SEGRETERIA SCIENTIFICA
Maria Cristina e Alfonso Savastano
mariacristina.savastano@gmail.com
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

A.P. MEETINGS srl – ANNA PORRO
Tel. + 39 031 461938
Fax + 39 031 4890516
Mobile: + 39 335 5330020
E-mail: anna.porro@apmeetings.com
SEDE CONGRESSUALE
PALAZZO SAN FRANCESCO – Agnone (IS)
La prima struttura di questo complesso monumentale, il maggiore di tutta l’antica Città di Agnone, risale al 1343.
L’originario convento francescano, proprietario di terreni e di cospicue rendite in Alto Molise, fu posseduto dai Frati
Minori Conventuali ininterrottamente fino alla fine del Settecento. Soppresso nel 1807, con decreto di Giuseppe
Bonaparte, fu riattivato nel 1824. Nel 1866 l’edificio fu definitivamente incamerato tra i beni del demanio statale e
quindi ceduto al Comune che lo adibì a sede del Municipio, della Regia Scuola Tecnica, della Biblioteca Labanca
(1911) e successivamente anche della Scuola Media Statale.
Il palazzo, sottoposto a restauro tra la fine degli anni ’80 e la prima metà degli anni ’90, conserva intatto l’assetto
dell’originaria destinazione conventuale. Notevole è portale d’accesso scolpito in pietra in stile rococò che immette
nel chiostro trecentesco dove è possibile ammirare la presenza di lunette affrescate da pittori di scuola napoletana,
raffiguranti scene della vita di San Francesco. Di magnifica fattura settecentesca è tutto il piano rialzato con lo
splendido corridoio monumentale sul quale si aprono le porte di accesso alle stanze dei padri sormontate da ovali
affrescati con figure di Santi. Un ciclo di quattro soffitti lignei dipinti è il più significativo esempio di questo tipo di
decorazioni tardo barocche in palazzi pubblici e privati del Molise.
Oggi Palazzo San Francesco è sede di rappresentanza del Comune, ospita, nel refettorio cinquecentesco, la Sala
del Consiglio comunale mentre l’intero piano rialzato è sede delle Biblioteche Riunite Comunale e B. Labanca.
Quest’ultima è dotata di un fondo librario di oltre 60.000 titoli e un corpus di volumi antichi tra i più cospicui e
preziosi del centro sud d’Italia. Nel palazzo è pure conservato il fondo antico dell’ “Archivium Illustrissimae
Civitatis Anglonis” contenente i documenti “atti civili, criminali e misti dal 1400 al 1600 e 510 pergamene antiche
dal 1200 al 1800. Per la quantità e qualità dei documenti presenti l’archivio è l’unico del Molise dichiarato “di
notevole interesse storico” dal Ministero dei Beni Culturali.
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