
Òrdin dei Dominicans (Domini-canes, vèç dal 
Senhor) ò dei Mònacs Predicators al nais ai 
principi dal XIII sègle en Lengadòca a òpera 
de lo spanhol 

Domínic de Guzmán ab 
lo scòp de lutar contra 
la difusion dei càtars, 
la mai importanta ere-
sia medievala: Domínic 
e lhi companhons seus 
ilh scartan de contra-
star las doctrinas erèti-
cas ab la predicacion e 
vivent en povertat. La 
forma de vita de Domí-
nic e dei companhons 
seus ilh vèn  aprovaa 
solemnament dal Papa 
Onorio III ab las bòlas 
dal 22 de desembre 
1216 e dal 21 de ienar 
dal 1217.

Lo fondator al nais dins lo 1170 a Caleruega, en Span-
ha. Entra lo 1213 e lo 1214 al nais l’idèa de començar un 
òrdin nòu e dins la primavèra dal 1214 lo víscove Folco 
al dona la prima reconoissença eclesiastica a la comuni-
tat de Domínic.

Dins al 1212 Sant Domínic acompanha lo víscove 
Folco a Roma, aont la lhi a da a ièsser un concili, e al 
demanda a papa Innocent  III l’aprovacion de la soa fra-
ternitat e la confèrma dei bèns qu’ilh son stats donats. 
Ja que, après de lo IV concili Lateranense, la lhi es la 
proïbicion de far òrdins nòus religiós, lo papa al iordo-
na a Domínic de adoptar una règla que ja ilh es: dins al 
1216 al scarta la règla de S. Agustin. 

 Lo 22 de desembre dal 1216 lo papa Onorio III,  suc-
cessor de Innocenzo  III, al fai la bòla Religiosam vitam 
e al aprova la comunitat de Domínic. Après de la apro-
vacion oficiala dal papa, lhi mònacs Predicators ilh se 
ne van per tota l’Euròpa: ilh rièshon, aishit, a sofocar 
l’eresia; donc, quí melhor dei mònacs Domenican, ilh 
pòu convertir  lhi valdés de la Gàrdia?

La guieisa dal SS. Rosari
La fondacion de la antica guieisa de Sant Domínic, 

encuei dedicaa a la Madòna dal SS. Rosari, ilh es liaa 
a lhi aveniments tràgics qu’ilh an senhats la stòria dal 
pòple de la Gàrdia.

Per prim ilh se van pilha cura de la vita religiosa

L’ Ordine dei Domenicani (Domini-canes, cani 
del Signore) o dei Frati Predicatori nasce agli 
inizi del XIII secolo in Linguadoca a opera del-

lo spagnolo Domenico 
di Guzmán con il fine 
di lottare contro la dif-
fusione del catarismo, 
la più importante eresia 
medievale: Domenico e 
i suoi compagni scelgo-
no di contrastare le dot-
trine eretiche attraverso 
la predicazione e viven-
do in povertà. La forma 
di vita di Domenico e 
dei suoi compagni vie-
ne approvata solenne-
mente da Papa Onorio 
III con le bolle del 22 
dicembre 1216 e del 21 
gennaio del 1217.

Il fondatore nasce 
nel 1170 a Caleruega, in Spagna. Tra il 1213 e il 1214 pren-
de forma l’idea di dare inizio a un nuovo ordine e nella 
primavera del 1214 il vescovo Folco da il primo ricono-
scimento ecclesiastico alla comunità di Domenico. 

Nel 1215 San Domenico accompagna il vescovo Folco 
a Roma, dove deve tenersi un concilio, e chiede a papa 
Innocenzo III l’approvazione della sua fraternità e la con-
ferma dei beni che gli sono stati donati. Poiché, dopo il 
IV concilio Lateranense, vige il divieto di fondare nuovi 
ordini religiosi, il pontefice impone a Domenico di adot-
tare una regola già  esistente: nel 1216 sceglie la regola di 
S. Agostino.  

Il 22 dicembre 1216 papa Onorio III, da poco succe-
duto a Innocenzo III, emana la bolla Religiosam vitam, 
mediante la quale approva la comunità di Domenico. 
Dopo l’approvazione ufficiale del papa, i frati Predicato-
ri si diffondono in tutta Europa: riescono, così, a soffoca-
re l’eresia; quindi, chi meglio dei frati Domenicani, può 
convertire i valdesi di Guardia? 

La chiesa del SS. Rosario
La fondazione dell’antica chiesa di San Domenico, 

oggi intitolata alla Madonna del SS. Rosario, è legata agli 
eventi tragici che hanno segnato la storia del popolo di 
Guardia.

Ad occuparsi della vita religiosa di coloro che abiura-
no dopo la strage del 1561, sono dapprima i gesuiti che 
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de aiquilhi qu’ilh abjuran après de la strage dal 1561, 
per prims ilh son lhi jesuitas qu’ilh se òcupan de ca-
tequesi.  Mas súbit l’observança de la fe ilh vèn fiaa a 
la sorvelhança contínue dei Dominicans, òramai braç 
endreit de l’Inquisicion.

L’Universitat de la Gàrdia ilh demanda l’autoriza-
cion per la construccion de un convent e “lo permés al 
lhi vai ièsser donat de la Sacra Congregacion, e assai 
mai volentíer, perqué ilh la suplicavan per quiamar lhi 
PP. Dominicans”.

L’act oficial de la fondacion al se tròva dins un Breve 
papala fait lo 25 de otrove 1616 de Papa Paolo V; la se 
la se autoriza, aishit, la construccion 
de un convent de l’òrdin dei Domi-
nicans.               

Ja mons. Costanzo, l’Universitat 
de la Gàrdia e lo stès marqué Mario 
Spinelli, ilh avian mostrat un interès 
per la construccion de aiqué convent. 
Ab las donacions ipsique Marius, et 
alii domini, ac Universitas, et homi-
nes pia devotione, quora al vèn fait 
lo Breve Papal la construccion ilh es 
començaa de unam Ordinis Fratrum 
Praedicatorum reformatorum Regu-
larem domum, che dipendeva semper 
ex reformatis Congregationis San-
ctae Mariae Sanitatis nuncupatae 
Neapolitanae nec aliarum unquam 
Provinciarum, quam praedicatorum 
in dicta domo stare debeant.

Lo Breve papal al a decò, las in-
dicacion de Mario Spinelli per la do-
nacion dal marqués Giovan Battista 
Spinelli a favor dei pescators  e de 
las jovenèllas, donacion qu’ilh vèn 
puei transferia dal stès Mario a la 
construccion dal convent; al tèn an-

operano la catechesi. Ben presto l’osservanza della fede 
viene affidata alla vigilanza costante dei Domenicani, or-
mai braccio destro dell’Inquisizione. L’Università della 
Guardia chiede l’autorizzazione per la costruzione di un 
convento e “il permesso li fu concesso dalla Sacra Con-
gregazione, e molto più volentieri, perché la supplicava-
no per chiamarvi gli PP. Domenicani.”

L’atto ufficiale della fondazione è contenuto in un 
Breve papale emanato il 25 ottobre 1616 da papa Paolo V; 
si autorizza, così, la costruzione di un convento dell’or-
dine dei Domenicani. Già mons. Costanzo, l’Università 
di Guardia e lo stesso marchese Mario Spinelli, aveva-

no mostrato un interessamento per la 
costruzione di questo convento. Con 
le donazioni ipsique Marius, et alii 
domini, ac Universitas, et homines 
pia devotione, quando è emanato il 
Breve papale è in corso la costruzione 
di unam Ordinis Fratrum Praedica-
torum reformatorum Regularem do-
mum, che dipendeva semper ex refor-
matis Congregationis Sanctae Mariae 
Sanitatis nuncupatae Neapolitanae 
nec aliarum unquam Provinciarum, 
quam praedicatorum in dicta domo 
stare debeant.  Il Breve papale con-
tiene inoltre, le indicazioni di Mario 
Spinelli circa il lascito del marchese 
Giovan Battista Spinelli in favore dei 
pescatori e delle fanciulle, lascito che 
viene poi trasferito dallo stesso Mario 
alla costruzione del convento; contie-
ne, ancora, la presenza dei frati do-
menicani riformati, alla dipendenza 
del Convento della Sanità di Napoli, 
l’assegnazione di cinque sacerdoti e 
tre conversi, i loro compiti che con-
sistono nella confessione, nell’inse-

Estratto. Lettera dell’arcivescovo di Cosenza mons. Costanzo al Santo 
Uffizio, con cui comunica di aver trovato i fondi per la costruzione di 
un convento e chiede che sia inviato a Guardia il domenicano Gregorio 
Ozes. 19 novembre 1614. 

Estratto. Lettera di Gregorio Ozes al Santo Uffizio, con cui accetta l’in-
carico di fondare il nuovo convento, ma chiede che esso dipenda diret-
tamente dal Padre Generale dei Domenicani. 4 febbraio 1615. 

Estratto. Minuta del Breve papale di Paolo V 
con cui si autorizza la costruzione del Conven-
to di S. Domenico. 25 ottobre 1616.
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Estratto. Relazione sullo stato del Convento di S. Dome-
nico. 10 aprile 1650. 
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cara, la presença dei mònacs dominicans reformats, a 
la dipendença dal Convent de la Santitat de Naple, l’as-
sinhacion de cinc prèire e trei convèrs, lhi devers lor ilh 
consiston dins la confession, dins l’ensenhament de la 
doctrina cristiana, dins las predicacions dins al període 
primi de Deinal e de la carèma, 
dins la celebracion de las messas 
dins ai jorns de fèsta e decò trei-
cent messas  a l’an per las armas 
dei mòrts, aishit coma ilh avia 
desponua Diana Spinelli. La vèn 
decò donat al convent gròssas 
somas de sòlds, terrens, aiga e 
lènha.

Ancara lo Breve al dona las 
disposicions per la construccion: 
“[...] ecclesia, campanili, campa-
nis, cappellis, altaribus, choro, 
claustro, refectorio, dormitorio, 
hortis, hortalitiis, infirmaria, 
cellis, et universis aliis officinis, 
membrisque necessariis, oportu-
nis pro usu, et habitione unius 
Prioris, et competentis Fratrum 
numeri”.

Lo prim a ièsser convint de 
ista construccion l’es l’arcivísco-
ve de Cosença mons. Costanzo, 
qu’al chèrca de poer aver mis-
sions de predicators, convint 
qu’al s’a da pas diminuïr lo con-
tròll sus aiquela gent. Aishit al scriva al Sant Ofici que 
l’es necessari una granda vigilança sus la Gàrdia ja que 
al es convint que lhi abitants seus ilh fan coint de iès-
ser convertit mas dins de lor ilh son rèstats “luterans”.          
Dins la relacion dal 1594 mons. Costanzo al scriva que 
finalament èll al a aiut una mission de jesuitas e que 
la continuïtat, mas emperò, l’es pas aiquella desideraa 
de l’arcivíscove. La inquietituda soa ilh es confèrmaa 
dei mòdes de la correspondença ab lo Sant Ofici aont al 
chèrca ab una cèrta insistença missions stables.

Las lamentalas de mons. Costanzo ilh arrivan decò 
al “braç secular”, al retèn  de non aver un sostenh adapt. 
La violença soa ilh es demostraa dal fait que l’arcivísco-
ve al retèn pas bastança sevère las punicions faitas  ai 
Valdés de las ordenanças papalas dal 1561 e dal 1592, 
tant de proponre de las correccions. Dins lo 1610 al fai 
una propòsta al mastre general dei Dominicans per far 
un convent a Paola e per aver un  mònac per la Gàrdia 
e S. Sixte.

Sol dins lo 1614 mons. Costanzo al  tròva finalament 
lhi fòndes per construir lo convent pròpri a la Gàrdia 
gràcias sobratot a l’ajuia dal nebot Tommaso Francesco 
Spinelli, marqués de Fuscaud. La se n’a, donc notícia 
lo 19 de novembre dal 1614 ab la prima indicacion dal 
nòm de Gregori de Ozes, de la província romana de 
l’òrdin. Lo Sant Ofici al acuelh bonariament ista requè-
sta e al dona súbit l’òrdin de contractar lo mònac. La 
comença una contínua correspondença entra mons. Co-
stanzo, lo Sant Ofici e Gregori per definir lo dever, las 
competenças e lo nombre dei mònacs  de portar ab èll.

Lo 4 de frevar dal 1615 Gregori de Ozes accèpta la 
nomina mas a una condicion: que lo convent al a a ièsser 
subjèct dirèctament al mònac general. En un moment 
la se vai dona òrdin al mònac de anar a la Gàrdia per  
construir un convent; al vai arriva dins dal 1615  lo mes 

gnamento della dottrina cristiana, nelle predicazioni in 
in avvento e quaresima, nella celebrazione delle messe 
nei giorni festivi e infine trecento messe annue per le ani-
me dei defunti, così come ha predisposto Diana Spinelli. 
Inoltre vengono concessi al convento grandi somme di 

denaro, terreni, acqua e legna.
Infine il Breve da le disposi-

zione per la sua costruzione: “[...] 
ecclesia, campanili, campanis, 
cappellis, altaribus, choro, clau-
stro, refectorio, dormitorio, hor-
tis, hortalitiis, infirmaria, cellis, 
et universis aliis officinis, mem-
brisque necessariis, oportunis pro 
usu, et habitione unius Prioris, et 
competentis Fratrum numeri”.

Promotore convinto di questa 
costruzione è l’arcivescovo di Co-
senza mons. Costanzo, che cerca 
di ottenere missioni di predicato-
ri, convinto che non si debba al-
lentare il controllo su quella gen-
te. Così scrive al Santo Uffizio che 
è necessaria una grande vigilanza 
su Guardia poiché è convinto che 
i suoi abitanti fingono di essere 
convertiti ma nell’intimo sono 
rimasti “luterani”.  Nella sua re-
lazione del 1594 mons. Costanzo 
scrive che finalmente ha ottenuto 
una missione di gesuiti la cui so-

stanza però non è quella desiderata dall’arcivescovo. Il 
suo malumore è confermato dai toni della sua corrispon-
denza con il Santo Uffizio a cui chiede con insistenza 
missioni stabili.  Le lamentele di mons. Costanzo si esten-
dono anche al “braccio secolare” dal quale ritiene di non 
avere un sostegno adeguato. Il suo impeto è dimostrato 
dal fatto che l’arcivescovo non ritiene abbastanza severe 
le punizioni inflitte ai Valdesi dalle ordinanze papali del 
1561 e del 1592, tanto da proporre delle correzioni. Nel 
1610 avanza una proposta al maestro generale dei Do-
menicani per fondare un convento a Paola e per l’invio 
di un padre per Guardia e S. Sisto.

Solo nel 1614 mons. Costanzo trova finalmente i fon-
di per costruire il convento proprio a Guardia grazie 
soprattutto all’appoggio del nipote Tommaso Francesco 
Spinelli, marchese di Fuscaldo. Se ne ha, dunque, notizia 
il 19 novembre 1614 con la prima indicazione del nome 
di Gregorio di Ozes, della provincia romana dell’ordine. 
Il Santo Uffizio accoglie benevolmente questa richiesta 
e da subito ordina di contattare il padre. Segue una con-
tinua corrispondenza tra mons. Costanzo, il Santo Uffi-
zio e Gregorio per mettere a punto il suo compito, le sue 
competenze e il numero dei frati da portare con sé.

Il 4 febbraio 1615 Gregorio di Ozes accetta la nomina 
ma a una condizione: che il convento sia soggetto diret-
tamente al padre generale. Subito si da ordine al frate di 
recarsi a Guardia per costruire un convento; vi giunge 
nell’aprile del 1615 con un sacerdote e un converso dove 
si rende conto della situazione particolare: non deve sol-
tanto fondarvi un convento ma è necessaria la presenza 
di frati di alto profilo morale e di grande esperienza. È a 
quel punto che cambia idea sulla dipendenza diretta al 
padre generale e chiede a tal proposito di poterlo subor-
dinare o alla Sanità di Napoli o ai frati di Abruzzo (con-
venti meridionali aderenti alla riforma domenicana) che 



d’abril ab un prèire e un convèrs aont al se rend coint 
de la situacion parteculara: al a pas far sol un convent 
mas l’es necessari la presença de mònacs de una bona 
moralitat e una granda experiença. L’es en aiquèl mo-
ment qu’al chambia idèa sus la dipendença dirècta al 
mònac general e al demanda de lo poer subordenar ò a 
la Sanitat de Naple ò ai monacs de Abruzzo (convents 
meridionals aderents a la refòrma dominicana) qu’ilh 
donan donc una garancia de serietat e rigor, pura per-
qué lhi marqués Spinelli ilh son dispòsts a finançar la 
construccion sol ab aiquela clausula. La requèsta ilh 
vèn accèptaa lo 25 de junh dal 1615.

La se despon intramentíer lhi dui lascits testamen-
tari dal marqués de Fuscaud Giovan Battista Spinelli, 
destinats ai pescators e a las jovenèllas de marit.

Lhi problemis ilh mancan pas: dopuei de un an las 
fatigas ilh son pas ancara començaas ab una granda de-
lusion de Gregori di Ozes. Lo stès mònac al vai a Roma 
per resòlver almens las questions mai brutas coma man-
dar autres dui prèires e dui convèrs per lo juiar dins la 
confession dei fidèls. De front a istas dificultats e con-
siderat la distança dal lúec assinhat per la construccion 
dal convent, l’es a dire en localitat Collètta, lo 16 de ie-
nar dal 1617 l’Universitat de la Gàrdia ilh decid de do-
nar ai mònacs un terren nòu a La Motta, pura se aiçòn al 
aver creiat dificultat perqué, lo lúec al èra tròp pechit e 
en un pont tròp empedin,  la besonhava demolir cèrtas 
ca’ per construire lo convent.

En ajuia dei mònacs l’arriva fònds nòus de la famil-
ha Spinelli, Mario, Diana, Ottavia e Costanza e dal stès 
marqués Tommaso Francesco. Mas pròpri aiqué an la 
múero mons. Costanzo que tant al avia fait per portar 
finia l’òpera soa. Lo successor mons. Paolo Emilio San-
toro al se demòstra pas tant interessat a la question. 

Fra Gregorio aishit al scriu al Sant Ofici per sollici-
tar lo nòu arcivíscove e per encoratjar la gent; lhi stès 
mònacs de la Santitat de Naple ilh se lamentan de la 
granda distança que la lhi es de la ciutat lor a la Gàr-
dia. Mas fòrse lo scars empenh dei mònacs napoletans 

danno dunque una garanzia di serietà e rigore, anche 
perché i marchesi Spinelli sono disposti a finanziare la 
costruzione solo con quella clausola. La richiesta viene 
accolta il 25 giugno 1615.

Si dispongono intanto i due lasciti testamentari del 
marchese di Fuscaldo Giovan Battista Spinelli, destinati 
ai pescatori e alla ragazze da marito.

I problemi non mancano: dopo un anno i lavori non 
sono ancora iniziati con grande delusione di Gregorio 
di Ozes. Lo stesso frate si reca a Roma per risolvere al-
meno le questioni più spinose come l’invio di altri due 
sacerdoti e due conversi per aiutarlo nella confessione 
dei fedeli.

A fronte delle difficoltà incontrate e considerata la 
lontananza del luogo assegnato per la costruzione del 
convento, ovvero in località Colletta, il 16 gennaio 1617 
l’Università di Guardia decide di dare ai frati un nuovo 
terreno in località La Motta, anche se questo avrebbe cre-
ato delle difficoltà perché, essendo la nuova area troppo 
piccola e in un punto troppo ripido del colle, bisogna 
demolire delle case per costruire il convento.     In aiu-
to dei frati giungono nuovi fondi dalla famiglia Spinelli, 
Mario, Diana, Ottavia e Costanza e dallo stesso marche-
se Tommaso Francesco. Ma proprio in quell’anno muore 
mons. Costanzo che tanto si era adoperato per condur-
re a termine la sua opera. Il suo successore mons. Paolo 
Emilio Santoro non si dimostra altrettanto interessato 
alla questione.

Fra Gregorio così scrive al Santo Uffizio per sollecita-
re il nuovo arcivescovo e per spronare la popolazione; gli 
stessi frati della Sanità di Napoli lamentano l’eccessiva 
lontananza di Guardia dalla loro città. Molto probabil-
mente il scarso impegno dei frati napoletani è il moti-
vo perché Mario Spinelli offre il convento alla provincia 
d’Abruzzo.

Intanto la costruzione del convento prosegue anche 
grazie ad altri lasciti testamentari come quello di Gio-
vanni Antonio Giordano: questi ha lasciato al convento 
la sua casa, in località sotto la Piazza, per farne una cap-
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Estratto. Platea del Convento di S. Domenico. 1736. Estratto. Regio assenso del Re Ferdinando IV di Borbone 1798.
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l’es lo motiu perqué Mario Spinelli 
al dona lo convent a la província 
d’Abruzzo.

Entramentíer la construccion 
dal convent al vai ainan gràcias 
decò a autras donacions testa-
mentari coma aiquèll de Giovan-
ni Antonio Giordano: aiquest al 
l’a laissat al convent la ca’ soa, 
qu’ilh se tròva sota la Piaça, per 
ne far una capèlla. E puei, en cas 
de besonh, lhi mònacs ilh l’avèran 
povut chambia ab la proprietat la 
Vall qu’ilh se tròva, just, a la locali-
tat La Motta. Aishit ilh fan.

Dins la relacion de mons. Pier-
benedetti dal 1628 la se lèi la de-
scricion de la guieisa qu’ilh lhista 
naissent, duvèrt al públic e discre-
tament organizaa, ab un bèll autar 
major, ab lo tabernacle de lènh e 
l’icòna dal SS. Rosari e l’autar de-
dicat a la Beata Maria Vergina de la 
Sanitat. La lhi èra Una bona quan-
titat de paraments  e argentarias. 
E de mai la notorietat dal convent 
e de la guieisa liaa sobratot a l’activitat dal Collègi de 
teologia.

Dins al 1636 la múero Mario Spinelli, a l’etat de 75 
ans, laissant en ereditat al convent 1000 ducats; al vèn 
puei sebellit dins la guieisa qu’al se n’èra tant ocupat. 
La lapida de marm, ilh se tròva dins al paviment dar-
rèir de l’autar major, de frònt al còr, e la lhi es scrit: 
MARIUS SPINELLUS NEAPOLITANUS/ VIR AEQUE 
MORUM INNOCENTIA/ AC GENERIS NOBILITATE 
CLARUS/ MUNIFICENTIA IN RELIGIOSAS/ FAMI-
LIAS, CLARISSIMUS/ HIC SE TUMULANDUM CURA-
VIT/ UT QUOS VIVUS EXCOLUIT BENEFICYS/ MOR-
TUUS PRAESENTIA CORPORIS/ HONESTARET/ 
OBYT ANNO DÑI 1636 AETATIS/ SUE ANNORUM 75

De quarque an mai après ilh es la notíci de la fonda-
cion de una congregacion dins la guieisa de S. Domínic 
qu’ilh vai pilha lo nòm de  SS. Rosari. Lo prim refere-
ment al repòrta la data 1642. 

Autras notícis sal convent de la Gàrdia ilh son liaas 
a l’actuacion de las disposicion dal 22 de ienar 1650: a 
tots lhi províncials  ilh son stat donats indicacions per 
la relacion sus las condicions dei convents, coma l’es 
stat iordinat dal papa Innocenzo X dins al 1649. Lhi 
mònacs de Sant Domínic ilh 
fan la relacion lor lo 10 de 
abril 1650.

Gràcias a ista relacion 
savèm tantas còsas sus lhi 
guadanhs dal convent, sal 
nombre dei mònacs allora 
presents, sus la condicion 
de la ca‘ religiosa en aiquél 
tempo: ˝[…] ilh a la parta 
central quadraa mas rustica …
entorn la lhi es la chambra de 
las reünions, la chambra ab lo 
minjar, lo chambra per lavar, 
la schala e un autra chambra 
ab la stalla. Dins la parta de 
dedins la lhi es la mènsa, la 

pella. Inoltre, in caso di bisogno, i 
frati avrebbero potuto sostituirla 
con la proprietà la Valle che si tro-
va, appunto, in località La Motta. E 
così fanno.

Nella relazione di mons. Pierbe-
nedetti del 1628 si legge la descri-
zione della chiesa che sta sorgendo, 
aperta al pubblico e discretamente 
organizzata, con il bell’altare mag-
giore, col tabernacolo ligneo e l’ico-
na del SS. Rosario e l’altare dedi-
cato alla Beata Maria Vergine della 
Sanità. Paramenti e argenterie sono 
presenti in discreta quantità. In più 
la notorietà del convento e della 
chiesa è legata soprattutto all’atti-
vità del Collegio di Teologia.

Nel 1636 muore Mario Spinelli, 
all’età di 75 anni, lasciando in ere-
dità al convento 1000 ducati; viene 
poi sepolto nella chiesa della quale 
si è tanto occupato. La lapide mar-
morea, incastonata nel pavimento 
dietro l’altare maggiore, di fronte 
al coro, riporta la seguente scritta:

MARIUS SPINELLUS NEAPOLITANUS/ VIR AEQUE 
MORUM INNOCENTIA/ AC GENERIS NOBILITATE 
CLARUS/ MUNIFICENTIA IN RELIGIOSAS/ FAMI-
LIAS, CLARISSIMUS/ HIC SE TUMULANDUM CURA-
VIT/ UT QUOS VIVUS EXCOLUIT BENEFICYS/ MOR-
TUUS PRAESENTIA CORPORIS/ HONESTARET/ 
OBYT ANNO DÑI 1636 AETATIS/ SUE ANNORUM 75

A qualche anno più tardi risale la notizia della costi-
tuzione di una congregazione all’interno della chiesa di 
San Domenico che prende il nome di SS. Rosario. Il pri-
mo riferimento riporta la data 1642.

Ulteriori notizie sul convento di Guardia sono lega-
te all’attuazione delle disposizioni del 22 gennaio 1650: 
a tutti i provinciali sono state date indicazioni circa il 
resoconto della consistenza dei conventi, come è stato 
ordinato da papa Innocenzo X nel 1649. I frati di San 
Domenico redigono la loro relazione il 10 aprile 1650. 
Grazie a questo resoconto si apprendono numerose no-
tizie sulle rendite del convento, sul numero dei frati al-
lora presenti, sullo stato della casa religiosa a quell’epo-
ca: “[…] ha un chiostro quadrato ma rozzo…intorno al 
detto chiostro vi è il capitolo, la dispensa, lavatorio, la 
scala e un’altra stanza con la stalla. Vi è dalla parte di 

dentro il Refettorio, cucina, 
camera del foco…di sotto vi 
è la cantina, il forno, et la 
carcere. Di sopra vi sono tre 
Dormitorij con una loggia 
coperta ma rozza… […]”. 
La chiesa è dunque “finita 
di fabbrica”, ma devono es-
sere completate la sacrestia, 
la porta d’ingresso, il tetto, le 
cappelle ed il coro, mentre il 
convento si sviluppa dietro 
la chiesa intorno al chiostro 
quadrato con una loggia del 
piano superiore dove sorgo-
no le ventotto stanze dei tre 
dormitori. Sono dunque pre-

Tomba del marchese Mario Spinelli. 
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cochina, la chambra dal fúec…davall la lhi es la cantina, lo 
forn e las presons. Damon la lhi es trei chambras dal leit e 
un lòja rustica…[…]“. La guieisa ilh es donc ˝finia de 
fabrica“, mas ilh an ièsser finias la sagrèstia, la pòrta 
principala, lo cuvèrt, las capèllas e lo còr, mentre lo con-
vent al se svilop darrèir de la guieisa entorn a la part 
centrala quadraa ab una lòja de damon aont la lhi a las 
vent-uech chambras. La lhi es tots lhi servicis: mènsa, 
cochina, chambra ab lo minjar, stalla, libreria, la scòla 
e decò las presonas; la cantina e 
lo forn ilh son dins al catoi fait 
sus la pendença dal terren aont 
al se tròva lo convent, encuei de 
tot aiçòn la rèsta pas ren se non 
quarque murs.

Encuei al pòst dal convent la 
lhi es una piaça delimitaa de un 
late de la guieisa, que al contrari 
dal convent, ilh vèn pas sarraa 
dins al 1809 per las ordinanças de 
Napoleone gràcias a la presença 
de la Congregacion dal Rosari. 

La relacion dal 1650 ilh re-
pòrta lo nombre dei mònacs 
presents allora: uech prèires e 
trei convèrsis, quasi que tot de 
Naple. Autras relacions ilh re-
pòrtan las tantas proprietats dal 
convent qu’ilh consiston en tèr-
ras, ca‘, animàlias, dònacions e 
elemòsinas. 

La cancellacion innocencia-
na (qu’ilh prevei la quiosora de 
cèrts convents dins totas l’Itàlia) 
ilh devèn reiala dins al 1652 ab 
la bòla Instaurandae regularis 
disciplinae. Lo convent de la 
Gàrdia al se salva de la quiosora gràcias a l’importança 
e a la riquiça soa, gràcias a l’ajuia dei Spinelli, per la 
presença dal Collègi de Teologia mas sobratot perqué 
ilh e tengua sota controll de la guieisa per la stòria dei 
Valdés. 

Entramentíer ilh aumentan las dònacions e las ere-
ditat per testament. Pura aprè de la mòrt de Mario lhi 
marqués Spinelli ilh continuan a tènguer lo convent 
sota la protecion lor.  

La lontança de la província ilh causa mas emperò 
non pòcs problèms; dins tot lo sèt cent la lhi es non pòcs 
faits negatius liats sobratot al comportament dei mo-
nacs: scapats, rissas, relacions ab femnas, possès injust 
de proprietats privaas ecc.

Tot aiçòn al quiava sota una loche pas bon lhi mò-
nacs mai impenhats qu’ilh chèrcan de ièsser utils, non 
sol spiritualment, a la popolacion. A las spes, en fait, 
lo convent l’es un bon pont de referiment, sobratot en 
ocasion de malatias, vist qu’al avía una spezieria. 

Per la pèrdita de tots lhi documents sus l’òrdin domi-
nican de la Gàrdia, per rendre regolar la pòsicion lor, lhi 
mònacs ilh demandan l’autorizacion dirèctament al rei; 
l’es aishit que dins al 1793 rei Ferdinando IV al dona lo 
regio assèns a las “Règolas” de la Congrega dal Rosari.

La quiosora evitaa dins al 1652 ilh deventa reial dins 
al 1809 per las desposicions de Napoleone qu’ilh pre-
veion la quiosora de totas la ca’ religiosas. Las conse-
guenças ilh son tragicas: lo convent al vèn sarrat e al 
chèi en rovina fins a la destruccion complèta. La guieisa 

senti tutti i servizi essenziali: refettorio, cucina, dispensa, 
stalla, libreria, la scuola e anche il carcere; la cantina e 
il forno si trovano nel seminterrato ricavato sfruttando 
il dislivello del terreno su cui sorge il complesso mona-
stico di cui oggi non rimane nulla se non alcuni resti di 
muraglioni. 

Oggi al posto del convento si estende una piazza de-
limitata da un lato dalla chiesa, che al contrario del mo-
nastero, sopravvive alla soppressione napoleonica del 

1809 grazie alla presenza della 
Congregazione del Rosario.

La relazione del 1650 ripor-
ta il numero dei frati presenti in 
quegli anni: otto sacerdoti e tre 
conversi servienti, quasi tutti di 
Napoli. Altre relazioni, invece, 
riportano le consistenti proprietà 
del convento che consistono in 
terreni, case, bestiame, censi ed 
elemosine.

La soppressione innocenziana 
(che prevede la chiusura di alcuni 
conventi in tutt’Italia) viene resa 
operativa nel 1652 con la bolla 
Instaurandae regularis discipli-
nae. Il convento di Guardia si sal-
va dalla chiusura grazie alla sua 
importanza e ricchezza, grazie 
all’appoggio degli Spinelli, per la 
presenza del Collegio di Teologia 
ma soprattutto perché Guardia è 
tenuta sotto controllo dalla chiesa 
per la vicenda dei Valdesi.

Intanto aumentano donazio-
ni e lasciti testamentari. Anche 
dopo la morte di Mario i marche-
si Spinelli continuano a tenere il 

convento sotto la loro protezione.
La lontananza dalla provincia causa però non pochi 

problemi; nel corso del Settecento si susseguono non po-
chi episodi negativi legati soprattutto alla condotta dei 
frati: fughe, risse, relazioni con donne, appropriazioni 
indebite di proprietà private ecc.

Tutto ciò mette in cattiva luce l’attività di predicazio-
ne dei frati più impegnati che cercano di rendersi utili, 
non solo spiritualmente, alla popolazione. Molto spesso, 
infatti, il convento è un valido  punto di riferimento, so-
prattutto in caso di malattie, essendo dotato di una spe-
zieria (attuale farmacia).

In seguito alla perdita di tutti i documenti sull’or-
dine domenicano di Guardia, per regolarizzare la loro 
posizione, i confratelli chiedono l’autorizzazione diretta-
mente al re; è così che nel 1793 re Ferdinando IV da il suo 
regio assenso alle ‘Regole’ della congrega del Rosario. 

La soppressione evitata nel 1652 diventa però opera-
tiva nel 1809 in seguito alle disposizioni napoleoniche 
che prevedono la chiusura di tutte le case religiose. Le 
conseguenze sono disastrose: il convento viene chiuso e 
ben presto cade in rovina fino alla completa distruzione. 
La chiesa invece sopravvive perché affidata alla Congre-
ga del SS. Rosario così come si legge nella relazione della 
visita pastorale del 1828 di mons. Narni Mancinelli.  
 La chiesa ha l’altare maggiore intitolato a San Domenico 
e quattro altari per lato, a sinistra il SS. Rosario, S. Anto-
nio, S. Vito e l’Immacolata, a destra il Gesù, l’Addolora-
ta, il Carmine e S. Vincenzo. Dopo il disastroso terremoto 
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ilh se salva perqué ilh vèn fiaa a la Congrega dal SS. 
Rosari aishit coma la se lèi dins la relacion de la visita 
pastorala dal 1828 de mons. Narni Mancinelli.

La guieisa ilh a l’autar major intitolat a Sant Domí-
nic e quatre autars per late, a la manchina lo SS. Rosa-
ri, S. Antonio, S. Vito e l’Immacolata, a la endreita lo 
Jèsus, l’Addolorata, lo Carmine e S. Vincenzo. Dopuei 
dal tèrremot dal 1905 la guieisa dal Rosari ilh fai dal 
parròquia, aiquella de S. Andriu ilh es stat rovinat com-
pletament e ilh es staa sarraa, se pura ilh es staa  rovi-
naa dins cèrts ponts, sobratot al campanar. Las fatigas 
de reconstruccion ilh vèngon faitas dins lhi ans trenta. 
Dins al 1937 ilh vèngon 
faitas las fatigas per 
l’impiant de la loche.

La guiesa dal Rosari 
ilh cuèlh lhi fidèls de la 
Gàrdia  fins al 1954; un 
iatge finia la renstruc-
turaccion de S. Andriu 
la guieisa ilh es un au-
tre iatge de compen-
tença de la Congrega. 
Après de las fatigas de 
la prima meitat dal nòu 
cent, pòc l’es stat fait 
per portar la guieisa a 
la gròlia de un iatge.  

“Encuei la guieisa 
ilh a una navata única 
ab capèllas ai lates, quatre per lates, cuvèrta de vòutas a 
bòtas lunettatas guarnias de stucs e cornicis pòlilobatas. 
La structura a chambra única, ab lo còr al chavon e alargaa 
sus lhi lates de la presença de mai capèllas l’èra pròpri de 
lhi òrdins dei mendicants […] Facha a front doas colonas 
rotondas ilh rèion la cantòria, e sal mur a la band de la 
pòrta la lhi es l’aigasantíera en marm bianc a forma de 
conquilha. […] Dins cèrt capèllas la lhi es bèlls autars en 
lènh scolpit e entalhat…ab quadre a oïl pittats su telas dal 
stès temp. […] Dins l’abside, darrèir de l’autar, la lhi es lo 
bèll còr de lènh a dópie òrdin de sèjas (trenta trei en tot) 
fait dins la seconda meitat dal XVII sègle, fòrs entorn al 
1660, fatigat assai bon ab spirals, tèstas, mòstres ab las 
alas […] Las sèjas ilh son spartias ab coloninas scanalaas, 
ab las basas scolpias a zig-zag, a stèlas, a fiors, a rap de uia. 
Sus las coloninas de la sèja centrala la lhi es doas aquilas 
entalhaas, stèma dei marqués de Fuscaud qu’ilh van far far 
la fatiga. […] Facha a front dal còr, sal paviment darrèir de 
l’autar major, la lhi es la lapida de Mario Spinelli. […] 

La fachata de la guieisa ilh se presenta ab linhas assai 
sèmplichas…un grand fenestron, quadrat, ab una cornici 
scanalat, ilh es sal portal en pèira…al mètz una cornici 
pechita quadraa ab lo quadre de la Madòna dal Rosari en-
tra Sant Domínic e Santa Caterina. Sus la endreita de la 
fachata la lhi es lo campanar ab formas neògoticas. […] De 
l’antic convent la rèsta sol doas chambras sal late manchin, 
aont la lhi es la sagrèstia, mentre aiquòn qu’al rèsta dal 
convent al vai anar en rovina après dal decrèt de Napoleon 
de quiosora dal 1809.”

   Traduzione in Occitano:
   Rag. Silvana Primavera
   Dott.ssa Angelica Tundis

del 1905 la chiesa del Rosario svolge per alcuni anni la 
funzione di parrocchia, quella di S. Andrea è stata dan-
neggiata completamente e quindi non più agibile, anche 
se essa viene colpita in alcuni punti, soprattutto al cam-
panile. I lavori necessari di restauro vengono effettuati 
durante gli anni trenta. Nel 1937 sono realizzati i lavori 
per l’impianto di illuminazione.

La chiesa del SS. Rosario accoglie i fedeli di Guardia 
fino al 1954; una volta terminato il restauro di S. Andrea 
la chiesa torna ad essere esclusivamente di pertinen-
za della Congrega. Dopo gli interventi di risanamento 
della prima metà del novecento, ben poco è stato fatto 

per riportare l’edificio 
all’antico splendore di 
un tempo.

“Attualmente l’edi-
ficio si presenta a na-
vata unica con cappel-
le laterali, quattro per 
lato, coperta da volte a 
botte lunettata ornata 
da stucchi e cornici po-
lilobate. La struttura ad 
aula unica, terminante 
con il coro e allargata 
sui lati dalla presenza 
di numerose cappelle 
era tipica degli ordini 
mendicanti […] In con-
trofacciata due colonne 

a tutto tondo sorreggono la cantoria, e sul muro accanto 
all’ingresso è posta un’acquasantiera in marmo bianco 
scolpito a forma di conchiglia. […] In alcune cappelle 
sono collocati splendidi altari in legno riccamente scol-
pito e intagliato…contenenti pregevoli dipinti in olio su 
tela di epoca coeva. […] Nell’abside, dietro all’altare, si 
trova il bellissimo coro ligneo a doppio ordine di stal-
li (trentatrè in totale) realizzato nella seconda metà del 
XVII secolo, forse intorno al 1660, magnificamente la-
vorato con volute, testine, mostri alati […]I posteragli 
sono divisi da colonnine scanalate, con le basi variamen-
te scolpite a zig-zag, a stelline, a fiori, a volute, a grappo-
li d’uva. Sulle colonnine del sedile centrale campeggiano 
due aquile finemente intagliate, stemma dei marchesi di 
Fuscaldo che commissionarono il lavoro. […] Di fronte 
al coro, sul pavimento dietro l’altare maggiore, campeg-
gia la lapide in marmo bianco del sepolcro di Mario Spi-
nelli. […] 

La facciata della chiesa si presenta con linee molto 
semplici…un grande finestrone, quadrato, con cornice 
scanalata, sovrasta il portale d’ingresso in pietra…con 
al centro una cornicetta quadrata contenente piastrelle 
dipinte con la Madonna del Rosario tra San Domenico 
e Santa Caterina. Sul lato destro della facciata si erge il 
campanile, dalle forme neogotiche. […] Dell’antico con-
vento rimangono solo due stanze sul lato sinistro, dove è 
situata l’attuale sacrestia, mentre il resto del complesso 
andò gradualmente in rovina dopo il decreto napoleoni-
co di soppressione del 1809.”

   Rag. Silvana Primavera
   Dott.ssa Angelica Tundis

Chiesa del SS. Rosario - Coro ligneo della seconda metà del XVII secolo. 
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The Dominican Order
The order of the Dominicans (Domini-canes, 

or hounds of the Lord) or the order of preachers 
emerge in the early XII century in the language 
doca an organization of the Spanish man Domi-
nic of Guzman with the purpose of combating 
the spread of Catharism, the most important 
medieval heresy:  Dominic and his companions 
chose to contrast the heretical doctrines by prea-
ching, and living in poverty.  The lifestyle of Do-
minic and his companions is approved only by 
Pope Honorius III with the treaties of December 
22, 1216 and of January 21, 1217.  

The founder born in 1170 in Caleruega, Spain.  
From 1213 to 1214, the idea to give starts a new 
order and in the Spring of 1214, Bishop Folco gi-
ves the first ecclesiastical recognition to the com-
munity of Dominic.

In 1215, Dominic accompanies the Bishop Folco 
to Rome, where he celebrates a council, and asks 
Pope Innocent III to approve his fraternity and 
confirm the goods donated.  Then the IV council 
of Lateran, avoids to fund new religious orders, 
the pontiff imposes on Dominic to adopt a new 
rule already existence:  in 1216 Dominic picks the 
rule of St. Augustine.

December 22, 1216, Pope Honorius III, by little 
succeeds Innocent III, he emanates the treaty Re-
ligiosam vitam, by means of approving the com-
munity of Dominic.  After official approval of the 
Pope , preaching friars, spread in all of Europe: it 
succeeded enough to suffocate the heresy; then 
who better to convert the guardioli, but the Do-
minican friars.  In this regard, construction was 
set to build a convent of the Dominican order in 
Guardia Piemontese.

The Church of the Holy Rosary
The foundation of the former church of St. Do-

minic, today dedicated to Our Lady of the Holy 
Rosary and it is tied to the tragic events that mar-
ked the story of the people of Guardia.

The first to deal with the religious life of those 
who abjured after the massacre of 1561, were the 
Jesuits who worked with the catechesis.  The ob-
servation of faith was entrusted to the constant 
vigilance of the Dominicans, by now the right 
arm of the Inquisition.  The University of Guar-
dia asked the authorization to construct a con-
vent and “permission was granted by the Sacred 
Congregation, much more willingly because they 
pleaded to be called the P.P. Dominicans”.

The official act of the foundation is contained 
in a papal enactment on October 25, 1616 from 
Pope Paul V; it was authorized the construction 
of a convent of the Dominican order.  Msgr. Co-
stanzo of the University of Guardia and Marquis 
Mario Spinelli, showed an interest to construct 
the convent.  With the donations ipsique Marius 
et alii domini, ac Universitas, et homines pia de-
votione, when issued by the papal, it was already 
in the process for construction.

The Breve papal contains the indication of Ma-
rio Spinelli` s move to construct the convent, that 
still contains the presence of the Dominican friars 
dependence to the Convent of the Sanctity of Na-
ples, the grant of five priests and three converts 
and their work was with confessions, teaching 
the Christian doctrine in preaching, in advent 
and lent, in festive liturgies and three hundred 
masses yearly for the souls of the dead, that was 
what Diana Spinelli arranged.  Moreover, the 
convent was granted a great sum of money, terri-
tory water, and wood.  

The Breve ordered the construction “[...] ec-
clesia, campanili, campanis, cappellis, altaribus, 
choro, claustro, refectorio, dormitorio, hortis, 
hortalitiis, infirmaria, cellis, et universis aliis of-

The Church of The Holy Rosary
ficinis, membrisque nesissariis, oportunis pro 
usu, et habitione unius  Proioris, et competentis 
Fratrum numeri”.

The promoter of this construction was the 
Archbishop of Cosenza Msgr. Costanzo and 
wanted to keep the mission of preaching and 
convinced to control the people of Guardia.  He 
wrote to the Holy Office that it was necessary 
to keep vigilance in Guardia because he was 
convinced the people were faking to be conver-
ted.   In 1594, Msgr. Costanzo finally obtained 
the mission of Jesuits and asked the Holy Office 
for stable missions.

In 1614, Msgr. Costanzo found the funds to 
construct the convent in Guardia thanks to the 
nephew Tommaso Francesco Spinelli, Marquis 
of Fuscaldo.  Gregory of Ozes of the province of 
Romana gave orders to contact the Pope.  The 
Spinelli family were willing to finance the con-
struction.  The Holy Office received the order 
willingly and gave order to construct and the 
request was received on June 25, 1615.

After a year of work, Gregory of Ozes needed 
to send for another two priests and two converts 
to help with confessions of the faithful.

The territory for construction was the locality 
of the Colletta, but in January 16, 1617, the Uni-
versity of Guardia decided on the territory called 
La Motta.  On this territory they had to demolish 
houses to construct the convent.

New funds were given by the Spinelli family, 
Mario, Diana, Ottavia, and Costanza and the 
Marquis Tommaso Francessco.  In that same 
year, Msgr. Costanzo died.  The successor was 
Msgr. Paolo Emilio Santoro.

In 1628, Pierbenedetti, read the description of 
the church open to the public and it was discre-
tely organized with a major altar, tabernacle of 
wood and the icon of the Holy Rosary and an 
altar dedicated to the Blessed Virgin Mary.  The 
church and the convent were most of all connec-
ted to the activity of the College of Theology.

In 1636, Mario Spinelli dies at the age of 75, lea-
ving an inheritance to the convent of 1000 ducats; 
he was buried in a tomb in the church.  It is loca-
ted behind the major altar, and the plaque reads:
MARIUS SPINELLUS NEOPOLITANUS| VIR 
AEQUE MORUM INNOCENTIA|AC 
GENERIS NOBILITATE CLARUS| MUNIFI-
CENTIA IN RELIGIOSAS, FAMILISA, 
CLARISSIMUS|HIC SE TUMULANDUM CU-
RAVIT| UT QUOS VIVUS EXOLUIT
BENEFICYS| MORTUUS PRAESENTIA COR-
PORIS| HONESTARET| OBYT ANNO DNI 
1636 AETATIS SUE ANNORUM 75

The church in the year 1650 was fabricated , 
but still needed to be finished.  It needed a roof, 
an entrance door, the sacristy, and the chapel for 
the choir. The convent, however, was developing 
behind the church with dormitories, a kitchen, 
the library, the school, and the bakery.  Today in 
place of the convent, there is a square.

A report in 1650 shows the number of friars 
present:  eight priests and three servant converts, 
all from Naples.  Other reports show, the proper-
ty of the convent that consisted of land, houses, 
and animals.

The suppression (involved the closure of some 
convents in Italy) under the treaty of 1652 In-
staurandae regularis disciplinae.  The convent of 
Guardia was saved by the closure thanks to its 
importance, richness, and thanks to the support 
of the Spinelli’s and for the presence of the Colle-
ge of Theology, but most of all Guardia was held 
under control by the church and the event of the 
Valdese.  

 In the meantime, there were more donations, 
even after the death of Mario, the marquis Spi-

nelli’s continued to keep the convent under their 
protection.

During the year negative episodes happened, 
above all by the friars conduct, but besides the 
negative image, the convent was used as a place 
of reference, above all in case of sickness.

However, the Napoleonic Decree of Suppres-
sion avoided in 1652 becomes a reality in 1809 
when all the religious houses closed.  The con-
sequences were disastrous:  the convent closed 
and fell into ruins, but the church did not close 
because it was affiliated with the Congregation 
of the Holy Rosary.

The church had a major altar entitled to St. 
Dominic and four altars on the sides, at the left, 
the Holy Rosary, St. Anthony, St. Vito and the 
Immaculate Conception, to the right, the Christ, 
Our Lady of Sorrows, the Carmine and St. Vin-
cent.  After the disastrous earthquake of 1905, the 
church of the Rosary joined for a few years the 
parish of St. Andrew.  The church was damaged, 
above all the bell tower.  The work needed to 
make repairs came during the 30’s.  In 1937, the 
work was done on the electrical implants.

The Church of the Holy Rosary welcomed the 
faithful of Guardia until the end of 1954.  After 
the repairs, little was done to restore the church 
to the splendor it once was.

“Actually the building is a unique nave with 
lateral chapels, four on each side covered with 
barrel vaults with lunettes decorated with stuc-
co cornices and poly-lobed.  The structure of a 
single hall, ending with the choir and enlarged 
on the sides by the presence of numerous cha-
pels was typical of the mendicant orders [...]  Two 
columns counter-rounded support the choir, and 
on the wall next to the entrance is placed a font 
in white marble carved in the shape of a shell. [...]    
Some chapels have beautiful altars richly carved 
and inlaid wood...containing valuable paintings 
in oil on canvas by contemporary era.[...] In 
the apse , behind the altar there is the beautiful 
wooden choir with double row of stalls (thirty-
three in total) and around 1660 there was done 
magnificent works with scrolls, heads and win-
ged monsters.[...] The pasteragli are separated 
by fluted columns, with bases variously carved 
zig-zag, stars, flowers, spirals, and clusters of 
grapes.  On the columns of the middle seat stand 
out two eagles finely carved, the coat of arms 
of the Marquis of Fuscaldo who commissioned 
the work. [...] In front of the choir, on the floor 
behind the major altar, stands the white marble 
plaque of the tomb Mario Spinelli. [...] The facade 
of the church shows very simple lines... with a 
large window, square framed grooved above the 
portal ... with a central square containing a little 
frame with painted tiles with Our Lady of the 
Rosary with St. Dominic, and St, Caterina.  On 
the right side of the facade, stands the bell tower, 
the neo-Gothic style.[...] Of the old convent, only 
two rooms remain, where it is situated the sacri-
sty, while the rest gradually went into ruins after 
the Napoleonic Decree of Suppression 1809”.

Today the church is closed to the public for re-
storation. 




