BENI STORICO-ARTISTICI
•

Localizzazione geografica amministrativa (provincia, comune, strada…)

Sant’Agata de’Goti(BN) PIAZZA TRIESTE
•

Denominazione oggetto (dipinto, scultura, mobile, ecc..)

È una chiesa : Chiesa di San Menna
•

Collocazione
PIAZZA TRIESTE
•

Datazione, attribuzione e ambito di esecuzione (autore, bottega, scuola)

Il 4 settembre 1110 papa Pasquale II, durante un viaggio apostolico inteso a
stipulare patti di alleanza coi principi normanni, fu ospite del conte Roberto e
consacrò la chiesa “in onore del Signore Salvatore e della Santa Vergine Maria
e della Santa Croce e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e di San Menna
Confessore”, come si evince dalla lapide ancora oggi muata all’ingresso.Leone
Marsicano, cronista dell’abbazia di Montecassino, per incarico del conte
Roberto, ha raccontato la storia del ritrovamento del corpo di San Menna e la
sua traslazione a Sant’Agata. Nel 1094 lo stesso conte, volendo dotare di
reliquie insigni la cattedrale di Caiazzo, dietro suggerimento di Madelmo,
abate di Santa Sofia in Benevento, e di Guiso, abate di San Lupo, si
recò in una chiesetta semidistrutta nei pressi di Vitulano ove, dopo numerose
difficoltà, rinvenne il corpo intatto di San Menna e lo fece trasportare nella
suddetta cattedrale. Dopo qualche tempo Roberto, per contrasti insorti col
vescovo caiatino, decise di trasferire le sacre reliquie nella sua cappella
comitale di Sant’Agata. Furono collocate in un’urna, ove fu inserita una lapide
con la seguente scritta:
HIC REQUIESCIT
CORPUS BEATI
MENNE CONFESSORIS

•
•

Descrizione del bene (misure, altezza, larghezza, lunghezza, ecc…)
Materia e tecnica (affresco, intaglio, olio, tempera, stucco, ecc…)

HIC REQUIESCUNT CORPORA SANCTORUM
BRICII ET SOCII MARTIRUM

La lapide fu posta nel mezzo del sarcofago, proprio per dividere le reliquie di San
Menna dalle altre. Infatti in essa è scritto:
DE UNOQUOQUE MEDIETAS
A seguito della profanazione dell’urna avvenuta nel 1674, le sacre reliquie furono
trasportate nella cattedrale di Sant’ Agata de’ Goti e, nel 17-06, composte in
un’elegante urna di ebano e argento, ex-voto del vescovo Filippo Albini “per grazia
ricevuta”. Il monumento si presenta a schema basilicale sul modello cassinese. Il
portale è sormontato da una lunetta delimitata da un archivolto. L’interno è scandito
in tre navate da una doppia fila di cinque colonne, con capitelli che sorreggono archi
a tutto sesto. L’aula liturgica, interrotta dalle lastre di recinzione del coro, è tutta
rivestita di tappeti a mosaico, restaurati accuratamente negli anni ’90. Sono
completamente aniconici e in chiara dipendenza da quelli che un tempo decoravano il
pavimento della Chiesa Abbaziale di Montecassino (1071). Essi guidano il visitatore
dall’ingresso fino al presbiterio soprelevato. Durante il restauro degli anni ‘SO fu
riscoperto l’intero colonnato nascosto all’interno dei pilastri posti in opera nel sec.
XVIII. Sotto l’altare ottocentesco, inoltre, fu rinvenuta una lastra di pietra con incisa
una croce greca, contornata da tralci di vite con grappoli. Iconograficamente, essa è
confrontabile con analoghi esemplari paleocristiani databili al VI-VII secolo, di
ispirazione bizantino-ravennate.
La Chiesa di San Menna è costituita da una struttura a pianta basilicale con nucleo
centrale del X secolo, riedificato e ampliato alla fine dell’XI secolo.
Fu consacrata da Papa Pasquale II nel 1110, a devozione del Santo eremita del VI
secolo vissuto sul Taburno, le cui spoglie mortali furono trasportate qui. La chiesa
conserva notevoli resti di pavimento musivo cosmatesco a figure geometriche del
primo decennio del XII secolo, uno dei più antichi databili con certezza dell'Italia
meridionale. Al suo interno risaltano, inoltre, frammenti di affreschi del XIV e XV
secolo e, sotto l'altare principale, una lastra di sarcofago del VII - VIII secolo.

•

Condizione giuridica del bene (privata, pubblica, militare, Ente Pubblico, Ente Ecclesiastico)

La chiesa di San Menna è un Ente pubblico
•

Documentazione allegata (foto, audio, video, file, altro)

CHIESA DI SAN MENN A

•

Compilazione scheda (Scuola, Classe, Associazione, Tutor, data)
I.I.S. “A.M. de’ Liguori” 3^A Costruzione Ambiente e territorio (CAT) . PROF. CARMINE
VISCUSI 20/05/2020

•

Recapito mail del compilatore

filippomartadonofriobove@gmail.com

