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L'iniziativa, nata con l’intenzio-
ne di raccolta e di esposizione 
del patrimonio artistico di cui 
dispone la Chiesa è lodevole 
anche dal punto di vista della 
promozione artistica, non solo 
per la presenza della 
Confraternita nel contesto reli-
gioso delle confraternite di Serra 
San Bruno, ma anche perché 
costituisce un esempio lodevole 
di valorizzazione del proprio 
patrimonio che viene messo a 
disposizione della pubblica frui-
zione ed a favore della collettivi-
tà, non solo delle popolazioni 
locali, ma anche per diffondere 
e far conoscere ai tanti turisti, in 
visita a Serra San Bruno, una 
realtà di fede e di attaccamento 

Appunti di viaggio

MUSEO DELLA CONFRATERNITA DI MARIA SS. ASSUNTA IN CIELO
DI SPINETTO A SERRA SAN BRUNO

Siamo stati in visita a Serra San Bruno e al Museo della Confraternita di Maria SS. 
Assunta in Cielo di Spinetto, di recente allestimento, dove è esposta una raccolta 
particolarmente interessante di paramenti sacri, dell’oreficeria e di soggetti 
religiosi, appartenenti a questa storica confraternita, molto attiva nell’ambito della 
promozione dei beni culturali e delle loro molteplici attività di solidarietà, 
fratellanza e spirito religioso, attività che li hanno contraddistinti in tutti questi 
anni di meritevole operosità cristiana. 

di Tosati

alle proprie tradizioni. I locali del 
Museo, con ingresso dal sagra-
to, nella navata laterale, a destra 
del prospetto principale della 
Chiesa, si trovano negli spazi  
situati su due piani, con ricche 
vetrine in cui si possono ammi-
rare paramenti sacri, oreficeria, 
statuaria e altri oggetti di note-
vole pregio artistico,  un itinera-
rio attraverso il quale riscoprire 
e ammirare oggetti di notevole 
fattura artigianale e di pregevole 
valore storico e religioso. 
Abbiamo fatto conoscenza con 
il Sig. Biagio Valente, uno dei 
confratelli, molto attivo nei servi-
zi di accoglienza e per la diffu-
sione dell’immagine della 
Confraternita, una guida molto 

disponibile che ci ha fatto anche 
apprezzare altri aspetti del luogo 
che non conoscevamo, tra cui il 
cimitero monumentale di Serra 
San Bruno.
Ringraziamo per la benevole 
accoglienza anche la Sig.ra 
Rosa Vellone, il Priore Dante 
Vallelunga della Confraternita di 
Maria SS. Assunta in Cielo di 
Spinetto e il Sacerdote don 
Biagio Cutullè, Parroco della 
Chiesa di Maria SS. Assunta in 
Cielo di Spinetto.
In questa pur breve segnalazio-
ne, offriamo alcune immagini 
riprese nel contesto di quella 
visita, meritevole ancora di suc-
cessivi approfondimenti.
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Le  vetrine con le esposizioni di paramenti sacri e dell'oreficeria del Museo di Maria SS. Assunta in Cielo di Spinetto a Serra 
San Bruno.
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