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Mormanno.  Santa Maria del Colle. 
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N O T E  
 

Il sacerdote Francesco Saverio Armentano (04.12.1779 – 
24.10.1864) fu Parroco di Mormanno dal 1822 al 1864, per ben 
42 anni. 

Ricoprì degnamente la carica vivendola con dignità e umanità. 
 
Come da genealogia fornitami dall’ottimo e carissimo 

Francesco Regina da più anni ricercatore e curatore di storie e 
memorie e fonte non ignorabile che qui ringrazio per la cortesia, 
Francesco Saverio appartenne alla famiglia Armentano, 
conosciuta prima come truppello poi rizzeri, dal gr. ριζα,  (riza), 
radice, che ebbe come capostipite tale Stefano (1673), e oggi, 
dopo sei generazioni, estinta dietro la morte di Raffaele (24 giugno 
1926 - 25 ago 1999) che non ha avuto eredi maschi. 

 
Questa famiglia, sulla scena della vita mormannese per 322 

anni, ha dato alla comunità: 
 

• altri tre sacerdoti, Angelo  - 1710/1808  -, Francesco 
Saverio junior -1868/1930- e Giovanni, dottore in diritto 
canonico e civile, - 1879/1945- ;    

• due insegnanti, Fedele - 1881/1928 - e Angelo -  
1899/1948   -    che fu pure Sindaco -1939-, un giudice, 
Luigi – 1872/1911 – : 

• un professore di scuola media Raffaele junior -  
24.6.1926 / 25.8.1999  ;  

• un frate domenicano, Nicola,  noto con il nome di 
Vincenzo Maria,- 1766/1846 – poi Vescovo di Mileto dal 
1824 fino alla sua morte. 

  
Oltre che dal poeta Francesco, il Nostro Francesco Saverio fu 

ricordato anche da Filippo Minervini che gli dedicò tre epigrafi in 
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lingua latina in un opuscolo del 1867 come fa menzione E. 
Pandolfi senior in Catalogo degli scrittori di Mormanno, più volte 
citato nei miei scritti. 

 
Di tale famiglia mi sono pure occupato: 
 

1. sia in altri scritti, vedi: 
 

a) MORMANNO UN PAESE…NEL MONDO, pagina 101 
versione on-line II edizione 207, Vincenzo Maria  e Francesco Saverio 
Parroco;  

 b)  www.Faronotizie.it  n° 39 agosto 2009, Vincenzo Maria ;   
 c) Uomini,tradizioni vita e costumi di Mormanno sia in 

edizione cartacea, ed. Phasar, anno 2000, pag. 68 che in edizione 
on-line in google: LUIGI PATERNOSTRO/ libri/ Uomini, tradizioni, 
vita e costumi di Mormanno/ Parte III, pag.4, ove ho parlato di 
Raffaele junior. 

 
2. sia con brevi filmati, cliccando su   

 
                 Google Luigi Paternostro 

• Mormannesi illustri / Mons. Vincenzo Maria 
Armentano vescovo;  

• Quando la musica parla al cuore – Concerto 
amatoriale, 3 parti e Concerto di musica sacra classica di 
Raffaele  junior. 

  
  
Prima di concludere questa breve nota colgo questa occasione, 

per ricordare che Raffaele Armentano senior (30.8.1839 - 12.3.1905) in 
qualità di amministratore, fece restaurare l’altare ligneo del 
Suffragio, già da me filmato, ed ora sparito dalla circolazione 
dopo l’ultimo (peggiorativo) restauro. 
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Ecco un raro e introvabile documento. 
 
 

 
Eretto l’altare nel 1674 –Restaurato sotto l’ammistra.ne  di Raffaele Amentano nel 1895 

 
 

 

 
. Mormanno. Via Armonia. Portone ex casa Armentano 


