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IL MUSEO D’ARTE SACRA 

visitando il museo d’arte sacra della Diocesi, il turista o il pellegrino arricchisce particolarmente il 

proprio orizzonte culturale. 

Tra le opere esposte notevoli e pregevoli sono le tavole cinquecentesche, quali il trittico di Pietro 

Befulco "P.T.R." Madonna in trono col Bambino fra i santi Teodoro e Girolamo (1500); il polittico, 

attribuito a Pietro Negroni, Trinità con i santi Antonio da Padova, Caterina d'Alessandria, S. 

Agostino, S. Girolamo; l'Annunciazione (1552) dello stesso Negroni; il frammento di 

Annunciazione di Orfeo Barbalimpida; le tele, sempre del XVI sec. Adorazione dei Pastori (1573) e 

Madonna col Bambino in gloria fra S. Francesco d'Assisi e S. Francesco di Paola del pittore Felice 

Sanvitale; Natività della Vergine, Presentazione di Maria al tempio, Immacolata, Assunta, tutte 

provenienti dal Santuario-Abazia di S. Maria della Catena e tutte di Nicola Malinconico (XVI) sec); 

le notevoli Pietà e Gesù crocifisso fra i santi Francesco d'Assisi e Gaetano da Thiene, entrambe 

opere del XVIII sec. di ignoti pittori meridionali, e ancora 5. Biagio (XVIII sec), patrono della 

Diocesi, sepolto a Maratea, ex parrocchia del confine settentrionale della vasta Diocesi dei due mari 

(Jonio e Tirreno). E poi ancora, fra le altre opere presenti, la tavola raffigurante S. Francesco di 

Paola del pittore cassanese (XVIII sec.) Francesco Antonio Algaria (autore di altre opere presenti 

nel Museo), fratello di Gaetano Algaria, cantore della Cattedrale e autore di Graduali e Antifone 

non ordinari, di cui nel Museo si conserva un pregevole manoscritto, accanto al quale bisogna porre 

una cinquecentina delle opere commentate di Virgilio, due antifonari settecenteschi veneziani, i tre 

volumi del Regno di Napoli in prospettiva (1703) dell'Abate Pacichelli. Degne di attenzione sono le 

sculture lignee di S. Leonardo e di S. Lucia (XVIII sec.) e quella litica di 5. Pietro (XV sec.) prima 

posta sulla porta dell'ingresso laterale del Duomo, i piatti di rame (XV sec.) di manifattura tedesca, 

gli argenti (calici, pissidi, ostensori, carteglorie, reliquari, porticine di ciborio, croci processionali) 

datati fra il XVII e il XIX sec. La visita prosegue con i paramenti sacri (XIX sec) di fattura 

meridionale appartenenti al corredo del Capitolo e a quello di Mons. M. Bombini. Numerose opere, 

di cui si ha notizia dai documenti, sono state trafugate dai Francesi durante le occupazioni 

napoleoniche. Tra esse anche due statue d'argento ad altezza naturale della Vergine e di S. Biagio, 

quest'ultima sostituita, poi, con un busto di lamina d'argento, con cui si chiude la visita al nostro 

Museo Diocesano. ( Cf. S.WEB – Prof. Leonardo Alario) 


