
Ubicato all’interno del
settecentesco Palazzo Vescovile,
prospiciente la trecentesca Basilica
Cattedrale, il Museo diocesano di
Lucera vuol far conoscere a tutti la
cultura, l’arte, la fede e l’amore
espresso nel tempo attraverso
oggetti sacri a servizio della liturgia,
sia dalla Chiesa, sia dai fedeli, che
con speciale sollecitudine si sono
sempre prodigati affinché la sacra
suppellettile servisse con la sua
dignità e bellezza al decoro del
culto.

Il Museo e la Pinacoteca
custodiscono preziosi e significativi
cimeli di arte sacra, tra cui gran
parte del Tesoro del Capitolo
Cattedrale:
· il camice di lino con ricami, la
stola e il cappello del Beato
Agostino Kazotic (sec. XIV);
· un reliquario a pisside in diaspro
sanguigno rosso e rame dorato,
con coralli e perle, sostenuto da
un supporto metallico in ottone, di
artista arabo-siculo della metà del
secolo XIII;
· un dittico (coperta di evangelario)
in lamine d’argento dorato della
seconda metà del secolo XIV,
annoverato tra le opere più rare
dell’antica oreficeria della città di
Sulmona;

· un reliquiario in bronzo dorato di
Papa Pio V della seconda metà del
secolo XVI, con prezioso elemento
di cristallo di rocca tagliato a
brillante e ambra;
· un calice detto del B. Agostino
Casotti in bronzo dorato e argento
della seconda metà del XVI secolo;
· un armadio-cappella contenente
l’altare in legno dorato appartenuto
alla famiglia del Vescovo Freda
(sec. XVIII).

Tra le sculture, destano interesse
· una statua in pietra colorata
raffigurante la Madonna del
melograno (sec. XIV);
· un trittico marmoreo proveniente
da un cenotafio smembrato, con
al centro una lastra raffigurante la
Madonna con Bambino (sec. XIV).

Numerose le vesti liturgiche e i
paramenti sacri (pianete,
dalmatiche, piviali, veli omerali,
stole, mitrie) dei secoli XVIII-XX, tra
cui quelli donati dal vescovo
Giuseppe Iannuzzi (custoditi dal
Capitolo della Cattedrale) e quelli
appartenuti al Decano mons.
Federico De Peppo.

Notevoli le raccolte di reliquie e di
opere pittoriche, provenienti in gran
parte da chiese e conventi
soppressi, tra cui due oli su tavola
del XVI secolo:
· la Madonna delle Grazie di Carlo
Tolentino;
· la Madonna della Pietà di
Francesco da Torremaggiore.

Imponente la collezione di
suppellettili sacre in argento dei
secoli XVIII-XX:
· pastorali, candelieri, ostensori,
calici, pissidi, patene, navicelle,
reliquiari, cartegloria, croci, turiboli,
brocche, bacili, vasi d’altare e
legature di libri liturgici.

Di pregio è anche l’arredamento
dei saloni:
· tavoli e porte, poltrone, tendaggi,
lampadari in legno, bronzo e ferro
battuto, scrivanie, librerie, armadi
e salotti (sec. XVIII-XX).

Incantevole la visuale che si gode
dall’interno di alcuni saloni del
museo, i cui balconi affacciano
sulla piazza del Duomo, proprio di
fronte al prospetto della Basilica
Cattedrale, la quale, dopo accurati
lavori di restauro, appare come “un
immenso ostensorio offerto
all’adorazione dei secoli”.
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Ubicazione del museo
Piazza Duomo n. 13
71036 Lucera (FG),
scalinata destra dell’atrio
del Palazzo vescovile.

Superficie espositiva
600 mq.

Orari di apertura
lunedì, mercoledì, sabato e domenica
ore 10.00-12.30,
su prenotazione anche gli altri giorni,
sempre nelle ore antimeridiane.

Visite guidate
Gli operatori della struttura museale
sono i volontari dell’Associazione
culturale “Terzo Millennio”, che
organizzano approcci facilitati alla
lettura delle opere d’arte.

Nel bookshop è possibile acquistare
pubblicazioni e guide turistiche sulla
città e sulla Diocesi di Lucera-Troia.

Mostre periodiche
Nel Museo sono periodicamente
allestite mostre tematiche.

Per informazioni e prenotazioni
tel. 0881.520882 · 338.7097139
e-mail:
museodiocesanolucera@yahoo.it;
maxmonkadvertising@gmail.com.

Per visite guidate agli altri
monumenti di Lucera
Centro Informazione Turistica
di Lucera
via Zuppetta, 5
aperto tutti i giorni, tranne il lunedì
tel. 800.767606.

Altri monumenti da visitare
a Lucera
· Anfiteatro romano
· Fortezza svevo-angioina
· Basilica Cattedrale
· Santuario di S. Francesco
· Chiesa di S. Domenico
· Chiesa del Carmine
· Museo civico “Giuseppe Fiorelli”

Altri musei diocesani da visitare
all’interno del Distretto culturale
Daunia Vetus
Troia. Sezione Museo del Tesoro del
Capitolo Cattedrale
Troia. Sezione Museo Diocesano
Biccari. Museo parrocchiale
Bovino. Sezione Museo Diocesano
Castelnuovo della Daunia. Museo
parrocchiale
Celenza Valfortore. Museo parrocchiale
Faeto. Museo parrocchiale
Orsara di Puglia. Museo parrocchiale
Pietramontecorvino. Museo
parrocchiale


