
N. CATALOGO INTERNAZIONALE REGIONEMINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

tCI 3OITA: SOPRINTEND§NZA AI PIONUMENTI - NAPOLI - CA.MPANIA

LUoGg: Via San Francesco, P"t.

occnrro:Convento dei FP. Cappuccini iiSàn Pietro a li }"larmi'r

cATASro: f igl i"o 8_par.bicelle tZT_l}l
(forrdazione) -XVII sec. (moclif iche) *XIX secc

PR0PRIETÀ: Provincia rlei Frati },linori Cappr-rccini cli. Basilicaba-SA-

CRONOLOGIA:

AUTORE Ignoto

VINCOLI

DEST. ORXGINARIA: Convento

LISO ATTUALE: Convento

-!Eec_l 
D-l TUrrELa:',Ii11 :c,:t ,

P.R.G. E ALTRI:

PROVINCIA E COMUNE: * SA EBSLI

TIPOLOGIA. EDiLIZIA . CARATTERI COS'TRI]TTIVI

PIANTA: Rettangolare con spazio interno per chiostro

CoPERTURE' Tetto a capriate con teg *}e e coppi

VOLTE o SOL,{,I: Solai

scALE: di servizio a tre rampe

TECNICHE MUR,A,RtrE: Murature in tufo e miste rifinite a intonaco
secol-o)§ct-o XII

FAYIMENTI: Cemento - piastrel-1e in granigliato

DECORAZI0NI ESTERNE' Resti di tersie mltrarie in tuf o grigio e gial-1-

I)ECURAZION I INTER)iE; pocnassama stllccnf-

ARREDAMIìNTI: Arredi sacri - rnobili

N

DESCRIZIONE: 
(54j052371 Roma, 1975 - lst. Polìsr. Staro S. (c. a00.000J

Si accede dal lato settentri.onale mediante una
eggera sa"l-it,a posta sulla via S. Francesco. Il-
;onverrto si $)reserlta a pianta rettangotare con
o spazio centratre occu.pato da1 chiostro; unlap-

clice (corpo rli fabtrrica <1i fattura ottocente-
ca) prolunga il lato posto a mezzogiorno, ove è

-l--l-ocata Ia chiesa, coprendo J-rantica facciata
i essa. Interamente restaurato dai lavori opera-
i in diversa epocar poco resta del- suo originari
pet,to: tarsie r1eI XII s€cr (appartenenti a1l-e

eeehie strutture) Le ritroviamo sui lati de1 eag
ani"le e ne3 tra parte atrsida.l-e rlella chiesa" Nel

secol-o fu costruito i--l- corpo di fabbrica,
octanzi accennato che ha modif icato l-lintero si-
tema di funzionalità d.el convento:attual-ment,e i
ocali sono occupati irr parte clal-l.a Biblioteca ed
I restante da una sal.a di riuniorìi. Nel totale
I complesso si arLicolat%ue piani ad,itritj- a con-
ento ecl a collegio per 5;iovani" Al piano terra
ono collocabi il refettorio, Le cucine e i loca-
i a<libit,i a rleposito" Sul- l-ato occidentatre si
pre Lrrì gia11Lino di nrodeste dimensionircfie cLomina

I sot,tost,ante va1. lone <letto torrente tiranno' La

operl,ura ò principalmente a tetto a cl«rppio spio-
ente, in coppi e tego.l"e. Interessante è i-a prima
rbe rtel. f ianco esposto a mezzogiorno, ove arca*

e a tutto ses"bo ( it orcl,ine di otto su.l- primo pia
o e di einqr,re sul- secondo) giocano effet,t-,i chia-
osctrra0i" Esse furono real"izzate con i travori e-
eguiti nel XIX secolo, qua3-ora si trasf ormò 1o
piovente cle1 tetto (che copre l-a navata destra)

.l.oggia. Nell-rintercapedine creatosi tra il- coI
di. fabbrica aggiunto e ltantica facciata (corn-

esa una parte clel calnpanitr-e) sono vi-sitril i tar-
ie in tufo grigio e giaIlo, anchresse de1 XII

S'l' R I I'f 'l' U R lì S( )'l'TIÌ rìlt A.NEE : Cant ina
col-o.
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TSCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI, GRAFFITII
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RESTAUBI (tipo, c.nitd., 6poe):

Il convento negli anni ha subito flotevoli lavori dj- restauro e di ammodernamerìto, che in Parte hanno camhbto lrant

co aspetto. Un .estauro del 1580 (?) è attestato sur-1 rarchitrave .lel1a porta dtinAresso al .i.a chiesa. Ulteriori Jav

6ono indicatj-, jn modo superficiale, nel doeurnento citato del- 1809. Ne1 dopoguerra ii conve[Co ha srrLito notevoli

fichel i1 lato occidentale è stato ricostruito e,. novo.
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STATO DI COI.ISERVAZIONE

SlRUTTURE SOTTERRANEE

STRUTTÙRE MURARIE X
COPERTURE X
SOLA.I

VOLTE E SOFFITTI X
PAVIMENTI x
DIìCORAZIONI

PARA.MENTI
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f,I NT ISSI

osstì1ìvAzroNt:
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Al-l.l,l()A't'I

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

tr.OTOGRAFIE,

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARTE :

/n, I
DISEGIiI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE

RII'ERIMBI{TI;ILTRE SCI{EDE (CSIJ; M.À; RA; OA; $M: D;....'):

ARCIIIVI:
Per .!-e fonti archivistictre vedere!

Archivio Segreto Vat icano "

Archj-vio Dioces6no di Salerno, Monasteri soppr€ssio

Archivio Dioc ${onasteri.erno rcii Sa I

COMP{LATORE DELLA SCHEI}A: YISTO Dll,L SOPRi};TENDEn' I'§ ; EEYISI{}NI:

F"^.' (Jr^rO

D-{re: L0 , t' 5to

MAPPE . NILIEVI. S?AMFE:
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Cdw.nÈo all 8. Pl.tro . 11 16111
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