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Riflessi d’arte, visioni di ieri: al Santuario della Misericordia una mostra per 

scoprire i capolavori di Fontanarosa  
 

Riemergono dall’aspro e fertile territorio irpino i preziosi capolavori del Santuario di Maria SS. 

della Misericordia in Fontanarosa (Av). Statue lignee e in terracotta realizzate dalle botteghe del 

tradizionale presepe napoletano e antichi arredi sacri in argento, donati dal devoto popolo fontana-

rosano e rinchiusi per secoli nel caveau della basilica, torneranno alla luce tra bagliori e espressività 

nella mostra Riflessi d’Arte, Visioni di ieri.  

Per soli due giorni, sabato 20 e domenica 21 dicembre, la navata antistante al tradizionale presepe 

di Fontanarosa sarà impreziosita dal Tesoro di Santa Maria, finalmente restaurato e catalogato da 

Paolo Jorio, curatore della mostra, e dai dott. Accardo, Sarno e Trosa del Museo del Tesoro di San 

Gennaro di Napoli. Ad allietare l'inaugurazione, prevista sabato pomeriggio alle ore 16, saranno le 

note dell’organo parrocchiale suonato in anteprima e l’intervento straordinario della soprano giap-

ponese Migumi Akanuma, che fra canti tradizionali italiani evocherà scoperte che profumano d'o-

riente.  

Sabato 20 dicembre alle ore 10.30, durante l’anteprima alla stampa verrà scoperto il Tesoro di Santa 

Maria. Il direttore del Museo di Napoli Paolo Jorio condurrà i visitatori tra il patrimonio artistico 

fontanarosano, narrando le scoperte emerse durante l’opera di restauro e catalogazione delle stesse. 

Non solo arredi liturgici in argento e preziose statue lignee e in terracotta realizzate a Napoli tra il 

Seicento e il Settecento, ma soprattutto un evocativo ostensorio contenente le reliquie di San Fran-

cesco Saverio renderà visioni di altri tempi. Il gesuita e missionario spagnolo verrà omaggiato con 

la statua in argento portata appositamente dalla Cappella del Tesoro di San Gennaro di Napoli e dal-

la presenza della soprano giapponese, emblema di una storia fatta di intrecci culturali e ricorrenze 

storiche tutte da scoprire. 

Nella barocca chiesetta del centro di Fontanarosa, rimasta intatta dal terremoto che nel 1980 distrus-

se l’Irpinia, sono conservate infatti le reliquie di San Francesco Saverio. Nel 1549 il sacerdote partì 

per il Giappone, dove convertì migliaia di nativi al cristianesimo, e per questo fu costruita una chie-

sa in suo onore nella città di Nagasaki. Il tempo passa, la data cambia ma i numeri restano gli stessi. 

Colpita e distrutta da una delle bombe atomiche lanciate nell’agosto del 1945 (di cui tra l’altro 

l’anno prossimo se ne commemorano i 70 anni), la distruzione del luogo di culto causò la morte di 

centinaia di cristiani. 

La voce di Megumi Akanuma nell’inaugurazione di sabato 20 verrà accompagnata dal M° Renato 

Fucci, che riporterà in vita l’organo del Santuario. Un altro tesoro che torna alla luce, appena restau-

rato grazie ai fondi della Conferenza Episcopale Italiana e silente dagli anni del sisma, che suonerà 

in anteprima per Fontanarosa e per il Giappone. Interverranno infine don Pasquale Iannuzzo e il 

dott. Flavio Petroccione, parroco e sindaco di Fontanarosa, seguiti dall’intervento “I tesori e la fede, 

tradizioni e religiosità popolare” di S.E. Mons. Francesco Marino, Vescovo di Avellino e la “Pre-

sentazione del tesoro del Santuario Maria SS. della Misericordia di Fontanarosa” a cura del dott. 

Paolo Jorio. 

Riflessi d’Arte, Visioni di ieri sarà visitabile sabato 20, dalle ore 17,30 alle 22, e domenica 21, dalle 

ore 10 alle 22. La mostra sarà un riflesso del tradizionale presepe che, disposto nella navata opposta 

del Santuario della Misericordia e inaugurato domenica 7 dicembre, rappresentata con devozione da 

circa un secolo la Natività. In un percorso di grotte e di rilievi costruiti con antichi ceppi di ulivo e 

olmo incartati e dipinti, che raffigurano gli aspri tratti irpini, si trovano rari esemplari dell’arte pre-

sepiale partenopea. Forte è l’attaccamento della popolazione di Fontanarosa verso il presepe che, un 

gruppo di storici e volontari coordinati dall’ingegnere Giovanni Del Grosso, cerca di far rivivere 

dopo un furto subito il 13 dicembre 1982. 



Due giornate quindi per raccontare il territorio irpino, i valori del popolo fontanarosano, la creatività 

delle tradizioni. Per questo saranno ammirabili, in contemporanea al Tesoro di Santa Maria, quelli 

custoditi nelle Confraternite del SS. Rosario e S. Antonio, della SS. Annunziata e S. Giovanni e del-

la SS. Immacolata e S. Michele. Un itinerario tra l'artigianato locale, i prodotti tipici delle terre irpi-

ne e la musica dal vivo accompagnerà la passeggiata per l’antico borgo dell’avellinese. Tra stand di 

degustazioni di vini e prodotti tipici in collaborazione con Slow Food e “la Mangiatoia”, un labora-

torio sull’olio extra vergine di oliva e un forum sulle problematiche dell’olivicoltura, nonché un 

concerto di musica Gospel previsto e uno di Musica Classica, Fontanarosa è pronta per scoprire fi-

nalmente i suoi capolavori d’arte e la devozione del suo popolo. 
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