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Raccomandata A.R. 

Spett.le 

Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria 

  Via Lia Casalotto 

 89122 Reggio di Calabria (RC) 

 

Spett.le 

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Calabria 

Piazza Valdesi, 13 

87100 - Cosenza (CS) 

 

Spett.le 

Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale 

Via Triglio, 2/A (Palazzo Arnone) 

87100 Cosenza 

 

Spett.le 

Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici 

Via dell'Arcivescovado, 13 

88100 Catanzaro (CZ) 

 

 

 

Vigilanza, salvaguardia e tutela del patrimonio librario, archivistico e storico-artistico del Convento 

dei Frati Cappuccini e della annessa Chiesa del Monte dei Morti e della Misericordia in Catanzaro. 

 

 

 

 

In questi ultimi giorni, nella città di Catanzaro, ha trovato conferma la decisione dell’Ordine 

dei  Frati Minori Cappuccini di abbandonare il Convento dell’Ordine, sito in Via Santa Maria di 

Mezzogiorno n. 2, e l’annessa chiesa del Monte dei Morti e della Misericordia. Tale evenienza, di 

per sé mortificante per la scomparsa fra le mura cittadine di un Ordine il cui primo insediamento 

risale a circa cinque secoli or sono, si carica di ulteriori preoccupazioni in quanto, da voci sempre 

più ricorrenti, sembra che l’Ordine voglia riservare la stessa sorte dei Frati anche al patrimonio 

librario, archivistico e storico-artistico presente nelle due strutture religiose. Anzi, c’è il sospetto – 

che ci auguriamo non corrisponda a verità - che già qualche bene culturale sia stato asportato e 

trasportato altrove. 
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Si tratta, come noto, di beni di rilevante valore (ori, argenti, tele, statue, arredi e 

suppellettili, tessuti e damaschi in seta catanzarese, documenti d’archivio, opere manoscritte, 

preziose e rare cinquecentine, seicentine e volumi dei secoli successivi) che si sono accumulati nel 

corso dei secoli e che sono strettamente connessi con l’identità storica e culturale della città di 

Catanzaro, della quale concorrono a formarne il patrimonio immateriale. Beni che sono 

riconducibili ad acquisizioni della Pia Associazione del Monte dei Morti e della Misericordia e della 

Curia vescovile di Catanzaro - cui si sono aggiunte le numerose donazioni, ex voto, lasciti e offerte 

dei fedeli – e che risalgono per la maggior parte ai secoli che precedettero l’insediamento dei Frati 

Cappuccini nelle strutture loro affidate nel 1892 dai vescovi catanzaresi. Beni che, pertanto, sono 

solamente affidati alla custodia dei Frati Cappuccini e che, invece, sono di proprietà della città 

entro la quale si sono formati e devono restare disponibili per la fruizione della comunità laica e 

religiosa.  

 

Quanto sopra premesso 

 

il sottoscritto Comitato Spontaneo Permanente, formato a Catanzaro da Associazioni Culturali e di 

Impegno Sociale e da cittadini per tentare di scongiurare la chiusura della Casa Cappuccina 

catanzarese, a mente delle norme, in quanto applicabili, contenute: 

• nelle Intese del 18.04.2000 e 26.01.2005 tra il Ministro del MiBAC e il Presidente della CEI, 

nelle quali è previsto, tra l’altro, che i beni culturali mobili sono mantenuti, per quanto 

possibile, nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione; 

• nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, 

n. 42 e successive modifiche e integrazioni; 

nonché della lettera della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria prot. 285 del 

23.03.2018 (allegata alla presente) con la quale la stessa ha rappresentato all’Ordine dei Frati 

Minori Cappuccini di Catanzaro la necessità di porre in essere qualsivoglia attività a tutela 

dell'Archivio Storico e della Biblioteca del Convento, 

 

invita le Istituzioni in indirizzo 

 

ognuna per quanto di propria competenza e responsabilità: 

a) a voler procedere, con ogni sollecitudine, all’effettuazione di appositi sopralluoghi atti a 

verificare l’attuale consistenza dei beni culturali in parola esistenti nelle predette strutture 

religiose ed a redigere gli opportuni inventari, rilevando eventuali mancanze rispetto a 

precedenti ricognizioni e a fonti d’archivio e librarie; 

b) a voler disporre affinché l’Ordine restituisca alla città di Catanzaro, con ogni urgenza e 

adottando le opportune cautele di sicurezza per il trasporto, le seguenti opere pittoriche 

che sono state trasferite a Reggio Calabria nel Convento dei Frati Cappuccini dell’Eremo: 
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• dipinto olio su tela delle dimensioni di cm. 240x170 realizzato dall’artista 

catanzarese Vitaliano Alfì nel 1746 rappresentante “Il patrocinio di San Vitaliano”. 

L’opera era originariamente collocata nella cappella destra della Chiesa del Monte, 

dedicata appunto al Santo protettore di Catanzaro ed  era stata spostata nel 

Convento del Monte prima di essere trasferita a Reggio Calabria; 

• dipinto olio su tela della seconda metà del settecento, in sostituzione di un 

precedente anch’esso ispirato alla figura di San Filippo Neri. L’opera adornava 

l’altare dedicato al santo, eretto fin dalla data di costruzione della chiesa del Monte 

nella cappella destra del transetto, ed era stata spostata nel Convento del Monte 

prima di essere trasferita a Reggio Calabria; 

c) a voler porre in atto ogni attività per il ritrovamento della tela che era collocata nell’altare 

di San Giuseppe (attuale altare dedicato a Sant’Antonio di Padova) e che fino al 1960 si 

trovava nei locali della chiesa del Monte prima di essere dichiarata perduta: 

d) a voler porre in atto ogni attività per l’individuazione, e la successiva ricollocazione nel 

Convento e nella chiesa del Monte di Catanzaro, di ogni opera e bene culturale che 

eventualmente siano stati trasportati altrove.  

 

diffida le Istituzioni in indirizzo 

 

ad astenersi di concedere qualsivoglia permesso o nulla osta finalizzati al trasferimento al di fuori 

della città di Catanzaro dei beni culturali specificati nella presente missiva, anche se tale 

trasferimento dovesse dipendere dalla costituzione di poli e organismi accentrati archivistici, 

bibliotecari e museali dell’Ordine dei Frati Cappuccini. 

 

Catanzaro, 22 febbraio 2020 

Per il Comitato Spontaneo Permanente 

Aldo Ventrici 

 

………………………………………………… 

Rec. telefonico 346 4161143 


