
Il Complesso Monumentale 
del Monte 

Una breve presentazione 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Arciconfraternita SS. Sacramento – Montella AV  



Il Complesso monumentale del Monte 

Arciconfraternita del SS. Sacramento di Montella | sacramentomontella@tim.it 

2 

IL COMPLESSO MONUMENTALE DEL MONTE 
L’abitato di Montella, in provincia di Avellino, è sovrastato dai resti 
del Castello del Monte, eretto sulla cima dell'omonimo colle. 

Lo spettacolo che si presenta al visitatore del Monte è unico: 
castello, così come monastero e chiesa, sono completamente 
immersi in castagneti. Questi tre elementi, inclusi in un’area murata 
dell’estensione di circa 3 ettari, costituiscono il complesso 
architettonico conosciuto come Complesso monumentale del 
Monte. 

Il Complesso è un sito-palinsesto e rappresenta uno dei punti ricchi 
di stratificazioni del comune di Montella, costituito da un fortilizio 
altomedioevale affiancato da un complesso conventuale nelle quali 
s’identifica gran parte della storia di Montella. 

− Chiesa di Santa Maria della Neve o del Monte (XVI sec.), 

− Monastero (XVI sec.), 

− Parco medioevale e ruderi del Castello Longobardo-Angioino (IX 
- XIV sec.). 

LA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA NEVE 
(O DEL MONTE) – XVI SEC. 
La splendida chiesa, il cui primo impianto può farsi risalire al XVI 
secolo, oggi si presenta in forme barocche. Al suo interno conserva 
opere d'arte di grande valore artistico quali ad esempio le ANCO NE 

L IGNEE  del XVI sec. arricchite da bassorilievi policromi in legno XVII 
sec. 
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Se è possibile agevolmente individuare le varie fasi di crescita e di 
sviluppo della planimetria e degli elevati del convento, il cui aspetto 
attuale è quello ottenuto dal sostanziale ampliamento del 1606, non 
così agevole appare il discorso per la restante parte della fabbrica, 
assimilata e non distinguibile dagli interventi di XVII-XVIII secolo, 
quando l’aula di culto venne innalzata, ampliata in lungo e in largo 
fino a costituire un unico corpo di fabbrica con il convento e con la 
cella campanaria, originariamente (1554- 1597) isolata e avanzata 
rispetto alla facciata della chiesa stessa. 

Lo schema di quest’ultima lo troviamo infatti adottato fino a tutto il 
XVIII secolo inoltrato e non solo in ambito locale. Nemmeno i lavori 
di restauro effettuati tra il 1988 e il 1989 hanno portato al 
ritrovamento di elementi che potessero far ipotizzare consistenti 
manomissioni strutturali, tipico degli edifici modificati nei secoli, 
presentandosi la costruzione tecnicamente e cronologicamente 
omogenea. 

La rivisitazione della Chiesa agli inizi del XVII secolo la immerge 
appieno nello spirito barocco, conservando opere d'arte di grande 
valore artistico. 
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Il campanile consta di tre ordini rispetto alla quota d’accesso al 
piazzale della chiesa, oltre ad un basamento configurato a scarpa a 
valle della prima rampa della scalea che immette al convento e poi 
si congiunge alla gradinata, che fu l’unico accesso al fortilizio ed al 
convento. 

L’ARCHITETTURA 
Architettonicamente la chiesa si presenta ad unica navata, con 
presbitero di forma quadrangolare e due sacrestie poste alle sue 
spalle. 

Il prospetto ‘a capanna’ è molto compatto ed ha un’unica porta 
d’ingresso; il portale è in basalto ed il timpano triangolare è 
sormontato da un unico finestrone panciuto che trova la sua 
ragione stilistica nella decorazione interna della chiesa. 

L’interno della chiesa è estremamente armonioso: l’unica navata è 
coperta da una controsoffittatura ad incannucciata del XVIII secolo, 
ornata con stucchi in stile barocco.  

Le pareti della chiesa sono scandite da tre arcate che inquadrano 
altrettanti altari in legno e stucchi policromi. Le lesene che 
intervallano le arcate sono sormontate da capitelli in stile 
composito, sui quali si imposta un cornicione aggettante. 

La navata è intervallata da finestroni identici a quello presente in 
facciata. 

Il presbiterio, coperto da una cupola ribassata formata da 
un’incannucciata impostata su quattro pennacchi con stucchi 
barocchi, occupa in parte la navata con la presenza della ricca 
balaustra in legno riccamente decorata in oro e blu cobalto. 
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In basso un coro, rivestito da un doppio ordine di stalli lignei; sopra 
un organo e una serie di busti a reliquiario risalenti al Seicento. 

L’altare è in marmo policromo. 

LE OPERE 
Le opere presenti nella chiesa sono quasi tutte di alto lilvello 
storico-artistico. 

Di fattura artistica sostenuta è il PAVIMEN TO  in cotto e maiolicato 
con soggetti floro-faunistici che ricopre la navata, il coro e la 
sacrestia, mentre gli altari, prevalentemente con paliotti in scagliola, 
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sono sormontati da ancore lignee intagliate, dipinte e dorate, che 
accolgono sculture e dipinti di gran pregio. 

Il pavimento maiolicato, così come gli stalli lignei del coro e l'organo 
sono tutte opere datate al XVIII sec. 

Sulla controfacciata è da segnalare il dipinto raffigurante 
l’Immacolata Concezione di Michele Ricciardi. Sugli ALTA RI  delle 
pareti laterali sono le ancore lignee risalenti a mani e a epoche 
diverse ma tutte di straordinaria fattura. 

Due in particolare sono da evidenziare: quelle raffiguranti le Storie 
di Sant’Antonio da Padova e San Giacomo della Marca; poste a 
destra e a sinistra della navata, sono state attribuite alla bottega di 
Giovanni Meriliano da Nola (1488-1558 circa). Si ipotizza che tali 
altari, destinati originariamente ad un edificio napoletano, furono 
trasferite a Montella intorno al 1774. 

Ognuna è composta da due serie di pannelli con bassorilievi 
policromi databili inizio XVI secolo e da una struttura architettonica 
di gusto settecentesco. 

La prima, con la statua di Sant’Antonio, è arricchita da dieci pannelli 
con scene della vita del santo fiancheggiati da una cornice costituita 
da fasce ornate da girari di acanto e volute in cui si inseriscono teste 
di cherubini e da un timpano dove poggiano due cherubini che 
recano fiori. 

La seconda ancona è costituita da cinque pannelli per parte che 
ornano i lati della nicchia in cui si trova la statua di San Giacomo 
della Marca. La dieci scene rappresentano altrettanti miracoli 
operati dal santo francescano morto a Napoli nel 1476. 

Notevole è anche l’ancona che sormonta il terzo altare a destra, 
risalente al Cinquecento ed attribuita, assieme ai dipinti che 
compaiono in alto raffiguranti l’Eterno Padre e, a destra e a sinistra, 
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gli evangelisti Marco e Luca, alla bottega di Marco Pino da Siena 
(1517/1522-1579 circa). Ma è il trecentesco dipinto raffigurante la 
MA DO NN A CON  BAMB IN O , più noto come la Madonna della Neve, 
posto al centro della stessa ancona ad imporsi come l’opera più 
importante dell’intero complesso e forse dell’intera Irpinia. 

Il documento più antico relativo a questo dipinto risale al 1613; a 
quella data appare già grande la devozione per la ‘Madonna 
Santissima’, legata proprio come oggi, alla festa della Madonna 
della Neve, che si celebra il 5 agosto con la solenne messa svolta 
all’interno della chiesa. 

Seduta su un trono è la Vergine Maria, sulle cui gambe è poggiato 
Gesù bambino raffigurato in piedi mentre le regge teneramente la 
mano; due angeli, posti in alto a destra e a sinistra, probabilmente 
erano in procinto d’incoronarla. 

Molto nota agli studiosi, l’opera esprime senza dubbio tutte le 
potenzialità della cultura figurativa campana della prima metà del 
XIV secolo, stimolata ancor più dagli innesti di scuola romana dovuti 
alla presenza nel 1308 del pittore Pietro Cavallini (1240-1250/1330 
circa), e dal linguaggio rivoluzionario di Giotto (1267-1337) chiamato 
dal re Roberto d’Angiò e presente a Napoli tra il 1328 ed il 1333. 

IL CONVENTO – XVI SEC. 
Di fondazione cinquecentesca, edificato tra il 1554 e il 1586 sulla 
preesistente Chiesa al Monte di Pietà a 760 m di altezza, la struttura 
del convento ha subito modifiche architettoniche nel corso degli 
anni (Il terremoto del 1773 danneggiò in maniera consistente il 
monastero, che in quella occasione venne radicalmente 
ristrutturato ed ampliato assumendo le forme attuali), per 
assestarsi su una pianta quadrata con il tipico chiostro 
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rinascimentale coperto da volte a crociera con un ciclo di affreschi 
recanti storie francescane. 

 
L’impianto iniziale era costituito da un edificio molto più piccolo di 
quello attuale; gli ampliamenti effettuati nel ‘600 sono quelli che 
hanno dato al complesso l’attuale aspetto. 

Il monastero si sviluppa su quattro livelli che seguono l’andamento 
acclive del pendio. 

Il primo livello seminterrato è costituito da quattro vani comunicanti 
ricoperti a botte e da altri due vani utilizzati come cisterne. 

Dal secondo piano, ove è situato l’ingresso principale, si accede al 
chiostro, a pianta quadrata e colonnato in pietra a volte a crociera 
con lunette riccamente affrescate. 

Importanti gli elementi lapidei, che conferiscono al complesso 
architettonico una elegante spazialità determinata dalla 
composizione verticale costituita da sottili archi che sorreggono i 
matronei e che scaricano su esili colonne. 
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Nei piani più alti si trovano le celle dei frati, organizzate attorno ad 
un corridoio centrale a quattro bracci: gli ambienti interni al 
corridoio sono molto piccoli a differenza di quelli esterni costituiti 
da due o tre stanze comunicanti. Le celle conservano ancora 
sull'architrave i cartigli recanti i numeri delle celle stesse; vi sono poi 
il matroneo e l’archivio. 

Le celle che guardano sulla valle sono ampie e protette contro il 
caldo dell'estate e il freddo dell'inverno da loggette chiuse, propizie 
agli studi sereni e alla meditazione delle verità eterne. 

Al quarto livello vi sono altre celle utilizzate per il noviziato. 

Intorno al chiostro si sviluppano una serie di ambienti dalle diverse 
funzioni. È in questi locali dove si svolgeva la vita dei frati: dai locali 
adibiti ai servizi forno, cucine, refettorio, dispense, lavanderia, 
essiccatoio di castagne e depositi vari con mensole, armadi, scaffali, 
ecc. 

Subito all’esterno ancora spazi vitali per i monaci: la passeggiata 
all’aperto, l’orto, la cisterna. 
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Il vecchio orto del convento si trova nello spiazzale adiacente al 
castello ed in esso erano presenti colture dell'epoca medioevale che 
davano sostentamento ai monaci. 

Nel giardino viali, ombreggiati da ciò che avanza di antichi pergolati, 
ricordano le sieste dei frati e le ricreazioni gioiose e tranquille. 

IL CASTELLO – IX-XVI SEC. 
Posto a quota 833,96 slm il castello del Monte rappresenta il punto 
apicale di un vasto complesso che domina Montella. 

Il castello vero e proprio è costituito dal donjon, ubicato sulla 
sommità del colle, e da due circuiti murari. 

Di forma cilindrica e scarpato, il donjon è alto 14,70 m rispetto al 
piano della corte: l’altezza raggiunge 17,50 m lungo il lato 
occidentale, ove sono le antiche porte. 

È realizzato, come tutte le strutture del castello, con conci di calcare 
locale sbozzati e legati da abbondante malta. Privo della copertura, 
che era strutturata sulla volta ribassata dell'ultimo livello, risulta 
articolato su quattro piani: 

• terzo e quarto abitati; 
• destinato a dispensa, il secondo, che risulta strutturato su due 

vani; 
• adibito a riserva idrica, il primo, che è occupato da una grande 

cisterna alimentata dalla pluviale discendente dalla copertura-
impluvio. 

L'accesso avveniva mediante una scala o passerella in legno, che 
raggiungeva la porta, posta al terzo livello, ove sono il servizio 
igienico, il lavabo e due grandi camini con canna fumaria costruita in 
opera nel muro d'ambito. 
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La scala ricavata in spessore di muratura conduce al quarto piano, 
dove si trovano il forno con rivestimento in laterizi e la scala a 
chiocciola che consentiva l'accesso alla copertura. 

La torre centrale oggi si presenta, almeno dal punto di vista formale, 
con la stessa spazialità originaria. 

Per le caratteristiche architettoniche il donjon ricorda le torri del 
castelli di Rocca San Felice e Castelcivita, risalenti la prima al XII-XIII 
secolo, l'altra alla fine del XIII. La scala in muratura che dal terzo 
livello conduce al quarto è molto simile a quella presente in una 
delle torri del castello di Cancello. 

 
I muri di cinta sono dotati di camminamento di ronda con merli, 
parzialmente nascosti alla vista da una soprelevazione; due torri 
sorgono ai lati della porta sud-est; la prima è semiellittica e 
scarpata, mentre l'altra, a pianta rettangolare, appare articolata su 
due livelli, ricavati nello spazio tra le due cinte murane.  



Il Complesso monumentale del Monte 

Arciconfraternita del SS. Sacramento di Montella | sacramentomontella@tim.it 

12 

Il piano inferiore, voltato a botte, era adibito a cisterna, mentre 
quello superiore era abitato, come si evince dal servizio igienico con 
sguscio esterno, strutturato in spessore di muratura. Presso 
quest'ultima torre, lungo il lato nord-ovest della cinta muraria 
esterna, sono i resti del palatium che, tra XIII-XIV e XV secolo ospitò 
i feudatari di Montella. 
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