
PROVINCIA DI NAPOLI 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



BENI IMMOBILI E MOBILI 

.AFRAGOLA 

Chiesa di San Giorgio Martire (9 gennaio 1981) 

Lesioni sulla facciata principale derivanti dal cedi
mento dell'architrave sulla porta. Lesioni agli architravi 
delle finestre dell'abside; lesioni verticali lungo le pareti 
del transetto; gli archi delle volte sono lievemente se
gnati. In sagrestia lesioni sugli architravi. Campanile 
lcsionato. In corso opere provvisionali. 

G.M.J. 

Chiesa di San Marco in Silvis (9 gennaio 1981) 

Gravi danni al campanile con lesioni di schiaccia
mento nella zona inferiore. Nella chiesa lesioni di distacco 
nella navata sinistra e sul prospetto principale, nell'abside 
e nell'arco trionfale in chiave. In corso opere provvisionali. 

G.M.J. 

AGEHOLA 

Chiesa di Santa Maria la Manna (5 dicembre 1980 -
25 febbraio 1981) 

Lesioni al terz'ultimo ordine dd campanile. All' in
terno della chiesa lesioni in prossimità dell'abside e, 
preesistenti, in corrispondenza della navata centrale e 
nel sottotetto. In corso opere provvisionali. Non si ri
scontrano danni agli oggetti d'arte. 

G.M .J. , I.M., Lu.A. 

Chiesa di San Pietro Apostolo (5 dicembre 1980 - 25 f eb
braio 1981) 

Lesioni diffuse sul prospetto principale, negli appar
t~menti superiori del convento, nei muri portanti. Nel
l'mterno, lesioni sulla volta a crociera del transetto, 
sugli . archi trasversali delle navate e sugli arconi di ap
poggio della cupola. 

G.M.J., I.M., Lu.A. 

Chiesa di San Martino o Madonna di Loreto, sede della 
Congrega del Monte dei Morti (5 dicembre 1980 - 25 
febbraio 1981) 

~esioni diffuse all'interno lungo le pareti laterali, 
sul! arco. della cappella del Santissimo Salvatore e sul 
muro dt. f~n~o dell'abside. Sulla copertura della volt; 
altre les10m mteressano il soffitto telato con ' Vergine 
~ · S~n .Martino ' in incorniciatura prospettica e le figure 

1 Vtrtù' di A. Mozzillo e G. Panarei, datate r768. 

G.M.J., Lu.A., I.M. 

Chiesa di San Nicola di Bari (5 dicembre 1980) 

Lesioui al campanih: in corrispondenza delle arcate e 
dd cornicione inferiore con accenno di rotazione della 
parte superiore. 

G.M.J. 

Chiesa dell'Annunz iata (5 dicembre 1980) . 

Aggravamento delle lesioni preesisteuti sulla volta di 
copertura e sui muri laterali. 

G .M.J. 

AGEROLA (Flù\ZIONE BOMERANO) 

Chiesa di San Matteo (5 dicembre 1980 - 25 febbraio 1981) 

Lesione verticale al lato sinistro del rosone della fac
ciata e orizzontale sul timpano. Molto gravi le lesioni 
sulla copertura, sulle mura perimetrali e sugli alzati 
della navata centrale. Nessun danno alle opere d'arte 
tra le quali dipinti e sculture del secolo XVIII. 

G.M.J. , I.M. , Lu.A. 

AGEHOLA (PRAZIONE CAMPORA) 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie (25 febbraio 1981) 

Lievissime lesioni agli archi di sostegno della cupola. 

Lu.A., I.M. 

AGEROLA (FRAZIONE SAN LAZZARO) 

Chiesa di Santa Maria Miano (5 dicembre 1980) 

Lesioni verticali sul prospetto principale e sui muri 
laterali con fenomeni di rotazione e conseguente distacco 
della facciata. Lesioni lungo il coronamento delle pareti 
interne con cadute di stucco. Lesioni sulle arcate del 
campanile, in particolare sulla parte superiore, con pe
ricolo di distacco del coronamento esterno. 

AGEROLA (FHAZIONE SANTA MAIUA) 

Chiesa di Sant'Anna (5 dicembre 1980) 

G.M.J. 

Lesioni diffuse sulle pareti interne, sul soffitto e sulle 
volte lunettate, nel presbiterio e sulla volta a padiglione 
della sacrestia; lesione profonda in chiave all'arco ne 
del presbiterio. 

G.M.J. 
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CAIVANO 

Santuario di Campiglione (28 febbraio 1981) 

Lesioni lungo tutta la navata centrale e nelle cappelle 
laterali. L'absidiola con affreschi del secolo XIV, con 
' Madonna e Teoria di Santi' è in qualche punto le-
sionata. 

C. F. 

CALVIZZANO 

Chiesa di Santa Maria delle Graz ie (28 febbraio 1981) 

Danni al soffitto !igneo settecentesco con caduta di 
alcuni pezzi della cornice della tela di N. Malinconico 
ivi inserita. 

B.D. 

Chiesa di San Giacomo Maggiore (6 febbraio 1981) 

La chiesa presenta lesioni negli archi della cupola, 
nella prima arcata di sinistra e sulla facciata con condi
zioni di pericolo per la stabilità del timpano. Distacco e 
caduta del lato sinistro dell'altare maggiore, di una men
sola e di un puttino, secolo XVIII (fig. 21). In corso opere 
provvisionali. In data 20 febbraio rg8r è stato ritirato 
e trasferito nei laboratori di restauro della Soprintendenza 
per i Beni Artistici e Storici il putto dell'altare mag
giore. Le tele di A. Vaccaro e di N. Malinconico non 
presentano danni attribuibili al sisma. 

C.F. 

CAMPOSANO 

Chiesa di San Gavino (9 gennaio 1981) 

Il campanile ha subìto una rotazione, con distacco 
di una porzione del muro adiacente. Nella facciata prin
cipale della chiesa, di scarsa rilevanza architettonica, si 
notano lesioni. 

A. I. 

CASAMARCIANO 

Chiesa di Santa Maria del Plesco (5 febbraio 1981) 

Lesioni al soffitto, sfondato nella parte centrale per 
tutta l'ampiezza della superficie. La chiesa, dichiarata 
inagibile, è pericolante in più punti. Sono state recuperate 
la tela di D .A. Vaccaro raffigurante la ' Vergine che ap
pare a San Guglielmo ' che era caduta dal soffitto in 
seguito al sisma; la pala dell'altare maggiore con 'An
nunziata ' di A. Vaccaro; 2 tele centinate della prima 
metà del secolo XVIII, raffiguranti ' San Luca pittore' 
e 'Vocazione di San Matteo' (firmate "Paulus Pinxit ") 
e r scultura !ignea del secolo XVIII, raffigurante ' Im
macolata '. Le opere sono state trasferite presso la Soprin
tendenza per i Beni Artistici e Storici (verb. n. r7r /8r 
del 5 marzo rg8r). 

C.F. 

Chiesa di San Clemente (26 gennaio 1981) 

Lesioni lievi al soffitto, alla controfacciata e al catino 
dell'abside. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8g58- 6o. 
G.C.A., C.F. 
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CASTELLAMMARE DI STABIA 

Antiquarium (5 dicembre 1980) 

Le pareti di quasi tutti gli ambienti presentano un 
quadro fessurativo diffuso. 

La volta dell'arco tra le sale n. 4 e n. 3 mostra les·oni 
tali da richiedere immediato intervento di consolida 
mento. Si precisa che tali sale sono sottoposte in verti
cale ad ambienti dichiarati, dalle autorità comunali, ina
gibili perché pericolanti. 

Sia il materiale archeologico esposto nelle vetrine e nei 
depositi sia gli affreschi alle pareti non hanno subìto 
danni, ma per questi ultimi è indispensabile lo sposta
mento durante i lavori di consolidamento delle pareti. 

S.B.A. 

Chiesa del Gesù (26 novembre 1980) 

Lesioni in corrispondenza all'attacco dell'arco trion
fale con la volta della navata. Tutti gli archi presentano 
lievi lesioni in chiave; abbassamento degli archi della 
sacrestia. In corso opere provvisionali. 

U.C., I.M. 

Chiesa di Santa Maria dell 'Orto (26 novembre 1980) 

L'arco trionfale risulta lesionato m chiave. Non si 
riscontrano danni alle opere d'arte. 

I. M . 

Cattedrale, Chiesa di San Catello (26 novembre 1980 -
3 gennaio 1981 - 28 febbraio 1981) 

Una preesistente lesione longitudinale nella volta ad 
incannucciata sulla navata centrale, decorata con affre
schi del secolo XIX, si è ulteriormente aggravata. Si 
sono registrate la caduta di pezzi di cornice dorata dalla 
volta nonché lievi lesioni, presenti negli archi tra le eu
palette di copertura delle navate laterali e negli arcani 
della cappella di San Catello. All'esterno, lesioni in 
chiave agli arcani del portico. 

Nel complesso danni di lieve entità dal punto di vista 
statico. Non si riscontrano danni alle opere d'arte. 

U.C., I.M. 

Chiesa di San Vincenzo Ferreri, caratteri prevalenti secolo 
XVIII (26 novembre 1980) 

Campanile fuori piombo rispetto al piano originario; 
lesione in chiave all'arcane del presbiterio; lesione pre
esistente sul fondo dell'abside, allargatasi in seguito al 
sisma. Gravi lesioni sulla volta della sacrestia. 

u.c. 

Chiesa di San Bartolomeo (26 novembre 1980) 

L'arco trionfale è lievemente lesionato in chiave. 

I. M. 

Chiesa di Santa Maria di Portosalvo (30 novembre 1980) 

Una lesione attraversa longitudinalmente la volta, tra 
l'arco d'ingresso e l'arco absidale. 

I. M. 
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Chiesa di San Francesco d'Assisi (26 novembre 1980) 

Lesione longitudinale alla volta a botte della navata 
con caduta di parti di muratura. Arco d'ingresso lesio
nato in chiave. Caduta in più punti dei marmi della zoc
colatura. Nessun danno alle opere d'arte. 

I. M . 

Chiesa della Beata Vergine del Rosario (30 novembre 1980) 

Una grave lesione attraversa longitudinalmente la na
vata; sono cadute parti di muratura dell'arco trionfale. 
Campanile gravemente lesionato nella parte superiore. 
In corso opere provvisionali . Non si riscontrano danni 
alle opere d'a rte. 

I. M . 

Chiesa di Santa Caterina (3 gennaio 1981) 

Lesioni verticali alla facciata, in particolare a sinistra, 
in prossimità del campanile e nella parte centrale. Al
l'interno è visibile una lesione in chiave sulla grande aper
tura a vetrata, oltre alle lesioni longitudinali e trasver
sali presenti sulla volta a botte di copertura dell'unica 
navata della chiesa. Si è anche rilevato un diffuso stato 
fessurativo da schiacciamento sulla voltina e sugli alzati 
della sacrestia. 

u .c. 

Villa cosiddetta di Arianna 

. Il sisma ha provocato leggere lesioni nella muratura 
d.t quella parte della villa che affaccia sul costone della 
npa e pertanto è anche esposta a smottamenti del terreno. 

Infatti, a causa di tali lesioni, è pericolante il parapetto 
della rampa che conduce al terrazzo inferiore. Inoltre, 

l'intonaco bianco che riveste la facciata ad archi ciechi 
del terrazzo si è staccato in diversi punti, rivelando la 
presenza di diffuse lesioni di lieve entità nella muratura 
in opus reticulatum. 

S.B.A. 

Chiesa di San Giacomo (3 gennaio 1981) 

All'esterno è leggibile, sul prospetto principale, una 
lesione verticale dal timpano alla parte superiore del 
portale d'ingresso. 

Sul retro si registrano lesioni verticali con caduta di 
materiale in corrispondenza dell'abside. Lungo i muri 
laterali si sono riaperte alcune lesioni risalenti ;:~l terre
moto del 1904. All 'interno che, pur nell ' impaccio di 
taluni accenti decorativi, deve ritenersi uno schietto 
esempio di spazialità settecentesca, gravi lesioni interes
sano la semi cupola e il muro absidale, con spaccatura 
del cornicione marmoreo, nonché i muri laterali con 
profondi tagli negli intradossi dei finestroni. Lesionato 
in chiave l'arcene dell'abside. Irrilevanti danni alla 
sottostante terra santa. 

u.c. 

CASTELLAMMARE DI STABIA (FRAZIONE MEZZAPIETRA) 

Chiesa di San Nicola (26 novembre 1980 - 16 gennaio 
1981) 

L'immobile, certamente oggetto d 'interventi succes
sivi nel corso dei secoli, è caratterizzato da una facciata 
rigidamente scompartita dalle lesene scure e concluse 
da fregio e timpano con un invaso interno compatto privo 
di navate e rientranze; origine collocabile probabilmente 
al secolo XVI. Il campanile è interessato da lesioni di 
rotazione su tutti i lati nonché dallo sfondamento del 
solaio sotto le campane; la facciata presenta una rota 
zione all 'esterno, accompagnata dal dist<1cco del1';111golo 
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alto a destra e da un generale comportamento della tes
situra muraria. Altre lesioni sono leggibili in chiave e 
sulle reni dell'arco ne del presbiterio, nello spessore dei 
muri laterali, nel muro di fondo e nella semi cupola del 
l'nbside. In corso opere provvisionali. 

U.C., I.M. 

CASTELLAMMARE DI STADIA (FRAZIONE PaZZANo) 

Chiesa di Santa Maria di Pazzano (30 novembre 1980) 

Caduta di parte della mura tura nella c~:~pola con. di~ 
stacco di affresco (secolo XX). Caduta dt elementi dt 
cornice di stucco dorato. Nella cappella a sinistra del
l'altare maggiore, archi lesionati in chiave e lesione alla 
cupoletta. Campanile lesionato in corrispondem:a delle 
aperture; crollo degli archetti pensili sul fianco sinistro 
esterno, all'attncco dello spiovente. Nessun dnnno alle 
opere d'arte. 

I. M. 

CASTELLAMMARE DI STABIA (FRAZIONE PRIVATI) 

Chiesa di Sant'Eustachio (26 novembre 1980- 16 gennaio 
1981) 

Lesioni verticali sul prospetto e su tutti i lati del cor
nicione; riapertura di una lesione passante sul lato po
steriore, con caduta di tegole; lesioni precedenti sull'ar
cone all'ingresso e nel piccolo portico. All'interno, dif
fuso stato fessurativo, interessante in molti punti l'in
tero spessot·e della murntura . 

I. C. 

CASTELLAMMARE DI STABIA (FRAZIONE QUISISANA) 

Chiesa di San Matteo, secolo XVIII (16 gennaio 1981) 

Lesione verticale sulla facciata. All'interno sono pre
senti lesioni longitudinali sulla copertura della navata 
destra con rotazione del muro all'esterno. Lesione in 
chiave all'arcane del presbiterio. Rotazione dei pilastri 
del presbiterio. 

u.c. 

Santuario di Maria Santissima Incoronata della Sanità 
(16 gennaio 1981) 

Lesionata la parte superiore della facciata con accenno 
di movmento del timpano. Crollo parziale del tetto 
della cantoria. 

u.c. 

CASTELLAMMARE DI STABIA (FRAZIONE SCANZANO) 

Chiesa di Santa Maria del Rosario. Grosso complesso con
ventuale settecentesco, conserva pressoché inalterate le 
caratteristiche architettoniche originali 

Gravi dissesti nella parte terminale del campanile, 
con fenomeni di rotazione all'esterno della mura tura. 
Gravi lesioni nella chiesa, sui muri di fondo e sull'arcone 
del presbiterio; schiacciamento dei piedritti sul lato si
nistro con distacco e rottura dei rivestimenti. Accenno 
di rotazione e distacco sulla facciata principale. 

u.c. 

CASTELLAMMARE DI STABIA (FRAZIONE VARANO) 

Villa Romana di San Marco 

La grandiosa villa, come è noto, è stata esplorata solo 
in parte, per un'estensione di circa mq. 6ooo; stando 
tuttavia alla documentazione degli scavi in cunicolo di 
età borbonica, resta da scoprire un'area altrettanto e forse 
più grande. La parte rimessa in luce comprende la zona 
dell'atrio, con gli annessi ambienti residenziali, i bagni, 
ecc., il grandioso peristilio inferiore a quadriportico, 
racchiudente un vasto giardino con una piscina al centro, 
e, a livello leggermente superiore, raccordato attraverso 
una rampa, il c.d. peristilio superiore, portico probabil
mente a tre ali sostenuto da colonne tortili - eccezio
nale motivo architettonico nell'area vesuviana -, ri
messo in luce per tutto il tratto superstite del braccio 
orientale, e per un tratto di circa 100 m. di lunghezza 
del braccio maggiore meridionale, che, sempre facendo 
riferimento alle citate mappe di età borbonica, sembra si 
estendesse verso Ovest per una lunghezza almeno tre volte 
superiore: un complesso maggiore, per dimensioni, della 
stessa Villa di Oplontis. 

La villa di San Marco, come noto, affaccia immedia
tamente sul ciglio del costone tufaceo prospiciente, verso 
Nord, il Vesuvio e il mare; va sottolineata l'intrinseca 
debolezza del basamento roccioso, poiché la collina è sog
getta a frane e cedimenti (solo in parte contenuti da 
recenti opere di consolidamento e contenimento), che 
hanno determinato il crollo a valle delle pareti di chiusura 
degli ambienti (in particolare l' oecus terminale nord del 
primo peristilio). 

Lo scavo è stato effettuato negli anni '50, raccogliendo 
e ricomponendo gli intonaci crollati, generalmente ricol
locati in situ. Sono state ripristinate le coperture, rico
struendo, ove necessario, le colonne dei porticati (parti
colarmente estesi i rifacimenti nel peristilio superiore, 
meno conservato) e, in travature di lapillo armato, le 
orditure dei tetti, onde potere ricollocare in situ le de
corazioni dei soffitti, preziosa testimonianza che carat
terizza Stabia rispetto alle altre città vesuviane. In un 
lungo ambiente a corridoio (originariamente un disim
pegno, forse anche con ruolo di deumidificare il porti
cato) che corre per un centinaio di metri alle spalle del 
braccio maggiore del -peristilio superiore a colonne tor
tili, era stato sistemato un magazzino di materiali archeo
logici, contenente soprattutto intonaci dipinti pertinenti 
alla villa stessa, che non si era riusciti a ricomporre ai 
fini della ricollocazione in situ. Il crollo, che come si 
dirà, ha coinvolto ambedue i peristili, è avvenuto perché 
il colonnato a colonne tortili, ricostruito per il tratto 
rimesso in luce, era disancorato alle due estremità; le 
colonne si sono schiantate e la caduta delle travi di co
pertura ha trascinato con sé gran parte della parete di 
fondo del portico del lato lungo meridionale, l'ambiente 
alle spalle trasformato in magazzino, la parete di fondo 
del braccio minore del portico est, che essendo comune 
con il peristilio inferiore, ha provocato altresì il crollo 
di tutta l'ala ovest del quadriportico di detto peristilio. 
Questo il dettaglio dei danni: 

a) peristilio superiore: sono crollate quasi intera
mente le 18 colonne dei due portici (n. I e 2), rivestite 
di stucco bianco alla base e giallo spiraliforme a metà 
fusto; lo stucco si è sbriciolato in piccolissimi frammenti 
sotto il peso delle travi di copertura dei portici. Si è 
inoltre gravemente danneggiata la decorazione parietale 
di IV Stile dei muri not·d-sud ed est-ovest. Del muro 
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est-ovest è crollata la parte alta per un'estensione di 
circa 35 mq. complessivamente. In particolare sono an
dati distrutti i quadri mitologici raffiguranti 1 Apollo e 
Dafne ' e 1 Apollo sul tripode '. Del muro nord-sud è 
crollato un tratto di parete dipinta di circa mq. 15. In
fine nel portico n. 2 è crollato l'unico soffitto in situ, 
raffigurante elementi vegetali alternati ad uccelli e si
rene, che faceva da cornice al quadro della 1 Quadriga ' 
di Helios, quest'ultimo conservato all' Antiquarium; 

b) peristilio inferiore: sono crollate 12 colonne del 
portico occidentale (n. 3) ed i pochi resti della decorazio
ne in stucco della trabeazione ancora in situ, raffigurante 
scene di caccia. È inoltre crollato un tratto di circa mq. 30 
del muro nord-sud di tale portico, affrescato con grandi 
riquadri in c_olo~e rosso e_ntro cornic~ giallo. ocra, al.ter
nati a scorc1 d1 paesagg1o (decorazione d1 IV Stt!e); 

c) nel portico orientale (n. 20) quasi tutte le colonne 
hanno riportato lesioni superficiali nell'intonaco. 

Hanno inoltre riportato lesioni nella muratura gli am
bienti n. 16, 17, 21, 8, fortunatamente senza danno per 
la decorazione parietale. 

Si è leggermente lesionato, infine, il soffitto dell'am
biente n. 50, affrescato con il quadro di 1 Europa caval
cante il toro '. 

Si è immediatamente provveduto a proteggere dalle 
abbondanti piogge dei giorni seguenti il sisma le mura
ture crollate con l'intero loro apparato decorativo, me
diante teloni impermeabili, procedendo quindi, appena 
possibile, allo sgombero delle macerie e alla delicata ope
razione del recupero degli intonaci dipinti, meticolosa
mente raccolti in cassette numerate a seconda dei luoghi 
di pertinenza. Mancando totalmente in situ attrezzature 
di servizio e locali dove custodire il materiale, si è dato 
l'avvio alla costruzione di un prefabbricato pesante, con 
vasti ambienti in funzione di magazzino e di laboratorio 
di restauro, prezioso ancorché non sufficiente ad ospi
tare la massa del materiale raccolto. In pari tempo, si 
è proceduto al graduale sgombero delle macerie dal ma
gazzino e al recupero dei frammenti pittorici ivi custoditi 
sin dall'epoca dello scavo, per classificare e sistemare i 
quali è stato necessario chiudere con cancellate e stuoie 
parte degli ambienti antichi della villa, a loro volta tra 
sformati in deposito e locali di smistamento e di prima 
selezione. L'imponenza del lavoro, e la assoluta carenza 
di personale specializzato nei ruoli della Soprintendenza, 
ha indotto a chiedere collaborazioni esterne anche in
ter.nazionali. Si è dato quindi avvio alla ricomposizione 
de1 frammenti superstiti della decorazione del braccio 
n:aggiore del peristilio superiore, di cui è attualmente 
ncomposta provvisoriamente una superficie di circa 
mg .. 15 pari alla metà circa della superficie decorata 
ongmaria; nonché alla ricomposizione dei frammenti 
del magazzino, che consentirà, forse, di ricomporre in 
P.arte la decorazione dell' oecus n. 16 del peristilio infe
n_ore ~ di cui si è detto. Sono stati inoltre raccolti e prov
VIsonamente sistemati i frammenti delle colonne e del 
fregi? in stucco (decorato con scene di caccia) perti 
~~ntt all'ala crollata del peristilio inferiore, raro esempio 
1 .col~n.nato conservato per l'intero ordine con gli stuc

chi 0~1g111ali recanti ancora la primitiva policromia. In
~ne, tn. attesa del restauro sia murario che dell'apparato 
. e~orat~vo, si è ritenuto necessario, dati i tempi lunghi 1l ubb1a':Ilente necessari, di costruire - molto sopra
e .eva_ta nspetto alle altezze dei ruderi, onde poter ser
VIre 1n futuro anche da protezione eli cantiere - un'am-

p1a tettoia in tubolari e lamiere di copertura, a prote
zione dei muri superstiti e dei relativi intonaci ancora 
in situ. 

P .M. 

CASTELLO 

Chiesa di Santa Maria Assunta, secolo XVIII (26 novem
bre 1980 - 29 novembre 1980) 

Lesione longitudinale alla volta con caduta di stucchi. 
Aggravamento del preesistente squarcio nella muratura 
della volta. Non si rilevano danni alle opere d'arte. Per 
la chiesa, le cui strutture architettoniche sono in cattivo 
stato, era già stato previsto un intervento di restauro. 

U .C., L.A., I.M. 

CIMITILE 

Chiesa di San Felice in Pincis (27 novembre 1980), Chiesa 
superiore con resti di mosaic1: del secolo V 

Lesioni gravi nella volta della prima campata, negli 
intradossi delle arcate a destra e a sinistra, nell'arco 
d'ingresso della tribuna, nella volta dell'arco d'ingresso 
e nella parete di fondo (visibili anche dall'esterno); in 
corso opere provvisionali. 

G.C.A., R.M. 

Complesso basilicale paleocristiano (27 novembre 1980) 

Non ci sono stati danni alle strutture né alle opere 
d'arte. Solo nella volta del locale, denominato cisterna, 
dell'antica chies:t di San Felice in Pincis, si notano pic
cole lesioni. 

G .C.A., R.M. 

ERCOLANO, SCAVI .(5 dicembre 1980) 

I danni subiti dagli Scavi eli Ercolano in occasione 
dell'evento sismico del 23 novembre 1980 non sono 
stati catastrofici, ma numerosi e diffusi in tutta l'area 
archeologica. Danneggiamenti più o meno gravi, pur 
non essendo evidenti a un sommario esame visivo, ri 
sultano, a un'analisi più approfondita, abbastanza con
sistenti e tali da rendere precarie le condizioni statiche 
di molti edifici. Numerose, dappertutto, le lesioni. Par
ticolarmente preoccupanti i danni nelle insulae V, VI 
e VII, cioè nell'area nord-occidentale della città com
presa fra il decumano massimo, il cardo III (fig. 22), 
il decumano inferiore e il cardo V. Sono stati transen
nati e chiusi al pubblico, per alcune situazioni di parti
colare pericolosità verificatesi a seguito delle scosse suc
cessive al novembre 1980, il decumano massimo e la 
parte settentrionale del III cardo. 

Gli edifici danneggiati presentano numerosi segni di 
cedimento e schiacciamento oltre a rotazioni di facciate 
e muri perimetrali, con conseguente distacco di muri 
trasversali e di intonaci, anche dipinti. Molte piattabande 
mostrano cedimenti, specie quelle di legno, di cui alcune 
già fatiscenti . 

In realtà si sono assai aggravate con il terremoto le 
già precarie condizioni di stabilità e di conservazione 
in un'area archeologica che da tempo necessitava di in
terventi di restauro adeguati e sistematici. 
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22- ERCOLANO, PARTE SUPERIORE DEL III CARDO, 
TRANSENNATA E CHIUSA AL PUBBLICO 

Si dà qui di seguito un elenco topografico degli edifi
ci maggiormente danneggiati con i relativi dissesti, fa 
cendo riferimento al volume di A. MAIURI, Ercolano, 
I nuovi Scavi, vol. I, Roma 1958. 

Insula II 

Casa del genio (op. cit., pp. 375-377) 

Interno, parete divisoria vestibolo-ambienti I e A: 
rotazione deUa parete verso il vestibolo, cedimento spalle 
in tufo delle piattabande, cedimento delle 2 piattabande 
in legno; parete divisoria am~iente 4, pe~istilio : croll.o 
parziale della muratura; vano mgresso ambtente 3: cedi 
mento della piattabanda. 

Tabernae con abitazioni 4-5-6-7-8 (op. cit., pp. 445-447) 

Civico 4 - Facciata: cedimento della piatta banda del 
vano ingresso. 

Civico 5 - Facciata: cedimento piatta banda vano 
ingresso; interno, fauce: cedimento 2 piatta bande in
gressi, rotazione mura tura soprastante piatta banda pa
rete est. 

Insula III 

Casa dell'albergo (op . cit., pp. 323- 336) . 

. Quartiere sotterraneo: crollo parziale della parete o -
ctdentale dell'ambiente D, rotazione verso l'ambiente F 
della stessa parete. 

Insula IV 

Casa dei cervi (op . cit., pp. 302-323) 

. Interno, parete divisoria ambienti I5, I6 e 17-am
btente D: la parete ha subìto una rotazione verso l' am
biente D. 

Casa n. 11 (op . cit., pp. 432 e 433) 

Interno, triclinio: le travi del solaio !igneo hanno su
bìto dei cedimenti che ne compromettono la stabilità. 

Insula V 

Casa del bel cortile (op . cit., pp. 384-388) 

Facciata: rotazione verso il quarto cardo del muro 
di facciata al primo piano. 

Casa dell'atrio corinzio (op . cit., pp. 26I-265) 

Interno, atrio: cedimento delle 2 piatta bande del co 
lonnato dell'atrio; parete divisoria ambiente 2-ambiente 
5: la parete ha subito una rotazione verso l'ambiente 
5; solaio tablino : lievi lesioni che permettono l'infiltra
zione dell'acqua piovana. 

Casa di Nettuno e Anfitrite (op. cit., pp. 393-403) 

Interno, solaio di copertura ambienti occidentali : ce
dimento di 5 travi del solaio. 

Casa sannitica (op . cit., pp. 197-207) 

Facciata sul quarto cardo: rotazione dell 'intera parete 
di facciata verso il IV cardo. 

Insula VI 

Casa del colonnato tuscanico 

Facciata: cedimenti delle piatta bande dei va m m
gresso ai civici 26, 27 e delle due finestre . 

Casa del salone nero (op . cit., pp. 239-243) 

Interno, tablino : ~edimento delle 2 piatta bande pareti 
nord . e sud, rotazwne parete sud verso il portico, 
rotazwne parete nord verso l'atrio ; portico: cedimento 
delle 6 piattabande del portico ; ambiente H : cedimento 
piattabanda vano ingresso. 

Casa dei due atri (op . cit., pp. 275-280) 

Facciata: rotazione della parete di facciata verso il 
III cardo; muro perimetrale nord: rotazione verso nord, 
cedimento delle piattabande del vano ingresso e delle 
5 finestre di facciata (fig. 23). 

~nt~rno, am~ien~e I: cedimento solaio !igneo ; I atrio: 
leswm da schiaCciamento sulla parete divisoria atrio
ambiente 4· 
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Sacello degli augustali 

Esterno e muro perimetrale sud: rotazione verso Sud; 
facciata sul III cardo: rotazione della parete di facciata 
verso il III cardo, cedimento del hl mura tura in lateri
zio della parte sinistra della facciata. 

Terme maschili (op. cit., pp. 94-102) 

Facciata sul III cardo: rotazione della parete di fac
ciata verso il III cardo; cedimento piatta banda finestra. 

Interno, ambiente D: cedimento delle travi !ignee del 
solaio. 

Bottega 25 

Facciata: cedimento piatta banda vano ingresso al 
civ. 25. 

Jnsu la VII 

Casa di Galba (op . cit., pp. 403-407) 

Facciata: il muro di facciata ha subito una rotazione 
verso il III cardo, le piatta bande del vano ingresso ai 
civici 2, 3, 4, 5, 6 e quelle delle finestre di facciata degli 
ambien ti 2 e 3 presentano segni di cedimento. 

Interno: cedimenti delle piattabande dei vani ingresso 
agli ambienti 2, 4, 5, 6, 7 e g. 

Taberna con abitaz ione l (op. cit., pp. 447-449) 

Facciata sul III cardo: cedimento delle piattabande 
del vano ingresso al civico I, e della finestra dell'am
biente 2. 

Facciata sul decumano inferiore: cedimento delle piat
tabande dei vani ingresso ai civici w e Ib e delle finestre 
degli ambienti B e 5· 

Case e botteghe 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

Faccia ta, civici 7-8-g: cedimento piatta banda vano in
gresso; civici IO-II: cedimento piattabanda unica, crollo 
pi lastro in laterizio; civico I2: rotazione muro di fac
ciata, cedimento piattabanda; civici I3-I4: cedimento 
piattabanda vano ingresso. 

Area sacra suburbana (op . cit., pp. I8o e I8I) 

Esterno-ambiente VII: rotazione della parete est verso 
l'esterno, rotazione della parete ovest verso l'esterno, 
crollo pa rziale di muratura da entrambe le pareti. 

S.B.A. 

FRATTAMINORE 

Chiesa di San Simeone Profeta (16 febbraio 1981) 

Lesione al campanile e alla cupola. 

GIUGLIANO 

Chiesa dell' Annunziata (28 novembre 1980) 

F.P. 

Distacco di un pezzo di cornicione della parete sinistra 
della navata; infiltrazioni d'acqua nella cappella a sinistra 

23 - ERCOLANO, PARTE SUPERIORE DEL III CARDO: 
CASA DEI DUE ATRI 

dell'altare maggiore a causa della rottura del tetto. Le
sioni e caduta di stucchi nell'abside. In corso opere prov
visionali . 

B.D. 

Chiesa del Purgatorio (28 novembre 1980) 

Nella seconda cappella a sinistra, lesioni che salgono 
fino alla cupola; notevoli lesioni all'arco della navata con 
caduta di stucchi settecenteschi attribuiti a D.A. Vaccaro; 
piccole lesioni anche nella seconda cappella a destra. 

B.D. 

Chiesa di Santa Sofia (28 novembre 1980) 

Caduta del timpano della facciata con conseguenti le
sioni notevoli all'attaccatura della facciata al corpo della 
chiesa. Grosse crepe nella navata e nelle cappelle; gli 
affreschi della prima metà del secolo XVIII nell'abside 
hanno riportato lesioni e sono caduti piccoli fr<~mmenti 
delle decorazioni. C'è pericolo d'infiltrazioni d'acqua. La 
chiesa è stata chiusa. 

Foto: A.F.S.G. RLX 77t5-43. 
B.D. 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



GRAGNANO 

Chiesa di San Sebastiano al Trivione, detta di San Gio
vanni Battista, secolo XVIII (27 novembre 1980 - 28 
dicembre 1980) 

Si è verificato il crollo totale della copertura a tetto; 
un gravissimo stato lesionativo interessa il tamburo della 
cupola con lesioni incrociate sugli arcani d'imposta a 
loro volta lesionati in chiave e nelle reni; le lesioni pro
seguono nella cupola. Un grave stato fessurativo interessa 
anche il muro di fondo, con spaccatura dei rivestimenti 
in marmo, e la parete d'ingresso. Lesioni trasversali sulle 
volte a botte della chiesa e su quella dell'altare; i pilastri 
presentano un inizio di schiacciamento. Lesioni anche 
sui muri e sulla copertura della sacrestia. All'esterno si 
è registrato il crollo del timpano. In data 29 novembre 
1980 e 2 dicembre 1g8o si è provveduto a rimuovere 
la tela di G. Diano inserita nella parete absidale. Il di 
pinto, che raffigura il ' Martirio di San Sebastiano ', è 
stato preso in consegna dal parroco Alfredo Vitiello. 
Non è possibile per ora operare il distacco della tela in
serita nella volta con il ' Trasporto delle reljquie di San 
Sebastiano ' di G. Diano, per il pericolo di crollo del 
tetto. Se ne è pertanto consigliata la protezione con un 
telone plastifi ato. 

U.C., A.M ., S .A., I.M. , L.M. 

Chiesa di San Bartolomeo (26 novembre 1980) 

Lesioni da schiaccia mento sul lato sinistro; lesioni nel 
le coperture a volte nel corpo antico; lesioni diffuse al
l' in temo della chiesa. 

u .c. 

Chiesa di San Vincenzo (26 novembre 1980) 

Profondissime lesioni nella parte alta del prospetto e 
sul timpano lesioni longitudinali presenti lungo tutta la 
volta e sul muro posteriore. 

u.c. 

Chiesa di San Michele Arcangelo, metà secolo XVII (26 
novembre 1980 - 29 novembre 1980) 

Crollo del tetto e del cornicione del campanile. Lesioni 
al tamburo delle coperture del lanternone a pianta otta
gonale. Il solaio di copertura della navata (di recente ri
fatto) non presenta danni. La grata !ignea della cantoria 
(secolo XVIII), sita nella zona absidale, nello staccarsi 
si è danneggi:tta . Non si rilevano danni alle altre opere 
d 'arte. 

U .C. , L.A., I.M. 

Chiesa di San Vito (29 novembre 1980) 

Lesioni longitudinali alla volta, agli archi e nella zona 
absidale. La tavola del secolo XVI raffigurante ' Madon
na col Bambino, San Vito e Sant'Apollonia ' e le tre sta
tue dei secoli XVIII e XIX, conservate nella chiesa, non 
sono state danneggiate. 

L.A., I.M. 

Chiesa di San Leone, secolo XVIII (26 novembre 1980- 28 
novembre 1980) 

Lesioni al campanile con crollo parziale del camicione 
di coronamento. Lieve rotazione della facciata. Si è prov-

66 

veduto al transennamento e alla puntellatura degli arconi 
del campanile. 

U .C., L.A., I.M. 

Chiesa di San Vincen zo, già di Sant'Agostino (28 novem
bre 1980) 

Dichiarata inagibile. La facciata è gravemente lesiona
ta. Una profonda lesione longitudinale percorre la volta 
fino all'abside. Nessun danno alle opere d'arte. 

L.A., I.M. 

Chiesa di San Nicola dei Miri con annesso ex Convento 
(26 novembre 1980 - 29 novembre 1980) 

La chiesa, fondata nel secolo XVI, presenta crollo par
ziale della volta a botte con rotazione all'esterno dei muri 
laterali e lesioni leggibili nell'intradosso dei finestroni . 
Lesioni in corrispondenza delle finestre. Nella zona 
absidale il crollo della lunetta tompagnata ha provocato 
la rottura della grata metallica che la richiudeva. Caduta 
del camicione in più punti. Probabili lesioni alla cupola. 

U .C., L.A. , I.M. 

LETTERE 

Chiesa di San Lorenzo (14 febbraio 1981) 

Nella chiesa, in cui di recente è stato portato a ter
mine un restauro alle strutture architettoniche, si sono 
verificate lesioni nella cappella destra. Il campanile è pe
ricolante. Le opere d'arte sono state trasferite nell'abita 
zione di F. Mosca in via San Lorenzo. La tela dell'altare 
maggiore con la ' Vergine e San Lorenzo ' del secelo 
XVIII, è attualmente custodita nella congrega della cat
tedrale di Santa Maria Assunta. 

Lu.A. , I.M. 

Cattedrale di Santa Maria Assunta (1_4 dicembre 1980) 

Lievi lesioni alle strutture architettoniche. Nessun dan
no alle importanti opere d'arte. 

Lu.A., I.M. 

LETTERE (FRAZIONE SAN NICOLA DEL VAGLIO) 

Chiesa di San Nicola (14 febbraio 1981) 

Le strutture della copertura sono lesionate e fanno 
pressione sul soffitto telato decorato con motivi geome
trici, putti e stemmi, nel quale sono inserite tre tele di 
Anonimi seguaci del Solimena e del De Mura, con ' San 
Nicola di Bari in gloria ', ' Santa Maria delle Grazie ', 
' San Gennaro e San Giovanni Evangelista in gloria ' . 
Nella chiesa è stata di recente terminata una prima fase 
di restauro architettonico. 

Lu.A., I.M. 

LIVERI. 

Chiesa di Santa Maria a Parete (27 novembre 1980) 

Lesioni gravi alla facciata visibili dall'interno e dal
l'esterno; lesione al transetto destro con caduta di stucchi 
e pezzi di cornicione. Nessun danno agli affreschi di 
B. Corenzio nel tempietto e alle altre opere d'arte. 

G .C.A., R.M. 
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MARIGLIANO 

Chiesa di Santa Maria delle Graz ie con annessa Chiesa 
dell'Annunz iata, ora cappella del Rosario (26 novembre 
1980) 

Crollo di parte del campanile con conseguente crollo 
de l soffitto della Annunziata . 

A.S., L.R. , L.G. 

Chiesa dell'Annunz iata (27 febbraio 1981) 

Crollo parziale del tetto; lesionato l'arco di volta del 
transetto e dei muri perimetrali. Forte trauma alle strut
ture del quattrocentesco camp,mile. Sono in corso lavori di 
riattamento. Recuperata e custodita in locali contigui alla 
chiesa, e dotati di impianto antifurto, una preziosa tavola 
a fondo oro di C. Scacco raffigurante l' 1 Annunziata '. 

C. F. 

MASSA LUBRENSE 

Chiesa di Sant'Agata, secolo XV li (28 novembre 1980) 

In sacrestia e nelle navate laterali si rilevano lesioni, 
sulle volte di copertura e negli arconi trasversali, che de
notano fenomeni di distacco del muro dai piedritti late
ra li. Lesioni profonde in chiave dell'arcane d'ingresso e 
sull'intradosso della prima cappella sinistra. 

u.c. 

Chiesa di Santa Maria della Lobra (28 novembre 1980) 

In sacrestia e nelle navate laterali si rilevano lesioni 
che, sulle volte di copertura e negli arconi trasversali, 
denotano fenomeni di distacco delle navate laterali da 
quella centrale; caduta di intonaco sul cappellone di fon 
do a sinistra. 

u.c. 

Chiesa di Santa Maria della Misericordia, caratteri pre
valenti del secolo XVll (28 novembre 1980) 

Danni alla volta ad incannucciata ricca di stucchi con 
parziali crolli e lesioni diffuse. 

u.c. 

Chiesa e Convento di Santa Teresa (23 gennaio 1981) 
Fondata nel 1673; caratteri prevalenti del secolo 
X V li I 

Sono visibili profonde lesioni che interessano le cap
pelle del lato destro con segni di schiacciamento sui pie
dritti. Lesioni longitudinali lungo le volte di copertura 
ed in chiave all 'arcane, sull'altare e sull'organo. All'ester
no il Comune ha abbattuto il muro di recinzione del 
giardino in tutta la sua lunghezza nella parte superiore. 

u.c. 

Chiesa ex Cattedrale di Santa Maria delle Grazie ed ex 
Palazzo Vescovile (23 gennaio 1981). Complesso co 
struito dal 1512 al 1543, con successivi rifacimenti fino 
ai lavori del 1769 che hanno conferito alla fabbrica 
il volto definitivo 

Lesioni nella volta della navata sinistra e in chiave 
agh archi trasversa li . Lesioni nell'abside c nel contro-

soffitto pieno in gesso, con spaccature negli attacchi pe
rimetrali. Dissesto completo del tetto con appanciamento 
della piccola orditura e parziali crolli delle tegole. Feno
meni di rotazione e di stacco della facciata principale e 
di quelle terminali del transetto. Nell'ex Palazzo Vesco
vile si sono rilevate lesioni diffuse sulle volte decorate 
con dipinti originali del secolo XVIII. Particolarmente 
danneggiati gli ultimi due ambienti. 

u .c. 

Convento del Sacro Cuore, caratteri prevalenti del secolo 
XVIII (6 febbraio 1981) 

Lesioni diffuse all'interno del convento, che interes
sa no particolarmente la scala e gli archi a piano terra 
nonché alcune murature lcsionate in maniera più grave. 

u.c. 

Torre, via Ghetti, secolo XVI (6 febbraio 1981) 

Si sono aperte gravi lesioni che interessano gli alzati 
e la copertura, con fenomeni di distacco e rotazione del 
lato prospiciente la strada. Fessurazioni anche su ll 'intra
dosso della cupola dell'ambiente sottostan te. 

u.c. 

MELITO 

Chiesa di Santo Stefano (28 novembre 1980) 

La ch iesa presenta alcune crepe non gravi nella volta 
della navata e della cupola. 

B. D. 

META DI SoRRENTO 

Basilica Pontificia di Santa Maria dell'Arno (25 novem
bre 1980) 

Profonda lesione nella volta della navata centrale al
l'altezza della terza campata. Qualche lesione ai marmi 
di rivestimento dei pilastri. 

L.G., L.R. 

Arciconfraternita dell'Immacolata annessa alla Basilica di 
Santa Maria in Lauro, secolo XVIII (25 novembre 
1980 - 10 gennaio 1981) 

Sono evidenti quattro profonde lesioni nell'abside . 
Sono già in corso lavori di puntellamento delle strut
ture lesionate. Si è reso pertanto necessario trasferire 
in un ambiente adiacente alla sacrestia i dipinti: 

C. De Lauro, 1 Sposalizio della Vergine ', datato 1744, 
olio su tela, cm. 190 X 120, l Gloria della Vergine', 
olio su tela, cm. 190 X 120, 1 Il sogno di Giuseppe ', 
olio su tela, cm. rgo X 120, 1 Nascita della Vergine ', 
olio su tela, cm. 190 x 120, 1 Adorazione dei pastori ', 
olio su tela, cm. rgo X 120, 1 Presentazione della Ver
gine al tempio ', olio su tela, cm. rgo X 120, 1 Annun
ciazione ', olio su tela, cm. rgo X 120, l Incontro tra 
la Vergine e San Giuseppe ', olio su tela, cm. rgo x 120; 
Anonimi secolo XVIII, 1 Morte di San Giuseppe ', olio 
su tela, cm. r8o X 160, 1 Compianto di Cristo morto ', 
olio su tela, cm. 180 X r6o; Anonimo secolo XVI, 
1 Madonna con Bambino', olio su tela, cm. 230 X 148; 
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manifattura napoletana secolo XVIII, portella di Cl 

borio , raffigurante crocifisso, in argento sbalzato, cm. 
29, 5 x 20,5 . 

Foto: A.F.S.G. RLX 8577-6or . 
L.G., L.R., I.M. 

MuGNANO nr NAPOLI 

Chiesa della Madonna del Carmine (28 novembre 1980) 

Lesioni al centro della navJ ta e alle pareti. 

B.D . 

Chiesa di San Biagio (28 novembre 1980) 

Grossa lesione nella facciata, visibile all'interno e al 
l'esterno; lesioni nelle navate laterali con cadute di stuc
chi anche nell' abside; è caduto uno stemma settecente
sco in stucco dall'arco trionfale. 

B. D. 

NoLA 

Chiesa di Santa Maria la Nova, chiusa al culto (26 
novembre 1980 - 20 dicembre 1980) 

Danni rilevanti per il crollo di parte delle mura peri
metrali del lato destro e di metà della facciata. Sono 
state recuperare le opere d 'arte: 

scuola di M. Pino, 1 Annunciazione ' olio su tavola 
cm. 230 x 70; scuola di M. Stanzione, 1 Eterno Padre ' 
olio su tela cm. 50 Y 85, (i due dipinti sono stati tra 
sferiti nei depositi della Soprintendenza per i Beni Arti 
stici e Storici) . 

Sono state inoltre recuperate e spostate le opere d'arte: 
Anonimo fine secolo XVII, 1 Crocifissione ', olio su 

tela, cm. 243 < 203; copia da L. Giordano, 1 San Ni 
cola ', olio su tela, cm. 246 X 202; Anonimo napoletano 
fine secolo XVIII, 1 Vocazione di Santi ', olio su tela, 
cm. 243 X 204; Anonimo napoletano secolo XVII, 
1 Presentazione della Vergine' olio su tela, cm. 316 X 288; 
Anonimi secolo XVIII, 1 San Francesco ' scultura !ignea, 
1 San Michele ' scultura lignea; 5 altari marmorei, opera 
ad intarsio del secolo XVIII; 3 croci d'altare, h . cm. 
140 x 120; 4 reggi ca n d el e in ferro battuto del se
colo XVII; 2 poltrone in stile impero; 1 pianeta da 
mascata ; 22 frasche d'altare in metallo. 

L e suddette opere sono attualmente conservate nel 
convento dei Cappuccini, contenitore temporaneo delle 
opere d 'a rte della zona ed affidate al padre superiore 
Eugenio di Nola (verb. n . 332180). 

A.M . 

Ch1:esa di Santa Chiara (26 novembre 1980 - 20 dicembre 
1980 - 28 febbraio 1981)_ 

Si è constatato il crollo del tetto del cassettonato di 
pinto da A. Mozzillo (fig. 24), nel quale erano inseriti 
tre dipinti di F. San Felice: 1 Apoteosi di San Michele 
Arcangelo ', cm. 700 x 500 e ai lati 1 La Maddalena e 
Santa Chiara ' e 1 San Domenico e San Francesco ' . 
Tali opere sono state recuperare e trasferite nel convento 
dei Cappuccini insieme ai dipinti : 

A. Mozzillo, 1 Madonna del Rosa rio ', olio su tela, 
1 Madonna col Bambino in gloria e Santi ', olio su tela; 
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D .A. Vaccaro, 1 Cristo alla colonna con Sant'Ignazio 
e Santo Vescovo '; Anonimo secolo XVIII, 1 San Tom
maso di Villanova e Santa Teresa d 'Avila' ; Anonimo 
secolo XIX, 1 San Vincenzo '; Anonimo seconda metà 
secolo XVI, 1 Immacolata ' olio su tavola. 

Quest'ultima tavola è stata trasferita nei laboratori di 
restauro della Soprintendenza per i Beni Artistici e Sto
rici (verb. n . 332/80). In data 28 febbraio 1981 si è prov
veduto alla costruzione di anditi in tavolati per proteggere 
le cantorie e gli organi in legno scolpito del secolo XVII . 

Foto: RLX 8677, A.F.S.G. RLX 866g, RLX 8671-73, RLX 
8676. 

A.M ., C.F . 

Chiesa di San Biagio (26 novembre 1980 - 9 gennaio 1981) 

La chiesa trecentesca non ha subito alcun danno. La 
chiesa madre presenta invece gravi lesioni alla facciata 
interna, all'arco della navata e ai cornicioni dell'abside 
Il campanile trecentesco con affreschi coevi presenta 
gravi lesioni ed è stato dichiarato peri colante. 

A.M ., G .C.A., C.F . 

Duomo (9 gennaio 1981) 

Gravi lesioni alla base della cupola e alla fa cciata. 
Le opere d 'a rte (tutte degli inizi del secolo XX) non 
hanno subito danni; anche la cripta non ha subìto danni . 

Foto: RLX 8656-63. 
G.C.A., C.F . 

Chiesa dell'Immacolata (14 gennaio 1981) 

Lesioni in senso longitudinale sul frontone e distacco 
del campani le e del lato della navata destra dal corpo 
di fabbrica centrale. Caduta di stucchi e di calcinacci. 
Danni al tetto. All'interno scollamento, in corrispondenza 
dell'abside, della grande tela della fine del secolo XVIII 
a finti motivi architettonici posta sul soffitto; la chiesa 
è stata di chiarata inagibile . 

C.F., G .C.A. 

Chiesa del Collegio o del Seminario (14 gennaio 1981) 

Scollamento del frontone dalle pareti laterali; schiac
ciamento del campanile all'altezza del primo terrazza
mento; caduta di stucchi dallanternino. All'interno danni 
alle decorazioni marmoree della cona d'altare ; non si 
riscontrano altri danni alle opere d 'a rte. Sono in corso 
lavori di ripristino. 

C.F ., G .C.A. 

Chiesa del Gesù (26 novembre 1980 - 26 gennaio 1981) 

Lesioni all'arco trionfale lungo il soffitto. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8944-57. 
G.C.A., C.F., A.M . 

Chiesa della Santissima Trinità (20 gennaio 1981) 

La chiesa presenta notevoli lesioni nel solaio, costruito 
con cemento in travi di ferro. Lesioni negli architravi 
dei finestroni e caduta di uno dei muri di sostegno delle 
cappelle laterali. 

C.F ., G .C.A. 
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Chiesa del Carmine (23 gennaio 1981) 

Lesioni alla base della cupola e lungo le pareti interne 
della facciata. 

Foto: A.F.S .G. RLX 8g61- 63, H 2233-34. 
G.C.A., C.F. 

Chiesa di Sant'Anna (23 novembre 1981) 

Lesioni alla facciata interna. 
Foto: A.F.S.G. H 2235· 

G.C.A., C.F. 

Palazzo Dal Verme (1 2 gennaio 1981) 

Nell'importante edificio settecentesco si riscontrano 
profonde lesioni nella facciata e conseguente distacco 
dai muri portanti. Caduta di calcinacci. Gravi lesioni ai 
soffitti e ai muri interni. In data 13 gennaio rg8r la 
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici ha diffidato le 
autorità locali dall'abbattimento del Palazzo. 

G.C.A., C.F. 

Convento di Sant'Angelo i(l Palco (12 gennaio 1981) 

Lesioni ad uno degli archi del pronao quattrocente
sco e cadute di frammenti da alcuni capitelli. Campanile 
con lesione passante lungo le coste della seconda volta. 
Distacco del tetto dalla parte destra. Nessun danno 
alle opere d'arte. Nel refettorio e in biblioteca lesioni 
lungo le mura. 

C.F., G.C.A. 

Chiesa dei Morti e dei Santi Apostoli (20 dicembre 1980 -
9 gennaio 1981) 

Lesioni nella controsoffittatura e negli stucchi. Sono 
state rimosse a scopo cautelativo le seguenti opere d'arte 
e trasferite nel Convento dei Cappuccini: 

Anonimi napoletani secolo XVIII, ' San Gennaro ', 
olio su tela, ' San Michele Arcangelo ', olio su tela; 
Anonimi secolo XIX, ' Madonna con Bambino San 
Giovanni e San Ludovico ', olio su tela, ' Sant'Anna e 
la Vergine ', olio su tela (ovale) , ' San Vincenzo ', olio 
su tela; 3 cancelli in ottone del secolo XVII ; serie 
di sei candelieri in ottone del secolo XVIII, cm. roo; 
serie di quattro candelieri in ottone del secolo XVIII, 
cm. 70; 5 anfore d'altare; seguace di M . Stanzione, 
' Madonna delle Anime Purganti ', olio su tela, cm. 
400 >( 250 . 

Quest'ultima tela è stata trasferita presso i laboratori 
di restauro della Soprintendenza per i Beni Artistici e 
Storici (verb. n. 332j8o). 

G.C.A., C.F. , A.M. 

Chiesa dei Cappuccini (26 novembre 1980 - 12 gennaio 
1981) 

Lesioni alla controfacciata. 
G.C.A., C.F., A.M . 

Cluesa di Santa Maria ]acobi, annessa al Convento di 
Santa Chiara (1 2 gennaio 1981) 

Dissesto generale delle strutture con infiltrazioni di 
acqua. 

G.C.A., C.F. 

24- NOLA (NAPOLI), CHIESA DI SANTA CHIARA - INTERNO 

Chiesa di Sant'Andrea in Quindici. 

Le cinque tele di G. Diano raffiguranti figure di Santi, 
poste sugli altari della chiesa, risultano fortemente dan
neggiate. Infiltrazioni d'acqua si sono, infatti, verifi 
cate a seguito di alterazioni che ha subito il tetto. 

OTTAVIANO 

Chiesa del Rosario (27 novembre 1980) 

Caduta di estese parti della volta. I dipinti dei secoli 
XVII e XVIII non sono stati danneggiati . 

L.A., I.M. 

Chiesa del Carmine (27 novembre 1980) 

Non presenta gravi lesioni alle strutture. Il campanile, 
pericolante, sarà demolito. Lesioni non gravi sull 'arco 
trionfale. La tela che ricopre l'intero soffitto (attribuita 
a C. Gamba) non è stata danneggiata, ma si presenta 
in cattive condizioni con grosse lacerazioni. 

L.A., I.M. 

Chiesa di San Gennaro (14 gennaio 1981) 

Lesioni verticali nella torre dell'orologio con rotazione; 
lesioni in chiave dei quattro archi trionfali; rotazione di 
parti della facciata parzialmente divelta. La chiesa è 
stata dichiarata inagibile. 

G.M .J. 

Chiesa dell ' Oratorio (27 novembre 1980) 

Gli affreschi della volta sono stati danneggiati da una 
lesione all'attacco dell'arco trionfale. Nessun danno alle 
opere d'arte. 

L.A. , I.M. 
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Chiesa di San Lorenzo (27 novembre 1980 - 14 gennaio 
1981) 

La chiesa presenta la facciata gravemente lesionata. 
All'interno si notano lesioni sulla chiave dei quattro 
archi trionfali; distacco delle pareti laterali e lesioni alla 
cupola. Sul prospetto principale si sono prodotte lesioni 
verticali. Crollo parziale della copertura. Il Provvedito
rato alle Opere Pubbliche ha puntellato il portale d'in -
gresso. 

G.M.J., L.A., I.M. 

Chiesa di San Michele Arcangelo (27 novembre 1980) 

Dichiarata inagibile, la chiesa presenta lesioni verti 
ca li su tutti gli spicchi della cupola; distacco delle pareti 
laterali del transetto e lesioni in chiave sugli archi delle 
navate; si nota un diffuso dissesto delle mura perime
trali e una lesione di rotazione alla facciata. L'altare del 
transetto destro (secolo XVIII) è stato danneggiato dal 
crollo di parte della volta. La Soprintendenza per i Beni 
Ambientali e Architettonici ha provveduto al puntel
lamento della facciata. 

G.M.J., I.M., L.A. 

Chiesa di San Giovanni (27 novembre 1980 - 14 gennaio 
1981) 

Dichiarata inagibile. Si è verificato un fenomeno di 
rotazione nella parte superiore del muro di facciata, 
con conseguente distacco delle pareti laterali. Lievi le
sioni sulla volta dell'abside; lesioni verticali nelle mura 
perimetrali e dissesti alla copertura, che cedendo ha provo
cato pressioni sul soffitto telato di C. Gamba (datato1759). 
L'affresco absidale presenta lesioni . La tela del soffitto 
non è stata staccata a causa delle dimensioni e del pre
cedente restauro (inizi secolo XX) . Il Provveditorato 
alle Opere Pubbliche procederà ai lavori di consolida
mento del prospetto principale nella parte alta e nel 
campanile. 

G.M.J., I.M., L.A. 

PALMA CAMPANIA 

Chiesa di San Michele (26 novembre 1980) 

Nessun danno rilevante all'estemo. Caduta d'intonaco 
dalla cupola. Nessun danno alle opere d 'arte. 

L.G. , L.R., A.S. 

Chiesa del Santissimo Rosario (26 novembre 1980) 

Lesione longitudinale alla facciata e, in corrispon
denza, alla controfacciata. Lesioni ai lati dell'arco d'in
gresso. Nessun danno agli oggetti d 'arte. 

L.G., L.R. , A.S. 

PIANO m SoRRENTo 

Chiesa dei Santi Giuseppe e Teresa (25 novembre 1980) 

All'esterno lesioni sulla facciata, particolarmente gravi 
nel cornicione fra i due ordini; all'interno varie lesioni, 
ma nessun danno agli oggetti d'arte. 

L.G., L.R. 

Chiesa della Misericordia (25 novembre 1980) 

All'interno lesioni alla cupola e all 'arco trionfale. Nes
sun danno agli oggetti d'arte. 

L.G., L.R. 

Chiesa di San Michele (25 novembre 1980) 

È crollata la parte superiore del prospetto principale; 
preoccupanti lesioni del campanile con ~into~i d,i disg_re_
gazione nella struttura; spostamento d t tutti gh sca hnJ . 
Le opere d 'arte non hanno subito danni. 

U .C., L.R., L.G. 

PIANO DI SonREN1'0 (FRAZIONE MoRTORA) 

Chiesa della Madonna di Galatea, caratteri del XVII-XVIIJ 
secolo (2 dicembre 1980) 

Lesioni diffuse in particolare nella zona del transetto 
e dietro l'altare maggiore. Lesioni diffuse sul campanile. 
Accenno di rotazione della facciata principale. 

u .c. 

PIMONTE 

Chiesa di Santa Lucia (29 gennaio 1981) 

Lesioni diffuse sugli alzati e sulle voi te. 

Chiesa di San Nicola (29 gennaio 1981) 

I. M . 

Le strutture architettoniche sono state gravemente 
danneggiate. Nessun danno agli oggetti, tra cui si segnala 
una notevole campana in bronzo datata 1585, proveniente 
dalla chiesa di Santa Maria del Pino. 

I. M . 

Chiesa di San Michele Arcangelo (27 gennaio 1981) 

La chiesa, risalente al secolo XIV, come testimo
niano le strutture del sottotetto, modificata e ampliata 
nei secoli successivi, ha subito lo scostamento del pro
spetto principale dai muri laterali. Crollo della parte 
superiore della facciata e della parte anteriore del tetto. 
Lesioni sulle volte e negli archi della navata sinistra con 
incrinatura e schiacciamento dei pilastri. Lesioni nei 
cornicioni del presbiterio; crollo del cornicione interno 
sul portale d'ingresso. Sono stati puntellati gli arconi 
del presbiterio e gli archi di divisione delle navate la 
terali da quella principale. Un castelletto !igneo è stato 
realizzato a sostegno della copertura. Sono stati pertanto 
trasferiti in un locale adiacente alla chiesa, sotto la re
sponsabilità del parroco, Angelo Papa, le sculture: 

M. Armenio, ' San Vincenzo Ferreri' (datato 1779), 
scultura !ignea, h . cm. 16o; Anonimo prima metà del 
secolo XVIII, ' Santo Stefano ' , scultura !ignea, h. cm. 
145; G . Vassallo, ' San Michele Arcangelo', scultura 
!ignea, h. cm. 200; Anonimo scultore del secolo XIX, 
' Sant'Antonio e il Bambino ', legno policromo, h. cm. 
I 50; Anonimi scultori del secolo XX, ' Sant'Anna e 
la Vergine Bambina' , legno policromo, h. cm. 164, 
' San Ciro ', gesso, h. cm. 140, ' Cuore di Gesù ', legno, 
h. cm. 175. 
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Gli oggetti sono stati affida ti in consegna al parroco 
con verbale n. 121 /81 del 27 gennaio 1981. Gli argenti 
della chiesa, di proprietà comunale, già affidati all'E.C.A. 
(Ente Assistenza Comunale), sono stati presi in conse
gna dal Comune. Ne è in corso il restauro, affidato ai 
tecnici del laboratorio di restauro della Soprintendenza 
per i Beni Artistici e Storici. 

U.C., I.M. 

PIMONTE (FRAZIONE FRANCHE) 

Chiesa di San Sebastiano (29 gennaio 1981 - 5 febbraio 
1981) 

La volta e le pareti absidali sono gravemente lesionate. 
Sono state trasferite, a scopo cautelativo, nel Munici
pio e affidate al sindaco Luigi Amodio, le seguenti opere : 

Anonimo secolo XVI, polittico della ' Madonna 
delle Grazie ', olio su tavola (pannello centrale cm. 
158 X 77i 2 pannelli laterali cm. 158 X 57i predella 
cm. 32 X 159; cimasa cm. 84 X 157); Anonimo secolo 
XVII, 'Annunciazione ', olio su tela, cm. 170 X 120. 

È in corso l'intervento di restauro sul polittico della 
' Madonna delle Grazie ' a cura dei tecnici della Soprin
tendenza per i Beni Artistici e Storici. 

I. M . 

PoLLENA TRoCCHIA 

Villa Pistolesi (15 gennaio 1981) 

Nella fabbrica settecentesca si è verificato il crollo dei 
solai; gli infissi appaiono divelti. Danni agli affreschi 
fra mmentari a motivi floreali e allegorici (secolo XVIII) , 
già in precario stato di conservazione. Stato di estrema 
fatiscenza del muro perimetrale che dà su via Trinchera. 
Lesioni sugli archi dei pianerottoli del corpo di fabbrica 
più antico, nonché crepe di distacco nelle murature. 
Lesioni al torri no di copertura delle scale, all'interno 
e sulla facciata . 

C.F. 

S antuario della Madonna del Rosario (27 novembre 1980) 

L'edificio e gli oggetti d'arte in esso contenuti non 
hanno subito alcun danno; solo il campanile adiacente 
alla chiesa presenta alcune lesioni. 

C.B., P .D .M ., A.T. 

PozzuoLI 

Rione Terra (28 febbraio 1981) 

Evacuato nel 1970 in seguito al fenomeno del bradi 
sismo, il Rione Terra non ha ricevuto danni di grave 
enti tà. Ciò nonostante il Genio Civile, senza l'autorizza
zione della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Archi
tettonici ha eseguito una serie di demolizioni di fabbri 
cati in via Duomo. Attualmente sono in atto tre inter
venti di recupero e restauro a cura della Soprintendenza 
ai Beni Ambientali e Architettonici, in base ai fondi 
stanziati dal Commissariato Straordinario per le zone 
terremotate per la cifra di 340 milioni di lire. 

G.I. 

Chiesa di San Raffaele (25 novembre 1980) 

Lievissime lesioni alle strutture. 
P.D.M., A.S., A.T. 

Chiesa del Carmine (25 novembre 1980) 

Lievissime lesioni alle strutture. 
P .D .M ., A.S., A.T. 

Chiesa di San Celso (25 novembre 1980) 

Lievissime lesioni alle strutture. 
P.D.M ., A. S. , A. T . 

Chiesa del Purgatorio (25 novembre 1980) 

Lievissime lesioni alle strutture. 
P.D.M ., A.S., A.T. 

Chiesa dell'Assunta (25 novembre 1980) 

Lievi lesioni alle strutture. 
P .D.M., A. S., A. T. 

RoccARAINOLA 

Chiesa della Concez ione (28 febbraio 1981) 

Lesioni .profonde alle pareti laterali ed alla facciata; 
tetto e solato in condizioni di estrema preca rietà con pe
ricolo di crollo. 

C.F. 

Chiesa di San Giovanni Battista (28 febbraio 1981) 

Lesioni evidenti alla facciata ed al campanile; grave
mente compromesso il tetto ; lesioni sugli archi all'inter
no della chiesa. Sono in corso lavori di puntellamento 
ad opera del Comune. 

C. F. 

SANT'AGNELLO 

Chiesa di Sant 'A gnello (25 novembre 1980 - 2 dicembre 
1980) 

Lesioni di rotazione e schiacciamento alla facciata; al
l'interno, lesioni in chiave alle navate laterali, conseguenti 
al distacco della navata centra le ; lesioni in chiave agli 
archi di sostegno della cupola, lesioni al campanile su 
tutti i lati . Nessun danno agli oggetti d'arte. Parzial
mente inagibile. 

U.C., L.G., L.R. 

Villa Ciampa (25 novembre 1980) 

Importante esempio di architettura minore del periodo 
neoclassico con un corpo laterale ad arcate continue ag
giunto alla fine del secolo XIX. Completamente disse
stata, con lesioni di schiacciamento diffuse su tutti i muri 
portanti, fenomeni di rotazione dei muri perimetrali, 
sfondamento di alcuni solai. È stato previsto un incate
namento perimetrale del fabbricato con coppie di trefoli 
interni ed esterni per impedire ulteriori crolli, in vista 
di un consolidamento definitivo. 

u.c. 
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SANTA ANASTASIA 

Chiesa della Madonna dell'Arco (27 novembre 1980) 

Lesioni alla controfacciata. Nella cappella del Rosario; 
a destra dell'altare maggiore le preesistenti lesioni agli 
affreschi del soffitto (datato 1719) sono state aggravate 
dal sisma. Nessun danno alle altre opere d'arte. 

L.A., I.M. 

SANT'AN TIMO 

Santuario (28 febbraio 1981) 

Lesioni longitudinali nella parete di fondo dell'abside 
con spacca ture a raggiera nella volta. Tutti gli archi delle 
navate sono cointeressate da lesioni più o meno evidenti. 
Anche gli archi delle cappelle presentano crepe abba
stanza vistose ; crepe e fessure nella facciata. 

C. F. 

SAN GENNARO VESUVIANO 

Chiesa dei Santi Gioacchino e Anna (26 novembre 1980) 

Presenta lesioni sia all'interno che all'esterno delle 
strutture. Anche la cupola appare lesionata. Dichiarata 
inagibile dai tecnici del Comune . Le opere d'arte mobili 
non hanno subito danni. 

L. A. 

SAN GIORGIO A CREMANO 

Chiesa di San Giorgio V ecchio (27 novembre 1980 -
9 marzo 1981) 

Muffa e infiltrazioni di acqua alle pareti testimoniano 
lo stato di inagibilità già esistente. Il campanile, con 
l'annessa abitazione del custode, sono stati dichiarati ina
gibili. La sacrestia, adibita ad ufficio, conserva un croci
fisso !igneo su base decorata e due candelabri !ignei del 
secolo XVIII. In questo ambiente è stato impiantato un 
sistema d 'allarme. 

L.M., FE.C., CA.F. , R.P. 

Convento delle Suore Crocifisse, secolo XVIII rifatta nel 
1938 (9 marzo 1981) 

Caduta di stucchi e di decorazioni dal soffi tto (XX se
colo) della navata centrale che hanno messo in luce le 
putrelle di ferro del tetto. 

L. M . 

SAN GIOVANNI A TEDUCCIO 

Chiesa della Madonna delle Graz ie, secolo XVII (26 novem
bre 1980) 

L a chiesa presenta alcune lesioni sulla volta. Gli og
getti d'arte non hanno subito danni. 

FE.C. , R.P., CA.F. 

Chiesa del Carmine (26 novembre 1980) 

La navata centrale della chiesa presenta lesioni di vec
chia data accentuate dopo il sisma. Non hanno subito 
danni le opere d 'arte mobili. 

FE. C ., R.P. , CA.F . 
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SAN PAOLO BELSITO 

Congrega del Corpus Domini (29 dicembre 1980) 

Gravi dissesti al soffitto. L 'abside e l'arco absida le sono 
gravemente compromessi da profonde lesioni. È quasi 
cadente la tela centrale del soffitto di A. Mozzillo, già 
in parte marcita per infiltrazioni d'acqua. Sono state 
asportate e date in consegna al parroco, Vincenzo 
Vecchione, 4 tele: A. Mozzillo, l'' Eucarestia '; Anoni 
mo secolo XVIII , ' Addolorata '; Anonimo secolo XVIII, 
' Gesù '; Anonimo secolo XVIII, soggetto non identifi
cabile per le cattive condizioni del dipinto . 

C. F. 

Chiesa Parrocchiale (29 dicembre 1980) 

Lesioni evidenti alla facciata; in corrispondenza del 
portale, piccole lesioni e leggere cadute di intonaco al 
l' interno. È già stato effettuato il puntellamento del por
tale per interessamento del parroco. 

C. F. 

SAN VITALIANO-

Chiesa parrocchiale (1 4 gennaio 1981) 

Distacco della facciata dai muri portanti e lesioni sulla 
stessa in senso longitudinale.i_ caduta di stucchi e calci 
nacci; a spese del parroco sono in corso lavori di puntel 
lamento e di ricostruzione. 

C. F. 

SAVIANO 

Chiesa di Sant'Erasmo (9 gennaio 1981) 

Lesioni verticali sul muro dell'abside e in chiave di 
volta nel pre~iterio e in chiave degli arcani di sostegno 
della volta; lesioni di distacco del solaio dai muri della 
navata. Lesioni sulle piattabande del portale d'ingresso e 
sulla facciata della finestra sovrastante. Lesioni capillari 
diffuse alle pareti delle navate, estese anche alla sacrestia 
t: al corpo retrostante. Campaniletto a vela pericolante. 
E intervenuto il Provveditorato alle Opere Pubbliche de
molendo il piccolo campanile e il corpo ad esso concate
nato e puntellando il portale e le finestre. 

G .M.J. 

Chiesa di San . Michele Arcangelo (9 gennaio 1981) 

Nel campanile si sono verificati dissesti nei conci, agli 
spigoli dei cornicioni dell'ultimo ordine. Nella chiesa, 
lesioni in chiave degli archi di sostegno della cupola, 
con lesioni di distacco di questa dal corpo sottostante; 
lesioni verticali nei muri della navata con sfondamento 
della copertura nel lato destro, dovuto alla caduta dei 
conci del campanile. 

G .M .J. 

SOHRENTO 

Chiesa dell 'Addolorata (25 novembre 1980) 

All 'esterno, profonda lesione verticale passante al cen
tro della facciata; all'interno si sono riscontra ti danni 
agli stucchi trecenteschi; lesioni alla cupola e agli alzati 
a copertura del transetto sinistro. La parte absidale è la 
meno danneggiata. Nessun danno agli oggetti d'arte. 

L.R. , L.G. 
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Chiesa di Sant'Antonio (25 novembre 1980) 

AIJ' interno, lesione longitudinale lungo tutta la volta 
della navata destra, che ha determinato il crollo dell'in
tonaco e l'abbassamento della travatura. Nessun danno 
apparente alla tela del Lama sul soffitto. Non risultano 
danneggiate le tele di G. Del Po nel transetto. 

L.G., L.R. 

Chiesa di Sant'Antonino (2 dicembre 1980). La chiesa è sorta 
nel luogo di un antico oratorio, di cui si ha notizia fin dal 
secolo IX. Sostanziali lavori di trasformazione e restauro 
nei secoli XVJI- XVIII. 

Crollo della copertura della navata destra, con scon
nessione ed appanciamento della colonna a destra, con 
cedimento degli archi su di essa gravanti. Lesioni sulla 
copertura in gesso della navata sinistra; lesione in chiave 
all'arcane del presbiterio. Danni con fessurazioni diffuse 
al campanile e agli ambienti superiori. È stato previsto 
il puntellamento completo del solaio di copertura della 
navata destra, l'inglobamento della colonna fuori piombo 
con una struttura metallica vincolata al fianco destro e 
iniezioni di cemento e cuciture sul prospetto principale. 

u.c. 

M onastero Domenicano di Santa Maria delle Graz ie (26 
novembre 1980). Fondaz ione secolo XVI, caratteri pre
valenti secolo XV II. 

Lesioni gravissime nel corpo del campanile con fuori
piombo dei muri; lesione dei pavimenti. 

u.c. 

Torre del Conservatorio di Santa Maria delle Graz ie e 
Monastero (26 novembre 1980) 

Distrutta tutta la parte superiore della torre; nel Mo
nastero si riscontrano gravi lesioni nel corpo del campa
nile con fuoripiombo dei muri; lievi lesioni nelle celle 
del dormitorio e nei pavimenti. La Soprintendenza per 
i Beni Ambientali e Architettonici ha provveduto al pun
tellamen t o delle parti lesiona te. 

u.c. 

Chiesa dei Servi di Maria, secolo XVIII (18 dicembre 1980) 

Lesioni sulla volta a botte di copertura; diffuso stato 
fessurativo nell'abside e negli ambienti annessi. Abbon
dante caduta di materiali. 

u.c. 

Chiesa e Convento di San Paolo (18 dicembre 1980). Fon
dazio/Le anteriore al secolo XI; ampliamenti a partire 
dal secolo XVI. 

Lesioni al campanile, piuttosto gravi, per sconnessione 
del.la tessitura muraria. Distacco di parte del cornicione; 
les1~me all'arcane del coro e alla cupola. All'esterno si 
registrano fessurazione sulle cupole e sulla impermeabi-

lizzazione dei terrazzi. Si è provveduto a puntellare i 
cornicioni lesionati con un castelletto posto sul piano di 
calpestio della chiesa. 

u.c. 

Chiesa di San Francesco al Convento (25 novembre 1980 -
26 novembre 1980) 

Lesioni verticali di distacco del prospetto dal muro 
laterale. All'interno, danni alle prime due campate con 
distacco della cupola incannucciata. Non si sono verifi
cati danni agli oggetti d'arte né al chiostro. 

U.C., L.G., L.R. 

Chiesa dell 'Annunziata (25 novembre 1980) 

Lesione probabilmente nel soffitto. Nessun danno agli 
oggetti d'arte. 

L.G., L.R. 

Duomo (25 novembre 1980) 

Non presenta grosse lesioni esterne; all'interno non ci 
sono danni rilevanti agli oggetti d'arte. 

L.G., L.R. 

STRIANO 

Chiesa di San Giovanni Battista, secolo XV Ili (26 novembre 
1980 - 28 febbraio 1981) 

Dichiarata inagibile dai tecnici del Comune, presenta 
lesioni di infiltrazioni d'acqua nella controfacciata, lesioni 
nella volta a botte nel transetto destro e a centro della 
parete di fondo del transetto sinistro. Non si ravvisano 
condizioni dì pericolo al momento per la tavola di P. 
Crivelli del 1506. Danneggiata anche la zona absidale 
con caduta di parte del cornicione. Nel salone annesso 
si è verificata la caduta dj. intonaci dal soffitto. 

A.S., L.R., L.G., F.F. 

ToRRE ANNUNZIATA 

Chiesa della Madonna della Fede (27 novembre 1980) 

Leggere lesioni al campanile, diffuse anche all'inte_r~ 

C.B., P.D.M., A. T . 

Chiesa di Santa Maria del Carmelo (27 novembre 1980) 

Danni alla facciata; si riscontrano lesioni e rottura della 
vetrata del finestrone. 

C.B., P.D.M., A.T. 

Chiesa dei Santi Giuseppe e Teresa (27 novembre 1980) 

La chiesa presenta lesioni nella volta; nessun danno 
alle opere d'arte. 

C.B., P.D.M., A. T. 
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Chiesa della Immacolata (27 novembre 1980) 

Lesioni alle pareti interne e al punto di appoggio tra 
gli archi e i pilastri di sostegno. Spezzato in alcuni punti 
un cornicione della facciata. 

C.B., P.D.M. 

ToRRE DEL GREco 

Chiesa di Santa Maria del Carmine (29 novembre 1980) 

Si riscontra l'allargamento di una preesistente lesione 
longitudinale che percorre la volta della navata decorata 
con affreschi del XIX secolo. 

G.C.A. 

Chiesa di Santa Maria del Pianto (29 novembre 1980) 

Caduta di calcin::tcci e lesioni alla base della cupola. 

G.C.A. 

Chiesa della Santissima Annunz iata (29 novembre 1980) 

Il c::tmpanile appare lesionato; all'interno lunga lesione 
nella navata. 

G.C.A. 

Chiesa dell'Assunta (29 novembre 1980) 

Gravi lesioni alla balaustra del coro. Caduta di calci
nacci nella parte di fondo della sacrestia. Nessun danno 
alle opere d'arte. L'edificio è stato chiuso al culto. 

G.C.A. 

Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (29 novembre 
1980) 

Profonda lesione nella facciata. All'interno non s1 n 
levano danni agli oggetti d'arte. 

G.C.A. 

TuFINO 

Chiesa di San Bartolomeo (29 novembre 1980) 

Lesioni evidenti neJia facciata e nel pronao. All'interno, 
leggere lesioni diffuse lungo le pareti dell'abside. Il cam
panile risulta lesionato in corrispondenza della chiave 
dell'arco. È stata transennata la zona antistante la chiesa. 

G.C.A. 

VICO EQUENSE 

Chiesa ed Istituto della Santissima Trinità e Paradiso 
(2 dicembre 1980) 

Lesioni diffuse in tutto il complesso. Nella chiesa, le
sione in chiave sull'arcone del presbiterio, lievi sul muro 
d'ingresso e sulla volta a botte; lesioni gravissime negli 
ambienti del primo livello (celle monastiche), nel pavi
mento, nelle volte di copertura, nei muri, denotanti stac
co e rotazione di tutto il corpo sul lato destro. 

u.c. 
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Chiesa di San Ciro, ricostruita nella prima metà del secolo 
XVlll (2 dicembre 1980) 

Lesioni profonde sulla facciata, nella controfacciata, 
nelle cappelle laterali adiacenti l'ingresso e nelle mem
brature delle finestre . Caduta del crocifisso dalla punta 
del campanile. 

u.c. 

VICO EQUENSE (FRAZIONE SEIANO) 

Chiesa di San Marco Evangelista, secolo XVIII (28 novem
bre 1980) 

Profonde lesioni verticali al campanile con pericolo 
di crollo per distacco da rotazione dell'angolo sinistro i 
danni al timpano con distacco dell'intonaco. All'interno 
lesioni al finestrone; caduta di intonaco dal cupolino. 

u.c. 

Chiesa di Santa Maria la Vecchia o delle Graz ie (26 novem
bre 1980). Origine nel secolo XIV, come si rileva dalla 
lunetta sul portale d'accesso; successivamente ampliata 
e modificata a più riprese. 

Gravissime lesioni longitudinali sul pavimento della 
chiesa, sul prospetto e sulla copertura, con incrinatura 
(rotazione e schiacciamento) dei pilastri a sinistra, pro
vocate dal diverso comportamento dei piani di pesa 
delle strutture murarie. In particolare, la parte sinistra 
della chiesa poggia su uno scosceso costone roccioso, 
cui è addossato un muro di contenimento di esiguo 
spessore. Gravissimi danni anche al campanile, parti 
colarmente "aperto " nella parte superiore. Considerata 
l'assenza di slittamento del piano di posa a valle, si è 
previsto un intervento sul campanile mediante un andito 
di servizio poggiato sul terrazzino del muro di conteni
mento con inserimento di una struttura metallica in
terna che scarica i muri lesionati, e successivi incatena
menti del campanile e delle due metà della chiesa, non
ché iniezioni di cemento e cuciture. 

u.c. 

Chiesa Collegiata (26 novembre 1980) 

La struttura architettonica presenta lesioni sia inter
namente che esternamente. Non si riscontrano danni 
alle opere d'arte. 

L. A. 

VILLARICCA 

Chiesa del Purgatorio (28 novembre 1980) 

Lesione non grave all'attaccatura della facciata. 

B.D. 

Chiesa di Santa Maria dell'Arco (.28 novembre 1980) 

Lesione di lieve entità nell'arco trionfale; crollo di 
circa due metri del cornicione in stucco del tamburo. 

Chiesa dell'Addolorata (28 novembre 1980) 

Leggermente lesionata la facciata. 

B. D. 

B.D. 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte


	pr1
	pr2
	pr3
	pr4
	pr5
	pr6
	pr7
	pr8
	pr9
	pr10
	pr11
	pr12
	pr13
	pr14
	pr15
	pr16
	pr17



