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Giovanni 
Schettino 

PRESENTAZIONE 

L'apprezzamento e l'interesse dei cittadini per le 
due mostre precedenti sul Borgo antico, realiz
zate in accordo di collaborazione con il Centro 
della Regione Puglia, sono forse ali 'origine del
la decisione di pubblicare i risultati di del censi
mento dei beni culturali. 
In questa pubblicazione, che si presenta con le 
caratteristiche della guida, trova puntuale riscon
tro la ricostruzione storica del nostro concittadi
no Cerulli, e i beni culturali descritti restituisco
no quei dati che si intrecciano con le vicende di 
Celenza Valfortore, in particolare del suo periodo 
feudale. 
Colpisce negli itinerari ideali tracciati nella pre,
sente guida il gran numero di conventi, di edifici 
religiosi, il livello delle opere d'arte custodite, sim
boli di una comunità, che per quanto racchiusa in 
un piccolo centro storico, ha conosciuto periodi 
di sviluppo e di prosperità, in virtù di una agro 
esteso e fertile e di una popolazione laboriosa. 
Ciò contrasta con l 'attuàle fase di decadenza de
mografica 'ed economica, 'ma' lascia intràvedere 
proprio nel setlore déi beni-culturali e di quelli 
paesaggistici,' una ;inverSione di ,tendenza per le 
aree cosiddette interne, che non sono poi così mar
ginali in quanto a consistenza e qualità del patri
monio. 
Nessuna ricostruzione storiça, d'altra parte, è fine 
a se stessa e al culto del passato; da essa si trae 
in genere la spinta a guardare in avànti, a riusare 
questo ricchissimo patrimonio per scopi-èùltura
li e di generale interesse per la vita cittadina. 
L'impegno dell 'Amminisirazione che presiedo .. ma 
anche delle altre Istituzioni ed Associazioni lOCa
li, sarà quello di trovare nei nuovi strumenti, <:'0-
munitari e nazionali quelle opportunità per valo
rizzare e rendere fruibile il ricchissimo patrimo
nio che, con il contributo di tutti, è stato sottratto 
ali 'incuria o al degrado. 

Sindao 
di Celenza Val
fortore 



'Nota 
Editoriale 

QucsIO libro è il risultato di un accordo di collabora
zione tra L' Amministnuioncçomunale di Celenza Val
forrore e il Cenu-o Regionale Servizi Educativi e Cui
lural i di Lucera. 
Un accordo cbe ha dalO la (lOIISibilitA al ~nlrO regionale 
di $pingere il proprio inlerVCnlo anche nella perifcriadel
rambito distrettuale. imPcgando utilmente il pen!OIIalc: 
in compili d'i!!litulo,1tIl2a sovmppMÌ o IlDitiluirsi a <pJOI1o 
dell' Ammini5traziooccomunaì::; ooIl'artO di lClT1JO pRl
sbbilito il SI8tO vac1illlD il patrimonio mobile ed immobi
le di Cek:rml, pervc:n«ldo alla IIU& schedatura. oondaUJI 
ICCOndo le Indicarioni della Soprinta1denza ai beni archi
tettonici, artiitici e paesaggistici. 
Unica ed lnsostituibilé guida di riferimento il testo del 
Cernili c la conoscenza lui campo delle due operatrici; 
ma. senza una cm;cenlc curiosità, che è diveniate pas
sioru: aesccote per il pa1rimonio artistico c storico che 
i nostrj centri storici - quelli minlll'i rorse ancora in 
maniera pii! marcata e legibile - raccbiudono, dilT"JCil
mente si III.n:bbe polUto realilDrC il p~ote lavoro. che 
ha ricbic.1O una lunga falle di rielaborazione, con molte 
esi&azioru. rispetlo aU'illlpccno e alle caqJClenZe che rt
cbiaJcva; non 6 5tItO facile, iome. tJUfcrire la mun
menl8ric:tì.1l:11c: dJedc in un tcsù) cIu: aVCIìiC il carancre 
di fluidità espositiva. proprio dcUa scriltln. 
In questo senso. lIon per mera ritualità istiluzio.nlle, 
abbiamo a.Udlto I Wc contributi il compito di dare 
tessuto connettivo alla l'carrvnenlaria lJWS8 di documen
tazioni qUI raccDlrc: nelle ò.Je S$zjoni roDdamentali dei 
belli an:hiseuonicl e dell'arte sacro, rispc:ttiwmente 
di Nunzio Tomauoli e di Robeno Puquundrea. 
AdeSlo che il lavoro è compiuto, ci rendiamo conto di 
quanto resta ancora da fure per lavorare Dd un cataloao 
dei beni culturali. ma soprattutto di quanta fonnaziollt: 
si richiede per svolgaçcon professionalità compiti che 
sono qui manlenu1i alliYellDesacruiaIc del censimen
to e dell'invcnt3rilZiant. 
Questo libro è tappa li un pcnxmiO ancora da csploran; 
pensiamo al valOR: dcxli altri quatti CUlfDdili neUa Chie
$I. di Santa Qoooc:. agII .ffreactri dci monastero qui BOlo 
riprodotti, calle ~ li nuove ric:en:hc che eproM. 
Se questa pubblìc~iane vede ID luce 6 anche: la dispo
nibilità c le inllOslituibiii collaborazioni del proreS&Or 
Stefano OC$uDldi e, per le tnuhuioni dal latino. de! 
prof. Mario Vitm:nij preziosa ed inconagianle infine 
la collaborazione de.1 parroco don Luigi Tommuoae, 
custode gdoeo dci beni culturali e di quc Ili artiSlici rac
chiulli nella ChieSI di Santa Croce. 

QiOvaMi Alùuj 
CRSECFGIJO 
LUCERA 



IL CENTRO STORICO ' COME 

"BENE CULTURALE" 

Nunzio In una società onnai in fuga dallamemo-
Tomaiuoli* ria ogni occasione volta a rammentar-e.la 

fisionomia di un centro storico 'è un even
to di non comune portata perché induce alla 
riflessione e perché pone alle coscienze 
quegli interrogativi ai quali indugiamo a 
dare risposte: cosa sÌ è fatto e cosa si fa 
per non dissipare l'identità culturale di un 
paese? 
L'evento, ora, è segnato d,lI presente volu
me. 
È un libro-guida redatto non'cQn la prete
sa di aggiungere qualcosa mpiù alI 'opela, 
peraltro ineguagliabile; di Michele Cerolli 
(Celenza Valfortoren-elta cronistorià, edito 
nel 1964) ma con l'intento di'stimolare l'in
teresse alla lettura di questa cittadina, del
la sua originaria figura, ' delle sue · intime 
connotazioni, del suo patrimonio artistico. 
È, in sostanza, un invito a "non di~enti
care". 
Se per uno sciagurato II1ht'nento 
auspicassimo la demolizione di tutti i cen
tri storici d'Italia, ~ tutte lé éittà sarébbero 
uguali. Perché ogni centro storico è rarità, 
irriproducibilità, bellezza, architettura 
come arte dell'abitare. 
Per studiare un c~nt~o storic~' gli'stuaiosi 

* Architetto coor
dinatore della So
praintendenza per 
i beni architetto
nici e per il pae
saggio, per il pa
trimonio storico, 
artistico e demo
antropologico 
della Puglia. 
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dei fenomeni urbani adottano il cosiddet
to "metodo regressivo". E' un procedimen
to che parte dall'analisi delletestimonian
ze storiche ancora reali per ricostruire l' ar
ticolato passato di uninsediarnento 
abitativo. 
Cosa resta del passato urbano di Celenza 
Valfortore? Il reticolo stradale del suo cen
tro storico, brandelli di mura di cinta 
fagocitate da edifici, le porte urbiche, le 
testimonianze architettoniche ed artistiche, 
i portali, le sue chiavi d'arco, gli stemmi. 
Indizi, peraltro non modesti, che 
unitamente a fonti documentarie consen
tono di ricostruire mentalmente i caratteri 
fisionomici di questo paese. 
Nella seconda metà del secolo XII - siamo 
già in pienO periodo normanno-Celentia è 
oggetto d.'incastellamento: da semplice 
casale assurge a dignità di .castrum, vale a 
dire di ter.ra murata. 
Nel medioevo la cinta delle mura, oltre a 
garantire sicurezza agli abitanti e separare 
nettamente lo spazio urbano dalla campa
gna, aveva un' duplice valore simbolico. 
Le mura erano simbolo, di potenza, tant'è 
che la loro distruzione significava la più 
alta umiliazione che il nemico potesse in
fliggere ad una città. Ma erano anche sim
bolo dell'iIilInaginario urbano in quanto 
stagliavano nell' orizzonte lo skyline della 
città ·determinandone il relativo lago. 
La canca simbolica della cinta urbana non 
si esauriva alle mura, pervadeva la por~a, 
anzi le porte della città. Queste non erano 
delle casuali aperture nella sezione della 



muraglia ma tanti monumenti integrati nel 
più ampio complesso monumentale quale 
era· appunto la cinta. Le.porte costituivano 
la dialettica dell' intra ed extra moenia, i 
gangli del sistema viario urbano e territo
riale. 
Fungevano da posti di guardia che sorve
gliavano l' entrata e l'uscita degli abitanti 
e soprattutto dei forestieri; da centri di ri
scossione delle .gabelle; da luogo di sor
veglianza delle attività sociali, religiose ed 
economiche che si collocavano nei loro 
pressI. 
Le porte e le mura di Celenza Valfortore 
sono i primi elementi dell' immaginario 
urbano che colpiscono gli ingegneri 
camerali Giuseppe Galluccio e Remigio 
Cacciapuoti incaricati, nel 1702, <ii redi
gere l'Apprezzo della Terra 'di Celenza col 
suo casale di Caréantino:l. 
" ... Nella detta Terra.vi siha f!ingresso per 
quattro porte, essendo r,acchiusapartè da 
mura e parte dallè abitazioni di cittadini, 
vero bens~ · alcuni di essi tengono le porte, 
che dalle loro case hanno l'uscitafuori la 
Terra, per la qual causa ne pagano al Ba
rone un annuo censo che dicono li 
portelli ". 
Gli stessi ingegneri riferiscono, poi, che 
le principali strade urbane, lastricate di 
brecce, sboccavano tutte alle porte. della 
città: porta Sant' Antonio, costruita all 'uso 
gotico, porta San Niccolò, Porta Nova con 
.supportico a lamia e la Portella, dal quale 
luogo.sta l ~ingresso al Palazzo· baronale. 
L'Apprezzo dei due tecnici napoletani fo-
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tografa inoltre alcune istantanee della cit
tà oltre le mura: quelle abitazioni che si 
erano sovrapposte alle mura e che quindi 
le sostituivano; quelle poche case sorte 
fuori la detta porta di S. Nicolò che chia
mano il Casale; oppure quel Borgo che si 
apriva nei pressi della porta di Sant' Anto
nio e che racchiudeva idealmente la fon-

. ..:: 
tana, dove gli abitanti di detta Terra ven-
gono a pigliare l'acqua, la chianca, la 
ferraria, le tre Cappelle coperte a tetti (de
dicate a Santa Maria della Pietà, a San 
Rocco e a Sant' Antonio Abbate) che si sus
seguivano, una poco discosta dall 'altra, 
lungo la strada che conduceva alla men
zionata porta. 
Dentro le mura si aprivano i luoghi del 
potere, del" sacro, dell' abitare, della festa. 
Al di sopra di· tutti emergeva il Palazzo 
,baronale, dimora del feudatario e imma
gìne del suo potere civile e militare, poi, 
le chiese ed i conventi, le case coperte a 
tetti, lil maggior parte con bassi e camere 
sopra, le piazze, le strade principali e molti 
vichi ed altre strade 'che dividono le abi
tazioni dei cittadini e danno la comunica
iione dell 'una strada all 'altra per como
do degli abitanti. 
L'Apprezzo degli ingegneri Galluccio e 
Cacciapuoti offre lo spaccato di una realtà 
urbana analizzata nel 1702. A distanza di 
poco meno di tre secoli quella realtà urba
na è, oggi, il centro storico di Celenza 
Valfortore: un luogo urbano dove si sono 
svolti processi di sviluppo economico, si 
sono espresse azioni politico-amministra-



tive, appianati contrasti tra classi sociali, 
coltivate forme di solidarietà e pratiche di 
pietà, manifestati rapporti tra abitanti ed 
ambiente circostante. 
Quasi tutte le testimonianze storiche rile
vate dai menzionati tecnici napoletani sono 
ancora presenti; altre si sono innestate o 
sovrapposte nel corso degli ultimi secoli. 
A proposito di queste ultime, pensiamo ai 
portali delle abitazioni private, realizzati 
in buona parte nel secolo XIX. Essi sono 
testimonianze che rimandano a momenti 
intensi di produzione edilizia, al senso este
tico degli abitanti, all'abilità degli scalpel
lini locali di produrre arte. Ma sono anche 
dei nobili manufatti che rivelano il ·tratto 
sociale del committente o additano l' ap
partenenza del bene; non d{ rado, esaltano 
la valentìa dell'artigiano; sqvente, .indica
no l'anno di costruzione d~ll,! fabbrica; 
sempre, .conferiscono ornaJIlento ~ digni
tà anche alle più mo.deste <.;ase. 
Se queste testimonianze rivelano la storia 
di una collettività ne consegue, di riflesso, 
che esse costituiscono patrimonio cultu
rale dellll;ogo e dell'umanità. 
Di qui l'impegno morale .della loro s~~~:
guardia e del loro recupero, anzi del 
recupero edilizio di tutto il centro storico 
di Celenza Valfortore. . 
È un auspicio che affido alle pagine di 
questo libro. 
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LE PORTE 

Porta Nova La Porta Nova, una delle tre porte del 
sec. XVI paese (delle cinque originali), si caratte

rizza come un ampio vano. La struttura 
muraria è in pietra locale. Sulla destra, 
entrando, vi è un sedile in pietra. Essa ha 
due portali che delimitano uno spazio di 
mq. 27,60. 
Il portale che si affaccia sul belvedere è 

~ . 
~', ;f:.. .. " "'_ l - Porta Nova 

ripresa dal Bel
vedere. 
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imponente con il suo porticato in bugno li 
e cordoli; in chiave d'arco lo stemma dei 
baroni Gambacorta. 
Internamente troviamo in alto anelli in pietra 
e alla base, in corrispondenza, due blocchi di 
pietra viva che originariamente fungevano da 
cardini. Lateralmente si aprono due piccole 
feritoie (probabilmente spioncini). 
Sulla copertura in travi, vi è un vano della 
vicina Casa Piccola Baronale che fa corpo 
con la Porta Nova. Essa tuttora è chiama
ta cautone, grossa buca. 

TIpologia: Ha Una pianta rettangolare ed è coperta 
da travi. La 'muraturà è in pietra locale e i pavi
menti in cubetti di porfido; 
Sistema urbano: la Porta si trova nella parte più 
alta del paese e si affaccia su via Molise, 

2 - Porta Nova 
ripresa' da Via 
Risorgimento. 



Porta 
Carlina 
al Piano 

della Corte 
sec. XVI 

La Porta Carlina fa corpo col Castello e 
più che una porta del paese era considera
ta un accesso privato. Costruita dopo il 
1569 da Carlo Gambacorta di Giampaolo, 
da cui prende il nome. Anticamente per
metteva l'accesso alla strada privata (l'at
tuale via Colombo) che circondava il ca
stello. 

L'ampio e maestoso portale in pietra loca
le bugnata, con arco a tutto sesto ha in chia
ve lo stemma dei Gambacorta con fregi a 
bassoriliev0e corona marchesale. 
L'archivolto, sulla bugna di destra ha tre 
C raffiguranti la conformazione topogra
fica di Celenza e su quella di sinistra un 
pino, simbolo di speranza. 
Oggi attraverso Porta Carlina si accede in 

17 

3 - Porta Carlina 
ripresa da Largo 
Castello o Piano 
della Corte. 
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via Colombo, Largo Castello e via Iamele. 

Tipologia: Ha pianta ìrregolare con volta in pie
tra. Muratura in pietra locale, pavimento in pie
tra calcarea; 
Sistema urbano: si trova nel centro storico sul lato 
nord--ov~st; 
Rapporto ambientale: sul colle del centro storico 
e si affaccia a nord-ovest del paese; 
Stato di conservazione: buono. 

4 - Porta Carlina 
ripresa da Via 
Colombo 



Porta La Porta San Nicola è ad arco a tutto sesto 
S. Nicola in pietra viva locale, con stipiti e cordoli 

sec. XVI e, in chiave, a rilievo, lo stemma con una 
mano che stringe un pugnale. 

L'originario accesso era gradonato;.succes
sivamente, spianato e pavimentato con 
cubetti di porfido per consentire il transito 
delle auto. 

19 

5 - Porta s. ~i
cola ripresa. ~ n 
Largo S. Nicol~ 
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Tipologia : Muratura in pietra locale e 
pavimentazione in cubetti di porfido; 
Sistema urbano: essa si trova nella parte sud-ovest 
del centro storico; 
Rapporto ambientale: si trova sul lato ovest del 
paese; 
Stato di conservazione: buono. 

6 - Porta S. Ni
cola ripresa da 
Via Bonghi 



Supportico Questa porta è citata dal Tavolario I 

sec. XVII Galluccio nell' Apprezzo del 1702 con il 
nome di Supportico. Essa si trova a sini
stra dell'ex Monastero di S. Maria delle 
Grazie in via Carlo Rossi. E' costituita da 
due porte addossate; l' esterna con arco a 
tutto sesto e l'interna con arco ogivale. 
La copertura del vano è in travi di legno 
su cui poggia un'abitazione privata. 

Tipologia: Muratura in pietra con arco a tutto se
sto e ogivale; 
Sistema urbano:inizio Centro Storico; 
Rapporto ambientale: ai piedi del Castello, in via 
Carlo Rossi ; 
Stato di conservazione: buono. 

21 

7 - La Porta ripre
sa da via Carlo 
Rossi 





Palazzo 
Baronale 

sec. xv 

IL BORGO ANTICO 

Il Palazzo Baronale, ubicato nel punto più 
alto del paese a 480 mt. s.l.m., domina 
l'abitato e la sotto stante valle. . 
Fu costruito nel 1467 da Giovanni Gam
bacorta e completato dal figlio Carlo nel 
1519. E' appartenuto alla famiglia Gamba
corta per più di due secoli (1467-1700), 
ultimo erede fu Gaetano, che, come testi
monia il Galluccio, morì esule a Vienna il 
27 gennaio de11703. 
Il Castello, impostato su pianta trapezoi
dale, si sviluppa prevalentemente in senso 

8 - Palazzo Baro
nale visto da Piaz
za Malice 
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orizzontale su piu piani, alleggerito nel 
prospetto anteriore da logge, scalinate e 
giardino pensile. 
Sullo stesso versante (nord-est), a mo' di 
contrafforte, svetta la maestosa Torre 
merlata, con i suoi 30 metri circa di altez
za, da dove è possibile ammirare un ame
no panorama che consente di spaziare dalle 
Isole Tremiti, alla Maiella e ai Monti del 
Matese. 
Il Palazzo Baronale, Qggi -abitazione pri
vata, divisa in molti vani consta di un sa
lone di rappresentanza e di una seconda 
torretta anticamente destinata a carcere, 
come attestano i graffiti dei reclusi ancora 
oggi visibili sulle pareti interne. Esso era 

. circondato da strada privata (via Colom
bo) chiusa da due porte: Porta Carlina e 

9 - La Torretta 
con le carceri ri
presa da via Ia
mele 



Portella. 
In ' quest'ultimo secolo, le numerose tra
sformazioni strutturali e funzionali subite 
non hanno compromesso l'aspetto impo
nente aH' edificio, testimonianza visibile di 
un potere militare e civile e di un retaggio 
feudale che per secoli ha segnato la vita 
del.popolo celenzano. 

25 

lO - Portale prin
cipale d' ac-cesso 
al castello. 
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Tipologia: Muratirra in pietra locale, su pianta 
trapezoidale; . 
Sistema urbano: ,sorge a settentrione del centro 
storico; . 
,Rapporto ambientale,: è ubicato nella zona più alta 

.. d~ll "abitato; . . . 
Stato di conservazione: bùono; 

Iscrizioni: Sulla parete della prima loggia: 

KAROLUS FILIUS JOHANNIS 

DE GAMBECURT ET MARGARITAE 

DE MONFORT HANC ARCEM 

A PATRE INCOHATAM ABSOLVIT 

SIBI POSTERIS ET AMICIS 

A.D. MCCCCCXVlIII.2 

Il - Portale se
Restauri: adibito ad abitaziorie civile, ha subito condariod'acces-
radicali restauri all'interno e all'esterno. so al castello. 



Torre 
Medioevale 

sec. xv 

La Torre, quasi trenta metri di altezza, si 
trova lateralmente al palazzo baronale sito 
in via Colombo. Ha la base scarpata e le 
strutture murarie in pietra locale si presen
tano con una ghirlanda di tre ordini di 
gattoni con voltarelle a mò di gettatore. 
La tettoia è coperta da coppi d'argilla. 
Alla Torre si accede per mezzo di una sca
linata molto stretta attraverso la prima log-

27 

12 - Il castello vi
sto da via Colom
bo 
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gia del Palazzo baronale. 
Essa fu fatta costruire dal barone Giovan
ni Gambacorta e Margherita Manforte nel 
1476. 
All'interno della Torre alcuni vani sono 
stati adibiti ad abitazione privata. 

Tipologia: Pianta di fonna circolare e copertura in 
coppi d'argilla. Le volte sono a botte e per acce
dervi vi è una scalinata interna' in pietra. Le 
murature sono in pietra locale e i pavimenti in 
mattoncini rettangolari stretti e mannette; 
Sistema urbano: è' ubicata nella zona settentrio
nale del centro abitato in via Colombo; 
Rapporto ambientale: si affaccia sul lato est del 
centro storico; 
Stato di conservazione: buono. 



Casa Nei pressi di Porta Nova è ubicato il 
Piccola Palazzo Vecchio o Casa Piccola Baronale, 

Baronale costruita dopo il1519 da Carlo Gambacor-
sec. XVI ta e, successivamente, completata dal figlio 

ilndrea. . 
Si sviluppa su due piani e un vano si esten
de sul supportico di Porta Nova. 
Attraverso il suo maestoso portale bugnato, 

con in chiave d'arco lo stemma baronale, 
si accede al cortile, dove un'ampia scali
nata, con gradoni in pietra da taglio e vol
ta unghiata, porta ai piani superiori. 
Il Palazzo Vecchio, negli anni, ha subito 
delle trasformazioni strutturali. 
Un tempo vi si amministrava la giustizia 
civile e penale. 
Voci che si confondono con la leggenda 
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13 - La Casa Pic
cola Baronale ri
presa da via Ri
sorgimento 
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tramandano che la Casa Piccola Baronale 
era collegata col Castello da un cunicolo 
sotterraneo di comunicazione che serviva 
al.Barone per sfuggire agli assalti del ne
mICO. 

Tipologia: Pianta irregolare, muratura in pietra, 
pavimenti in cotto, volte a botte; 
Sistema urbano: L'abitazione si affaccia ,a sud
ovest del centro abitato; 
Rapporto ambientale: al margine occidentale del 
centro storico; 
Sfato di conservazione: bueno. 

14 - Rampa d'ac
cesso alla Casa 
Piccola Baronale 



I MONASTERI 

DEL CENTRO STORICO 

Il Il Barone Pietro Gambacorta fece costru
Monastero ire nel 1672 il Monastero di S. Maria delle 
di S.Maria Grazie sulle rovine della chiesa parrocchia-

delle le di S. Stefano. , ' 
Grazie Il Monastero impostato su un quadrilatero 

sec. XVII irregolare con muratura in pietra locale, si 
presenta sul lato est con base fortemente 
scarpata, fiancheggiata -da larga scalinata. 
Mentre, il prospetto principale, prospi
ciente in via Carlo Rossi, è caratterizzato 
da un portale con balconata, scandito da 

15 - Il complesso 
come si presenta 
dopo il restauro. 
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fmestre e coronato da un ricco cornicione. 
Elemento caratterizzante dell'edificio ri
mane comunque il portale principale, fi
nemente lavorato in pietra locale con 
modanature e ~t~quna' in chiave d'arco. 
Nell' Apprezzo4

, reda~o dal Galluccio nel 
1702 è riportato che i monaci di questo 
convento, detti Padri Pisani o Bottizzelli, 
vivevano con entrate proprie e di elemosi
ne. I possedimenti terrieri di questo Mo
nastero si estendevano nelle contrade: 
Vallecupo, il Fosso, Serra della Vigna 
Nuova, Isca dell 'Annunziata fino a Mac
chia presso il Fortore. 
In un manoscritto del 1810 si attesta che 
Gioacchino Murat cedette il Monastero 
all' Amministrazione comunale di Celenza. 
Oggi l'antico edificio è adibito a sede 
municipale e a caserma dei Carabinieri. 

16 -L'ex Mona· 
stero di S. M. G 
prima del restau· 
ro del 1956, iiI. 
tratta daI Cernili. 



L'edificio ha subito radicali restauri, negli 
anni cinquanta, con demolizione di alcuni 
vani e la costruzione del terrazzo sovra
stante l'antico portale d'ingresso. 

Tipologia: Quadrilatero irregolare con solai piani, 
copertura in coppi d'argilla, mura tura e scalinata 
in pietra locale; 
Sistema urbano: il Monastero è collocato all'ini
zio del centro storico; 
Rapporto ambientale: la costruzione è ubicata ai 
piedi del Castello in via C. Rossi; 
Stato di conservazione: buono 
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Portale ex 
Monastero 

S. Maria 
delle 

Grazie 
sec. XVII 

Il Port~le appartient:: all'ex Mot;lastèro . di 
s. Mana delle GrazIe fatto realIzzare dal 
Barone Pietro Gambacorta nel 1672. 
L'opera, di modeste dimensioni, eseguita 
con senso artistico ~a maestri scalpellini 
celenzani è sormontata da due stemmi: il 
primo della famiglia Gambacorta e il se
con~o dell'ordine religioso dei Padri Pi
samo 
L'interessante Portale, in pietra viva pre
senta i montanti dritti e basi leggermente 
rimarcate, con modanature ed arco a tutto 
sesto. 
I due stemmi in campo recano rispettiva
mente il leone, simbolo della famiglia 
Gambacorta e la croce , simbolo di cristia
nità. 

Autore: Anonimi scalpellini; 
Data: 1672; 
Materia; pietra viva lavorata; 
Stato di conservazione: buono. 

17 - n Portale con 
balcone di rap
presentanza 



Portale 
arr:hitravato 

sec. XVI 

Portale, di modeste dimensioni in pietra 
locale, proveniente dall'antica chiesa di S. 
Giorgio, sull' architrave una iscrizione5 da
tata 1522 a testimonianza del coraggio pI'ç>
fuso nella carriera militare, posta sotto i-1 
patronato di S.Giorgio. .. 
Ora si trova sul portale estenio di un vano 
terra dell' ex Monastero di S. Maria delle 
Grazie. 

Iscrizioni: CAROLUS GAMBECURT/ SUA E 

PROFESSIONIS MEMOR! UT QUI MILITARE MUNUS 

NON INGLORIUS DIV EXERCUIT/ SA<':RUM HOC 

DIVO GEORGIO/ FORTIUM EQUITUM PATRONO/ 

HIC VBI CONSlTUS HORTUS FUERAT/ EREXIT A.D. 

MCCCCCXXn5 
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18 - Architrave 
con iscrizione in 
latino in Via C. 
Rossi. 
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Il 
Monastero 

di S. Nicola 
sec. XVII 

Il Monastero di S. Nicola sorge sulle ve
stigia dell' antica Chiesa dedicata al Santo 
di Mira, il cui culto è attestato agli inizi 
del sec. XI. Della coeva Chiesa resta ben 
visibile l'abside in stile romanico. 
Il cpmplesso claustrale, voluto fortemen
te dal marchese Andrea Gambacorta e dal 
figlio Carlo fu completato nell'arco di tem
po 1622-1637, in posizione isolatarispet
to al nucleo abitato. 
Questa posizione isolata e l'incertezza del
le rendite dettero luogo ad un estenuante 
braccio di ferro tra i Gambacorta e le Au
torità Eccle-siastiche del tempo che si con
cluse con l'impegno dei Gambacorta di 
sostenerlo a loro spese, edificandovi la 
chiesa e il giardino. 
La chiesa fu così dedicata nuovamente a 
S. Nicola e il monastero fu affidato all'or
dine di S. Chiara, che vi trasferì dall' Aquila 
tre monache che nel 1626 dettero inizio 

19 - Veduta pano
ramica del com
plesso monastico 
di San Nicola 



alla comunità claustrale che successiva
mente accolse le discendenze femminili 
dei Gambacorta e novizie dei paesi vicini. 
Non meno tormentata della fondazione fu 
la vita del monastero, la cui storia ha pagi
ne oscure di suore possedute da satana e 
di interventi di esorcisti, come riportato 
nella iscrizione. 
Il Monastero, di aspetto imponente, si pre
senta come una fortezza, costruito in pie
tra calcarea e impostato su un quadrilatero 
irregolare; fortificato a Sud-Est da torret
te angolari e mura di cinta, su cui si affac
cia il giardino pensile e l'abside apparte
nente all'originaria chiesa, in stile roma
nico con arcate cieche. 
L'ingresso principale del convento è co
stituito da due maestosi portali bugnati che 
fanno corpo con l'antica Porta S. Nicola 
(v.) e immettono nel cortile e nel chiostro, 
da cui larghe scalinate conducono ai cor
ridoi affrescati dei piani superiori. 
Negli anni il complesso claustrale ha su
bito modifiche interne e una sopraeleva
zione che ne ha deturpato l'aspetto archi-
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20 - Veduta del 
Monastero di San 
Nicola da Sud 
Est. 
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tetlonico originario. 
Attualmente è adibito a scuola elementare 
statale, scuola materna, casa delle suore, 
poliambulatorio e ufficio del lavoro. 

Tipologia: Muratura in pietra calcarea e silicia 
impostata su un quadrilatero irregolare, con volte 
a botte e solai piani, copertura in coppi d'argilla; 
Sistema urbano: è posto al margine meridionale 
dell' abitato; 

21 - Veduta del 
Monastero di San 
Nicola con cam
panile a vela vista 
da Nord Est 



Rapporto ambientale: ubicato nella piazzetta di S. 
Nicola, si affaccia a mezzogiorno sulla vallata at
traversata dal fiume Fortore; 
Stato di conservazione: buono. 

Iscrizioni: 
D. BARTHOLOM APO / QUOD VOCAT CENTUM / LARVARU 

LEGIONES / COENOBIO COENOBITIS /OBSTINATE ISIDENTES 

/ PERTERREFACTO ORCO / EXTEMPLO FUGAVERIT / 

PROPUGNATORI SUO / POLLETI BENEMERETI / VOTIVAM 

INTER SUOS / TUTELARES IMAGINE / SANCTI MONIALES 

/ A.D. MDCXXXI1.6 
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22 - L'Abside 
dell'antica chiesa 
di San Nicola 
(sec . XI) con la 
superfetazione 
del piano sopra
elevato 
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Portali I due Portali murati, si trovano all'ingres
gemelli so del cortile del Monastero di S. Nicola, 

sec. XVII in pietra locale, bugnati e con archi a tutto 
sesto di notevoli dimensioni. 
Sul portale di sinistra è posta una lapide 
con l'iscrizione latina a ricordo della pre
senza delle Clarisse e delle due figlie del 
Marchese Andrea, Suor Maria Chiara e 
Suor Geltrude. 

Autore: Ignoto;. 
Materia: pietra locale (cm. 320 x 250); 
Stato di conservazione: buono. 

Iscrizioni: 
VIRGINES SUNT & 
SEQUUNTUR AGN 

QUOCUMQ IERIT. ' 

23 - Ingresso Mo
nastero San Nico
la 



Chiesa di L'attuale chiesa di S. Nicola si trova al
S. Nicola l'interno del cortile del Monastero omo-
sec. XVII mmo. 

La sua costruzione fu voluta dai coniugi 
Andrea Gambacorta e Feliciana Spinella, 
come attesta l'epigrafe sull'architrave del 
portale: - ANDREAS DE GAMBECURT ET 

FELICIANA SPINELLA MARCHIONES CELENTlAE 

FUNDATORES MDCXXX-. 

La Chiesa, di modeste dimensioni, ha 
un'unica navata con altare Maggiore e 
balaustra in marmi policromi intarsiati del 
secolo XVII. La pala d'altare di Mièhèle 
Scaroina (v.), firmata e datata 1759, rap
presenta l'Incoronazione della Vergine 
tra i Santi (v.). Sulla parete sinistra è col
locato il pulpito in legno pregiato con do
rature, di autore ignoto. 
La facciata è interrotta, nella sua sempli
cità, dal portale in pietra locale architravato 
e con stemma dei Gambacorta. 
La chiesa, consacrata dal Cardinale Orsi
ni il 14 giugno del 1711, fu dedicata a S. 

41 

24 - L'interno 
della Chiesa di S. 
Nicola 
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Nicola come testimonia l'epigrafe posta 
sul lato sinistro della pala d'altare. 

Tipologia: Pianta rettangolare ad una sola navata e 
muratura in pietra locale; 
Sistema urbano:la chiesetta è posta a sud-est del 
centro storico; 
Rapporto ambientale: è ,ubicata all'interno del 
Monastero omonimo e si affaccia sulla vallata a 
sud del centro storico; 
Stato di conservazione: buono. 

Iscrizioni: 
SACTISSIMO' ANTISTI / TI NICOLAO INTER / ·,IMMORTALES 

AB L1BEL / L1S VOTISQUE MORTA / L,IUM INTER MORTA 

/ LES IMMORTALI PA / TRC)NO TUTELARI / ACRI NOVO 

PRESENTI / COENOBITAE CELENTIAE / COELESTI 

PRAESIDIO / POSUERE / ANNO SALHUM / MDCXXXII.8 



Portale Portale, in pietra viva, architravato con 
Chiesa di arco a tutto sesto con piedritti e basi lego: 
S Nicola germente rimarcate. 

sec. XVII Sull'architrave è riportata una scritta in 
latino che ricorda i committenti e la data. 
di costruzione della chiesa. 

Autore: Anonimi scalpellini celenzani; 
Data: 1630; 
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Materia: pietra viva (cm 380 x 275); 
Stato di conservazione: buono. 
Iscrizioni: 
ANDREAS DE GAMBECURT ET FELICIANA SPINELLA ~~~:r~r:~~~~= 
MARCHIONES CELENTIAE FUNDATORES MDCXXX" ma. 
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Pulpito Il Pulpito, opera in legno di artigianato 
Chiesa di locale con dorature, è a pianta pentagona
S. Nicola le con pannelli a rilievo. 
sec. XVII Nella fascia superiore reca il monito di S. 

Paolo: - ARGUE OBSERVA INCREPA IN OMNI 
PATIENTIA - . IO 

L'alzata è decorata da un pannello ligneo 
intarsiato con l'immagine sacra dell' As
sunta; la base termina a forma di piramide 
rovesciata. 
La sua realizzazione potrebbe risalire al-

26 - Pulpito in 
noce con dora
ture. 



Acquasantiera 
Chiesa di 
S. Nicola 
sec. XVII 

l'epoca della costruzione della nuova chie
sa di S. Nicola (1630). Il Pulpito è una delle 
tante testimonianze del livello artistico 
degli arredi che una volta arricchivano 
questa Chiesa. 

Data: 1630 (incerta); 
Materia: legno noce; 
Stato di conservazione: buono 

L'Acquasantiera, di piccole dimensioni, 
ben lavorata in pietra viva, rappresenta una 
testimonianza della bravura degli scalpel
lini locali. E' a forma di conchiglia con 
bordo superiore rivolto all' esterno. 
Essa è collocata nella chiesa di S.Nicola 
in Celenza Valfortore, incassata nell' ango
lo sinistro del presbiterio. 
Il pezzo probabilmente risale alla stessa 
data della costruzione della chiesetta com
missionata e voluta dai coniugi 
Gambacorta: Andrea e F eliciana. 

Provenienza: Chiesa di S. Nicola; 
Autore: anonimo; 
Data: 1630; 
Materia: pietra viva (diametro cm. 35); 
Stato di conservazione: buono. 
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tiera in pietra 
lavorata 





Chiesa di 
S. Croce 
sec. XVI 

LE CHIESE 

DEL CENTRO STORICO 
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Il barone Carlo Gambacortanel1569, col 
concorso del popolo e il consenso del ve
scovo Mons. Don Giulio Gentile, iniziò la 
costruzione della nuova chiesa di Santa 
Croce. La sua costruzione si rese necessa
ria poiché le due parrocchie esistenti era
n~ insufficienti per l'accresciuta popola
ZIOne. 
La chiesa, ha pianta a croce latina in stile 
romanico, come gran parte delle collegiate 
della zona. 
L'attuale facciata in mattoncini si presen
ta leggermente cuspidata con mensole la-

.. terali sulle quali poggiano volute a basso
rilievo e al centro un bellissimo rosone che, 
fitto a poco tempo fa, incomÌciava l' oro
logio pubblico, sostituito di recente da ve
trata colorata raffigurante l'Ascensione. 

28 - (pagina pre
cedente) Facciata 
della Chiesa di S. 
Croce con tim
pano 

29 - La stessa 
documentata da 
una illustrazione 
del CernIli. 



Essa è corredata da tre entrate, quella cen
trale è ornata da un sobrio portale in stile 
neoclassico, inquadrato da colonne 
scanalate con capitelli corinzi-romano, 
poggianti su alti plinti. 
In basso, quattro rampe di scale in pietra 
viva, sul cui prospetto sono collocati due 
stemmi seicenteschi, da cui si accede alla 
Chiesa. 
Dell' antico stile si conserva il campanile, 
di forma quadrata, costruito in epoca suc
cessiva, addossato all'angolo nord-ovest 
della parete posteriore. 
La sua edificazione iniziata da Carlo 
Gambacorta, continuata dal figlio Andrea, 
fu completata dall' altro figlio Monsignor 
Don Sigismondo; le attuali campane che 
sostituiscono quelle originarie non più esi
stenti, recano la effige di S.Giovanni Bat
tista, S.Croce, S.Lucia e dell'Immacolata 
Concezione. 
L' interno, della chiesa è a navata unica e 
presenta su ciascun lato cinque cappelle 
scandite da robusti pilastri coni lesene e 
capitelli aggettanti, su cui poggiano arconi 
a tutto sesto sormontati da trabeazione. 
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30 - Chiesa di S. 
Croce. L' interno 
ad una navata su 
pianta a croce 
latina. 
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Un primo arco trionfale divide l'aula ec
clesiale dal presbiterio e un secondo divi
de il presbiterio dal coro dove domina la 
mensa-altare e l'antica balaustrata con il 
Tabernacolo. 
In fondo, in un arco a tutto sesto, si staglia 
una grande croce con Crocifisso ligneo. 
Sul vestibolo della chiesa si nota un'am
pia cantoria e l'organo a canne firmato da 
Maurus Gallo F.A.O. del 1742, descritto dal 
Cerulli è stato sostituito con uno di recen-
te costruzione. , 
La chiesa venne riconsacrata il 13 'luglio 
1713 dal Cardinale Fr. V. Maria Orsini, 
c9me ricorda l'iscrizione lapidea murata 
all'interno sul lato destro della porta cen
trale. 
Negli anni cinquanta, la chiesa subì un ra
dicale restauro che ne modificò completa
mente l'aspetto originario del presbiterio 
e del coro, eliminando dalle cappelle 
gentilizie gli altari, sistemando, al loro 
posto, sculture e tele di artisti famosi come: 
il Colombo (v.) e il"Brunetti (v.). 

Tìpologia: Il Tempio ha una pianta a croce latina, 
copertura in coppi d'argilla, solai piani e pavimen
to in pietra di Apricena levigata. Le mura perime
trali e le quattro rampe di scale in pietra viva, la 
facciata rifatta in' màttoncini con un portale di stile 
neoclassico; _-
Sistema urbano: la Chiesa è ubicata sulla parte più 
alta dell'abitato, al margine settentrionale del cen
tro storico, in piazza Umberto I; 
Rapporto ambientale: è esposta a mez-zogiorno e 
si affaccia sulla vallata a sud-ovest del centro abi
tato; 
Stato di conservazione: buono, 



Epigra~ La lapide è posizionata sul lato destro del
Chiesa S. l'ingresso principale della Chiesa di S. 

Croce Croce. 
sec. XVIII L'iscrizione ricorda la riconsacrazione del

la Chiesa, dedicata alla invittissima croce 
del Signore, e la concessione di cento gior
ni di indulgenze ai fedeli che vi si recano 
nei giorni di festa del tre maggio e quat
tordici settembre. 

ECCLESIAM HANC CUM IPsrus PRINCIPE 

ARA AD HONOREM INVICTISSIMAE CRUCIS D.N.1. 

SOLEMNI RITU DEDICANS DIE xm IULII MDCCXIII 

SACRAVIT FR. VINCENT[US MARIA ORD. PRAED. 

EPISCOPUS TUSCULANUS S.R.E. CARDINALIS 

URSrNUS ARCHIEPISCOPUS METROPOLITA, HAC 

SEDE VACANTE VISITATOR ET DELEGATUS 

APOSTOLICUS, QUIVEGNENTIBUS DIEBUS XIV ET 

xv MINORA HAEC DECEM ALTARIA SACRIS ITIDEM 

MISTERIIS INITIAVIT ET UNIVERSIS FIDELIBUS 

IPSAM ECCLESIAM DOMINICA I POST OCTAVA 

SANCTORUM AP. PETRI ET PAULI, AD QUAM 

ANNUAM DEDICATIONIS MEMORIAM 
TRANSTULIT, . HAC IN'SUPER IN. UTRAQUE 

PRAELAUDATAE CRUCIS SOLEMNITATAE NEMPE 

INVENTIONIS ET EIUS EXALTATIONIS ALTARIA 

VERO SINGULIS FESTIS SOLEMNIBUS DOMINI 

B. V.M. ALIORUMQUE SANCTORUM TITULARIUM, 

IN QUORUM HONOREM DICATA SUNT 

INVISENTIBUS CENTUM INDULGENTIAE DIES IN 

PERPETUUM LUCRANDAS CONCESSIT." 

Data: sec.xVIII; 
Materia: marmo bianco (cm. 90x75); 
Stato di conservazione: buono. 
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Cappella 
dell 'Assunta 

Chiesa 
S. Croce 
sec. XVI 

La Cappella dell' Assunta, eretta nel 1578, 
si trova all'interno dell~ chiesa madre sul 
lato d~stro entrando, la prima dopo l'arco 
maggIOre. 
Il visitatore si trova davanti ad una com
posizione architettonica seicentesca, com
posta da due colonne scanalate su alti plinti 
con capitelli in stile corinzio-romano, tim
pano spezzato e architrave con scritta. 

31 - Cappella 
dell ' Assunta 
con tela del Bru
netti. 



Il tutto fa cornice al quadro della Vergine 
del Brunetti (v.) del 1665. 
La Cappella era di proprietà della fami
gliaCapuanò. Davanti ad essa vi era la 
tomba gentilizia, chiusa nel 1840 per di
sposizione del governo borbonico. 
Anticamente vi era annessa la rettoria che 
cessò nel 1851 con la morte del canonico 
don Antonio Capuano. 

Tipologia: Pianta rettangolare e muratura perime
trale in pietra; 
Stato di conservazione: buono. 

Iscrizioni: 
Sull'architrave vi è la seguente scritta: IOANNES 

CAMISA AD HONOREM ASSUMPTIONIS MATRIS VIRGINI 

MARIAE EREXIT (ET AB ANNO MDCCVI DE PATRONATU 
FAMILIAE CAPUANO) . \2 
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Battistero 
Chiesa di 
S. Croce. 
sec. XVI 

c;FVS,s!GIstVWVSSALCETI,tRI)(!T:SANCTISSV{<J 
~1'CrNlTI\1Cl OICAVlT'AT<J 'DOTNITA,O,IS79-

Questa cappella, destinata oggi a battiste
ro, era dedicata anticamente alla Vergine 
del Carmelo. 
Nel 1926 al posto dell' orlginariatela, che 
rappresentava la Madonna, venne collocata 
in una nicchia la statua del Carmelo, in 

32 - L'antica cap
pella del Carmine 
con tela anonima 
di S. ~ichele e 
Fonte battesimale 
in pietra. 



cartapesta leccese. Dopo i lavori di restauro 
della Chiesa, questa cappella acc.oglie la 
tela ad olio di S. Michele Arcangelo e il 
F onte Battesimale, da qui il nome di Cap
pella del Battistero. 
Si presenta con un altare seicentesco in 
pietra, con un grande arco a tUtto sesto, 
lesene poggianti su alti plinti e ornate da 
semicapitelli con foglie, il tutto sormonta
to da un architrave con scritta e timpano a 
tutto tondo. 

Tipologia: Pianta rettangolare e muratura perime
trale in pietra; 
Stato di conservazione: buono. 

Iscrizioni: 
Sull'architrave vi è la seguente scritta: HOC OPUS 

SIGISMONDUS SALCETI EREXlT SANCTISSIMA EQUE DEI I 
GENITRICI DICAVIT ATQUE DOTAVlT A.D. 1579. 13 
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Ca12Pella di 
S. Giuseppe 

Chiesa di 
S. Croce 
sec. XVI 

Questa cappella, nei secoli, ha avuto varie 
denominazioni a seconda del Santo che vi 
era esposto. Si chiamò: Cappella di S. Pie
tro in Vincoli s, Cappella del SS. Rosario e 
Cappella di S. Giuseppe. 
La cappellina, la prima a sinistra dopo l'ar
co maggiore, accoglieva sull' altare un qua
dro ad olio rappresentante S. Pietro Apo
stolo in carcere, da cui il nome S. Pietro in 
Vincolis. 
Oggi, al suo posto è stato riposizionato il 
busto ligneo di S.Giuseppe con il Bambi
no del 1702, recentemente restaurato, di 
Giacomo Colombo (v.). 

33. Cappella di S. 
Giuseppe con bu
sto in legno del 
Colombo. 



L'opera, inquadrata da una composizione 
seicentesca in pietra, ha colonne scanalate 
poggianti su alti plinti, capitelli in stile 
corinzio-romanico e tiinpano spezzato. Le 
colonne recano un cartello con iscrizione. 

Tip%gia: Pianta rettangolare, muratura in pietra 
e pavimento in pietra di Apricena levigata; 
Stato di conservazione: buono. 

Iscrizioni: 
la scritta del cartiglio è la seguente: AGRICOLAE 

OMNffiUS SANCTIS DEDICAVERUNT A.D. 1579.14 

~7 
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CaJ!Pella di 
S. Giovanni 

Chiesa di 
S. Croce 
sec. XIX 

La Cappella di S. Giovanni si trova sul lato 
sinistro della navata nella quarta cappella. 
Essa è di pochi metri quadrati e si presen
ta con un grande arco a tutto sesto. Chiude 
lo spazio della cappellina una balaustra in 
marmo grigio con pilastrini panciuti, la 
volta è a cupola con lucernaio. 
Nel suo interno, degno di attenzione è l'al
tare in marmo policromo intarsiato, di fat
tura sei -settecentesca. 
Sull'altare vi è la nicchia che accoglie il 
pregevole busto ligneo dorato del Patrono 
di Celenza S. Giovanni Battista, opera at
tribuita allo scultore Giacomo Colombo 
(v.) . 
Nelle pareti laterali vi sono delle nicchie 
che custodiscono reliquie ed oggetti sacri 
di grande valore. 

34 - Cappella di 
S. Giovanni con 
busto in legno 
attribuito a Gia
como Colombo. 



Gli emigranti celenzani, residenti a Buenos 
Aires, v.ollero costruire nel 1889 questa 
Cappella a devozione di S. Giovanni Bat
tista. 
In origine, l'altare di questa Cappella era 
dedicato a S. Giacomo Apostolo, del qua
le esisteva un quadro ad olio su tela del 
1714. Innanzi all'altare vi era, anticamen
te, la tomba gentilizia della famiglia Ros
si, chiusa nel 1840 per ordine del Gover
no borbonico. 
Ai piedi dell'altare vi è una iscrizione. 

Tipologia: Pianta quadrata coperta da cupola , 
muratura perimetrale in pietra e pavimento in pie
tra di Apricena; 
Stato di conservazione: buono. 

Iscrizioni: 
l'iscrizione-ai piedi dell'altare è la seguente: 
E&l!fTO NEL 1892 CON L'oBOLO DEL POPOLO- RESTAU

RATO NEL 1926 PER CURA DELLA DEPUTAZIONE. 
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Cappella 
d1l'Inrruxttl 

Chiesa di 
S. Croce 
sec. XVII 

La Cappella dell 'Immacolata si trova a si
nistra dell'altare maggiore. Raccolta nelle 
sue proporzioni, si presenta con un pavi
mento di poco sollevato rispetto al piano 
del presbiterio, con un arco a tutto sesto 
bocciardato, in pietra viva, finemente la
vorato e basi alte e rimarcate. 
L'interno è arricchito da un altare sette
centesco, in marmo policromo intarsiato, 
sovrastato da una nicchia, che oggi acco
glie la statua lignea dell'Immacolata, at
tribuita al Colombo (v.). Questa Cappel
la, nei secoli, ebbe vari nomi. 
Comunemente è chiamata Cappella di S. 
Lucia o di Monserrato, perché anticamen
te vi si venerava un quadro in legno della 
SS. Vergine col Bambino Gesù e con due 
angeli nell' atto di segare il monte, da cui 

35 - Cappella 
dell'Immacola
ta con statua li
gnea attribuita a 
Giacomo Co
lombo. 



il' nome di Monserrato; 
La volta della Cappella fu fatta costruire 
nel 1610 da Monsignor don Sigismbndo 
Gambacorta e, prima della grande guer
ra, vi si celebrava la Santa Messa tutte le 
domeniche e nelle feste di precetto a cari
co della famiglia Di lorio, detta Messa 
ad Domill.um. 
Vi era una rettoria istituita dal sacerdote 
don Domenico Di lorio con testamento 
del 16 settembre 1712. 

Tipologia: Muratura in pietra locale, impostata su 
un piccolo quadrilatero con volta a botte; 
Stato di conservazione: buono. 
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Cappella del 
Sacro Cuore 
Chiesa di 
S. Croce 
sec. XVI 

La Cappella, detta de Il ' Annunziata, costru
ita nel 1610 a spese di don Sigismondo 
Gambacorta, si trova a destra dell' altare 
maggiore. Di piccole dimensioni, si apre 
al visitatore con un grande arco a tutto se
sto, in pietra locale bocciardata. 
L'interno è decorato da un altare settecen
tesco, in marmo policromo intarsiato, co
struito a spese di un devoto emigrato in 
America, come dall' iscrizione: AL SACRO 

CUORE DI GESÙ LUCIO v. D'AMICO 23.6.1933. 
Sull'altare vi è la nicchia che accoglie la 
statua lignea del Sacro Cuore di autore 
ignoto. La volta a cupola porta alla base 
una scritta. 
Anticamente, vi era esposto un basso-ri
lievo in cartapesta leccese, su legno dora
to, rappresentante la SS. Vergine, l'Arcan-

36 - Cappella del 
Sacro Cuore con 
statua lignea. 



Lapide 
funeraria 
Chiesa di 
S. Croce 
sec. XVII 

gelo Gabriele e l'Eterno Padre. 
Inoltre, la Cappella aveva rendite prove
nienti da beni terrieri e vi era annessa la 
Rettoria di patronato Francescantonio 
Cammisa, il cui genitore l'acquistò, in con
trasto con la famiglia Jacobini, da don Lo
renzo Malatacca di Cariate (Cosenza). 

TIpologia: Pianta quadrangolare e muratura peri
metrale in pietra locale; 
Stato di conservazione: buono; 
Iscrizioni: alla base della volta vi è la seguente scrit
ta: COR IESU SACRATISSIM MISERERE NOBIS. 

Ha forma rettangolare ripartita in due fa
sce. In quella superiore è rappresentata, irt 
una cornice, la figura di un sacerdote de
funto. 
Nella parte inferiore vi è un cartiglio con 
l'epigrafe: - A.D. MDçÌ.JV PRO sACERDOTmus 
TANTUM QUORUM EXPENSIS CONDITUM EST ." 

Questa lapide, attualmente collocata sul 
lato sinistro del · presbiterio, chiudeva, in 
origine, l'antica sepoltura del clero. 

Data: presumibilmente sec. XVII; 
Materia: marmpbianco (cm.72x,140); 
Stato di conservazione: molto rovinata. 

63 

37 - Lastra di 
copertura fune
raria sec. XVII 
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Portale Il Portale è una raffinata e rara testimo
Chiesa S. Maria nianza dell' arte del Cinquecento, in pietra 
delle Grazie locale, si presenta con archivolto a sgusci 

e stemma in chiave con leone rampante. 
Chiesa Al centro dell'architrave emerge, a rilie

S. Croce vo, l'effige della Madonna in trono con due 
sec. XVI teste di Cherubini ai lati. 

I capitelli dei piedritti presentano due stem
mi, fmemente lavorati; su quello di sini
stra tre ferri di cavallo intrecciati (confor
mazione geografica di Celenza) e sull'al
tro, una croce fiorata (simbolo della Cri-

38 - Portale appar
tenente alI' antica 
Chiesa di S. Maria 

......,.""'""""'''''' _""""'---"~ ____ "';;"' __ ~ ____ delle Grazie. 



stianità), con basi leggermente rimarcate. 
Il portale, attualmente collocato nella Chie
sa di Santa Croce sul lato sinistro del pre
sbiterio, apparteneva all'antica chiesa di 
Santa Maria delle Grazie, costruita nel 
1575 dal Barone Carlo Gambacorta di 
Giampaolo e crollata il15 gennaio 1838. 

Data: sec. XVI; 
Materia: pietra locale (cm. 370X187). 
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39 - Particolare 
del bassorilievo. 
Madonna in tro
no. 
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Portale 

sec. XVI 
Particolari 

40 - Particolare 
del capitello con 
le tre C raffigu
ranti la configu
razione del paese. 

41 - Capitello 
stemmato. 

42. Archivolto 
con stemma dei 
Gambacorta. 



Balaustra 
Chiesa di 
S. Croce 
sec. XVII 

La Balaustra si presenta con pilastrini 
panciuti in pietra, interrotta nella sua 
linearità da acroteri specchiati recanti sim-' 
boli religiosi a bassorilievo. 
Al centro vi è il Tabernacol~ con porticina 
in lamina d'argento a sbalzo, su cui sono 
impresse le effigi di S. Giovanni Battista, 
protettore e S. Stefano compatrono. 
Opera di notevole importanZa artistica, 
eseguita con maestria; risale alla fine del 
secolo XVII corp.e risulta dall'iscrizione: 
PRIORE DEL ss. MO.ANT.O RUSSO F.CE C.RE A.D. 
MDCLXXXIII. I. 

Questi pochi elementì, facenti parte del
l'antica balaustra, si trovano dietro la men-
sa-altare. ' 

Data: 1683; . 
, Materia: pietra viva lavorata; 

Stato di conservazione: buono. 
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43 - Particolare 
dell ' antica ba
laustra. 
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44 - Campanile 
Chiesa di S. Cro
ce ripreso da Via 
Gambacorta. 



Chiesa di La Chiesa di S. Michele, di modeste di-
S. Michele mensioni, ubicata nell'omonima piazzetta, 

sec. XVII fu costruita per volontà del popolo e dedi
cata a S. Michele, nella cui ricorrenza fe
stiva (29 settembre) si registrò l'ultimo 
decesso per peste che nel 1657, nella sola 
Celenza, aveva dimezzato la popolazione 
da 400 a 262 famiglie. 

Ancora oggi, a testimonianza dell' avveni
mento vi è l' ~pigrafe sul portale" della 
chiesa e il termine piantato nello spigolo 
sinistro, dove venne trovato l'ultimo ca
davere di un appestato. 
La Chiesetta, impostata su un quadrilatero 
di pochi metri, si presenta con un portale 
in pietra architravato sormontato da luce 
rettangolare, cornicione in coppi d'argilla 
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45 - Facciata della 
Chiesa di S. Mi
chele dopo il re
stauro. 
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leggermente cuspidato, campaniletto a 
vela cOn campana incisa: IESUS - MARIA A.D. 

1657. 
Internamente, l'unica navata accoglie sul
l'altare la statua lignea di S. Michele im
preziosita dall'elmo, dalla spada e dallo 
scudo d'argento su cui è inciso a rilievo la 
seguente dicitura: QUIS UT DEUS (Chi come 
Dio) . . 
La Chiesa, consacrata il 20 plaggio del 
1712 è aperta al culto due giorni l'anno: 
1'8 maggio e il 29 settembre, giorno della 
Sua dedicazione. 
Ancora oggi, la popolazione conserva una 
particolare devozione verso questo Sàhto, 
in ricordo délla liberazione del paese dal 
flagello della peste. 

46 - Antica illu
strazione della 
facciata di S. Mi
chele tratta dal 
Cerulli. 



Chiesa di 
Santa Maria 

ad Nives 
sec. XVII 

Tipologia: Pianta quadrata, copertura in coppi 
d'argilla, muratura in pietra locale; 
Sistemà urbano: si trova a sud del centro storico e 
guarda a mezzogiorno; 
Rapporto ambientale: la chiesetta si affaccia in una 
piazzetta chiamata Largo S. Michele dove conflu
iscono due stradine del centro storico: Via Cernili 
e Via S. Michele; 
Stato di conservazione: buono; 
Iscri?,ioni: Incisione sull'architrave del portale: 
MICHAELI ARCHANGELO CELENTlAy LIB ERATA PESTE, 

UNTVERSITAS EREXIT A.D. MDCLVII I • 

La chiesa di Santa Maria ad Nives, di mo
deste dimensioni, a pianta quadrata, di 
pochi metri, sorge fuori le mura. ' 
Essa ha l'altare in pietra locale, al di sopra 
del quale vi è una tela ad olio di autore 
ignoto del secolo XVII. 
La facciata si presenta con estrema sem
plicità, in~errotta da un arcone a tutto se-
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47 - Facciata della 
Chiesa di S. Ma
ria ad Nives. 
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sto con cornicione alla romanella. 
Ha un portale in pietra architravato, sor
montato da luce circolare, vi si accede at
traverso gradini, ha per soglia una pietra 
tombale con la seguente iscrizione: 
EST DE JACOBINIS. 

La chiesa fu fatta costruire nel 1664 dal 
sacerdote don Sebastiano Sangiorgio di 
Celenza, denominata Cappella e secondo 
il Cerulli un tempo Abbadia con il titolo 
di Santa Maria ad Nives; oggi inglobata 
nel centro urbano. 
Il Sangiorgio, ponendola sotto l'invocazio
ne della Vergine Maria, vi istituì un Benefi
zio Ecclesiastico di patronato per sè e per i 
suoi eredi. La Cappella, edificata fuori dal
l'abitato fu considerata rurale fino al 1759, 
poi lo sviluppo edilizio la rese urbana ed è 
ubicata in via Santa Maria ad Nives. 
Il Sangiorgio, non avendo alcun nipote che 
abbracciasse la vita religiosa, lasciò il le
gato ad altre famiglie, dalle quali perven
ne alla famiglia Jacobini, come testimo
nia la tomba gentilizia al centro della cap
pella. 
L'ultima farriiglia che ne tenne il patrona
to fu la De Cosmo. 
Nella chiesa vi è un solo altare, consacra
to il 12 ottobre 1720 da Mons. Domizio 
Imperiale Pedicino. Al di sopra dell'altare 
vi è una tela ad olio di pregevole fattura 
con l'effige della SS. Vergine col Bambi
no circondata da Angeli, recentemente re
staurata. Alla base porta una scritta. 18 

La Chiesetta anticamente possedeva beni 
consistenti in vigneti, terreni e case. 

Tipologia: Pianta quadrata, muratuta in pietra lo
cale e copertura in coppi d'argilla; 
Rapporto ambientale:è ubicata nel centro storico 
a sud-est; 
Stato di conservazione:buono; 
Iscrizioni: ANTONrus JOANNES SANTORO FECIT PINGE 

REDTE DECIMA JUNII 1712. 18 



Chiesa di 
S. Francesco 

sec. XVII 

L'attuale Chiesa di S. Francesco é stata ri
costruita nel 1705, con l'obolo dei cittadi
ni, sulle rovine della caduta chiesa rurale 
fatta costruiure nel 1522 dai coniugi Car
lo Gambacorta ed Eleonora Siscar, vicino 
all'omonimo convento dei frati francesca
m. 
La facciata divisa in due ordini da una cor
nice spezzata, leggermente aggettante, ha 
paraste angolari e zoccolature. 
Nell'ordine inferiore si apre un elegante 
portale architravato, appartenente all'an
tica Chiesa di S. Francesco, defmito da due 
lesene con volute e mensole, coronato da 
un ricco fastigio con nicchia ed emblema 
francescano. 
Nell'ordine superiore, s~andita da due le
sene, è presente una finestra con timpano 
spezzato e una luce circolare, in asse col 
portale. 
Conclude la facciata un cornicione misti
lineo, affiancato sul lato destro da un cam-
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48 - La facciata 
della Chiesa di S. 
Francesco con il 
campanile. 
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panile a vela con bifora, corredato da cam
pane del 1523 e 1856. 
L'interno della Chiesa è a pianta rettango
lare a navata unica con abside e due archi 
per lato inframmezzati da paraste con ca
pitello, sormontati da una semplice trabe
azione su cui è impostata la volta a botte. 
La chiesa è corredata da cinque altari tutti 
in muratura e da un confessionale in legno 
artisticamente lavorato, rinveniente dal
l'antica Chiesa di S. Francesco, come il 
portale, la campana e una lapide murata19 

all'interno. Sul lato sinistro della navata, 
c'è la statua dell'Immacolata, nella visio
ne apocalittica, racchiusa in una nicchia 
con cornice intagliata sovrastata da cima
sa. 
N ella piazza su cui si affaccia la Chiesa, 
da qualche anno, è stata risistemata l'anti-

49 - La stessa 
facciata prima del 
restauro, tratta dal 
CernIli. 



ca croce del XVI secolo con lo stemma 
dei Gambacorta. 
Attiguo alla Chiesa vi è il Convento del
l'Ordine dei Frati Minori Osservanti. Dal 
1866 passò al demanio dello Stato e dal 
Comune fu venduto a privati, che lo adi
birono, di volta in volta ad asilo, industria 
tessile e a panificio. 
Nell'antica Chiesa di S. Francesco furono 
sepolti il Beato Leone da Lecco, morto in 
concetto di santità, Eleonora Siscar e il 
letterato Don Angelo Cesare Gambacor
ta. 

Tipologia: Costruzione in pietra con copertura in 
coppi d'argilla, volta a botte; 
Sistema urbano: l'edificio è posto sul versante 
nord-est del centro abitato; 
Rapporto ambientale: la chiesa è ubicata nella pi&z-
za Ol;nonima Largo S. Francesco. . 

Iscrizioni: 
COGNOSC E -HOSPES - CAROLl GAMMACURT ET 

HELlONORAE SISCAR CONIUGUM CONCORDIS. IN DEl,JM 

OBSERVANTIAM UBI ENIM 'NUPER BOVILE SORDIDUM 

FUERAT NUNC ERECTUM DIVINO CULTUI TEMPLUM ET 

QUAE TE MPLO OPORTUNA SUNT VIDES - VALE -

MCCCCCXXII . 19 

Stato di conservazione: buono. 
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Portale Il Portale d'ingresso della Chiesa di S. 

Chiesa di Francesco, architravato con sigla bemar-
S. Francesco diniana nel mezzo: IHS (Jesus Hominum 

sec. XVI Salvator), presenta ai lati due lesene con 
volute e mensole intagliate. Esse sorreg
gono un ricco fastigio a bassorilievo con 
al centro la statua del Santo, il tutto è sor
montato dall'emblema francescano. Que
sto portale apparteneva all'antichissima 
chiesa rurale di S.Francesco. 
Nel 1522, Eleonora Siscar ed il marito 
Carlo Gambacorta, per dimostrare al po
polo la loro devozione verso il Santo, fe
cero costruire una nuova chiesa annessa 
al convento omonimo. 

50 - Stemma 
dell'ordine fran
cescano. 

51 - Portale ar
chitravato. 



Pulpito 
Chiesa S. 

F'rancesco 
sec. XVIII 

Pulpito ìn noce di forma pentagonale, con 
balaustra costituita da specchiature rettan
golari decorate. 
L'alzata intagliata e frangiata, di buona 
fattura, è stata realizzata presumibilmente 
da artigiani locali. 
L'opera, collocata nella chiesa di 
S.Francesco, potrebbe risalire allo stesso 
periodo della costruzione della Chiesa da
tata 1705. 

Data: 1705 (incerta); 
Materia: legno noce. 

77 

52 - Pulpito in 
noce. 
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Confessionale 

Chiesa di 
S. Francesco 

sec. XVIII 

Manufatto in noce di sicura esecuzione di 
artig~ani locali; scolpito e intarsiato, reca 
sullo specchio dello sportello un ' fiore a 
rilievo. 
Due colonnine modanate con capitelli e 
volute ornano la facciata con cimasa ed 
emblema· francescano. 
Il Confessionale è collocato nella chiesa 
di S. Francesco, nel primo arcone a destra 
dell 'unica navata. 
La sua realizzazione potrebbe risalire allo 
stesso periodo della costruzione della chie
sa (1705). 

Data: 1705 (incerta); 
Materia: legno noce; 
Stato di conservazione: buono. 

53 - Confessiona
le in noce. 



Cqppella 
del Calvario 
sec. XVIII / XX 

Chiesetta di piccole dimensioni,. a pianta 
quadrata, con altare in muratura dietro il 
quale vi è una nicchia che racchiude la sta
tua dell' Addolorata. La facciata si presen
ta semplice, con zoccolo alto in pietra, 
portale architravato con timpano sormon
tato da piccola luce misti linea ~ 
Chiude un cornicione su cui svetta un 
campaniletto a vela con càmpana, della 
fonderia Marinelli di Agnone del 1916. 
Nel medioevo il Calvario si trovava nei 
pressi della cappella di Santa. Maria della 
Pietà, notizia riportata dal Tavolario 
Galluccio, 1702. 
La chiesetta fu ricostruita, sempre ·con il 
concorso. del popolo, nel 1813 nei pressi 
della Nevera, te'stimoniata da lapide. . 
Oggi la Cappella è'ubicata in corso Cairoli 
circondata da abitazioni civili, ricostruita 
per la quarta volta nel 1996. 
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54 - Cappella del 
Calvario ripresa 
da via Cairoli. 
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TIpologia: Piccolo quadrilatero con unica navata e 
muratura in pietra locale; 
Sistema urbano: al margine settentrionale del cen
tro abitato; 
Rapporto ambientale: la chiesetta è ubicata nella 
parte più alta dell'abitato, l'entrata si affaccia di
rettamente sulla strada provinciale; 

Iscrizioni: 
FERMATI QUI, VIATORE, CONTEMPLA QUESTO LEGNO, QUIVI 

D'AMORE IN SEGNO CRISTO PER TE MORÌ. DI DOMNO L'AN

NO MDCCCXIII ; 

Stato di conservazione: buono. 



Cappella 
di s: Lucia 

sec. XVIII e XX 

LE CHIESE RURALI 

La Cappella rurale di S. Lucia, costruita 
nel 1700 da Pietroantonio Leone di Porti
ci, oriundo di Celenzaj è ubicata a breve 
distanza dal centro abitato, in contrada 
Molino Abbasso. 
Ha una storia molto antica, abbattuta e più 
volte riedificata, minacciata da frane, ven
ne elevata ad Abbazia nel 1732, con Bre
ve di Clemente XII. 
Chiesetta di piccole dimensioni, presenta 
una navata unica con altare in muratura sul 
quale anticamente vi era un dipinto ad olio 
della Santa e in una nicchia a destra, la sta-

55 - Chiesa di 
Santa Lucia. La 
facciata dopo il 
restauro. 
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tua lignea di Santa Lucia, dono dell' Arci
prete Don Giulio Cesare Iacaruso. 
E' 'Stata ricostruita negli anni sessanta con 
materiali originari recuperati, ed è attual
niente chiusa al culto, poiché una frana ne 
impedisce. l ' accesso. 
La Cappella era costantemente meta di 
pellegrinaggio delle comunità limitrofe. 
Il Papa Pio VIII nel 1829 concesse l'in
dulgenza plenaria a tutti coloro che la vi
sitassero il 13 dicembre, nella ricorrenza 
della festività della Santa. 
La Cappella era custodita da un' eremita, l'ul
timo, Felice Santoro morto il3 agosto 1899. 

Iscrizioni: 
sulla porta interna della cappella c'è la seguente 
iscrizione: 
IN HONOREM DEI AC S.AE. LUCIAE VIRGINIS ET 

MARTHYRIS SOLEMNI RITU DEDICANS DIE XV MENSIS 

OCTOBRIS 1720 SACRAVIT ILL.MUS ET REVER.MUS 

DOMITIUS IMP E RIALIS PEDI C INUS, PATRI C IUS 

BENEVENTANUS,EPISCOPUS VULTURARIENSIS .20 

56 - Facciata di 
Santa Lucia pri
ma del restauro. 
Illustrazione 
tratta dal Cernili. 



Cappella 
Madonna 

delle Grazie 
o delle Mille 

sec. XVIII 

La Cappella rurale della Madonna delle 
Grazie sorge su un asse viario di antica 
frequentazione che da Celenza mena a 
Carlantino, attraversando il cosiddetto 
coto. 
Questa strada il cui selciato si deve ad 
Andrea Gambacorta, portava all' antichis
simo Monastero di S. Francesco, i cui ru
deri si trovano a breve distanza dalla cap
pella menzionata ed a una sorgente di ac-
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57 - Cappella 
Madonna delle 
Grazie o delle 
Mille e casa del
l'eremita. 
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qua potabile chiamata ancora oggi fonta
na di S. Francesco Vecchio. 
La Cappella, costrUita nel 1740 dal sacer
dote don Lucio Sarracco, è a navata unica 
con due arconi per lato su cui è impostata 
la volta a botte. Nella parete frontale, su 
un piccolo altare, vi è una nicchia che ac
coglie la pregevole statua lignea della 
Madonna delle Grazie con il Bambino, di 
autore ignoto. Addossata alla chiesa vi é 
la casa dell'eremìta, vi si accede attraver
so un piccolo sagrato e un'ampia scalina
ta. 
La facciata presenta una struttura di estre
ma semplicità, arricchita dal portale 
architravato in pietra, sormontato da una 
luce; chiude la facciata un cornicione con 
coppi d'argilla e campanile a vela, dotato 
di campana con la seguente incisione: 

F.S.N. MARIA A.D. 1740. 

L'unico documento in cui é menzionata la 
capp,ella è L 'Apprezzo e vendita della ter
ra di Celenza del 1759: 
« .. . Uscendo dalla porta del borgo di S. 
Antonio per la strada che va a Carlantino 

58 - Cappella 
Madonna delle 
Grazie prima del 
restauro, tratta dal 
Cernili. 



(. .. ), poco discosto dalla fontana nei pres
si dei ruderi si trova la nevera ... , cammi
nando detta strada, si giunge ad una cap
pella sotto il titolo di S. Maria delle Mille, 
accosto alla quale vi sono due terranei con 
due stanze superiori addette ad uso del
l 'eremita che custodisce la cappella sud
detta ... ». 
L'ultimo eremita fu il terziario Pasquale 
Zappone di Cercemaggiore morto il 27 
luglio 1887. Qui venne sepolto anche il 
fisico dottor Francesco Saverio Cerulli. 
Nella ricorrenza del 2 luglio di ogni anno, 
in questa cappella votiva, si celebra la fe
sta della Patrona con grande concorso e 
devozione di popolo. 
La tradizione vuole che, dopo la celebra
zione all'aperto della santa messa seguita 
da esecuzioni bandistiche e fuochi d'arti
ficio, si consumi il tradizionale panino con 
frittata. 

Tipologia: Pianta rettangolare, muratura in pietra 
locale, copertura in coppi d'argilla e volta a botte; 
Sistema urbano: la cappella è ubicata al lato nord
ovest dell'abitato, in aperta campagna; 
Rapporto ambientale: si trova fuori dal centro abi
tato, in contrada Madonna delle Grazie; 
Stato di conservazione: buono. 
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Cappella La Cappell;l, realizzata in pietra locale, pre
cimiteriale senta una sobria facciata di chiaro gusto clas-

sec. XIX sicheggiante. Si sviluppa su due ordini, in
terrotti da un cordone marcapiano che si svol
ge su tutti i lati della costruzione. 
Un cornicione, leggermente aggettante, e 
con timpano chiude la facciata, decorata 
dall'ampio portale architravato sormonta
to da lunetta con arco a tutto sesto, da cui 
prende luce. 
Vi si accede attraverso scalini, ha un'uni
ca navata con al centro la mensa-altare. 
Fanno ala alla Cappella due vani: uno adi
bito ad abitazione del custode e l'altro a 
deposito temporaneo delle salme. 
Fu costruita nel 1884, a spese del Comune e 
i lavori eseguiti da un abile artigiano celen
zano, come attesta la scritta sul prospetto 
dell'edificio: 1884 - Antonio Impronta. 

59 - Cappella ci
miteriale 



Portale a 
bassorilievo 

sec. XVIII 

PORTALI 
STEMMI 

ELEMENTI DECORATIVI 

Portale architravato di modeste dimen
sioni, con arco a tutto sesto, stemma in 
chiave d'arco a protiride di forma 
trapezpidale. Tutto il portale scolpito a ri
lievo ha borchie nei piedritti e, negli an
goli in alto è decorato con fiori ed animali 
esotici. 

60 - Portale a 
bassorilievo in 
via Cavour 
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Ha basi leggennente rimare ate e capitelli 
di gusto neoclassico, appartiene ad una 
abitazione civile in via Cavour ed è un al
tro manufatto artisticamente lavorato, ope
ra di scalpellini locali. 
Di esso non si hanno notizie, probabilmen
te appartenente ad una famiglia gentilizia. 

Provenienza: Abitazione in via Cavour; 
Autore: scalpellini locali; 
Data:sec. XVIII; 
Materia: pietra locale (cm. 286xI80); 
Stato di conservazione: buono. 



Portale 
bugnato 
sec. XIX 

Ampio portale bugnato in pietra viva lo
cale, lavoro di maestri scalpellini celenza
ni con arco a tutto sesto e chiave d'arco a 
protiride, basi leggermente rimarcate, di 
ottima fattura, ha borchie nelle imposte e 
pigna nell'intradosso. 
Il portale sito in via Cavour fa parte di un' an
tica abitazione civile di famiglia benestante. 
In paese vi sono solo due esempi di porta
li bugnati a diamante. 

Provenienza: Abitazione civile in via Cavour; 
Autore: anonimi scalpellini locali; 
Data: sec. XIX; 
Materia:pietra viva locale (cm.265x21 O); 
Stato di conservazione: buono. 
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61 - Portale bu
gnato a diamante 
in via Cavour. 
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Portale 
arr:hitravato 

sec. XIX 

L'opera, in pietra locale, lavorata a rilievo 
con disegni geometrici su tutta la superfi
cie, si presenta con arco a tutto sesto ar
chitravato, sormontato da lunetta con luce. 
Ha chiave d'arco a protiride di forma tra
pezoidale con conchiglia al centro, negli 
angoli decori floreali, ripetuti anche sul
l'architrave; con imposte dei piedritti a 
capitello e basi leggermente rimarcate. 
Il Portale fa parte di un'antica abitazione 
civile di via Cavour. 
Di esso non si hanno notizie precise, l'im
mobile apparteneva ad una famiglia bene
stante di gusti raffinati. 
Il lavoro è stato eseguito da maestri scal
pellini locali. Non è documentato il nome 
del committente. 

62 - Portale archi
travato con lunet
ta in via Cavour. 



Portale L'interessante portale, bugnato a diaman
bugnato te, fa parte di un' abitazione gentilizia di 

sec. XVIII via Indipendenza. 
Non si hanno notizie storiche precise, ri
s~le al secolo XVIII, a detta del proprieta
no. 
n maestoso portale ha una simbologia in 
chiave d'arco con Croce ed Ostia, che de
nota la presenza di religiosi nella famiglia 
d'origine. 
Portale di ottima fattura, con arco a tutto 
sesto, piedritti con imposte borchiate e basi 
leggermente rimarcate. 

Autore: Scalpellini locali; 
Data: sec. XVIII; 
Materia: pietra locale (cm. 270 x 220). 
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63 - Portale bu
gnato a diamante 
in via Indipen
denza. 
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Altri 

Portali 
Via Carlo 

Rossi 

64 - Portale con 
modanatura e 
chiave d'arco a 
protiride. 



Via Carlo 
Rossi 
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65 - Portale in 
pietra con arco a 
tutto sesto leg
germente ribass
ato e chiave d'ar
co sormontata da 
corona. 



94 

Via Roma 

66 - Portale con 
arco a tutto sesto 
leggermente ri
bassato e chiave 
d'arco a bassori
lievo. 



Via Roma 
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-

67 - Portale in 
pietra con arco a 
tutto sesto ribas
sato. 
La chiave reca in 
campo un leone 
rampante sor
montata da coro
na. 
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VìaRoma 

68 - Portale bu
gnato con arco a 
tutto sesto, bor
chia nell'impo
sta e in chiave 
d'arco. 



Via 
Cavour 
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69 - Portale in pie
tra con arco a tutto 
sesto leggermente 
ribassato, ha chia
ve d'arco decorata 
a rilievo e in cam
po una mano che 
regge la bilancia, 
cui fanno corona 
due rami d'alloro e 
sotto un cartiglio 
con scritta: 
SPALLONE-A.D. 
MDCCCLxrn . 
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Piazza 
Umberto! 

70 - Portale 
'modanato con ar
co a tutto sesto, e 
chiave d'arco a 
protiride. 



Chiavi 
d'arco 
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71 - Chiave d'ar
co lavorata a bas
sorilievo con fo
glia di acanto e 
volute laterali, in 
portale di via 
Manzoni. 

72 - Chiave d'ar
co a protiride de
corata a bassori
lievo, con abaco e 
stella nell' intra
dosso in portale di 
via Garibaldi. 
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73 - Chiave d'ar
co a bassorilievo 
con volute latera
Li, tre foglie cen
trali, stella nel
l'intradosso e a
baco in portale di 
via Roma. 

74 - Chiave d'ar
co con fronte a 
capitello, deco
razioni a bassori
lievo al centro e 
volute laterali in 
portale di via Ri
sorgimento. 
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75 - Chiave d' ar
co di fonna trape
zoidale, al centro 
foglie di acanto a 
bassorilievo, vo
lute laterali sor
montate da coro
na in portale di 
via Roma. 

76 - Chiave d'ar
co in pietra con 
decori floreali in 
portale di via Ce
rulli . 
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Gambacorta 
Stemmi 

sec. XVI 

Lo Stemma gentilizio della famiglia Gam
bacorta è scolpito su pietra viva, ornato di 
fregi e sormontato dalla corona marche
sale. 
Il campo ovale è diviso da una linea verti
cale, raffigurante sulla destra tre stelle sim
bolo di luce, sulla sinistra un leone ram
pante e una croce, entrambi simboli di for
za e cristianità. 
Lo stemma originario dei Gambacorta 
potrebbe risalire all'anno 1467, anno di 
costruzione del Palazzo Baronale, sorto 
sulle fondamenta dell'antico Castello di
roccato. 

Autore: Maestri scàlpellirli celenimi 
Data: 1461 - 1500 . ,. 
Materia: Pietra viva ( cm. 50 ~ 27) 

77 - Stemma del
la famiglia Gam
bacorta incasto
nato sul prospetto 
della scalinata 
della Chiesa Ma
dre in piazza Um
berto 1. 



Stemma Nell'emblema dell'Università di Celenza 
dfJl'Unilwsità campeggia la figura della Dea Cerere, or
di Celenza nata da fregi e sormontata da una corona 

sec. XVI con cinque torri. La Dea sorregge una 
cornucopia, simbolo dell'abbondanza, col
ma di spighe di grano. 
In un documento del Cappellano Maggio
re, datato 6.9.1571 è impresso il suggello 
a secco dell 'Università di Celenza con 
l'effige della dea Cerere e la scritta: 
CELENZA DI VALLE FORTORE. 

Nel Catasto Onciario dell'anno 1744 si tro
va traccia di un altro stemma con la scrit
ta: CELENTlA VALLIS FORTORIS, sempre raffi
gurante la dea Cerere con tre spighe di gra
no in mano, sormontata da corona reale. 
Inoltre, una Procura Municipale del 
7.7.1807 è autenticata col bollo ad inchio-
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78 - Stemma 
dell'Università di 
Celenza sec. XVI 
con in campo la 
Dea Cerere, inca
stonato sul pro
spetto della sca
linata della Chie
sa Madre in piazza 
Umberto I. 
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stro recante la dizione: CELENZA VALFORTORE 

co~ in campo una donna con spighe di gra
no m mano. 
Lo stemma riconosciuto dal governo Bor
bonico è tutt'ora conservato nel grande 
Archivio di Stato di Napoli. 

Provenienza: Piazza Umberto I 
Autore: Opera di maestri scalpellini locali 
Data: 1571 - 1744 - 1807 
Materia: Pietra viva locale ( cm. 50x27 ) 
Stato di conservazione: Discreto 



Gamhacorta 
Stemmi 

sec. XVII 

Lastra di pietra viva rettangolare, reca scol
pito a bassorilievo lo stemma dei coniugi 
Gambacorta, con in campo la simbologia 
di forza, luce e cristianità . . 
In basso la scritta: ANDREAS ET FELICIANA 

FUNDATORES 162 (?), con l'ultima cifra il
leggibile, perché scheggiata. 
Auto~e: ScaJQelli.ni locali; 
Data. Sec. XVII, -
Materia: pietra viva (cm. 64x42); 
Stato di conservazione: discreto. 
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79 - Lastra 
stemmata dei 
coniugi Andrea 
Gambacorta e 
Feliciana Spi
nella conservata 
nella locale se
de dell' Archeo
club. 
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Stemmi 

80 - Stemma dei 
~archesi~osca
teUi, originari di 
Castelvetere(BN) 
in Via S. PeUico. 

81 - Stemma del
le famiglie Gam
bacorta e ~onfor
te in chiave d'ar
co di Porta Nova. 
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Gambacorta 
Stemmi 

sec. XVII 

Gambacorta 
Stemmi 

sec. XVII 

82 - Stemma del
la famiglia Gam
bacorta in chiave 
d'arco di Porta 
Carlina. 

83 - Stemma del
la famiglia Gam
bacorta in Porta 
S. Nicola. 
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Stemma dei 
Gambacorta 

84 - Stemma dei 
Gambacorta 
sulla colonna ìn 
Largo San Fran
cesco. 

85 - Particolare 
dello stemma 
apposto sull'an
tico mulino fat
to costruire da 
Carlo Gamba
corta di Giam
paolo nel 1565. 



Antico 
Mulino dei 

Gambacorta 
sec. XVI 

A valle del paese, sulla riva destra del F or
tore, in contrada Ischia Rotonda, sorgeva 
anticamente il mulino dei Gambacorta, 
fatto costruire in pietra locale nel 1565 dal 
Barone Carlo Gambacorta di Giampaolo. 
Il fabbricato constava di due vani e una 
torre: nel primo vi era il mulino con due 
macine, nel secondo la valchera, locale 
adibito alla lavorazione della lana (pulitu
ra e cardatura) che serviva i celenzani e . 
gli abitanti dei paesi vicìni; la torre, inve
ce, riceveva l'acqua c1;te alimentava il mu
lino e la valchera. 
Il mulino restò attivo fino agli anni trenta 
e dopo l'abbandono e l'incuria i suoi ru
deri vennero ricoperti negli anni settanta 
dalle acque della Diga di Occhito. 
Da alcuni documenti risulta che i Gamba
corta pagavano un canone annuo per l'uso 
delle acque del Fortore. 
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86 - Immagine 
dell'antico mu
lino tratta dal 
CernIli . 
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Stemmi 

87 - Stemma del
l'ordine religioso 
dei Pisani o dei 
Bottiu.elli. 

88. Stemma della 
famiglia Gamba
corta in chiave 
d'arco ex Mona
stero di S.M.delle 
Grazie in via C. 
Rossi. 



Via Cerulli 
111 

89 - Caratteristi
ca abitazione del 
borgo. 
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Vicoli 

90 - Vicoletto del 
borgo Medio
evale, in via Ro
smini. 

91 - Antica stra
dina del borgo 
con sottopasso, in 
via Leopardi. 



Elementi 
decorativi 
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92 - Apertura in 
pietra squadrata, 
in via Roma. 

93 - Caratteri
stica abitazione 
del borgo, con 
gradoni semicir
colari, in via Car
lo Alberto. 
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Elementi 
decorativi 

94 - Caratteristica 
finestra del borgo 
con ' elementi 
sporgenti in pie
tra, in via Fratelli 
Bandiera. 

95 - Abitazione 
privata, facciata 
in pietra locale, in 
via Ruggiero 
Bonghi 



Elementi 
decorativi 
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96 - Caratteristica 
finestra architra
vata del borgo in 
Largo Castello. 

97 - Cancelletto 
in ferro con pila
stri in pietra loca
le, sullo sfondo 
l'invaso di Oc
chito, in via For
tore. 
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Elementi 
decorativi 

98 -Anello in pie
tra per la posta 
degli animali, in 
via Ruggiero 
Bonghi. 

99 - Targa topo
nomastica del se
colo XVIII (5° 
Vico Finestroni), 
oggi via Goito. 



Elementi 
decorativi 
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l ()() - Targa stra
da Medioevale, 
via Spatorcia, at
tuale strada San 
Michele. 

101 - Fontana 
pubblica recente
mente restaurata, 
in via Vittorio 
Emanuele. 





Roberto 
p~ 

L'ARTE SACRA 
IN 

CELENZA VALFORTORE 

La bella e ridente cittadina di Celenza 
Valfortore, un tempo popolata molto più 
di quanto lo sia ai giorni nostri, conserva 
un ricco patrimonio di opere d'arte. E fran
camente stupisce, poiché di non comune 
riscontro, trovare un riflesso così eloquente 
del buon gusto, della cultura e di una d9-
viziosa disponibilità pecuniaria finalizza
ta alla realizzazione del bello in un centro 
demico alquanto lontano dalle grandi vie 
di comunicazione e, quindi, in un conte
sto socio-economico non proprio ideale per 
il recepimento di messaggi culturali di 
grande livello, arroccata come trovasi ,tra 
le aspre alture dominanti l'alta valle mo
dellata dal fiume Fortore. 
Stupore che svanisce al cospetto dell' on
nipresenza in tutti i luoghi di culto della 
nostra cittadina dell'arme dei Gambacor
ta, un tempo signori di Celenza, che sicu
ramente erano di casa a Napoli (la splen
dida e colta capitale dell' omonimo Regno, 
dove ogni nobile meridionale che aspiras
se ad una vita brillante o ad ottenere pre
stigiose cariche dal Sovrano aveva la sua 
residenza più fastosa) e, pertanto, indub
biamente ben informati su chi contare per 
ottenere quanto di meglio la piazza potes
se offrire, sia per qualità di prodotto sia 

*Direttore del
l'Ufficio per i 
beni culturali ec
clesiastici, del 
Museo e dell'Ar
chivio storico del
la diocesi di San 
Severo. 
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per aggiornamento sugli ultimi orienta
menti artistici, potendo così scegliere con 
cognizione di causa tra i tanti scultori, al
l'epoca considerati tra i migliori d'Euro
pa, che svolgevano la loro attività nella 
metropoli campana. 
Le opere d'arte di cui ci interessiamo sono 
tutte di carattere religioso, come la lunga 
teoria di statue lignee di santi, i grandi di
pinti, i preziosi reliquiari, i paramenti li
turgici riccamente ricamati. 
L'opera in assoluto più pregevole è il mez
zobusto ligneo di S. Giuseppe, che si con-
serva nella chiesa di S. Croce. • 
Il Santo è raffigurato come un uomo non 
p~ù. giovane, barbu~o e con incipie~te cal: 
VIZIe, ma ancora VIgOroSO, come VIgOroSI 
sono gli uomini avvezzi alle dure fatiche. 
Sul braccio destro Egli regge delicatamen
te, ma fermamente, un bellissimo e sgam
bettante Bambin Gesù benedicente, men
tre il Suo arto sinistro sembra volersi diri
gere verso il Suo vivace Figliolo, per pro
teggerLo con una più salda presa. Dal suo 
sguardo rivolto verso il Verbo fattosi car
ne, benedicente perché già compreso nel 
Suo ruolo tutto spirituale di Redentore del 
mondo, traspare una dolcezza tutta uma
na, ma sconfinata, come senza limiti sa 
essere l'amore paterno. Magnifica l'acro
nia dell'incarnato, assolutamente superbe 
le movenze del panneggio, che creano fa
scinosi effetti chiaroscurali. 
Il manufatto testè esaminato è stato ese
guito nel 1702 da Giacomo Colombo, ar
tist.a nato a Genova o a Venezia, ma che ha 
lavorato a lungo nel suo atelier di Napoli. 
Numerose le sue opere in Capitanata; non 
ne difetta l'intera Puglia (vedasi anche lo 
straordinario mezzobusto ligneo di S. Giu
seppe nella chiesa della Pietà a San Seve
ro); ma è anzitutto Napoli lo scrigno me
glio fornito dei lavori di questo maestro. 



Tutto ciò ci porta necessariamente a con
cludere che il Colombo avesse una sua 
scuola molto accorsata e che, pertanto, per 
la maggior parte delle sue opere, si limi
tasse a dirigere ed a supervisionare il la
voro manuale svolto dai suoi allievi. 
Nel 1999 , la sacra effige è stata sottopo
sta ad un impeccabile restauro, che ha re
stituito ai suoi colori la freschezza e la bril
lantezza originari, prima offuscati da una 
pesante patina depositata dal tempo e dai 
fumosi mezzi di illuminazione di una vol
ta, ed ha colmato le lacune del pigmento 
pittorico, causate da tarli ed escoriazioni, 
con tecniche d'avanguardia. 
Altro mezzo busto ligneo, che trovasi nel
la prefata chiesa, è quello raffigurante S. 
Giovanni Battista. Anche questa è opera 
di alto profilo artistico e la sua attribuzio
ne a Giacomo Colombo non sembra sto
castica: il panneggio svolazzante e debor
dante (che in effetti dovrebbe rappresen
tare un vello di pecora o di capra), la con
solidata conoscenza dell' anatomia umana, 
che traspare da una realistica resa plastica 
di masse muscolari in movimento, l'agi
tarsi elegante e nervoso delle braccia e 
delle dita, l'incarnato esaltato da una lu
centezza da porcellana, tutto questo ci parla 
con forza del grande scultore partenopeo. 
Le uniche note poco acconce di questa ef
figie sono l'oro profuso a piene mani su di 
un manto che di vello sa poco o niente, ed 
un poco felice e piccolo agnello posto sot
to il braccio sinistro del Santo. Decisamen
te da togliere sono la palma d'argento po
sta nella mano destra del simulacro, che 
vanifica la lezione impartita da quel dito 
indice rivolto verso il cielo, posto a signi
ficare che non da Lui, dal Battista, ma da 
Cristo verrà ,la salvezza, e quella fascia 
messa di traverso e sostenuta dalla spalla 
sinistra, la quale, sebbene molto bella e 
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preziosa, è comunque elemento alieno e 
provoca disturbo ad una serena lettura di 
quest' opera, che abbisogna se non di quel 
che ~ià possiede per essere considerata 
preZ1Osa. 
Detta opera, nel 1998, è stata oggetto di 
un attento restauro che le ha assicurato 
ancora lunga vita, contemporaneamente 
rinnovandone lo splendore. 
Di bell' effetto è il simulacro di S. Miche
le, il protostratega delle milizie celesti, qui 
raffigurato nel rispetto di una iconografia 
divenuta canonica dopo che il Sansovino 
ebbe a realizzare il suo capolavoro mar
moreo, venerato nella sacra Grotta di Mon
te Sant'Angelo, e Guido Reni il suo im
pressionante e celeberrimo dipinto. Icono
grafia che vuole l'Angelo guerriero ferma
to nell' atto di sferrare un fendente al De
monio con la Sua spada fiammeggiante. Il 
S. Michele di Celenza ha le ali spiegate, il 
mantello mosso da vento impetuoso e, 
stando in equilibrio precario, per aver ap
pena terminato di precipitarsi dall'alto dei 
cieli, schiaccia col piede sinistro la testa 
del Maligno, qui proposto in forme mo
struose. 
Il pigmento pittorico, che è azzurrognolo 
per le ali, rosso per il mantello, verde-az
zurro per il gonnellino, s'illumina d'irri
descenze metalliche, a motivo che esso non 
è che un sottilissimo velo di colore disteso 
su di una esile lamina d'argento ricopren
te interamente le superfici sottostanti: un 
espediente tecnico molto diffuso tra i ma
estri scultori del Molise e dell' Abruzzo. 
Purtroppo, l'aspetto efebico dell' Arcan
gelo, le Sue ali striminzite, il piccolo tora
ce, le delicate braccia, deputate a reggere 
un pesante scudo ed una spropositata spa
da, contrastano con la violenza dell'atto 
che sta per compiersi, così che la titanica, 
apocalittica lotta tra il Bene e il Male non 



riesce ad appalesarsì credibilmente attra
verso le movenze femminee e da teatro di 
maniera che caratterizzano il nostro ma
nufatto. Ciò nonostante, esso 'non manca 
di fascino e la riprova sta nella venerazio
ne di cui è fatto segno, per cui può ben 
dirsi che questa statua abbia pienamente 
assolto al compito assegnatogli, vale a dire 
quello di ricordare agli uomini che il male, 
impersonato da Satana, sebbene dotato di 
immensa, devastante potenza, nulla può 
contro chI confida in Dio, il Creatore per 
amore, il Sommo Bene. 
Gli stilemi cui s' ispira quest'opera c'in
ducono a credere che essa sia frutto di ar
tista molisano o abruzzese, vissuto tra gli 
ultimi bagliori del XVII e i primi albori 
del XVIII secolo. La statua trovasi in una 
chiesa della quale il Santo è titolare e che 
è stata eretta subito dopo il 1657 in segno 
di gratitudine verso il Divo, che avrebbe 
tenuto lontano da Celenza il flagello della 
peste bubbonica. In molte città, infatti, la 
presenza di chiese dedicate al culto mica
elico è direttamente legata a fatti prodigiosi 
verificatesi in occasione di epidemie di 
peste: in quelle temperi e si introducevano 
solennemente nelle città pietre ricavate 
dalla sacra Grotta di Monte Sant'Angelo 
(le celebri ' Pietre di S. Michele'), la cui 
presenza, secondo le credenze di allora, 
vanificava i tentativi d ' ingresso del mor
. bo o ne spegneva i focolai già accesi negli 
abitati. 
Ancora a Colombo viene attribuito un si
mulacro in legno policromo della santis
sima Vergine Immacolata, alto cm 170 ed 
esposto nella chiesa di S. Croce. Il model
lo iconografico cui s' ispira questa statua, 
informandone ogni tratto e postura, è ri
gorosamente canonico, per cui l'opera non 
si discosta dalla miriade di raffigurazioni 
similari sparse in tutto l'Orbe cattolico. Il 
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mantello della Madre di Dio, tormentato 
da pieghe e svolazzi, conferisce grazia e 
levità alla composizione, grazia alimenta
ta anche dalla soavità del volto della Tut
tasanta, illuminato da un affiato divino. 
Non ci è dato di sapere da quale fonte do
cumentaria è stata attinta la notizia secon
do la quale questa statua sarebbe stata ese
guita nellO ventennio del XVIII secolo, 
mentre, è nostro parere che l'esecuzione 
sia avvenuta al declinare del medesimo 
secolo ed abbia avuto quale artista non il 
Colombo, bensì un molisano. 
Ancora tantissimo resterebbe da dire sulla 
statuaria che Celenza custodisce religio
samente ed una trattazione a parte merite
rebbero altre espressioni dell'arte sacra, 
come la suppellettile, i paramenti sacri, i 
d~pinti, tutti egualmente numerosi e di pre
gIO. 
Per opportuna brevità ci limiteremo a men
zionare soltanto qualche emergenza arti
stica presente nella maggiore chiesa di 
questa cittadina, cioè S. Croce, tacendo su 
quanto di valido è possibile ammirare in 
chiese come quella di S. Francesco o nel 
monastero che fu un tempo delle Clarisse. 
In S. Croce si conservano mirabili reliquia
ri, alcuni dei quali hanno forme davvero 
originali. Degno di particolare nota è il 
fonte battesimale, composto di materiale 
lapideo e risalente al periodo rinascimen
tale. Splendido il 'S. Giorgio a cavallo che 
uccide il drago', inoppor-tunamente posto 
in alto sulla parete interna del tamburo 
della chiesa: Celenza meriterebbe una vi
sita solo per poter ammirare questo gran
de quadro, dipinto nel XVI secolo da Gio
van Berardino Siciliano. In sagrestia, infi
ne, sono esposti ricchissimi paramenti li
turgici sette-centeschi (pianeta e tonacel
le), ottimamente conservatisi e splendida
mente ricamati. 



Sono certo che questa pubblicazione avrà 
il merito di stimolare l'interesse dei culto
ri della materia' che trattiamo, i quali, ac
correndo a Celenza, potranno godere non 
solo dei tesori che essa gelosamente tute
la, ma anche di uno dei panorami più belli 
che la Puglia possa offrire al visitatore 
amante della vera arte e della natura in
contaminata. 
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LE TELE 

E GLI AFFRESCHI 

Santissima È un' opera che ripropone in linea di mas
Vergine del sima, lo stile della scuola napoletana (sec. 
Rosario col XVI - XVII). Piuttosto rigide appaiono le 

Bambino figure dei santi, più mossa e leggiadra la 
Chiesa Vergine, decisamente discreta la figura del 

S. Croce bambino. 
La scena centrale della Vergine col Bam
bino per tre lati è racchiusa da una sorte di 
cornice costituita da medaglioni ovali, raf
figuranti i vari "Misteri" del Santo Rosa
rio. 
Le due figure di S. Domenico e S. Cateri
na sono state ritratte secondo i canoni del
l'iconografia tradizionale. 
La tela è collocata nella Chiesa di S. Cro
ce in Celenza Valfortore nella terza cap
pella sul lato sinistro della navata. 
Nella parte superiore della tela è riportata 
l'invocazione: - REGINA SACRATISSIMI ROSA

RH ORA PRO NOBIS -, in basso la Bolla Papa
le. 
Non è documentato il nome del commit
tente, forse un dono devozionale. 

Data: sec. XVIII; 
Materia: pittura ad olio su tela (cm .. 270xI80); 
Stato di conservazione: Il dipinto è stato restaura
to nel 1999. 
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La La tela raffigura la scena dellaCrocifis
Crocifissione siane di Cristo. Singolari sono gli atteg

Cliiesa S. giamenti dei due personaggi ritratti ai lati 
Croce della croce. 

In uno, si coglie la mano che tenta di sca
gliare una pietra contro il Cristo sofferen
te. E' l'irriverenza e l'indifferenza dell'uo
mo al dolore altrui. Nell'altro, le mani 
giunte ed il mantello rosso rappresentano 
la riverenza e la partecipazione al dolore. 

Data: Sec. XVII; 
Materia: pittura ad olio su tela (200x150); 
Stato di conservazione: discreto. 



I 



1- Riproduzione della tela di San -Giorgio 
(èm 200 x 150) attribuita a Gio. Bernardino , 
Siciliano sec. XVI esposta sul vestibolo della 
Chiesa di Santa Croce. 





IV 

II - La deposizione, afffresco di anoniI )) nel 
monastero di San Nicola, sec. XVII. 





VI 

111 1 - Santa Chiara, matrimonio mistico, 
affresco di anonimo nel monastero di San 
Nicola, sec., XVII. 
III 2 - San Giuseppe con Bambino, affresco di 

, anonimo nel monastero di San Nicola, sec. 
XVII. 



VII 



vm 

IV 1 - Marta e Maria, affresco di anonimo nel 
monastero di San Nicola, sec. XVII. 
IV 2 - Sant 'Anna e San Gioacchino, affresco 
di anonimo nel monastero di San Nicola, sec. 
XVII. 



Santissima 
Vergine 

del! 'Assunta 
Chiesa 

S. Croce 

La tela, collocata nella prima cappella a 
destra, dopo l'arco maggiore, rappresenta 
l'Assunta in atto di elevazione al cielo, 
Nella parte superiore del dipinto campeg
gia la Vergine con il Bambino attorniata , 
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da nubi e Cherubini; in quella inferiore 102 - Santissima 
, l' A l' , Il Vergine dell' As-sono rappresentati g l posto l mtorno a a sunta, olio su tela 

tomba vuota, da cui spuntano bianchi gi- B .Brunetti ,? -
l , 1665, gl. 
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L'opera è di grande interesse artistico, ese
guita secondo una composizione tipica e 
tradizionale, propria dello stile del Bru
netti (v.). Essa è fIrmata in basso: BENE

DICTUS BRUNETTUS TERRAE ROTENI PINGEBAT 

A.D.1665. 

Autore: Benedetto Brunetti; 
Data: 1665; 
Materia: pittura ad olio su tela (cm. 420x260); 
Stato di conservazione: buono, restaurata nel 1998. 

Gesù che La tela è collocata nella terza Cappella la
consegna terale destra della Chiesa di S. Croce. 

le chiavi a In essa è rappresentato Gesù che conse-
S. Pietro gna le chiavi a Pietro alla presenza degli 

Chiesa altri Apostoli. 
S. Croce Anticamente il quadro apparteneva alla 

chiesa abbaziale di S. Pietro in Parietibus, 
officiat3 dai Benedettini. 

Data: sec. xva (incerto) 
Materia: pittura ad olio su tela 
(cm. 250x200); 
Stato di conservazione: discreto. 

Gesù Opera interessante, originale nella conce
Bambinò zione, eseguita da anonimo di scuola na

adolescente poletana. Rappresenta Gesù adolescente in 
Chiesa atto di camminare che reca sulle spalle gli 

S. Croce attrezzi della Sua crocifIssione. 
L'espressione è triste e dallo sguardo tra
spare tutto il Suo dramma interiore. Non è 
documentato il nome del committente. 

Data: Sec. XVII; 
Materia: pittura ad olio su tela 
(cm. 160xl20 circa); 
Stato di conservazione: discreto. 



S. Giorgio Il quadro rappresenta la figura di S. Gior
Chiesa gio, guerriero di Cristo, su un bizzarro ca-

S. Croce vallo bianco in atto di liberare una fanciulla 
dalle fauci di un drago. 
Questa pregevole tela, collocata sin dal 
1838, all'interno della Chiesa di S. Croce, 
sulla porta maggiore, proviene certamen
te dalla Cappella di S. Giorgio, fatta co
struire da Carlo Gambacorta, presu-mibil
mente nel 1522. 
L'attribuzione all'artista Gio. Bernardino 
Siciliano è avvenuta sulla base di un ma
noscritto e delle relative fonti d'archivio, 
riportate dal Cerulli e ormai introvabili; la 
certezza dell' attribuzione è nel pregevole 
valore dell' opera "sopravvissuta" ad un re
stauro effettuato nel 1865 dall'artista ce
lenzano Giuseppe Perillo. 
Di trasparente allegoria la figura di S. Gior
gio con il ruolo militare ricoperto dai Gam
bacorta, non a difesa del solo feudo di 
Celenza, ma dell'intero Regno di Napoli. 

Autore: Giovan Bernardino Siciliano, v. Luigi 
Rodriguez, detto il siciliano, v.a. Gio. Bernardino 
Azzolino; 
Data: sec. XVI; 
Materia: pittura ad olio su tela 
(cm.200x150); 
Stato di conservazione: buono. 
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La L'affresco si trova sulla prima rampa di 
deposizione scale del Monastero di S. Nicola, rappre

Affreschi del senta la Deposizione' 9 con figure e colori 
monastero di molto sfumati, ma di alta drammaticità. 

San Nicola L'artista ha voluto rappresentare la scena 
in un paesaggio che partecipa pienamente 
al dolore per la morte del Figlio di Dio. 
L'opera, rovinata da scialbature nel corso 
dei secoli, è stata riportata alla luce da 
poco. 
L'affresco è di difficile interpretazione, a 
malapena si intravede a destra la Madon
na affranta dal dolore, china sul Cristo 
morto e a sinistra un'altra figura, anch'es
sa china. 

Data: Sec. XVII; 
Materia: affresco; 
Stato di conservazione: discreto. 



S. Michele 
Arcangelo 

Chiesa 
S. Croce 

Il dipinto, di buona fattura, rappresenta la 
figura dell'Arcangelo Michele con la bi
lancia nella mano sinistra e con la spada 
nella destra. 
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In basso, sono riportate le figure di S. Fran
cescoSaverio,S.AntoniodaPadovael'in- 103 - San Mi-

chele Arcangelo, vocaZIOne: MICHAEL ARCHANGELE VENI IN olio su tela di a-
AUDITORIUM POPULO DEI. nonimo. 



134 

La tela, un tempo appartenente all'antica 
chiesa di S. Miçhele, è oggi, collocata sul
la parete rerrostante il Fonte battesimale'. 
Quest' opera, oltre alla qualità artistica, te
stimonia ·la devozione e la gratitudine del 
popolo di Celenza verso l'Arcangelo, per 
aver salvato il paese dalla peste bubbonica 
del 1657. 

Data: Sec. XVII; 
Materia: pittura ad olio su tel ' .. (2"'Jx200); 
Stato di conservazione: bU01 ,o 



ss. Vergine 
col 

Bambino 
sec. XVIII 
Chiesa S. 
Maria ad 

Nives 

La tela, di autore ignoto, rappresenta la 
SS. Vergine col Bambino circondata da 
angeli e santi. 
Tra questi, emergono le figure di S. 

Caterina, San Sebastiano con sette frecce 
conficcate nel corpo e l'Apostolo Pietro 
con le chiavi in mano. 
Alla base del dipinto è testimoniato il nome 
del committente: ANTONIUS JOANNES 

SANTORO FECIT PINGERE DIE DEqMA JUNII 

1712.' 8 

Data: 1712; 
Materia: pittura ad olio su tela (300x250); 
Stato di conservazione: il dipinto è stato restau
rato. 
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104 - Santissima 
Ve~çoìB8m
bino, olio su tela 
di anonimo. 





L~ La tela è collocata nella Chiesa di San Ni
della cola al di sopra dell'altare maggiore. 

Vergine tra In essa è rappresentata Maria SS. Incoro
i santi nata Regina. Tra i Santi che La circonda
Chiesa no, emergono le figure di S. Francesco 

S. Nicola d'Assisi, S. Chiara, S. Nicola, S. Bartolo
meo, l'Angelo Custode, gli Arcangeli S. 
Michele e S. Raffaele, quest'ultimo insie
me al giovane Tobia. 
Il nome del committente non è docunien
tato. 
La composizione pittorica si snoda in ma
niera fluida nella scena dell 'Incoronazio
ne della Vergine. Si irrigidisce, invece, 
nella raffigurazione dei santi. 
Particolare rilievo presenta la figura del
l'Arcangelo Michele, ripresa nel tipico 
atteggiamento statico rappresentato nelle 
statue dell' area garganica. 
Il dipinto è firmato e datato: Michael Sca
roina Civit.s Campobassi F. 1759. 

Autore: Michele Scaroina; 
Data: 1759; 
Materia: pittura ad olio su tela 
(cm. 420x260); 
Stato di conservazione: il dipinto è stato restaura
to nel 1976. 
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105 - pagina pre
cedente. 
L'Incoronazione 
della Vergine di 
Michele Scaroi
na, olio su tela, 
1759. 





Madonna 
delle Grazie 

STATUE LIGNEE 

Questa scultura, di autore ignoto, si pone 
nel filone della statuaria tradizionale per 
lo slancio della figura della Vergine. 
Particolare rilievo riveste la ricca decora
zione del panneggio della veste e del man-
to, trapunti di stelle con orli serpeggianti 106 - Madonna 
dorati. delle Grazie, sta-

tua lignea attri
La Madonna ha la testa china e il volto buibile aI Di Zin-
pensoso, espressione di una dolcezza infi- no. 
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nita, che contrasta con la vivacità del 
Bambinello. 
La statua, posta sull 'unico altare dell' omo
nima Cappella, è stata realizzata per vo
lontà del popolo devoto. 

Autore: attribuibile al Di Zinno; 
Data: Sec. XVIII; 
Materia: scultura lignea (h. cm.145); 
Stato di conservazione: buono . . 



S. Giuseppe 
con Bambino 

Chiesa 
S. Croce 

L'opera è collocata nella Chiesa di S.Croce 
nella prima cappella a sinistra, dopo l'ar
co maggiore. 
La scultura è un busto ligneo raffigurante 
S. Giuseppe, eseguita dallo scultore Gia
como Colombo (v.), attivo nell'Italia 
Meridionale tra il XVII e il XVIII secolo. 
Il Santo è scolpito in atteggiamento solen
ne, non nei panni dell 'umile falegname di 
N azaret, ma in quelli del padre putativo di 
Gesù Bambino che sorregge sul braccio 
destro. 
Il busto è datato e firmato, a sinistra: G. 
Colombo scolpì 1702, a destra: Canonico 
Perillo restaurò 1915, al centro lo stemma 
della famiglia Gambacorta. 

Autore: Giacomo Colombo; 
Data: 1702; 
Materia: scultura lignea (busto cm 80); 
Stato di conservazione: la scultura è stata restau
rata nel 1915/1999 
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107 - San Giusep
pe con Bambino, 
busto ligneo del 
1702, G. Colom
bo. 
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L Immacolata 
Chiesa 

S. Croce 

L'opera, di particolare valore àrtistico, pro
pone una composizione tipicamente baroc
ca e rispecchia lo stile del Colombo, (v.) a 
cui è attribuibile. 
Il mistero dell 'Immacolata è qui, intensa
mente rappresentato dallo slancio del cor
po della Vergine che emerge da un gruppo 
di nubi, dalle sue mani sul petto e dallo 
sguardo luminoso rivolto al cielo. 
Dato il valore della scultura se ne auspica 
un urgente intervento di restauro. 

Autore: Attribuita al Colombo; 
. Data: sec. XVIII (10 ventennio); 
Materia: scultura lignea (h. cm. 170); 
Stato di conservazione: discreto. 

108 - L'Imma
colata, statua li
gnea, attribuita a 
Giacomo Colom
bo, prima metà 
del sec. XVIII. 



San Giovanni 
Battista 

Chiesa 
S. Croce 

L'opera di pregevole fattura, in legno dorato, 
attribuita al Colombo (v.); raffigura S. Gio
vanni Battista, che con sguardo rapito indica 
la via del cielo, precursore di Cristo. 
Il recente restauro ne ' ha esaltato ancora di 
più la bellezza dell' incarnato, restituendo 
all'opera l'originale splendore. 
La devozione illimitata dei Celenzani ha vo
luto arricchire e ornare il busto con UJla fa
scia dorata tempestata di pietre preziose. 
La scultura non è né datata nè firmata (ma 
secondo il CernIli databile 'al 1702) e né è 
documentato il nome del committente. Il 
Santo Protettore è festeggiato il 24 giugno. 

Autore: Attribuita al Colombo; 
Data: sec. XVIII; 
Materia: scultura lignea (h. cm. 90); 
Stato di conservazione: la scultura è stata restau-
rata nel 1999. ,. 
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109 - San Gio
vanni Battista, 
busto ligneo attri
buito al Colombo. 
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Santa Lucia 
Chiesa S. Maria 

ad Nives 

Opera di autore ignoto donata da don 
Giulio Cesare Iacaruso arciprete di 
Celenza, conserva un fa~cino 'particolare 
ed evidenzia, sui tratti dèlla figura, un ar
tista di buona mano. 
Delizioso é il volto della Vergine nella sua 
semplicità e nell'espressione pia di piena 
accettazione della volontà di Dio. 
La Santa di aspetto giovanile, secondo una 
consolidata tradizione iconografica, offre 
al cielo i suoi occhi su un elegante calice, 
simbolo del Suo martirio. 
La statua è collocata provvisoriamente 
nella Chiesa di S. Maria ad Nives ed è 
motivo di grande venerazione. 

Data: Sec. XVIII (incerto); 
Materia: scultura lignea (h. cm.130); 
Stato di conservazione: buono. 

110 - Santa Lucia, 
statua lignea. 

111 - (pagina se
guente) L'Imma
colata, statua \i
gnea, sec.xVIII, 
Chiesa di San 
Francesco. 



L 1mmacolata 
Chiesa di 

San. Francesco 

111 - L'Immaco
lata, statua lignea, 
sec.xVllI; Chiesa 
di San Francesco. 

145 



146 

S. Michele 
Arcangelo 

Chiesa 
S. Michele 

L'Arcangelo guerriero, che la tradizione 
popolare pone a capo delle schiere angeli
che, ci appare nella sua armatura regale in 
tutto il suo splendore. 
Sul capo un cimiero d'argento, sull'avam
braccio sinistro lo scudo con la scritta: QUlS 

UT DEUS (Chi come Dio), nella mano de
stra la spada sguainata e con i piedi schiac
cia il, serpente. 
A S. Michele è dedicata una chiesa (v.), a 
ringraziamento della liberazione del pae
se dalla peste nel 1657 . 

Data: Sec. XVII; 
Materia: statua lignea ( h. cm. 140); 
Stato di conservazione: buono. 

112 - San Miche e 
Arcangelo, statl a 
Ugnea. 



Ecce Homo E' un busto ligneo che rappresenta plasti
Chiesa di camente uno dei momenti salienti della 
S. Croce passione di Cristo; un re avvolto da un 

manto rosso, col capo cinto da una corona 
di spine e nella mano sinistra, amo' di scet
tro, una canna. 
Il volto é molto espressivo, quasi marmo
reo nel suo pallore; notevole é la resa del
la sofferenza. 
L'opera, collocata nella sacrestia della 
chiesa di S. Croce, é presumibilmente un 
prodotto di bottega locale, ispirato ai ca
noni partenopei. 

Data: sec. XVII-XVIII (1 0 ventenni o ); 
Materia: scultura lignea (busto. cm. 70); 
Stato di conservazione: necessita di un urgente in-
tervento di restauro. . 
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Fonte ' 
Battesimale 

Chiesa 
S. Croce 
sec. XVI 

ARREDI SACRI 

L'opera è in pietra viva lavorata, di forma 
quadrangolare. L'elemento di sostegno alla 
conca (parallelepipedo quadrangolare) 
presenta su ogni lato delle figure a rilievo: 
S. Nicola, il Diacono, il Calice con l'Ostia 

113 - Fonte batte
simale di forma 
quadrangolare 
presenta sul pila
stro di sostegno 
figure a rilievo. 
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114 - Particolare 
del fonte battesi
male: Diacono 

115 - Particolare 
del fonte battesi
male: San Nicola. 



e, al centro della fascia anteriore, in rilie
vo la scena del Battesimo di Gesù con 
l'iscrizione: PASCALIS DE LEO / ARCHIPRE

SBYTER S.NICOLAI FECIT. / A.D. 1555. 
Sebbene trattasi di un' opera realizzata nel
la metà del secolo XVI, l'impostazione 
stilistica e plastica risente ancora dei ca
noni artistici legati alla cultura del secolo 
XlV. 
L'opera apparteneva all ' antica chiesa di 
S. Nicola, ora è collocata nella prima Cap
pella a sinistra nella Chiesa di S. Croce. 

Data: 1555; 
Materia: Pietra viva lavorata a rilievo; 
Stato di conservazione: buono. 
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116 - Particolare 
del fonte battesi
male: Agnus Dei. 
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Pianeta di La Pianeta di seta bianca è ricamata in oro 
seta bianca e argento, di rilevante valore artistico, pre

Chiesa senta su tutta la superficie un deèoro sti-
S. Croce lizzato con tralci e foglie con al centro un 

vaso di fiori a rilievo. 
La tecnica dell'es~cuzione collocherebbe 
la pianeta tra il seicento-settecento, perio
do in cui soggiornarono presso l'ex Mo
nastero di S. Nicola le Clarisse, a cui si 
può attribuire la realizzazione dell' opera. 

Data: 1600 - 1700; 
Materia: seta bianca ricamata in oro e argento (cm 
120x75); 
Stato di conservazione: discreto. 

Pianeta di Pianeta del seicento di seta rossa, ricama
seta rossa ta in oro e argento con fregi floreali di ot

Chiesa S. tima fattura. L'esecuzione é stata proba-
Croce bilmente realizzata dalle Clarisse. 

Il manufatto, custodito nella Chiesa di S. 
Croce è pervenuto integro e in buono sta
to. 
Non è stato possibile documentare la com
mittenza. 

Data: sec. XVII; 
Materia: seta rossa (cm 120x75); 
Stato di conservazione: buono. 



Ostensorio L'Ostensorio, di pregevole fattura, realiz
sec. XVIII zato con metalli preziosi, ricoperto da la
Chiesa S. mina d'argento-dorato. 

Croce Cesellato e dorato di forma sferica, porta 
al centro in rilievo un medaglione con cor
nice in filigrana ed è poggiato su un sup
porto rettangolare. Non è stato possibile 
documentare la data e la committenza. 
Il pezzo custodito nella chiesa di S. Cro
ce, fa parte dell'arredo sacro e si adopera 
durante le funzioni religiose, per la solen
ne esposizione del SS. Sacramento. 

Data: Secolo XVIII (incerto); 
Materia: lamina d'argento sbalzata e cesellata. 
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117 - Ostensorio 
in lamina dorata 
di anonimo cesel
latore. 





L'ager 
publicus 

I GAMBACORTA 

E LA TERRA DI CELENZA 

Queste note rinviano alla fondamentale 
opera del Cerulli da cui sono tratti quei 
riferimenti storici e documentali, senza dei 
quali i monumenti e i beni qui descritti 
perderebbero gran parte del loro intrinse
co valore storico. 
È un tentativo di leggere la storia locale 

118 - Cippo 
Graccano ritrova
to nel 1992. Ar
cheoclub di Ce
lenza 
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attraverso la descrizione dei beni cultura
li e, in primo luogo di quello principale 
che li racchiude: il centro storico. 
La terra di Celenza, intesa come unità ter
ritoriale e amministrativa si sviluppa in 
continuità con l'ager publicus, la cui esi
stenza è attestata dal ritrovamento di due 
cippi con l'iscrizione dei dati della 
centuriazione romana. 
Se non è azzardato identificare l' ager con 
la Celenna dei versi dell 'Eneide: "Quique 
Rufras[Ruvo del Monte in Lucania] 
Batulumque [Paduli] Tenent Arva 
Celennae [Celenza]", sicuramente il suo 
territorio fu investito da un processo di 
ristrutturazione fondiario ascrivibile alla 
Lex Sempronia del 133 a.c. 
Il primo cippo, rinvenuto nel 1961 in lo
calità Macchia delle Forche è stato depo-



sitato nel Museo Nazionale di Napoli e 
presenta lungo il tronco l'epigrafe: 

FULVI.M.F. 
SEMBRONl . TI.F. 

III VIR.A.I.A. 

e sulla sommità l' intersezione di due assi 
ortogonali con la lettera C rovesciata. 
Il secondo Cippo presenta una diversa in
dicazione agrimensori a e, come il primo, 
un rigo in bianco nello spazio riservato al 
nome del terzo Triumviro : 

M. Folvi(us)M.F. 
C.Semproni(us) Ti. f-

III vir(i) a(gris) i(udicantis) a( dsignandis). 23 

Questo Cippo è collocato nella sede della 
locale sezione dell' Archeoclub, all'inter
no della sede municipale. 

Dell' antica ubicazione di Celenza restano 
oltre a pochi ruderi e reperti archeologici 
ancora rinvenibili, il toponimo Valva ri
ferito alla contrada distrutta e disabitata; 
non lontano dall'attuale centro abitato. 

La terra di Celenza con i suoi casali rie
merge dal buio degli anni susseguenti alla 
caduta dell'Impero Romano, allo spopo
lamento, alla dispersione e alle devasta
zioni barbariche, con il nuovo fenomeno 
di inurbamento e di incastellamento che 
coincide con l'inizio della sua feudalità. 
Nel Catalogo dei Baroni di Capitanata 
compare per la prima volta il Casale di S. 
Giovanni Maggiore, posseduto, con gli 
altri feudi della Contea, da Filippo, conte 
di Civitate, tassato per due militi. 
Altri casali coevi, assegnati e confiscati 
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nelle lotte di avvicendamento per il domi
nio dell'Italia meridionale ricorrono con 
frequenza nella storia di Celenza e ne co
stituiscono il territorio: Puzzano, Mon
tauto, Vermisei e Santo Spirito. 
Nel periodo Bizantino Celenza cambia il 
proprio nome da Celentia ad Valvam in 
Celentiae in Capitanata, e sempre a tale 
periodo risale il culto di S. Nicola, atte
stato dall'originaria chiesa su cui è sorto 
l'omonimo Monastero, la cui abside è an~ 
c?ra ben visibile nella sua impronta roma
nIca. 
Con la vittoria defmitiva dei NoÌmanni sui 
Bizantini la terra di Celenza è ricompresa 
nella nuova ripartizione delle province del 
Regno delle due Sicilie, il Giustizierato di 
Capitanata; in questo periodo Celenza è 
in possesso di Gualtiero di Biccari, ben
ché altre testimonianze attestino un Gual
tiero di Biccari, crociato, ai tempi di Fe
derico II, a cui è appartenuta anche San 
Marco la Catola. 

I Monforte Inizia con il periodo svevo la lunga serie 
di feudatari che detennero il feudo di Ce
lenza. In questo periodo - contrassegnato 
da angherie e da rivolte della popolazione 
- il feudo fu conteso dalla figlia di Gual
tieri di Biccari, Altigrima, per poi essere 
riassegnato ai Tarascona (contro cui la 
popolazione si era precedentemente ribel
lata). Infine pervenne· ai Casalbula dal 
matrimonio con le figlie · di Tarascona, 
Francesca e Odorisia. Sempre· i Casalbula 
permutarono il castello di Celenza con un 
palazzo in Benevento. 
Lo sviluppo e la stabilità del feudo si 
avranno solo con ·1 'acquisizione del ca
stello e dei diritti sulla terra di Celenza da 
parte di Riccardo di Gambatesa e dal suc
cessivo matrimonio di sua figlia, Sibilia, 
con Giovanni di Monforte. 



Con I Monforte entra così in campo una 
delle più potenti famiglie di feudatari che 
per successione ereditaria porterà alla si..; 
gnoria dei Gambacorta. 
Gli unici cambiamenti nel dominio del feu
do sono quelli legati alla lotta di succes
sione agli Angioini tra gli Aragonesi e i 
Durazzo; mentre Riccardo di Monforte 
risulta schierato dalla parte dei Durazzo il 
figlio Giuliano passa dalla parte degli an
gioini e con la sconfitta di questi gli viene 
confiscato il feudo che Ladislao concede 
in premio al suo fedele Amelio di Iamvil
la, conte di Sant'Angelo. 
Con la battaglia di Ponza tra Renato D'An
giò e Alfonso D'Aragona, Gugliemo di 
Monforte, conte di Campobasso, fatto pri
gioniero assieme ad Alfonso D'aragona 
riottiene il feudo, confiscato a Iamvilla, 
quale premio per aver condiviso con il so
vrano aragonese la prigionia e la succes
siva vittora sugli Angioini. _ 
Guglielmo di Monforte lascia tre figli; il 
secondogenito Carlo eredita nel 1444 la 
terra di Celenza, San Giovanni Maggiore 
e Puzzano. 
Con Carlo di Monforte inizia una dinastia 
che porterà alla successione dei Gamba
corta, sotto il cui governo la terra di Ce
lenza raggiungerà quella ricchezza e quello 
sviluppo artistico ancora oggi rinvenibili. 
Per i suoi meriti e per i servizi resi alla 
dinastia aragonese, Carlo fu insignito del 
titolo di conte di Termoli e i Monforte fu
rono ascritti tra le famiglie nobili più in 
vista del Regno di Napoli, assieme ·ai 
Guevara, ai Di Sangro, ai D'Avalos, ai 
Caracciolo. 
Dal matrimonio di CaFlo con Orsina Orsi
no nacquero tre figlie Lucrezia, Marghe
rita e Viola. Margherita eredita il feudo 
(con le sue terre di S.Giovanni di Puzza
no) che porterà in dote a Giovanni Gam-
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bacorta. 
Con questo matrimonio confluisce nella 
potente famiglia dei Monforte il ramo dei 
Gambacorta, originari di Pisa. Questo 
incrocio è documentato nel nuovo stem
ma che è ancora visibile nella chiave d'ar
co diParta Nova. 
L'ultima figlia di ·Monforte, Viola, è infi
ne ricordata per essere stata la nonna ma
terna di Torquato Tasso: Viola andata in 
sposa a Giovanni De' Rossi di Pistoia ebbe 
una figlia, Porzia De' Rossi, sposa a sua 
volta del padre di Torquato, Bernardo Tas
so, anch' egli poeta, letterato, segretario 
presso Ferrante Sanseverino, principe di 
Salerno e, successivamente, dopo l'esi
lio, a Mantova presso i Gonzaga. 
Giovanni Gambacorta - a dimostrazione 
della predilezione e dei privilegi accorda
ti alla sua famiglia dagli Aragonesi - fu 
cresimato da Alfonso D'Aragona, come 
attesta l'epigrafe murata nel · cortile del 
Monastero diS.Nicola: 

D.O.M. / IOHANNI DE GAMBECURTIS / GIRARDI 

FIiJo. ALFONSI / REGIS ALUMNO. ET .. MAR= 

GARITAE.DEMoNFORT.COMI/ 

TIS.CAMPIBASSr.FILIAE ./ 

ANDREAS.DE.GAMBECURTlS./ MARCHIO. 

CELENTIAE. / AB.AVIS.DIGNISSIMIS ./ 

POSUIT .A.D.M.D.C.XIX24 

Giovanni, figlio di Gherardo, ultimo go
vernatore della repubblica di Pisa, ebbe sei 
figli tre maschi e tre femmine. Gli succes
se nel feudo il primogenito a cui fu impo
sto il .nome Carlo, in memoria dell 'avo 
materno Carlo di Monforte, al cui valore 
si doveva la stabile acquisizione dell,a ter
ra di .Celenza. 



Carlo Carlo Gambacorta sposò Eleonora Siscar 
Gambacorta dalla quale ebbe nove figli, sei. maschi e 

tre femmine; sotto il suo governo fu por
tata a compimento la costruzione del ca
stello baronale (distrutto dal terremoto del 
1456) e la chiesa di S. Giorgio; costruì inol
tre la chiesa rurale di S. Francesco, an
nessa al monastero preesistente, ceduto 
da Eleonora Siscar alla provincia mona
stica di Sant' Angelo. 
Con Carlo Gambacorta inizia un nuovo 
periodo di turbolenze e di instabilità, le
gate agli sconvolgimenti in atto nel Regno 
di Napoli che posero fme alla dinastia Ara
gonese. Caduto in sospetto degli Arago
nesi fu spogliato dei feudi, che vennero 
intestati al fratello Francesco, e dovette 
rifugiarsi in Spagna. Rientrato in patria nel 
1508 ottenne la restituzione del feudo, che 
gli fu nuovamente confiscato e saccheg
giato nel 1528 (a questo evento è legata 
anche la defmitiva distruzione del vecchio 
nucleo della Valva), a seguito della sua 
ribellione a Carlo V. Carlo abbandonò il 
Regno di Napoli e morì in esilio nel 1549. 
Il feudo venne assegnato ad un fedelissi
mo di Carlo V - Girolamo Tuttavilla, con
te di Samo -, per poi passare in eredità al 
figlio Vincenzo, dal quale, lo riacquistò 
nel 1543, la tenace Eleonora Siscar, mo
glie del ribelle Carlo, riportando così il 
feudo sotto il dominio e nella linea suc
cessoria dei Gambacorta. 

Giampaolo Il feudo pervenne al primogenito del ri-
Gambacorta belle Carlo, Giampaolo, che si rimise al 

servizio di Carlo V sino a riconquistare, 
con Carlo I, la fiducia e i gradi militari 
messi a repentaglio dal padre. A Giampa
olo succede in giovane età il figlio Carlo 
che ottiene da Filippo II il titolo di mar
chese. 
Carlo sposò Vittoria Caracciolo, dei conti 
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di Sant' Angelo, dalla quale ebbe sei figli, 
quattro maschi e due femmine; il primo, 
Giampaolo, studioso di filosofia, rriater. .~
tica e musica, costituì in Celenza l'Acca
demia detta degli Ardenti, su cui andreb
bero eseguite altre ricerche. Fu anche -
come nella tradizione di famiglia - corag
gioso uomo d'armi, distintosi al servizio 
di Alberto d'Austria ed in altre campagne 
militari, tanto da essere nominato dal vi
ceré di Napoli maestro di campo. Morì 
giovanissimo, ammalandosi di ritorno da 
un viaggio in Spagna, e lasciando ad An
drea, secondogenito, la successione. 

Carlo E' questo il periodo maturo della signoria 
Gambacorta dei Gambacorta, in cui, accanto al valo

re militare, _ il feudo di Celenza conosce 
nuovi impulsi culturali e si arricchisce di 
nuove opere pubbliche; accanto a quelle 
già ricordate, la costruzione del mulino 
ad acqua sul fiume Fortore, ·oggi intera
mente ricoperto dalle acque dell' invaso di 
Occhito. 
Sempre con Carlo Gambacorta ebbe ini
zio la costruzione dell'attuale chiesa di S. 
Croce e di quella di S. M. delle Grazie. 
Carlo, infme, ottenne da Filippo II l'assen
so a costruire nel feudo della terra di Ce
lenza un nuovo abitato che il figlio . An-. 
drea contribuirà a sviluppare: il casale dì 
Celenza o Carlentino, chiamato così in suo 
nome. Fu nominato governatore di Capi-, 
tanata, Abruzzo , Molise e Basilicata. Ot-;
tenne per la sua azione di repressione con
tro i briganti e i banditi il titolo dì marche-:
se. Morì, sulla breccia, a Lanciano nella. 
difesa di quelle terre contro i Turchi. 

Andrea Morto prematuramente Giampaolo gli 
GamOOcorta succede Andrea, che abbandona la carrie

ra ecclesiastica precedentemente intrapresa 
per dedicarsi al.marchesato, che includè-' 



va ormai, accanto alla terra dì Celenza 
anche quella di Colletorto. Sposò Felicia
na Di Muzio-Spinella dei marchesi di Fu
scaldo, vedova di Ercole Pappacòda, prin
cipe di Triggiano, dalla quale ebbe undi
ci figli: sette maschi e quattro femmine. 
Continuò l'azione di sviluppo del feudo 
intrapresa dal padre, adornando i palazzi e 
le strutture religiose di pitture ornamenta
li ed è sotto la sua signoria che trovano 
origine molte delle opere descritte in que
sto catalogo. Volle, contro il parere delle 
autorità religiose, la costruzione del nuo
vo convento di San Nicola ,affidato alle 
Clarisse, avviandovi alla clausura le figlie 
Margherita e Beatrice, completò e abbellì 
la chiesa dell'Annunziata nel casale di 
Carlantino; acquisì, infine, al feudo la ter
r~ di Macchia Valfortore. Morì nel 1634 
lasciando il ricordo, ancora visibile, delle 
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opere pubbliche e benefiche con cui arric
chì il feudo di Celenza e Colletorto. 

Carlo Gli succede Carlo che sposò Faustina 
Gambacorta Caracciolo del marchesato di Brienza dal

di Andrea la quale ebbe undici figli. Morì ad opera 
dei rivoltosi dopo i tumulti capitanati da 
Masaniello. 

Si arriva, dopo il governo di Pietro e Fran
cesco Gambacorta, che non è possibile 
indagare in questa sede, a Gaetano 
Gambacorta, che per aver preso attiva
mente parte alla fallita congiura dei baro
ni, riesce a salvare la vita rifugiandosi a 
Venezia, ma non il feudo, che sarà di lì a 
poco venduto all'asta, chiudendo così una 
epopea familiare di tre secoli, in cui i 
Gambacorta, dismesso il ruolo di strenui 
cavalieri e difensori dell'ordine costitui
to, imboccarono più di una volta, con al
trettanta determinazione, la strada della 
ribellione. 

121 - Il centro 
storico in un'anti
ca cartolina di 
Celenza. 



NOTIZIE SUGLI 

ARTISTI 

Benedetto Benedetto BRUNETTI, figlio di Matteo 
Brunetti è il principale esponente di una famiglia 

(? - Oratino 1698) di artisti attivissima nel Molise, di cui si 
conservano esempi della sua produzione 
e del suo stile, frutto di rielaborazioni ori
ginali delle influenze di scuola napoleta
na tardo-barocche e fiamminghe. 
Dalla bottega del Brunetti provengono 
sculture lignee, pale d'altare, decorazioni 
conservate in Chiese e Conventi dei Co
muni di Castelnuovo della Daunia23 (Con
vento della Maddalena - La Sacra Fami
glia con i Santi Anna e Gioacchino); Fog
gia (Convento di Gesù e Maria - Madon
na col Bambino e i santi Anna, Gioacchino 
e Giuseppe, 1674); San Severo (Convento 
di S. Francesco - Allegoria francescana, 
1672). E, infme, nei comuni moli sani di 
Casacalenda ( Chiesa di Santa Maria Mag
giore - Perdono di Assisi, 1658; Deposi
zione, 1658,); Circello (Perdono di Assisi 
, 166 .. . ); Cercemaggiore (Madonna delle 
Grazie 1695 Chiesa S. Maria della Cro
ce); Riccia (Immacolata ); Frosolone (Ma
donna delle Grazie con i Santi Biagio, 
Francesco e Antonio da Padova 1696); 
Venafro (Madonna col bambino e i Santi 
Chiara e Francesco) ; Morcone (Padre 
Eterno, Angelo Custode, Madonna Addo
lorata, La Vergine appare a San Felice da 
Campelice). 
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Nella Chiesa di Santa Croce di Celenza 
Valfortore si conserva il dipinto dell' As
sunzione della Vergine, firmato e datato 
con la provenienza dell' artista: Benedictus 
Brunettus Terrae Roteni Pingebat 
A.D. 1665. 
La tela si caratterizza per la vigorosa 
espressione e per il moto vorticoso che ri
prende schemi compositivi desunti da 
Massimo Stanzione o dal suo allievo An
gelo Solimena. 
Il Brunetti in questo dipinto mostra parti
colare attenzione alla qualità delle stesure 
pittoriche e all'impianto barocco. 



Giacomo Di Giacomo Colombo si può ben dire che la 
Colombo sua notorietà sopravvive ed è rinverdita in 

(1163-1730) forza delle numerose statue, disseminatepre
valentemente in Campania, Puglia e Molise. 
Una copiosa produzione, frutto di una botte
ga semindustriale, in grado di far fronte alle 
numerose commesse degli ordini religiosi, 
senza tuttavia rinunciare a sperimentare una 
inconfondibile tecnica di personalissimo re
alismo, più accentuata nella produzione che 
accompagna l'affermazione e la diffusione 
del presepe napoletano. 
Il Colombo nacque ad Este nel 1663 e for
mò la sua personalità artistica nel solco 
della tradizione napoletana della scultura 
lignea policroma; fu anche scultore in 
marmo e disegnatore. 
Fece parte della corporazione dei pittori, an
che se, a fronte della vastissima produzione 
scultorea delle opere pittoriche non resta che 
lo sfondo su tela di un Crocifisso nella Chie
sa di S. Stefano a Capri, raffigurante la 
Maddalena, la Madonna, e S. Giovanni 
Evangelista ai piedi della croce. 
In Celenza Valfore si conservano e sono 
visibili le statue dell'Assunta e di S. Giu
seppe, firmato e datato (1702) nella Chie
sa di S. Croce. 
Al Colombo, infine è attribuito anche il 
busto di S. Giovanni Battista conservato 
nella stessa chiesa. 
Della copiosa produzione del Colombo in 
Capitanata si conservano: a Troia S. Fran
cesco e S. Agostino, a Lucera nella Chiesa 
di S. Domenico, S. Giuseppe. 
Il Borrelli, studioso di arte sacra e del Co
lombo e, redattore dell' omonima voce del 
"Dizionario Biografico degli Italiani" da 
cui é tratta questa sintesi, liquida come 
priva di fondamento la notizia riportata dal 
De Dominici che vorrebbe il Solimena 
padrino e il maestro del Colombo. 
Il Colombo morì a Napoli nel 1730. 
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Michele 
Scaroina 

(Campobasso, 
prima metà 

del 
sec.XVIII

seconda 
metà del 

sec.XVIII) 

-
L'autore, di cui si hanno scarse notizie bio-
grafiche è di origine molisana e ha lavora
to in Capitanata e nel Gargano. 
La tela che si conserva nella Chiesa di S. 
Nicola raffigura l'Incoronazione della Ver
gine coi Santi: Francesco d'Assisi, Santa 
Chiara, S. Bartolomeo, L'Angelo Custo
de, il gruppo di Tobia e l'Angelo, S.Nicola 
e S. Michele Arcangelo che nella sua sta
ticità sembra il modello di una delle tante 
statue a Lui dedicate in Capitanata e nel 
Gargano. 



Giovanni Di Bernardino Siciliano ci è pervenuta la 
Bernardino breve biografia scritta da Bernardo De 

Siciliano Dominici24, che, se da un lato consente di 
(alias Luigi censire i numerosi dipinti eseguiti dall'ar
Rodriguez) tista nei monasteri e nelle chiese di Napo- _ 

(Prima metà del li, dall'altro non consente di mettere a fuo-
XVI secolo) co le diverse identità con cui, come vedre

mo, l'artista ha un suo posto nella storia 
della pittura napoletana del Seicento. 
Secondo la tendenza spagnoleggiante Ber
nardino eredita dal padre Alonso il cogno
me di Rodriguez, comune allo zio Luigi 
(Roderigo), presso il quale nella fanciul
lezza si trasferì per apprendervi i rudimenti 
dell' arte pittorica, poi perfezionata alla 
scuola del Domenichino. L'opera ripro
dotta nel presente catalogo e conservata 
nella chiesa di S. Croce in Celenza Valfor
tore, ha una sua importanza non solo per 
le intrinseche qualità artistiche, composi
tive e cromatiche, ma anche perché am
plia la produzione ancora fruibile di que
sto importante artista. Il suo dipinto più 
celebre si conserva infatti nella pinacote
ca di Capodimonte e raffigura il tema del
la Trinità con i Santi Giovanni e France
sco; per evidenti analogie tecniche e arti
stiche gli si attribuisce anche una Santa 
Caterina in Santa Maria della Ribera, pre
cedentemente attribuita a Girolamo Impa
rato. Del dipinto menzionato nel Thieme
Becker con il titolo Sant 'Antonio da Pa
dova in adorazione di Gesù Bambino, fa
cente parte della raccolta del Museo Civi
co di Messina, non vi è più traccia a causa 
probabilmente della dispersione conse
guente al terremoto del 1908. 
Sempre secondo il Tieme-Becker, disegni 
del Rodriguez si conservano nella biblio
teca di Madrid. 
Molti dei dipinti e degli affreschi coinci
dono con la copiosa produzione nota sotto 
un altro nome, che è quello di Gio. Ber-
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nardino Azzolino, come documentato nello 
studio condotto su fonti archivistiche dal 
Prota Giudeo; in aperta contestazione della 
fondatezza delle Vite del De Dominici, 
ispirate al canone dell'esemplarità. Gene-

. ro di Bernardino siciliano fu un altro cele
bre pittore del Seicento, Giuseppe Ribera, 
detto Lo Spagno/etto. In Puglia, il nostro 
sembra aver avuto un circuito di commit
tenza abbastanza vasto, ma tutto da rico
struire; si segnala una sua tela conservata 
nella chiesa di Santa Maria Assunta di San
nicandr024 di Bari, la cui attribuzione è 
contenuta nell'iscrizione del restauro vo
luto dall' Arcivescovo di Bari del tempo. 
La tela raffigura la Vergine col Bambino 
e, ai piedi, San Bernardo in atto contem
plativo. 
Il Sorrenti, nel dare notizia della tela, nel suo 
Repertorio dei pitton"2 5 fa nascere il Sicilia
ni (sic) a Sannicandro di Bari, ignorando le 
numerosi fonti che ne attestano le origini 
messinesi e la formazione napoletana. Ma, 
per una -singolare coincidenza, il Prota 
Giurleo nella sua ricerca, condotta su atti 
parrocchiali e sulle diverse versioni del 
testamento del Rodriguez (alias Azzolino ), 
rivela che il vero cognome del pittore era 
Ragano e. che suo padre si chiamava An
drea e la sua famiglia non era siciliana, 
bensì originaria di Acquaviva di Puglia 
(Acquaviva delle Fonti). In questa breve 
scheda non è possibile andare oltre le scar
ne notizie messe assieme e che ricondu
cono a quella di Rodriguez anche le di
verse identità (Bernardino Siciliano e Ber
nardino Azzolino) con cui operò l'autore 
della tela che si conserva in Celenza Val
fortore. Sarà compito di una ricerca futura 
documentare i caratteri della sua pittura, 
che benché conservata in frammenti spar
si, ha un suo posto di rilievo nella storia 
dell'arte napoletana. 



Paolo É nato a Campobasso il3 dicembre 1718. 
Saverio L'artista, non ancora ventenne (1737), si 

Di Zinno recò a Napoli presso la bottega del mae
Attivo in Molise stro Gennaro Franzese per apprendere il 

nel sec. XVIII mestiere di scultore, per il quale sin da pic
colo aveva mostrato una certa attitudine. 
Dopo questa parentesi napoletana, il Di 
Zinno sensibile ai cambiamenti politici 
della sua città, vi fece ritorno. Le sue pre
visioni non furono infondate e infatti si 
affermò come uomo politico e come scul
tore. In questo periodo sposò Candida Sca
roina, ricca donna molisana, la cui dote gli 
permise di allargare i suoi interessi acqui
stando terre, bestiame e avviando una fio
rente bottega. 
Ricoprì cariche politiche importanti che 
contribuirono a divulgarne la fama, il pre
stigio e ad allargargli la committenza da 
parte di centri religiosi di tutto il meridio
ne, in cui primeggiava nella scultura lignea 
processionale. 
A testimonianza della sua popolarità e della 
sua maturità nel campo della scultura li
gnea molisana del Settecento troviamo le 
seguenti opere: Progettazione e reinven
zione della Sagra dei Misteri (Campobas
so), S. Diego d'Alcalà (Campobasso -
Chiesa S. Giovanni dei Gelsi), S. Chiara 
1763 (Agnone - Chiesa di S. Biagio), il 
gruppo La Madonna appare al duca di 
Guevara 1771 (S. Marco in Lamis - Chie
sa di S. Matteo) e S. Vincenzo Ferrer (Cer
cemaggiore - Convento dei Domenicani), 
L'immacolata Concezione, 1769 (?) (Col
letorto - Chiesa di S. Alfonso dei Liguo
ri). 
Delle innumerevoli commissioni e del 
buon tenore di vita che l' attività di sculto
re apportava al Di Zinno si hanno poche 
prove documentarie: qualche atto notarile 
e appunti rilevati sul retro di alcune stam
pe dell'Hertel (calcografo di Augusta), 
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conservati presso la Biblioteca Provincia~ 
le "Pasquale Albino" di Campobasso. 
A questo punto, analizzando la copiosa 
presenza delle opere del Di Zinno in chie
se e conventi pugliesi, si avvalora l'ipote
si, più volte affacciata dagli studiosi, se
condo cui il reticolo tratturale era non sol
tanto via obbligata delle greggi transuman
ti, ma il percorso più idoneo al trasporto 
delle statue e delle materie prime e agli 
scambi culturali. 
Ed ecco che, proprio attraverso gli anti
chi tracciati della transumanza, opere di 
attribuzione accolta del Di Zinno, sono 
arrivate nella chiesa di S. Donato di Car
lantino, antico casale di Celenza: S. Do
nàto, S. Rocco, S. Matteo, cromia origina
le, L'Immacolata, e Sant 'Anna con la Ver
gine bambina. Ciò rafforza l'ipotesi ven
tilata da qualche studioso locale che la sta
tua 1ignea della Madonna delle Grazie, 
custodita nella cappella rurale omonima di 
Celenza Valfortore, sarebbe opera del Di 
Zinno per le inconfondibili caratteristiche. 
L'artista morì a Campobasso. 
Importante autore del Settecento molisa
no, il Di Zinno dalla critica non fu mai 
definito maestro di scultura, anche se la 
sua vasta produzione è sparsa nelle chiese 
e nei conventi di Abruzzo, Molise, Cam
pania e Puglia. 
Alla sua rivalutazione hanno contribuito 
Nicola Felice e Riccardo Lattuada con la 
pubblicazione del Catalogo critico Arte 
ed effimero barocco nel Molise del Sette
cento (1996). 



NOTE 

\" .. .1 tavolari, gli ingegneri militari e gli ingegne
ri camerali erano tecnici (ingegneri o architetti) 
che, nel settore delle opere pubbliche, esplicavano 
particolari mansioni. Per esempio agli ingegneri 
camerali erano affidati tutti i lavori pubblici che si 
eseguivano nella città di Napoli o nel" regno. Gli 
ingegneri militari soprindentevano alla costruzio
ne o al restauro delle fortificazioni (torri costiere, 
castelli, fortezze, ecc.). Il corpo dei tavolari era 
invece costituito da ingegneri esperti nell'apprez
zo dei beni feudali o burgensatici, nella inisurazio
ne dei fondi rustici o urbani, delle fabbriche o del
le strade .. . ". N. TOMAIUOLI, Aspetti e problemi 
dell 'architettura del '700 nella provincia di Fog
gia, in La Capitanata XXXI (1994), n.s., n.2, 
pp.67-118. 
2 Carlo, figlio di Giovanni Gambacorta e di Mar
gherita Manforte, completò la costruzione in ono
re dei suoi discendenti e degli am(ci nel 1519. 
Secondo il Cerulli, tale epigrafe era posta presso 
una porta del palazzo baronale . . 
3cfr. schede stemmi. 
4 G. GALLUCCIO, G. CACCIAPUOTI, Libro di Apprez
zo e vendita della terra di Celenza col suo casale 
di Carlentino, Commissione feudale,Processi, 
vo1.l87, processo n.1337. Fogli 385-438. 
Cfr. M. CERULLI, op., cit., pp. 90-99. 
5 Carlo Gambacorta, a 'ricordo della sua profes
sione, che esercitò come dovere militare e non senza 
gloria, eresse questa Chiesa a S. Giorgio, protet
tore dei forti cavalieri, qui dove esisteva un orto, 
nell 'Anno del Signore 1522. 
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6 "Dopo invocato l'Apostolo S. Bartolomeo, que
sti, atterrito l'orco, mise infuga dal Tempio cento 
legioni di demoni, che ostinatamente insidiavano 
le claustrali nel cenobio, per cui le monache pose
ro tra i loro tutelari l'immagine votiva del Santo a 
loro potente benemerito difensore nel/ 'anno del 
Signore 1632. " 
7 "Sono vergini e seguiranno l'Agnel/o ovunque 
vada. " 
8 "Al primo tra i sa.nti, a San Nicola da offerte e 
preghiere degli uomini al Santo Patrono di una 
nuova era favorevole, le suore di Celenza posero a 
celeste presidio del/a salvezza degli uomini nel
l'anno 1632". 
9 "Andrea Gambacorta e Feliciana Spinel/a, mar
chesi di Celenza,jondatori 1630". 
IO "Rimprovera, raccomanda e incoraggia usan
do tutta la tua pazienza". TIM, II, 4.2. 

Il "Questa Chiesa, con il suo altare principale, 
dedicata al/ 'anno del/ 'invittissima Croce di nostro 
Signore Gesù la c()nsacrò il giorno 13 giugno 1713 
il Cardinale Fr. VIncenzo Maria Orsini, del/ 'ordi
ne dei Predicatori, Patrizio napoletano, arcivesco
vo metropolita, VIsitatore e Delegato Apostolico 
della sede vacante, e nei giorni seguenti 14 e 15 
al/o stesso modo benedisse ai sacri misteri reli
giosi questi dieci altari e a tutti i fedeli (che visita
no) questa chiesa nella prima domenica dopo l'ot
tava dei santi Apostoli Pietro e Paolo, e a questa 
va il ricordo del/a Consacrazione, e inoltre, nel/a 
solennità del/a Santa Croce cioè l'Invenzione (3 
maggio) e l'Esaltazione e ancora nel/e feste so
lenni del Signore, della Beata Vergine Maria e di 
altri Santi titolari, a onore dei quali gli altari sono 
dedicati, concede a quelli che la visitano cento gior
ni di indulgenza in perpetuo ". 
12 Giovanni Camisa (/0) eresse in onore dell'As
sunzione di Maria Vergine e Madre e dall'anno 
1706 sotto ilpatrocinio del/a famiglia Capuano. 
13 Sigismondo Salceti eresse, dedicò e lasciò in dote 
quest'opera alla Santissima Madre di Dio. Nell'an
no del Signore 1579. 
14 Gli agricoltori (/0) dedicarono a tutti i Santi. 



Nell'anno del Signore 1579. 
15 Nell'anno del Signore 1654, in favore dei sa
cerdoti che tanto hanno dato. 
16 Dalla parte posteriore del Santissimo, Antonio 
Russofece costruire nell'anno del Signore 1683. 
17 I cittadini di Celenza, dopq che essa fu liberata 
dalla peste, eressero in onore di S. Michele Arcan
gelo. Anno del Signore 1657. 
18 Antonio Giovanni Santoro fece dipingere il 10 
giugno 1712. 
19 Prendi conoscenza, o visitatore della concordia 
dei coniugi Carlo Gambacorta ed Eleonora Siscar. 
Per onore verso Dio dove infatti prima c'era un 
sozzo bovile, ora è eretto un Tempio al culto divi
no e noti che ci sono quelle cose adatte a un Tem
pio. Statti bene - 1522. 
20 L'illustrissimo e Reverendissimo Domizio Im
periale Pedicino, Patrizio Beneventano Vescovo di 
Volturara consacrò (questo altare) il giorno 15 del 
mese di ottobre del 1720, dedicandolo, con solen
ne rito in onore di Dio e di Santa Lucia, Vergine e 
Martire .. 
21 Nel corridoio del Monastero vi sono quattro af
freschi dello stesso periodo, attribuibili forse alla 
stessa mano. 
22 cfr. Cerolli, M. op., cit., pp.27,28,29 
23cfr. Grelle, F. "La centuriazione di Celenza" (re
lazione). 
24 Andrea di Gambacorta, marchese di Celenza, (di
scendente) da nobilissimi antenati quali Giovanni 
di Gambacorta, figlio di Gherardo, prediletto del 
re Alfonso e di Margherita di Monforte, figlia del
la fidata Campobasso, pose nell'anno del Signore 
1619. 
25 Secondo Arnese la Chiesa Madre di Castelnuovo 
della Daunia conserva altre due tele sicuramente 
attribuibili al Brunetti: Il Perdono di Assisi e Ma
donna delle Grazie con Santi. Cfr. M. ARNESE, 
Arte, fede e storia nelle Chiese di Castelnuovo 
della Daunia" Castelnuovo della Daunia 1999 pp. 
141,143. 
26 B. DE DOMINICI, Vite dei pittori, scultori e archi
tetti napoletani, Napoli 1742, t. IV, pp. 122-134 
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N. MILANO, Le chiese della diocesi di Bari. Note 
storiche e artistiche, Bari p. 509 
27 P. SORRENTI, Pittori, scultori, architetti e arti
giani pugliesi dall'antichità ai nostri giorni, Bari 

1990, p.405 
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INDICE ILLUSTRAZIONI 

Referenze fotografiche: 
Studio F2 Iamele & Gelsi di Celenza Valfortore: 
1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-17-18-20-21-
23-24-25-26-27-28-31-32-33-35-36-37-43-44-45-
47-48-50-51-52-53-54-55-59-60-61-62-63-64-65-
66-67-68-69-70.71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-
81-82-83-84-85-89-90-91-92-03-94-95-96-97-98-
99-100-101-102-103-104-111-112-117-118 
tratte dal Cerulli, op. cit.: on. 16-29-46-49-56-58-
86; 
Bruno Cristalli di San Severo: on. 19-22-30-34-
38-39-40-41-42-87-88-113-114-115-116 
Vito Palumbo: n. 57; 
dal catalogo Restauri in Puglia 1971-81, op. cit. : 

n. 105. 

1 Porta Nova ripresa dal Belvedere 
2 Porta Nova ripresa da Via Risorgimento 
3 Porta Carlina ripresa da Largo Castello 
4 Porta Carlina ripresa da via Colombo 
5 Porta S. Nicola ripresa da Largo S. Nicola 
6 Porta S. Nicola ripresa da Via Bonghi 
7 La Porta (Supporti co) ripresa da Via Carlo 

Rossi 
8 Palazzo Baronale visto da Piazza Malice 
9 La Torretta con le carceri ripresa da Via 

Iamele 
lO Primo Portale d'accesso al castello 
Il Secondo portale d'accesso al castello 
12 Il Castello visto da Via Colombo 
13 La Casa Piccola Baronale ripresa da Via Ri

sorgimento 
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14 Rampa d'accesso alla Casa Piccola Baronale 
15 L'ex Monastero di S.M.G. ripreso da Via 

Carlo Rossi 
16 L'ex Monastero di S.M.G. prima del restau-

ro 
17 Il Portale con balcone di rappresentanza 
18 Architrave con iscrizione in latino in Via C. 

Rossi 
19 Veduta panoramica del complesso monasti-

co di San Nicola 
20 Veduta del Monastero di San Nicola ripresa 

da Sud Est 
21 Veduta del Monastero di S. Nicola con cam-

panile a vela ripresa da Nord Est 
22 L'Abside dell'antica Chiesa di San Nicola 
23 Ingresso Monastero di San Nicola 
24 L'interno della Chiesa di San Nicola 
25 Portale architravato con stemma 
26 Pulpito in noce con doratura 
27 Acquasantiera in pietra lavorata 
28 Facciata della Chiesa di S. Croce con timpano 
29 Facciata della Chiesa di S. Croce tratta dal 

Cerulli 
30 Interno Chiesa S. Croce 
31 Cappella dell'Assunta con tela del Brunetti 
32 Antica Cappella del Carmine con tela di S. 

Michele e fonte battesimale 
33 Cappella di S. Giuseppe con busto in legno 

di G. Colombo 
34 Cappella di S. Gioh nni con busto in legno 

attribuito a G. Colombo 
35 Cappella dell 'Immacolata con statua lignea 

attribuita a G. Colombo 
36 Cappella del Sacro Cuore con staua lignea 
37 Lastra di copertura funeraria sec. XVII 
38 Portale appartenente all'antica Chiesa di 

S.M.G. 
39 Particolare del bassorilievo del portale di 

S.M.G. 
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40 Archivolto con stemma dei Gambacorta del 
portale di S.M.G. 

41 Particolare del capitello con le tre C del por-
tale di S.M.G. 

42 Capitello stemmato del portale di S.M.G. 
43 Particolare dell'antica balaustra (Chiesa S. 

Croce) 
44 Campanile Chiesa S. Croce ripreso da Via 

Gambacorta 
45 Facciata della Chiesa di S. Michele 
46 Facciata della Chiesa di S. Michele tratta dal 

CernIli 
47 Facciata della Chiesa di S. Maria ad Nives 
48 Facciata della Chiesa di S. Francesco con il 

campanile 
49 Facciata della Chiesa di S. Francesco tratta 

dal CernIli 
50 Stemma dell'ordine francescano 
51 Portale architravato 
52 Pulpito in noce 
53 Confessionale in noce 
54 Cappella del Calvario ripresa da Via Cairoli 
55 Chiesa di Santa Lucia 
56 Chiesa di S. Lucia tratta dal CernIli 
57 Cappella Madonna delle Grazie e casa del-

l'eremita 
58 Cappella Madonna delle Grazie tratta dal 

CernIli 
59 Cappella Cimiteria~e 
60 Portale a bassorilievo in Via Cavour 
61 Portale bugnato a diamante in Via Cavour 
62 Portale architravato con lunetta in Via Cavour 
63 Portale bugnato a diamante in Via Indipen-

denza 
64 Portale modanato in Via Carlo Rossi 
65 Portale in pietra in Via carlo Rossi 
66 Portale con arco a tutto sesto in Via Roma 
67 Portale con arco a tutto sesto ribassato in Via 

Roma 
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68 Portale bugnato in Via Roma 
69 Portale in pietra in Via Cavour 
70 Portale modanato in Piazza Umberto I 
71 Chiave d'arco in portale di Via Manzoili 
72 Chiave d'arco in portale di Via Garibaldi 
73 Chiave d'arco in portale di Via Roma 
74 Chiave d'arco in portale di Via Risorgimen-

to 
75 Chiave d'arco in portale di Via Roma 
76 Chiave d'arco in portale di Via Cerulli 
77 Stemma della famiglia Gambacorta in Piaz

za Umberto I 
78 Stemma dell'Università di Celenza in Piaz

za Umberto I 
79 Lastra stemmata dei coniugi Gambacorta -

Archeoclub 
80 Stemma dei Marchesi Moscatelli in Via Sil

vio Pellico 
81 Stemma delle famiglie Gambacorta

Monforte (porta Nova) 
82 Stemma della famiglia Gambacorta (Porta 

Carlina) 
83 Stemma della famiglia Gambacorta (porta S. 

Nicola) 
84 Stemma dei Gambacorta in Largo S. France

sco 
85 Particolare dello stemma del mulino dei 

Gambacorta 
86 Antico Mulino tratto dal Cerulli 
87 Stemma dell' ordine religioso dei pisani in Via 

C. Rossi 
88 Stemma dei Gambacorta ex Monastero 

S.M.G. in Via C. Rossi 
89 Caratteristica abitazione del borgo in Via 

Cerulli 
90 Vico letto in Via Rosmini 
91 Stradina del borgo in Via Leopardi 
92 Apertura in pietra in Via Roma 
93 Caratteristica abitazione in Via Carlo Alberto 



94 Finestra del borgo in Via Fratelli Bandiera 
95 Abitazione con facciata in pietra in via R. 

Bonghi 
96 Finestra del borgo in L.go Castello 
97 Cancelletto in Via Fortore 
98 Anello in pietra in Via R. Bonghi 
99 Targa toponomastica in Via Goito 
100 Targa strada medioevale in Via S. Michele 
101 Fontana pubblica in Via V Emanuele 
102 S.S. Vergine dell'Assunta 
103 S. Michele Arcangelo (tela ad olio) 
104 S.S Vergine col Bambino 
105 L'incoronazione della Vergine 
106 Madonna delle Grazie (staua lignea) 
107 S.Giuseppe con Bambino (bustoligneo) 
108 L'Immacolata (staua lignea) 
109 S. Giovanni Battista (busto ligneo) 
110 S. Lucia (statua lignea) 
111 L'Immacolata (statua lignea) 
112 S. Michele Arcangelo (staua lignea) 
113 Fonte battesimale (Chiesa S. Croce) 
114 Particolare del fonte battesimale: Diacono 
115 Particolare del fonte battesimale: S. Nicola 
116 Particolare del fonte battesimale: Agnus Dei 
117 Ostensorio 
118 Cippo Graccano 
119 Cantina del Regno di Napoli 
120 Andrea Gambacorta 
121 Cartolina antica di Celetiza 
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'INDICE TAVOLE 

I - Riproduzione della tela di S. Giorgio 
di Gio: Bernardino Siciliano (sec. 
XVI), Chiesa di S. Croce; 

II -La Deposizione, affresco di anonimo 
(sec. XVII), Monastero di S. Nicola; 

ID -1- S. Chiara, affresco di anonimo (sec. 
XVII), Monastero di S. Nicola; 
2 - San Giuseppe con Bambino, affre
sco di anonimo (sec. XVIII), Mona
stero di S. Nicola; 

IV - 1 - Maria e Marta, affresco di anoni
mo (sec. XVII), Monastero di S. Ni
cola; 
2 - S. Anna e S. Gioacchino, affresco 
di anonimo (sec. XVII), Monastero di 
S. Nicola. 
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