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Agnone è un antico borgo adagiato su una collina 
del Molise, nell' Italia centrale. Questa cittadina 
ospita una delle più antiche aziende al mondo, da 
molti secoli specializzata nella produzione delle 
campane, la Pontificia Fonderia Marinelli. Il titolo di 
"Pontificia" le fu insignito nel 1924 da papa Pio XI per 
i meritori servizi offerti alla Chiesa. Ma la storia di 
questa azienda inizia molto prima. Le campane più 
antiche, firmate da Nicodemo Marinelli, sono del 
1300 ma l'arte di fondere bronzi sacri ad Agnone si 
perde nei tempi.
Sin dal medioevo l'azienda fonde campane per i 
siti più prestigiosi d'Italia e del mondo come la Torre 
di Pisa, l'Abbazia di Montecassino, San Giovanni 
Rotondo, Pompei, e ancora a Roma la Basilica di  
San Paolo fuori le Mura, Trinità dei Monti, i Giardini 
Vaticani, il Palazzo del Quirinale; e poi il Monte Sinai, 
Gerusalemme, Capo Nord, Corea, Giappone, 
Bahamas, Africa  in ogni continente suonano 
campane Marinelli.
Oggi, nonostante quelle laiche siano in aumento, 
le commissioni ecclesiali rimangono    prevalenti. 
Oltre alle campane, portali, monumenti e altre 
preziose opere in bronzo vengono fuse con la 
tecnica millenaria della "cera persa"e con antiche 
metodologie.
La pontificia Fonderia Marinelli è il più longevo 
esempio di azienda a conduzione familiare che si 
tramanda, di generazione in generazione, una 
tradizione culturale ed artigiana molto particolare.
Paradossalmente il segreto di tale longevità sta nell' 
anacronistico, totale rispetto di tempi e processi 
lavorativi; nel rapporto diretto con la clientela 
(anche quella estera) oltre che nella passione  che 
anima incondizionatamente un mestiere davvero 
unico e  affascinante.  Un esempio quindi di come 
la tradizione possa abbracciare l'economia. Un 
punto saldo da sviluppare per portare ben oltre i 
nostri confini l'artigianato artistico italiano fatto di 
assoluta qualità  ed indiscutibile creatività.

Fonderia Marinelli “La bottega”

La campana dei tre Papi

Papa Santo

Papa Emerito

Papa Regnante
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2005 -  I F.lli Marinelli incontrano Benedetto XVI

2013 -    Incontro con Papa Francesco

19 marzo 1995 -  S.S. Giovanni Paolo II visita la fonderia e celebra il rito sacro della fusione

Città del Vaticano
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Armando Marinelli con il Maestro A. Romano e gli amministratori di Nov’Arte Italia

La colata

Garibaldi

Artigiano Bersagliere Beato Padre Paolo Manna

 San Pio

Monumenti
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Scanno 2011 – inaugurazione della statua del Santo Papa Giovanni Paolo II

Assisi 2011 - La Lampada di San Francesco – Autore Ettore Marinelli

Schiavi di Abruzzo 2012 - Monumento all’Alpino
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La gipsoteca

Agnone – Altare Maggiore chiesa S. Emidio  -  Artista: Paola Patriarca Marinelli

Reliquiario Pannello di portale in bronzo

Arte Sacra
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Via Felice D''Onofrio, 14 - Agnone (IS) - Italia
Tel: (+39) 0865 78235
Fax: (+39) 0865 78235

sito: www.campanemarinelli.com
e-mail: info@campanemarinelli.com
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