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“REGINA ELENA” A MONTEVERGINE 
 

Sabato 7 luglio, presso il Museo abbaziale del Santuario di Montevergine (AV), è stata inaugurata la mo-

stra storico artistica etnografica: Pellegrini e Pellegrinaggio a Montevergine. Arte, storia e devozione a 

Mamma Schiavona, nell’ambito dell'Anno Mariano, in occasione del ricollocamento della Maestà di 

Montevergine nella sua antica cappella.  

La mostra, suddivisa in tre sezioni, illustra ai visitatori la tradizione legata al pellegrinaggio a Montever-

gine attraverso immagini d'epoca, riproduzioni artistiche, suoni, riprese video, ex voto e documentazione 

storica. Numerosi sono infatti i documenti esposti, pergamenacei e cartacei, tratti dai fondi dell'Archivio 

Storico e della Biblioteca Statale di Montevergine che testimoniano come il pellegrinaggio si sia svilup-

pato presso il Santuario di Mamma Schiavona attraverso i secoli, nello spirito del fondatore San Gugliel-

mo. L'esposizione sarà visitabile fino al 25 giugno 2013. 

La necessità di destinare un apposito locale, per contenere opere d'arte e reperti di interesse storico-

locale, fu avvertita a Montevergine dopo l'incendio della foresteria nel 1611 e la caduta della navata cen-

trale della chiesa nel 1629. L'abate Iacuzio, nel 1764, pensò bene di catalogare ed esporre quei reperti. Il 

museo si estende per una superficie di circa 1.000 mq. su due piani, divisi in quattro aree tematiche. Tra i 

reperti lignei si annoverano una cattedra appartenuta a Federico II ed un Cristo deposto del XIII secolo.  
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In alto a sinistra: prezioso 
Rosario donato dalla Ven. 
Maria Cristina di Savoia 
Regina delle Due Sicilie 

 
A sinistra: calice donato 
da S.A.R. il Principe di 
Piemonte Umberto di Sa-
voia, Re d’Italia Umberto II 

 
 

A destra, da sinistra: Pa-
dre Andrea Davide Cardin, 
Uff. Rodolfo Armenio, 
Prof. Massimiliano Carullo 
Sindaco di Mercogliano  


