
Progetto “La scuola adotta un monumento® in Campania 

A.M.A ATLANTE MONUMENTI ADOTTATI” 

            Codice SURF 17021AP000000001; CUP  B21I17000040006; Asse III - Obiettivo 

specifico 12 - Azione 10.1.1 
 

 www.atlantemonumentiadottati.it 

  

 

Il progetto vede protagoniste le scuole, in sinergia con la Fondazione Napoli Novantanove, che si impegnano per promuovere e diffondere i valori della cultura e dell’arte, valori che 

“quando appartengono a tutti, danno sostanza alla civiltà della legalità, del rispetto reciproco e della tolleranza, del libero confronto. Questo progetto permetterà a nuove scuole 

Campane di adottare i monumenti del proprio territorio, con la partecipazione al concorso ed entrando a far parte dell’ “Atlante dei Monumenti Adottati”, creando così un vero e proprio 

Archivio Nazionale digitale. 

Intento del progetto è quello di promuovere l’interesse per il nostro patrimonio storico, artistico, culturale, al fine di va lorizzarlo attraverso la creazione di percorsi educativi. Invitando i 

giovani ad “adottare” un monumento si vuole valorizzare il patrimonio della Campania coltivando allo stesso tempo, in essi un  atteggiamento di cura e responsabilità. Ed è attraverso 

la scuola che la Fondazione Napoli Novantanove assieme alla Regione Campania con il progetto La scuola adotta un monumento® in Campania A.M.A. ATLANTE MONUMENTI 

ADOTTATI può assolvere alla tessitura di un rapporto diretto delle giovani generazioni con il proprio patrimonio. 

Le azioni di accompagnamento previste dal nostro progetto partono dalle attività dell’ormai ultraventennale progetto di adozione,  La scuola adotta un monumento® 

www.lascuolaadottaunmonumento.it progetto di educazione permanente basato sull’insegnamento del rispetto e dello studio del patrimonio culturale come strumento formativo per le 

nuove generazioni. 

In questo contesto l’ ”adozione” del monumento ha lo scopo di accompagnare le scuole che hanno già attivato progetti all’interno del programma Scuola Viva della Regione 

Campania, costruendo dei legami tra le attività già in essere e quelle legate all’adozione e allo studio del monumento, creando un’azione trasversale e congiunta per lo sviluppo e la 

messa in opera di un progetto unico volto alla formazione multidisciplinare dell’alunno. 

Attraverso lo studio e la conoscenza del monumento, che necessariamente deve essere collocato nel territorio della scuola, lo studente tesserà un rapporto diretto con l’ambiente 

circostante analizzando problemi, necessità e punti di sviluppo, che verranno poi utilizzati per la creazione dell’elaborato finale richiesto dal progetto, e cioè la realizzazione di un 

video di 3 minuti che verrà poi pubblicato nell’Atlante dei Monumenti Adottati, nell’apposita sezione web che verrà dedicata al progetto e nel gruppo Facebook                   

Scuola Viva Campania/La scuola adotta un monumento. Questo farà si che gli alunni vedranno il loro lavoro “pubblicizzato” e “valorizzato” attraverso il web strumento ormai 

necessario per approcciare direttamente con le nuove generazioni. 

L’Istituto “Leonardo da Vinci “ ha partecipato nell’a.s.2017-2018 e per la durata di tre anni  al progetto 

“La scuola adotta un monumento® in Campania 

A.M.A ATLANTE MONUMENTI ADOTTATI” 

con le classi seconde della scuola secondaria di I° grado ,referenti del progetto le docenti di Arte e Immagine prof.sse Cicatelli Rosalba e Corvo Rita 

 

 

SCHEDA   DEL  PROGETTO A.M.A 
 
 

 

 

 

Chiesa : Confraternita di S.Regina e Pio Monte Ferrante in Monticelli di Olevano S.T. 

Adesione A.M.A. (Atlante Monumenti Adottati )Archivio Nazionale dei monumenti adottati dalle scuole Italiane a.s.2017/2018  . 
http://www.lascuolaadottaunmonumento.it   

 

 Scuola secondaria di I°grado Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Olevano S.T. 

         Via Risorgimento,17-84062 Olevano sul Tusciano (SA),  

         tel .0828 307691-tel/fax 0828 612056- email . saic86400a@istruzione.it 

                                           Cod.Mecc.SA/C86400A 

 Docenti di Arte e Immagine:  Prof.ssa Corvo Rita  Prof.ssa Cicatelli Rosalba 

 Alunni partecipanti              :   n°.27 delle classi II A, IIB, IIC 

http://www.atlantemonumentiadottati.it/
http://www.lascuolaadottaunmonumento.it/
https://www.facebook.com/groups/429877487453147/?source_id=1388960084694476
http://www.lascuolaadottaunmonumento.it/
mailto:saic86400a@istruzione.it


 

I nostri alunni hanno scritto……. 

  

 

 

 

 

 

 

 CLICCA SU  www.atlantemonumentiadottati.it 

 
ENTRA NEL SITO E CLICCA SU   MAPPA SCUOLA VIVA PER  VISIONARE nell’ATLANTE DEI MONUMENTI ITALIANI ADOTTATI ,cerca Olevano S.T 
 

ENTRA NEL SITO E CLICCA SU  ELENCO SCUOLA VIVA PER VISIONARE IL VIDEO – DOCUMENTARIO DELLACHIESA DELLA Confraternita                                
                                                          S.Regina e Pio  Monte Ferrante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atlantemonumentiadottati.it/


 
SCHEDA DEL MONUMENTO  
ELABORATA PER IL PROGETTO FAI    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola secondaria di I° grado 

I.C. “Leonardo da Vinci” di Olevano s.T. 

 

con gli alunni delle classi seconde 

 

in: “Missione Paesaggio: far vivere l’articolo 9 della Costituzione” 
 

F.A.I. per le scuole 

 

 

 

 

Bene Culturale  

 Chiesa  

della Confraternita di  

S. Regina e Pio Monte 

Ferrante 

 

Tipologia Bene 

Culturale 

Chiesa a navata unica 

con altare a muro e 

campanile a vela. 

 

 

 

Anno di 

edificazione 

1470 

Collocazione 

Centro storico di Monticelli in 

Olevano sul Tusciano (Sa) 

 

Motivo della scelta del bene 

La scelta ricade su questo monumento in quanto 

nella memoria storica degli abitanti del borgo la 

chiesa di S. Regina rappresenta il simbolo della 

crescita cristiana della comunità e il momento 

aggregante della stessa. Noi alunni viviamo dei 



 

racconti tramandati dai nostri nonni che 

narrano delle grandi opere caritatevoli della 

Confraternita che hanno sostenuto le relazioni 

sociali e civili tra gli abitanti di Olevano sul 

Tusciano.  

La scelta del suddetto monumento nasce dal 

desiderio di rinnovare la memoria storica di 

questo importante luogo di culto per far sì che 

nelle nuove generazioni si rinforzi il senso di 

appartenenza al proprio territorio. Dunque 

conoscerlo, rispettarlo e tutelarlo.  

 

 

 

 

Breve descrizione 

  

L’edificio di culto è collocato nel cuore del 

centro storico di Monticelli, si presenta con una 

facciata semplice ed austera con un portale 

sormontato da un semplice sopraluce. La 

Cappella è sormontata da un campanile a vela, 

tipico delle chiese di modesta dimensione. Esso  è 

costituito da un muro semplice elevato sopra la 

copertura della Chiesa, forato da un'apertura 

nella quale sono ospitate le campane. Queste  

vengono mosse da due funi collocate all'interno 

della chiesa e collegate ad un orologio antico a pesi 

che scandiva, nel passato, il tempo della 

preghiera. All’interno troviamo un’unica navata 

anticipata da un androne sormontato da una 

copertura con volta a crociera. La navata è 

scandita da una sequenza di lesene che 

apparentemente sostengono un soffitto 



 

decorato a mo’ di cassettoni.  L’attuale altare a 

muro realizzato nei primi decenni del 900 è 

interamente rivestito in marmo e ricopre 

probabilmente quello originale. Gli arredi sacri 

antichi, tra cui ex voto, sono andati perduti ma 

restano numerosi documenti e suppellettili 

storici conservati dalla Confraternita. 

cenni sulla storia  

 
 

Le vicende e le fortune passate della Chiesa 

denominata in origine “Ss. Corpo di Cristo in S. 

Regina”  situata in Casali di Monticello (attuale 

Monticelli in Olevano sul Tusciano) prendono 

vita nel 1590, quando la semplice e antica 

rettoria-cappella della famiglia Scarparo 

diventa Parrocchia , per mezzo del 

trasferimento della sede ecclesiastica dalla 

decadente chiesa di “S. Maria a Corte”, situata 

fuori dal centro abitato. L’edificio riveste nel 

corso dei secoli sempre più prestigio tra i fedeli 

del borgo; nel 1614 in essa viene eretto un pio 

Monte da A. A. Ferrante, nel 1654 il parroco 

risiede stabilmente in S. Regina e in quegli anni 

vengono aggiunti numerosi arredi sacri: una 

fonte battesimale, le campane del sovrastante 

campanile etc… 

I copiosi documenti conservati dalla 

confraternita attestano una fiorente e attiva 

vita religiosa: S. Regina è la Chiesa principale 

del piccolo borgo di Monticello, in cui si opera 

l’assistenza ai bisognosi, agli infermi ai 



 

 
        L’antica acquasantiera dei Confratelli   

moribondi grazie all’intervento caritatevole 

della Congrega. Nel 1757 i confratelli, in un 

esposto al Vescovo, dichiarano di non poter 

soddisfare la richiesta del parroco, ossia cedere 

alla Diocesi S. Regina quale Chiesa Parrocchiale 

anzichè semplice sede provvisoria : allora 

avviene la scissione. La sede parrocchiale viene 

trasferita in S. Marco (diventata poi attuale 

S. Maria a Corte) e lentamente cominciano ad 

evidenziarsi i primi segni di decadenza di S. 

Regina documentati dalle visite pastorali. 

Nonostante lo sforzo economico di privati (tra 

cui va citato il priore onorario il Sig. Di Matteo) 

e del lavoro dei confratelli, nella chiesa si sono 

officiate  novene e processioni mariane fino al 

1978 .Ai nostri giorni la Confraternita è 

composta da 30 membri ,tra cui il priore capo 

- custode delle tradizioni e le loro azioni sono 

legate solo alle funzioni religiose . 

 

 

 



            

Stendardi:  

l’antico e  il nuovo 

 

 

 

 

Bastone cerimoniale  

 

 

 

 

 

 

 

L’antica Mozzetta del priore onorario  

Matteo Di Matteo 

 

 

 



 
 Sopralluogo 20 marzo 2018: 

 interni della Cappella 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Stato di conservazione 

 

Oggigiorno l’edificio versa in condizioni di 

fatiscenza.  Poiché sorge a ridosso di una parete 

rocciosa è danneggiato prevalentemente 

dall’umidità; necessita di restauri e 

consolidamenti, soprattutto il tetto realizzato 

con travi di legno e tegole di copertura che 

lasciano passare l’acqua piovana. Pur essendo 

sopravvissuta al terremoto del 1980 la Chiesa 

per conservare il suo impianto originale ha 

bisogno di urgenti restauri per essere agibile.  



Rapporto con il paesaggio e la 

comunità 

 

La chiesa di S. Regina rappresenta il simbolo 

della crescita cristiana della comunità e il 

momento aggregante della stessa. Dalla 

memoria storica delle vecchie generazioni viene 

fuori il desiderio di riportare in luce l’antico 

edificio non solo per celebrare le funzioni legate 

al rito Mariano ma soprattutto per donare alle 

nuove generazioni un luogo aggregante ricco di 

storia e tradizioni popolari che La Congrega 

cerca di mantenere ancora vive. 

 Eventuali proposte di Valorizzazione 

 

La nostra proposta di valorizzazione del bene 

culturale studiato potrebbe essere quella di 

promuovere una passeggiata culturale volta alla 

riscoperta del bene e dell’antico borgo di origine 

medioevale in cui sorge. La riscoperta della 

storia, della fede, delle tradizioni e delle 

leggende potrebbe realizzarsi attraverso un 

itinerario programmato di una “passeggiata 

culturale” che vuole coinvolgere noi alunni della 

scuola nel ruolo di "narratori del territorio" 

,saremo in grado di far vivere agli ospiti 

un'esperienza nuova, lontana dall’idea della 

semplice visita guidata . 

Attraverso la vitalità e la fantasia che noi 

giovani possiamo trasferire in questo progetto e 

sotto la guida dei nostri docenti, proporremo al 



 

visitatore un turismo fatto di esperienze che 

spaziano dalla storia, all’arte alle tradizioni fino 

alle tipicità enogastonomiche del nostro bel 

paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fumetto dei Confratelli  

ideato dagli alunni classi seconde “gruppo lavoro - Santa Regina” 

LA NOSTRA PROPOSTA DI 

RECUPERO 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     BACKSTAGEPRESSO  

LA SEDE DI RADIO FLASH ,BORGO MONTICELLI,LABORATORIO ARTISTICO SC.SEC.I° I.C. LEONARDO DA VINCI 
 

 

 

  

 



 

  

 “Passeggiando nel cuore del nostro paese” : gioco dell’oca tra le Chiese Olevanesi  
 Realizzato dal gruppo lavoro Santa Regina docenti di Arte prof.ssa Corvo R.e Cicatelli R. in collaborazione 
con l’ente Progetto Museo . 
laboratorio artistico 6 giugno 2018  

 
 
 
 
L’ADOZIONE CONTINUA …………………………………………………………….. 
 
 


