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BENI IMMOBILI E MOBILI 

AIELLO DEL SABATO 

Chiesa di San Sebastiano Martire con annessa Congrega 
di San Carlo (9 gennaio 1981) 

Dissesti alla copertura e crollo della cella campana
ria. Lesione longitudinale lungo tutta la volta a botte 
e in chiave all'arco trionfale. Distacco dalla facciata 
delle pareti laterali. Dissesti alla copertura della con
grega. 

A.P. 

Chiesa di Santa Maria della Natività (9 gennaio 1981) 

Lievi lesioni all'ultimo livello del campanile. Lesioni 
all'arco trionfale, al pilastro destro dello stesso e all'ul
tima cappella a destra. 

A.P. 

Chiesa di San Felice Martire (9 gennaio 1981) 

Distacco della facciata dalle pareti laterali, caduta di 
stucchi dall'arco trionfale e lesione di distacco tra le 
murature della navata e la nuova muratura di tufo del
l'abside. Dissesti alla copertura che provocano infiltra
zioni d'acqua. 

A.P. 

Portale quattrocentesco, via Caporale (9 gennaio 1981) 

Dissesti alla struttura portante dell'arco. 

A.P. 

AIELLO DEL SABATO (FRAZIONE SABINA) 

Chiesa di San Pietro Martire (9 gennaio 1981). 

Danni al manto di tegole che provocano infiltrazioni 
di acqua. 

A.P. 

AIELLO DEL SABATO (FRAZIONE TAVERNOLA) 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie (9 gennaio 1981) 

Lesioni verticali sulla parete absidale e nella sacrestia. 
Parziale crollo della copertura del campanile e dissesti 
alla mura tura della cella campanaria. Dissesti anche alla 
struttura portante del solaio dell'abside. 

A.P. 

A LTAVILLA IRPINA 

Palazzo Baronale (21 gennaio 1981) 

Distacco delle mura tu re prospicienti le case e la strada. 

M.G.L. 

Torre di Cinta del Centro Storico della Porta Nova 
(19 febbraio 1981) 

Lesione alla muratura della Torre cilindrica, più pro
fonda al piano superiore. 

M.A.L., M.G.L. 

Ex Convento dei Virginiani (19 febbraio 1981) 

Lesioni lungo le volte del porticato e delle scale. 

M.G.L. 

Chiesa dell' Assunta (4 dicembre 1980 - 17 febbraio 1981 -
9 marzo 1981) 

Gravi danni alla struttura con crollo di gran parte 
delle volte e delle navate. L'altare maggiore, gli altari 
laterali settecenteschi, una tavola del XVII secolo raffi
gurante la 'Deposizione' e le statue lignee sono stati 
protetti con una ingabbiatura di tavole. 

Foto: A.F.S.G. Doc. 7074-76 
B.D., G .C.A., G.P. 

Chiesa dell'Annunziata (4 dicembre 1980 - 17 febbraio 
1981 - 9 marzo 1981) 

Il crollo parziale della copertura ha lesionato il pul
pito e danneggiato ulteriormente la tela, già molto rovi
nata, del soffitto. 

G.C.A., B.D. 

ANDRETTA 

Chiesa Madre e Campanile (27 dicembre 1980) 

Lesioni verticali lungo i paramenti angolari in pietra 
accentuate nella cella campanaria, con parziale espulsione 
della struttura in pietra. 

G.G. 

ARIANO IRPINO 

Chiesa di San Pietro Apostolo (26 novembre 1980 - 18 
marzo 1981) 

La chiesa non ha subìto danni. Il corpo aggiunto an
nesso, fortemente lesionato, è stato demolito. 

A .I., B.C., M.R.N., A.A. 

Chiesa di Sant' Andrea (26 novembre 1980) 

Lesioni di lieve entità. Gli altari sono stati coperti 
con tavolati. 

Ru.P., A.I. 
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Chiesa di Sant' Anna (26 novembre 1980 - 5 gennaio 1981) 

Lesioni di lieve entità. Nessun danno agli oggetti 
d'arte. 

Ru.P., B.C., M.RN., A.A. 

Chiesa di San Giovanni (5 gennaio 1981) 

Lesioni di lieve entità alle strutture portanti. 

Ru.P. 

Cattedrale (26 novembre 1980 - 30 novembre 1980 - 27 
gennaio 1981) 

Crollato il campanile; nella chiesa, già in restauro per 
i danni subìti dal terremoto del Ig62, lievissime lesioni. 

Tutti gli oggetti d'arte, compresi gli altari in marmo, 
erano stati trasferiti nella Curia Arcivescovile, tranne una 
statua in marmo raffigurante 'Sant'Ottone' del secolo 
XVIII, situata in una nicchia del transetto destro e il 
fonte battesimale in marmo datato 1070. 

Ru.P., M.S.M., L.R. 

Chiesa dell'Annunziata (5 gennaio 1981) 

Gravemente lesionata la zona absidale e la cappella 
della navata destra; ampiamente dissestate le volte a 
crOC1era. 

Ru.P. 

Chiesa della Madonna di Loreto (5 gennaio 1981) 

Lesioni alle strutture del prospetto principale. Disse
sto delle coperture. 

Ru.P. 

Chiesa di San Michele Arcangelo (26 novembre 1980 -
5 gennaio 1981 - 27 gennaio 1981) 

. Dissesti statici della torre campanaria e fenomeni di 
d1ssesto della zona absidale e della parete di sinistra. Il 
portale datato 1742 è integro. La sedia vescovile, datata 
1563, è stata protetta con tavole di legno; sono state 
trasferite presso la casa delle Suore Francescane, accanto 
alla chiesa, la statua in legno policromo del secolo XIX 
raffigurante 'San Michele' e due statue del secolo XX 
raffiguranti 'Cuore di Gesù' e 'Immacolata'. 

Ru.P., B.C., M.R.N., A.A., L.R., M.S.N. 

Chiesa di San Francesco (26 novembre 1980 - 27 gennaio 
1981) 

La chiesa, da tempo chiusa al culto e danneggiata du
rante il terremoto, è stata abbattuta senza consultare le 
Soprintendenze competenti il giorno 26 novembre Ig80 
con ordinanza del sindaco. Gli oggetti d'arte erano già 
stati rimossi dalla chiesa a cura del vescovo mons. 
Agnozzi. 

B.C., A.A., M.R.N., L.R., M.S.M. 
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ATRIPALDA 

Chiesa dell'Annunziata e Congrega (26 novembre 1980 -
31 gennaio 1981 - 3 febbraio 1981 - 5 febbraio 1981 -
19 febbraio 1981) 

La chiesa ha subìto gravi danni: parte della facciata 
è stata abbattuta (timpano e copertura soprastante). Della 
congrega è rimasta solo una parete. Sono state trasportate 
presso !'Istituto di Santa Maria della Purità (Via Cam
marota, 12) le opere: 

Anonimi secolo XIX, 'Santo Stefano', scultura in 
legno policromo, 'Madonna della Libera " scultura in 
legno policromo, 'Annunciazione', olio su tela, (dall'al
tare maggiore) ; Anonimo secolo XVII, 'Annunciazio
ne " olio su tela, (dal soffitto). 

I suddetti oggetti sono stati consegnati con verbale 
n . 27 del Ig febbraio Ig8I al priore Giosuè Spina. Sulla 
tela proveniente dal soffitto è stato approntato un primo 
intervento di fissaggio del colore. Dalla congrega annes
sa, coinvolta nelle demolizioni degli edifici adiacenti, sono 
stati recuperati frammenti degli stalli lignei del secolo 
XVII e sono stati trasportati con verbale n. 77 del6 feb
braio Ig8I, presso la cripta 'del duomo di Avellino. 

G.M.J., G.C., L.M. 

Chiesa di Santo Ippolisto (26 novembre 1980 - 16 gennaio 
1981 - 19 gennaio 1981 - 3 febbraio 1981). 

Crollo della parete terminale del campanile dell' oro
logio e del soffitto del transetto. Distacco della facciata 
dai muri longitudinali con rotazione in avanti. Lesioni 
alle strutture portanti. Sono state trasportate presso l'Isti
tuto di Santa Maria della Purità (via Cammarota, I2) 
le opere: 

Anonimi secolo XVIII, , Assunta', olio su tela, cm. 
220 X 125, 'Apparizione della Vergine a San Gaetano', 
olio su tela, cm. 200 X I05, 'Sant'Ippolisto " busto
reliquiario in argento, h. cm. rro, 'Immacolata', scul
tura in legno policromo, h. cm. 172, 'Apparizione della 
Madonna ad un Santo', olio su tela, cm. 253 X I20, 
'San Sabino', busto-reliquiario in argento, bronzo do
rato e pietre dure, h. cm. I55; Anonimo secolo XVII, 
'Madonna con Santi', olio su tela, cm. 230 X I60; 
Anonimi secolo XVIII-XIX, 'Angelo Annunciante', 
scultura in legno policromo h. cm. I23, 'Annunciata', 
scultura in legno policromo, h. cm. I46, Anonimi secolo 
XIX, 'Sant'Antonio', scultura in legno policromo, h. 
cm. 160, 'Martirio di Sant'Ippolisto', olio su tela, cm. 
380 X 280, 'Cristo deposto', cartapesta dipinta, h. cm. 
60; Anonimi secolo XX, 'Ecce Homo', scultura in le
gno policromo, h. cm. 100, 'Madonna del Rosario ', 
stampa con gioielli, cm. 86 X 63, 'Addolorata', statua 
manichino, h. cm. I83, 'Sacro Cuore di Gesù', scul
tura, h. cm. I58; F. De Micheli, 'Madonna con Bam
bino e Anime Purganti' olio su tela, firmato e datato I8I4, 
cm. 220 X I20. 

Gli oggetti summenzionati sono stati consegnati con 
verbali n. 18 del I6 gennaio Ig8I; n. Ig del Ig gennaio 
Ig8I; n. 23 del 3 febbraio Ig8I al priore Giosuè Spina. 
L'angelo dell'altare maggiore e i frammenti dell'altare 
della balaustra del secolo XVIII sono stati trasferiti nella 
sacrestia. 

G.M.J., L.M. 
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Convento Santa Maria della Purità, ex Conservatorio 
(29 gennaio 1981) 

Danni generali estesi; slegature alle vecchie strutture 
ad arco.. La facciata risulta intatta dall'esterne ma all'in
terne è slegata in più punti in cerrispendenza dei lumi 
trasversali. 

G.M.J. 

Convento di San Pasquale con chiesa annessa (29 gennaio 
1981) 

Neteveli danni alle ceperture della chiesa e alle strut
ture perimetrali. Presenza di lesieni cen parziali crelli e 
stacchi di alcuni centrafferti. Seno. in cerse epere prev
visienali. 

G.M.J. 

Chiesa e campanile di Maria Santissima del Carmine (29 
gennaio 1981) 

Danni alla cepertura cen crelli parziali. Gresse lesieni 
all'abside. Campanile spaccate in due in senso. verticale 
in cerrispendenza dell'attacco. cen la chiesa e degli archi 
delle aperture. Altre lesieni lungo. il perimetro. esterne 
delle strutture pertanti. Seno. in cerse epere prevvisienali. 

G.M.J. 

Chiesa di San Nicola (29 gennaio 1981) 

Danni alle ceperture cen crelli. Lesieni alle strutture 
pertanti perimetrali. 

G.M.J. 

Dogana vecchia, ex dazio umbertino (29 gennaio 1981) 

Gravi danni alle ceperture ed alle armature in legno. 
del tetto.. Lesieni alla mura tura pertante. Seno. in cerse 
epere prevvisienali. 

G.M.J. 

Chiesa di Santa Maria del Santissimo Rosario (29 gennaio 
1981 - 31 gennaio 1981) 

Crelle della cepertura della navata centrale e del tim
pano. della facciata. Il campanile presenta dissesti nel 
penultime erdine. Gravi dissesti alle murature ed agli 
archi traversi della navata minere di sinistra. Seno. in 
cerse epere prevvisienali. Le state dell' edificio. ha rese 
necessarie lo. spestamente delle statue lignee nei lo. cali 
della sacrestia. 

GJ.C., L.M. 

Chiesa di Maria Santissima Maddalena (31 gennaio 1981) 

La chiesa presenta gravi danni alle strutture pertanti 
e il crelle della secenda cappella destra. Gravi dissesti 
anche alla prima cappella. 

GJ.C. 

ATRIPALDA, ABELLINUM 

Alla periferia dell'edierna Atripalda era l'antica Abel
linum, centro. sannitico. che divenne in età tarde repub
blicana celenia remana. Hanno. subite danni tratti delle 

fertificazieni risalenti alla prima metà del I se celo. a. C. , 
che seno. fra le meglio. censervate cinte di quest' epeca, 
cen terri circelari, le strutture di una ricca casa di età 
giulie-claudia scavata recentemente e di un edificio. ter
male del II-III secele d.C. (fig. 28). 

W.J. 

AVELLA 

Chiesa di San Giovanni Battista (27 novembre 1980 -
20 dicembre 1980 - 23 gennaio 1981 - 7 febbraio 1981 -
16 febbraio 1981) 

Retaziene della facciata cen distacco. delle pareti peri
metrali e della velta a bette cen censeguenti lesieni sulle 
pareti perimetrali del transetto.. Seno. in cerse epere prev
visienali. 

Folo: A.F.S.G. RLX 9759. 

G.M.J., B.M., G.C.A., R.M. 

Chiesa di San Pietro (7 febbraio 1981 - 16 febbraio 1981) 

Gravi danni alle strutture archi te tteni che in seguite 
alle scesse del 14 febbraio. 1981. 

B.C., A.T. 

28 - ATRIPALDA (AVELLINe), EDIFICIO TERMALE 
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Grotte di San Michele (7 febbraio 1981) 

Gli affreschi dei secoli XII-XV, già in condizioni pre
carie per la presenza di una forte umidità, sono stati 
danneggiati dalle scosse sismiche del 23 novembre e del 
14 febbraio che hanno minato la coesione dell'intonaco 
e provocato un ulteriore aumento delle infiltrazioni di 
acqua. In base ai fondi stanziati dal Commissariato 
Straordinario del Governo per le zone terremotate di 
cui all'art. 2 del D.L. 776/80 è in corso il restauro degli 
affreschi, affidato a Bruno Arciprete, Mario e Bruno Ta
tafiore. L'intervento prevede il consolidamento dell'into
naco, la rimozione di uno spesso strato calcareo, il fis
saggio e la pulitura del colore (fig. 29). 

B.C. 

Chiesa di Santa Annunziata (31 gennaio 1981) 

Leggero distacco della controsoffittatura e della mu
ratura del prospetto principale dai muri longitudinali. 
Qualche lesione ai cornicioni. Nel Convento lesioni alle 
murature portanti e agli architravi. Nessun danno hanno 
subìto le opere d'arte, eccezion fatta per gli affreschi 
dei secoli XVI-XVII, peraltro già molto danneggiati pri
ma del terremoto. 

Folo: A.F.S.G. RLX 9755-58, RLX 9762-809. 

B.C., A.T., FE.C. 

Chiesa di San Filippo Neri (31 gennaio 1981) 

Qualche lesione alle murature portanti e alle putrelle 
del solaio di copertura. 

Gr.S. 

Chiesa dei Sette Frati e campanile (31 gennaio 1981) 

Lesioni al timpano e pericolo di distacco degli ele
menti della cornice. Lesioni verticali al campanile. 

Gr.S. 

Chiesa di San Romano (31 gennaio 1981) 

Distacco della facciata dai muri longitudinali. Feno
meni locali di schiaccia mento nei piedritti degli archi sul 
fianco sinistro interno della chiesa. Lesioni in chiave 
nelle monofore del campanile e nelle murature perime
trali, nella cella campanaria e nell'ordine sottostante. 

Gr.S. 

Chiesa di San Ciro (31 gennaio 1981) 

Distacco della facciata principale, lesione in chiave al
l'arco trionfale. Il catino absidale e le cappelle laterali 
presentano dissesti. Lesioni al campanile, favorite dal
l'apertura sottostante la cella campanaria con fenomeni 
di schiacciamento. 

Gr.S. 

AVELLINO 

Torre dell'Orologio, edificio demaniale (12 maggio 1981) 

Crollo della parte terminale portante 1'orologio. Le
sioni interne ai due ordini sottostanti la parte crollata. 
Distacco diffuso dei conci costituenti il rivestimento della 
torre. Parti pericolanti in sommità. 

LF. 
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Chiesa del Santissimo Rosario (3 gennaio 1981) 

La chiesa, costruita tra il 1932 e il 1937, presenta le
sioni orizzontali all'imposta degli archi della navata cen
trale, distacco della facciata e del rosone; lesioni diffuse 
da schiacciamento nei pinnacoli in facciata. 

Gr. C. 

Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (15 dicembre 
1980) 

All' esterno lesioni al timpano; crollo del tetto nel lato 
destro della zona absidale. Dal soffitto del transetto si
nistro è stato asportato, insieme alla sua preziosa cornice 
in legno intagliato e dorato, un dipinto su tela di Anoni
mo del secolo XVIII raffigurante ' Matrimonio mistico di 
Santa Caterina'. Tale dipinto è stato trasferito presso 
la cripta del duomo di Avellino dove è attualmente espo
sto. Dalla stessa chiesa è stata rimossa dal soffitto della 
navata la grande tela con 'Madonna di Costantinopoli e 
Santi' firmata F. Russo, che al momento del distacco si 
presentava intrisa d'acqua; l'opera si trova ora nei la
boratori di restauro presso la Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici dove è stata sottoposta a velinatura, in 
attesa di restauro. Nel contenitore di Avellino è stata 
invece trasportata la tela che si trovava nel transetto 
destro, raffigurante il 'Sogno di Giuseppe ' dello stesso 
Anonimo autore della tela collocata nel transetto sinistro. 
Questa tela era stata conservata, fino al momento del 
trasferimento nella cripta del duomo, dal parroco Gio
vanni Festa. Nel contenitore sono state trasferite anche le 
seguenti opere: 

S. Persico, secolo XVIII, 'Madonna con Bambino 
e Santi " olio su tela; D. Testa, secolo XVIII, 'Depo
sizione " olio su tela. 

G.M.J., V.D.M. 

Chiesa Oratorio di San Giuseppe (8 gennaio 1981) 

La chiesa, profondamente stravolta da poco opportuni 
restauri, presenta lesioni diffuse nella parete di fondo 
dell'abside e nella facciata, dove appaiono sconnessi gli 
elementi che costituiscono il portale in pietra tenera 
decorata. 

Gr.C. 

Chiesa della Santissima Trinità (6 gennaio 1981) 

Presenza di una notevolissima umidità e lesioni ca
pillari diffuse accentuatesi a seguito del sisma. Rottura 
in chiave dell'arco trionfale con lesioni alle mensole
architravi con ripercussioni sulle colonne binate. Il cam
panile, realizzato in cattivo conglomerato, presenta ferri 
ossidati e scoperti. Le opere di pertinenza della chiesa, 
tra cui la tela di A. Solimena dell' altare maggiore, non 
corrono pericoli dal momento che la chiesa è stata pun
tellata. 

Gr.C., V.D.M. 

Chiesa di San Francesco Saverio ora Santa Rita (6 gen
naio 1981 - lO marzo 1981) 

Possibili cedimenti di fondazioni. Lesioni molto dif
fuse attribuibili anche al tipo di lavori di restauro effet
tuati. Rottura in chiave dell'arco trionfale e di quelli 
delle cappelle laterali con numerosi distacchi degli stuc
chi. Lesioni da scruacciamento nella parte superiore del 
campanile. 

Gl.C., LF. 
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29 - AVELLA (AVELLINO), GROTTE DI SAN MICHELE 
ANONIMO SEC. XII: PROFETA (AFFRESCO, PARTICOLARE DURANTE IL RESTAUSO) 
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Chiesa di Santa Maria del Carmine (8 gennaio 1981) 

Lesioni diffuse in tutte le direzioni, caduta parziale 
di intonaci e delle coperture con pericolo per il sotto
stante controsoffitto in legno dipinto. Caduta del cam
panile. Parziale caduta del cornicione e delle modana
ture sul portale. Dal soffitto della navata centrale è stata 
rimossa la tela di A.M. Ricciardi (firmata e datata 1740) 
raffigurante 'Madonna del Carmine e Santi'. Il di
pinto è stato trasportato in un primo momento presso 
la cripta del duomo di Avellino, in seguito è stato tra
sferito presso i laboratori di restauro della Soprinten
denza per i Beni Artistici e Storici in attesa di restauro. 

GI.C., V.D.M. 

Congrega dell'Immacolata Concezione (15 dicembre 1980 -
6 gennaio 1981) 

Estese lesioni al timpano in Piazza duomo e al lato 
sinistro adiacente alla casa canonica che si prolungano 
fino al basamento. Distacco della parete d'ingresso e 
lesioni diffuse in tutto l'ambiente, particolarmente nella 
zona dell'altare dove sono presenti rotture in chiave de
gli archi con diffusi distacchi di intonaci. La chiesa è 
stata puntellata e gli oggetti di interesse storico-arti
stico sono stati conservati in un locale adiacente dall'am
ministratore responsabile della congrega. 

G.M.J., GI.C., V.D.M. 

Chiesa dell'Immacolata Concez ione (17 gennaio 1981) 

L'esterno della chiesa non presenta danni visibili 
mentre all'interno, nella parete di destra e in quella di 
fondo, sono visibili profonde lesioni. La copertura ap
pare fortemente sconnessa. 

GI.C. 

Chiesa del Gesù Sacramentato o Conservatorio delle Oblate 
(15 dicembre 1980) 

All' esterno, lesioni al timpano e alla parte alta della 
facciata. Distacco della facciata dalle pareti laterali. 
Crollo dell' elemento in tufo sovrastante la zona absi
dale con distruzione di parte della copertura a tetto. 
Le suore hanno provveduto a sgomberare la chiesa de
gli oggetti in essa contenuti, spostandoli in locali adia
centi. Rimane in loco una tela del soffitto di A.M. Ric
ciardi sulla quale è stata posta una copertura in lamiera. 

G.M.J., V.D.M. 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie (3 gennaio 1981) 

Rottura in chiave dell'arco trionfale. Numerose le
sioni nella volta della navata centrale particolarmente 
in chiave e verso la finestra, con distacco di materiale. 
Distacco della parete absidale. Lesioni agli archi delle 
cappelle laterali, più evidenti in chiave, con distacchi. 
Sconnessioni della copertura in parte già riparate. Le 
opere contenute nella chiesa non hanno subìto danni, 
mentre la tavola di San Buono raffigurante la 'Deposi
zione' era già stata ritirata per il restauro dalla Soprin
tendenza per i Beni Artistici e Storici. 

GI.C., V.D.M. 
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Chiesa di Santa Maria del Rifugio (8 gennaio 1981) 

Gravemente dissestata; lesioni diffuse non capillari, 
rottura in chiave dell' arcone trionfale e rotazione verso 
l'esterno della spalla sinistra; probabile cedimento di 
fondazione della parete sinistra e della facciata. Danni 
accentuati dalla necessaria demolizione del campanile. 
Nella chiesa rimane un gruppo ligneo della fine del se
colo XVII-inizi secolo XVIII raffigurante la 'Pietà' 
che non corre alcun pericolo. 

GI.C., V.D.M. 

Chiesa delle Stigmatine o di Santa Maria di Monserrato 
(8 gennaio 1981) 

La chiesa, al momento del sopralluogo, si presentava 
priva di opere d'arte, che sono state conservate dalle 
suore responsabili. Da un ambiente molto umido adia
cente la chiesa sono state rimosse numerose tele dei se
coli XVII e XVIII, che sono state liberate dalla muffa. 
Le tele si trovano depositate nella navata della chiesa. 
Da questo stesso locale sono state prelevate le opere: 

Anonimo secolo XVI, 'Madonna col Bambino', 
statua in legno; Anonimo secolo XVII, 'Madonna', 
statua in legno; poltrona in legno intagliato e dorato, 
secolo XVII, (spalliera e coronamento), secolo XIX, 
(sedile). 

Le statue e la poltrona sono in corso di restauro presso 
i locali della cripta del duomo di Avellino. 

V.D.M. 

Chiesa dell' Annunziata (8 gennaio 1981) 

Dalla chiesa è stato rimosso un dipinto su tela del 
secolo XVIII (firmato D. Testa e datato 1759) raffigu
rante l' I Annunciazione' che è stato trasportato ed 
esposto nei locali della cripta del duomo di Avellino. 

V.D.M. 

Duomo, Chiesa della Santissima Assunta o San Modestino 

Le lievi lesioni non hanno danneggiato le opere d'arte. 
Si notano dissesti al paramento marmoreo, altare com
preso, della cappella a sinistra dell' altare maggiore. I 
locali adiacenti alla cripta, recentemente ripristinati, sono 
stati utilizzati quale contenitore temporaneo delle opere 
d'arte provenienti da chiese della diocesi di Avellino. 
Vi si conservano le opere: 

Anonimo secolo XII (ca. II 50), I Crocifisso', scul
tura in legno, proveniente da Mirabella Eclano, chiesa 
di Santa Maria Maggiore; elementi di stalli lignei, 
secolo XVII, provenienti da Atripalda, congrega annessa 
alla chiesa dell' Annunziata; Anonimi secoli XV e XVII, 
I San Prisco', mezzo busto reliquiario in metallo, pro
veniente da Mirabella Eclano, chiesa di Santa Maria 
Maggiore; D. Testa (firmato e datato 1759), I Annuncia
zione " olio su tela, proveniente da Avellino, chiesa 
dell'Annunziata; Anonimo secolo XVI, I Madonna con 
Bambino', statua in legno, proveniente da Avellino, 
chiesa di Santa Maria di Monserrato; poltrona in legno 
dorato e intagliato, secolo XVII (spalliera e coronamento) 
e secolo XIX (sedile), proveniente da Avellino, chiesa 
di Santa Maria di Monserrato; Anonimi secolo XVIII, 
(primo trentennio), I Morte di San Prisco', olio su tela 
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proveniente da Mirabella Eclano, chiesa di San Prisco, 
, Madonna col Bambino " statua in legno (inizio secolo), 
proveniente da Mirabella Eclano, chiesa di Santa Maria 
Maggiore, 'Sant'Onofrio', statua in legno, proveniente 
da Gesualdo, chiesa del Santissimo Rosario, (G. Toma
joli?) 'Evangelisti' e 'Dottori della Chiesa', otto di
pinti, olio su tela, provenienti da Mirabella Eclano, 
chiesa di Santa Maria Maggiore, 'Matrimonio mistico 
di Santa Caterina', olio su tela, proveniente da Avellino, 
chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, 'Sogno di 
Giuseppe', olio su tela, proveniente da Avellino, chiesa 
di Santa Maria di Costantinopoli, 'San Michele Ar
cangelo', statua in legno, proveniente da Gesualdo, 
chiesa di Santa Maria degli Afflitti, 'San Michele Ar
cangelo " statua in legno, proveniente da Sorbo Ser
pico, chiesa di Gesù e Maria; paramenti sacri del secolo 
XVIII, provenienti da Mirabella Eclano, chiesa del
l'Annunziata; San Persico (secolo XVIII), 'Madonna 
con Bambino e Santi " olio su tela, proveniente da Avel
lino, chiesa di Santa Maria di Costantinopoli; D. Testa 
secolo XVIII, 'Deposizione', olio su tela, proveniente 
da Avellino, chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. 

V.D.M. 

Chiesa Vecchia di San Francesco (20 gennaio 1981) 

La chiesa, già in cattive condizioni prima del sisma, 
ma agibile, presenta il completo sfondamento del tetto 
crollato all' interno e lesioni sulla facciata, in particolare 
lungo l'asse centrale. 

Gr.C. 

Chiesa di Pianodardine (20 gennaio 1981) 

Forti sconnessioni nella copertura con infiltrazioni 
d'acqua; distacco del timpano di facciata. Lesione in 
chiave e alle reni dell'arco trionfale. Lesioni agli archi 
delle nicchie lungo la parete longitudinale nel vano 
absidale. 

Gr.C. 

AVELLINO (FRAZIONE BELLIZZO) 

Chiesa della Congrega delle Anime del Purgatorio (8 gen
naio 1981) 

Lesione di distacco del corpo della sacrestia adiacente 
al lato esterno dell' abside. 

Gr. C. 

Parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli (8 gennaio 
1981) 

Lesione orizzontale alla base della cupola e lesione ver
ticale nell'abside in posizione centrale. Gravissimo stato 
di infiltrazioni di acqua dovuto a mancanza di deflusso 
nei canali adiacenti. 

Gr.C. 

AVELLINO (FRAZIONE PICARELLI) 

Chiesa Parrocchiale di San Salvatore (8 gennaio 1981) 

Rotazione di tutte le parti verso l'esterno con fessure 
di distacco del campanile lesionato nell' ultimo ordine 
dove sono le campane. Probabile sfondamento del tetto, 
rottura in chiave dell' arcone verso l'abside. 

GI.C. 

AVELLINO (FRAZIONE VALLE PONTICELLI) 

Chiesa di Santa Maria Assunta (17 gennaio 1981) 

Distacco del timpano alla sommità della facciata; le
sione in chiave dell'arco trionfale e lesioni diffuse nel 
catino absidale e lungo le pareti longitudinali, partico
larmente evidenti negli arconi delle nicchie. 

Gr. C. 

BAGNOLI IRPINO 

Chiesa di San Domenico (19 dicembre 1980 - 21 dicembre 
1980 - 23 dicembre 1980 - 27 dicembre 1980) 

Gravi dissesti al campanile con distacco e crollo del 
rivestimento in pietra dell'ultimo livello e di quello 
sottostante. La muratura si è abbattuta sulla chiesa e 
sul porticato danneggiandoli. La facciata e il portico 
presentano pronunciati fuori piombo. Il chiostro è in 
gran parte crollato. Sono in corso opere provvisionali. 
Sono sta:e trasferite in sacrestia le opere: 

Anonimi secolo XVI, 'Circoncisione', olio su ta
vola, 'San Michele Arcangelo', olio su tavola; Anonimo 
secolo XVIII, 'Sant'Antonio', statua in legno; fram
menti marmorei del secolo XVI; piviale nero del secolo 
XVIII; pianeta rossa del secolo XVIII; cancellata in 
ferro del secolo XVII; frammenti del pulpito ligneo 
del secolo XVII. 

La volta è crollata travolgendo tutto quello che si 
trovava nella navata della chiesa tra cui il sepolcro di 
Alessandro Ronca della fine del secolo XVI e un bel 
pulpito in legno intagliato del secolo XVII, al quale 
appartenevano i frammenti recuperati. Il soffitto ligneo 
intagliato e decorato è ormai distrutto. La tavola di 
Marco Pino datata I576 raffigurante la 'Madonna del 
Rosario' era già in restauro presso la Soprintendenza 
per i Beni Artistici e Storici e altre opere erano state 
portate nella cappella di San Giuseppe, che ha subìto 
lievi lesioni. Sotto la lunetta del portale affrescato del 
secolo XVIII, raffigurante 'San Domenico', è venuto 
fuori un affresco più antico del secolo XIV raffigurante 
, Madonna con Bambino '. Il restauro, affidato ad Anna
maria Centrone in base ai fondi stanziati dal Commis
sariato Straordinario del Governo per le zone terremo
tate di cui all'art. 2 del D.L. 776/80, prevede il distacco 
dell'affresco ed il trasferimento conseguente su un sup
porto rigido. 

Fola: A.F.S.G. RLX 9604-05 i Cappella di S. Giuseppe, fola: 
A.F.S.G. RLX 9609-11. 

RE.M., G.M., V.D.M., RR, L.P. 
~ 

Chiesa di Santa Maria Assunta (19 dicembre 1980 -
27 dicembre 1980) 

Facciata e torre campanaria con lesioni verticali. Al
l'interno l'arco trionfale è lesionato in chiave; pilastri 
lesionati e tetto sconnesso. Sono in corso opere prov
visionali. 

RE.M., G.M., V.D.M., L.P., RR 

Chiesa di San Lorenzo 

Crollato totalmente l'angolo destro della facciata e 
parte di quello di sinistra. Nel crollo è stata coinvolta 
la parte anteriore del tetto. Conci del portale sconnessi. 
Pareti attraversate da profonde lesioni. 

RE.M. 
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BAIANO 

Chiesa dei Santi Apostoli (20 dicembre 1980 - 12 gen
naio 1981) 

Vaste lesioni nella cupola che percorrono anche il 
tamburo e la parete sottostante. Rotazione della fac
ciata verso l'esterno con lesione di distacco nella parte 
alta. Nel campanile lesioni varie di schiaccia mento con 
espulsione della muratura nella parte alta e conseguente 
torsione con lesione orizzontale. 

Foto: A.F.S.G. RLX 893J, RLX 8934-37. 

B.M., G .M.J., FE.C. 

Chiesa di Santo Stefano (19 gennaio 1981) 

La chiesa settecentesca è lesionata nella zona absidale. 
Il soffitto a cassettoni con la tela centrale, XVIII secolo, 
completamente ridipinta, presenta infiltrazioni d'acqua. 
~e altre opere non hanno subìto danni in seguito al 
Slsma. 

Foto: A.F.S.G. RLX 98JO-J2, RLX 9815, RLX 9820, RLX 
9822-24, RLX 9827-3°. 

FE.C. 

Chiesa di Santa Croce (19 gennaio 1981) 

La chiesa presenta lesioni sull'arco del transetto e 
sulla parete di fondo dell'abside. Gli stucchi settecen
teschi raffiguranti putti, volute e colomba dello Spirito 
Santo hanno subìto lievi danni. 

Foto: A.F.S.G. RLX 98J3, RLX 9814, RLX 9816-J9, RLX 
9821, RLX 9825, RLX 9832, RLX 9833. 

FE.C. 

BISACCIA 

Torre Federiciana del Castello (27 dicembre 1980 - 3 
dicembre 1980 - 7 marzo 1981) 

La torre presentava, già prima del terremoto del 23 
novembre 1980, cedimenti delle fondazioni, inclina
zioni verso il sottostante borgo; questo tipo di dissesto 
provocava quindi sforzi di compressione, da un lato, 
che hanno causato fessurazioni alla base con parziale 
espulsione di materiale lapideo, mentre sul lato opposto, 
sottoposto a sforzi di trazione, si presentavano lesioni 
verticali lungo i cantonali. L'evento sismico del 23 no
vembre 1980 ha notevolmente accentuato il fenomeno in 
corso di cedimento delle fondazioni, incrementando con
seguentemente il quadro lesionativo ed inoltre provo
cando il crollo, sul lato sottoposto a trazione, di mate
riale lapideo fino all'imposta della monofora (fig. 30). 
È venuta così a mancare la continuità statica e struttu
rale in cima alla torre. Ad un successivo sopralluogo 
il fenomeno è apparso sensibilmente aggravato anche 
per l'esistenza di un movimento franoso in atto. Sono 
in corso opere provvisionali. 

Foto: A.F.S.G. RLX 79°0-01. 
G.G., S.A., L.R., A.S. 

Duomo (2 gennaio 1981 - 20 febbraio 1981) 

Lesioni in corrispondenza dell'imposta dell'arco verso 
la navata centrale. Lesioni capillari sulla cupola. 

S.A., L.R., A.S., A. T . 
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Chiesa dei Morti (20 febbraio 1981) 

Lievi lesioni alla struttura architettonica. 
A.T. 

Chiesa del Carmine (20 febbraio 1981) 

Lievi lesioni alla struttura architettonica. 
A.T. 

BONITO 

Chiesa Madre (15 dicembre 1980 - 27 gennaio 1981 -
5 febbraio 1981) 

Il campanile del secolo XVIII, gravemente dissestato 
p~esenta lesior~i vertical~ con distacco del paramento i~ 
pletra nello splgolo al plano terra; ha subìto inoltre una 
torsi.one con rigonfiame~ti e successivo strapiombo in 
cornspondenza dello splgolo verso la chiesa. Sono in 
corso opere provvisionali. 

A.I., RE. M., L.R., M.S.M. 

CAIRANO 

Chiesa dell'Immacolata Concezione (24 gennaio 1981) 

Parziale distacco degli stucchi della volta a botte. Le
sioni sulla volta in prossimità degli arconi centrali della 
navata che. pr.esentano dissesti in chiave. Nella cappella 
laterale leSlOnl nella controsoffittatura e nell' arco di so-
stegno. 

G.G. 

Chiesa di San Leone (24 gennaio 1981) 

Lesioni lungo la controsoffittatura. Scollamento della 
parete della abside e della facciata. Crollo del tetto sul
l'intradosso della controsoffittatura. 

G.G. 

Chiesa Madre (24 gennaio 1981) 

Dissesto nei pilastri d'angolo dell' ultimo livello del 
campanile. Crollo della copertura della navata centrale; 
lesioni nella cupola e nelle strutture portanti. 

G.G. 

CALABRITTO 

Chiesa Parrocchiale della Santissima Trinità (8 dicembre 
1980 - 23 gennaio 1981 - 2 febbraio 1981) 

La copertura della chiesa è completamente crollata. Il 
campanile si è abbattuto sulle case sottostanti. Dalla 
chiesa sono state re cupe rate le opere: 

Anonimi secolo XVIII, I San Giuseppe col Bam
bino', busto in legno, I San Rocco' , statua in legno, 
I Sant'Emidio', statua in legno, I Assunta', statua in 
legno, I Santa Lucia " statua in legno, I Immacolata " 
statua in legno; 3 contenitori in metallo argentato per 
olio santo, secolo XIX; Anonimo secolo XIX, I Madonna 
della Neve " olio su tela; 2 angeli in legno facenti 
parte della base della I Madonna della Assunta'; Anoni
mi secolo XX, I San Gerardo Morto', statua in carta-
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pesta, 'Cristo Morto', statua in cartapesta, ' Madonna 
del Rosario' , statua in cartapesta. 

Gli oggetti sono stati affidati in consegna al parroco 
Ugo Gentile con verbali n. 99 e IOO del 2 febbraio 1981 
e conservati parte in un deposito e parte nel garage adibito 
a chiesa provvisoria in viale della Resistenza (i primi 
6 oggetti) . 

Foto: RLX 10066, RLX 10074, RLX 10080, RLX 10082, RLX 
10096, RLX 10098. 

V.D.M., A. T. 

Chiesa della Madonna del Carmine (23 gennaio 1981 -
2 febbraio 1981) 

Dalla chiesa, molto danneggiata dal sisma, sono state 
recuperate e affidate al parroco Ugo Gentile con verbale 
n. 99 del 2 febbraio 1981, le opere: 

Anonimi secolo XIX, , Madonna del Carmine', sta
tua in legno, h. cm. 160, , San Donato ', statua in legno, 
(molto rovinata); I Crocifisso e 16 candelieri in ottone, 
secolo XIX; 2 piccoli Crocifissi del secolo XIX; 2 angeli 
in gesso, secolo XIX, h. cm. 8o; Anonimo fine secolo 
XIX, 'Madonna del Carmine " tela cm. 250 X 150; 
lampada in ottone. 

Foto: RLX 10095. 
V.D.M., A.T. 

Chiesa di San Michele (8 dicembre 1980 - 3 gennaio 1981 
- 2 febbraio 1981) 

La chiesa è completamente distrutta, il portale in pie
tra è stato smontato e numerato da volontari viennesi in 
data precedente al primo sopralluogo. Le opere recu
perate e affidate al parroco Ugo Gentile con verbale n. 99 
del 2 febbraio 1981 sono: 

Anonimi secolo XVIII, ' San Michele', statua in 
legno, h. cm. 150, , San Luigi Gonzaga', statua in legno, 
h. cm. IOO, , San Lorenzo', statua in legno, h. cm. IOO, 

, San Giuda Taddeo " statua in legno, h. cm. 150, , Ma
donna delle Grazie', statua in legno, h. cm. 140, I San 
Biagio', tela cm. IOO X 150, 'San Biagio', tela cm. 
IOO X 150 (ovale). 

V.D.M., A. T . 

Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (23 gennaio 1981 
- 2 febbraio 1981) 

Dalla chiesa, molto danneggiata, sono state re cupe rate 
le opere: 

Anonimi secolo XX, ' Arcangelo Raffaele', statua 
in legno, h. cm. 170, 'Annunziata', statua in legno, h. 
cm. 150; Anonimo secolo XIX, 'Madonna del Divino 
Amore " statua in legno, h. cm. 160; Anonimo secolo 
XVIII, 'Immacolata', statua in legno e cartapesta, h. 
cm. 170. 

Sono state consegnate al parroco Ugo Gentile con 
verbale n. 99 del 2 gennaio 1981. 

A. T., V.D.M . 

Chiesa di San Pietro (23 gennaio 1981 - 2 febbraio 1981) 

La chiesa ha subìto gravi lesioni ed in particolare la 
copertura presenta infiltrazioni d'acqua. Le statue in le-

g.n0 e cartapesta In essa conservate sono state provviso
rIamente coperte con te li di plastica. Si tratta di: 

Anonimi secolo XVIII, I San Pietro', scultura in 
legno policromo, h. cm. 150, 'San Pasquale " scultura 
in legno, h. cm. 150, 'Madonna del Rosario', statua in 
cartapesta con mani e testa in legno, h. cm. 160; Anoni 
mo secolo XVII, 'San Vito " scultura in legno, h. cm. 
150; Anonimi secolo XIX, ' Arcangelo Raffaele' , scul
tura in legno, h. cm. IOO, ' San Francesco Saverio', 
scultura in legno, h. cm. IOO, ' San Donato', mezzo
busto in cartapesta, h. cm. 70, 'San Gaetano', scultura 
in cartapesta, h. cm. 100; Anonimo secolo XX, 'San 
Gerardo' , statua in cartapesta, h. cm. 160. 

V.D.M., A. T. 

Cappella Maria di Grienzi (23 gennaio 1981 - 2 febbraio 
1981) 

Dalla cappella, fortemente lesionata, è stata recuperata 
una statua lignea del secolo XVIII raffigurante la 'Ma
donna col Bambino'; l'opera è stata consegnata con ver
bale n. 100 al parroco Ugo Gentile e conservata nel 
garage adibito provvisoriamente a chiesa in viale della 
Resistenza. 

A.T., V.D.M. 

30 - BISACCIA (AVELLINO), 
CASTELI ,O PIGNATELLI: TORRE FEDERICIANA 
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Chiesa di Maria Santissima di Alta Sede (23 gennaio 1981 
- 2 febbraio 1981) 

Dalla chiesa pericolante, in parte crollata, sono state 
recuperate e consegnate con verbale n. 100 al parroco 
Ugo Gentile le opere: 

Anonimo secolo XVIII, • Madonna della Neve', 
statua in legno, h. cm. 156 i crocifisso in ottone secolo 
XIX, h. cm. go. 

Le opere sono conservate nel garage adibito provvI
soriamente a chiesa in viale della Resistenza. 

FOIO: A.F.S.G. RLX 10081, RLX 10097. 
A. T., V.D.M. 

CALABRITTO (FRAZIONE QUAGLIETTA) 

Santuario di San Rocco (22 gennaio 1981) 

Crollo completo della controsoffittatura. Lesioni in 
chiave agli archi della navata centrale. Lesioni nella cella 
campanaria del campanile. Dalla chiesa sono state recu
perate e trasportate nella cappella di San Rocco, nella 
piazza centrale del paese, le opere: 

Anonimi secolo XIX, • Storie di San Rocco', 
4 tondi, olio su tela, • Madonna con Bambino', mez
zobusto in gesso i 4 statue in legno policromo del 
secolo XIX, raffiguranti • Sant'Antonio', • San Gerar
do " • Crocifisso', • San Francesco' i statue in cartapesta 
del secolo XIX raffiguranti • Madonna con Bambino', 
• San Rocco', 2 • Angeli'. 

Tali opere sono state prese in consegna dal parroco 
G. Parisi. 

FOIO: A.F.S.G. RLX 10067-72, RLX 10079, RLX 10083-88, 
RLX 10090-92, RLX 10094. 

G.G., A.T. 

Chiesa della Madonna del Carmine (22 gennaio 1981) 

Crollo completo della controsoffittatura. Lesioni di di
stacco agli angoli della facciata. Sono state recuperate e 
trasportate nella cappella di San Rocco le opere: 

statua manichino con mezzo busto in legno raffi
gurante • Madonna Addolorata', secolo XIXi 5 statue 
in legno del secolo XIX, raffiguranti • San Vito', 
• Madonna con Bambino', • Santa Lucia', • Sant' An
tonio " • San Michele' i artigianato fine secolo XIX, 
• Cuore di Gesù', statua in cartapesta i Anonimo inizi 
secolo XX, • Bambino Gesù', statua in gesso i candelabri 
in ottone, fine secolo XIX (4 piccoli e 2 grandi) i 5 croci
fissi in ottone e metallo argentato della fine del XIX 
secolo e degli inizi del XXi 2 aspersori in metallo argen
tato della fine del secolo XIXi piccola campana in bronzo i 
incensieri in metallo argentato della fine del secolo XIX. 

Tali opere sono state prese in consegna dal parroco 
G. Parisi. 

FOIO: A.F.S.G. RLX 10073, RLX 10075-78, RLX 10089, RLX 
1°°93· 

G.G., A.T. 

CALITRI. 

Arciconfraternita dell' Immacolata Concezione (6 gennaio 
1981 - 20 gennaio 1981 - 20 febbraio 1981) 

Crollo totale della copertura della navata e della cu
pola. Ampie lesioni sui muri perimetrali (fig. 31) . 
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Sono state recuperate e conservate in un deposito al
l'in temo dello stesso paese le opere: 

Anonimi secolo XIX, • Tobia e l'Angelo', scultura 
in legno policromo, • San Vincenzo', scultura in legno 
policromo, • Santa Filomena', scultura in legno policro
mo i Anonimi secolo XVIII, • Immacolata', scultura in 
legno policromo, • Pietà', scultura in legno policromo, 
• San Bernardino', cartapesta dipinta, • San Giuseppe', 
cartapesta dipinta, • San Vito', scultura in legno poli
cromo. 

Tali opere sono state prese in consegna dal responsa
bile dell' Arciconfraternita dotto Rabasca, ufficiale sanita
rio di Calitri. 

Foto: H 1678-85. 
G.G., S.A. 

Chiesa della Madonna delle Grazie (20 gennaio 1981) 

Crollo completo della copertura. 
G.G. 

Chiesa Parrocchiale di San Canio Martire (6 gennaio 1981) 

Lesioni in chiave nell'arco della navata centrale e nei 
tre archi della cappella destra del transetto, mentre nella 
cappella sinistra si riscontrano lesioni diffuse. Lesioni sui 
pilastri angolari del campanile. 

G.G. 

Chiesa di Sant'Antonio Abate (20 gennaio 1981) 

Lesioni di distacco nella facciata. 
G.G. 

CANDIDA 

Palazzo Filangieri (4 dicembre 1980) 

Aggravamento delle condizioni statiche dell'immobile 
da vari anni fatiscente e in stato di completo abbandono. 

G.M. 

Chiesa di Maria Santissima di Montevergine (24 gennaio 
1981 - lO dicembre 1980) 

Gravi dissesti a tutte le murature con distacchi di ma
teriale. Rottura in chiave degli arconi trasversi alla na
vata. Distacco della parete di fondo. Sconnessioni della 
copertura. Una tela raffigurante • Madonna di Monte
vergine' forse settecentesca, ma molto ridipinta e alcune 
statue lignee del secolo XVIII non sono state danneg
giate. 

GI.C., V.D.M. 

Chiesa di Santa Maria Assunta (lO dicembre 1980 - 24 
gennaio 1981) 

Lesioni diffuse alla cupola sovrastante l'altare. Lesioni 
in chiave dell'arco trionfale e dell'arco dell'ultima nicchia 
della parete longitudinale di destra. Sconnessioni della 
copertura. Sono presenti molte lesioni più lievi su tutte 
le murature e un principio di distacco della facciata. Le 
opere: 3 tele del secolo XVIII, una datata 1731 e fir
mata G. Serraglio, e alcune statue lignee settecentesche, 
non sono state danneggiate. 

GI.C., V.D.M. 
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CAPOSELE 

Chiesa Madre di San Lorenzo (16 dicembre 1980 - 18 di
cembre 1980 - 20 gennaio 1981) 

La chiesa, completamente crollata, è stata sgombrata 
dalle macerie con ruspe. Sconnessione dei conci nella 
parte alta del campanile ed in corrispondenza delle mu
rature dove era la chiesa. Sono state recuperate e conser
vate provvisoriamente in un locale attiguo alla palestra 
della Scuola Media A. Sica le opere: 

Anonimo secolo XIX, 'Madonna col Bambino ', 
olio su tela; Anonimo inizio secolo XX, 'Dio Padre', 
olio su tela; 5 reliquiari del secolo XIX, in legno e 
metallo argentato; tabernacolo con la Madonna col 
Bambino, con ricami in oro, argento e perline datato 1883; 
sciabola in ferro battuto; 3 statue in cartapesta del se
colo XIX, raffiguranti: 'Crocifisso', 'Cuore di Gesù', 
e 'Sant'Antonio'; 14 statue in legno raffiguranti: 'Ma
donna con Bambino', secolo XIX, 'San Donato', se
colo XIX, 'San Lorenzo', mezzo busto, secolo XVIII, 
, San Giuseppe' mezzo busto, secolo XVIII, 'San Roc
co' secolo XIX, 'Sant'Emidio' secolo XIX, 'Santa 
Lucia' secolo XIX, 'Madonna col Bambino' secolo 
XIX, 'Madonna' secolo XIX, 'Madonna Assunta' se
colo XIX, 'Sant'Antonio' secolo XIX, 'San Michele 
Arcangelo' secolo XIX, 'Madonna Assunta' secolo 
XIX, 'Gesù Bambino' secolo XIX; candelieri in ot
tone della fine del secolo XIX; paramenti e arredi sacri. 

Tali oggetti sono stati dati in consegna al parroco 
Vincenzo Malgieri con verbale n. 96 del 2 0 gennaio 
1981. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9624, RLX 9627-31 , RLX 9633-36, RLX 
9638-47. 

V.D.M., A. T. 

Chiesa di Santa Maria della Sanità (16 dicembre 1980 -
18 dicembre 1980 - 20 gennaio 1981) 

Lesioni alla muratura e schiacciamento alle finestre 
alte della navata. Tetto parzialmente crollato. Sono state 
recuperate e trasferite in un locale attiguo alla palestra 
della Scuola Media A. Si ca le opere: 

Anonimo fine secolo XIX, 'San Luigi', statua in 
cartapesta; 15 candelieri del secolo XIX, in ottone, di 
varie misure; portalampada argentato con iscrizione vo
tiva del 1896; 2 candelabri del secolo XIX, in ottone a 
mezzaluna; 6 vasi in ottone; 1 porta-incenso; 3 lumi a 
bracci in ottone; paramenti sacri. 

Il parroco Vincenzo Malgieri ha preso in consegna 
questi oggetti con verbale n. 96 del 20 gennaio 1981. 

Nella chiesa è rimasto incassato in una teca nella pa
rete dell'abside un dipinto su pietra raffigurante: 'Ma
donna con Bambino' datato 1710. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9625-26, RLX 9637, RLX 9644. 

LI.R., V.D.M., A.T. 

Chiesa di Santa Lucia (18 dicembre 1980 - 20 gennaio 
1981) 

La chiesa è distrutta e sono state sgomberate le ma
cerie. È stata recuperata e conservata in un locale attiguo 
alla palestra della Scuola Media A. Sica una statua 
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31 - CALITRI (AVELLINO), 
ARCICONFRATERNITA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE 

ANONIMO FINE SEC. XVIII: ALTARE LIGNEO 

in cartapesta della fine del secolo XIX, ' Santa Lucia', 
affidata al parroco Vincenzo Malgieri con verbale 
n. 96 del 20 gennaio 1981. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9632. 
A. T., V.D.M. 

CAPRIGLIA IRPINA 

Castello già Carafa, propietà Guerriero (12 febbraio 1981) 

Demolizione totale della parete destra nell'ultimo pia
no del corpo scala con taglio della relativa zona d'angolo 
di innesto con la parete di facciata. Inizio smantella
mento del controsoffitto in legno e della soprastante co
pertura a tetto. Completo distacco nella parete sinistra 
dell'ultimo piano del corpo scala. Lesioni nelle volte 
della scala e dei relativi archi della facciata nel prospetto. 

GI.S. 

Chiesa Madre di San Nicola di Bari (30 dicembre 1980 -
25 febbraio 1981) 

Lieve distacco della parte alta del prospetto principale. 
Lesione da schiacciamento della parete intermedia del 
campanile. Soffitta tura dissestata. Sono in corso opere 
provvisionali. Il puntellamento è stato effettuato in modo 
che non si può accedere nella zona retrostante all' altare 
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Chiesa di San Lorenzo (26 novembre 1980) 

Le strutture appaiono lesionate in più punti e il sof
fitto è parzialmente crollato. 

G .M. 

CERVINARA 

Chiesa del Carmine (4 dicembre 1980 - 12 dicembre 1980 -
4 febbraio 1981 - 15 febbra io 1981) 

Lesioni tra il campanile di destra e la facciata. Le
sioni alle murature portanti del campanile di sinistra. 
Lesione alla parete longitudinale destra, lesione in chiave 
all' arco trionfale. Lesioni meno profonde agli altri ar
chi e alla volta absidale. 

Nella zona absidale un affresco del XVIII secolo, 
di non elevato interesse storico-artistico, mostra delle 
piccole lesioni. 

A scopo cautelativo sono state rimosse e trasportate 
nel contenitore di Benevento le opere: 

Anonimi secolo XVIII, 'San Domenico ' , olio su 
tela, siglato NDBG, datato 1770, 'San Giuseppe, Santa 
Teresa e Santa Maria Maddalena dei Pazzi ' , olio su 
tela ; Anonimo secolo XIX, 'Sant'Anna e la Madonna', 
scultura lignea ; Anonimo del primo quarto del secolo 
XVII, 'Madonna del Carmine con Sant'Andrea Corsini 
e Sant'Angelo', olio su tela, con cornice dorata e inta
gliata; Anonimo fine secolo XVI, 'Crocifissione', olio 
su tavola; Anonimo seguace dello Stanzione, 'Ver
gine, Bambino e Sant'Anna', olio su tela; Anonimo 
secolo XVII-XVIII, ' Sant'Alberto, Sant'Antonio Abate 
e Sant'Antonio da Padova', olio su tela ; Anonimo se
guace di De Mura, ' Madonna con Bambino, San Pa
squale e Sant'Antonio Abate', olio su tela. 

FOIO: A.F.S.G. Doc. 7069-73. 

RE.M ., M.G.L., B.D., G .C.A. , G.P., V.D.M. 

Chiesa di San Gennaro (23 febbraio 1981) 

Lesione in chiave all'arco trionfale e ad alcuni archi 
delle navate laterali. Lesioni sulla parete laterale esterna 
destra e alla volta corrispondente. Dissesto del tetto 
della Casa Canonica con caduta parziale di cornicione. 
Qualche lesione al campanile. 

M.G.L. 

Santuario di San Cosma (23 febbraio 1981) 

Lesione all' arco trionfale. Lesioni passanti della mu
ratura portante. Lesione allo spigolo di facciata interno 
sinistro. 

M.G.L. 

Chiesa di San Marciano (23 febbraio 1981) 

Lesione alla facciata e alle monofore del campanile. 

M.G.L. 

Chiesa di Santo Auditore (23 febbraio 1981 - 27 febbraio 
1981) 

Lesioni alla mura tura absidale e alla sacrestia. Le
sioni alla volta absidale. Sconnessione dei marmi del
l'altare. 

M .G .L. 
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Chiesa dei Santi Lucia e Aniello (4 dicembre 1980 - 4 
febbraio 1981) 

Lievi lesioni alle strutture architettoniche. 

G.C.A., B.D., G.P. 

Palazzo Comunale, ex Convento dei Carmelitani (29 
gennaio 1981 - 23 febbraio 1981) 

Lesioni alle murature portanti e alle volte del porti
cato e delle scale. Solai dissestati. Crollo parziale della 
copertura in corrispondenza della scala. A seguito della 
scossa del 14 febbraio Ig81 la situazione statica si ! è 
ulteriormente aggravata. È crollata parte della copertura 
in corrispondenza del muro perimetrale della chiesa. 

M.G.L. 

Casa privata in piazza Roma, di proprietà di Nicola 
Palladino (28 febbraio 1981) 

La casa, estremamente danneggiata, è stata abbattuta. 
Sono state recuperate due tele a tempera dei primi de
cenni del secolo XIX raffiguranti 'Scene allegoriche' , 
di scuola del Mozzillo, che sono state consegnate al pro
prietario. 

V.D.M ., G.P. 

Palazzo marchesa le proprietà Del Balzo-Lippoli (16 gen
naio 1981) 

Lesioni diffuse alle strutture murarie più accentuate 
al secondo livello, con evidenti sintomi di rotazione e 
scolla mento delle pareti perimetrali. Lesioni in chiave 
di mezzeria alle volte delle scale ed alle volte degli am
bienti interni. Sintomi di schiacciamento alla facciata 
est. Lesione verticale continua alla congiunzione dei due 
corpi di fabbrica dal lato interno del cortile. Lesioni di 
distacco all'angolo superiore nord-ovest. Generale scon
nessione del manto di copertura con sintomi di sfila
mento di alcuni elementi della grossa orditura. Rottura 
di catene lignee al livello dell'ultimo solaio. 

M.G.L. 

CERVINARA FERRARI 

Chiesa di San Rocco (29 gennaio 1981) 

Lieve lesione in chiave all'arco trionfale. Lesioni ca
pillari a murature e volta. Distacco di parte del timpano 
di facciata con lieve lesione di angolo. Rottura di due 
piattabande. 

M.G.L. 

CERVINARA IOFFREDO 

Chiesa di San Nicola Vescovo (23 febbraio 1981) 

Qualche lesione all'arco trionfale e alle tompagnature. 
Lesioni poco profonde alla navata laterale destra. Le
sione ad alcune architravi. 

M.G.L. 
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CERVINARA VALLE 

Chiesa di Santa Maria della Valle (23 febbraio 1981) 

Lesioni agli archi e alle volte della navata sinistra. 
Lesione poco profonda al timpano. Lesione alla mura
tura tra chiesa e casa canOnica. 

M.G.L. 

CESINALI 

Chiesa di San Rocco (9 gennaio 1981 - 19 febbraio 1981 -
28 febbraio 1981) 

Crollo di parte del timpano. La mura tura della fac
ciata è in gran parte schiacciata; rotazione della parte 
alta della facciata, lesioni sui due finestroni; lesione 
all'arco trionfale, dissesti alla copertura. La travatura 
del soffitto ha ceduto provocando infiltrazioni d'acqua 
che hanno deteriorato ulteriormente la tela datata 
1760 raffigurante 'Gloria di San Rocco e Santi'. Due 
inserti di tela decorata, crollati a seguito del terremoto, 
sono stati depositati in sacrestia e affidati al parroco 
Antonio Testa. 

Foto: A.F.S.G. H 2218-:W. 
A.P., L.M. 

Chiesa di San Nicola (9 gennaio 1981) 

Il terremoto ha aggravato una precedente situazione 
di dissesto. Crollo della copertura. 

A.P. 

CHIANCHE 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie (22 dicembre 1980 -
23 febbraio 1981) 

Instabilità potenziale di elementi di solaio della sof
fi ttatura; parti murarie pericolanti dei prospetti, interes
sate da lesioni verticali, distacchi d'intonaco e lesioni 
alle piatta bande. L'affresco raffigurante 'Madonna col 
Bambino' nella zona absidale è stato protetto con ta
vole di legno. L'altare del secolo XVIII, smontato ad 
opera del sindaco precedentemente all'intervento della 
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici, è depositato 
nella chiesa di San Felice. 

G.Z., G.P. 

Castello del Duca di San Donato (22 dicembre 1980) 

Parziali crolli di parti già diroccate della torre prospi
cienti l'ingresso principale, parziali crolli ai coronamenti 
dei muri perimetrali, già compromessi da un preesistente 
stato di degrado. 

C HIANCHE (FRAZIONE CHIANCHETELLA) 

Chiesa della Pietà (22 dicembre 1980) 

G.Z. 

Aggravamenti di stati fessurativi preesistenti nelle 
strutture portanti; in special modo alla mura tura della 
torre campanaria e nel fronte opposto al prospetto prin
cipale. Soffittatura in precarie condizioni di tenuta. 

G.Z. 

Torre di Guardia (22 dicembre 1980) 

Aggravamenti di un serio stato fessurativo preesi
stente nelle strutture portanti, lesioni agli archi ed alle 
piatta bande. 

G.Z. 

CHIUSANO SAN DOMENICO 

Chiesa di San Domenico (26 novembre 1980 - 26 gennaio 
1981 - 11 febbraio 1981 - 15 febbraio 1981) 

Quasi completamente crollata unitamente al cam
panile, precipitato a valle lungo lo scoscendimento roc
cioso. La chiesa è stata sgomberata delle opere da una 
ditta locale incaricata dal Provveditorato alle Opere 
Pubbliche che ha malamente smontato, prima dell'in
tervento dei funzionari della Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici, anche gli altari. Gli oggetti di per
tinenza della chiesa, già depositati nella palestra comunale, 
sono stati trasportati nella congrega di San Giuseppe 
e dati in consegna al sacerdote Giuseppe Muollo: 

Anonimo secolo XIX, 'San Domenico', statua in 
cartapesta; pulpito ligneo del secolo XIX; balaustra in 
legno e colonna di cona in gesso provenienti dall' altare 
maggiore; frammenti dell'altare del secolo XVIII in 
marmi intarsiati e portella di ciborio; frammenti del
l'altare maggiore e di due altari laterali in marmo rosa; 
Anonimo secolo XX, 'Redentore', statua in cartapesta; 
campana in bronzo datata 1785; croce e segnavento in 
ferro battuto; 14 tondi in marmo rosa. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9876-81. 

G.M., G.C., V.n.M., G.P. 

Parrocchiale di Santa Maria degli Angeli (26 novembre 
1980 - 26 gennaio 1981 - 11 febbraio 1981) 

Crollo di parte del cornicione e varie lesioni all' esterno. 
Dalla chiesa sono state rimosse 31 statue lignee dei 

secoli XVIII-XIX (' San Michele Arcangelo', 'Ma
donna Immacolata', 'San Vincenzo Ferreri', 'San 
Giuda', 'San Gaetano da Thiene', 'San Luigi Gon
zaga " 'San Francesco di Paola', 'Santa Lucia', 'San 
Francesco di Sales', 'San Pasquale Baylonne " 'Santo 
Antonio da Padova', 'Madonna Addolorata', 'Sacro 
Cuore di Gesù', 'Madonna del Rosario', 'Madonna 
del Carmine', 'San Gabriele del1' Addolorata', 'Santa 
Chiara', 'Santa Rita', 'San Biagio', 'San Gerardo', 
'San Francesco d'Assisi', 'Santa Filomena', 'Gesù 
Morto', 'San Giuseppe', 'Madonna', 'Gesù Bam
bino' , 'Gesù Risorto', 'Crocifisso', gruppo di 3 
piccoli angeli) e 4 tele (Anonimo secolo XVIII, 'San 
Giuliano, San Giuseppe e Santa Martire', olio su tela; 
Anonimo secolo XVIII, 'Madonna degli Angeli con 
Veronica', olio su tela; Anonimo secolo XIX, ' Madonna 
del Carmine', olio su tela; Anonino secolo XVIII, 
'San Michele Arcangelo', olio su tela). Gli oggetti 
sono stati trasportati nella congrega di San Giuseppe 
e dati in consegna con verbale n. 85 dell'II febbraio 
1981 al parroco Giuseppe Muollo. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9838, RLX 9840-48, RLX 9855-61, RLX 
9869-75. 

G.M., G.C., V.n.M., G.P. 
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Arciconfraternita del Santissimo Rosario e Sacramento 
(26 gennaio 1981 - 11 febbraio 1981) 

Accentuate lesioni all'interno della chiesa. Sono state 
di conseguenza trasportate nella congrega di San Giu
seppe 4 statue lignee di pertinenza dell' Arciconfrater
nita: 'Madonna delle Grazie', 'Cuore Immacolato di 
Maria', 'Sacro Cuore di Gesù ', 'Gesù Risorto' . 
Le statue sono state date in consegna al parroco, Giu
seppe Muollo. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9839, RLX 9849-54, RLX 9862, RLX 
9863. 

G.C., G.P. 

Congrega di San Giuseppe (26 gennaio 1981 - 11 febbraio 
1981) 

La piccola congrega non ha subìto danni di grave 
entità. 

G.c., G.P. 

CONZA DELLA CAMPANIA 

Cattedrale di Santa Maria Assunta (14 dicembre 1980 -
lO gennaio 1981 - 12 gennaio 1981 - 20 febbraio 1981) 

Crollo totale delle coperture e dei pilastri della navata 
centrale e della zona dell'ingresso. I pilastri che reggono 
gli archi della navata a sinistra sono completamente 
dissestati alla base. La zona absidale presenta ambiti 
murari pericolanti. Ad un sopralluogo successivo le con
dizioni statiche delle strutture appaiono sensibilmente 
aggravate. Totale crollo del campanile. Dalle macerie 
che ingombrano l'interno della chiesa sono state recu
perate le opere: 

Anonimo secolo XIX, 'Sant'Emidio', olio su tela, 
datato 1812; frammenti marmorei di anonimo scultore 
del secolo XVI appartenenti al sepolcro di Fabrizio 
Gesualdo; candelieri in ottone del secolo XIX; Anonimo 
secolo XVI, tre lastre in marmo raffiguranti 'La Fede', 
'La Speranza', 'La Carità', originariamente appar
tenenti anch'esse al sepolcro di F. Gesualdo ed in se
guito incorporate in un altare in cemento; frammenti 
della tela, ormai illegibile, proveniente dalla navata cen
trale. 

I primi tre oggetti sono stati consegnati con verbale 
n. 103 del 14 dicembre 1980 al sindaco; i rimanenti 
sono stati trasportati nella chiesa di San Vito a Teora 
e consegnati con verbale n. 102 del 12 gennaio 1981 al 
parroco Antonio Cassese. Nella navata centrale della 
cattedrale è rimasto, in attesa delle decisioni sulla rico
struzione della chiesa, un sarcofago paleocristiano. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9496, RLX 9498, RLX 9503. 

G.G., V.D.M., A.T. 

CONZA DELLA CAMPANIA, COMPSA 

Coincide con l'antica Compsa, principale centro dei 
Sanniti Hirpini all'epoca della Seconda Guerra Punica 
quando, dopo la battaglia di Canne, defezionò ad An
nibale, diventata poi dopo 1'89 a.C. municipium, con 
territorio molto vasto. Ai piedi della collina dominante 
la Valle dell'Ofanto e la Sella di Conza, dove era la città 
romana, ma evidentemente anche l'aree del periodo 
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sannitico, sono stati recuperati nel 1979 e nel 1980 cor
redi tombali del VI e della prima metà del V secolo, 
pertinenti alla facies culturale dell'alto Ofanto, ante
riore alla penetrazione dei Sanniti. I materiali, consi
stenti in oggetti ornamentali di bronzo (fibule, armille 
ad arco inftesso, pendagli) ed in ceramica d'impasto 
ed a vernice nera, sono stati recuperati sotto le macerie 
del municipio e del deposito e sono in parte restaurabili. 
I resti di edifici pertinenti al foro della città romana 
(I secolo d.C.) ed un complesso probabilmente termale 
del II secolo d.C., incorporati in costruzioni successive, 
hanno subìto solo lievi danni. 

W.J. 

DENTECANE 

Chiesa Madre (27 novembre 1980) 

L'architettura è pericolante. Nessun danno agli og
getti d'arte. 

B.C., M.R.N., A.A. 

Istituto Maria Immacolata, edificio del 1776 (2 marzo 1981) 

Lesioni gravi alle murature portanti ed alle volte. 

M.L., M.A.L. 

FLUMERI 

Chiesa dell' Addolorata (15 gennaio 1981) 

Lesione all' angolo destro dell' abside. Già ripristinata 
e ristrutturata nel 1930. 

F.E.V. 

Chiesa di San Rocco (15 gennaio 1981) 

Danni lievi. Edificio già ristrutturato e ripristinato 
nel 1930. 

F.E.V. 

Chiesa di Santa Maria Assunta (15 gennaio 1981) 

Edificio ricostruito interamente nel 1930. Danni alle 
strutture voltate. Evidenti spaccature nel pavimento in 
senso trasversale. 

F.E.V. 

Resti del/' antico Castello di Ferrante D'Aragona e Pa
lazzo con 4 torri detto Doganelle presso il fiume Ulfita 
(15 gennaio 1981) 

Crollo di mura tu re verticali, lesioni e dissesti in tutte 
le murature. 

F.E.V. 

FONTANAROSA 

Chiesa Parrocchiale di San Nicola (28 novembre 1980 -
13 dicembre 1980) 

Nella zona alta della facciata si nota lo spostamento 
all' indietro della prima colonna d'angolo. Lesioni agli 
archi delle cappelle laterali nel transetto. 

G.V. 
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Chiesa di Santa Maria della Misericordia (28 novembre 
1980 - 13 dicembre 1980) 

Non presenta gravi danni evidenti : si notano lesioni 
nella chiave degli archi della zona absidale. Al campanile 
lesioni nella struttura. 

G.V. 

Confraternita dell'Immacolata (28 novembre 1980 - 13 
dicembre 1980) 

Lesioni all' arcone trionfale e all' abside sia all' esterno 
sia all'interno in forati leggeri. Distacco della tompagna
tura della finestra di facciata soprastante il pregevole 
portale. Il campanile non presenta segni di danno. 

G .M . 

Confraternita di Sani' Antonio (28 novembre 1980 - 13 
dicembre 1980) 

Non presenta segni evidenti di danno. 
G.M. 

Chiesa di Santa Maria a Corte (28 novembre 1980 -
13 dicembre 1980 - 29 dicembre 1980) 

Forte lesione di distacco della facciata . 
'G.V. 

FORINO 

Chiesa del Santissimo Rosario (23 dicembre 1980) 

Arco trionfale lesionato gravemente. Cupola del pre
sbiterio lesionata. Lesione esterna alla terza finestra. 
Lesione sulla finestra del timpano. 

G.R. 

Chiesa di Santo Stefano (23 dicembre 1980) 

Lesione all' arco trionfale. Lesioni varie al cormClOne 
sul lato sinistro e nella cantoria. Lesioni nelle volte delle 
cappelle di sinistra. 

G.R. 

FRIGENTO 

Chiesa di San Marciano, secolo XVIII (8 dicembre 1980 
- 12 dicembre 1980) 

La facciata è crollata. I muri laterali e l'abside sono 
dissestati. Gli oggetti d'arte sono stati affidati in conse
gna al parroco Genesio Stanco con verbale n. 76 del 
12 dicembre I980 e sono elencati insieme a quelli re
cuperati nella parrocchiale. 

LI.R., G.P. 

Chiesa del Purgatorio (6 dicembre 1980 - 8 dicembre 1980 -
12 dicembre 1980) 

Per il crollo di un corpo di fabbrica che era addossato 
al fianco sinistro della chiesa, il campanile ha perso il 
suo contrasto alla base ed ha manifestato gravi lesioni 

di schiaccia mento nella parte più bassa. È intervenuto 
il Genio Civile per il puntella mento. La chiesa presenta 
gravi lesioni nel prospetto. Gli oggetti d 'arte sono stati 
affidati al parroco Genesio Stanco con verbale n. 76 
del 12 dicembre 1980 e sono elencati insieme a quelli 
recuperati nella chiesa parrocchiale. 

LI.R., G .P. 

Chiesa parrocchiale dell' Assunta (6 dicembre 1980 - 8 
dicembre 1980 - 12 dicembre 1980 - 2 febbraio 1981) 

Lesioni diffuse alla copertura della navata laterale si
nistra, alla muratura portante dell ' arco di accesso dalla 
navata sinistra al transetto e all' arco trionfale. Crollo 
della copertura della navata sinistra e di quella della 
cappella del Santissimo. Dalla chiesa sono stati recu
perati gli oggetti d'arte affidati in consegna al parroco 
Genesio Stanco con verbale n. 76 del 12 dicembre I980. 
Tali oggetti, con quelli provenienti dalle chiese di San 
Marciano e del Purgatorio, sono : 

Anonimi secolo XVIII, 'San Nicola di Bari' , 
statua in legno, ' San Francesco Saverio " statua in legno, 
'Madonna del Carmine', statua in legno, ' Arcangelo 
Raffaele con Tobia " statua in legno, 'Santa Lucia " 
statua in legno, 'Sant'Antonio da Padova ', statua in 
legno, ' Sant'Antonio Abate' , statua in legno, 'San 
Vito', statua in legno, 'Madonna della Libera', statua 
in legno, 'S:mta', statua in legno; Anonimo inizi se
colo XIX, 'San Vincenzo Ferreri', statua in legno; 
serie di 3 cartaglorie del secolo XVIII, punzonate; 
incensiere in argento siglato A.D. I857; navetta in ar
gento del secolo XIX, punzonata; ostensorio in argento 
del secolo XIX; reliquiario in argento della fine del 
secolo XVIII; reliquiario in argento datato 1737; re
liquiario della Croce in argento datato I787; reliquiario 
in argento datato 1782; reliquiario in argento datato 
I787; reliquiario in argento del secolo XVIII; reli
quiario in argento del secolo XVIII; decorazione per 
basamento di croce in argento del secolo XVIII. 

Foto: A.F.S.G. RLX 7988-8005, RLX 8008, RLX 8010-12, 
RLX 8014-43. 

LI.R., G.M., V.D.M., G.P. 

Convento del Buon Consiglio (2 febbraio 1981) 

Lesioni di distacco sulle pareti del refettorio. Lesioni 
alle strutture longitudinali del refettorio. Lesioni alla 
trave portante del porticato di passaggio dalla piazza 
al giardino. Lesioni alla parete longitudinale della chiesa. 

G.M. 

Palazzo Testa (8 dicembre 1980) 

Il primo balcone a sinistra è staccato dal resto della 
mura tura con rotazione in avanti. 

G.M. 

GESUALDO. 

Chiesa di Sant'Antonino (5 dicembre 1980 - 9 dicembre 
1980 - 29 dicembre 1980) 

Rotazione del timpano e della facciata. Unica cella 
campanaria con fenomeni localizzati di dissesto. Dalla 
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chiesa sono state prelevate e date in consegna al sa
cerdote Francesco Colangelo con verbali n.67 e 68 del 5 
dicembre 1980 le opere: 

G. De Mari, 'Madonna delle Grazie', olio su tela, 
firmato e datato "Joà de Mari P. 1776,,; D. Caruso, 
, Madonna con Bambino', olio su tela, firmato e datato 
1707; Anonimi secolo XVIII, 'San Rocco', olio su ta
vola, 'San Lorenzo', olio su tavola, 'San Raffaele', 
olio su tela, 'San Michele', 'olio su tela, 'Il Buon Pa
store " olio su tela, 'Madonna col Bambino', olio su 
tavola, 'San Nicola Vescovo', olio su tavola, 'San 
Lorenzo', olio su tavola, 'San Nicola', olio su tavola. 

G.M., Ru.P., V.D.M., G.P. 

Confraternita del Santissimo Rosario (4 dicembre 1980 -
9 dicembre 1980 - 12 dicembre 1980) 

Parziale crollo della volta della navata centrale della 
chiesa e della copertura del transetto. Lesioni longitu
dinali lungo la navata centrale e sinistra. Schiacciamento 
dei pilastri della cupola. Crollo dell' ultimo livello del 
campanile. Dalla chiesa sono state recuperate le opere: 

parato di 6 candelieri in legno laccato e decorato 
del secolo XVIII; serie di 14 incisioni raffiguranti le 
'Stazioni della Via Crucis', secolo XVIII; serie di 
15 tele ovali raffiguranti 'Misteri del Rosario', secolo 
XIX; crocifisso in legno e metallo, secolo XIX; Ano
nimo secolo XIX, • San Vincenzo', statua manichino; 
messale romano datato 1773; corona d'argento secolo 
XIX, grande; corona d'argento secolo XIX, piccola; 
portella di ciborio in argento punzonato, datato 1782; 
portella di ciborio, secolo XIX; portella di ciborio in 
argento, secolo XIX; G. Cosenza,' Madonna del 
Rosario', olio su tela, firmato e datato 1754; J. de 
Mari, • Crocifissione', olio su tela, firmato e datato 
1758; crocifisso in legno policromato, secolo XIX; 
ostensorio in argento, fine secolo XVII; IO statue in 
legno del secolo XVII raffiguranti: • San Vincenzo', 
• San Rocco', 'Santa Rita " • Sant'Andrea', • Madonna 
Assunta', • San Giuseppe', • Cristo Risorto', • Bam
bino Gesù', • San Nicola', • Madonna del Rosario'; 
portella di ciborio in argento del secolo XVIII; piccolo 
trono in legno intagliato e dorato del secolo XVIII; 
Anonimi secolo XVII, • Vergine e Santi', olio su tela 
in parte ridipinta, • Madonna e Santi', olio su tavola, 
• Madonna del Carmine', olio su tela; Anonimi secolo 
XVIII, • Madonna con Bambino e Santo Domenicano', 
olio su tela, 'Santo Domenicano', olio su tela, • San 
Vincenzo', olio su tela, • Madonna con Bambino', 
olio su tela, • Madonna con Bambino e Sante Monache', 
olio su tela, • Miracolo di San Nicola di Bari', olio su 
tela, • Santo Domenicano', olio su tela, • Santo Vescovo', 
olio su tela, • Madonna e Santi', olio su tavola. 

Gli oggetti sono stati trasportati presso la chiesa di 
Maria Santissima degli Afflitti e consegnati con verbale 
n. 70 del 4 dicembre 1980 al socerdote Gregorio 
D'Arenzo. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8090-127, RLX 8129-33, RLX 8135-41, 
RLX 8143, RLX 8147-54. Per la chiesa di Maria Ss. degli Afflitti: 
foto: A.F.S.G. H 1975, H 1979, H 1982, H 1983, RLX 8134, 
RLX 8142, RLX 8145. 

G.M., LI.R., Lu.A., FE.C., V.D.M., G.P. 

I02 

Chiesa Madre di San Nicola (4 dicembre 1980 - 6 dicem
bre 1980 - 9 dicembre 1980 - 29 dicembre 1980 - 9 
febbraio 1981) 

Tutto il complesso presenta notevoli dissesti statici 
generalizzati. Campanile con lesioni verticali, di tor
sione e di rotazione della facciata con presenza di elementi 
in pietra distaccati. Dalla chiesa sono state re cupe rate 
le opere: 

Anonimo secolo XVIII, 'Ultima Cena', olio su 
tavola; altare in marmo secolo XVIII. 

Tali oggetti sono stati dati in consegna con verbale 
n. 71 del 9 febbraio 1981 al sacerdote Francesco Co
langelo. 

Foto: A.F.S.G. H 1986-89, H 1991. 

G.M., Ru.P., V.D.M., G.P. 

Chiesa della Madonna delle Grazie e Convento dei Cappuc
cini (5 dicembre 1980 - 6 dicembre 1980 - 9 dicembre 
1980 - 29 dicembre 1980) 

Tutto il complesso ha subìto danni notevoli. Crollo 
della volta in corrispondenza dell'abside e dell'ingresso 
con distruzione della cantoria e sfondamento della parte 
centrale del portico. Particolarmente dissestato il lato 
del chiostro ortogonale alla chiesa. È stata recuperata e 
consegnata al sacerdote Michele Mastromarino con verbale 
n. 66 del 5 dicembre 1980 la grande tela del secolo XVII 
proveniente dal soffitto della navata della chiesa raffi
gurante • Il Redentore che perdona il Gesualdo, Maria 
e i Santi Michele, Francesco e Domenico che inter
cedono per lui e San Carlo Borromeo che lo abbraccia'. 

G.M., Ru.P., G.P., V.D.M. 

Chiesa dell'Addolorata o di San Rocco o dei Morti (9 
dicembre 1980) 

Forte distacco della facciata. All'interno crollo della 
volta di copertura dell' abside. 

G.M. 

Campanile annesso al Municipio (9 dicembre 1980) 

Crollo parziale dell'ultimo livello. Sono in corso opere 
provvisionali . 

G.M. 

Edificio detto il Cappellone, secolo XVI proprietà comu
nale (9 dicembre 1980 - 12 dicembre 1980 - 29 dicembre 
1980) 

Forti dissesti alla facciata con notevoli cedimenti del 
grande arcone. Gravi lesioni alla cupola. Sono in corso 
opere provvisionali. 

G.M., LI.R., Ru.P. 

Castello (9 dicembre 1980) 

Forti dissesti con crollo di parte della facciata sull'in
gresso e sul lato sinistro. 

G.M., LI.R., Ru.P. 
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GRECI 

Chiesa di San Bartolomeo Apostolo (3 dicembre 1980 -
4 dicembre 1980 - 7 dicembre 1980 - 20 marzo 1981) 

Quadro fessurativo lieve sull' arco trionfale e alle voi te 
della navata con crollo delle parti più aggettanti del 
cornicione. Crollo nel braccio destro del transetto. Scol
lamento di elementi lapidei del basamento del campanile. 

A.P., F .E.V. , M .A.F ., P.D.M ., A.T 

Palazzo Lusi (7 dicembre 1980 - 4 gennaio 1981) 

Lesioni alle volte del piano superiore. Distacco delle 
murature di testata ; lesione verticale nei cantonali del 
prospetto principale denuncian!i un. cedimento di f~n
dazione dovuto alla presenza d! vam sottoterra. Crollt e 
dissesti nelle strutture di copertura. 

A.P., F.E.V. 

GROTTAMINARDA 

Chiesa di San Tommaso (26 novembre 1980 - 6 gennaio 
1981) 

Completamente crollata la volta. Sono rimaste In 

piedi solo le pareti laterali e il portale. 
Dalla chiesa sono state recuperate le opere: 

Anonimi secolo XVIII, • San Tommaso' , busto in 
argento con libro in legno e rame dorato, h. cm. 2g, 
• Madonna Addolorata', statua in cartapesta, con croce 
e spada in argento e veste in seta ricamata, • San!' Anto
nio con Bambino', statua in legno. 

Tali oggetti sono stati trasportati nella salumeria Bova 
Ciriaco e affidati in consegna al parroco Vincenzo Barrassa. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9649, RLX 9665, RLX 10II8-2I. 

B.C., L.R., M.S.M. 

Chiesa di San Michele (26 novembre 1980 - 27 gennaio 
1981) 

Il portale in pietra del 1541 non sembra danneggiato. 
L 'interno è tutto puntellato: comRletamente caduti gli 
stucchi della volta della navata. È crollata completa
mente la volta absidale danneggiando gravemente l'al
tare maggiore e la copertura della navata in stucco la
sciando scoperte le capriate in legno. Lesioni evidenti 
anche sulle volte delle cappelle laterali. In data 27 gen
naio 1981 si è provveduto a trasportare nella caserma dei 
Carabinieri i frammenti dell' altare maggiore settecente
sco in marmi commessi. In particolare si tratta di 2 
mensole capoaltare con puttini a volute, un pali otto 
in marmo commesso, un tabernacolo con portelle; 2 
statue in cartapesta del secolo XIX raffiguranti • San 
Michele', • Madonna Addolorata', sono state invece 
conservate presso la salumeria Bova Ciriaco e affidate 
in consegna al parroco Vincenzo Barrassa. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9648, RLX 9650, RLX 9652-61 , RLX 
9668, RLX 9672, RLX 9673. 

L.R., M.S.M. 

32 - GROTTAMINARDA (AVELLINO), 
CHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE 

MA TTEO VIGILANTE: ASSUNZIONE DELLA VERGINE 
(AFFRESCO CENTRALE DELLA VOLTA) 

Chiesa di Santa Maria Maggiore (26 novembre 1980 -
13 gennaio 1981) 

La facciata è intatta, mentre il campanile, con base 
medioevale e ristrutturato nel settecentesco, è stato se
riamente danneggiato e smontato dalla ditta appaltatrice 
dei lavori di consolidamento. L'affresco centrale della 
volta firmato e datato "Matteo Vigilante 1766 " (fig. 32) ha 
subìto alcuni danni, mentre l'ovale sovrastante la porta 
d'ingresso è quasi del tutto distrutto e l'altro ovale si
tuato nella parte di fondo della navata verso l'abside 
è quasi integro. Dalla copertura della volta sono crol
late parti degli stucchi lasciando vedere l'incannucciata 
e alcune parti della cornice dell' affresco. Lesioni agli 
stucchi delle altre cappelle della chiesa. Si prevede un'in
tervento di consolidamento alla volta della chiesa. Sono 
state staccate inoltre dalle pareti del transetto due tele 
di A. Sarnelli (firmate e datate 1766) raffiguranti • As
sunta' e • San Tommaso ' e dalla prima cappella destra 
una tavola di Anonimo del secolo XVI raffigurante • Ma
donna del Rosario'. Le due tele e la tavola sono state 
conservate nella caserma dei Carabinieri con verbale 
n. II8 del 13 gennaio 1981 e dati in consegna al sindaco 
prof. Angiolino Pucillo. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9651, RLX 9 662-63, RLX 9671, RLX 

Lr.R., L. R., M.S.M. 

Chiesa di Sant'Egidio Abate (12 dicembre 1980 - 30 di
cembre 1980) 

Sconnessione della parete di fondo dell'abside con 
conseguente distacco del baldacchino dell 'altare mag
giore addossato alla stessa parete con caduta di frammenti 
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di stucco. Distacco degli appoggi perimetrali del soffitto 
dell'unica navata. Caduta di alcune cornici di corona
mento poste sul prospetto principale. È stata rimossa 
una tela raffigurante una 'Madonna con Bambino' del 
secolo XVI; l'opera è stata trasportata presso l'asilo 
infantile e data in consegna a suor Delia Sirimarco. 

B.M. 

GUARDIA DEI LOMBARDI 

Chiesa Madre di Santa Maria delle Grazie (20 dicembre 
1980 - 15 gennaio 1981 - 3 febbraio 1981) 

Crollo parziale delle coperture della prima e seconda 
volta della navata laterale destra e della prima volta della 
navata laterale sinistra. Crollo parziale della volta absidale. 
Lesioni agli archi e alle mura portanti della navata la
terale destra. Lesione allo spigolo destro della facciata. 
Tutte le tele sono state trasportate in sacrestia. Uno stem
ma in pietra con le insegne del comune di Guardia 
caduto dal cantonale della chiesa è stato dato in consegna 
con verbale n. 50 del 15 gennaio 1981 al segretario comu
nale sig. Marcello Tadisco. 

G.G., V.D.M. 

Chiesa di Santa Maria dei Manganelli (15 gennaio 1981) 

Dalla chiesa, molto danneggiata, sono stati rimossi 
e dati in consegna con verbale n. 51 del 15 gennaio 1981 
al sig. Sgobbo Sabato: 

Anonimo secolo XVIII, 'Madonna con Bambino'. 
statua lignea con due corone e un globo in argento; 
pianeta con ricami in oro del secolo XVIII; calice in 
argento del secolo XVIII; secchiello con aspersorio 
in ottone del secolo XIX; campana in bronzo datato 
1832. 

V.D.M. 

LACEDONIA 

Cattedrale di Santa Maria Assunta (3 dicembre 1980) 

Lesioni superficiali alla struttura architettonica. Nes
sun danno alle opere trasferite già prima del sisma presso 
la Curia Arcivescovile. 

Foto: A.F.S.G. RLX 7902--04. 

A.S., S.A. 

Chiesa della Madonna delle Grazie (13 gennaio 1981) 

Fenomeno di distacco della facciata; lesione continua 
in chiave della volta a crociera e nel primo arco. 

G.G. 

Chiesa della Santissima Trinità (15 gennaio 1981) 

Lesioni di distacco lungo l'arco delle cappelle late
rali e in chiave alla volta a crociera dell'abside. 

G.G. 
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LAPIO 

Palazzo Filangieri (16 gennaio 1981) 

I1 terremoto ha aggravato uno stato di dissesto ante
cedente. Fortemente dissestata l'ala contenente la scala 
di accesso ai piani superiori; in particolare la torre an
golare a valle che presenta una forte lesione longitudi
naIe interessante quasi tutta l'altezza della torre. 

G.M. 

Confraternita del Carmelo e delle Anime del Purgatorio 
(16 gennaio 1981) 

Nel complesso non si notano particolari segni di dis
sesto tali da costituire pericolo imminente. Limitato 
distacco e caduta di motivi decorativi in gesso. 

G.M. 

Confraternita di San Giuseppe (16 gennaio 1981) 

Non si sono rilevati segni di particolari dissesti oltre 
la lesione in chiave dell'arco trionfale. 

G.M. 

Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina (16 gennaio 1981) 

Lieve lesione in chiave all'arco trionfale e parziale 
distacco della cornice in stucco nella zona retrostante la 
facciata, all'interno della chiesa. 

G.M. 

Congrega di Santa Maria delle Grazie o Madonna della 
Neve (16 gennaio 1981) 

Parziale distacco di intonaco della controsoffittatura 
della navata realizzata in rete metallica e di alcuni mo
tivi decorativi in chiave dell' arco trionfale. 

G.M. 

Confraternita del Carmine (16 gennaio 1981) 

Varie lesioni nella zona prossima all'ingresso e nella 
parte absidale. Distacco e caduta di molte parti decorate 
a stucco. Lesioni al campanile. 

G.M. 

Congrega di Loreto (16 gennaio 1981) 

Lesioni diffuse a tutte le strutture. Dissesti più ac
centuati nella zona absidale e all' arcone trionfale. 

LAURO. 

Abbazia di Sant' Angelo (3 dicembre 1980) 

Lievi lesioni. 

G.M. 

G.V. 

Chiesa e Convento delle Rocchettine (3 dicembre 1980) 

Danni alle coperture; lesioni e dissesti al campanile 
a vela. Sono in corso opere provvisionali. 

G.V. 
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Chiesa di Santa Maria della Pietà (3 dicembre 1980 -
7 febbraio 1981) 

Lesioni diffuse in facciata e all'interno. 
G .V. 

Chiesa Madre (27 novembre 1980 - 3 dicembre 1980) 

Crollo del timpano della facciata principale e lesioni 
diffuse sulle pareti laterali dalla sommità fino al basamento 
nel senso della spinta sismica. 

G.V., G.C.A., R.M. 

Palazzo dei Tufi (3 dicembre 1980) 

Piccoli crolli nella facciata principale a bugnato. Dis
sesti rilevanti all'interno della scala. 

G.V. 

Torre del Municipio (3 dicembre 1980) 

Crolli parziali delle murature e lesioni alla volta della 
copertura. Sono in corso opere provvisionali. 

G.V. 

LAURO 

Villa romana in località San Giovanni in Palco 

È un grande e ben conservato complesso di età tardo
repubblicana, rifatto in parte in età claudia, con pitture 
di terzo stile. Si sono aperte varie lesioni e si sono ag
gravate alcune già esistenti, provocate dalla tendenza a 
slittare del pendio sottostante. 

S.B.A. 

L AURO (FRAZIONE MIGLIA NO) 

Chiesa Parrocchiale (7 febbraio 1981) 

Semicrollato il campanile della chiesa, gravemente le
sionata; sono stati rimossi gli oggetti d'arte, depositati 
in parte nella adiacente sacrestia, in parte in un locale 
messo a disposizione dall' assessore comunale dotto 
Marco Rossi. 

Foto: A.F.S.G. H 2223-24. 
B.C. 

L AURO (FRAZIONE PIGNANO) 

Chiesa Parrocchiale (7 febbraio 1981) 

Lesione al campanile e alla copertura della navata; 
infi ltrazioni di acqua che possono danneggiare la già 
rovinata tela di A. Mozzillo posta sulla contro soffitta
tura in legno. 

B.e. 

LIONI 

Chiesa Madre (3 dicembre 1980 - 13 dicembre 1980 -
17 dicembre 1980 - 30 dicembre 1980 - 4 gennaio 1981 -
5 gennaio 1981 - 6 gennaio 1981 - 10 gennaio 1981 -
15 gennaio 1981) 

Crollo quasi completo dell' edificio settecentesco. Sono 
rimaste in piedi le strutture dei pilastri nella zona absi-

dale e lungo le mura perimetrali fino all'imposta delle 
volte. Il campanile, integro, è a pianta quadrata ed è 
precedente alla riedificazione seicentesca della chiesa. 
Si compone di due livelli e presenta lesioni sui cantonali 
e in chiave agli archi delle aperture del primo livello. 
Dalla chiesa sono state ritirate e trasportate presso la 
Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici in data 4 
dicembre 1980 con verbale n. 89, una scultura in legno 
del XVIII secolo 'San Michele Arcangelo' e 4 co
rone d'argento appartenenti a sculture lignee. Gli altri 
oggetti recuperati in data 13 dicembre 1980; 17 dicem
bre 1980; 30 dicembre 1980; 4 gennaio 1981; 6 gennaio 
1981; 7 gennaio 1981; IO gennaio 1981; 15 gennaio 
1981, con verbali nn. 45, 44,49, 3,4,24,47,46, si trovano 
attualmente conservati nel garage della locale caserma 
dei Carabinieri: 

Anonimi secolo XVIII, 'San Giuseppe', legno po
licromo, cm. 80, 'Madonna Addolorata', legno poli
cromo e stoffa in seta cm. 140, 'San Guglielmo', legno 
policromo, cm. 180 (proveniente da San Guglielmo al 
Goleto), 'Madonna in Gloria con Santi', olio su tela, 
cm. 200 X 125, crocifisso in metallo dorato, cm. 70, 
crocifisso in metallo dorato, cm. 45, crocifisso in ar
gento sbalzato, cm. 70, 'Cristo Risorto', legno poli
cromo, cm. 80i P. Nittoli, secolo XVIII, 'Immacolata 
Concezione', legno policromo, cm. 155; Anonimi se
colo XIX, 'Madonna del Carmine', legno policromo, 
cm. 155, 'Cristo Morto', cartapesta policroma, cm. 
180, 'Madonna delle Grazie', legno policromo e stoffa 
in seta, cm. 160, ' Angelo', gesso, cm. I IO, ' San Rocco', 
olio su tela (tagliato a metà), l" Ascensione', olio su 
tela, frammento raffigurante un prelato, olio su tavola, 
crocifisso in ottone, cm. 80 X 50, crocifisso in legno 
e cartapesta, cm. 100 X 50, 'Pietà', in legno e carta
pesta, cm. 65 X 40; frammenti in marmi commessi 
del secondo altare sinistro i portella di ciborio in lamina 
d'argento sbalzato, secolo XVIII, cm. 26 X 15, chiave in 
argento i portella di ciborio, secolo XIX, legno intar
siato, cm. 20 X 24; 2 crocifissi, secolo XIX, ottone, 
cm. 55, cm. 65; 3 candelieri, secolo XIX, ottone, cm. 
43i 2 candelieri, secolo XIX, ottone, cm. 32; 3 cande
lieri, secolo XIX, rame dorato, cm. 70 i 3 candelieri, 
secolo XIX, rame dorato, cm. 58; 2 candelieri, secolo XIX, 
argento sbalzato su anima di legno, cm. 53; crocifisso, 
secolo XIX, ottone, cm. 104; 18 frammenti del baldac
chino posto dietro l'altare maggiore, legno intagliato e 
dorato; acquasantiera, secolo XVIII, pietra, cm. 60 X 50; 
base per statua, secolo XIX, legno policromo; fram
mento di cornicione in marmo; crocifisso in ottone, 
secolo XIX, cm. 65i capo-altare destro dell'altare 
maggiore, secolo XVIII; capo-altare sinistro dell' alta
re maggiore, secolo XVIII; 13 frammenti del primo 
altare a sinistra, secolo XIX, marmi commessi; 5 
frammenti di decorazione plastica in legno intagliato e 
dorato i frammento di cornice in gesso; 2 formelle in 
marmi commessi, secolo XVIII i frammenti del terzo 
altare sinistro, marmi commessi i frammenti dell'altare 
maggiore, secolo XVIII, marmi commessi i acquasan
tiera, secolo XVIII, pietra; 2 sculture raffiguranti ' Che
rubino', secolo XVIII, marmo, appartenenti al ciborio 
dell'altare maggiore; frammenti di marmo residui del
l'altare maggiore; lastre di marmi commessi del terzo 
altare destro, secolo XVIII (proveniente da San Guglielmo 
al Goleto); 5 candelieri, secolo XIX, ottone, cm. 70; 
Anonimo secolo XVII, 'Adorazione dei Pastori', olio 
su tela; frammento di tela, proveniente dal terzo al-
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tare a Sinistra; Anonimo secolo XIX, 'Croce Proces
sionale " metallo sbalzato, cm. 65 X 34; G. Da Nola, 
, San Michele Arcangelo', altorilievo in marmo documen
tato 1528 (spezzato in due parti), cm. 175 X 97; meda
glione in marmo con al centro placca in metallo inciso, 
cm. 50 X 40; 5 candelieri in ottone, fine secolo XVIII, 
cm. 70; 2 portalampade, argento dorato, secolo XIX; 
reliquiario, secolo XVIII, legno intagliato, cm. 37; 
frammento di croce in marmo; frammento di colon
nina ed altri piccoli frammenti in pietra; 2 sculture, 
, Angeli', secolo XVIII, legno intagliato e dorato, cm. 90; 
parte di decorazione architettonica raffigurante 'Put
tino', stucco; 3 frammenti in marmo di decorazione 
architettonica; parato liturgico, fine secolo XVIII, ot
tone, composto da 6 candelieri grandi, cm. 60; 6 can
delieri medi, cm. 50; 6 candelieri piccoli, cm. 40; 
campana in bronzo (data 1651); Anonimo inizio secolo 
XX, 'Sacro Cuore', cartapesta e legno policromo, 
cm. 190; 2 figure di presepe, 'Madonna' e 'Mucca', 
secolo XIX, legno policromo; scultura 'Cristo Morto', 
anonimo secolo XVIII, legno intagliato, cm. 50; 2 can
delieri, secolo XIX, ottone, cm. 80; lastra di marmi 
commessi, del secolo XVIII (1770 ca.) appartenente 
all'altare della cappella del Santissimo Sacramento. 

I suddetti oggetti sono stati dati in consegna al parroco 
Anselmo Finelli. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8g64-84, RLX 8g86, RLX 8g88~2, RLX 
8g94-99, RLX g002-03, RLX go05-16, RLX gOI8-1g. 

G.G., N.B., D.M.P., M.V., V.D.M., RP. 

Chiesa dell' Annunziata (17 dicembre 1980 - 30 dicembre 
1980 - lO gennaio 1981) 

Crollo dell'ultimo livello del campanile, lesioni con
tinue in chiave alle volte delle navate laterali e in pros
simità degli angoli della mura tura delle pareti longitu
dinali per fenomeni di scollamento della facciata. Gli 
oggetti recuperati e affidati con verbale n. 49 del 30 
dicembre 1980 al parroco Anselmo Finelli sono i seguenti: 

Anonimo secolo XVIII, 'Visitazione', olio su tela, 
cm. 210 X 170; Anonimo secolo XVII, 1" Annuncia
zione con i Santi Giovanni e Bernardino', olio su tela, 
cm. 220 X 180; Anonimo secolo XIX, 'Ritratto di Don 
Carmine Calvanese', olio su tela, cm. 100 X 8o; ano
nimi fine secolo XIX, ' Andata al Calvario', olio su tela, 
cm. 140 X 105, 'Deposizione', olio su tela, cm. 
130 X 100; parato liturgico secolo XIX, in ottone, com
posto da 6 candelieri grandi, cm. 6o; 6 candelieri medi, 
cm. 50; 7 candelieri piccoli, cm. 42; 4 candelieri, secolo 
XIX, in ottone, 2 grandi cm. 62 e 2 piccoli cm. 38; 
4 crocifissi, fine secolo XVIII, cm. 70; crocifisso, secolo 
XIX, argento sbalzato, cm. 45 X 35; crocifisso, secolo 
XIX, ottone dorato e legno, cm. 120 X 190. 

Le tele e gli oggetti sono attualmente conservati nel 
garage della locale caserma dei Carabinieri. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8g87, RLX 8g85. 

G.G., N.B., D.M.P., M.V., V.D.M., RP. 

Chiesa di San Rocco (3 dicembre 1980 - lO gennaio 1981) 

Crollo completo della copertura della zona absidale 
e delle navate laterali della chiesa di recente costruzione. 
Lesioni consistenti con espulsione di materiali alla base 
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dei pilastri e lungo le murature. Scollamento della fac
ciata. Crollo delle volte del porticato esterno in prossi
mità della facciata. Fuoriasse delle colonne del portico 
secolo XVIII e del campanile. Distacco degli elementi 
lapidei scultorei del portale del secolo XVIII. 

G.G., N.B., D.M.P., M.V. 

Chiesa di San t' Antonio (6 gennaio 1981) 

La chiesa settecentesca ha subito il crollo di una parte 
del tetto e gravissime lesioni interessano la facciata e 
alcune sculture portanti. Gli oggetti trasferiti nella lo
cale caserma dei Carabinieri sono: 

Anonimi secolo XIX, 'Sant'Antonio da Padova', 
legno policromo, cm. I IO, 'San Vito', legno policromo, 
cm. 120, 'Santa Lucia', olio su tela, cm. 170 X IlO; 
Avallone di Sant'Andrea di Conza, 'Santa Lucia', 
legno policromo, firmato e datato 1887, cm. 150; Ano
nimo secolo XVIII, 'Sant'Antonio da Padova', legno 
policromo, cm. 150 con base intagliata e dorata. 

Foto: A.F.S.G. RLX gooo, RLX go04, RLX g017. 
RP. 

Santuario di Santa Maria del Piano 

La chiesa, settecentesca ma recentemente ristrutturata, 
è lesionata non gravemente lungo le pareti laterali. Non 
sembrano esservi pericoli per gli oggetti d'arte mobili 
in essa conservati. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8953. 
RP. 

Cappella di San Carlo Borromeo 

Crollata completamente la facciata. È stata recuperata 
la statua di 'San Carlo inginocchiato' in cartapesta po
licromata, secolo XIX, e trasportata nel garage della 
locale caserma dei Carabinieri. 

Foto: A.F.S.G. RLX gOOI. 
RP. 

LUOGOSANO 

Chiesa di Santa Maria della Pietà (7 gennaio 1981) 

Lesione verticale sul lato sinistro dell'abside e nel catino. 

G.M. 

Chiesa di Maria Santissima del Carmine (7 gennaio 1981) 

Lesione in chiave dell'arcone di accesso alla zona 
absidale. 

G.M. 

Chiesa di Santa Maria Maggiore e San Marcellino (29 
dicembre 1980 - 7 gennaio 1981) 

Lesioni al campanile con distacco della facciata dal 
corpo della chiesa e delle due navate minori dalla navata 
centrale, aggravate dalle ulteriori scosse. Le pareti esterne 
delle navate minori presentano un forte strapiombo 
verso 1'esterno. Nella navata minore di destra i pilastri 
esterni risultano spezzati in senso orizzontale alla quota 
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di m. l,50. Pericolante la copertura, lesioni gravi nella 
zona absidale. 

Il materiale d 'interesse storico-artistico è stato ri
mosso e trasportato nella chiesa della Madonna del Car
mine in data 8 gennaio 1981. 

G.M., V.D.M . 

MANOCALZATI 

Chiesa di Sant'Antonio (24 gennaio 1981) 

Rottura in chiave dell'arco trionfale con lesione an
che all'attacco della parete dell'arco con quella longitu
dinale. Lesione nel vano absidale in corrispondenza 
delle nicchie. Lesioni lungo le pareti longitudinali al 
di sotto della finestra. Zone di umidità nel contro soffitto 
ligneo e nelle murature d'ambito. 

Gr.C. 

Chiesa di San Marco (24 gennaio 1981) 

Distacco della facciata. Lesioni nella parete di sinistra 
accentuate nell' angolo verso l'arco trionfale con distac
chi di muratura e di rivestimenti. Rottura in chiave 
dell'arco trionfale e di quello del catino absidale nono
stante la presenza di catene. Lesione longitudinale alle 
volte della navata minore di destra dovuta a rotazione 
della parete verso l'esterno. Lesioni diffuse nella cappella 
di San Marco. 

GI.C. 

Chiesa dell'Immacolata (24 gennaio 1981) 

Distacco della facciata con profonde lesioni evidenti 
all' esterno. Lesione in chiave dell'arco trionfale. Lesioni 
lievi lungo le pareti longitudinali particolarmente al di 
sopra delle finestre ad arco. Crollo della parte destra 
della controsoffittatura nel vano dietro l'altare in corri
spondenza del campanile. 

Gr. C. 

Chiesa del Carmine (24 gennaio 1981) 

Rotazione verso l'esterno del corpo terminale (abside 
e tratto finale della navata) con profonde lesioni passanti. 
Lesione passante nella mezzeria del catino absidale. Le
sione in facciata in mezzeria dal timpano all'architrave 
del portone d'ingresso. Sconnessioni alla copertura. 

M ANOCALZATI (FRAZIONE SAN BARBATO) 

Chiesa dell' Assunta (24 gennaio 1981) 

Gr.C. 

La chiesa è in pessimo stato e presenta lesioni notevoli 
in tutte le murature. Crollo di varie parti del tetto e 
di vaste zone di mura tura del campanile. 

GI.C. 

MARCHIANO 

Congrega dell'Immacolata Concezione (23 dicembre 1980) 

Copertura a tetto sconnesso. Lesione in corrispon
denza dell'altare maggiore. Campanile lesionato nella 
parte alta. Lesioni verticali. 

G.M.J. 

Chiesa di Santa Maria dell'Incoronata (23 dicembre 1980) 

Notevoli lesioni di schiacciamento sulla facciata. Ro
tazione della stessa. Crollo parziale del tetto e di parti 
della muratura perimetrale. 

G .M.J. 

Chiesa di San Bartolomeo (23 dicembre 1980) 

Lesioni verticali tra il campanile e la facciata . Lieve 
rotazione della facciata. La cupola presenta lesioni negli 
specchi soprastanti la finestra. 

G .M .J. 

MARZANO DI NOLA 

Santuario di Maria Santissima dell ' Addolorata (5 gen
naio 1981) 

Lesioni varie nella zona absidale in chiave all'arco 
trionfale con rami che si diffondono sulla volta; lesioni 
alla parete laterale destra in corrispondenza dell'altare. 

A.P. 

MELITO IRPINO 

Cappella Cimiteriale (11 marzo 1981) 

La cappella è completamente dissestata. Presenta par
ticolari lesioni verticali in facciata e lesioni ramificate 
sulle pareti laterali. La Soprintendenza per i Beni Ambien
tali e Architettonici ne ha autorizzato la demolizione 
in quanto non presenta nessun interesse storico-arti
stico. 

A. I. 

MERCOGLIANO 

Chiesa dell'Annunziata (6 gennaio 1981 -12 gennaio 1981) 

Schiacciamenti delle tompagnature e delle tramezza
ture. Caduta dei rivestimenti. Le strutture in cemento 
armato non presentano lesioni significative ad eccezione 
del telaio di prospetto che rivela una lesione all' attacco 
fra il piedritto e la trave. Le opere di pertinenza della 
chiesa, che provengono dalla precedente chiesa dell' An
nunziata, non hanno subìto danni, eccezion fatta per 
la tela di G. Baratta raffigurante 1" Annunciazione ' , 
firmata e datata 1768, collocata nell'abside, che ha ri
portato a causa della caduta di tompagnature lievi graffi 
al colore. Il dipinto è stato spostato dalla zona absidale. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9987-88, RLX 9990-91, RLX 9993-94, 
RLX 10006-009. 

B.M., FE.C. 

Chiesa dell'Immacolata Concezione (13 gennaio 1981) 

Lesioni diffuse alla chiesa e al campanile. Rotazione 
della parete absidale. 

B.M. 

Chiesa del Santissimo Salvatore (12 gennaio 1981 - 13 
gennaio 1981) 

L'edificio settecentesco ha subito, in seguito al sisma, 
gravi lesioni sulla facciata dove si è rotta la piatta banda 
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dell'ingresso. Il campanile a vela è pericolante. All'in
terno, lesioni sulle pareti laterali ove, in cornici di stucco, 
sono 4 grandi tele del secolo XVIII con 'Storie della 
Vita di Cristo'. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9973-9974, RLX 9983, RLX 9992, RLX 
9996-97· 

B.M., FE.C. 

Chiesa di San Giovanni Battista (12 gennaio 1981 - 13 
gennaio 1981) 

L'edificio settecentesco ha piccole lesioni localizzate 
in particolare nella zona absidale. Il tetto è dissestato. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9998. 
B.M., FE.C. 

Palazzo delle Suore Benedettine di Montevergine (26 no
vembre 1980) 

Notevoli danni alle coperture con crollo totale di vaste 
zone. 

G.M.J. 

Chiesa di San- Modestino (12 gennaio 1981) 

La chiesa ha subìto lesioni diffuse in tutte le pareti. 
La cornice di altare, del secolo XVIII, si è distaccata 
dalla parete di fondo; l'affresco settecentesco raffigu
rante 1" Annunciazione', sull'arco del transetto, è gra
vemente lesionato. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9975-82, RLX 9984-86. 
FE.C. 

Arco d'ingresso al centro antico del paese (12 gennaio 1981) 

L'arco è gravemente dissestato. L'affresco raffigurante 
i 'Santi Modestino, Flaviano e Fiorentino' del secolo 
XVI, già in pessimo stato di conservazione, è in corso 
di restauro in base ai fondi stanziati dal Commissariato 
Straordinario del Governo per le zone terremotate di 
cui all'art. 2 del D.L. 777/80. L'intervento è stato affi
dato al restauratore Mario Tatafiore. 

FE.C. 
Foto: A.F.S.G. RLX 9971. 

Congrega di San- Francesco (12 gennaio 1981) 

La chiesa ha subìto lesioni sulla facciata, sul portale 
in piperno del secolo XVIII, sulle pareti laterali e sul
l'abside. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9999-10005. 
FE.C. 

MERCOGLIANO (FRAZIONE TORELLI) 

Chiesa di San Nicola (26 novembre 1980 -12 gennaio 1981) 

Crollo del tetto e delle strutture portanti. Con fono 
del 17 dicembre 1980 n. 257 la Soprintendenza per i Beni 
Ambientali e Architettonici ha autorizzato l'abbatti
mento della chiesa e del campanile. Dalla chiesa sono 
state recuperate le opere: 

Anonimi secolo XX, 'San Francesco', scultura in 
legno e cartapesta, 'Santa Lucia', scultura in legno e 
cartapesta, 'Madonna', scultura in legno e cartapesta, 
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'San Giovanni Evangelista', scultura in legno e carta
pesta, 'Cristo', scultura in legno e cartapesta, 'San 
Giuseppe', scultura in legno e cartapesta; Anonimo fine 
secolo XVIII, 'Immacolata', scultura in legno poli
cromo. 

Le opere sono state date in consegna con verbale n. 
144 del 12 gennaio 1981, al parroco della chiesa G. 
Pellecchia e sono state conservate nell' abitazione di 
Argenziano Alfonso in Via Traversa 19. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9995, RLX 9972, RLX 10010. 

G.M.}., G.M., FE.C. 

MIRABELLA ECLANO 

Chiesa di Santa Maria Maggiore (27 novembre 1980 -
26 dicembre 1980 - 6 gennaio 1981 - 27 febbraio 1981) 

Tutto l'interno è interessato da lesioni particolarmente 
gravi; nella zona absidale e nella navata distacchi della 
mura tura. Rotazione dei muri longitudinali. Crollo del 
campanile. In data 26 dicembre 1980 si è provveduto 
ad una copertura del tetto della chiesa per proteggere 
la tela di G. Tomaioli l' ' Assunzione' (datata 1749). 
Dalla chiesa sono state recuperate le opere: 

Anonimo secolo XII, ' Crocifisso', scultura in legno 
policromo; Anonimo secolo XVII, 'Madonna, San 
Francesco e anime purganti', olio su tela; Anonimi se
colo XVIII, 'Papa Urbano', mezzobusto ligneo, I San 
Michele', statua in legno, 'Madonna col Bambino', 
statua in legno, 'Madonna col Bambino e anime pur
ganti', olio su tela (datato 1774), 'Crocifisso', scultura 
in legno; Anonimo primo quarto del secolo XVIII, 
'Incoronazione della Vergine', olio su tela; Anonimi 
artisti locali dei secoli XV-XVII, 'San Prisco', mezzo
busto in metallo; Anonimo secolo XIX, 'Sant'Alfonso 
de' Liguori " statua in legno; G. Tomaioli, serie di otto 
tondi, olio su tela I Evangelisti e Dottori della Chiesa'; 
L. D'Onofrio, 'San Vito', olio su tela (firmato e datato 
1753); V. De Mita, 'Madonna, Cristo e Santo Vescovo', 
olio su tela (firmato e datato 1777); ostensorio in argento 
del secolo XVIII; 2 reliquiari in argento del secolo 
XVIII; 3 crocifissi metallici dei secoli XIX, XX; I 

corona in metallo del secolo XIX; 2 piatti in ottone 
di manifattura tedesca deL. XV secolo; I croce in legno 
dorato del secolo XIX; 2 messali; elementi in argento. 

Gli oggetti sono stati dati in consegna con verbale n. 65 
del 27 febbraio 1981 al sacerdote Remigio Spiniello e 
trasportati in un primo momento nei locali dell'asilo 
infantile, in seguito nella chiesa di San Bernardino. I 
due crocifissi del XII e del XVIII secolo, la statua 
di 'Sant'Alfonso', i tondi del Tomaioli e la tela con 
'Incoronazione della Vergine', sono stati trasferiti in 
data 17 marzo 1981 nel contenitore di Avellino. 

G.M., V.D.M., G.P. 

Congrega del Santissimo Rosario (25 novembre 1980 -
12 gennaio 1981 - 27 febbraio 1981) 

Crollo quasi totale della parte alta della facciata con 
caduta dell'architrave e di una porzione dello stipite 
destro del portale. Dalla chiesa sono state recuperate 
le opere: 

Anonimo secolo XIX, I Crocifisso', scultura lignea; 
serie di 25 statue in cartapesta dei secoli XVIII-XIX 
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raffiguranti i misteri della croce; 40 candelabri in legno 
e ottone dei secoli XVIII-XIX; Anonimi secolo XVIII, 
'San Tommaso', mezza figura in legno, ' San Giuseppe 
e il Bambino', mezza figura in legno; 2 crocifissi in 
ottone del secolo XIX; portella di ciborio. 

Le opere sono state consegnate con verbale n. 64 del 
27 febbraio 1981 al sacerdote Remigio Spiniello e tra
sportate nella chiesa di San Bernardino. 

G.M., V.n.M., G.P. 

Chiesa della Madonna delle Grazie (29 novembre 1980 -
26 dicembre 1980 - 29 dicembre 1980 - 6 gennaio 1981) 

Rotazione del muro di facciata con distacco e dissesto 
delle parti alte dei due barbacani preesistenti. Lesioni 
varie all' interno; in particolare rottura in chiave del 
primo e secondo arco a destra. Crollo della copertura 
dell'abside a seguito del crollo del campanile in cemento 
armato. Dalla chiesa, sono state ritirate le opere: 

Anonimi secolo XVIII, 'Madonna delle Grazie' 
olio su tela, due candelabri in legno intagliato e dorato 
'Madonna delle Grazie', rame, cm. 55 X 68; acqua
santiera in marmo bianco; campana. 

Le opere sono state consegnate con verbali n. 61, 
62 del 26 e 29 dicembre 1980 al sig. Raimondo Memmolo. 

G.M., V.n.M., G.P. 

Chiesa di San Sebastiano (30 novembre 1980 - 24 dicembre 
1980) 

Dalle macerie della chiesa, completamente distrutta, 
sono state recuperate le opere: 

Anonimi secolo XVIII, 'San Sebastiano', statua 
in legno, 'San Rocco', statua in gesso, 'Addolorata', 
statua in legno; 2 ostensori; 3 calici; 2 pissidi; turibolo 
con navicella; 4 messali; I piviale; 7 pianete. 

Le opere sono state date in consegna con verbale n. 
63 del 24 dicembre 1980 al rettore della chiesa sacerdote 
Corrado Penta. 

V.n.M., G.P. 

Chiesa dell' Annunziata (30 novembre 1980) 

Dalla chiesa, scoperchiata e gravemente lesionata, sono 
state recuperate le opere: 

Anonimi secolo XVII, 'Annunciazione', olio su 
tela, 'Sant'Antonio', olio su tela, 'Crocifissione', olio 
su tela, 'Pietà', olio su tela; Anonimi secolo XVIII, 
' Madonna con Bambino e Santi', olio su tela, 'Santo 
che abbraccia il Crocifisso', olio su tela, ' Annunciazione', 
gruppo ligneo; 8 candelieri in legno del secolo XVIII; ~2 
candelieri in ottone del secolo XIX; 4 giarrette in 

legno del secolo XVIII; paramenti sacri dei secoli 
XVIII-XIX. 

Gli oggetti, in un primo tempo trasportati presso l'asilo, 
sono stati in seguito spostati nella chiesa di San Bernar
dino, eccezion fatta per la 'Crocifissione', la 'Pietà' 
e i paramenti sacri che sono stati trasferiti nel conteni
tore di Avellino. 

V.n.M. 

Chiesa di San Francesco (1 dicembre 1980) 

Dalla chiesa, scoperchiata e gravemente dissestata, 
sono state rimosse le opere: 

Anonimi secolo XVIII, 'San Francesco', scultura 
in legno, 'Sant'Antonio', scultura in legno, 'Imma
colata', scultura in legno, 'Santo Stefano', mezzo
busto in legno; 'San Vito', mezzobusto in legno, ' An
gelo', statua in legno facente parte di un gruppo raffi
gurante 'Tobiolo e l'Angelo'; Anonimi fine secolo 
XVIII, 'San Francesco di Paola', olio su tela, 'San 
Gennaro', olio su tela, 'San Francesco Saverio', olio 
su tela; Anonimo secolo XIX, 'Santa Lucia', statua 
lignea. 

Le opere, in un primo momento trasportate nei locali 
dell' asilo, sono state in seguito trasferite nella chiesa 
di San Bernardino. 

V.n.M. 

Chiesa di San Prisco (30 novembre 1980 - 6 gennaio 1981 -
12 gennaio 1981) 

Crollo quasi totale della parte alta della facciata, della 
copertura, della zona absidale e del campanile. Sono 
state rimosse due tele raffiguranti 'Madonna con Bam
bino, San Giuseppe e Santo Vescovo', 'Morte di un 
Santo', entrambe del secolo XVIII; dopo essere state 
depositate nei locali dell'asilo infantile, sono state traspor
tate la prima nella chiesa di San Bernardino, la seconda 
nel contenitore di Avellino. 

G.M., V.n.M. 

MIRABELLA ECLANO (FRAZIONE CALORE) 

Chiesa Parrocchiale (3 gennaio 1981) 

Lievi lesioni in chiave delle finestre della cella campa
naria e distacco del pinnacolo sinistro della facciata. 

G.M. 

MIRABELLA ECLANO (FRAZIONE PIANO DI PANTANO) 

Chiesa della Madonna del Carmine (3 gennaio 1981) 

Forti lesioni all'ultimo livello del campanile con espul
sione di vari conci; lesioni di distacco della facciata in 
particolare sullo spigolo destro del fastigio principale. 

G.M. 

MIRABELLA, AECLANUM 

Una delle città degli Hirpini, ha avuto importanza 
anche in età romana grazie alla sua posizione sulla via 

Appia. b' d " 1"" "" d" d"fi Hanno su 1tO anm g 1 1mportant1 rest1 1 un e 1 -
cio termale monumentale del I secolo a.C. inoltrato 
(fig. 33), ampliato nel II secolo d.C., i resti di una fon
tana monumentale dell'inizio dell' età imperiale e tratti 
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delle fortificazioni costruite verso 1'80-70 a.C. Sono 
crollate inoltre le tettoie protettive delle tombe eneoli
tiche in località Santa Maria delle Grazie. 

W.J. 

MONTAGUTO 

Chiesa di Maria Santissima del Carmine (4 gennaio 1981) 

Danni alle strutture verticali derivanti da sollecita
zioni indotte dalla struttura di copertura orizzontale, 
costituita da un telaio di travi in cemento armato, lesio
nata in vari punti. 

F.E.V. 

MONTECALVO 

Chiesa di Santa Maria Assunta in cielo (lO dicembre 1980 -
7 gennaio 1981) 

Danni notevoli alla cella campanaria con pericolo di 
crollo. Danni lievi alle murature verticali dell' abside e 
fuoriuscita di testate di travi di copertura con conseguente 
dissesto della copertura stessa. 

Foto: A.F.S.G. RLX 7947-49. 
FE.V., F.N. 

Palazzo Peluso (lO dicembre 1980). 

Lesioni nei solai. 
Foto: A.F.S.G. RLX 7946. 

F.N. 

33 - MIRABELLA AECLANUM (AVELLINO), EDIFICIO TERMALE 

IlO 

MONTEFALCIONE 

Chiesa di San Giovanni Battista e del Santissimo Ro
sario (27 novembre 1980 - 22 gennaio 1981) 

Accentuate lesioni sull'arco trionfale e nell'abside. No
tevoli lesioni sulla cupola estese al tamburo e ai pennac
chi. Lesione con distacchi nella parte alta della facciata 
all'attacco con la parete longitudinale. 

A.A., B.C., M.R.N. 

Chiesa di Santa Maria Assunta e campanile (22 gennaio 
1981) 

In facciata lesione sulla parte destra dai tre quarti 
fino al timpano, a sinistra del portale e nella sua mez
zeria. All' interno lesione nella parete tra la prima e la 
seconda cappella a destra. Distacchi dei rivestimenti 
marmo rei dei pilastri con lesioni orizzontali. Lesione 
in chiave dell'arco trionfale e lungo l'attacco con la volta. 
Lesioni diffuse nel catino absidale in corrispondenza 
delle aperture. Lesione in chiave agli archi trasversali 
del transetto. In sacrestia profonde lesioni sulla volta 
a botte con rottura in chiave dell'arco trasversale. Le
sione passante nella parete divisoria con la cappella a 
sinistra dell'altare. Nel campanile lesione verticale dalla 
base al secondo dado nell' angolo adiacente alla facciata. 

GI.C. 

Chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore (3 marzo 1981) 

Danni alla struttura architettonica tali da poter dan
neggiare la tavola del XVI secolo raffigurante la 'San
tissima Trinità con la Vergine' che è stata pertanto 
trasportata nei locali del collegio de La Salle di Bene
vento. 

G.P. 

MONTEFREDANE 

Chiesa di Santa Maria del Carmine (28 gennaio 1981 -
25 febbraio 1981) 

Gli arconi della zona presbiteriale sono lesionati in 
chiave e alle reni con distacco angolare alle connessioni 
con i muri longitudinali. Distacco della parete absidale 
dai muri laterali. Lesioni verticali presenti nella parete 
di sinistra dell'abside e su alcune finestre in chiave; 
famiglia di lesioni verticali presenti nella controfacciata. 
Fenomeni di schiacciamento dal setto murario sinistro 
e lesioni verticali in quello destro. Distacchi di alcuni 
tratti di cornice lignea del soffitto e di tratti di cornice in 
stucco sia all' interno che all' esterno della chiesa. Lo stato 
precario dell' edificio non compromette tuttavia la con
servazione delle diverse sculture del secolo XVIII poste 
in nicchie, al riparo di eventuali cadute di intonaco e 
di stucco. 

GI.S., L.M. 

Chiesa del Sacro Cuore (28 gennaio 1981) 

Distacchi nelle connessioni d'angolo nella muratura 
perimetrale della chiesa. Lesioni sulla facciata e nella 
cella campanaria dell' adiacente campanile. 

Gr.S. 
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Chiesa dell ' Addolorata (28 gennaio 1981) 

Lesioni verticali nella cantonata sinistra del prospetto. 
Distacchi parziali della cornice in legno della soffitta
tura. Lesioni verticali nella zona mediana della parete 
sinistra e nella parete di fondo dell' abside, verso il lato 
sinistro. Lesioni sull'architrave della porta di ingresso. 

Gr.S. 

MONTEFREDANE (FRAZIONE ARCELLA) 

Chiesa di Santa Lucia (28 gennaio 1981) 

Distacco di alcune pignatte all'altezza dell'arco trion
fale della volta a sesto ribassato eseguita con elementi 
in cemento armato in un recente rimaneggiamento della 
chiesa. Distacco dei piedritti dell' arco trionfale dai muri 
longitudinali. Lesioni multiple e ramificate nella facciata. 

GI.S. 

Cappella gentilizia, già di proprietà di Giuseppina Giordani 
(28 gennaio 1981) 

Soffitto ligneo decorato, deformato e pericolante. Absi
diola letteralmente apertasi e parzialmente crollata per 
le profonde lesioni aggravatesi nel recente sisma. Il 
catino absidale era già puntellato da anni per lo stato 
di dissesto da tempo presente. Tetto sconnesso ed in 
parte mancante di tegole, in stato di precario equilibrio 
per la fatiscenza delle parti strutturali. 

Gl.S. 

MONTEFUSCO 

Chiesa e convento di Santa Caterina (1 dicembre 1980 -
19 gennaio 1981) 

La facciata presenta lesioni di rotazione; l'arco trion
fa le è lesionato in chiave così come la volta; il convento 
è notevolmente dissestato, con crollo della copertura 
adiacente alla cella campanaria e sconnessione dei tetti 
e di molti solai. 

G.Z. 

Chiesa di San Giovanni del Vaglio (1 dicembre 1980) 

La copertura delle navate laterali è parzialmente crol
lata; la facciata presenta lesioni di rotazione; l'arco 
trionfale è lesionato in chiave. Dalla chiesa sono stati 
rimossi i dipinti: 

Anonimi secolo XVIII, 'San Michele Arcangelo', 
olio su tela, 'Madonna del Buon Consiglio', olio su 
tela, 'Madonna del Rosario', olio su tela, 'Madonna 
del Soccorso' , olio su tela, 'Flagellazione', olio su 
tela, • Santa Barbara' , olio su tela, 'Madonna del Ro
sario " olio su tela. 

Le opere sono state date in consegna al sacerdote Nicola 
Argento con verbale n. 81 del 13 gennaio Ig8!. 

G.Z., G.P. 

Chiesa di San Francesco (13 gennaio 1981) 

La chiesa è lesionata ma non è in condizioni precarie. 
È stato spostato in sacre stia un dipinto, olio su tela, 
del secolo XVIII raffigurante 'Incoronazione di spine'. 

G.P. 

Chiesa di S ant' Antonio Abate (1 dicembre 1980) 

La facciata presenta lesioni di rotazione. 
G.Z. 

Chiesa e Convento di Sant'Egidio (1 dicembre 1980) 

La volta della chiesa è lesionata in chiave e trasver
salmente così come l'abside. Nel convento le volte sono 
lesionate in chiave. 

G.Z. 

MONTELLA 

Chiesa di Sant'Anna 

La parte alta della parete di prospetto mostra profonde 
lesioni verticali. La cornice terminale del campanile e 
i rivestimenti lapidei degli archi della cella campanaria 
hanno subìto forti dissesti con pronunciati spostamenti 
dei conci. All'interno lesioni diffuse con caduta di cor
nici e stucchi. 

RE.M. 

Chiesa di San Benedetto (23 dicembre 1980 - 2 gennaio 
1981) 

Lesioni alla facciata e alle strutture. Lesione all' arco 
trionfale e all'arco trasversale della congrega annessa. 
Lesioni di distacco lungo tutto il perimetro della cupo
letta di copertura dell'abside. Lesioni a tutta altezza 
della parete sinistra della zona absidale. Crollo della 
copertura del campanile e dissesto dei conci in chiave 
delle quattro finestre della cella campanaria. La tela 
posta al centro del soffitto, del secolo XVII e ridipinta 
agli inizi del secolo XX, presenta uno strappo. Le tre 
tele alle pareti del secolo XVIII e la statua lignea della 
, Madonna con Bambino' del secolo XVIII non corrono 
pericoli. 

G.M., V.D.M. 

Monastero e Chiesa di Santa Maria ad Nives (20 dicem
bre 1980) 

Danni quasi nulli sulle pareti esterne; qualche lesione 
all'interno. Le opere contenute nel complesso non sono 
state danneggiate. 

R.M., V.D.M . 

Chiesa e Convento di San Francesco a Folloni (26 novem
bre 1980 - 27 dicembre 1980) 

Il danno più consistente è stato subìto dal portico 
d'ingresso le cui cinque arcate e la copertura sono crol
late. Sull'affresco del secolo XVI raffigurante l' ' Annun
ciazione' è in corso un intervento di restauro affidato 
a Anna M. Centrone, che prevede il distacco dell'affre-

III 
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sco stesso, in base ai fondi stanziati dal Commissariato 
Straordinario del Governo per le zone terremotate di 
cui all'art. 2 del D.L. 776/80. La facciata della chiesa 
è distaccata dai muri longitudinali. Molti elementi in 
pietra scolpita sono caduti sul sagrato. L'intero complesso 
è interessato da lesioni diffuse. Internamente il crollo 
degli stucchi e dell'intonaco della cupola ha danneggiato 
il coro ligneo. La cantoria di legno intagliato e dorato 
è in pezzi che sono stati recuperati e conservati. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9606-08, RLX 9594-95. 

RE.M., G.M., N.B., D.M.P., V.D.M. 

Chiesa di San Giuseppe (12 dicembre 1980) 

I danni sono gravi e interessano vari punti della strut
tura. La copertura è quasi del tutto crollata, la facciata 
principale presenta lesioni all' angolo destro; la parte 
superiore del campanile è caduta. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9600. 
RE.M. 

Chiesa di San Pietro (26 gennaio 1981) 

Lesioni diffuse alla copertura della navata e dell' abside 
realizzata in legno e camicia in stucco decorato. Crollo 
di parte della finta volta nella zona retrostante la fac
ciata, gravi lesioni alle strutture della sacrestia; lesioni 
al campanile che presenta segni di rimaneggiamento. 

G.M. 

Chiesa del Carmine (26 gennaio 1981) 

Lesioni ai due cantonali anteriori nella zona alta in 
corrispondenza del timpano. Lievi lesioni diffuse lungo 
le pareti laterali della navata. Dissesti alle coperture 
evidenziati da infiltrazioni di acqua piovana. Sono in 
corso opere provvisionali. 

G.M. 

Chiesa del Purgatorio (26 gennaio 1981) 

Si notano lesioni diffuse a tutte le strutture con crollo 
della copertura a tetto in corrispondenza dell' arcane 
che immette alla piccola abside rettangolare. 

G.M. 

Chiesa di Santa Maria della Libera (20 dicembre 1980 -
26 gennaio 1981) 

Lesione alla facciata con crollo parziale della parte 
alta a sinistra. Forte schiaccia mento al secondo pilone 
di sinistra e al primo a destra. Lesione all'arco trionfale, 
alla cupola dell'abside e alla volta della sacre stia, nonché 
agli archi delle cappelle laterali a sinistra e a destra. 
Lesioni generalizzate a tutte le pareti. Lesione al campa
nile a vela di recente costruzione. Parziale crollo della 
copertura. Infiltrazioni di acqua danneggiano gli affre
schi del secolo XVIII nella cupola e, sul soffitto della 
navata, la tela con l' • Assunzione della Vergine' del 
secolo XVIII. Le altre opere d'arte, compresa la can
toria del secolo XVIII, sono coperte da teloni di plastica. 
Il quadro sull'altare maggiore è stato rimosso dal parroco. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9593. 
G.M., V.D.M. 

II2 

Chiesa di Santa Maria del Piano (26 novembre 1980) 

Cornice di coronamento del campanile parzialmente 
crollata. Lesioni sulle pareti esterne della chiesa in pros
simità della parete di fondo. Le opere d'arte conservate 
all'interno non sono state danneggiate ad eccezione dello 
specchio con angeli lignei, che si trova sull'arco trionfale. 
Sono in corso opere provvisionali. 

RE.M., V.D.M. 

Chiesa della Santissima Annunziata (23 dicembre 1980 -
26 gennaio 1981) 

Tutte le strutture sono interessate da gravi dissesti 
con crollo della facciata, della parte absidale e del cam
panile. Le opere d'arte sono state rimosse dal parroco 
priore del convento di San Francesco a Folloni. 

G.M., V.D.M. 

Chiesa di San Giovanni (2 gennaio 1981) 

Gravi lesioni a tutte le strutture perimetrali della chiesa 
con crollo quasi completo della vicina congrega. Lesione 
all' arco trionfale. 

G.M. 

Chiesa di Santa Lucia (12 dicembre 1980 - 23 dicembre 
1980 - 2 gennaio 1981) 

Forti lesioni di distacco della facciata e lungo la fac
ciata stessa. Muratura perimetrale deformata e forte
mente fessurata. Arco trionfale sull'altare lesionato in 
chiave e sulle reni con schiacciamento in prossimità 
dei pilastri. Crollo di parte della copertura dell' abside. 
Le opere d'arte non corrono imminente pericolo perché 
la chiesa è stata puntellata. 

G.M., RE.M., V.D.M. 

Chiesa di San Nicola (2 gennaio 1981) 

Lesione di distacco della facciata in particolare al 
cantonale destro. Lesione in chiave all' arco trionfale 
con segni di schiaccia mento del pilastro sinistro. Disse
sti alla cella campanaria, rifatta, del piccolo campanile. 

G.M. 

Chiesa di San Michele (12 dicembre 1980) 

Dissesto della cella campanaria con spostamento rispetto 
alla struttura sottostante del campanile di costruzione 
molto recente. 

RE.M. 

Santuario del Santissimo Salvatore (27 dicembre 1980) 

Gravi lesioni a tutta la parte della facciata sovrastante 
il porticato, ugualmente dissestata la parete di accesso 
alla chiesa. Le strutture interne presentano numerose 
lesioni. Lesionati in chiave la maggior parte degli archi, 
in particolare quelli del transetto e quelli retro stanti 
la facciata principale. 

G.M. 
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MONTEMARANO 

Chiesa del Purgatorio (26 novembre 1980 .- 29 dicembre 
1980) 

Lesioni di distacco della parete di fondo dell' abside 
in corrispondenza dei due cantonali. Distacco della pa
rete longitudinale della sacrestia con lesione sul canto
nale. Dissesto della copertura dell'abside. 

G.M. 

Chiesa di Santa Maria Assunta (26 novembre 1980 -
4 dicembre 1980) 

Forti dissesti al campanile, in particolare alla cella 
campanaria, con caduta di grossi blocchi in pietra cal
carea. Nell'interno, forti dissesti al primo arco trionfale. 
Crollo di tutte le cupo lette lungo le navate laterali. Crollo 
del catino absidale con caduta di parte della muratura. 
Forti lesioni nella sacre stia con caduta di materiali. 
Sono in corso opere provvisionali. 

G.M. 

Chiesa dell'Immacolata (26 novembre 1980) 

Gravi lesioni alle strutture perimetrali. Particolarmente 
danneggiata si presenta la copertura piana all'interno. 

G .M . 

M ONTEMILETTO 

Chiesa e Convento di Sant' Anna (27 novembre 1980 -
1 dicembre 1980 - 8 gennaio 1981) 

La facciata presenta lesioni di rotazione; l'arco trion
fale è notevolmente lesionato in chiave; lesioni diffuse 
nella finta volta a botte. Il tetto è in precarie condizioni; 
la volta absidale è fessurata. Nel convento si sono accen
tuate le lesioni preesistenti al sisma. Gli affreschi della 
volta di F. De Angelis (firmati e datati 1732) sono seria
mente danneggiati da profonde crepe. 

G.Z., Gr.S., B.C. , M.R.N., A.A. 

Chiesa di Santa Maria Assunta (27 novembre 1980 -
1 dicembre 1980 - 2 febbraio 1981) 

L esioni in chiave all' arco trionfale e alla volta della 
navata centrale. Profonde lesioni alla cappella di sinistra. 

G.Z., M.G.L., A.A., B.C., M.R.N. 

Castello della Leonessa (1 dicembre 1980 - 8 dicembre 
1980). 

Si è notevolmente accentuato il quadro fessurativo 
preesistente al sisma. La torre dell' orologio presenta 
lesioni verticali, continue ma non molto aperte, su un solo 
lato. 

G.Z. 

Chiesa di San Pietro (2 febbraio 1981) 

. Lesioni di distacco della facciata principale. Lesioni 
In chiave alla volta della navata centrale e all'arco trion
f~le. L esioni alla volta absidale e lungo le navate di si
nIstra e di destra. Lesione ad un arco del campanile. 

M.G.L. 

MONTEMILETTO (FRAZIONE MONTAPERTO) 

Chiesa del Santissimo Rosario (1 dicembre 1980 - 2 feb
braio 1981) 

Il corpo di fabbrica laterale sinistro, comprendente 
una cappella e la sacrestia, si è notevolmente dissestato 
e presenta lesioni di distacco dal resto della chiesa; 
l'abside è lievemente lesionata. Il campanile è lesionato 
all' altezza del secondo ordine. 

M .G .L. , G.Z. 

MONTEMILETTO (FRAZIONE PASSO SERRA) 

Chiesa di Santa Maria della Pietà (1 dicembre 1980 -
2 febbraio 1981) 

Lesionata la volta della navata centrale e dell 'abside. 
Lesioni passanti nella muratura dell'abside. 

M.G.L. , G .Z. 

MONTORO INFERIORE (FRAZIONE BORGO) 

Chiesa di San Leucio e Confraternita del Rosario (7 gen
naio 1981 - 5 febbraio 1981 - 19 maggio 1981) 

Lieve lesione in chiave all' arco trionfale della chiesa. 
Dissesti alle volte incannucciate dovuti anche a non 
idonea copertura e crollo parziale della copertura stessa. 
Distacco dei muri di spina dai muri perimetrali. Nella 
confraternita lesione alle volte in incannucciata. Crollo 
della copertura del campanile e di parte dell'ultimo 
ordine. Sono in corso opere provvisionali. 

A.P. , F.F., L.G. 

Chiesa di San Pantaleone (7 gennaio 1981 - 19 maggio 
1981) 

Lieve lesione in chiave all'arco trionfale e lesioni alla 
volta absidale. Lesioni capillari sui muri portanti. Fran
tumazione delle malte in corrispondenza degli appoggi 
delle capriate in legno. Alcuni tiranti delle capriate 
stesse presentano inftessioni. In corso opere provvisio
nali. 

A.P., F .F. , L.G. 

MONTORO INFERIORE (FRAZIONE MIS CIANO) 

Chiesa di Santo Stefano (3 gennaio 1981 -19 maggio 1981) 

Gravissime lesioni all'arco trionfale e ai due pilastri 
relativi. Lesioni alle murature perimetrali, particolar
mente alla parete sinistra. Copertura dissestata. Cam
panile gravemente lesionato a tutti gli ordini . Per inte
ressamento del parroco, Vincenzo Romano, sono state 
rimosse le seguenti opere di pertinenza della chiesa: 

Anonimo secolo XVII, 'Madonna delle Grazie, 
Anime Purganti, Santa Lucia e Sant'Antonio', olio su 
tela, cm. 220 X 145 ; N. Pepe (firmato e datato 1840), 
, Pentecoste', olio su tela, cm. 2IO X 100; Anonimi 
secolo XVIII, 'Madonna del Rosario e Santi', olio su 
tela, cm. 215 X 140, ' Madonna delle Grazie', olio su 
tela, cm. 150 X IOOj Anonimi secolo XIX, 'Immaco
lata' , scultura in legno dipinto, h. cm. 180, 'San Fran-
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cesco Saverio', scultura in legno dipinto, h. cm. 160; 
Anonimo fine secolo XIX, 'Santo Stefano', scultura 
in legno dipinto, h. cm. 160; Anonimo secolo XX, ' Santo 
Antonio con Bambino', scultura in cartapesta dipinta, 
h. cm. 150; Anonimo prima metà secolo XX (datata 
1928), 'Cuore di Gesù', scultura in cartapesta dipinta, 
h. cm. 180; Anonimo inizi secolo XX, 'San Giuseppe 
col Bambino', scultura in cartapesta dipinta, h. cm. 160. 

Tali opere si conservano nei locali annessi alla chiesa 
di San Pietro a Resicco in Montoro Superiore, frazione 
San Pietro, in via Cesina. Gli oggetti sono stati presi 
in consegna dal parroco, Vincenzo Romano, con verbale 
n. 142 del 19 maggio 1981. 

A.P., F.F., L.G. 

MONTORO INFERIORE (FRAZIONE PIANO-PARRELLE) 

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista (17 no
vembre 1980 - 4 dicembre 1980 - 5 febbraio 1981 -
19 maggio 1981) 

All' esterno lesioni alla facciata in senso verticale ed 
al prospetto laterale sinistro. Crollo del campanile e 
di parte della copertura del transetto destro con distacco 
e crollo di parte della parete laterale destra. All'interno 
profonde lesioni alla cupola in senso radiale e all'attacco 
con i quattro archi. Lesione longitudinale in chiave di 
volta. Profonde lesioni alle pareti laterali. Sono in corso 
opere provvisionali. 

Per interessamento del parroco, Gerardo Guariniello, 
sono state spostate a scopo cautelativo le seguenti opere 
conservate nella chiesa: 

Anonimo secolo XVIII, 'San Giovanni di Dio', olio 
su tela mistilinea, cm. 300 X 200; Anonimo fine secolo 
XIX, 'San Giovanni Battista', scultura in legno poli
cromo, h. cm. 140; Anonimo inizi secolo XX, 'Sacro 
Cuore di Gesù', scultura in legno policromo, h. cm. 160; 
G. De Mari, 1744 (firmato e datato), 'Annunciazione', 
olio su tela mistilinea, cm. 400 X 250, 'Sant' Agostino 
e Santa Monica " olio su tela mistilinea, (firmato), cm. 
300 X 200, 'San Pasquale Baylonne', olio su tela mi
stilinea, (firmato) cm. 300 X 200; arredi sacri di vario 
genere degli inizi del secolo XX. 

Tali oggetti si conservano nel garage di proprietà 
di Maria Luisa Montone, sito in via Vicinale Ospedale. 

Nell'abitazione del sig. Gennaro Barbato, sita nella 
stessa via, è stata depositata una scultura in legno di
pinto di Anonimo della seconda metà del secolo XVIII, 
raffigurante 'San Nicola da Tolentino'. Inoltre, nel 
prefabbricato funzionante attualmente come chiesa prov
visoria, sono stati collocati un crocifisso in cartapesta 
del secolo XIX e una statua manichino del secolo XIX 
raffigurante 'Addolorata'. Tali opere, tutte di per
tinenza della chiesa, sono state prese in consegna dal 
parroco, Gerardo Guariniello, con verbale n. 143 del 
19 maggio 1981. 

A.P., L.M., P.G., P.L.D.C., F.F., L.G. 

Chiesa della Madonna delle Grazie (17 dicembre 1980 
5 febbraio 1981 - 19 maggio 1981) 

All' esterno lesioni in tutta 1'altezza della facciata con 
rotazione della facciata stessa. Cornicione pericolante. Pa
rete terminale dell'abside di sostegno alla copertura grave-

mente dissestata. All' interno crollo di gran parte della 
copertura e della sottostante volta. Gravissima lesione 
in chiave dell' arco trionfale con concio pericolante. Le
sione alla parte alta dei muri perimetrali con rilevanti 
danni agli stucchi settecenteschi. In corso opere prov
visionali. 

A.P., F.F., L.G. 

Congrega del Santissimo Sacramento (19 maggio 1981) 

Distacco della facciata e della parete absidale; lesioni 
diffuse in tutta la volta ad incannucciata, con qualche 
danno ai pregevoli stucchi tardo-settecenteschi che in
corniciano ovali affrescati con 'Scene della Via Crucis' 
del XVIII e XIX secolo. 

F.F., L.G. 

MONTORO INFERIORE (FRAZIONE PIAZZA DI PANDOLA) 

Chiesa di San Vito (6 gennaio 1981) 

L'importante chiesa di impianto cinquecentesco, ri
strutturata nel secolo XVIII, ha riportato lesioni alla 
facciata e al timpano con caduta di intonaci e cornici, 
cedimento dell' architrave del portale, lesioni all' arco 
trionfale sui finestroni delle pareti laterali e dissesti 
alla copertura. I lavori di somma urgenza sono stati 
eseguiti a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche. 

A.P. 

MONTORO INFERIORE (FRAZIONE PRETIRO) 

Chiesa di Santa Maria Santissima del Carmine (7 gen
naio 1981 - 19 maggio 1981) 

Al campanile schiacciamento della mura tura di tufo 
al terzo ordine e solaio a voltina molto dissestato; crollo 
dei pilastri a sostegno delle campate al di sopra della 
copertura. Sulla facciata schiacciamento della mura tura 
con lesioni passanti. Lesioni in chiave all' arco trionfale 
con schiacciamento deJla mura tura parietale. Lesione 
in chiave agli archi e alle volte della navata laterale si
nistra. Sono in corso opere provvisionali. 

A.P., F.F., L.G. 

MONTORO SUPERIORE (FRAZIONE ALTERRANA) 

Chiesa della Madonna delle Grazie (2 gennaio 1981) 

Danni alla facciata, con lesione in chiave del fine
strone. Nella controfacciata lesioni diffuse. Caduta di 
intonaci e cornici. Lesioni sul timpano e lesione in chiave 
all' arco trionfale. 

A.P. 

Chiesa di Montevergine (2 gennaio 1981) 

Lesioni nella controfacciata e lieve dissesto all' archi
trave del portale. Caduta di stucchi, di intonaco e di 
cornici. Lesioni all' arco trionfale. 

A.P. 
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MONTORO SUPERIORE (FRAZIONE BANZANO) 

Complesso Monumentale della Santissima Trinità dei Pel
legrini (2 gennaio 1981) 

È costituito dalla chiesa di San Valentiniano (di cui 
si ha notizia fin dal 1227), e dall' arciconfraternita della 
Santissima Trinità dei Pellegrini. Quest'ultima risulta 
più danneggiata; la parete . laterale destra è lesionata e 
fuori piombo. Tale muratura, in comune tra le due chiese, 
è la parete absidale della chiesa di San Valentiniano che 
si presenta lievemente danneggiata ; dissesti alla volta 
ad incannucciata con caduta di stucchi ed una lesione 
alla parete laterale sinistra. Lavori di somma urgenza 
a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche. 

A.P. 

Chiesa dell'Immacolata (2 gennaio 1981) 

Risulta gravemente danneggiata ; lesioni in facciata 
con crollo parziale di cornici ; all ' interno crollo parziale 
della copertura con conseguente crollo della volta ad 
incannucciata; gravissima lesione alla prima cappella si
nistra; lesioni diffuse alle mura tu re perimetrali. 

MONTORO SUPERIORE (FRAZIONE CROCIFISSO) 

Cappella di San Giacomo (7 gennaio 1981) 

A.P. 

Inserita in un piccolo insediamento rurale, la cappella 
di San Giacomo è una struttura trecentesca quasi inal
terata. L'onda sismica ha aggravato un preesistente 
stato di fatiscenza e di dissesti; sulla facciata grave le
sione dalla chiave dell' arco acuto per tutta 1'altezza. 

A.P. 

M ONTORO SUPERIORE (FRAZIONE SAN PIETRO) 

Chiesa Parrocchiale di San Pietro a Resicco e Congrega 
del Santissimo Nome di Dio (2 gennaio 1981) 

Il complesso architettonico costituito dalla parrocchiale 
di San Pietro a Resicco, dal campanile e dalla congrega 
del Santissimo Nome di Dio è articolato intorno ad un 
ampio spiazzo gradonato. La fondazione del 1309 ha 
subìto numerosi rifacimenti e restauri fino all'attuale 
configurazione definita dai lavori di ampliamento e ri
strutturazione realizzati tra il 1850 e il 1865. La chiesa 
è stata lievemente danneggiata dal sisma: lesioni di di
stacco della facciata dalle pareti laterali e dalla volta a 
botte, lesioni agli archi del coro, all'arco trionfale e dif
fuse al semicatino dell 'abside. Cedimento dell'archi
trave del portale centrale. Cedimenti del manto di te
gole. Lavori di somma urgenza (a carico del Provvedi
torato Opere Pubbliche): puntella mento arco trionfale 
ed archi del coro, delle navate laterali, del portale cen
trale. Revisione della copertura. 
. La congrega fu fondata nel 1701 e conserva quasi 
malterato 1'aspetto seicentesco originario. L'interno, ad 
aula unica, è riccamente decorato e coperto da un tavo
lato dipinto. La struttura muraria ha subìto lievi danni: 
lesione in chiave dell' arco trionfale, lesione verticale 
alla parete laterale sinistra sotto il cornicione in pros' 

simità del cantonale. I lavori di somma urgenza (a ca
rico del Provveditorato alle Opere Pubbliche) consistono 
nella puntellatura dell'arco trionfale, nella revisione della 
copertura e nel transennamento. 

A.P., F .F ., L.G. 

MONTORO SUPERIORE (FRAZIONE TORCHIATI) 

Chiesa del Santissimo Salvatore (26 novembre 1980 -
17 dicembre 1980 - 2 gennaio 1981 - 5 febbraio 1981) 

Si ha notizia dell' esistenza della chiesa del Santissimo 
Salvatore fin dal II02. L 'aspetto attuale è quello riferi -
bile alle trasformazioni seicentesche. La chiesa ha su
bìto i seguenti danni: crollo di una cella dell'orologio 
che fiancheggiava la facciata sulla destra, sulla facciata 
lesione verticale passante per tutta 1'altezza del portale 
fino all'occhio del timpano, lesioni di distacco della 
parete destra del transetto, parete absidale strapiom
bata verso 1'esterno, lesioni in chiave degli archi . Crollo 
parziale della volta incannucciata e diffusa caduta di 
stucchi. Dissesti alla copertura. Lavori di somma ur
genza ; rimozione delle parti crollate ; puntellature e re
visione della copertura sono state eseguite dal Provvedi
torato alle Opere Pubbliche. Campanile: la massiccia 
struttura a quattro ordini di cui gli ultimi due già in
catenati per precedenti problemi statici, ha subìto lievi 
danni; sul lato est vistosa lesione in chiave agli archetti 
su tutti i lati. Sono state spostate in sacrestia due tele, 
raffiguranti 'Madonna in Gloria', la prima di Anonimo 
seguace del Guarino e la seconda di un pittore vicino 
al Fischetti. 

A.P., F.N., P.L.D.C. 

Chiesa di San Rocco (2 gennaio 1981) 

Modesta chiesa di campagna lievemente danneggiata. 
Lesioni all'arco trionfale, caduta di intonaci, dissesto 
del manto di copertura con conseguenti infiltrazioni. 

A.P. 

Arciconfraternita Maria Santissima Addolorata (15 dicem
bre 1980 - 17 dicembre 1980 - 2 gennaio 1981 - 5 feb
braio 1981) 

La chiesa, seicentesca ad aula unica su pianta ellit
tica, è stata gravemente danneggiata sulla facciata. Le
sione passante con andamento verticale dall' occhio del 
timpano fino al finestrone con crollo di alcuni blocchi 
di tufo; la lesione prosegue verso il basso con andamento 
diagonale interessando tutto il primo ordine della facciata. 

Lavori di somma urgenza: rimozione di materiali crol
lati, puntellatura delle capriate, puntellatura del portale, 
dei finestroni, dell'arco trionfale, realizzazione di una 
copertura provvisoria. Campanile: la struttura molto 
massiccia a quattro ordini risultava danneggiata solo 
all'ultimo ordine dove si riscontrava il distacco del can
tonale nord-ovest, rimosso a cura dei Vigili del Fuoco. 
All' interno crollo del solaio latero-cementizio che ha 
danneggiato il coro ligneo del secolo XVIII collocato 
lungo tutto il perimetro della chiesa. Si è provveduto 
a recuperare i frammenti caduti dal coro che verrà ri
pristinato a cura della Confraternita. 

A.P., F .N ., P .L.D.C. 
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Chiesa di Santa Maria degli Angeli e Convento di San 
Francesco (25 novembre 1980 - 26 novembre 1980 -
27 novembre 1980 - 3 dicembre 1980 - 2 gennaio 1981 -
12 gennaio 1981) 

Santa Maria degli Angeli presenta 1'impianto tipolo
gico delle chiese tardo-cinquecentesche della contro
riforma. La chiesa, fondata nel 1588, in completamento 
nel 16Il, fu gravemente danneggiata nel terremoto del 
1688 e in quello del 1694, in seguito ai quali fu intera
mente ristrutturata nella veste settecentesca che attual
mente presenta. La chiesa è stata gravemente danneg
giata: notevolissimo fuoripiombo della facciata con crollo 
parziale (fig. 34), gravissime lesioni alle murature peri
metrali e particolarmente alla parete destra, completa 
frantumazione della muratura della volta sul transetto, 
lesione dell'arco trionfale, dissesti della copertura con 
crolli parziali. Il campanile inserito nella struttura della 
chiesa fuoriusciva con la sola cella campanaria su cui 
era stato realizzato un pesantissimo solaio in cemento 
armato che ha determinato, durante le oscillazioni do
vute all' onda sismica, il totale schiacciamento della mu
ratura di tufo della cella campanaria. I lavori di somma 
urgenza eseguiti a cura della Soprintendenza per i Beni 
Ambientali e Architettonici sono stati: rimozione del 
timpano pericolante della facciata e della prima capriata 
con la catena spezzata ed in pericolo di crollo, realiz
zazione di un ponteggio di servizio per sostenere la se
conda capriata ed il tavolato, una puntellatura alla volta 
sul transetto ed all' arco trionfale, demolizione della 
cella campanaria in pericolo di crollo sulla chiesa, realiz
zazione di coperture provvisorie delle parti rimaste sco
perte per i suddetti crolli. Il convento di San Francesco 
è stato gravemente danneggiato: dissesti generalizzati 
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alle coperture già precedentemente in cattivo stato di 
conservazione, gravissimi quadri fessurativi a tutte le 
murature portanti, in particolare rotazione verso l'esterno 
delle pareti soprastanti gli archi del chiostro; lesioni alla 
volta a botte del corridoio dell'aula sud-ovest. I lavori 
a carico della Soprintendenza per i Beni Ambientali e 
Architettonici, eseguiti di somma urgenza, sono stati: 
rimozione dei materiali crollati, realizzazione di coper
ture provvisorie in lamiera, puntellatura della parete 
nord-est. del c~iostro e di archi del porticato, alleggeri
mento dl solal, puntellatura della volta della sacrestia. 
Dalla chiesa, parzialmente scoperchiata, sono stati ri
mosse, in due date successive, le opere: 

crocifisso ligneo secolo XVIII; 2 torci ere lignee del 
secolo XVIII; Anonimo secolo XV, 'Sant'Antonio', 
statua in legno; Anonimi secolo XVII, 'Cristo con la 
Vergine e San Francesco " olio su tela, 'Madonna tra 
i Santi Francesco e Antonio', olio su tela; Anonimi se
colo XVIII, 'Tentazione di Sant'Antonio', olio su tela, 
'Vescovo " statua in legno, 6 stazioni della Via Crucis, 
olio su tela, 'Pietà', olio su tela, 'Cristo Morto', sta
tua in legno policromo, 'San Pasquale Baylonne', sta
tua in legno, 'San Francesco " statua in legno, 'Gloria 
di San Domenico', olio su tela; Anonimi secolo XIX, 
'San Donato', statua in legno policromo, 'Sant'Anna 
e la Vergine " statua in legno, 'Immacolata', statua 
in cartapesta; sedia episcopale in legno del secolo XVIII; 
Anonimi secolo XX, 'San Vito " statua in legno, 'San 
Diego', statua in legno, 'Immacolata', statua in carta
pesta, 'Redentore', statua in cartapesta. 

Le opere sono state trasferite in un ambiente del con
vento e date in consegna con verbale 10/81 al sacerdote 
Romeo Amato. 

A.P., P.G., P.L.D.C. 

Santuario dell'Incoronata (2 gennaio 1981) 

Nel portico d'ingresso lesioni gravi nei tre archi, cedi
mento della volta a vela e strapiombo dei pilastri. Lesione 
longitudinale lungo la volta e nelle lunette; lesione in 
chiave dell'arco trionfale. Gli affreschi di T. Giaquinto 
raffiguranti 'Storie della Vergine' (1709) posti sulla 
volta della navata presentano varie lesioni; si è verificata 
inoltre la caduta dalla cupola di stucchi del XVI-XVIII 
secolo. 

A.P., F.N., P.L.D.C. 

MORRA DE SANCTIS 

Chiesa di San Pietro e Paolo (9 dicembre 1980 - lO gennaio 
1981 - 11 gennaio 1981 - 12 gennaio 1981) 

Crollo totale dell'ala destra del transetto e di parte rile
vante del corpo campanario. Gli oggetti d'arte recuperati 
dalla chiesa sono stati trasportati, insieme a quelli prove
nienti dalla chiesa di San Rocco, nella casa canonica in 
piazza Francesco De Sanctis ed affidati con verbali n. 42 
e 43 del IO gennaio 1981 e dell'II gennaio 1981 al sa
cerdote Raffaele Masi. Essi sono: 

Anonimi secolo XVIII, , San Rocco', scultura lignea, 
'San Michele', scultura lignea, 'Madonna Annunciata', 
scultura lignea " , Angelo Annunciante', scultura lignea " 
'Vergine Annunciata', scultura lignea', 'Santa Filo
mena', scultura lignea', 'San Vito', scultura lignea, 
, Madonna del Rosario', olio su tela', , Sacra Famiglia', 
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olio su tela, 'Immacolata con i Santi Pietro e Paolo', 
olio su tela, 'Assunta', olio su tela, 'Angelo', scultura 
lignea, 'San Pasquale Baylonne " scultura lignea, 'Ma
donna del Rosario', statua manichino con parti in legno, 
, Immacolata', scultura lignea, 'Madonna con Bambino 
e Sant'Andrea', olio su tela, datato 1724; 2 te che in 
legno, secolo XIX; frammento di cornice in legno inta
gliato, secolo XVIII; crocifisso in ottone, secolo XIX; 
Anonimi secolo XIX, 'San Pietro', scultura lignea con 
piviale secolo XVII, 'Redentore', scultura lignea, 'San 
Giuseppe', scultura lignea; campana del XVIII secolo; 
Anonimo inizi secolo XIX 'San Francesco di Paola', 
scultura lignea; reliquiario in legno secolo XVII; 6 busti 
reliquiario in legno secolo XVII; stemma in legno inta
gliato proveniente dal coro, secolo XVII; frammenti di 
una cona in legno intagliato proveniente dal coro, se
colo XVII; calice in argento e metallo dorato, secolo 
XVIII-XIX; reliquiario di San Rocco in argento, secolo 
XVIII; reliquiario in legno intagliato e dorato, secolo 
XVIII; pisside in argento e rame dorato, secolo XVIII ; 
reliquiario in argento, datato 1804; reliquiario in argento, 
datato 1752 (stemma Morra); reliquario in argento, fine 
secolo XVIII; secchiello ed aspersorio in rame secolo, 

XIX; portella in legno dorato dell'altare maggiore, se
colo XVIII; portella in metallo argentato, secolo XIX; 
3 portelle in ottone, secolo XIX; collana in ambra con 
pendente reliquiario in argento filigranato, secolo XIX; 
secchi elIo in ottone, secolo XIX; croce astile in argento, 
secolo XV; ostensorio in argento, secolo XVIII; corona 
in argento secolo XIX; turibolo in argento, secolo XVIII; 
navicella in argento, secolo XVIII; secchi elIo con asper
sorio in argento, secolo XIX; frammenti di una corona 
in argento; 2 contenitori in argento; candelieri in bronzo, 
inizio secolo XX, provenienti dalla cappella Morra. 

Ru.P., V.D.M. 

Chiesa di San Rocco (19 dicembre 1980 - 12 gennaio 1981 -
16 febbraio 1981) 

Crollo totale della zona della navata centrale e laterale 
sinistra (fig. 35). Rotazione della cappella destra e lesioni 
di scorrimento della zona absidale e dell ' arco trionfale. 
Rotazione della parte rimanente di prospetto con portale 
in pietra. Gli oggetti d'arte descritti insieme a quelli della 
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chiesa di San Pietro e Paolo sono stati trasportati nella 
Casa Canonica in Piazza Francesco De Sanctis e affidati 
in consegna al parroco Raffaele Masi. 

Folo: A.F.S.G . RLX 7919, RLX 7928, RLX 7931-35, RLX 
7937-40, RLX 7942-45 . 

Ru.P., V.D.M. 

Chiesa di Montecastello (16 febbraio 1980) 

Crollo di parte della controsoffittatura. Lesioni al finto 
arco trionfale ed alla parte superiore delle finestre e della 
parete absidale. 

G .G. 

MUGNANO DEL CARDINALE 

Santuario di Santa Filomena o Chiesa di Maria Santissima 
delle Grazie (29 dicembre 1980 - 7 gennaio 1981) 

Lesione in chiave all' arco trionfale: lesioni di schiac
ciamento sul pilastro destro. Torre campanaria lesionata 
e distacco della facciata dalla torre di sinistra. Il soffitto, 
costituito da sei ovali su tavola raffiguranti' Episodi della 
Vita di Maria' e tre tavole mistilinee in cornici dorate 
raffiguranti l" Assunzione della Vergine', poste su un 
fondo di carta dipinta a tempera con figure femminili, 
anfore e festoni di fiori, è opera di V.S. Vitale (firmato e 
datato 17II). Il sisma ne ha provocato l'abbassamento sul 
lato della parete d'ingresso della chiesa. 

Foto: A.F.S.G. H 1768-72. 
B.M., FE.C. 

Chiesa dell' Ascensione (9 dicembre 1980 - 7 gennaio 1981) 

Lesioni sui muri perimetrali in corrispondenza della 
facciata, dovute alla rotazione della stessa. Lesioni sulla 
facciata. Muro perimetrale lesionato. Lesione di rota
zione sul muro perimetrale destro interessante tutto il 
suo spessore. In seguito al sisma il piano della mensa 
dell'altare settecentesco in scagliola ed intarsi in madre
perla si è staccato dal succorpo spaccandosi in alcuni 
punti. 

Foln: A.F.S.G. H 1743-49, H 1752, H 1762, H 1763. 

B.M., FE.C. 

Chiesa di San Michele (29 dicembre 1980) 

Lesione longitudinale in tutta la volta della navata 
centrale che si prolunga sull'arco dell'altare e della volta 
con espulsione di calcinacci. 

B.M. 

Chiesa Nuova (29 dicembre 1980) 

Lesioni sulla facciata principale con conci di distacco 
e caduta di mura tura e di intonaci. Caduta parziale del 
tetto. 

B.M. 

Chiesa di Santa Maria del Carmine (29 dicembre 1980) 

Lesioni diffuse sulla facciata e sul campanile. Dissesti 
sul cornicione. All'interno, lesioni sulla volta e sulle pareti 
dell' abside. 

B.M. 
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Congrega dell'Immacolata (7 gennaio 1981) 

La chiesa settecentesca ad unica navata è stata grave
mente lesionata lungo la navata centrale e sulle pareti 
laterali. Gli affreschi con' Storie di Maria' (datati 1735), 
che si trovano sulle pareti e sul soffitto della chiesa, sono 
danneggiati da gravi lesioni. 

Folo: A.F.S.G . H 1750-51, H 1753-57, H 1766, H 1773. 

FE.C. 

Congrega dell' Addolorata (7 gennaio 1981) 

La chiesa settecentesca è lievemente lesionata sulle 
pareti laterali. Le opere non presentano danni. 

Folo: A.F.S.G. H 1758-61, H 1764-65, H 1767. 

FE.C. 

MUGNANO DEL CARDINALE (FRAZIONE SAN PIETRO) 

Chiesa di Gesù e Maria (9 febbraio 1981) 

L'ala sinistra del campanile è completamente crollat.!. 
La volta a schifo della zona d'ingresso presenta archi le
sionati in chiave. Nei locali annessi, già rimaneggiati da 
tempo, si notano lesioni non gravi nelle volte di copertura. 

Gr.S. 

Nusco 

Cattedrale (28 gennaio 1981) 

Lesioni all'esterno e all'interno nella parte alta del
l'abside. Dissesti alle coperture in più punti con lesioni 
o crollo delle volti ne sottostanti in mattoni delle cappelle 
laterali, in particolare nella prima a destra. Lesioni anche 
alle volte a botte, leggere lungo le navate laterali. 

G.M. 

Chiesa di San Rocco (28 gennaio 1981) 

Lesioni di distacco della facciata. Dissesto del para
mento murario in blocchi calcarei della facciata, in parti
colare del timpano di coronamento. 

G.M 

Chiesa di San Giuseppe (28 gennaio 1981) 

Crollo della copertura dell'abside e dissesto della parte 
rimanente. Il dipinto del secolo XVIII raffigurante la 
, Sacra Famiglia ' (firmato Vigilante datato 1764) è stato 
conservato nella sacrestia della Cattedrale e affidato al 
sacerdote Ciriaco de Paola. 

G.M., V.D.M. 

Chiesa della Santissima Trinità (28 gennaio 1981) 

Copertura totalmente dissestata; grave lesione di di
stacco al cantonale destro per tutta l'altezza; fenomeno di 
schiaccia mento del pilastro destro dell' arco trionfale. 

G.M. 
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Seminario Vescovile (12 dicembre 1980 - 28 gennaio 1981) 

Danni riscontrati alla parte posteriore. Evidente crollo 
di gran parte della cappella e di alcuni ambienti adiacenti 
alla sacrestia, con gravi lesioni verticali e fuori piombo 
delle pareti. 

RE.M., G .M. 

Chiesa di Sant'Antonio (28 gennaio 1981) 

Dissesti gravi alla copertura con lesione di distacco del 
cantonale destro. 

G.M. 

Chiesa di San Giovanni Evangelista (28 gennaio 1981) 

Dissesti gravi alla facciata, alle murature perimetrali 
fino all' arco trionfale; copertura gravemente dissestata. 

G.M. 

Chiesa di Santa Maria Vetere (28 gennaio 1981) 

Lesioni gravi di distacco dell'arco trionfale della volta 
absidale; lesioni nella voltina di copertura dell' abside; 
lesioni longitudinali della volta a botte ribassata della 
navata. 

G.M. 

OSPEDALETTO D'ALPINOLO 

Cappella di Santa Maria del Carmine (6 gennaio 1981) 

Distacco dell'abside; rottura in chiave dell'arco trion
fale. 

B.M. 

Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo (26 novembre 1980 -
6 gennaio 1981) 

Crollo del transetto. Lesioni alle navate laterali. Ribal
tamento del prospetto. È stato ricoperto con tavolati 
l' altare settecentesco. 

B.M., A.M. 

P AROLISE 

Chiesa Parrocchiale di San Vitaliano (2 gennaio 1981) 

Dalla chiesa, molto danneggiata, sono state trasferite 
le opere: 

Anonimi secolo XIX, 'Sant' Antonio', statua in 
gesso, cm. 140, ' Madonna delle Grazie', statua in legno, 
cm. 150, 'Immacolata', statua in legno, cm 160, 
'Santa Lucia', statua in legno, cm. 95, 'Addolorata', 
statua manichino, cm. 147, 'Madonna del Rosario 
con Bambino ', statua manichino, cm. 157, 'San!' Anna 
e la Vergine', statua in legno, cm. 150; 4 angeli reg
gicandelabro in gesso del secolo XX; Anonimi secolo 
XX, 'Cuore di Gesù', statua in gesso, cm. 154,' San 
Giuseppe con il Bambino', statua in cartapesta, cm. I IO. 

Le opere sono state trasportate presso l'Istituto del Sacro 
Cuore in Piazza Chiesa e date in consegna alle suore 
Stigmatine con verbale n. 25/81 del 13 febbraio 1981, 
inaltre, presso la colonia Carpentieri di Navarro, sita in 

Via Melfi, sono state trasferite e date in consegna al par
roco Domenico Gaeta le opere: 

Anonimi secolo XVIII, 'San Rocco', mezzo busto 
in legno, cm. 95, ' San Vitaliano', mezzo busto in le 
gno, cm. 80; Anonimo secolo XIX, 'Crocifisso', legno, 
cm. 100. 

G.C. 

PATERNOPOLI 

Chiesa Parrocchiale di San Nicola (26 novembre 1980 -
2 dicembre 1980 - 14 gennaio 1981) 

L'interno, conservato nel suo aspetto originario, pre
senta gravi lesioni nella zona absidale ed adiacente con 
pilastri interamente schiacciati con possibile crollo delle 
coperture. Il soffitto presenta in più punti distacchi e 
caduta di elementi decorativi. Gravi dissesti presenta anche 
la facciata, interamente rifatta nel secolo XX. Dalla chiesa 
sono stati recuperate le opere: 

ostensorio in argento, secolo XVIII, con iscrizione 
alla base; calice in argento (datato 1719) ; incensiere me
tallico, secolo XIX; Anonimi secolo XVIII, ' Madonna 
del Rosario con Bambino', olio su tela, 'Madonna col 
Bambino, San!' Agostino e Santa Monica in Adorazione ', 
olio su tela, 'Assunzione', olio su tela, 'Crocifisso', 
statua lignea, 'Assunzione e scene di Vita Evangelica', 
olio su tela, 'Ultima Cena', olio su tela, 'Annuncia
zione', olio su tela, 'Natività', 'Assunzione'; F. Ve
strino, (firmato Franciscus Vestrinus Florentinus, da
tato 1588) 'Santa Maria della Consolazione', olio su tela 
(restaurato nel 1868 da D . Primavera); M. Mazza (datato 
1741) 'Cristo Morto', olio su tela. 

Tali opere sono stati dati in consegna al parroco, 
Giovanni Tedesco, con verbale n. 57/81 del 14 gennaio 
1981 e si trovano conservate in alcuni locali adiacenti 
alla sua abitazione. 

G .M., Lu.A., G.P. 

Chiesa di San Giuseppe (26 novembre 1980 - 2 dicembre 
1980 - 5 dicembre 1980 - 29 dicembre 1980 - 11 febbraio 
1981) 

L'edificio presenta lesioni e crollo del cornicione nella 
zona absidale esterna; parzialmente crollata la copertura 
a tetto (fig. 36). I beni mobili sono stati spostati. 

G.M., Lu.A. , V.D.M ., G.P. 

Chiesa di San Francesco (26 novembre 1980 -- 2 dicembre 
1980 - 29 dicembre 1980 - 11 marzo 1981) 

L'edificio presenta il parziale crollo della parte absidale 
con distacco delle pareti longitudinali. Dissesti al piccolo 
campanile. Nella chiesa è conservata una tela raffigurante 
la 'Madonna del Rosario' del secolo XVIII, un croci
fisso in argento (1820) e le parti superstiti di un coro 
ligneo laccato e decorato, datato 1773. 

G.M., Lu.A., V.D.M. 

Cappella del Cimitero o di Santa Maria in Piano (26 
novembre 1980 - 2 dicembre 1980 - 11 marzo 1981) 

Le strutture si presentano fortemente lesionate. La 
copertura a tetto è in buona parte crollata. All'interno si 
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36 - PATERNOPOLI (AVELLINO), CHIESA DI SAN GIUSEPPE - CORO 

presentano danneggiati i quattro affreschi situati in nicchie 
ed è c~mpletamente crollato un affresco sul portale. Un 
altare ln legno e una tela raffigurante la 'Vergine con 
Bambino ed Angeli' non appaiono in pericolo. 

G.M., Lu.A., V.D.M. 

Chiesa di San Michele (26 novembre 1980 - 11 marzo 1981) 

Crollo quasi totale dell' edificio di scarso interesse sto
rico-artistico; la statua lignea raffigurante 'San Michele 
Arc~ngelo', è sta~ p~esa in consegna dall'ing. V. Pa
sqUlnO, abitante ln Piazza Angelo, 2. 

G.M., Lu.A., V.D.M. 

Chiesa di San Sebastiano (29 dicembre 1980 - 11 marzo 
1981) 

Lesioni e dissesti al cantonale di sinistra della facciata 
principale. Nessun danno agli oggetti d'arte. 

G.M., V.D.M. 
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Palazzo Famiglietti (26 novembre 1980) 

La robusta ed ampia costruzione, databile forse intorno 
al 1600, risulta interessata da varie lesioni con crollo in 
più punti del cornicione. 

G.M. 

Palazzo Modestino (29 dicembre 1980) 

La facciata principale non presenta particolari dissesti 
se non il crollo di tratti del cornicione e lesioni alla parte 
alta del cantonale sinistro. Particolarmente dissestata la 
facci~ta a valle con crollo quasi completo dell'ultimo piano 
poggiante su alte arcate e due livelli. 

G.M. 

PIETRADEFUSI 

Chiesa di San Gennaro (8 dicembre 1980) 

Campanile a vento parzialmente crollato. Lievi lesioni 
all'interno. Distacco della facciata. 

M.G.L. 
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Chiesa di San Giuseppe (8 dicembre 1980) 

Rotazione della facciata in avanti con distacco del por
tale. Crollato il campanile. 

M.G.L. 

Chiesa Madre della Santissima Annunziata (8 dicembre 
1980 - 19 gennaio 1981) 

Distacco della zona superiore della facèiata dai muri 
longitudinali; lesioni sulle volte delle due navate laterali 
e al primo piano del campanile. Danni all'attacco della 
canonica con la chiesa. 

M.G.L. 

Campanile di Santa Maria dell'Arco (8 dicembre 1980 -
19 gennaio 1981) 

Gravi lesioni alla parte superiore e lesioni di schiac
ciamento della zona inferiore. 

M.G.L. 

PIETRASTORNINA 

Chiesa di San Bartolomeo (28 gennaio 1981) 

Lesioni di schiacciamento dei pilastri dell'arco trion
fale. Lesioni di minore entità alle murature e agli altri 
archi. Nel campanile, lesioni in corrispondenza delle 
monofore. 

M.G.L. 

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Carmine (28 gen
naio 1981) 

Lesioni in chiave dell'arco trionfale. 
M.G.L. 

Chiesa del Santissimo Rosario (28 gennaio 1981) 

Lesioni profonde alla mura tura della facciata e a quella 
absidale. Lesione in chiave all'arco trionfale. Lesione 
meno profonda alle murature longitudinali. 

M.G.L. 

Chiesa della Santissima Annunziata (28 gennaio 1981) 

Crollo della cupola centrale in gesso, dissesto de ile 
capriate del tetto. Lesioni non profonde agli archi delle 
volte e alle murature. Inizio di distacco della parete pro
spiciente la strada statale. 

M.G.L. 

Chiesa del Sacro Cuore di Gesù (28 gennaio 1981) 

Lieve sconnessione del tetto . 

P RATA DI PRINCIPATO ULTRA 

Chiesa Madre (30 dicembre 1980) 

M.G.L. 

. Lesioni di rotazione parziale e crollo del prospetto prin
cipale. Lesioni di schiacciamento in tutte le strutture dele 
l'edificio. Crollo della parte terminale del campanile e 
della cella campanaria. 

Foto: A.F.S.G. H 1965-72. 
B.M. 

37 - PRATOLA SERRA (AVELLINO), CHIESA PARROCCHIALE 
INTERNO 

Chiesa annessa al Palazzo Baronale (30 dicembre 1980) 

Lesioni di ribaltamento di uno spigolo. 
B.M. 

Chiesa dell'Immacolata (30 dicembre 1980) 

Crollo della cuspide del campanile e parziale crollo della 
copertura. Distacco della parete laterale di sinistra con 
lesioni varie. 

B.M. 

Basilica di Maria Santissima Annunziata (30 dicembre 
1980) 

Distacco tra la struttura antica e l'avancorpo moderno. 

B.M. 

PRATOLA SERRA 

Chiesa Parrocchiale (1 dicembre 1980 - 13 gennaio 1981) 

La facciata e l'abside presentano lesioni di rotazione; 
la finta volta è parzialmente crollata (fig. 37); il tetto a 
capriate è in precarie condizioni di conservazione. I due 
ordini superiori del campanile hanno subito un gravis
simo movimento di torsione. Dalla chiesa sono state recu
perate le opere: 

Anonimo secolo XIX, • Crocifisso', gesso dipinto, 
cm. 125; Anonimi secolo XVII, • San!' Anna, San Gioac-
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chino e la Madonna " olio su tela, cm. 200 X 135i stemma 
in marmo del secolo XVIII, dal portale della Parrocchiale, 
cm. 150 X 100i 'Madonna con Bambino', olio su tela, 
cm. 127 X 130i Anonimo secolo XVIII, 'Immacolata 
con Angeli', statua in legno policromo, cm. 146. 

Le prime tre opere sono state trasportate a cura del 
parroco Luigi Romano presso l'abitazione del dotto 
Salvatore Lieto (sita in Corso Vittorio Emanuele, 103) e 
le rimanenti presso l'abitazione del prof. Sinibaldo Leone 
(sita in Via Picardi, 37) con verbali n. 16 e 30 del 13 gen
naio 1981. 

Oratorio (13 gennaio 1981) 

Lesione lungo la zona absidale. 
Folo: A.F.S.G. H 1959-61. 

QUADRELLE 

G.Z., L.M. 

L.M. 

Chiesa della Santissima Annunziata (8 gennaio 1981) 

Lesione del timpano, su qualche piatta banda e su alcuni 
cerchi. Fuoripiombo sulla parte terminale del campanile. 

B.M. 

Chiesa dell'Assunta (8 gennaio 1981) 

Caduta di calcinacci e di intonaci. Lesioni in chiave ad 
alcuni archi. 

B.M. 

QUINDICI 

Chiesa di Sant'Andrea Apostolo (14 gennaio 1981) 

Fenditure all' estremità del campanile, caduta del cor
nicione destro, lesioni profonde nella seconda e terza cap
pella destra. Sul soffitto la tela del secolo XVIII raffigu
rante il 'Trionfo della Madonna delle Grazie' presenta 
qualche danno per infiltrazioni d'acqua. 

Folo: A.F.S.G. RLX 8447-48, RLX 9385-4°7, RLX 94II-13, 
RLX 9417-5°. 

U.C. 

Chiesa dell' Immacolata (9 gellnaio 1981) 

Rotazione della facciata e profonde fenditure angolari 
alla retrofacciata (fig. 38). Nella chiesa, già chiusa al culto, 
è rimasto solo l'altare settecentesco. 

Folo: A.F.S.G. RLX 8449-53. 
U.C. 

ROCCABASCERANA 

Confraternita di San Giorgio (4 febbraio 1981) 

La cappella ha subìto numerose e gravi lesioni che 
coinvolgono gli affreschi (datato 1721). L'edicola esterna 
in maiolica poli croma raffigurante 'Madonna del Ro
sario' (datata 1830) è stata rimossa e consegnata al par
roco, Gaetano Gaudino, con verbale n. 79/81 del 4 
febbraio 1981 i l'opera è stata conservata presso la sua 
abitazione. 

G.P. 
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Parrocchia di Santo Stefano (9 febbraio 1981) 

Lievi lesioni alle murature. Lesione di distacco del tim
pano dal solaio di copertura. 

M.G.L. 

Chiesa di Maria Santissima Del Carmine (9 febbraio 1981) 

Lesioni di distacco del timpano di facciata dal solaio 
di copertura. 

M .G.L. 

Chiesa di Sant'Andrea (9 febbraio 1981) 

Lesioni al campanile. La chiesa non ha subìto danni. 

M.G.L. 

ROCCA SAN FELICE 

Chiesa Madre (21 dicembre 1980 -- 2 febbraio 1981 - 25 
marzo 1981) 

Estremamente danneggiata la struttura architettonica i 
è stato protetto con un telone di plastica un altare in 
scagliola datato 1724. Sono state recuperate le opere: 

Anonimi secolo XVIII, ' Crocifisso', in frammenti, 
'Santa Felicita', mezzo busto in legnoi Anonimi secoli 
XVIII e XIX, 'San Rocco', statua in legno, 'Santa 
Anna', statua in legno, 'Immacolata', statua in legno, 
, Santa Maria di Costantinopoli', statua in legno, 'San 
Vito', statua in legno, , Sant'Antonio', statua in legno, 
'San Felice', statua in legno, 'Testa di San Vincenzo 
Ferreri', in legno, 'San Vincenzo Ferreri', statua in 
legno i anonimi secolo XIX, 'San Giuseppe', mezzo
busto in legno, ' Madonna del Carmelo', statua in legno i 
frammenti di un altare in scagliola datato 1725 i 

Il crocifisso e la testa di San Vincenzo Ferreri sono 
stati trasportati presso la chiesa prefabbricata e dati in 
consegna al parroco Pasquale Di Fronzoi gli altri og
getti sono stati consegnati al sig. Santoli. 

V.D.M., RP., G.P. 

Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (21 dicembre 
1980 - 6 gennaio 1981 - 25 marzo 1981) 

Crollo totale delle coperture i parziale crollo del cam
panile e delle strutture verticali che presentano anche 
grosse lesioni e materiale lapideo sconnesso. Dalla chiesa 
sono state rimosse le opere: 

Anonimi secolo XVIII, , Santa Maria di Costantino
poli', olio su tela, 'San Pasquale Baylonne', statua in 
legno, senza testa, 'Madonna con Bambino', statua 
manichino (vesti moderne) i Anonimi secolo XIX, , Eterno 
Padre, Annunciazione e Madonna col Bambino', olio 
su tela, 'Cristo e altri Santi', olio su tela, 'Immaco
lata con i Santi Nicola e Rocco', olio su tela, ' Madonna 
del Rosario con i Santi Domenico e Vincenzo ', olio su 
tela. 

Tutte le opere, tranne la tela della Madonna di Costan
tinopoli, attualmente presso il parroco, sono state tra
sportate in un deposito prefabbricato. 

F.E.V., V.D.M., G.P. 
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ROTONDI 

Chiesa dell ' Annunz iata (29 gennaio 1981 - 4 febbraio 1981 -
16 marz o 1981) 

Lesioni all 'arco trionfale in chiave. Lesioni non pro
fonde alla volta di copertura e sfilamento delle catene del 
tetto dagli appoggi. Distacco della parete frontale princi
pale. Distacco di un tratto di cornicione sul lato della 
strada. Nessun danno alle opere in essa contenute. 

M.G.L., G.P. 

Santuario di Maria Santissima della Stella (l6 marz o 
1981) 

Rotture di alcune colonnine della balaustra del cam
panile. Danni causati dall'umidità nell'interno della chiesa. 
Distacco di intonaco dal soffitto. 

M.G.L. 

SALZA IRPINA 

Chiesa Madre, Parrocchia di San Pietro e Paolo (2 gennaio 
1981) 

Gravi lesioni al campanile ed a11a copertura della chiesa. 
Le sculture del secolo XIX che si trovano nelle nicchie 
lungo la navata non corrono pericoli. 

G .C. 

Chiesa di San Sebastiano (5 gennaio 1981 - 6 gennaio 1981 -
16 gennaio 1981) 

Crollo parziale della controsoffittatura dipinta in corri
spondenza de11' altare. Le falde del tetto poggiano sulle 
pareti laterali in equilibrio precario. Sono state rimosse 
dalla chiesa e trasferite presso la congrega de11'Imma
colata Concezione in via Viglianti le due sculture lignee 
poste sui gradini dell' altare maggiore: I Madonna con 
Bambino', del secolo XIX e I Santo in Estasi' del secolo 
XVIII. Esse sono state date in consegna con verbale n. 
20 del 16 gennaio Ig81 al priore de11a arciconfraternita 
de11'Immacolata, Falcituro Luigi. È stato inoltre traspor
tato presso la Soprintendenza per i Beni Artistici e Sto
rici un trittico del secolo XVI attribuito a Francesco da 
Tolentino raffigurante I Madonna con Bambino e Santi " 
(verb. n. 3 del 16 gennaio Ig81). 

In data 3 marzo Ig81 sono stati recuperati frammenti 
della parte di soffitto crollato ed è stato smontato un pan
nello a rilievo raffigurante I San Sebastiano' che è stato 
preso in consegna dal sindaco Antonio Vassallo. Lo 
smontaggio dell'intero soffitto appare invece di difficile 
realizzazione. Ne11a chiesa sono inoltre rimasti agli altari 
laterali un busto di I San Sebastiano' in legno del secolo 
XVIII, una scultura sotto campana raffigurante I San 
Francesco', del secolo XX e due tele della fine del secolo 
XVIII raffiguranti I Madonna con Bambino e Santi '. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8243-59. 
GI.C. , G.C. 

Palazzo Imperiale (lO gennaio 1981) 

Il palazzo di notevole pregio con ncco corredo di 
quadri presenta danni notevoli soprattutto all'ultimo 
piano dove nella zona antistante sinistra si è verificato 

il parziale crollo della muratura e della copertura. Altro 
crollo della copertura e del solaio si è verificato nella 
zona a destra. N umerosissime lesioni nel piano nobile. 

GI.c. 

Palazzo Capozzi (lO gennaio 1981) 

Edificio alterato da numerose trasformazioni nella fac
ciata a forma quadrata con torri angolari delle quali è 
parzialmente crollata quella di destra. Numerose lesioni 
alle volte del portico del primo cortile con rotazione del
l'arco della facciata sovrastante verso l'esterno. 

GI.C. 

SANT' ANDREA DI CONZA 

Chiesa di San Domenico (26 novembre 1980 - 20 dicembre 
1980 - 2 gennaio 1981 - 6 gennaio 1981 - 13 gennaio 1981 -
19 gennaio 1981) 

La copertura della chiesa settecentesca e buona parte 
de11e murature perimetrali, in particolare ne11a zona absi
dale e nella navata destra, sono crollate anche per il no
tevole indebolimento statico prodotto dalla presenza delle 
aperture, che rendevano la copertura scarsamente resi
stente a11e azioni orizzontali. Numerosi fenomeni di di
stacco provocati dalla cattiva ammorsatura (anche se con 
una notevole conservazione delle reciproche posizioni dei 
singoli elementi litoidi) . L 'adiacente campanile presenta 
un gruppo importante di fessurazioni ne11a zona superiore, 
dall'andamento inclinato rispetto alla verticale, lungo le 
guarnizioni delle pietre, che solo nella zona più bassa in 
prossimità de11a rastremazione mostrano rotture in pre
valenza verticali. Sono evidenti alcune rotazioni di tipo 
torsionale. Il tipo fessurativo denota gli effetti combinati 
del momento torcente, flettente, e del taglio alla zona di 
base, evidentemente più sollecitata ne110 schema statico 
assimilabile a11a struttura. 

Da11a chiesa è stato rimosso un dipinto ad olio su tela 
di Anonimo del secolo XVIII raffigurante I San Domenico 
e Sant'Andrea che intercedono presso l'Ostensorio per 
la popolazione', sfondato dal cro110 di una trave ; dopo 
essere stato trasporato ne11a Sala Consiliare del Comune 
è stato ritirato il 13 gennaio Ig81 e trasferito con verbale 
n. 104 presso la Soprintendenza per i Beni Artistici e 
Storici. Sono state inoltre conservate presso la scuola 
materna le opere : 

Anonimi secolo XIX, I Gesù Pastore', olio su tela, 
I Santa Rita', olio su tela ; 9 statue in cartapesta del 
secolo XIX raffiguranti I San Gerardo ' , I Cuore di 
Gesù' , I Gesù Nazareno', I Madonna del Rosario ', 
I Gesù Morto' , I Cristo Risorto', I San Luigi' , I Santa 
Lucia' , • Santa Filomena'; 3 statue di legno dei secoli 
XVIII e XIX raffiguranti • San Benigno nella bara ', 
I San Vito', I La Pietà'; arredi e paramenti sacri. 

Gli oggetti sono stati presi in consegna con verbale 
n. 105 dal parroco Attilio Mauriello. 

E.G., V.D.M., A.T. 

Chiesa di San Michele e Seminario (26 novembre 1980 -
20 dicembre 1980 - 2 gennaio 1981 - 13 gennaio 1981 -
19 gennaio 1981) 

Nel fenomeno di dissesto subìto da11a chiesa settecen
tesca, l'elemento di maggiore evidenza appare costituito 
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38 - QUINDICI (AVELLINO), CHIESA DELL'IMMACOLATA - INTERNO (PARTICOLARE) 

dal panorama fessurativo in corrispondenza delle zone 
d'angolo dell'edificio. Nella zona anteriore, le lesioni 
hanno un andamento verticale ed interessano una por
zione limitata, soprattutto sul lato sinistro, adiacente 
all'angolo delle pareti normali alla facciata; questa pre
senta alcune fessure in corrispondenza delle giunture 
degli elementi lapidei. Le lesioni si smorzano verso il 
basso fino a scomparire alla base. Molto più complesso 
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ed articolato appare, invece, il quadro fessurativo nella 
zona d'angolo posteriore e nella zona absidale, interes
sando tutta la parete posteriore dell' edificio con ampie 
lesioni a volte intersecantesi sulla metà superiore della 
parete stessa. Particolarmente vistoso l'effetto del terre
moto in corrispondenza degli archi che delimitano la 
zona absidale, con dissesti da schiaccia mento e dissesti 
legati agli spostamenti - finiti - deile pareti (in parte 
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preesistenti, a causa di un antico smottamento del ter
reno), ed in corrisponderu:a della volta della navata che 
si presenta in condizioni prossime al crollo. 

Dalla chiesa subito dopo il terremoto sono state rimosse 
e depositate nella Sala Consiliare del Comune 6 tele 
settecentesche di A. Miglionico, che in data 13 gennaio 
1981 sono state trasportate per il restauro presso la So
printendenza per i Beni Artistici e Storici, nei locali del 
Museo di Capodimonte: 

'Arcangelo Raffaele e Tobia', olio su tela, cm. 
190 X 140, 'Gesù Bambino presentato come scala tra 
cielo e terra', olio su tela, cm. 190 X 240, , Arcangelo 
Gabriele e Zaccaria " olio su tela, cm. 190 X 240, 'L' Ar
civescovo Caracciolo e l'Angelo Michele', olio su tela, 
cm. 190 X 240, , L'Angelo guida San Pietro liberato dal 
carcere', olio su tela, cm. 380 X 160, 'San Giovanni 
Evangelista che scrive le sue Opere', olio su tela, cm. 
380 X 160. 

Sono state inoltre recuperate e affidate in consegna al 
parroco Attilio Mauriello con verbale n. 105 del 13 gen
naio 1981 le opere: 

Anonimi secolo XVIII, , Immacolata tra gli angeli', 
olio su tela, , San Pietro e San Paolo tra gli angeli', olio 
su tela; Anonimi secolo XIX, , Annunciazione', olio su 
tela, 'Dio Padre', olio su tela; Anonimo inizi secolo 
XX, 'Assunta', (da Tiziano), olio su tela; 4 statue in 
cartapesta: 'Madonna con Bambino; 'San Giuseppe', 
, Cuore di Gesù', e 'San Luigi'; 2 statue in legno del 
secolo XVIII: 'Sant'Emidio' e 'San Michele Arcan
gelo'; crocifisso in legno e cartapesta; paramenti Sacri. 

Tali oggetti sono conservati nei locali della scuola 
materna. 

E.G., V.n.M., A. T. 

Chiesa dell'Immacolata (26 novembre 1980 - 20 dicembre 
1980 - 6 gennaio 1981) 

Quasi adiacente alla cattedrale, la piccola chiesa set
tecentesca non sembra aver ricevuto danni rilevanti, 
anche per i recenti interventi statici (copertura) realiz
zati. Nelle pareti d'asse maggiore, il quadro fessurativo 
appare limitato in corrispondenza degli angoli delle fi
nestre, ove si notano lesioni a direzione inclinata con 
smorzamento verso la base dell'edificio. Il panorama 
fessurativo in corrispondenza delle connessioni d'angolo 
rappresenta l'elemento di maggiore evidenza, con l'in
sieme delle lesioni di distacco attribuibili alla mancata 
omogeneità strutturale dell' edificio. Nella chiesa non 
erano presenti, a causa del restauro in corso, oggetti 
d'arte. 

E.G., V.n.M., A. T. 

Chiesa del Purgatorio (20 dicembre 1980 - 6 gennaio 1981 -
13 gennaio 1981) 

Dalla chiesa, inagibile, sono stati recuperati e traspor
tati nei locali della scuola materna i seguenti oggetti: 

Anonimo secolo XIX, 'Madonna del Carmine', 
statua in cartapesta, ' Angeli e Bambino', statue in car
tapesta; 8 statue in legno del secolo XIX raffiguranti: 
, San Vincenzo col puttino', ' Sant'Antonio' 'San Fran
cesco " , Santa Rosa', ' Madonna della Neve', ' Madonna 
Bambina', 'San Pasquale', 'Sant' Anna'. 

Tali oggetti sono stati presi in consegna con verbale 
n. 105 del 13 gennaio 1981 dal parroco Attilio Mauriello. 

La tela di fine secolo XVIII raffigurante 'Madonna 
del Carmine' è stata trasferita per il restauro presso la 
Soprintendenza per i Beni Artistici Storici. 

V.n.M., A.T. 

Episcopio (26 novembre 1980) 

Complesso fortificato di rilevanti dimensioni, ha subìto 
il crollo di una intera mura tura perimetrale e gravi danni 
generali. Numerose appaiono le caratteristiche lesioni ad 
X nelle strutture portanti per effetto dei cicli alterni, 
con tendenza al deterioramento della parte centrale; la 
distribuzione delle aperture in facciata fa spesso degene
rare la X fondamentale in ragnatele più complesse. 

E.G. 

Fontana (26 novembre 1980) 

Le scosse sismiche hanno provocato lo smembramento 
della struttura, con distacco di diversi conci in arenaria 
locale, rotazione e ribaltamento al suolo (con quasi totale 
conservazione delle posizioni reciproche) di una parte 
di essi. 

E.G. 

SANT' ANGELO ALL'ESCA 

Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo (30 novem
bre 1980 - 3 dicembre 1980 - 9 dicembre 1980) 

Non presenta dissesti alle strutture. Danneggiati l'or
gano e l'altare maggiore marmoreo del secolo XVIII dal 
crollo di un grosso tabernacolo datato 1909 posto nel
l'abside. La statua lignea di 'San Michele Arcangelo' 
collocata nel tabernacolo ha riportato gravi danni. 

G.M., V.n.M., Lu.A. 

Cappella Madonna del Carmine (3 dicembre 1980 - 9 di
cembre 1980) 

Presenta numerose e gravi lesioni nella zona absidale. 

G.M., V.n.M., Lu.A. 

Chiesa di San Gerardo (9 dicembre 1980 - 3 dicembre 1980) 

Forti lesioni alla cella campanaria e distacco della parete 
di fondo dell'abside. 

G.M., Lu.A. 

Chiesa di San Rocco (9 dicembre 1980) 

Gravi lesioni al campanile; notevole distacco della 
facciata. Crollo della sacrestia e fuori piombo della parete 
sinistra. 

G.M. 

SANT' ANGELO A SCALA 

Chiesa di San Giacomo Apostolo (6 gennaio 1981 - 26 
febbraio 1981) 

Lesioni diffuse su tutte le strutture portanti con par
ziale crollo della volta della navata centrale e laterale. 
Parziale crollo delle parti laterali del campanile; lesioni 
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vane alla canOnica. Dalla chiesa sono state ritirate le 
opere: 

Anonimo secolo XVIII, ' Madonna in Gloria, Santi 
Donatori ', olio su tavola, ' Madonna in Gloria tra Santi', 
olio su tela, I Cristo e Santa Chiara', olio su tela, 'San 
Gregorio ', olio su tela. 

Gli oggetti sono stati trasportati nei locali del Comune 
e dati in consegna con verbale n. 75 del 26 febbraio I98I 
al sindaco sig. Carmine Zaccaria. 

B.M., B.C. 

SANT' ANGELO DEI LOMBARDI 

Cattedrale (17 dicembre 1980 - 23 gennaio 1981 -- 5 marzo 
1981 - 15 marzo 1981) 

La chiesa si presenta pericolante; dall' edificio sono 
stati recuperati i seguenti oggetti: 

Maestranze bagnolesi, 'Evangelisti', 4 busti reli
quiario in legno policromo, secoli XVII-XVIII; 3 
croci processionali, due in argento sbalzato, una in ot
tone, del secolo XVIII; Anonimi secolo XVIII, reliqua
rio in argento con l'iscrizione "Napoli 1790", 'San Fran
cesco di Paola', statua manichino; Anonimi secolo XIX, 
I Cristo Risorto', scultura in legno policromo, 'San 
Michele Arcangelo', scultura in cartapesta, ' San Gugliel
mo', statua lignea; IO crocifissi in ottone del XIX 
secolo; targa lignea appartenente al crocifisso ligneo 
del secolo XVIII. 

Tali oggetti sono stati conservati nei locali della Asso
ciazione culturale Il Dialogo e affidati in consegna al 
prof. Aldo Marandino con verbali n. 38 e n. 39 del 5 
marzo 198!. 

RP., V.D.M. 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie (16 gennaio 1981) 

Dalla chiesa, completamente crollata, è stata recupe
rata l'opera: 

Anonimo secolo XVI, ' Madonna delle Grazie', olio 
su tavola. 

Tale oggetto è stato conservato nei locali della Asso
ciazione culturale Il Dialogo e affidato in consegna al 
prof. Aldo Marandino. 

V.D.M., RP. 

Chiesa dell' Assunta (14 gennaio 1981) 

Dalla chiesa, crollata, è stato possibile recuperare: 
Anonimo secolo XVIII, 'Assunta', olio su tela, 

datato 1734. 
La statua è stata conservata presso l'Associazione 

culturale Il Dialogo, e affidata in consegna al prof. Aldo 
Marandino. 

V.D.M., RP. 

SANTA LUCIA DI SERINO 

Parrocchiale di San Pietro e Paolo (2 dicembre 1980 -
12 dicembre 1980) 

Grosse fenditure nella facciata; tetto lesionato in più 
punti che provoca infiltrazioni d'acqua attraverso l'incan
nucciata. Diffuse cadute di intonaco con crolli nella zona 

dell' altare. Le lesioni plU gravI l11teressano la cortina 
muraria dell'unica navata. Dalla chiesa sono state rimosse 
con verbale del 2 dicembre 1980 le opere: 

Anonimi fine secolo XVII, 'Santa Lucia', statua li
gnea policroma, 'San Pietro', statua in legno policroma, 
mezzobusto, I San Paolo', statua in legno poli croma, 
mezzobusto, I Sant' Antonio da Padova', mezzobusto li
gneo policromo, 'Madonna in trono con Bambino e 
Santi', olio su tela; Anonimi secolo XVIII, 'Sant'An
tonio da Padova', statua in legno poli croma ; Anonimo 
secolo XIX, 'Immacolata' statua in legno e cartapesta; 
A. Solimena, I Pietà', olio su tela, datata I658 restaurata 
1778; Anonimo stanzionesco, 'Incoronata', olio su tela; 
D. l\-iari, I Sant'Anna con Bambino, Gioacchino, San 
Gennaro, e Sant'Antonio', olio su tela; A. M. Ricciardi, 
'Madonna del Carmine con Bambino, San Giuseppe 
e San Vincenzo Ferreri', firmato e datato 1743; D. Mari, 
I Madonna con Bambino e i Santi Pietro e Paolo', olio 
su tela, datato I763. 

Le tele, già spostate presso il VICl110 convento delle 
Clarisse (dove sono tuttora conservate le statue lignee), 
sono state, in data 3 dicembre 1980, trasferite presso il 
Palazzo Arcivescovile di Salerno per iniziativa del par
roco Francesco de Simone. 

F.C, D.D.C., RL., L.G., A.T. 

Chiesa di Maria della Sanità con annesso Convento delle 
Clarisse (2 dicembre 1980 - 15 gennaio 1981) 

Tutto il complesso è gravemente danneggiato dal sisma. 
La chiesa, completamente affrescata da A. M. Ricciardi, 
è in gravi condizioni; all'interno, lesioni e piccoli crolli 
nella zona dell'altare, nella tribuna e sugli arconi delle 
cappelle della navata. Il tetto, crollato in più punti, causa 
infiltrazioni d'acqua nel soffitto telato e sulla grande tela 
centrale di A. M. Ricciardi. Numerose cadute di intonaco 
e di decorazione in stucco. Sono state spostate dalla 
chiesa le opere: Fumo, 'Madonna della Sanità', sta
tua in legno policromo; Anonimi secolo XVII, 'San 
Gaetano', statua in legno policromo, 'Santa Caterina 
d'Alessandria', statua in l~no policromo, ' Santa Chiara', 
statua lignea poli croma con ostensorio argentato, 'San 
Francesco di Paola', statua in legno, 'Sant'Orsola', 
statua lignea policroma in vari pezzi; anonimo secolo 
XVIII, 'San Francesco', statua lignea policroma; 2 can
delabri in legno dipinto e dorato del secolo XVIII. 

Nei locali del monastero si trovano inoltre, riparate in 
ambienti non pericolanti, le tele della tribuna del coro di 
clausura e varie statue lignee di piccolo formato di epoche 
diverse. 

RL., F.C., D.D.C. 

Chiesa di San Rocco (13 marzo 1981) 

Lesioni diffuse su)la volta absidale. Rottura in chiave 
dell'arco trionfale. Lesioni profonde sulla facciata princi
pale. Crollo del piccolo campanile. Sono in corso opere 
provvisionali. La statua di San Rocco, in legno dipinto 
(inizio secolo XX) è stata data in consegna al parroco 
Francesco de Simone che l'ha conservata in un deposito 
in via Roma. 

M.G.B., L.G., A. T . 
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Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (13 marzo 1981) 

Forti lesioni di distacco della facciata principale i le
sioni diffuse alle murature perimetrali ed al timpano. 
La sacrestia è stata abbattuta. 

M.G.B., L.G., A. T. 

Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo (7 dicembre 1980) 

L'interno barocco è ad unica grande navata con co
pertura piana decorata, con un grande dipinto su tela al 
centro. Forti lesioni all'arco trionfale e alle strutture sot
tostanti. Aumento della lesione di distacco tra la chiesa ed 
il campanile a tre livelli che non presenta dissesti parti
colari. 

G.M. 

Chiesa della Madonna del Carmine (7 dicembre 1980) 

L'edificio di proprietà privata è andato completamente 
distrutto. È rimasta in piedi parte della parete con l'al
tare maggiore su cui si trovano 3 affreschi con ' Santi 
Francescani', di pittore locale del sEcolo XIX, attual
mente coperti con un te lo di plastica. 

G.M., L.G., A.T. 

Congrega dell' Addolorata (7 dicembre 1980) 

Presenta lesioni in particolare sul lato destro della fac
ciata. La statua dell'Addolorata e quella di I Gesù Morto' 
sono state conservate dal parroco, Francesco de Simone, 
presso il vicino convento delle Clarisse. 

G.M. 

SAN MANGO SUL CALORE 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie, Chiesa Madre di 
Santa Maria degli Angeli (11 dicembre 1980 - 5 gennaio 
1981 - 19 gennaio 1981 - 25 gennaio 1981) 

Le due chiese sono completamente crollate. Da esse 
sono stati recuperate le opere: 

8 statue in legno dei secoli XVIII-XIX: I Imma
colata', I Madonna delle Grazie', I San Vito', I San 
Rocco', I San Michele', 'Sant' Anna e la Vergine', 
I Santa Lucia', I Crocifisso' i colonna e fonte battesi
male in marmo i serie di 26 candelabri in ottone i serie 
di 5 crocifissi in ottonei Anonimi secolo XVIII, I Ma
donna con Bambino', statua manichino con bambino in 
legno, I San Teodoro', statua lignea, I Puttino " legno 
doratoi Anonimi secolo XIX I Madonna con Sant'Anna " 
statua lignea, I Pietà', olio su tela, I Madonna delle 
Grazie con San Sebastiano', olio su tela datato I884, 
I San Giovanni della Croce', statua in cartapesta i 2 
anime purganti in legno i stemma del portale di Casa 
Morena in pietra del secolo XVIII, spaccato in due partii 
para menti sacrii piatto, manifattura tedesca secoli XV
XVI, ottonei candelieri in legno intagliato e dorato i 2 
puttini in legno del secolo XVIII i urna di San Teodoro, 
statua lignea intagliata e dorata e statua manichino. 

I primi I3 oggetti sono stati affidati con verbali n. n. 
I I5 e rr6 del Ig gennaio Ig8I al sindaco sig. Giannitti 
Sabato e al parroco Sabino Ventola e sono conservati 
in parte nella sede della Democrazia Cristiana in via 
Provinciale, gli altri presso il centro Charitas in via Vit
torio Veneto. 

V.D.M. 

9 

Chiesa della Madonna del Carmine (4 gennaio 1981) 

Dalla chiesa distrutta sono state recuperate le opere: 
Anonimi secolo XVIII, I Incoronata', olio su tela, 

I Addolorata', olio su tela i 20 candelieri in ottone i 2 

crocifissi in ottonei calice in argento i campana in bronzoi 
cam panello i 2 litografie raffigura n ti I Misteri della Croce'. 

Tali oggetti sono stati dati in consegna con verbale n. 
II7 del 4 aprile Ig8I al sindaco e sono stati custoditi 
presso l'abitazione del sig. Mario Simonelli, in via 
Provinciale. 

SAN MANGO SUL CALORE (FRAZIONE POPPANO) 

Chiesa di Santa Maria (9 gennaio 1981) 

V.D.M. 

La chiesa, cappella del castello di Poppano, ha subìto 
gravi danni e da essa sono state recuperate le opere: 

Anonimo secolo XVII, I Santa Margherita di Scozia', 
olio su tela; Anonimo secolo XVIII, I Santa Margherita 
di Scozia', statua lignea; Anonimo secolo XIX, 'Santa 
Marta', busto in cartapesta, I Addolorata', statua in 
cartapesta; Anonimo inizi secolo XX, I Sant'Antonio', 
statua lignea. 

Tali oggetti sono stati consegnati con verbale n. 80 del 
9 gennaio Ig8I al sacrestano Felice Molettieri, che li ha 
conservati presso la sua abitazione in via Torre. 

V.D.M. 

SAN MARTINO VALLE CAUDINA 

Collegiata di San Giovanni Battista (17 febbraio 1981) 

Lieve lesione in chiave all'arco trionfale. Sconnessione 
del tetto con infiltrazioni d'acqua. 

M.G.L. 

Chiesa di San Martino Vescovo (17 febbraio 1981) 

Lesioni di distacco della casa canonica della chiesa. 
Lieve dissesto al solaio di copertura della chiesa. 

M.G.L. 

Chiesa del Santissimo Rosario (17 febbraio 1981) 

Sconnessione del manto del tetto con caduta di alcune 
tegole e gravi infiltrazioni d'acqua. 

M.G.L. 

Castello longobardo Pignatelli della Leonessa (17 febbraio 
1981) 

Lesioni alle murature portanti con sintomi di distacco 
delle murature perimetrali. Lesioni alle volte del salone 
affrescato. Alcune lesioni di schiaccia mento delle mu-
rature. 

M.G.L 

SAN MICHELE DI SERINO 

Chiesa di San Michele Arcangelo (27 gennaio 1981) 

Crollo totale della chiesa ad eccezione del muro di 
fondo dell'abside. Dalle macerie sono state recuperate 
le opere: 

2 ombrelli processionali; I7 candelabri in ottone; 
statua lignea di I Sant' Antonio' i 6 portapalme di ottonei 
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sculture in legno I Sacro Cuore'; 'Immacolata'; I Santa 
Lucia' ; 'Madonna delle Grazie' ; ' San Michele' ; 
' Cuore Immacolato di Maria'; leggio di legno; leggio 
di ottone; orologio da muro; crocifisso di ottone ; croci 
fisso di legno; 6 cassette con registri; 3 stendardi. 

Tali oggetti sono stati consegnati in data 15 dicembre 
1980 alla Curia Arcivescovile di Salerno. La tela di A. 
Soli mena raffigurante 'Sacra Famiglia ' è gravemente 
danneggiata; attualmente è in deposito presso il Museo 
Diocesano di Salerno. 

A.P ., P .L.n.C. 

Cappella Renzulli, Madonna delle Graz ie (27 gennaio 
1981). 

Crollo di parte del campanile a vento. Lesione di di 
stacco della parete absidale; lesione longitudinale in fac
ciata, all'arco trionfale e alla volta a botte. Le opere 
d'arte di pertinenza della chiesa: 

Anonimo seconda metà del secolo XVIII , 'Pietà', 
olio su tela, cm. 120 X 150; Anonimo inizi secolo XIX, 
I Madonna con Bambino', statua in legno dipinto, cm. 
140; Anonimo secolo XIX, I Santa Filomena ', cartapesta, 
cm. 90, sono conservate presso i locali annessi alla macel
leria Madonna delle Grazie, sita nella via omonima, e 
consegnate al sig. Liberato F emina. 

A.P. 

SAN NICOLA BARONIA 

Chiesa della Santissima Annunziata (15 gennaio 1981) 

Lievi lesioni nella parte interna del muro di facciata. 
Distacco verticale della mura tura di tompagno causato 
dalle oscillazioni del campanile. 

F.E.V. 

Chiesa dell' Addolorata (15 gennaio 1981) 

Lievi lesioni ; stato di fatiscenza già preesistente. 

F.E.V. 

Chiesa di San Pasquale Baylonne (15 gennaio 1981) 

Lievi lesioni . 
F .E.V. 

SANTA PAOLINA 

Chiesa Parrocchiale (10 dicembre 1980 6 gennaio 1981 -
19 gennaio 1981) 

Lesione in chiave all'arco trionfale. Lesioni diffuse 
alle murature portanti. La canonica e i locali annessi ri 
sultano gravemente lesionati con fenomeno di torsione e 
distacco verso il lato del giardino. La pala dell'altare 
maggiore, dei primi decenni del XVII secolo, raffigurante 
la ' Madonna della Provvidenza', è stata coperta con un 
telo di plastica. 

M .G .L., V.n .M. 

Confraternita del Rosario (10 dicembre 1980 6 gennaio 
1981 4 marzo 1981) 

Dissesto della copertura. Lesioni alla mura tura portante 
con distacco degli spigoli. Sono state rimosse le seguenti 
opere: 

Anonimi secolo XVIII, 'Madonna con Bambino e 
anime purganti', olio su tela; 2 crocifissi lignei del se
c~lo .XVIII;. '. Santa con Bambino', olio su tela; 3 cro
CIfiSSi metallIci, secolo XVIII; 4 aste con cime argentate 
per gagliardetti, secolo XVIII; 3 cartaglorie in ottone; 3 
candelieri in ottone. 

Gli oggetti, trasporati in Comune, sono stati dati in 
consegna al consigliere comunale Luigi S::derno, con 
verbale n . 78/81 del 6 gennaio 1981. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8702-33. 
M .G .L., V.n .M. 

SAN POTITO ULTRA 

Chiesa di Sant' Antonio Abate (2 gennaio 1981) 

La chiesa ha subìto lesioni specie alla cupola. Il cam
panile è pericolante. Il puntellamento ha impedito la 
rimozione della tela di Anonimo settecentesco con 'An
nunciazione e Santa' posta sull'altare del transetto sinistro. 
Le statue lignee situate nelle nicchie degli altari non cor
rono pericoli. 

G .C. 

Chiesa di Sant'Antonio da Padova (2 gennaio 1981 - 13 
gennaio 1981) 

La chiesa, in abbandono da molti anni, presenta le 
sioni diffuse lungo le pareti longitudinali con rottura in 
chiave dell'arco trionfale e distacco di materiale. Crollo 
di parte della cupola dell'abside; gravi lesioni sono pre
senti nella parte superiore della facciata. Sfondamento di 
parte del tetto, dovuto al distacco di parti della mura
tura del campanile adiacente. 

Gr.C. 

SAN SOSSIO BARONIA 

Santa Maria Assunta (6 gennaio 1981 12 febbraio 1981) 

Dalla chiesa sono state recuperate le opere: 

Anonimo secolo XIX, ' Sant' Antonio', statua in car
tapesta; anonimi secolo XVI II, 'Santa Lucia', statua in 
legno intagliato e dipinto, I Madonna del Rosario' sta-
tua in legno intagliato e dipinto. ' 

.Le 3 st~tue sono state date in consegna al parroco 
GIan Mana Alloro che le ha conservate presso le abi
tazioni di alcuni privati (verb. n. 11/81). 

M.S.M. 

Chiesa del Purgatorio (6 gennaio 1981) 

Danni alla parte alta dei pilastri in muratura che hanno 
subito l'azione dinamica delle testate delle capriate; 
manifestazione di un quadro fessurativo intenso delle 
murature verticali. 

F .E.V. 
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Chiesa di San Francesco Saverio (6 gennaio 1981) 

Danni alla struttura architravata del transetto ed ai 
pilastri che la sorreggono. Stato di deterioramento delle 
formelle di soffia tura . 

F.E.V. 

SAVIGNANO 

Chiesa della Madonna delle Grazie (3 dicembre 1980 
3 gennaio 1981) 

Lesioni in chiave dell'arco trionfale. Distacco della 
facciata dalla volta a botte. Lesioni verticali negli archi 
travi interni i lesione in facciata interessante l'occhio e la 
piattabanda del portale d'ingresso. Gli oggetti che erano 
contenuti nella chiesa sono stati depositati presso la 
cappella del Calvario (3 altari tardosettecenteschi in 
marmi commessi, I portella in argento a sbalzo, 2 

portelle in ottone) e presso la Chiesa Madre (sculture 
lignee del secolo XIX raffiguranti 'San Rocco', I Ma
donna con Bambino " I Crocifisso '). 

F.E.V., M.A.F., P.D.M., A.T. 

Chiesa di San Nicola (3 gennaio 1981) 

Lievi danni dovuti all' oscillazione del campanile che 
fa parte della muratura in comunione con la navata sini 
stra e hl cappella di Sant' Anna. 

F.E.v. 

SENERCHIA 

Chiesa di San Michele (2 dicembre 1980 6 dicembre 1980-
22 gennaio 1981 9 febbraio 1981) 

Crollo della copertura e dissesto della controsoffitta
tura. Crollo della muratura nella zona absidale e nel tran
setto. Lesioni sul campanile. Dalla chiesa sono state re 
cuperate due statue in legno policromo raffiguranti I San 
M ichele Arcangelo' (secolo XVIII) e I Sant' Antonio' 
(secolo XVII). Di entrambe le statue, molto danneggiate, 
il parroco Michele di Milia ha disposto il restauro. 

G.C., I.C., F.N., V.D. M ., AT. 

Parrocchiale dell' Assunta (2 dicembre 1980 6 dicembre 1980 
11 dicembre 1980 5 gennaio 1981 9 febbraio 1981) 

La chiesa è completamente crollata. 
Dalle macerie sono state estratte una statua in legno 

senza testa raffigurante I Sant'Antonio' del secolo XVIII 
e una statua manichino con corpetto ricamato raffigurante 
I Madonna del Rosario'. Le due opere, con una piccola 
croce e una cassettina porta-obolo proveniente dalla 
chiesa di San Michele, sono state date in consegna al 
parroco Michele di Milia con verbale n. 95 dell'II di
cembre 1980. 

I. c., F.N., V.D.M., AT. 

SERINO (FRAZIONE CANALE) 

Chiesa di San Lorenzo Martire (29 gennaio 1981) 

Lievemente danneggiata i lesioni alla parete laterale 
destra e ai finestroni dell' abside i lesione in chiave all' arco 
triofalci dist:1cCO e cadut:1 di stucchi. 

A.P., A.T ., G.L. 

SERINO (FRAZIONE FONTANELLE) 

Chiesa di Santa Maria Assunta (22 gennaio 1981) 

Gravissimi danni: schiacciamento della mura tura delle 
pareti perimetrali, sovraccaricata da una copertura a due 
falde di recente costruzione. Crollo parziale e schiaccia
mento della muratura della cella campanaria su cui era 
stato recentemente realizzato un ordine in mattoni pieni 
e solai etto di cemento armato. Nessun danno agli oggetti 
d'arte. 

A.P., L.G., A. T . 

SERINO (FRAZIONE GRIMALDI) 

Chiesa di San Vincen zo (29 gennaio 1981) 

Gravi danni alla copertura, due catene spezzate i crollo 
parziale del timpano. I danni sono attribuibili ad un 
precedente stato di fatiscenza della piccola chiesa di 
campagna. 

AP. 

SERINO (FRAZIONE PESCAROLE) 

Chiesa Parrocchiale (29 gennaio 1981) 

Lesioni di distacco della facciata; lesione verticale per 
tutta l'altezza dell'abside semicircolarei dissesti alla co-
pertura. 

A.P. 

SERINO (FRAZIONE PONTE) 

Chiesa di San Luca Evangelista (2 gennaio 1981) 

Gravemente danneggiata i lesioni di distacco della fac 
ciata dalle pareti laterali i gravissima lesione in chiave 
dell'arco trionfale i dissesti e crollo parziale della I Cap
pella dei Morti' i dissesti alla copertura. Il campanile, 
a tre ordini, presenta gravi lesioni all'ultimo ordine con 
cedimento delle chiavi degli archetti e crollo parziale 
della copertura. 

AP. 

SERINO (FRAZIONE SAN BIAGIO) 

Chiesa di Maria Santissima Annunz iata 

Gravemente danneggiata: rotazione della facciata con 
crollo parziale i dissesti generalizzati alla copertura, già 
precedentemente in pessimo stato di conservazione i le
sione grave in chiave dell'arco trionfale e alla parete i 
crollo parziale della volta ad incannucciata sull'abside i 
crollo della copertura della sacrestia i gravi lesioni alle 
murature perimetrali. Il campanile è gravemente dan
neggiato con crollo dell'ultimo ordine. Sono in corso 
lavori di somma urgenza. 

I crolli hanno danneggiato la tribuna lignea di prege
vole fattura settecentesca i i danni alla copertura inoltre 
producono infiltrazioni di acqua sul soffitto telato, molto 
ridipinto, che è stato per il momento protetto e isolato 
con una tela. Dalla chiesa sono state rimosse e trasferite 
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39 - SERINO (AVELLINO), FRAZIONE SAN GIACOMO, 
CONVENTO DI SAN FRANCESCO, CHIOSTRO 
A.M. RICCIARDI: IMMACOLATA (AFFRESCO) 

presso la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici le 
opere: 

Anonimo secolo XVIII, I Annunciazione', olio su 
tela, cm. 180 X 160; Anonimo secolo XVII, I Pietà " 
olio su tela, cm. 330 X 230; Anonimo secolo XVI-XVII, 
I Misteri del Rosario ', 15 tavole ad olio, cm. 25 X 25 
ciascuna; Anonimo secolo XVI, I Adorazione dei Magi' , 
I Annunciazione " I Storie della Vita di Cristo'; olio 
su tavola , datato 1571; cornice lignea ad intaglio poli
cromo. 

Sono state inoltre spostate in locali adiacenti alla chiesa 
le opere: 

Anonimi secolo XVII, I San Felice ' statua in legno, 
cm. 80, I San Benedetto', statua in legno, cm. 80; Ano
nimi secolo XIX, I San t' Antonio da Padova ', statua lignea, 
cm. 80; I San Carlo Borromeo', olio su tela, cm. 70 X 80; 
I Addolorata " statua manichino, cm. 130; I San Biagio 
Vescovo', statua lignea policroma cm. 8o; I Santa Lu
cia " statua lignea policroma cm. 80, • San Giuseppe', 
statua lignea, cm. 80; Anonimo secolo XVIII, I Cristo 
Morto' , statua in cartapesta. Suppellettili varie (cande
labri, basi lignee, stoffe, sedie). 

Gli oggetti sono stati dati in consegna al parroco della 
chiesa Francesco Ragano, abitante in Serino, fraz. Fon 
tanelle. 

A .P ., F.C., D .D.C., R.L., F . F., P.L.d.C., L.G. 

SERINO (FRAZIONE SAN GIACOMO) 

Convento di San Francesco (4 dicembre 1980 7 dicembre 
1980 - 15 gennaio 1981) 

Il grande complesso ha subito gravissimi danni: è 
crollato il lato destro del porticato; all'interno la chiesa 
è gravemente danneggiata con totale schiacciamento dei 
pilastri del lato destro; lesionati l'arcone trionfale e i 
due archi ad esso ortogonali verso l'abside. Il chiostro, 
contiguo al monastero, con affreschi raffiguranti I Storie 
di Santi' di A.M. Ricciardi del 1709, è stato puntellato. 
(fig. 39)· I danni sono rilevanti: ampie fenditure con 
cadute della superficie affrescata, specie sul lato alle 
spalle del fronte della fabbrica sulla strada. Le seguenti 
opere d'arte sono rimaste nella chiesa a causa dei puntel
lamenti effettuati: 

Fumo (attribuzione), I Addolorata' , statua lignea poli
croml, cm. 150, (prima cappella sinistra); sculture lignee 
di vario formato; 4 tele attribuite a M. Vigilante, situa
te, insieme con una importante scultura lignea policroma, 
nella seconda cappella destra, attualmente murata per 
lavori di consolidamento; Fumo (attribuzione), I Ma
donna', statua lignea policroma, sacrestia; coro ligneo 
intarsiato e porta del secolo XVIII; Anonimo tardo ma
nierista del secolo XVII, olio su tela. 

G.M., F.C., D.o.C., R.L., L.G., F.F. 

SERINO (FRAZIONE SAN SOSSIO) 

Chiesa del Santissimo Corpo di Cristo detta di San Giu
seppe (5 dicembre 1980 - 10 dicembre 1980 10 gennaio 
1981 20 gennaio 1981 - 5 marzo 1981 5 maggio 1981) 

Dalla chiesa, (fig. 40), prima della demolizone autoriz-
zata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Archi 
tettonici, sono state recuperate le opere: 

Anonimo secolo XVIII, I Madonna con Bambino e 
i Santi Gennaro e Vincenzo', olio su tela, cm. 174 X 130; 
A. Soli mena, I Madonna delle Grazie e anime purganti', 
olio su tela, cm. 220 X 150; Anonimo prima metà secolo 
XVIII (datato 1730)' I Madonna del Rosario', olio su 
tela, cm. 186 X Il6; F. Guarino e A. Soli mena, • Ma
donna con Bambino e i Santi Matteo, Filippo Benizzi e 
Domenico ', olio su tela, cm. 200 X 125; F. Guarino, 
I Transito di S:m Giuseppe " olio su tela, cm. 230 X 170; 
A. M. Ricciardi, • Cena degli Apostoli', olio su tela, cm. 
200 X 288; Anonimo secolo XVII, I Madonna del Rosa
rio " tempera su tavola, cm. 180 X IlO; cornice della 
cona sopraindicata raffigurante i I Quindici Misteri del 
Rosario' e predella, smontata in 4 pezzi; Anonimo seco
lo XIX-XX, • San Sossio', scultura in legno e gesso 
dipinto, cm. 85; Anonimi secolo XIX, I San Giuseppe col 
Bambino' scultura in legno policromo, cm. 85, • San 
Francesco ', scultura in legno dipinto, cm. 120, I Santa 
Chiara ', scultura in legno dipinto, cm. 120; I Addolorata' 
statua in cartapesta, cm. 16o; I San Rocco', statua in 
legno policromo, cm. 160, I San Michele', statua in legno 
policromo, cm. 160, anonimo secolo XX, I Madonna 
dell' Arco col Bambino' , statua manichino in legno e 
stoffa, cm. 160; 19 tavole del soffitto ligneo dipinto del 
transetto e della navata, del secolo XVIII, già crollato; 
frammento della tela che decorava il soffitto del transetto, 
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41 - SERINO (AVELLINO), FRAZIONE SAN SOSSIO, CHIESA DEL CORPO DI CRISTO 
A. BRESCIA: PRESENTAZIONE DEI SIMBOLI DELLA CHIESA (OLIO SU TELA) 

già crollato, firmato e datato A. Bresia 1710, raffigurante 
'Presentazione dei simboli della Chiesa' (fig. 41). Vari 
oggetti di culto, candelabri, crocifissi e lampadari. 

I primi otto oggetti, già trasportati nella Caserma dei 
Carabinieri di Serino e dati in consegna al maresciallo 
Andrea Vastola, con verbale n. 5 del IO gennaio 1981, 
sono stati in seguito ritirati il giorno 5 maggio 1981 con 
verbale n. 20I e trasferiti presso i Laboratori di Restau
ro della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici. 
Gli altri oggetti sono stati collocati nella chiesa prefab
bricata e dati in consegna con verbale n. II6 del 5 
marzo I98I al parroco Ottavio Galasso, ad eccezio
ne della scultura raffigurante I San Rocco' , che è 
conservata in una sala del convento francescano in San 
Giacomo di Serino e affidata in consegna con verbale 
n. 3I del 20 gennaio I98I al parroco Ottavio Galasso, e 
delle tavole e del frammento di tela provenienti dal 

soffitto che S0110 stati conservali 111 un locale adiacente 
alla chiesa. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8359-82, l-I 1875-80, RLX 9940-41, RLX 
9943-44· 

F.F., L.G., F.C., D .n.C. , R.L. 

SERINO (FRAZIONE TnOIANl) 

Chiesa della M adonlla dell' Arco (19 maggio 1981) 

Nella chiesa, che ha subito danni di una certa entità, 
è rimasta collocata sull 'altare maggiore una tela raffigurante 
I Madonna e Santi' , datata I670. Gli arredi di perti
nenza della chiesa sono invece stati presi in consegna dal 
dotto Mario Velli . 

L.G., A.T. 
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SIRIGNANO 

Chiesa della Madonna dell' Arco (31 gennaio 1981 24 
febbraio 1981) 

Lesioni sul timpano della facciata, sulla relativa tra
bcazione del portale e all'arco della lunetta; lesioni nella 
zona dell'angolo destro per il distacco dalla parete lon
gitudinale. Lesioni lungo le pareti longitudinali e absidale 
con lesioni in chiave sui vani di passaggio alla sacrestia re 
trostante l'abside. Dalla chiesa sono state ritirate le opere: 

Anonimo secolo XVI, , Madonna con Bambino tra An
geli e i Santi Giovanni Battista e Francesco', olio su 
tavola, cm. 182 X 132, con cimasa e cornice dorata, 
, Eterno in Gloria', olio su tavola, cm. 52 X 105, con 
cornice lignea dorata . 

Tali opere sono state trasportate presso la Curia Ve
scovile di Nola e affidate in consegna al sacerdote Gio
vanni Rinaldi con verbale n . 73 del 24 febbraio Ig81. 

Foto: A.F.S.G. H 2228. 
Gr.S. , B.C. 

Chiesa di Sant'Andrea Apostolo (31 gennaio 1981 25 
febbraio 1981) 

Lesione in chiave dell'arco trionfale e sulla volta a 
botte della zona presbiteriale. Dalla chiesa, a scopo cau
telativo, è stato ritirato il dipinto: 

Anonimo secolo XVI, ' Madonna delle Grazie tra i 
Santi Andrea, Giuseppe e Lucia' , olio su tavola, cm. 
300 X 200. . . 

La tavola è stata trasportata presso la Cuna VescovJ!e 
di Nola e data in consegna al sacerdote Giovanni Rinaldi 
con verbale n. 74 del 25 febbraio Ig81. 

Foto: A.F.S.G. H 2225-26. 
GI.S. B.C. 

S OLOFRA 

Chiesa di San Giuliano (26 novembre 1980 27 novembre 
1980 - 1 dicembre 1980 3 dicembre 1980 -12 gennaio 
1981) 

Su una preesistente chiesa cinquecentesca venne co
struita nel 1720 la chiesa di San Giuliano, reintegrando 
il portale cinquecentesco su~la parete laterale. La chie.sa 
risulta gravemente danneggIata nelle strutture murane, 
già molto dissestate precedentemente al sisma, rinforzate 
con riprese murarie " a cuci e scuci" in mattoni pieni che 
non hanno retto le sollecitazioni dell'onda sismica (fig. 
42). Si rilevano dissesti e crolli parziali della copertura 
e crollo del timpano della facciata; la volta di incannuc
ciata è parzialmente crollata; la tavola di F. Guarino raf
fig urante 'Madonna di Montevergine e San Giuliano' 
datato 1606, e relativa cornice in legno dorato e inta
gliato, sull'altare maggiore, sono in precario stato di con
servazione a causa delle infiltrazioni d'acqua. Non è stato 
possibile rimuovere la tavola per il veto dei Vigili del Fuoco 
che propongono di abbattere l'abside dall' esterno per 
effettuare il recupero, soluzione non giudicata idonea dalla 
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici . 

Foto: A.F.S .G. RLX 10109-10, RLX IO! 13-14, Doc. 7029-31, 
Doc. 7039-43. 

A.P., P.L.D.C. 

Palazzo Ducale Orsini (26 novembre 1980) 

Costruito verso il 1558 da Giovanni Giacomo Cafaro di 
Cava dei Tirreni e da Leonardo De Girardo di Rocca-

42 - SOLOFRA (AVELLINO), CHIESA DI SAN GIULIANO 
FINESTRONE INTERNO 

piemonte per la Duchessa Beatrice Ferrella, Duchessa 
di Gravina e Contessa di Muro, secondo il disegno e la 
direzione dell 'arch. Florio Campanile, il palazzo fu com
pletato verso il 1580. 

Il palazzo du.cale ha riportato danni gravissimi; crollo 
totale delle coperture con conseguenti crolli di strutture 
verticali e di solai o volte sottostanti gravati dall' enorme 
carico dei materiali crollati. Le strutture verticali pre
sentano gravissime lesioni di distacco nelle intersezioni 
dei muri di spina. La facciata principale si è staccata dalle 
pareti ad essa perpendicolari; sono crollati alcuni trat.ti 
del cornicione e della fascia di marcapiano, nonchè dI 
versi blocchi delle cornici delle finestre. All' interno del 
cortile è crollato il loggiato del piano nobile (fig. 43) e 
lo scalone d'onore si presenta gravemente diss~stato. I~ 
generale le strutture del piano terra con enormI spe.sson 
di muratura e quasi tutte le coperture a volta sono lIeve
mente danneggiate, mentre quelle del piano nobile sono 
crollate o presentano dissesti gravissimi. ?ono in corso 
lavori di somma urgenza, a cura della Sopnntendenza per 
i Beni Ambientali e Architettonici, consistenti fondamen 
talmente nella rimozione dei materiali crollati, in opere 
provvisionali e nella realizzazione di un~ c?per~ura prov
visoria; il cornicione, che si presentava In Immlllente pe
ricolo di crollo, è stato numerato, smontato ed accatastato. 
Meno danneggiati un'ala del palazzo e gli apparta~en
ti che conservano le decorazioni attribuite a F. Guanno. 

Foto: A.F.S.G. H 1263, H 1266-67. 
A.P., P.L.D.C. 
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43 - SOLOFRA (AVELLINO), PALAZZO DUCALE ORSINI - CORTILE INTERNO 

Chiesa e Convento di San Domenico (26 novembre 1980 
27 novembre 1980 - 28 novembre 1980 - 1 dicembre 1980 
17 dicembre 1980) 

La chiesa edificata dai frati domenicani probabilmente 
nel 1650 (sul portale è incisa la data 1686) risulta grave
mente danneggiata: dissesti generalizzati e crolli parziali 
alle coperture; crollo del timpano della facciata e lesioni 
di distacco, gravissime lesioni longitudinali alla volta a 
botte, lesioni radiali alla cupola, lesioni e schiacciamenti 
della mura tura delle pareti perimetrali. Sono stati eseguiti 
lavori di somma urgenza a cura del Provveditorato alle 
Opere Pubbliche. Il 28 novembre 1980 è stata ritirata 
e trasportata a Napoli presso la Soprintendenza per i 
Beni Artistici e Storici, per motivi cautelativi, la tela 
I Visione di San Cirillo d'Alessandria' di A. e F. Soli
mena (verb. n. 3°0/80); le rimanenti opere d'arte sono 
state spostate nei locali adiacenti, in condizioni accettabili. 

Foto: A.F.S.G. Doc. 7032-38, Doc. 7062-63, Doc. 7055. 

A.P., N.S., L.M., P.G ., P.L.D.C., F.F. 

Chiesa di San Rocco (28 novembre 1980 29 novembre 
1980 - 17 febbraio 1981) 

Modesta chiesa settecentesca inserita nel contesto della 
Piazza San Michele in prossimità della Collegiata e del 
Palazzo Orsini . Lievemente danneggiata; lesioni verti
cali per tutta l'altezza dei quattro cantonali; schiaccia
mento della muratura della fascia al di sopra della cornice. 

134 

Dissesti alla copertura. Sono in corso lavori di somma 
urgenza a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche. 

Dalla chiesa sono state ritirate per motivi cautelativi le 
opere: 

M. Vigilante, I Vergine in Gloria e Santi', olio su 
tela, cm. 200 " 130; Anonimo secolo XV, I Sant'Egidio', 
legno policromo, cm. 140 X 50; Anonimi secolo XVI, 
I Madonna con Bambino , legno policromo centimetri 
180 X 50 X 45, I Santo ', legno policromo, cm. 140 X 50; 
Anonimi secolo XVII, I Santo', olio su tela, cm. 50 X 40, 
I Santa Martire ', olio su tela, cm. 170 X 70, I Cristo 
con il Cuore trafitto " olio su tavola, cm. 40 \( 100, I De
posizione', olio su tela, cm. 100 X 160; Anonimi secolo 
XVIII, I Visita di Cristo a Marta e Maria', olio su tela, 
cm. 160 X 240, I San Raimondo ', olio su tela, centimetri 
15° ;< 50, I Madonna in trono ', olio su tela, cm. 200 X 130, 
I Madonna con Bambino', olio su tela, cm. 250 X 28o, 
I Pietà', olio su tela, cm. 70 X 6o, I San Rocco e Santi 
Monaci adorano l'Eucarestia', olio su tela, I Madonna 
con Bambino incoronata da due Angeli ', olio su tela, 
cm. go X 70 ; I Crocifisso', legno cm. 200 X 170; Anonimo 
secoli XVIII e XIX, I Sant' Antonio ', scultura, centimetri 
130 X 60 X 50; Anonimo secolo XVII-XVIII, I San 
Matteo' , cm. 190 X 70; anonimo secolo XIX, I San 
Giovanni Battista ', scultura in legno intagliato, dipinto 
e dorato, cm. 90 X 40 X 45; F. Guarino, I Annuncia
zione della Vergine ', olio su tela, cm. 250 X 28o, I Adamo 
ed Eva cacciati dal Paradiso terrestre', olio su tela, 
cm. 150 X 38o, I Madonna di Portosalvo " olio su tela, 
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cm. 200 X 140; P . De Maio, • Madonna con Bambino 
e Santi ', olio su tela, cm. 220 >( 16o, • San Paolo' , olio 
su tela, cm. 170 X 70; G. T. Guarino, • Madonna del 
Rosario con i Santi Antonio e Caterina', olio su tela, 
cm. 200 X 140. 

Tale opere sono state trasportate con verbali n. 299 e 
303 del 28 novembre 1980 presso la Soprintendenza per 
i Beni Artistici e Storici. 

Foto: A.F.S.G. Doc. 7052-54, Doc. 7056-59, Doc. 7061, Doc. 
7064-68. 

A.P. , P.L.n.c. 

Chiesa dei Dodici Apostoli o Santa Maria di Costantino
poli (31 dicembre 1980) 

Piccola chiesa, probabilmente quattrocentesca restau
rata nel 171 I ed ornata con stucchi dipinti e maioliche nel 
1793. I danni più rilevanti sono stati causati dal crollo 
del piccolo campanile a vento che ha sfondato il tetto, 
il solaio di copertura ed è precipitato sull'altare laterale 
destro. Il portico ha subito lesioni di distacco dalle pareti 
della chiesa. Crollo parziale del timpano della parete 
absidale. I lavori di somma urgenza eseguiti a cura della 
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici 
consistono nella rimozione dei materiali crollati, nella 
demolizione del re§tante pilastro pericolante del campanile, 
nella realizzazione di una parziale copertura provvisoria 
in lamiera e nella revisione della rimanente copertura. 
Con verbale n. 4/81 del 12 gennaio 1981 sono stati riti
rate e trasportate presso la Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici le opere: 

F. Guarino (attribuzione), • Sacra Famiglia', datato 
1665, olio su tela, cm. 180 X 130; Anonimo secolo XVII, 

• Madonna del Carmine', olio su tavola, cm. 190 X 140. 
La luna in argento e la collanina affisse sulle suddette 
opere sono state consegnate al parroco della Collegiata 
di San Michele in Solofra, Francesco Petrone. 

Nella chiesa rimangono una tavola raffigurante • Ma
donna del Rosario' del secolo XVI (scuola di Marco 
Pino) e un pregevole pavimento maiolicato della fine del 
secolo XVIII che sono stati protetti dalla Soprintendenza 
per i Beni Ambientali e Architettonici . 

A.P., P.L.n.c. , F.N. 

Collegiata di San Michele Arcangelo (25 novembre 1980) 

I danni causati dal sisma sono: sulla facciata crollo 
parziale del timpano spezzato, dell' edicola di San Michele 
e di alcuni blocchi dell'architrave; accentuazione del 
preesistente fuoripiombo delle colonne del portale cen
trale (fig. 44) . Lesioni di distacco della facciata dalla 
copertura ed in corrispondenza dei primi due finestroni . 
All'interno, sulla parete dell 'arco trionfale, allargamento 
di due lesioni preesistenti in corrispondenza delle reni 
dell' arco (fig. 45); nuove profonde lesioni per tutta l'al
tezza si sono determinate nei grossi pilastri a "T 11 di 
sostegno dell'arco trionfale. Dissesti alla parete absidale: 
Lesione agli archi e alle volte a botte dei due cappell0111 
di San Giuseppe e del Sacro Cuore, nonché lesioni alle 
murature perimetrali nel tratto semicircolare. Le voltine 
ad incannucciata delle navate laterali sono fortemente dan
neggiate da lesioni e caduta di stucchi. Relativamente alla 
copertura non si sono verificati dissesti alle capriate, che 
pure sono in cattivo stato di conservazione, ma soltanto 
il manto di tegole è risultato diffusamente sconnesso e 

44 - SOLOFRA (AVELLINO), COLLEGIATA DI SAN MICHELE ARCANGELO 
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46 - SOLOFRA (AVELLINO) 
COLLEGIATA DI SAN MICHELE ARCANGELO 

FRANCESCO GUARINO: ANNUNCIAZIONE (OLIO SU TELA) 

parzialmeute crollato. I lavori di somma urgenza seguitI 
a cura della Soprintendenza per i Beni Ambientali e 
Archi tettonici sono fondamen talmen te: acca tastamen to 
dei materiali lapidei crollati dall' edicola di San Michele 
e dal portale centrale; revisione e ripristino del manto di 
tegole della copertura crollata in lamiere; indagine sullo 
stato delle capriate; impermeabilizzazione con teloni del 
tavola to del sotto tetto ; puntella tura del transetto, dell' arco 
trionfale, absidale e dei due archi delle navate laterali. 
Incatenamento della cappella del Sacro Cuore, puntella
tura delle volte a botte e degli archi delle cappelle del 
Sacro Cuore e di San Giuseppe. Da notare che i danni 
alla zona absidale sono stati notevolmente ridotti dalla 
opportuna realizzazione di un muro di contenimento re
centemente eseguito. Sono state rimosse le opere: 

F. Guarino, • Annunciazione' , olio su tela, (fig . 46). 
• Circoncisione', olio su tela, • Annuncio a Zaccaria', 
olio su tela (fig. 47), • Annuncio ai Pastori', olio su tela, 
• Annuncio della Morte della Vergine', olio su tela, 
• Orazione dell'Orto degli Ulivi', olio su tela, • Annun 
cio ad un uomo incappucciato " olio su tela, • Gesù con 
fortato dagli angeli', olio su tela, • Trinità e Santi', 
olio su tela, • Madonna con Bambino e Santi', olio su 
tela, • Transito di San Giuseppe', olio su tela, • Imma
colata', olio su tela; G. T. Guarino, • Caduta di Angeli 
ribelli ', olio su tela; Anonimi secolo XV, • Sant'Antonio 
da Padova', olio su tela (attribuito a Angiolillo Arcuccio), 
• San Giovanni Evangelista " olio su tela (attribuito a 
Angiolillo Arcuccio), • San Michele Arcangelo', scultura 
in legno policromo; M. Vigilante, le • Sante Agata, Apol
lonia, Caterina e Maddalena', olio su tela; da Andrea 
da Salerno, • Adorazione dei Pastori', olio su tela; Ano
nimi, inizi del XVII secolo, • Battesimo di Cristo', olio 
su tela, • Marie al Sepolcro', olio su tela, • Gesù tra 
i Dottori', olio su tela, • Annuncio a Sant'Elisabetta ', 
olio su tela, • Agar nel deserto' , olio su tela' , • Cena di 
Giuseppe e Madonna con Bambino' , olio su tela, • Sant' 
Anna, San Gioacchino e l'Angelo', olio su tela, • Sacra 

Famiglia con Angeli' olio su tda, • Soglio di San Giuseppe 
per la fuga in Egitto ', olio su tela, • Il Sogno di Giuseppe' , 
olio su tela, • Assunzione della Vergine ', olio su tela, 
• Adorazione dei Pastori' , olio su tela, • Gesù tra i Dot
tori', olio su tela, • Sogno di Giuseppe ', olio su tela, 
• Presentazione della Vergine al tempio' , olio su tela, 
• San Giovanni Battista " olio su tela, • Lotta tra Abramo 
e l'Angelo' , olio su tela, • Davide e l'Angelo' , olio su 
tela, • Annuncio ad un Pastore' , olio su tela, • Memento 
Mori " olio su tela, • Sacrificio di Isacco " olio su te l;:! , 
• I Santi Filippo e Giacomo' , olio su tela, • Trinità con 
Cristo Morto', olio su tela; Anonimi secolo XVIII, • S"n 
Carlo Borromeo', olio su tela, • Madonna in Gloria e Santi' , 
olio su tela, • Quattro Santi' , olio su tela, • Madonna di 
Costantinopoli ', olio su tela, • Immacolata ', olio su tela, 
• San Vincenzo Ferreri " ~cultura in legno policromo, • San 
Filippo' , scultura in legno policromo, • San Giuseppe 
con il Bambino " scultura in legno policromo, • San Gae
tano " scul tura in legno policromc. 

Gli oggetti :::ono stati trasportati a Napoli presso la 
Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici. 

Foto: A.F.S.G. H 1872-73, RLX 10111-12, H 1262, H 1268, 
H . 1271 , H 1280, H 1283-85, H 1287, Doc. 7044-51, Doc. 7060, 
H 1265 

P.L.D.C., P.G. 

Ex Convento di Sani' A gostino (12 gennaio 1981) 

Fondato nel XIV secolo fu ristrutturato nel XVI se
colo, periodo a cui è riferibile il chiostro interno. Il com
plesso cui è annessa la imponente torre dell'orologio 

47 - SOLOFRA (AVELLINO) 
COLLEGIATA DI SAN MICHELE ARCANGELO - FRANCESCO GUARINO: 

ANNUNCIO A ZACCARIA (OPERAZIONE DI RECUPERO) 
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è stato profondamente alterato da interventi di edilizia 
moderna. Ha subìto gravissimi danni: il crollo del primo 
piano, di alcune campate e del porticato del chiostro; 
lesioni gravissime e schiacciamento della muratura degli 
ultimi due ordini della torre campanaria. 

A.P. 

Chiesa dello Spirito Santo (12 gennaio 1981) 

La piccola chiesa seicentesca restaurata nel 1733 è 
parzialmente crollata ed in stato di abbandono da diversi 
anni. I danni provocati dal sisma consistono in un aggra
vamento del preesistente stato di dissesto e fatiscenza. 

AP. 

Ex Chiesa e Convento di Santa Chiara (3 dicembre 1980) 

Gravemente danneggiata: crollo totale della coper
tura a capriate, che ha sfondato parzialmente la volta ad 
incannucciata; gravissime lesioni all'arco trionfale e alla 
muratura della voltina absidale, che, già precedentemente 
lesionata, si è completamente disgregata. Lesioni diffuse 
alle pareti perimetrali. I lavori di somma urgenza ese
guiti a carico della Sorpintendenza per i Beni Ambientali 
e Architettonici sono stati: rimozione dei materiali crollati 
e della restante parte di copertura ; realizzazione di una 
copertura provvisoria in lamiera ondulata; puntellatura 
dell' arco trionfale e della volta absidale. 

L'ex convento di Santa Chiara è stato danneggiato 
dal sisma, ma più gravi risultano i danni provocati da una 
ingiustificata demolizione eseguita in base ad un' ordinanza 
del sindaco. Bloccata dalla Soprintendenza per i Beni Am
bientali e Architettonici la demolizione, si è intervenuto 
con lavori di somma urgenza consistenti nella rimozione 
delle parti di muratura in imminente pericolo di crollo, 
opere provvisionali, realizzazione di coperture provvisorie 
e recinzioni. L'ala nord-ovest di cui sono state demolite 
dal comune tre campate del porticato, si presenta grave
mente danneggiata dal sisma : profonde lesioni alle volte al 
piano terra, fuori piombo e lesioni orizzontali alla maggior 
parte dei pilastri del loggiato al piano superiore e dissesti 
generalizzati alle coperture. 

Folo: A.F.S.G. H 1270, H 1282, H 1286. 
AP. 

Palazzo Garz illi in via Forma (14 gennaio 1981). 

Monumentale palazzo nobiliare cinquecentesco, ristrut
turato nel XVIII secolo da Don Massenzio Garzilli, da 
cui la denominazione corrente di 'Palazzo di Don Mas
senzio '. L'edificio ha subìto gravi danni: dissesto totale 
del tetto, sotto tetto e cornicione con parziali crolli ; ma
croscopiche, diffuse lesioni alle murature portanti e alle 
volte; crollo del solaio di calpestio del porticato interno a 
quota 1,25 e della scala di accesso al primo piano ; dissesti 
di varie zone dei solai di calpestio in travi di legno; 
dissesti al portale d'ingresso, agli archi del porticato, alle 
tele e agli intonaci. Sono in corso lavori di wmma urgenza. 

A.P. 

SOLOFRA (FRAZIONE SANT' ANDREA) 

Chiesa di Sant'Andrea Apostolo (12 gennaio 1981) 

La chiesa fondata nel 1539 e trasformata nel 1633 e 
nel 1875 è stata lievemente danneggiata: diffusa caduta 
di stucchi alla volta ; al campanile lesione sulla cornice 

marca piano del primo ordine, e lesioni lievi di schiaccia
mento al secondo ordine. 

Folo: A.F.S.G. RLX 9451-81, H 2033-34. 
A.P. 

Chiesa di Santa Teresa (12 febbraio 1981) 

La chiesa, settecentesca, a pianta centrale, si presenta 
lievemente danneggiata : sulla facciata crollo di parti di 
cornicione e caduta di intonaco; dissesti alla copertura 
con conseguenti infiltrazioni d'acqua; all'interno lesioni 
capillari ai finestroni sopra il portale d 'ingresso ; caduta 
di stucchi . I solai dell'ambulacro che circonda l'aula 
della chiesa, già avvallati ed in precarie condizioni sta
tiche prima del sisma, si presentano pericolanti. Il vano 
di collegamento tra la chiesa ed il convento, presenta un 
distacco cantonale. I lavori di somma urgenza sono in 
corso a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche. 

SOLOFRA (FHAZIO:-lE SANT' AGATA IUPINA) 

Chiesa di Sant' Agata 

A.P. 

La piccola chiesa seicentesca è stata lievemente dan
neggiata: caduta di parti di cornice del timpano e di 
qualche tegola. Lesioni capillari. Le opere d'arte non 
hanno subìto danni. 

A.P., P.L.D.C. 

SOLOFRA (FHAZIONE BALSAMI) 

Chiesa dell' Ascensione o di Sant ' Antonio 

La piccola chiesa seicentesca è stata lievemente dan
neggiata: sulla facciata lesioni sulla cornice del timpano 
e sul finestrone, dissesti al portale; sulla parete absidale 
lesione passante; lievi danni alla copertura, più accen
tuati nella zona absidale. 

AP. 

Chiesa della Madonna della Conciliaz ione (19 dicembre 
1980) 

La chiesa di grandi dimensioni, completamente alterate 
da recenti interventi di trasformazione, è stata grave
mente danneggiata: lesioni di distacco della facciata dalle 
pareti laterali; schiacciamento dei pilastri; lesioni diffuse 
alle murature perimetrali. 

A.P. 

SORBO SERPICO 

Chiesa Parrocchiale dei Santissimi Gesù e Maria (14 
gennaio 1981 - 6 gennaio 1981) 

Crollo di parte della parete terminale dell'abside. Le
sioni in chiave con distacchi degli archi delle cappelle 
ai lati dell'altare con fessurazione delle volte. Lesioni 
diffuse sulle pareti longitudinali. Scollamento della fac
ciata dal lato sinistro con profonde fessurazioni partico
larmente nella cornice del timpano. Dalla chiesa sono 
sta te rimosse le opere: 

Anonimo secolo XIX, 'Madonna della Neve', mez
zobusto ligneo; Anonimi secolo XVIII, 14 dipinti raffi-
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guranti la I Via Crucis' , olio su tela, cm. 75 X 49,5, I San 
Michele Arcangelo', statua in legno policromo, I Santo 
Pontefice', mezzo busto in legno policromo, cm. 90, 
I Santo Vescovo' , mezzo busto in legno policromo, cm. 80, 
cuore con sette spade appartenente ad una statua dell' Ad
dolorata, in argento. 

La statua della I Madonna della Neve' è stata traspor
tata nella chiesa della tendopoli e affidata al parroco Mario 
Cella; gli altri oggetti sono stati trasferiti ad Avellino 
presso la cripta del duomo con verbale n. 59 del 3 feb 
braio 198I. 

FOIO: A.F.S .G . RLX 8557-68. 
GI.C., G.C., V.D.M. 

Chiesa di Santa Maria della Neve (14 gennaio 1981) 

Evidenti sconnessioni del tetto in lamiera. All'interno, 
distacchi della decorazione in stucco dell'altare laterale a 
sinistra. 

GI.C. 

Chiesa di San t' Antonio (14 gennaio 1981) 

Fessurazione continua intorno al soffitto con distacchi 
di intonaci . 

GI.C. 
STURNO 

Chiesa di San Michele (2 dicembre 1980 12 dicembre 
1980) 

Chiesa completamente demolita tranne l'abside e la 
parete di fondo. Nell'abside la statua di I San Michele' 
del secolo XVI è stata provvisoriamente protetta. Il pa
trimonio di interesse storico-artistico, recuperato dai Vi
gili del Fuoco, è stato affidato dal parroco Giuseppe Ab
bondandola ai sigg. Aniello Annichiarico, Consalvo Grella 
e Antonio Caggiano: 2 tele del secolo XVIII raffiguranti 
I Assunzione' e I Apoteosi di Santo Vescovo', alcune 
statue lignee e in cartapesta dei secoli XVIII-XIX, arredi 
sacri. Presso il Comune si trova un crocifisso ligneo del 
secolo XVIII. 

LI.R., Lu.A., V.D.M. 

SUMMONTE 

Chiesa di San Nicola di Bari (13 gennaio 1981) 

Lesioni varie in tutte le strutture portanti con ribalta 
mento della parete absidale. Lesioni al campanile e schiac
ciamento. 

Chiesa di Sant'Andrea (13 gennaio 1981) 

Aggravamento di vecchie lesioni. 

TAURASI 

B.M. 

B.M. 

Chiesa dell'1mmacolata Concez ione (26 novembre 1980 -
29 dicembre 1980) 

Due profonde lesioni interessano tutta l'altezza della 
facciata. Sono crollati quasi interamente la copertura a 
tetto e la sottostante volta. Crollati anche il campanile a 
vela e buona parte dell'abside. Le opere d'arte sono state 
recuperate dai Vigili del Fuoco e prese in consegna dal 
parroco Luigi Liberto. 

G.M., V.D.M. 

Castello e Borgo medioevale (26 novembre 1980) 

Presenta ancora evidenti segni di danni causati dal 
precedente sisma del 1962. La scala interna ed alcuni 
ambienti, in particolare quelli d 'angolo sulla rampa, SI 

presentano fortemente dissestati . 
G.M. 

Chiesa di San Marciano (26 novembre 1980) 

Le strutture non sono particolarmente dissestate. No
tevole e grave il distacco del muro di facciata dai muri 
longitudinali. Cornicione pericolante e in più punti crol 
lato. 

G .M. 

Chiesa della Madonna delle Grazie (26 novembre 1980) 

Crollo totale della copertura e di buona parte delle 
strutture, quelle rimanenti e l'abside sono fortemente 
lesionate. 

G.M. 

TEORA 

Chiesa Madre, Parrocchia di San Nicola di Mira (30 
dicembre 1980 - 2 gennaio 1981 -- 7 gennaio 1981 12 
gennaio 1981) 

Crollo totale della copertura degli arconi e della volta 
della navata centrale e di quelle laterali. Lesioni di di 
stacco nella zona absidale. Dalle macerie (fig. 48) sono 
state recuperate e trasportate presso la chiesa di San Vito 
le opere: 

9 statue in legno stuccato e dipinto del XVIII e 
XIX secolo raffiguranti I Madonna Immacolata', I San 
Rocco' (con cappello d'argento), I Gesù Bambino', 
I Dormiente', I San Stanislao " I Madonna col Bambino' 
(mezzo busto); 3 crocifissi; 3 statue in cartapesta degli 

48 - TEORA (AVELLINO), CHIESA DI SAN NICOLA DI MIRA 
RECUPERO DI UNA CAMPANA 
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49 - TEORA (AVELLINO), CHIESA DI SAN NICOLA DI MIRA 
ANONIMO SEC. XIX: TESTA DELLA STATUA DI SAN NICOLA 

(DALLA FACCIATA) 

inizi del secolo XX raffiguranti I San Donato " I Ma
donna col Bambino " I Ecce Homo'; busto di I San 
Gerardo " in pietra proveniente dalla facciata; frammen 
ti della statua di I San Nicola " in pietra proveniente 
dalla facciata (fig. 49); frammenti della tela dell'abside 
I Morte di San Nicola " datata 1746 ; 4 tele ovali di 
Anonimo secolo XIX, raffiguranti i quattro Evangelisti ; 
Anonimi secolo XIX, I Gesù nell'orto " olio su tela, 
I Annunciazione " olio su tela; reliquiario in ottone, 
secolo XIX ; 18 candelabri in ottone, secolo XIX; 5 con
tenitori in argento, secolo XIX ; crocifisso in ottone secolo 
XIX; paramenti sacri. 

Tali oggetti sono stati affidati, con verbali n. 94 del 
30 dicembre 1980 e 93 del 2 gennaio 1981 e n. 92 del 
12 gennaio 1981, al parroco Donato Cassese. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9482-83, RLX 9485-87, RLX 9484, RLX 
9489-95, RLX 9497, RLX 9499-501 , RLX 95°4-°7, RLX 9509-
l'), RLX 9524-3T. 

G.M., V.D.M ., A.T. 

Congrega dei Morti (29 dicembre 1980 30 dicembre 1980 -
2 gennaio 1981 12 gennaio 1981) 

La chiesa è stata in parte abbattuta per permettere il 
passaggio delle ruspe nel centro abitato sovrastante (fig· 
50). I conci del portale settecentesco sono stati in buona 
parte recuperati. Sono state inoltre trasportate nella chiesa 
di San Vito 6 statue in legno stuccato e dipinti del 
secolo XVIII e XIX raffiguranti I Madonna delle Gra
zie', I Addolorata " I Sacro Cuore di G esù " I San Vin-

cenzo ' (busto), I Sant'Emidio " I San G erardo', affidate 
come quelle della chiesa Madre al parroco Donato Cas
sese, con verbo n . 94 del 2 gennaio 198r. 

Foto: A.F.S .G. RLX 9488, RLX 95°2, RLX 9507-08. 

V.D.M., A.T . 

TORELLA DEI LOMBARDI 

Cappella del Castello (2 gennaio 1981 3 gennaio 1981) 

Dalle macerie dell' edificio, intera mente crollato, sono 
state recuperate le opere: 

6 pannelli di cantoria lignea, secolo XVIII; elementi 
intagliati di un confessionale del secolo XVIII; acqua
santiera a conchiglia in pietra; 2 frammenti in pietra 
del sepolcro di Sigismondo Saraceno (datati 1700) ; test:! 
in terracotta, in frammenti, di C. Caracciolo (datata 1888); 
Anonimo secolo XVIII, I Madonna con Bambino " olio 
su tela ; frammenti della cornice del quadro ligneo inta
g�iato e dorato; Anonimo secolo XVII (ambito G. Farelli) , 
I Angeli con simboli della Passione " olio su tela; can 
delieri in legno e ottone, secolo XIX e inizi secolo XX ; 
2 crocifissi in metallo, secolo XIX e inizi secolo XX ; 
campanello in metallo ; incensiere, secolo XIX-XX ; ca
lice in argento e metallo dorato , coppa secolo XIX, 
piede secolo XVIII ; braccio reliquiario in legno dorato, 
secolo XVII; cartagloria in legno dorato, secolo XIX; 
porte Ila di ciborio in metallo . 

Gli oggetti sono stati affidati al sindaco, Angelo Maria 
D'Agostino con verbali n. 32, 34, 35, 36 del 2 gennaio 
1981 e del 3 gennaio 198r. Sono stati invece portati presso 
la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici nei lo 
cali del Museo di Capodimonte i frammenti di due tele 
(verb. n . 33 del 3 gennaio 1981): Anonimo secolo 
XVIII, I Natività " olio su tela, Anonimo secolo XVII 
(Scuola di A. Vaccaro) , S:!cra Famiglia ', olio su tela. 

V.D.M., RR 

Chiesa di Santa Maria del Popolo (4 dicembre 1980 2 
gennaio 1981 18 f ebbraio 1981) 

Crollo totale di tutte le coperture, lesioni in chi:lVe 
all'arco delle navate laterali sinistre; crollo totale delle 
pareti interne. In data 4 dicembre 1980 sono state tra 
sportate e ritirate presso la Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici nei locali del Museo di Capodimonte 
le opere : 

Anonimo secolo XVI, I Ultima Cena " olio su tavola; 
Anonimo napoletano secolo XVII, • Santa Maria del 
Popolo e Santi " olio su tavola. 

Gr.C., V.D.M ., RR 

Chiesa di Sant' Antonio (3 dicembre 1980 28 dicembre 
1980 31 dicembre 1980) 

Crollo della cella campanaria e parti restanti perico
lanti. Una tavola di Anonimo secolo XVI raffigurante 
• Annunciazione', proveniente dall' altare maggiore, è 
stata trasportata in data 27 dicembre 1980 in sacrestia 
insieme agli altri oggetti d'arte presenti nella chiesa. 

Ru.P., D .M .P., M .U ., N .B., V.D.M . 
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50 - TECRA (AVELLINO), CONGREGA DEI MORTI - INTERNO 

Santuario di Girifalco (20 dicembre 1980) 

L'edificio è lesionato. Una parte del soffitto è crollata 
e nel catino absidale è crollato 1'intonaco mettendo in 
luce un affresco probabilmente della fine del secolo XVI. 

V.n.M., R.R. , L.P. 

Chiesa del Rosario (20 dicembre 1980 - 31 dicembre 1980) 

Crollo della cella campanaria e dell' ordine superiore 
della copertura a tetto della fiancata di sinistra. Gli oggetti 
p resenti nella chiesa sono stati recuperati dal parroco. 

Ru.P., V.n.M. 

Chiesa di Sant' Anna (20 dicembre 1980) 

L'edificio è pericolante. Gli oggetti recuperati, com
presi i tessuti, sono stati presi in consegna dal parroco. 

V.D.M. 

Chiesa dell'Immacolata (16 febbraio 1981) 

Crollo totale della copertura, delle parti supenon a 
destra e della parte absidale. 

GIoe. 
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TORRE LE NOCELLE 

Chiesa di San Ciriaco (25 febbraio 1981 - 19 marzo 1981) 

Lesione in chiave all'arco trionfale e lungo le murature 
longitudinali in corrispondenza del corpo anteriore ag
giunto. 

M.G.L. 

Cappella Comunale del Cimitero (19 marzo 1981) 

Lievi lesioni alla volta. 
M .G.L. 

Oratorio del Corpo di Cristo (2 dicembre 1980) 

Lesioni alle reni dell'arco trionfale a destra, con ri 
chiamo alle lunette del presbiterio e della navata. Avval 
lamento del pavimento. All'esterno lesioni da spinta al 
piano sottostante. I dissesti manifestatisi dopo il terre
moto del 1962 ora sono molto accentuati. 

M.G.L. 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie 

Lesioni diffuse sulle quattro pareti della piccola cap
pella. Alcune vecchie lesioni si sono riaperte. 

M .G.L. 

TORRIONI 

Chiesa di San Michele Arcangelo (19 febbraio 1981) 

Lesioni all'architrave del portale d'ingresso. Dissesto 
della copertura con caduta di stucchi della controsoffitta
tura. Lesioni capillari ai vani finestra e agli spigoli interni 
di facciata. 

M.G.L. 

TREVICO 

Chiesa di Maria Santissima Addolorata (30 dicembre 1980) 

Lesioni gravi ad archi e volte con distacco del para
mento murario posteriore (lesione verticale esterna) . 
Crollo parziale della copertura del tetto. 

F .E.V. 

Chiesa di Santa Maria Assunta (30 dicembre 1980 - 27 
febbraio 1981) 

Lesioni diffuse alle strutture portanti e verticali, scon
nessione delle strutture primarie e secondarie della coper
tura. Lesioni alla cripta attualmente adibita ad ossario, 
sulle pareti affreschi del secolo XIX raffiguranti I Santi ', 
già molto danneggiati dall'umidità. La chiesa è stata 
puntellata. La torre campanaria è lesionata. 

F .E.V., M .S.M. 

Chiesa di San Rocco (30 dicembre 1980) 

Lesioni in chiave lungo la volta a botte. Lesione incli
nata di 350-4°0 nell'abside e lesioni capillari all'arco 
trionfale. Danni lievi. Infiltrazioni d'acqua. 

F .E.V. 

TUFO 

Chiesa di Santa Maria Assunta (1 dicembre 1980 29 
gennaio 1981) 

Lesioni profonde a tutte le strutture portanti. Crollo 
della copertura della navata centrale. Lesioni molto pro
fonde lungo le navata laterali . Schiacciamento dei pilastri. 

M.G.L. 

Castello (1 dicembre 1980) 

Si sono accentuate notevolmente le lesioni preesistenti 
al sisma; vi sono stati crolli parziali della copertura. 

M.G.L. 

VALLATA 

Chiesa di San Bartolomeo (30 dicembre 1980) 

La cupola in cemento armato è collegata ai piedritti 
d'angolo in mattoni pieni che manifestano lesioni oriz
zontali gravi. 

F.E.V. 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie (30 dicembre 1980) 

Crollo totale del tetto e delle strutture voltate e crollo 
parziale delle strutture verticali. 

F.E.V. 

Chiesa di San Vito (30 dicembre 1980) 

Il campanile presenta una grave lesione nel vano sotto 
la cella campanaria. 

F .E.V. 

Chiesa del Carmine (30 dicembre 1980) 

Lesioni gravi nelle volte e gravissime nella sacrestia. 
Lesioni alle pareti verticali. Campanile a vela traslato e 
pericolante. 

F.E.V. 

Chiesa di San Rocco (30 dicembre 1980) 

Le volte, già incatenate, presentano lesioni diffuse con 
distacchi di intonaco. 

F .E.V. 

VENTICANO 

Chiesa di Santa Maria Annunziata (27 novembre 1980 
26 gennaio 1981). 

La chiesa è completamente crollata. Nessuna muratura 
è rimasta in piedi . Le opere d'arte erano state trafugate 
alcuni anni fa. 

M.G.L. , B.C., A.A., M .R.N. 

Cappella di Santa Croce (26 gennaio 1981) 

Non si riscontrano lesioni alle strutture portanti. Cor
nicione in parte dissestato. 

M .G .L. 
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SI - VILLAMAINA (AVELLINO) - PORTALE RECUPERATO DALLA CHIESA MADRE DI SANTA MARIA DELLA PACE 

Chiesa dei Santi Maria e Alessio (27 novembre 1980 - 26 
gennaio 1981 - 23 febbraio 1981) 

Non si riscontrano danni alla chiesa. Il campanile pre
senta lesioni di schiacciamento alle murature del basa
mento. Lesioni di distacco dalla facciata e rotazione di 
torsione della parte superiore. Le lesioni al campanile si 
sono aggravate in seguito al sisma del 14 febbraio I98!. 

M.G.L. 

Chiesa di Santa Maria Immacolata 

Lesioni gravi a tutte le murature portanti. Copertura 
in parte crollata nella zona adiacente alla facciata. Lesioni 
di distacco e di schiacciamento della facciata. Volta absi 
dale lesionata. 

M.G.L. 

VILLAMAINA 

Chiesa Madre di Santa Maria della Pace (13 dicembre 
1980 - 29 dicembre 1980 - 15 gennaio 1981) 

La chiesa ha subito dissesti gravissimi: crollata intera
mente la facciata (fig. 5 I) e la parte della volta immedia
tamente retrostante; forte schiacciamento di alcuni pi
lastri. Si è proceduto all'abbattimento della chiesa e del 
campanile gravemente danneggiato. Durante l'abbatti
mento si è protetto con una copertura in mattoni il sar
cofago in marmo cinquecentesco di A. Caracciolo (datato 
1539). Dalla chiesa è stato recuperato un trittico cinque
centesco raffigurante 'Cristo porta croce tra Santi Gio
vanni Battista e Pietro', che è stato trasportato per il 
restauro presso la Soprintendenza per i Beni Artistici e 

IO 

5 2 - VOL TURARA IRPINA (AVELLINO), CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI 
FRANCESCO SOLIMENA : SAN NICOLA DI BARI (OLIO su TELA) 
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53 - VOLTURARA IRPINA (AVELLINO), CHIESA DEL CARMINE - INTERNO 
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54 - VOLTURARA IRPINA (AVELLINO), CHIESA DELL'ADDOLORATA - SEDIA VESCOVILll 

Storici nei locali del Museo di Capodimonte. Inoltre sono 
state recuperate le opere: 

Anonimi inizi secolo XIX, 'Anime del Purgatorio', 
olio su tela, 'San Rocco', statua ligneai Anonimi secolo 
XVIII, 'Crocifisso', statua lignea, 'Immacolata', statua 
lignea, 'Sant'Antonio ' , statua lignea. 

Tali oggetti provenienti, oltre che dalla Chiesa Madre 
anche dalla Confraternita di San Rocco e dalla chiesa 
dell' Annunziata, sono stati affidati al parroco Gaetano 
Io rio, con verbale n. 55 del 15 gennaio Ig8!. 

Ru.P., G.M., V.n.M., G.P. 

Chiesa di Sant'Antonio (3 dicembre 1980 - 13 dicembre 
1980 - 29 dicembre 1980 - 15 gennaio 1981) 

La facciata, rimaneggiata, non presenta dissesti. Gra
vemente danneggiato l'interno con crolli e forti lesioni 
nella parte absidale. Gli oggetti d'arte sono stati recu
pera ti e affidati al parroco Gaetano Iorio. 

G.M., V.n .M ., G .P. 

Chiesa di San Rocco (3 dicembre 1980 - 13 dicembre 1980 -
29 dicembre 1980 - 15 gennaio 1981) 

Crollo totale del campanile e dell'intera facciata i crollo 
parziale della copertura. Tutte le opere presenti nella 
chiesa sono state affidate al parroco Gaetano Iorio. 

Ru.P., G.M., V.n.M., G.P. 

VILLANOVA nEL BATTISTA 

Cappella Cimiteriale (3 gennaio 1981) 

Lesioni lievi alla volta a botte ribassata 111 mattoni 
forati e gesso. Leggeri danni alle pareti in muratura. 

F.E.V. 

VOLTURARA IRPINA 

Chiesa del Gesù (12 gennaio 1981 - 14 gennaio 1981 - 6 
marz o 1981) 

Crollo completo del prospetto principale. Tetto semi
crollato. Lesioni profonde nella zona absidale e nelle 
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pareti laterali. Dalla chiesa sono state recuperate le 
opere: 

Anonimo secolo XIX, I Madonna con Bambino e 
Anime purganti " dipinto su rame; Anonimo ini:d secolo 
XX, I Sacro Cuore di Gesù ', statua lignea. 

Tali opere sono state consegnate al sindaco, Silvio 
Masucci, con verbale n. 37/81. 

Folo: A.F.S.G. RLX 8554- 56. 

M .G .B., G .M ., V.D.M ., G .C. 

Chiesa di San Nicola di Bari (9 dicembre 1980 - 12 gennaio 
1981 - 14 gennaio 1981 6 marzo 1981) 

Completamente crollata la zona centrale del timpano 
del prospetto principale ; distacco e caduta di tratti del 
cornicione di coronamento. Lesione di rottura completa 
in chiave al finestrone, immediatamente sotto il timpano. 
Il campanile, già fortemente inclinato prima del sisma, 
presenta sconnessioni di elementi lapidei che allo stato 
non presentano pericolo imminente di caduta ; partico
larmente dissestata si presenta la cuspide piramidale, con 
caduta del vertice e delle parti alte degli spigoli in pietra. 
La chiesa presenta un quadro fessurativo antecedente al 
terremoto, poi aggravatosi. Nell ' interno della chiesa è 
crollata la parte della volta leggera immediatamente retro
stante la facciata e la cupola sul piedicroce, evidenziando 
la sovrastante copertura in lastre di rame. Lesioni di di 
stacco della facciata . Dalla chiesa sono state ritirate le 
seguenti opere: 

Anonimo meridionale, secolo XVII, I Madonna con 
Bambino e i Santi Giuseppe, Giovannino e Anna', olio 
su tela ; Anonimo napoletano, I Gloria del Cristo, della 
Vergine e di San Pietro', olio su tela; F. Solimena, I San 
Nicola di Bari e due puttini " olio su tela (fig. 52). 

Tali oggetti sono stati trasportati presso la Soprin
tendenza per i Beni Artistici e Storici nei locali del Museo 
di Capodimonte, con verbale n. 31 del 9 dicembre 1980. 
Le sculture in legno sistemate nelle nicchie degli altari 
laterali sono invece rimaste in loco perchè non corrono 
pericolo immediato. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8516 40. 
S.A., G.C. 

Chiesa del Carmine (12 gennaio 1981 - 14 gennaio 1981 -
6 marzo 1981) 

Crollo quasi completo della facciata, forti lesioni al
l'arcone trionfale con schiaccia mento del pilastro di si 
nistra (fig. 53) . Lesioni di distacco della parte rimanente 
della facciata. Crollo della parte alta delle strutture del
l'abside e di parte della copertura. Il campanile di angolo 
a destra risulta completamente crollato. I conci che 
componevano il portale sono in parte dispersi. Il parroco 
Raffaele Colucci ha recuperato e trasportato presso la 
sacrestia della chiesa di San Nicola 3 statue : I Madonna 
del Carmine', legno e manichino vestito, cm. 180; I San 
Francesco ' , legno, mezzobusto, cm. 105 ; I San Raffaele 
e Tobia' , legno, cm. 150. 

F OIO: A.F.S.G. RLX 8541- 48. 
G .M ., M .G ., G.C. 

Chiesa dell' Addolorata (12 gennaio 1981 14 gennaio 1981 -
6 marzo 1981) 

La chiesa può essere considerata perduta per l'ampiezza 
del crollo verificatosi (fig. 54). Dalle macerie della chiesa 
sono state salvate dal parroco Raffaele Colucci le opere : 

Anonimo secolo XVI, I Pietà', tela incollata su tavola ; 
cornice di legno intagliata e dorata, cm. 240 X 155; 
Anonimo secolo XVIII, I Cristo deposto ', legno, cm. 
180; Anonimo inizi secolo XVII, gruppo ligneo con 
I Madonna, Maddalena e Cristo in croce ', cm. 150, 
cm. 145, cm. 165; Anonimo secolo XIX, I Addolorata ', 
legno, manichino vestito, cm. 155. 

Queste opere sono state trasferite nella sacrestia della 
chiesa di San Nicola di Bari ed è stato effettuato anche 
un primo intervento conservativo (velina tura e pulitura a 
secco del gruppo !igneo del secolo XVII) . 

Folo: A.F.S.G. RLX 8549- 53. 
G .M ., M .G. , G.C. 

Cappella del Cimitero (14 gennaio 1981) 

Quasi completamente crollata la muratura tradizionale 
di base sulla quale poggia la copertura a due falde in 
cemento armato. 

VOLTURARA IRPINA (FRAZIONE TAVERNOLA) 

Chiesa di San Crescenz io (14 gennaio 1981) 

G .M. 

Crollata buona parte della copertura. Accentuazione 
di dissesti alle strutture, al portale ed al portaletto. 

G.M. 
ZUNGOLI. 

Castello normanno con tre torri (3 dicembre 1980 - 3 gennaio 
1981). 

Lesioni gravi alla torre esterna. 
F.E.V. 

Chiesa Madre di Santa Maria Assunta (3 dicembre 1980 -
3 gennaio 1981) 

Crollo di intonaci e pignatte dal soffitto con conse
guente sconnessione delle strutture di copertura. Le 
opere contenute nella chiesa non hanno subìto danni. 

F.E.V., A.T., M .A.F., P.D.M. 

Chiesa e Convento di San Francesco (3 dicembre 1980 -
3 gennaio 1981) 

Lievi lesioni alle strutture verticali della chiesa. Lesioni 
diffuse nelle strutture voltate interne ed esterne (cortile), 
cedimento dello spigolo sud-orientale del convento. Gli 
oggetti in essa contenuti non hanno subìto danni. 

F.E.V. , A.T., M .A.F., P.D.M . 

Chiesa di San Nicola (3 gennaio 1981) 

Danni da pressoftessione nella struttura verticale al di 
sopra dell ' imposta nelle volte. Distacco dell' abside e 
sconnessione del tetto con infiltrazioni d 'acqua. Tre di 
pinti del 1797 siglati S.C. e due dipinti votivi del 
secolo XVIII si trovavano già prima del terremoto nella 
chiesa di San Francesco. 

F .E.V., A.T ., M.A.F., P.D .M. 
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