
2524 

Tenuta Santojanni – Alta Irpinia | 83054 Sant’Angelo dei Lombardi (Av) 
Tel. 0827.215122 | Fax 0827.216555 
studio@verderosa.it | www.verderosa.it

Angelo Verderosa, architect, was born in 1961 in Alta Irpinia, Italy.  He graduated  (cum 
laudae)  in 1986 from the “Federico II Institute” in Naples, Italy. His dissertation focused 
on the development and application of specific project methodologies for post - (1980) 
earthquake Irpinia.  He continues to  live and work  in this challenging territory, dedicating 
his architectural expertise in service of restoration and preservation while respecting the 
local environment and social and economic forces. He is the winner of a multitude of natio-
nal competitions and has authored//co-authored several publications in respected journals.   
In 2005 published “The recovery of architecture and landscape in Irpinia, handbook of the 
techniques of intervention”, De Angelis Editore, Avellino, 2005. 
In several field reviews, he has published diaries of his work illustrating many of his projects, 
spanning restoration and “de novo” construction.    
Awards: Premio INTRALUOGHI  2011 and 2007 | Premio INARCH Campania 2010 | Premio 
OPERA PRIMA costruire in laterizio 1994 | Premio IN/ ARCH 1990. 

ANGELO VERDEROSA

Architetto, libero professionista, opera essenzialmente nel territorio dell’entroterra appen-
ninico irpino-lucano in cui è radicato;  impegnato nell’opera di salvaguardia e valorizzazione 
ambientale ha attuato, attraverso l’architettura, varie azioni di riqualificazione e di promo-
zione territoriale, ricercando una continuità di linguaggio con quanto scampato al terremoto 
che colpì l’Irpinia e la Basilicata nel 1980.  Vincitore di sei concorsi nazionali di idee tra 
cui la nuova Biblioteca di Pistoia con PCA int, il nuovo Municipio di Lioni e 110 Alloggi a 
Campagna con Accanto srl engineering. Ha pubblicato “Il recupero dell’architettura e del 
paesaggio in Irpinia/ Manuale delle tecniche di intervento”, De Angelis Editore, Avellino 
2005.  Premio INTRALUOGHI nel 2011 e nel 2007 |  PREMIO INARCH Campania nel 2010 
|  Premio OPERA PRIMA costruire in laterizio nel 1994 |  Premio IN/ ARCH nel 1990.  
Referente per la Campania della Fondazione Italiana di BIOAarchitettura e antropizzazione 
sostenibile dell’ambiente; scrive di architettura, territorio e paesaggio su ‘Piccoli Paesi’, il 
blog dei borghi che resistono sull’Appennino. 

“… Forse bisogna ESSERCI; esse-
re ogni giorno umilmente sul can-
tiere, discutere di piccole cose che 
fanno le grandi cose, un modo di 
Essere…”  Fratel Wilfrid Krieger, 
Abbazia del Goleto

ABBAZIA del GOLETO | Alta Irpinia
Completamento, restauro e adeguamento della cittadella monastica
Alta Irpinia - Sant’Angelo dei Lombardi (Av) 
Contrada S.Guglielmo, 2004 - 2009 
Progetto integrato e direzione lavori: 
Arch. Angelo Verderosa 
Committente: Arcidiocesi di Sant’Angelo 
d.L.-Conza-Nusco-Bisaccia | Comune di 
S.Angelo d.L. (Av)
Team | Consulenti e collaboratori
Strutture e consolidamenti: Prof. Arch. Giaco-
mo Tempesta con Ing. Michele 
Giammarino, Ing. Giacomo Mauriello, 
Arch. Antonio Sullo 

Impianti: Ing. Fabio Gramaglia 
Contabilità: Geom. Pasquale Lodise  
Geologia: Dr. Rocco Rafaniello 
Rilievi: Arch. Diego Guarino con Arch. Amabile 
Iannaccone 
Comunicazione: Arch. Angelo Cataldo 
Sicurezza: Geom. Tobia Raffone 
Piazzale d’ingresso e punto ristoro: con 
Arch. Giovanni Maggino e Arch. Franco 
Archidiacono + Accanto srl

immagini: Lucilla Nitto |Verderosa studio  
Dati dimensionali
area d’intervento: mq. 10.350 
superfici nette recuperate: mq. 944
superfici nette riadeguate: mq. 1.28
volumetria interessata: 10.000 mc.
Alta sorveglianza: Soprintendenza BAP di 
Salerno e Avellino | Soprintendenza Archeolo-
gica di Avellino 
Imprese: Conscoop, Forlì | Cocerest, Caserta 
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The integrated restoration plan for the 
GOLETO ABBEY has been realized from 
2005 to 2008, co-financed and sup-
ported by POR Campania 2000-2006, 
with agreements of the Superintenden-
ce, Town Council and Archdiocese. The 
planning and management by the ar-
chitect Angelo Verderosa has aimed at 
integrating public and private interests, 
requalifying neglected historical places 
for multicultural activities / function. 
This plan spanned : finishing repair and 
functional adaptation of the Abbey, re-
covery of relevant space, wine bars, ur-
ban furnishings, internal architecture, 
integrated communication, preservation 
of novel architectural approaches throu-
ghout the millennia and still nowadays 
in perennial transformation.  The plan 
received the national prize of architec-
ture: INTRALUOGHI in December 2007 
and the prize of restoration INARCH 
Campania in 2010.  
Traditional materials used included:  Ir-
pinia stone, hand-made by the crafts-
men of Fontanarosa and Bisaccia, so-
lid chestnut wood from the forests of 
Montella, stones and cobbles and rocks 
recovered from the ruins, re-used and/or 
ground to make mortars and pavings of 
crushed-cobble. The materials used and 
the work performed represents a syn-
thesis capturing history, place and local 
culture, with the aim of giving back va-
lue to architecture, without being priso-
ners of the past, assimilating the new 
into the old, as they do in grafting vines.

L’Abbazia del Goleto si trova in Alta Irpinia, alle sorgenti dell’Ofanto, in un territorio da sempre 
attraversato da transumanze, pellegrinaggi, scambi commerciali tra il Tirreno e l’Adriatico, tra 
l’antica Picentia, avamposto degli Etruschi, e il santuario longobardo dell’Arcangelo Michele nel 
golfo di Manfredonia. La zona del Goleto però è anche una terra inquieta: dal 1694 al 1980 
sono stati più di sette i terremoti distruttivi che hanno lacerato la zona. Uno dei più devastanti 
fu quello del 23 novembre 1980, al quale seguirono diverse campagne di ricostruzione.  Il pro-
getto di completamento, restauro e adeguamento dell’Abbazia del Goleto, curato e diretto in 
cantiere da Angelo Verderosa, è iniziato nel 2004, co-finanziato dal Por Campania 2000-2006 

In copertina: Restauro degli stucchi della chiesa 
del Vaccaro
In alto: Veduta d’insieme dalla campagna 
a nord-est
A sinistra: Due immagini della ricostruzione 
parziale ex-convento femminile;
Percorso di accesso alla torre Febronia

ANGELO VERDEROSA
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con un accordo di programma pubblico-privato tra  Soprintendenze, Comune e Arcidiocesi con 
l’obiettivo di completare e mettere in funzione, sia per uso religioso che turistico, l’abbazia e 
l’antistante invaso spaziale. Il complesso oggi ospita quaranta posti letto, uno spazio museale, 
una biblioteca, due sale convegni oltre gli spazi destinati alla liturgia e al silenzio;  ed è divenuto 
il nucleo del sistema di accoglienza dell’Alta Irpinia. Con i pochi fondi a disposizione –in rela-
zione alla vasta estensione dell’abbazia- è stato fatto un lavoro paziente in un territorio difficile, 
valorizzandone il contesto rurale.  Molte cose sono nate in cantiere dialogando quotidianamente 
con le maestranze. Gli unici criteri adottati sono stati la sobrietà delle forme, l’utilizzo di mate-
riali locali e la volontà di sfruttare al massimo le potenzialità strutturali delle murature in pietra. 
I materiali edili sono quelli della tradizione: pietra irpina lavorata da artigiani di Fontanarosa e 
Bisaccia e legno di castagno dei boschi di Montella. Le macerie lasciate dai precedenti innume-
revoli terremoti sono state trito-vagliate e trasformate in una malta che è stata poi utilizzata, e 
messa in evidenza, nelle murature e nei pavimenti in cocciopesto con l’aiuto della calce natura-
le. In cantiere non è arrivato mai un camion di sabbia di cava o di fiume; nella malta si scorgono 
frammenti millenari di antiche pietre e coppi -diversamente inutilizzabili- salvati dalla discarica. 
Con un positivo risvolto anche sul fronte dei costi: appena 800 euro/mq per i vari interventi.
Sul posto si ha la sensazione che il restauro abbia dato vita a un cantiere complesso e intenso, 
quasi mistico. Nel Goleto non è stato semplicemente attivato un gesto costruttivo, un fatto 
edilizio: è stato innescato un processo rigenerativo di un luogo, di una collettività, di un pae-
saggio.  Il progetto di restauro ha ricevuto, nel dicembre 2007, il Premio nazionale di architet-
tura  INTRALUOGHI e nel 2010 il primo premio INARCH Campania come migliore intervento di 
recupero.  (tratto in parte da D. Lama in Il Giornale dell’Architettura,  Allemandi Editore Torino, 
anno 8 n.77, ottobre 2009 | “Il progetto del mese / Restauro dell’Abbazia del Goleto in Irpinia”.    

In alto a sinistra: Copertura lignea del Museo, ala 
ovest
In alto a destra: Interni, dettagli;
Tappeto d’acciaio sulle scale–museo del Casale


