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CATTEDRALE E CHIOSTRO DI SANTA MARIA ASSUNTA  
Atri  
 
 
Il sito dell’attuale duomo di Santa Maria Assunta di Atri fu occupato da importanti edifici 
urbani fin dall’età picena. Durante il periodo imperiale (I-II secolo) vi si trovava il macellum: 
il mercato della carne e del pesce, a cui appartiene la vasca ottagonale decorata con mosaici 
di tema ittico a tessere nere e bianche visibile al di sotto del presbiterio per mezzo di un 
pavimento trasparente. Più tardi l’area fu scelta come sede della prima chiesa della città, 
Sancta Maria de Atria, nota con certezza soltanto dal 958. Ricostruita una prima volta nel 
1223, epoca alla quale risale l’altare maggiore tuttora in uso, firmato da Raulino, l’aspetto 
attuale si deve ai lavori intrapresi dopo il 1251, quando Atri ottenne dal papa la sede 
vescovile e la vecchia chiesa di Santa Maria fu scelta come cattedrale. L’edificio, concluso 
nel 1284, si presenta a pianta basilicale, con tre navate senza absidi e presbiterio rialzato. 
All’esterno, la facciata segue la tradizione architettonica abruzzese ed è di forma 
rettangolare con portale e rosone. Questi ultimi sono opera dei primi anni del Trecento, forse 
di Raimondo del Poggio, lo scultore protagonista della decorazione lapidea del duomo 
assieme a Rainaldo d’Atri. I loro nomi compaiono nelle firme dei tre portali del fianco destro: 
Raimondo in quello più prossimo alla chiesa di Santa Reparata, datato 1302, Rainaldo in 
quello centrale (1288) e in quello verso la piazza (1305). Quest’ultimo è noto anche come 
Porta Santa poiché viene aperto ogni anno solamente dal 14 al 22 agosto, durante le 
festività dell’Assunta, per lucrare l’indulgenza plenaria, un privilegio simile alla Perdonanza 
aquilana. Al contrario di L’Aquila, ad Atri non si è però conservata una bolla papale al 
riguardo. La tradizione locale vuole che sia stato anche qui Celestino V l'ideatore del 
Perdono di Atri, visto che atriani erano sia la madre che il discepolo prediletto del papa, il 
beato Francesco Ronci. Rainaldo fu anche il progettista del campanile, innalzato all’inizio 
del Trecento fino alla cella campanaria, dotata di ben sette campane ancora in funzione. 
Nel 1502 Antonio da Lodi aggiunse il tamburo ottagonale cuspidato, di gusto tardogotico e 
decorato con scodelle ceramiche policrome. I suoi 60 metri circa di altezza ne fanno una 
delle torri più alte d’Abruzzo. L’interno presenta ancora numerosi affreschi, databili tra la 
seconda metà del Duecento e l’inizio del Cinquecento, opera di alcuni dei maestri più 
rappresentativi dell’arte abruzzese del Medioevo e del Rinascimento, come il Maestro di 
Offida (Luca d’Atri?), Antonio di Atri e Andrea De Litio. Il più interessante e il più antico è 
sicuramente l’Incontro dei tre vivi e dei tre morti, in fondo alla navata sinistra, sopra i resti 
della chiesa precedente il duomo: un tema macabro legato alla caducità della vita, di origine 
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transalpina e diffuso in Italia dalla corte di Federico II di Svevia, re di Sicilia, che possedeva 
un palazzo anche ad Atri. Nelle navate sono da segnalare inoltre alcuni altari laterali, come 
quello sulla controfacciata della famiglia Acquaviva d’Aragona, duchi di Atri, eretto tra il 1502 
e il 1507 da Paolo de Garviis da Como, autore anche del battistero nella navata sinistra 
(1503), e una delle acquasantiere della navata centrale, in cui il bacile è retto da una scultura 
quattrocentesca raffigurante una sensuale popolana, detta la "troccoletta", proveniente in 
realtà da una fontana pubblica scomparsa. Il vero tesoro della chiesa sono però gli affreschi 
che decorano le pareti del coro dei canonici, nel presbiterio, capolavoro di Andrea De Litio, 
pittore marsicano tra i più interessanti del Quattrocento italiano. Realizzato nel decennio 
1460-1470 su commissione del vescovo Antonio Probi e del duca Giuliantonio Acquaviva, il 
ciclo vede una serie di santi sui pilastri e nei sottarchi, i quattro Evangelisti con altrettanti 
Dottori della Chiesa sulla volta, mentre sulle pareti sono distribuiti i ventuno Episodi della 
vita di Maria. È qui che emerge la capacità del pittore di fondere la tradizione tardogotica, 
ancora apprezzata in molte aree d’Italia e caratterizzata dal gusto per la fisiognomica e la 
descrizione aneddotica e feriale delle scene sacre, calate in quella che doveva essere la 
vita quotidiana nell’Abruzzo del Quattrocento, con le novità rinascimentali toscane, come 
l’uso della prospettiva e della luce che fa da contenitore unificante a questa esplosione 
narrativa e, anzi, ne rinforza la pretesa di verosimiglianza. È un tentativo di sintesi culturale 
in un secolo di grandi cambiamenti in cui molti pittori cercano di reinterpretare in maniera 
personale il linguaggio che viene da Firenze: il ciclo di Atri è il culmine di questa ricerca in 
Italia centrale e meridionale. Dalla navata destra del duomo si può accedere alla chiesa di 
Santa Reparata, il tempio civico eretto dal Comune nel 1355 dopo aver proclamato la martire 
patrona della città. L’aspetto attuale, a croce greca con cupola, è quello datogli dalla 
ricostruzione del lombardo Giovan Battista Gianni (1741-1759). All’interno conserva il 
baldacchino in legno di noce di Carlo Riccione (1677-1690), collocato fino agli anni Sessanta 
nel presbiterio del duomo, copia di quello in bronzo di Bernini in Vaticano ed emblema della 
tradizione abruzzese dell’intaglio ligneo. Dalla navata sinistra, invece, si può accedere al 
Museo Capitolare, allestito in dieci sale dell’ex residenza dei canonici, dove sono ospitati 
anche l’Archivio e la Biblioteca Capitolari. Fu fondato nel 1912 per esporre al pubblico i 
numerosi oggetti preziosi (dipinti, sculture, arredi lignei, oreficerie, paramenti, codici miniati, 
eccetera) accumulatisi nel tempo nelle sagrestie del duomo, anche se fin da subito vi 
confluirono pure beni di proprietà comunale, oggetti da altre chiese locali e donazioni 
private, come quella della famiglia Bindi, una delle più pregiate raccolte dedicate alla 
produzione ceramica di Castelli nel periodo di maggior splendore (XVII-XVIII secolo). Tra le 
altre opere conservate, si segnalano il reliquiario della Croce in cristallo di rocca di fattura 
veneziana (fine XIII secolo); tre polittici in legno perfettamente conservati, anch’essi 
veneziani (XV-XVI secolo); la Madonna con Bambino in terracotta invetriata opera del 
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fiorentino Luca della Robbia (1460 circa); le due tavole con la Natività e la Flagellazione 
commissionate intorno al 1507 dal duca Andrea Matteo III a un pittore spagnolo della corte 
del re di Napoli, tra le testimonianze più importanti dell’arte rinascimentale in Italia 
meridionale. La visita al museo comprende anche quella al chiostro a due ordini, costruito 
tra XIII e XV secolo, dove sono sistemati alcuni frammenti lapidei di età romana e medievale, 
oltre alla palla cinquecentesca in bronzo a coronamento del campanile, spostata qui dopo il 
danneggiamento provocato da un fulmine. 
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