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IL VOLTO MEDIEVALE DELL’ABRUZZO:

CHIETI:
 (MUSEO ARCHEOLOGICO E CATTEDRALE SAN GIUSTINO, CON ORGANO FEDELI) 

MAX 40 POSTI 

Domenica 22 marzo 2020
      Consulenza storico- artistica: Christian Dolente 

Il museo ha sede a Chieti in una elegante villa neoclassica, progettata dall’architetto napoletano Errico Riccio per 
volere del barone Ferrante Frigerj nel1830. Nel 1864 l’immobile divenne proprietà comunale e fu sede scolastica. Nel 
1959, grazie all’interessamento dell’allora soprintendente archeologo Valerio Cianfarani, è diventato museo 
archeologico nazionale e dal 2014 è stato assegnato al Polo Museale dell’Abruzzo. Al piano terra il visitatore potrà 
approfondire le tematiche legate alla statuaria antica e, in particolare, potrà contemplare il famoso Guerriero di 
Capestrano, un capolavoro artistico del VI secolo a.C., al quale è dedicata la sala “Al di là del tempo”. L’allestimento 
della sala è stato curato dall’artista Mimmo Palladino, il quale afferma:“Ho voluto quasi depurare il Guerriero dal 
significato che lo determina storicamente e lo data. Chi lo guarda ne deve trarre suggestioni che vanno al di là della sua 
collocazione cronologica”.  Al piano terra è presente anche una ricca sezione numismatica e la ottocentesca 
collezione Pansa, con oggetti eterogenei. 
La Cattedrale è il complesso monumentale più rilevante della provincia di Chieti. Nel luogo si sono sovrapposti diversi 
edifici religiosi nel corso dei secoli. Le prime costruzioni pare si possano far risalire all’epoca paleocristiana. Solo nel 
corso del 1600, però, la Cattedrale di San Giustino prende le forme odierne. Gli spazi interni vengono definiti sul finire 
dell’800 in stile tardo barocco. Tra gli anni 1920 e 1936 viene progettata e realizzata da Guido Cirilli la sistemazione che 
rivoluziona la facciata ed il fianco della cattedrale (che poi è quello che la chiesa mostra alla piazza), ridisegnato in forme
medievali ispirate in parte ai pochi elementi della decorazione coeva superstiti nella zona absidale, in parte più cospicua 
ad esempi romanici della zona adriatica meridionale.  L'organo della cattedrale di S. Giustino di Chieti (cm. 550 x 455 x 
260), fu realizzato nei primi anni del '900 da Zeno Fedeli, come testimoniato anche da una targa circolare in ceramica 
presente nella consolle, a destra della tastiera, con l'iscrizione: "Zeno Fedeli". Secondo alcune fonti l'organo fu collocato 
nella chiesa nel 1914 ed è tuttora posto nella sua ubicazione originaria 

PROGRAMMA 
Ore 9.30    Con mezzi propri c/o Chieti Piazza San Giustino 
Ore 10,00   visita guidata Cattedrale San Giustino e organo
Ore 13,00  pranzo  presso ristorante Nino, Chieti – Viale Principessa di Piemonte, 7
Ore 16,00  visita guidata al Museo – Villa comunale

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO  30,00
PER INFO PRENOTAZIONI e PAGAMENTO

contattare  entro  e  non  oltre  il  18  marzo  2020  Palumbo Nicola e  De Leonardis  Mario T.08528806 –
3898741185 – 3283156834 - C/O sede Intercral Lunedì, Mercoledì e Venerdì: inter  cral@intercralabruzzo.it
con bonifico bancario: intestato a Intercral Abruzzo ASD  IBAN: IT34O05018 03200 0000 11746427

POSSONO PARTECIPARE I SOCI PERSONA FISICA E I SOCI INDIVIDUALI
DELL’INTERCRAL ABRUZZO ASD

15 febbraio 2020
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