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TRAVERSANDO CON GLI ANGELI 
itinerario storico-artistico 
 
Il percorso, versione dedicata ai 

licei di “Il Cammino degli Angeli. I 

segreti di Aversa tra santi, arti e 

bellezze”, ci condurrà nell’Aversa 

medioevale alla scoperta delle 

antiche mura cittadine che 

saranno comparate allo schema 

della gerarchia angelica. Tema di 

questo Natale 2019 sono "gli 

angeli", da sempre presenti nella 

storia dell'arte e della fede 

cristiana ed in particolare nei 

racconti evangelici legati proprio 

al periodo che stiamo vivendo. 

Come Dante sperimentò nella sua 

Divina Commedia, 

attraverseremo un immaginario 

“Paradiso” e, accompagnati dagli 

angeli, scopriremo il loro ordine 

gerarchico, il loro ruolo nella 

cultura di Fede e nel mondo 

dell’Arte; li incontreremo nelle 

chiese e nei complessi monastici 

di Aversa, a guardia e a 

testimonianza di una continua 

evoluzione sociale e urbana. 

Lungo il nostro commino, gli 

angeli ci offriranno l’occasione di 

approfondire il rapporto tra il 

mondo degli artisti e quello 

politico-economico che da secoli 

muove la città di Aversa, per poi 

rivelarci un significato nuovo, 

quasi ascetico del rapporto 

Uomo-Dio. Nel percorso, 

partendo da una delle porte 

cittadine, la Porta detta del 

Mercato vecchio, attraverseremo 

le sfere celesti e visiteremo la 

chiesa della Madonna della Pietà 

(III Sfera celeste  Principati, 

Arcangeli, Angeli), scopriremo i 

misteri della chiesa di San 

Bartolomeo (II Sfera celeste 

Dominazioni, Virtù, Potestà), 

vivremo il silenzio contemplativo 

dei Rebursa nella chiesa di San 

Francesco delle monache (I Sfera 

celeste Serafini, Cherubini, Troni). 

 
PORTA DEL MERCATO VECCHIO 
La porta cittadina fu a aperta in 

seguito all’ampliamento della 

seconda metà del XIV sec., prese 

il nome dal vicino Mercato 

vecchio (oggigiorno piazza 

Vittorio Emanuele III). 



 

 

 

     

 

 
III Sfera celeste  Principati, Arcangeli, Angeli 

CHIESA DI SANTA MARIA DELLA 
PIETA’ 
Questa chiesa è conosciuta, 

erroneamente, anche come 

chiesa dell'Angelo poiché sede 

della confraternita omonima. 

L’edificio fu realizzato nel 1597 

fuori le mura della città e vicino 

all'antico borgo di Savignano. 

Dotata di un piccolo campanile a 

vela, e di una piccola cripta 

ipogeo sotterranea, è a campata 

unica, ed è comunicante con la 

sede della congrega stessa . Al 

Lapide presso la poszione della Porta del Mercato vecchio, 

in via Roma angolo via Vittorio Emanuele III 

Facciata della chiesa di Santa Maria della Pietà in piazza 

Vittorio Emanuele III 

Giacomo Colombo, Angelo Custode, 1691, Chiesa di 

Santa Maria della Pietà, Aversa 



 

 

 

     

suo interno si può ammirare un 

bellissimo altare del XVIII sec. e la 

statua lignea dell'Angelo Custode 

dello scultore Giacomo Colombo 

del 1691. Negli anni ha subito 

numerosi rimaneggiamenti, ed è 

stata oggetto tempo fa del furto 

del bambino ligneo che l'angelo 

teneva per mano e del demone ai 

suoi piedi, entrambi mai più 

ritrovati, il demone è stato rifatto, 

ma seppur somigliante 

all'originale se lo si confronta con 

una foto d'epoca si nota la 

differenza, chi si ricorda di 

com'era il gruppo ligneo? In foto 

allegate si può notare la 

differenza. La chiesa conserva il 

pavimento maiolicato dell’antica 

chiesa di San Carlo Borromeo, 

oggi non più esistente, dei chierici 

regolari Ministri degli Infermi. 

 
II Sfera celeste Dominazioni, Virtù, Potestà 

CHIESA DI SAN BARTOLOMEO  

Originariamente era dedicata a 

Santa Maria delle vergini. Della 

sua fondazione esatta non vi è 

alcuna certezza ma di sicuro risale 

a ben prima della visita del 
Particolare del campanile a vela della chiesa di Santa Maria 

della Pietà 

Ambito napoletano, Busto reliquiario di San Bartolomeo, 

XVIII sec., Chiesa di San Bartolomeo, Aversa 



 

 

 

     

vescovo Ursini avvenuta nel 1597 

in quanto viene citata in un 

scritto. Secondo alcune fonti 

pervenuteci era legata in qualche 

modo a quella di Santa Maria a 

Succurre Miseris, e fu edificata su 

un terreno di proprietà di un tale: 

Martuccio Caputo. La chiesa in sé 

è piccolina ad unica navata in stile 

barocco, con un grande arco a 

separare l'area absidale a pianta 

quadra lo stesso avente ampi 

finestroni ovali sulle pareti ed una 

piccola cupola. Ha un bel altare 

marmoreo sormontato da una 

nicchia a conchiglia al cui interno 

vi è collocata la statua della 

Madonna che fu donata dai fedeli 

nel 1853. Il pavimento in maiolica 

purtroppo è un po' rovinato, il 

tetto è a capriate in legno, ma di 

sicuro in origine non era così, 

sulla sua controfacciata vi è la 

cantoria con ampio finestrone 

tondo, mentre la sua facciata è in 

possente stile barocco.  

 
I Sfera celeste Serafini, Cherubini, Troni 

CHIESA DI SAN FRANCESCO 

 

Facciata della chiesa di San Bartolomeo in via Vittorio 

Emanuele III 
Particolare dell’interno (zona presbiterio) della chiesa di 

San Bartolomeo  



 

 

 

     

La chiesa è inserita nel complesso 

monumentale del monastero di 

San Francesco d’Assisi. La sua 

fondazione si fa risale al 1230, e 

quando tutto il complesso 

apparteneva alla famiglia 

aversana dei Rebursa, estintasi 

per un motivo alquanto singolare. 

I maschi di questa casata furono 

trucidati a seguito della vittoria di 

Carlo I d'Angiò nella battaglia di 

Benevento contro Manfredi di 

Sicilia, in quanto questi nel fare 

rientro da vincitore in Napoli 

capitale designata del Regno, 

passando per Aversa fu 

omaggiato da una parte degli 

aversani i quali gli consegnarono 

simbolicamente anche le chiavi 

della città. Nel contempo in 

un'altra zona della città scoppiò 

una rivolta contro Carlo I d'Angiò , 

rivolta capeggiata dal nobile 

Aversano Riccardo Rebursa, il 

quale fedele alle sue origini 

normanne caldeggiava l'ascesa al 

trono di Napoli da parte degli 

Svevi schierandosi con Corradino. 

La rivolta fu subito sedata, il 

nobile Rebursa fu giustiziato 

 

Particolare del pronao della chiesa di San Francesco 

Interno della chiesa di San Francesco 



 

 

 

     

pubblicamente mediante 

decapitazione, mentre le donne 

furono risparmiate ed in segno di 

clemenza venne concesso loro di 

continuare a vivere nel palazzo di 

famiglia. A seguito di ciò tutto il 

complesso abitativo per volere 

delle donne di quella famiglia 

ormai rimaste sole, venne 

trasformato gradualmente in 

convento e casa di clausura.  
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