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OPERE IMMOBILI E MOBILI 

AIROLA 

Chiesa della Santissima Annunz iata (26 novembre 1980 
7 gennaio 1981 - 21 febbraio 1981) 

Lesioni longitudinali in chiave alla volta delle navate 
laterali con cedimento della parete della navata destra e 
corrispondente al taglio longitudinale di archi e unghie. 
Caduta di stucchi ad alto spessore; cedimenti nel lato 
destro del transetto e ripercussione del dissesto in corri
spondenza dell'arco trionfale. In sacrestia, lesione longi 
tudinale con depressione della volta in muratura affre
scata ; distacco delle pareti terminali e caduta di stucchi. 
Il tetto spingente per mancanza di catene e la spinta 
della volta di notevole spessore determinano una rota
zione della parete destra libera. Nel pronao lesioni in 
chiave agli archi e diffuse alla scodella centrale. Nel 
piano superiore dissesti alla copertura con infiltrazioni di 
acqua e distacco della facciata dovuto a rotazione. Nel 
campanile inclinazione sul lato destro, come in tutta la 
chiesa, dovuto a probabile cedimento del fondale, pree
sistente al sisma. In corso opere provvisionali. Grave
mente compromesso l'affresco di F. De Mura con l' ' As
sunzione ', in sacrestia (fig. 55). Per poter procedere al 
consolidamento delle strutture murarie si è reso neces
sario un intervento di strappo dell'affresco (fig. 56) , che 
è stato affidato dalla Soprintendenza per i Beni Artistici 
e Storici in data 28 febbraio rg8o, in base ai fondi 
stanziati dal Commissariato Straordinario del Governo 
per le zone terremotate di cui all'art. 2 del D .L. 776 j8o, 
al restauratore sig. Graziadei Tripodi. 

Foto: A.F.S.G. RLX 91 34- 49, RLX 9114. 

T.P., CA.F. , I.C. 

Chiesa di San Carlo o Congrega del Purgatorio (2 gennaio 
1981) 

Edificio risalente alla fine del secolo XIX. Quadro fes 
surativo diffuso ed estremamente grave sui muri portanti 
e sulle volte con cadute di stucchi e di intonaci ad alto 
spessore. Il lato sinistro è stato puntellato perché ha ma
nifestato segni di cedimento. Si rilevano anche danni al 
campanile. All'interno si riscontra l'avvallamento del 
pavimento sulla destra in prossimità dell'ingresso. Si no 
tano inoltre gravi lesioni al tetto, crollato parzialmente 
in corrispondenza dell'avvallamento del pavimento, la 
messa a nudo delle travature e lo scollamento in più punti 
della tela del secolo XIX raffigurante la ' Adorazione della 
Croce' che ricopre l'intero soffitto. Gravi lesioni all'arco 
trionfale. Caduta di stucchi dalla cupola. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8321- 24, RLX 9rr9-25, RLX 9127-28. 

T.P., CA.F., I.C. 

Chiesa di San Lorenzo, secolo XIX (7 gennaio 1981) 

Il piccolo edificio presenta gravi lesioni sulla facciata 
e altre nella copertura; il tetto era in rifacimento al mo
mento del terremoto. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8325-27. 
I.C., CA.F. 

Chiesa di San Michele Arcangelo (25 novembre 1980 11 
dicembre 1980 - 2 gennaio 1981) 

Depressione della volta a botte della navata con inizio 
di rotazione delle pareti perimetrali che ha determinato 
lesioni orizzontali nelle basi dei pilastri. Crollo parziale 
del catino absidale e, in corrispndenza, distacco di parte 
del cornicione. In corso opere provvisionali. Sono state 
trasferite nell'abitazione della famiglia Fiorentino, adia
cente alla chiesa, 3 statue !ignee del secolo XIX raffigu
ranti ' Santa ~ucia ', ' Sant'Emidio ', ' La Vergine ' e 
un crocefisso hgneo del secolo XIX. Sono stati inoltre 
trasferiti nell'abitazione della famiglia De Masi cinque 
altari marmorei smembrati del secolo XIX. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9III-I3, RLX 9115-r8, RLX 9126. 

T .P., A . A . , M.R.N. 
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Chiesa e Convento di San Domenico, secolo XVIII (25 
novembre 1980 - Il dicembre 1980 - 21 febbraio 1981) 

Lesioni longitudinali in chiave e nelle reni della volta 
in muratura con depressione della volta stessa e caduta 
di stucchi. Lesioni generalizzate alla scodella, al centro 
del transetto e ai pennacchi; ripercussioni del dissesto 
sulla volta dell 'abside. Inizio di rotazione della parete 
sinistra libera con lesioni orizzontali alle basi dei pilastri 
corrispondenti e notevole fuoriuscita dalle testate delle 
catene delle capriate del tetto. Ripercussione del dissesto 
in facciata con lesione in mezzeria. Nel convento lesionati 
i muri trasversali e dissestati i pavimenti. In corso opere 
provvisionali. Si è reso necessario, pertanto, lo sposta
mento nei locali nel convento di San Pasquale, sotto la 
responsabilità del sacerdote Luigi !annotta, delle opere 
d 'arte: 

Bernardus F. A. Caravelli, ' Crocifissione ',olio su tela, 
firmato e datato I77I; Anonimi secolo XVIII, ' Madonna 

S6 - AIROLA (BENEVENTO), CHIESA DELL'ANNUNZIATA 
FRANCESCO DE MURA: ASSUNZIONE DELLA VERGINE 

(PARTICOLARE DOPO LO STRAPPO) 

del Rosario ', olio su tela, ' San Domenico Soriano ', 
olio su tela (tondo); C. Forgio, ' San Vincenzo ', olio 
su tela, firmato e datato I859 i Anonimi secolo XIX, 
1 Madonna e Santi ', olio su tela, ' Ritratto di pontefice ', 
olio su tela (tondo), ' Ritratto di pontefice ', olio su tela 
(tondo), ' Benedetto XIII' , olio su tela (tondo) , ' Bene
detto XI ', olio su tela (tondo) ; serie di 6 candelabri in 
ottone, secolo XIX; serie di 6 candelabri in legno, secolo 
XIX; 2 crocifissi in ottone, secolo XIX ; V. L. Falcus, 
' Circoncisione ', olio su tela, firmato (verb. n. 88 del 
2I febbraio Ig8I). 

T .P., A.A., M.R.N. G .P. 

Chiesa di Santa Maria Regina Coeli (11 dicembre 1980) 

Gravi dissesti alla volta in muratura con ripercussione 
alle strutture verticali portanti ed alle strutture del con-
vento annesso. 

Chiesa di San Giovanni Battista ai Portesi 

Lieve lesione alla parete dell'abside. 

T.P. 

T.P. 

Chiesa di San Giorgio Martire , piazza V . Lombardi, 
abbattuta (2 gennaio 1981 - 7 gennaio 1981) 

Si trattava di una costruzione risalente al secolo XVII. 
La chiesa, appartenente fino al mese di ottobre del Ig8o 
alla diocesi, era stata ceduta al comune di Airola con 
contratto di permuta. Nonostante il parere contrario della 
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici 
il Comune ha provveduto all'abbattimento della chiesa 
che aveva subìto danni a seguito del terremoto. Il mate
riale in essa conservato è stato trasportato in parte nei 
locali delle Scuole professionali in corso Matteotti e in 
parte è stato affidato al parroco della chiesa della Santis
sima Annunziata in Airola, Domenico Perrotta, che lo 
custodisce in locali adiacenti a detta chiesa. 

Nei locali della chiesa della Santissima Annunziata si 
trovano: l'altare maggiore e il ciborio in marmo poli
cromo smontati in I22 pezzi; F. Torelli, dipinto raffigu
rante ' Cristo in gloria con l'Eucarestia ' firmato e datato 
I707; Anonimo secolo XVIII 1 Madonna Assunta tra i 
Santi Antonio, Francesco, Sebastiano e Carlo Borro
meo ', olio su tela. 

Nei locali delle Scuole Professionali in corso Matteotti 
(consegnatario il sacerdote D. Perrotta) si trovano: 

fonte battesimale in pietra a pianta circolare con bal
dacchino l igneo; pulpito in legno intagliato e relativa 
scala elicoidale; 2 acquasantiere in pietra; 2 altari laterali 
in marmo con decorazione ad intaglio, smembrati; I acqua
santiera a muro in pietra ; 2 candelieri in bronzo; balaustra 
in ferro battuto; meccanismo in lega dell'orologio della 
torre campanaria ; 11 oggetti di arredo sacro in bronzo i 
varie lapidi in marmo ; lapide in marmo con stemma della 
famiglia Balsorano (datata I 590); campana in bronzo datata 
I667 con iscrizione (circa cm. 70 di diametro) (fig. 57); 
portale in pietra smembrato in 30 pezzi. 

Nei locali della Casa del Volto Santo in via Monte
oliveto è conservata una piccola campana in bronzo. 

Foto: A.F.S.G . RLX 8312-:w, RLX 9129-33. 
CA.F ., r.c. 
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Chiesa e Convento di Santa Chiara (25 novembre 1980) 

, Lesioni alla cupola nel transetto con caduta di stucchi. 
E inagibile ma non si presenta pericolo immediato per le 
opere d 'arte. 

A.A. , M.R.N. 

Chiesa e Convento di San Pasquale (25 novembre 1980) 

Lesioni non molto gravi alle strutture. Non c'è pericolo 
immediato per le opere d'arte. 

A.A., M.R.N. 

APICE 

Ponte rotto 

È il ponte su cui la via Appia attraversava il Calore fra 
Beneventum e Aeclanum e risale nella sua forma attuale 
alla prima metà del II secolo d. C. 

Ha subito gravi lesioni uno dei pilastri che reggono 
l'unica arcata interamente superstite. 

W.J. 

Chiesa e Convento dei Padri Passionisti (25 novembre 
1980) 

Si riscontrano alcune lesioni all'interno e all'esterno. 
Non c'è pericolo immediato per le opere d'arte. 

A.A., M.R.N. 

AMOROSI 

Chiesa di San Michele Arcangelo (l dicembre 1980) 

La facciata appare lesionata 
T .P. 

Chiesa Parrocchiale (29 novembre 1980) 

La facciata presenta lesioni di rotazione; nell'interno, 
che appare variamente lesionato, non si conservano oggetti 
d'arte di rilevante importanza. È stato effettuato un inter
vento di puntellatura della facciata. 

G.Z., V.M., L.G. 

APOLLOSA 

Chiesa di San Giovanni Battista (29 novembre 1980) 

La facciata è lesionata sul lato sinistro per l'intera 
altezza. Distacco all'interno della torre campanaria. 

T.P. 

Chiesa di Santa Maria Assunta e annessa Congrega del 
Santissimo Rosario (29 novembre 1980) 

All'interno della chiesa, lieve aggravamento del qua
dro fessurativo preesistente al sisma. Distacco della torre 
campanaria dal corpo della chiesa con lesione passante. 
Nella congrega, rotazione della facciata prospiciente la 
piazza con ripercussione alle volte interne e ai solai di 
calpestio. Lesioni diffuse alle murature perimetrali con evi
denti segni di schiacciamento. In corso opere provvisionali. 

T.P. 

Chiesa di San Domenico (29 novembre 1980) 

Grave stato di fatiscenza solo in parte dovuto al sisma. 

T.P. 

57 - AIROLA (BENEVENTO), CHIESA SAN GIORGIO MARTIRE 
CAMPANA RECUPERATA 

ARPAIA 

Cappella dell'Annun ziatella della Corte (25novembre 1980) 

È crollato parzialmente il portale con la muratura sovra
stante. Vi sono infiltrazioni di acqua piovana dalla coper
tura. È stato effettuato un intervento di consolidamento. 

G.Z. 

Chiesa di San Michele Arcangelo (25 novembre 1980-4 
dicembre 1980) 

Rotazione della facciata e distacco della parte superiore. 
Lesionati l'arco, la volta e la parete verticale della zona 
absidale. Lesione trasversale nella navata sinistra con 
schiacciamento dei pilastri e caduta di stucchi. Torre 
campanaria lesionata sui quattro lati. Parziale crollo di 
un edificio adiacente con conseguente sfondamento del 
tetto dei locali della sacrestia. In corso opere provvi
sionali. 

G.Z., A.A., M.R.N. 

Campanile di San Fortunato (4 dicembre 1980-21 gennaio 
1981) 

Allo stato di rudere, presenta lesioni di rotazione sulle 
quattro facciate. L'archivolto del secondo ordine, già pe
ricolante, è crollato. 

T.P., G.Z. 
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Chiesa e Convento di Santa Maria delle Graz ie (30 IW 

vembre 1980) 

All'interno della chiesa si è accentuata una preesi
stente lesione trasversale della volta dell'abside. In corso 
opere provvisionali. 

G.Z., T.P. 

Torre e Mura longobarde (24 gennaio 1981) 

Dissesto dei solai e lesioni alle strutture portanti della 
torre angolare cilindrica. Dissesto dei solai del corpo di 
fabbrica a sviluppo anulare concentrico alla torre co
stituente una successiva stratificazione. Fatiscenza delle 
residue mura e torri longobarde con crolli parziali e fre
quenti cadute di pietra. In corso opere provvisionali. 

T.P. 

BASELICE 

Chiesa dell'Assunta (19 gennaio 1981) 

Parziale crollo della copertura. Lesioni di rotazione 
della parete absidale e della parete laterale sinistra. Ag
gravamento dello stato di degrado complessivo dell'edi
ficio, già denneggiato dal sisma del rg62. Sono in corso 
opere provvisionali e di consolidamento. 

G.Z., RE.M. 

Castello (19 gennaio 1981) 

Aggravamento dei danni già presenti nell'edificio dopo 
il sisma del rg62. In particolare è gravemente dissestata 
la torre cilindrica prospiciente la strada comunale. 

G.Z., RE.M. 

BENEVENTO 

Beneventum (28 febbraio 1981) 

Colonia latina del 268 a.C., è stata in età tardo-repub
blicana e imperiale il più importante centro del Sannio 
per la sua posizione all'incrocio della via Appia con 
altre vie di comunicazione, tra cui la via Traiana, e per 
il suo vasto e ricco territorio. Sono conservati in parte, 
per notevole altezza, resti di importanti edifici pubblici 
di età imperiale. Di questi, hanno subìto dissesti statici i 
resti di un criptoportico chiamato Santi Quaranta ed 
in minor misura il Teatro, risalente agli ultimi decenni 
del II secolo d.C., che è fra quelli meglio conservati 
nell'Italia meridionale. 

W.J. 
Chiesa dell'Annunziata (22 agosto 1981) 

Lesioni alle strutture murarie; sono state rimesse c 
trasportate nei locali del collegio de La Salle 3 tele del 
secolo XVIII raffiguranti 'Scene della vita di San Genna
ro ', già collocate nella cappella Raguzzini (verb. n. 87 
del 22 febbraio rg8r). Su tali opere è in corso un inter
vento di restauro. 

G.P. 

Chiesa di Santa Maria della Verità (5 dicembre 1980-
28 febbraio 1981) 

Crollo parziale del tetto, lesioni alla volta e lievi lesioni 
di rotazione alla facciata. Sono state recuperate 3 tele di 
Anonimi del secolo XVIII raffiguranti ' San Gregorio ', 
' San Giacomo' e ' Madonna della Verità con ai piedi 

San Gaetano Thiene e San Nicola da Tolentino ' ; pre
vio l'accordo con il parroco, Carlo Lombardo, le opere 
sono state sistemate nei locali del collegio de La Salle 
(verb. n. 72 del 5 marzo rg8r). 

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

Chiesa di San Domenico (2 gennaio 1981) 

Lesione di rotazione della facciata . Lesioni in chiave 
degli archi del transetto; lesioni del catino absidale e 
sconnessione del manto di copertura con accentuazione 
delle infiltrazioni in parte preesistenti. 

G.Z. 

Ex Convento di San Domenico, odierna sede del Tribunale 

Lesioni di rotazione delle pareti perimetrali grave
mente accentuate e, agli ultimi due piani, con distacco 
tra le murature longitudinali e quelle trasversali di spina. 
Grave quadro fessurativo esteso ai solai e alle volte. 
Sconnessione del tetto di copertura con crolli parziali. 

G.Z. 

Chiesa di Santa Teresa (20 dicembre 1980-22 febbraio 
1981) 

Crollo parziale della volta della navata centrale e di 
stacco in alcuni punti dalle capriate dei tiranti della volta 
stessa; sconnessione del manto di copertura con notevoli 
infiltrazioni di acque piovane. Sono state trasferite nel 
collegio de La Salle le tele: 

Anonimi secolo XVIII, ' Madonna con Bambino ', 
' San Giuseppe con il Bambino ', ' Madonna con Bam
bino e Santi in adorazione', 'San Francesco di Paola 
con corona di angeli '; Anonimo secolo XVII, ' Madonna 
con Bambino e San Gennaro '. 

Il consegnatario di tali opere è il sacerdote Italo Ro
sario Amorosa (verb. n. 86 del 22 febbraio rg8r). 

G.Z., G.P. 

Chiesa e Convento di San Francesco (2 gennaio 1981) 

Gravi lesioni agli archi del transetto e alla volta del
l'abside. Lesioni alle pareti e alla volta della torre cam
panaria. Lesioni diffuse alle strutture portanti del con
vento. 

G.Z., V.n.M. 

Santuario della Madonna delle Grazie (7 gennaio 1981) 

Lesioni diffuse alla volta a botte sovrastante l'ingresso. 
Infiltrazioni di acque meteoriche. 

G.Z. 

Chiesa di San Nicola (12 gennaio 1981) 

Lesioni di rotazione della parete laterale sm1stra. Ce
dimenti in fondazione della parete laterale destra e della 
parete absidale. Crollo parziale della copertura del tetto 
e della soffittatura. Lesioni diffuse alle strutture. 

G.Z., V.n.M. 

Chiesa e Convento di Santa Sofia (30 novembre 1980) 

Lesioni alla cupola e sconnessione del manto di co
pertura. Nel campanile si sono accentuate lesioni pree
sis te n ti al sisma. 

G.Z., V.n.M. 
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Chiesa di Sant'A gostino (20 dicembre 1980) 

La chiesa, in gran parte priva di copertura a seguito 
del terremoto del 1962, conserva le mura perimetrali, 
l'abside e il campanile nonché l'annesso convento adibito 
a caserma dei Carabinieri. Le precarie condizioni statiche 
della chiesa e del campanile, dovute allo stato di fatiscenza 
e di abbandono, si sono aggravate a causa del sisma. 
Effettuate opere di consolidamento per il campanile e la 
facciata . 

G.Z. 

Chiesa di Santa Clementina (19 dicembre 1980) 

Crollo completo della volta in pignatta di laterizi; 
sfondamento parziale del pavimanto della chiesa in cor
rispondenza dell' ossario; la facciata presenta lesioni di 
rotazione. In corso opere provvisionali. 

G.Z. 

Seminario Arcivescovile (20 dicembre 1980) 

Lesioni di distacco della facciata su via Pacca e piaz
zetta Papignano dai muri di spina; lesioni ai solai in ferro 
e alle voltine in laterizio. 

G.Z. 

Chiesa del Santissimo Salvatore (30 novembre 1980) 

Si è verificato il parziale crollo della volta; vi sono le
sioni di distacco della parete absidale e della facciata 
rispet~o alle mura laterali; lesioni diffuse anche nella 
canomca. 

G.Z. 

R occa dei Rettori (30 novembre 1980-2 gennaio 1981) . 

Accentuate le lesioni preesistenti al sisma; si sono veri
ficate cadute di frammenti di intonaco. Sono in corso 
opere di consolidamento. 

G.Z. 

M ura longobarde (30 novembre 1980) 

Crollo della sommità delle mura per un piccolo tratto. 
È stato effettuato un intervento di consolidamento. 

G.Z. 

Palaz zo Striani - via Mancùzotti (8 gennaio 1981) 

Lievi lesioni diffuse all'intero edificio. Lesione in chiave 
alla volta di copertura della scala. Distacco di intonaci 
e sconnessioni delle coperture. 

G.Z. 

Cattedrale 

I locali della cripta sono stati utilizzati quale conteni
tore temporaneo delle opere d'arte provenienti da chiese 
della diocesi di Benevento: 

Anonimi secolo XVIII, ' San Filippo ', scultura in 
marmo, da Benevento, cattedrale, 'Santa Maria Mad
dalena ', mezzo busto !igneo, da Cervinara, chiesa del 
Carmine, 'Santa Teresa', statua !ignea, da Cervinara, 
chiesa del Carmine, ' Madonna della Verità con San 
Gaetano Thiene e San Nicola da Tolentino ', olio su tela, 
da Benevento, chiesa di Santa Maria della Verità, 'Ver
gine e Trinità', olio su tavola, da Montefalcione, chiesa 
del Sacro Cuore di Maria, ' San Gregorio ' , olio su tela, 
da Benevento, chiesa di Santa Maria della Verità, 

' San Giacomo ', olio su tela, da Benevento, chiesa di 
Santa Maria della Verità, ' San Gennaro' , olio su tela, 
da Benevento, chiesa dell'Annunziata, 'Scena della vita 
di San Gennaro' , olio su tela, da Benevento, chiesa del
l' Annunziata, ' Scene della vita di San Gennaro ', olio 
su tela, da Benevento, chiesa dell'Annunziata, ' Ma
donna con Bambino ', olio su tela, da Benevento, chiesa 
di Santa Teresa, ' San Giuseppe con Bambino ', olio su 
tela, da Benevento, chiesa di Santa Teresa, ' Madonna 
con bambino e santi in adorazione ', olio su tela, da Be
nevento, chiesa di Santa Teresa 'San Francesco di 
Paola con corona di angeli ', olio su tela, da Benevento, 
chiesa di Santa Teresa; Anonimo secolo XVIII-XIX, 
' Immacolata ', statua !ignea, da Cervinara, chiesa del 
Carmine ; Anonimo seconda metà secolo XVIII, 'Madon
na con bambino, San Pasquale e Sant'Antonio Abate ', 
olio su tela, da Cervinara, chiesa del Carmine; Anonimo 
secoli XVII-XVIII, ' Sant'Alberto, Sant'Antonio Abate 
e Sant'Antonio da Padova ', olio su tela, da Cervinara, 
chiesa del Carmine ; Anonimo (siglato NDBG), 'San Do
menico ', datato 1770, olio su tela, da Cervinara, chiesa 
del Carmine; Anonimo seconda metà secolo XVI, 
' Crocefissione ', olio su tavola, da Cervinara, chiesa del 
Carmine ; Nicola da Monteforte, elementi dei pulpiti 
e del cero pasquale, secoli XIII-XIV, da Benevento, 
cattedrale; cattedra di San Barbato, ferro battuto, 
secolo XI, da Benevento, cattedrale; formelle di porta 
bronzea, secolo XIII, da Benevento, cattedrale; 'Quaran
tore ', legno intagliato, secolo XVIII, da Benevento, chiesa 
di San Salvatore; Anonimi secolo XVII, ' Sant'Anna, 
la Madonna e il Bambino ' olio su tela, da Cervinara, 
chiesa del Carmine, ' Madonna con Bambino e San 
Gennaro ', olio su tela, da Benevento, chiesa di Santa 
Teresa, 'Madonna del Carmine con Sant'Andrea Corsini 
e Sant'Angelo ', olio su tela, da Cervinara, chiesa del 
Carmine. 

V.n.M. 

BONEA 

Chiesa di San Nicola (26 novembre 1980) 

Distacco del campanile dal corpo della chiesa con ri
percussione del dissesto su pareti, solai e volte della casa 
canonica costruita in aderenza alla chiesa e al campanile. 

T.P. 

BUONALBERGO 

Chiesa di San Carlo (5 dicembre 1980) 

Accentuazione del quadro fessurativo preesistente. 

G.Z. 

Palazzo Ducale (30 novembre 1980) 

L'edificio, attualmente sede comunale, ha subìto il 
crollo parziale della copertura, oltre all'accentuazione di 
lesioni di varia natura, preesistenti al sisma. È in corso 
un intervento di rifacimento della parte crollata della 
copertura. 

G.Z. 

BucciANO 

Chiesa di San Giovanni Battista, secolo XIX (26 novembre 
1980) 

Distacco della parete absidale e di quella di facciata 
con caduta di calcinacci. Lesioni diffuse agli archi il cui 
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dissesto è contenuto per la presenza di catene. Facciata 
interessata da lesione verticale centrale. Notevoli dissesti 
al tetto con avvallamenti della linea di colmo. 

T.P. 

Santuario di Santa Maria al Monte Taburno, secolo XV 
(25 novembre 1980) 

Nella chiesa lesioni diffuse alle volte; nel convento 
lesioni longitudinali con depressione della volta a botte 
del corridoio. 

T.P. 

CALVI 

Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (30 dicembre 
1981) 

Lesioni passanti, generalizzate alle pareti perimetrali 
della volta. 

M.A.L.G. 

Chiesa di San Fortunato (30 dicembre 1980) 

Lesioni evidenti alla torre campanaria; lesioni sul lato 
destro della facciata dovute al sopraccarico della torre 
campanana e aggravate dal sisma. Lesioni diffuse al
l'interno. 

M.A.L.G. 

CAMPOLI 

Edificio in via Curignano, proprietà M ilo ne-Pellegrino 
(30 dicembre 1980) 

Già fatiscente e in parte demolito prima del terremoto. 
Fuori piombo della parete a valle con lesioni diffuse in
teressanti anche la parte terminale della parete ad essa 
ortogonale. 

T.P. 

Edificio in via Vittorio Emanuele, proprietà Orlacclzio 
(30 dicembre 1980) 

Lesioni verticali nella parete del corpo a valle con 
cedimenti in fondo; avvallamento dei solai e inclinature 
delle volte. 

T.P. 

CASTELFRANCO IN MISCIANO 

Chiesa di San Rocco (30 dicembre 1980) 

Lesioni da schiacciamento e ribaltamento della mura
tura della zona absidale. Lesioni verticali e fessurazioni 
diffuse nel muro laterale sinistro e nella facciata, aggra
vate in corrispondenza delle aperture e nel cantonale. Al
l'interno lesione in chiave del primo arcone. Lesioni 
diffuse nel piccolo campanile a vela. 

V A.M. 

CASTELPOTO 

Palazzo Ducale (30 dicembre 1980) 

Aggravamento del preesistente stato di degrado; in 
particolare le mura a destra dell'ingresso presentano le
sioni verticali dovute alla spinta delle volte interne, 
anch'esse dissestate. Dal lato della torre si nota la pre
caria staticità di un muro di contenimento con caduta di 
pietre dalla torre stessa. Lesioni al cantonale esterno della 
rampa di accesso. 

T.P. 
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CAUTANO 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie (29 novembre 1980) 

Estrema fatiscenza e crollo del tetto della navata cen
trale precedenti al sisma; ha subito un lieve aggrava
mento dei dissesti. Edificio notevolmente compromesso 
da interventi più o meno recenti. Di originario e interes
sante resta la navata sinistra, con stucchi e forme settecen
tesche, che doveva probabilmente costituire la originaria 
chiesa. Anch'essa risulta notevolmente danneggiata, oltre 
a mostrare uno stato di estremo abbandono. 

T.P. 

CEPPALONI 

Chiesa dell'Annunziata ( 6 gennaio 1981) 

Lesioni di rotazione della facciata; all'interno, lesioni 
della volta a botte della navata principale secondo le gene
ratrici con caduta di pezzi di stucco e intonaco. Lesioni 
diffuse. alle strutture portanti della chiesa e degli ambienti 
annesst. 

M.L. 

Castello Medioevale (6 gennaio 1981) 

Lesioni diffuse nelle strutture murarie, particolarmente 
gravi in corrispondenza del torrione difensivo nell'antico 
ingresso, che si presenta distaccato dal corpo centrale. 
Piccoli crolli interessano i settori del cornicione, del tetto 
e delle pareti superiori delle murature a Nord-Ovest. 

M.A.L.G. 

Parrocchiale di San Nicola (6 gennaio 1981) 

Gravi dissesti alla copertura del campanile. 

M.A.L.G. 

CERRETO 

Duomo (26 novembre 1980) 

La facciata presenta lesioni di rotazione; nella navata 
centrale e in quella laterale si riscontrano lesioni nelle 
chiavi delle volte e degli archi; la cupola e l'abside sono 
lesionati. In corso opere di consolidamento. 

G.Z. 

Santuario della Madonna delle Grazie (26 novembre 1980) 

L'arco trionfale presenta una lesione in chiave; la 
volta a padiglione della sagrestia è lesionata. 

G.Z. 

Palazzo Martino (29 dicembre 1980) 

Quadro lesionativo generale; rotazione delle due pareti 
laterali. Effettuate opere provvisionali di puntellamento. 

G.Z. 

Chiesa e Convento della Madre di Cristo (26 novembre 
1980-9 gennaio 1981) 

La chiesa presenta lesioni alla cupola e alla volta; in 
facciata le lesene in tufo nero, già fessurate da tempo, 
sono crollate. Il convento presenta lesioni di rotazione 
della facciata. In corso un intervento di consolidamento. 

G.Z. 
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Chiesa di Santa Maria (26 novembre 1980) 

La facciata presenta lesioni di rotazione; la finta volta 
è lesionata in chiave e trasversalmente ; le pareti della 
cappella presentano lesioni di rotazione; gli architravi 
delle finestre sono lesionati. 

G.Z. 

Chiesa di San t'Antonio 

Lesioni di rotazione della facciata e della parete laterale 
destra. Lesioni diffuse alla volta. È in corso un inter
vento di consolidamento. 

G.Z. 

Chiesa di San Martino (26 novembre 1980) 

La facciata presenta lesioni di rotazione nella parte 
superiore. All'interno il quadro fessurativo interessa l'in
tera chiesa. Sono caduti molti frammenti di stucco. La 
cupola è lesionata in senso verticale e longitudinale. In 
corso opere di consolidamento. 

G.Z. 

Chiesa e Convento della Madonna della Libera (26 novembre 
1980) 

Il quadro fessurativo interessa il transetto con la cu
pola e l'abside. La facciata presenta lesioni di rotazione. 
Sono caduti frammenti di intonaco. 

G.Z. 

CIRCELLO 

Chiesa di San Rocco (30 dicembre 1980) 

Lesioni di rotazione e cedimento della cantonata destra 
del fronte. Lesioni e cavillatura in chiave della volta a 
botte della navata. Cavillature tra l'arco trionfale e la 
botte del presbiterio. Aggravamento, inoltre, di tutte le 
lesioni preesistenti. 

RE.M. 

Chiesa Santissima Annunziata (30 dicembre 1980) 

Cavillatura della volta della navata e dell'ultima cap
pella destra; cavillatura in chiave alle reni degli archi di 
transito tra le navate; cedimento longitudinale marcato 
da lieve frattura del pavimento del lato destro. 

RE. M. 

Palazzo Ducale (30 dicembre 1980) 

Grave stato di fatiscenza; lesioni e crolli diffusi in tutto 
il complesso alle strutture verticali e orizzontali, lesioni 
ad archi, volte e piattabande causate dal generale antico 
stato di abbandono e aggravate dal recente sisma. 

RE.M. 

Chiesa di San Nicola (30 dicembre 1980) 

Crollo della volta in prossimità del portale e della co
pertura del presbiterio; fatiscenza e dissesto generalizzati 
dell'orditura !ignea del tetto, aggravati dal recente sisma. 

RE.M. 

Torre medioevale di Sant'Angelo (30 dicembre 1980) 

Lesioni di schiacciamento e rotazione nella contonata 
verso valle sulla destra. 

RE.M. 

CUSANO MUTRI 

Chiesa di Sant'Anna (14 gennaio 1981) 

Lesioni leggere e fessurazioni continue della volta. Cam
panile in avanzato stato di degrado, aggravato dagli effetti 
del sisma. 

R. D.P. 

Chiesa di San Giovanni (14 gennaio 1981) 

Campanile con fessurazioni diffuse di modesta entità. 

R.D.P. 

DUGENTA 

Castello, proprietà privata (26 novembre 1980) 

In gran parte crollato nel corso dell'anno, è stato sotto
posto alla demolizione delle strutture pericolanti dal Co
mune. Ha subìto notevoli danni all'unica torre. 

G.Z. 

Chiesa di San t'Andrea Apostolo (29 dicembre 1980) 

Lesioni in chiave della volta e degli archi; rotazione 
della facciata; lesioni negli archi dei vani del campanile. 
Nella casa canonica si riscontrano lesioni di rotazione di 
tutto il corpo retrostante e prospiciente via Torrione. 

G.Z. 

DURAZZANO 

Chiesa di Santa Maria Capocasale, secolo XVIII (26 novem
bre 1980 - 2 dicembre 1980) 

Lesione longitudinale sulla volta della navata centrale 
con lesioni alla chiave dell'arco trionfale e al catino absi
dale, schiacciamento della parete d'ingresso; lesioni alla 
volta della navata destra; danneggiato il locale della sa
crestia vecchia. In corso opere provvisionali. 

T.P., U.C., G.P. 

Castello Feudale (2 dicembre 1980) 

Aggravamento dello stato preesistente di fatiscenza a 
causa di lesioni di schiacciamento delle strutture murarie 
sui lati sud ed est. 

T .P. 

Chiesa dell'Annunziata (2 dicembre 1980) 

Costituita da parte delle mura perimetrali con fram
menti di stucchi e affreschi e dal campanile. I danni ri
feribili al sisma sono, probabilmente, le lesioni verticali 
e il rigonfiamento della muratura del campanile, indice 
di schiacciamento della muratura stessa. 

T.P. 

DuRAZZANO (FRAZIONE TERRA MuRATA) 

Chiesa di Sant'Erasmo, secolo XVIII (2 dicembre 1980) 

Schiacciamento generale interessante la quasi totalità 
della muratura con contrafforti sul lato absidale; maggior
mente danneggiato il lato destro con presumibile rota
zione della struttura muraria. Lesionate anche la torre 
campanaria e la sacrestia. In corso opere provvisionali. 

T .P., G.P. 
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FAICCHIO 

Cappellina di San Giorgio (25 novembre 1980-13 gennaio 
1981) 

Si tratta di una piccola abside decorata con affreschi 
del secolo XIV raffiguranti la ' Madonna con il Bam
bino ', ' Santi ' e ' San Giorgio e il drago' sotto i quali 
si scorgono resti di affreschi del secolo XIII con una 
figura di ' Santo ' e una ' Madonna '. A seguito della 
scossa sismica si sono aggravate le preesistenti lesioni con 
pericolo per gli affreschi. Il restauro degli affreschi verrà 
effettuato con i fondi stanziati dalla Regione Campania. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9211-13. 
CA.F., I.C. , V.n .M . 

Chiesa di Santa Lucia (13 gennaio 1981) 

Presenta lesioni in chiave all'arco trionfale e nella ca
lotta absidale. È rimasta , invece, intatta la volta del
l'unica navata, che è stata ricostruita nel dopoguerra. 

R.D.P., I.C., CA.F. 

Castello, proprietà demaniale (2 dicembre 1980- 3 gennaio 
1981) 

Notevoli lesioni verticali aggravate con pericolo di di
stacco di elementi architettonici in corrispondenza della 
torre e della base del campanile a vela. 

R.D.P. 

Chiesa dell'Ave Gratia P lena (13 gennaio 1981) 

Gravi danni si riscontrano allivello del soffitto dell'unica 
navata dove la grande tela raffigurante l' ' Incoronazio
ne della Vergine' (firmata G. Cosenza) inchiodata alle 
travi del tetto, appare in più punti strappata; si palesano 
gravi infiltrazioni d'umido, specialmente in prossimità 
dell'ingresso per il cedimento del tetto. Lesioni sulle 
mura perimetrali per probabile cedimento di fondazione; 
rigonfiamento e lesioni appaiono evidenti lungo le pareti 
della navata; anche in corrispondenza degli affreschi del 
secolo XVIII raffiguranti ' Allegorie ', che ne decorano 
la parte alta. Varie lesioni interessano anche le pareti 
dell'abside, decorata con un affresco raffigurante ' Assun
zione della Vergine', e le pareti laterali con altri due 
affreschi del secolo XVIII raffiguranti rispettivamente, 
la ' Natività della Vergine ', a sinistra, e la ' Presentazione 
al Tempio' a destra. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9222-25 , RLX 9201-10. 
CA.F. , I.C. 

Chiesa del Carmine Maggiore (3 gennaio 1981) 

La facciata e le mura perimetrali presentano lesioni di 
rotazione. La volta e gli archi delle cappelle laterali sono 
lesionate in chiave. 

R)).P. 

Chiesa di San Giovanni Battista (3 gennaio 1981) 

Le lesioni interessano le chiavi degli archi tra le navate 
laterali e quella centrale. La facciata presenta lesioni di 
rotazioni con distacco della muratura. 

R.D.P. 

Chiesa di Santa Maria Assunta (3 gennaio 1981) 

Lesione di rotazione nella zona sinistra. 
R. D .P. 

Chiesa del Carmine (3 gennaio 1981) 

Notevoli lesioni nella facciata; all'interno lesioni lon
gitudinali in chiave agli archi della cupola. 

R. D.P. 

FAICCHIO (FRAZIONE MASSA) 

Chiesa di San Nicola (3 gennaio 1981) 

La parte perimetrale presenta lesioni di rotazione 
mentre lievi lesioni in chiave interessano la finta volta. 

FOGLIANISE 

Chiesa di Sant'Anna (29 novembre 1980) 

Lesionata in modo non grave. 

R.D.P. 

T.P. 

Chiesa del Santissimo Rosario e Carmine (29 novembre 
1980) 

Rotazione con distacco della facciata. Lesione trasver 
sale su tutta la larghezza della volta dal lato d'ingresso in 
corrispondenza delle prime finestre. Nel transetto, lesione 
diagonale sulla parete a sinistra, e a destra sulla volta in 
aderenza all'arco del presbiterio. 

T .P . 

FORCHIA 

Chiesa di Sant'Alfonso (4 dicembre 1980) 

Rotazione e distacco della facciata con lesione verti 
cale nella muratura. Aperti in chiave gli archi trionfale 
e absidale. Lesionate le strutture verticali absidali e il 
catino. Dissesti nel braccio sinistro. In corso opere prov
visionali. 

T .P . 

Chiesa di San Nicola di Mira (4 dicembre 1980) 

Lesioni in chiave agli archi. Accentuata la preesistente 
lesione della sacrestia. Danni alla controsoffittatura piana. 
Per motivi cautelativi il dipinto del secolo XVIII raffigu
rante 'Madonna del Rosario', olio su tavola, cm. 170 X 208, 
è stato trasportato nel convento della Madonna delle 
Grazie ad Arpaia (verb. n. r2g). 

T.P. , G.P. 

FRAGNETO L'ABATE 

Chiesa dei Santi Maria Assunta e Nicola (6 gennaio 1981) 

Cavillature alla struttura in elevazione e alle mura peri
metrali del campanile. 

RE.M. 

FRAGNETO MONFORTE 

Chiesa della Croce, secolo XI X (30 novembre 1980) 

Lesioni di rotazione alla facciata . 

Campanile (15 dicembre 1980) 

G.Z. 

Il terminale a bulbo del Campanile rivestito da endrici 
maiolicati, ha subìto un movimento torsionale per cui è 
notevolmente dissestato. Lesioni diffuse all'intera strut
tura . In corso un intervento di consolidamento. 

G.Z. 
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Chiesa di San Donato, secolo XVII (30 novembre 1980) 

La facciata presenta lesioni di rotazione. Gli archi della 
navata sono lesionati in chiave. 

G.Z. 

Palazzo Ducale, proprietà privata (15 dicembre 1980) 

Accentuazione del quadro lesionativo preesistente. 
G.Z. 

FRASSO TELESINO 

Chiesa di Santa Maria del Campanile (10 gennaio 1981) 

Ricostruita ex nova nel 1675 dalla famiglia Gamba
corta. Grave stato di fatiscenza antecedente al sisma. 
Schiacciamento delle strutture verticali sul lato sinistro, 
in corrispondenza dell'ingresso alla sacrestia, con quadro 
fessurativo diffuso . Lesioni longituàinali nella volta a botte 
all'altezza delle reni da entrambe le parti. Lesioni con 
notevoli distacchi di stucchi in chiave ai quattro arcani 
di sostegno della cupola, il cui anello d'imposta è lesio
nato in c;Iue punti . Distacchi diffusi di intonaci, stucchi 
e cormc1. 

T .P. 

GuARDIA SANFRAMONDI 

Chiesa di San Sebastiano (26 novembre 1980) 

La volta è interessata da lesioni trasversali ; l'arco trion
fale è lesionato; la facciata presenta lesioni passanti. Il 
Campanile ha probabilmente subìto un cedimento in 
fondazione ; presenta inoltre numerose lesioni all ' ultimo 
ordine, già colpito da un fulmine. È stato effettuato un 
intervento di consolidamento. Gli affreschi della volta di 
P. De Matteis raffiguranti il 1 Trionfo di San Sebastiano ', 
sono stati danneggiati. Se ne preventiva il restauro con i 
fondi stanziati dalla Regione Campania. 

G.Z., V.n.M. 

Chiesa e Convento di San Francesco (26 novembre 1980) 

Le già gravi condizioni statiche del complesso mona
stico, interessato da tempo dallo slittamento del terreno 
verso valle, sono notevolmente peggiorate, specialmente 
per quanto concerne la chiesa. È stato effettuato un inter
vento provvisionale nella chiesa e nel refettorio. Danni 
agli affreschi dei primi del secolo XVII raffiguranti la 
1 Crocifissione ' nel refettorio e agli affreschi nel chio
strino con scene di paesaggi e figure, opere di M . Foschini. 

G.Z., V.D.M. 

Chiesa di San Rocco (26 novembre 1980) 

La cupola e le arcate d'imposta sono lesionate; la volta 
dell'abside è lesionata trasversalmente; la parete sinistra 
della stessa abside presenta lesioni di rotazione. 

S.B .A.A . 

L IMATOLA (FRAZIONE BIANCANO) 

Chiesa di Sant'Eligio (2 dicembre 1980) 

Lesioni longitudinali con ripercussioni all'arco trionfale 
e sulla parte di fondo e trasversale in corrispondenza delle 
finestre. Nella zona absidale le lesioni interessano le strut
ture verticali in tutta l'altezza. Distacco della parete di 
facciata . In corso opere provvisionali. 

T .P. 

LIMATOLA (FRAZIONE CASALE) 

Chiesa dell 'Annunziata (29 dicembre 1980) 

Lesione longitudinale nella volta in laterizio ; più con
sistenti lesioni si riscontrano nelle unghie delle finestre, 
parallele a quelle in chiave di volta. Nella sacrestia lesione 
longitudinale in chiave alla volta e sull'arco, con distacco 
della parete terminale. Nel campanile quadro fessurativo 
da schiacciamento sulle strutture murarie del secondo e 
terzo ordine. Notevolmente danneggiato il quarto ordine. 
In corso opere provvisionali . 

T.P. 

MALI N ARA 

Borgo Medioevale, Centro Storico (15 gennaio 1981) 

I fabbricati dell ' intero borgo, già gravemente colpito 
dal terremoto del rg62 con numerosi crolli, conservano, 
insieme alle strade, la tipologia del Borgo Medioevale. 
Le restanti murature in stato di abbandono e totale fati 
scenza non presentano pericolo per la pubblica incolumità . 

V A.M. 

Palazzo fanno (15 gennaio 1981) 

Crollo di parte della copertura e dei solai del primo 
piano. Crollo di parte della muratura verticale dell' ango
latura a monte. Lesioni diffuse nella facciata che presenta 
un distacco dalle volte del piano terra . Lesioni diffuse 
appawno in chiave delle stesse volte. 

VA . M. 

MoiANO 

Chiesa di San Sebastiano (25 novembre 1980) 

Si sono prodotte lesioni al campanile, alla facciata , 
attorno alla scala e alla cupola, in corrispondenz;a degli 
affreschi con l Storie del Vecchio Testamento ' di T . 
Giaquinto (datati 1703). 

A.A., M .R.N. 

Chiesa di San Pietro Apostolo (20 gennaio 1981) 

Aggravamento delle lesioni preesistenti lungo le volte 
della navata sinistra ai quattro archi di sostegno della 
cupola, nella parete di fondo del presbiterio. Notevolmente 
dissestata la cappella di Sant'Antonio. Lesioni alla mu
ratura del campanile. 

T.P. 

MOIANO (FRAZIONE LUZZANO) 

Chiesa di San Nicola Magno (26 gennaio 1981) 

L'arco di accesso alla cappella, sul lato sinistro rispetto 
all'altare maggiore, presenta una profonda lesione accen
tuata dall'azione del sisma. 

T .P. 

Chiesa di San Vito Martire (26 gennaio 1981) 

Lievi danni consistenti soprattutto nell'accentuazione 
della lesione longitudinale in chiave di volta. 

T .P. 

MoNTEFALCIONE DI VAL FoRTORE 

Chiesa di San Filippo Neri (19 gennaio 1981) 

Nella chiesa, inagibile fin dal sisma del rg62, si è veri
ficato il crollo parziale della volta portante l' orditura del 
tetto. Lesioni diffuse su tutta la volta; profonda lesione 
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verticale nella muratura del cantonale stmstro della tri
buna; distacco della parete di fondo con pericolo di ri
baltamento ; fatiscenza della copertura nella parte non 
crollata di volta e nei locali inferiori nella parte terminale 
della chiave. 

G.Z., RE.M. 

Chiesa di Santa Maria (6 gennaio 1981) 

Forte scorrimento del campanile con conseguenti dis
sesti dei conci di pietra costituenti l'ultimo livello. Grave 
pericolo di crollo. 

V A.M. 

MONTESARCHIO 

Chiesa di San Francesco (3 gennaio 1981) 

Lieve movimento rotatorio della facciata con depres
sione e lesioni diffuse degli arconi corrispondenti alle tre 
navate. Nel campanile, lesione verticale e lievi lesioni alla 
calotta interna. Gravi lesioni con infiltrazioni d'acqua in 
sacrestia. Nessun danno alle opere d'arte. 

T.P., r.c., CA.F. 

Abazia di San Nicola (19 gennaio 1981) 

Lesioni alla facciata, già in cattivo stato di conservazione. 

r.c., CA.F. 

Convento dei Frati Minori o di Santa Maria delle Graz ie 
(19 gennaio 1981) 

Nell'intero complesso conventuale i danni maggiori si 
riscontrano a carico della torre campanaria (secolo XIII), 
che ha subito un cedimento alle strutture; aggravamento 
dello stato fessurativo preesistente in muratura di sca
glioni calcarei priva di controventature ed in presenza di 
malta a scarsa coerenza. 

T.P., r.c., CA.F. 

Chiesa di San Giuseppe (26 novembre 1980-19 gennaio 
1981) 

Lesioni longitudinali nella volta. 
T.P. 

Chiesa dell'Annunziata, o di San Giovanni Battista (3 gen
naio 1981) 

Rigonfiamento dell'intonaco della facciata del campa
nile; distacco di intonaco dal cornicione dell'ultimo ordine. 
Lieve distacco del timpano della facciata. Lesioni gene
ralizzate alla cupola absidale e all'arco trionfale. 

T .P. 

Castello e Torre (3 gennaio 1981) 

Aggravamento delle già precarie condizioni del solaio 
di copertura di un'ala del castello. È stato effettuato un 
intervento di protezione e rifacimento della copertura 
stessa. 

G.Z. 

Torre dell'Orologio, piazza Umberto I (26 novembre 1980) 

Caduta di parte del cornicione e lesioni verticali. 

T .P. 

MONTESARCHIO (FRAZIONE V ARONI) 

Chiesa dell'Assunta (3 gennaio 1981) 

Crollo parziale del soffitto che presenta gravi lesioni ai 
lati della cantoria del secolo XIII. Crollo della volta del 
sotto tetto; lesioni all'arco trionfale e leggera rotazione del 
timpano. Crollo parziale del tetto della sacrestia, distacco 
del campanile dal corpo della chiesa e crollo parziale di 
muratura all'interno. Lesioni in chiave della volta e nella 
muratura portante della Congrega di San Gaetano, con 
avvallamento del solaio di calpestio e parziale crollo del 
solaio di copertura. Danneggiata la cantoria !ignea del 
secolo XVIII. 

G.P., T.P. 

PADULI 

Chiesa di San Bartolomeo (8 dicembre 1980) 

L'edificio non presenta dissesti tranne il distacco del 
casse t tona t o. 

G.Z. 

Chiesa di San Giovanni, secolo XVIII (8 dicembre 1980) 

L'edificio, già danneggiato dai precedenti terremoti, 
ha subìto un aggravamento delle condizioni statiche. In 
particolare la facciata presenta lesioni di rotazione e la 
volta di copertura è lesionata in chiave. 

G .Z. 

PANNARANO 

Chiesa di San Giovanni Battista (4 febbraio 1981) 

La chiesa, per le numerose lesioni, è stata chiusa al 
culto. La tela raffigurante la 1 Madonna del Rosario ' 
(inizi secolo XVIII) è stata recuperata e depositata presso 
l'abitazione del prof. Gennaro Mamiello, di cui il par
roco si è reso garante. 

G.P. 

PAOLISI 

Chiesa di Sant'Andrea Apostolo (4 dicembre 1980-23 gen
naio 1981) 

Rotazione e distacco della facciata. Rottura in chiave 
dell'arco trionfale e di quello in corrispondenza dell'in
gresso con quadro fessurativo diffuso nella parte sopra
stante. Lesionata la volta absidale. Notevolmente danneg
giata l'annessa casa canonica. In corso opere provvisionali. 
Due dipinti raffiguranti 1 Madonna con bambino e i Santi 
Andrea e Pietro ', e 1 Sant'Antonio Abate ', del secolo 
XVII, sono stati conservati a scopo cautelativo in una 
abitazione privata, in via Veneto 2 P, sotto la responsa
bilità del parroco Vincenzo Principe. 

CA.F., I.C. T.P. 

Chiesa di San Tommaso (4 dicembre 1980) 

Lesioni generalizzate al catino absidale con prosieguo 
alla parete sottostante. Lesioni in chiave all'arco trionfale 
e verticali al piedritto destro. Distacco della parete sini
stra con lesione mediana all'altezza della finestra e lesione 
in chiave all'arco della cappella sottostante con schiaccia
mento del piedritto. Lesioni capillari alla parete destra. 
Distacco della parete d'ingresso. Lesionata anche la Con
grega annessa. 

T.P. 
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PIETRALCINA 

Chiesa di Santa Maria degli Angeli (28 gennaio 1981) 

La chiesa è stata dichiarata inagibile; presenta infatti 
una grave lesione lungo il soffitto della navata centrale, 
con affreschi del secolo XX. Varie le cadute degli stucchi 
e le infiltrazioni d'acqua. Gli oggetti di interesse storico
artistico presenti nella chiesa non hanno subito danni. 
Il parroco, Mario Manganelli, ha provveduto allo sposta
mento di una scultura !ignea raffigurante ' Santa Maria 
degli Angeli ' del secolo XIX e di un crocifisso !igneo 
del secolo XIX in un locale annesso alla chiesa. 

CA. F. 

PUGLIANIELLO 

Castello Ducale, proprietà Franco (2 dicembre 1980) 

Si è accentuato il quadro fessurativo preesistente; in 
particolare sono gravemente dissestate due torri angolari. 
In corso un intervento di consolidamento. 

G.Z. 

SANT'AGATA DEI Gon 

Castello (25 novembre 1980- 26 novembre 1980) 

Il castello, risalente al XII secolo e già in precario 
stato di conservazione, ha subìto ulteriori danni a seguito 
del terremoto. Peggioramento dello stato fessurativo 
preesistente con lesioni nello spessore della muratura 
perimetrale. Ulteriormente danneggiati dal terremoto sono 
stati gli affreschi del loggiato del castello del secolo XVII, 
in cui è inserita una scena raffigurante il ' bagno di 
Diana' {datato 1710) di G. T. Giaquinto. Gli affreschi 
saranno restaurati con fondi stanziati dalla Regione Cam
pama. 

Foto: A.F.S.G . RLX 9214-21. 
T.P., I.C., G .P. 

Duomo (26 novembre 1980) 

Campanile lesionato in chiave alle monofore. Nella 
cupola lesioni lungo il senso dei costoloni in corrispon
denza delle finestre. Altre lesioni si riscontrano nella 
zona del transetto e dell'abside e negli archi delle cap
pelle delle navate laterali. 

T.P. 

Convento di Santa Maria di Costantinopoli (26 novembre 
1980) 

Lesioni longitudinali alle crociere sovrastanti il portico 
su via Roma. Lesioni alle scale con cedimento degli sca
lini e lesioni nella volta. Lesioni sulle volte a botte del 
transetto e della cupola. 

T.P. 

Chiesa di Sant'Angelo (26 novembre 1980) 

Lesioni verticali in chiave agli archi della torre cam
panaria. Nella chiesa distacco della parete terminale con 
lesioni a tutta altezza sulla parete sinistra. Cedimento in 
chiave delle navate laterali. 

T.P. 

Chiesa di San Francesco (26 novembre 1980) 

Lesioni in chiave agli archi absidale e trionfale. 

T.P. 

I l 

Chiesa di Santa Menna (26 novembre 1980) 

Dissesti all' orditura principale della copertura delle 
navate laterali con crollo della falda del tetto della navata 
laterale sinistra. Cedimento del pavimento del presbiterio. 
È in corso il ripristino della copertura dissestata. 

T .P. 

Chiesa ~dell'Annunziata, secolo XV II (26 novembre 1980) 

Lesione verticale passante al secondo e terzo ordine 
del campanile. In chiesa lesione da schiacciamento nello 
spessore dell'arco. 

T .P. 

SANT'ANGELO A CUPOLO 

Chiesa dei Padri Redentoristi (28 novembre 1980- 3 dicem
bre 1980) 

La chiesa presenta lesioni diffuse alla volta della navata 
e nell'abside; notevolmente lesionata la volta di copertura 
dell'atrio d'ingresso al convento e la scala di quest'ultimo; 
lesioni diffuse ai vari piani del complesso, con caduta di 
stucchi e intonaci. Nessun danno alle opere d'arte. 

G.Z., I.C., G .P. 

Chiesa di San Michele Arcangelo (28 novembre 1980-3 
febbraio 1981) 

Lievi lesioni all'interno, più accentuate lateralmente ai 
due stipiti del portale d'ingresso. All'esterno lievi lesioni 
diffuse, più evidenti nella zona di raccordo tra la chiesa 
e la Curia Vescovile. 

CA.B. 

Chiesa di San Michele annessa al Cimitero (3 febbraio 
1981) 

Parziale crollo del cornicione presso il saliente destro. 
Lesioni diffuse e distacchi delle testate delle calottine di 
coperture delle cappelle laterali. Scorrimento di elementi 
in cotto del manto di copertura. 

CA.B. 

SANT'ANGELO A CuPoLO (FRAZIONE MALTA) 

Chiesa della Madonna della Neve (30 dicembre 1980) 

Lesioni generalizzate alle pareti. Lesioni di scollamento 
e rotazione all'attacco della parete laterale sinistra. Le
sioni sulla facciata che interessano anche la finestra e il 
portale. Gravi lesioni agli angoli posteriori dell'annessa 
canonica, soprattutto in corrispondenza della canna fu
maria; crollo parziale del tetto e sconnessione generale 
della copertura. 

M.A.L.G. 

SANT'ANGELO A CUPOLO (FRAZIONE MONTORI) 

Chiesa di San Donato (30 dicembre 1980) 

Evidente lesione nell'abside, cenni di rotazione e scol
lamento alla facciata e alla parete retrostante l'abside. 
Sconnessioni e fatiscenza del tetto; lesioni con piccole 
cadute di intonaco alla sottostante volta, soprattutto in 
chiave. 

M.A.L.G. 
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SANT'ANGELO A CuPOLO (FRAZIONE PASTENE). 

Chiesa del Rosario (30 dicembre 1980) . 

Accentuazione di vecchie lesioni in chiave alle aperture 
dell'ordine superiore del campanile. 

M .A.L.G. 

SANT'ANGELO A CuPoLO (FRAZIONE PERILLO) 

Chiesa di San Matteo Apostolo (30 febbraio 1981) 

Aggravamento delle lesioni preesistenti al sisma. Le
sione in chiave dell'arco sottostante al presbiterio. 

S.B.A.A. 

SAN BARTOLOMEO IN GALDO 

Chiesa Madre di San Bartolomzo (13 gennaio 1981) 

Aggravamento dei danni precedenti al sisma; schiac
ciamento del primo pilastro della navata sinistra. L 'arco 
del transetto destro presenta lesioni in chiave . 

RE. M., V.D.M. 

Chiesa di Santa =Maria degli Angeli (13 gennaio 1981) 

Aggravamento delle lesioni preesistenti. Lesioni di di 
stacco delle volte in stucco. Gravi lesioni all'arco trion
fale. Sconnessione del manto di copertura. 

RE. M . 

Chiesa dell'Annunz iata (13 gennaio 1981) 

Aggravamento delle lesioni preesistenti. Lesioni in 
chiave agli archi dell'ultima campata; dissesto e scon
nessione del controsoffitto e del manto. Lesioni alla cupo
letta di coronamento del campanile prospiciente la strada. 

RE.M. 

Cappella privata, via L. Bianchi (13 gennaio 1981) 

Aggravamento dei danni precedenti con dissesto delle 
capriate e notevole abbassamento delle corde. 

RE. M. 

SANTA CROCE DEL SANNIO 

Chiesa di San Sebastiano (29 dicembre 1980) 

Lesione in chiave al portale ; sconnessi o ne delle coper
ture, lesione in chiave alla finestra destra del transetto. 
Lesioni verticali al secondo ordine del campanile. Rottura 
dell'architrave della porta d'ingresso al campanile. 

RE.M. 

Chiesa e Convento di Sant'Antonio di Padova e Santa 
Croce (29 dicembre 1980) 

Lesioni diffuse all'architrave del portale; cavillature al 
catino absidale e alle volte della chiesa. Lesioni in chiave 
alle volte a botte dei vani delle scale, dell'ambulacro e del 
chiostro del convento. Lesioni gravi di distacco del cam
panile a vela. 

RE.M. 

Chiesa di Santa Maria Assunta (29 dicembre 1980) 

Nella chiesa aggravamento delle lesioni preesistenti. 
Lesioni di schiacciamento e rotazione della cantonata 
destra della facciata, fratture agli architravi dei tre portali. 
Nel sottotetto cavillatura delle volte. 

RE. M. 

r6o 

SAN GIORGIO DEL SANNIO 

Chiesa e Convento di San Giorgio martire (28 novembre 
1980 - 13 dicembre 1980- 2 marzo 1981) 

La chiesa presenta la facciata con lesioni di rotazione 
particolarmente accentuate all 'ultimo piano. Lesioni in 
chiave alle volte e agli archi. Si è demolito l'ultimo piano 
a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche. 

G .Z. 

Chiesa e Convento della Santissima Annunziata e dei Frati 
Minori (28 novembre 1980-13 dicembre 1980) 

Il complesso, che doveva già essere restaurato dopo il 
terremoto del rg62, ha subìto ulteriori danni a seguito del 
sisma del 23 novembre rg8o. L 'edificio presenta lesioni 
di rotazione della facciata e della parete laterale destra, 
nonché sconnessioni del manto di copertura. Altre lesioni 
si riscontrano nell'abside dove, allivello inferiore, si trova 
un coro !igneo del secolo XVIII. Si apre sull'abside, ad 
un livello superiore, un secondo ambiente con coro !igneo 
del secolo XVIII ed un organo con cantoria in legno inta
gliato e dorato. Questo ambiente superiore è gravemente 
lesionato soprattutto nel punto di raccordo tra la struttura 
curvilinea dell'arco trionfale e le pareti. Meno gravi sono 
le lesioni evidenti nella volta della chiesa e nelle voltine 
delle finestre. 

G.Z., I.C., G .P . 

SAN GIORGIO DEL SANNIO (FRAZIONE GINESTRA) 

Chiesa di Santa Maria della Pietà (13 dicembre 1980) 

Lesioni di rotazione della facciata e distacco dell'into
naco del solaio del sottotetto. 

G.Z. 

SAN LEUCIO DEL SANNIO 

Chiesa di San Leucio Vescovo (3 gennaio 1981) 

Lesioni verticali continue per tutta l'altezza del cam
panile nelle murature esterne, in quelle interne, e nella 
scala di accesso. Lesione di distacco del paramento 
esterno in pietra da taglio, con sintomi di schiacciamento 
e rottura dei conci alla base. Lesioni al vano interno 
alla chiesa sottostante il campanile. In corso opere di 
consolidamento. 

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

Chiesa di San Giovanni Battista (3 gennaio 1981) 

Lesioni alla torre campanaria che insiste sulla fac
ciata. Lesioni conseguenti alla parete interna della chiesa 
sottostante. Lesioni di sollevamento all'abside. Dissesto 
generale e fatiscenza della copertura. 

M.A.L.G. 

SAN LORENZELLO 

Palazzo di proprietà Ricciardi (30 dicembre 1980) 

Diverse lesioni con inclinazione e rotazione della fac
ciata verso corso Sasso. Si notano alcuni distacchi di ele
menti architettonici. In corso opere provvisionali. 

R.D.P. 

Palazzo Massone, proprietà privata 

Lesioni diffuse alle pareti ed alle volte. È m corso 
un intervento di consolidamento. 

G.Z. 
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SAN LORENZO MAGGIORE 

Chiesa e Convento di San Rocco (7 gennaio 1981) 

Lesioni notevoli con caduta di intonaci e diffusa 
fessurazione. Dissesto della copertura. 

R.D.P. 

Chiesa di San Lorenzo Martire e Collegiata (7 gennaio 
1981) 

Notevoli lesioni longitudinali in corrispondenza della 
chiave degli arconi del transetto, sui pennacchi, sulla 
sommità delle volte. Inizio di distacco delle pareti ter
minali dei bracci del transetto con strapiombo esterno e 
rotazione. Flessione centrale del soffitto a cassettoni. 

R.D.P. 

Chiesa del Santissimo Nome di Dio (7 gennaio 1981) 

Lesioni e fessurazioni di non rilevante portata in fac
ciata e all'interno in chiave degli archi. Fessurazione 
delle volte delle navate laterali. 

R. D.P. 

SAN MARTINO SANNITA 

Chiesa di San Martino Vescovo (20 dicembre 1980) 

Lesione di rotazione alla facciata, lesioni in chiave agli 
archi della parete laterale sinistra. 

G.Z. 

SAN MARTINO SANNITA (FRAZIONE CucciA) 

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (20 dicembre 1980) 

Sconnessione del manto di copertura del campanile, 
già fatiscente. 

S AN MARTINO SANNITA (FRAZIONE MANCINI) 

Chiesa del Santissimo Rosario (20 dicembre 1980) 

G.Z. 

Gravi lesioni di rotazione alla facciata; crollo parziale 
del tetto e della volta dell'abside. Lesioni diffuse in tutto 
il complesso conventuale e di schiacciamento delle mura 
del campanile. 

G.Z. 

SAN NAZZARO 

Chiesa del Carmine (13 dicembre 1980) 

Leggera lesione in chiave della volta. L'edificio presenta 
lesioni di rotazione alla facciata. 

G.Z. 

Palazzo Soricelli (13 dicembre 1980- 7 gennaio 1981) 

Gravi lesioni agli archi del loggiato dell'ultimo piano, 
:otazione della facciata principale. Lesioni diffuse in tutto 
1l complesso. 

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

Castello Montefalcone (13 dicembre 1980) 

Aggravamento del quadro fessurativo globale preesl
stente al sisma. 

G.Z. 

SAN NICOLA MANFREDI 

Chiesa di San Nicola, secolo XIX (20 dicembre 1980) 

Lesioni diffuse alle murature e alla volta dell'abside. 

G .Z. 

Palazzo Sersale (3 dicembre 1980) 

Aggravamento delle lesioni preesistenti al s1sma; li
mitati crolli di muratura già fatiscente. 

G .Z. 

Chiesa di Santa Maria del Fonte o Santurario di San 
Nicola (28 novembre 1980) 

La chiesa è stata dichiarata inagibile e chiusa al culto 
per una grave lesione nell'abside. 

l.C:. , G.P. 

SAN NICOlA MANFREDI (FRAZIONE PAGLIARA) 

Chiesa di San Nicola (3 dicembre 1980) 

La facciata presenta lesioni di rotazione; la volta è 
lesionata in chiave. 

G.Z. 

SAN NICOLA MANFREDI (FRAZIONE SANTA MARIA INGRI
SONI) 

Chiesa di Santa Maria Assunta (20 dicembre 1980) 

Lesioni di rotazione della facciata; crollo parziale del 
tetto e della volta; abside gravemente lesionata. Rota
zione della parete perimetrale destra. 

G.Z. 

SAN NICOLA MANFREDI (FRAZIONE SANTA MARIA A TORO) 

Chiesa di Santa Caterina (20 dicembre 1980) 

Lesioni alla cuspide e alla cella campanaria. 
G.Z. 

SAN SALVATORE TELESINO 

Palazzo eredi Pacelli, proprietà privata (16 novembre 1980) 

Dissesti interessano l'intero edificio; l'ala sul vico No
taio è disastrata; volte e solai sono parzialmente crollati; 
dissesti gravi nella scala e nell'androne. 

Castello, secolo XIX (26 novembre 1980) 

Dissesto della facciata posteriore. 

G.Z. 

G.Z. 

Chiesa di Santa Maria Assunta (26 novembre 1980) 

Il dissesto interessa principalmente il nucleo originale 
(secolo XVI) dell'edificio, attualmente costituente una 
cappella della stessa chiesa, con lesioni di rotazione nella 
parete absidale e nella volta di copertura. Il quadro fes
surativo interessa, anche se in misura minore, il transetto 
e l'abside. È stato effettuato un intervento provvisionale 
di puntellamento del transetto e della cappella. 

G.Z., V.n.M. 

r6r 
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SoLOPACA 

Palazzo Ducale (26 novembre 1980-9 gennaio 1981) 

Crollo parziale della copertura; accentuazione del qua
dro fessurativo precedente. Lesioni diffuse e schiaccia
mento dei coppi della linea di gronda del torrione. 

G.Z. 

Palazzo Cutillo (16 novembre 1980) 

Notevolmente dissestato soprattutto nel pnmo p1ano 
e nella facciata posteriore che tende a ruotare. 

G.Z. 

Chiesa del Carmine (26 novembre 1980) 

La parete laterale destra è ruotata; la facciata presenta 
lesioni di rotazione; la volta è lesionata in chiave e le 
catene di ferro si sono spezzate. Le mura perimetrali si 
sono gravemente lesionate. È stato effettuato un inter
vento provvisionale di puntellamento delle strutture. 

G.Z. 

Chiesa di San Martino (26 novembre 1980) 

La facciata presenta lesioni di rotazione; le volte e le 
arcate delle navate laterali sono lesionate; i quattro archi 
del transetto hanno lesioni in chiave così come gli archi
travi delle finestre della facciata e dell'abside. Caduta di 
frammenti di intonaco. È stato effettuato un intervento 
provvisionale di puntellamento. 

G.Z. 

Campanile della Chiesa di San Mauro (26 novembre 1980) 

Le condizioni dell'edificio non destano preoccupa
zioni. Una lesena del secondo ordine è fessurata vertical
mente. 

G.Z. 

Chiesa Ricettizia (7 gennaio 1981) 

Lesioni diffuse e di rotazioni della facciata; lesioni in 
chiave dell'arcata della cantoria; dissesto con infiltra
zione d'acqua nella cupola della cappella di San Pietro. 
È in corso un intervento di consolidamento. 

TELESE 

Telesia 

G.Z. 

Uno fra i principali centri sanmt1c1 m età preromana, 
ebbe carattere urbano in seguito a deduzioni di colonie 
romane fra il tardo II secolo a.C. e gli anni 8o del I se
colo a.C. A quest'epoca risalgono le mura urbane, di 
cui alcuni tratti sono stati abbattutti ed altri danneggiati 
dal terremoto e che costituisono uno dei più interessanti 
complessi del genere per l'applicazione delle teorie di 
Filone di Bisanzio, con cortine concave e torri per arti
glierie fortemente aggettanti. Danni più lievi hanno subìto 
i resti del Teatro e dell'Anfiteatro, risalenti all'inizio 
dell'età imperiale. 

W.J. 

T arre campanaria (26 novembre 1980) 

Accentuazione delle lesioni preesistenti interessanti gli 
ultimi due ordini. È stato effettuato un intervento di con
solidamento. 

G.Z. 

Chiesa della Madonna delle Grazie (27 gennaio 1981) 

Lesioni diffuse lungo tutta la muratura portante con 
rotazione delle pareti; sconnessioni del tetto e gravi le
sioni alla volta di sottotetto. 

G.Z. 

Tocco CAuDio 

Centro Storico (30 dicembre 1980) 

Il borgo, racchiuso entro una cinta di bastioni di con
tenimento della roccia naturale su cui si sviluppa, è di 
eccezionale interesse storico-ambientale per l' unitarietà 
dei caratteri stilistici e architettonici degli edifici, non 
alterata da sostituzioni o superfetazioni. Aggravamento 
dello stato di fatiscenza antecedente il sisma con crolli 
spontanei e demolizioni effettuate a salvaguardia della 
pubblica incolumità. Totale evacuazione e chiusura dei 
varchi di accesso, in attesa di un intervento che cristal
lizzi il borgo nella sua attuale condizione, ma che lo renda 
fruibile come museo della propria storia, di cui numerosi 
reperti archeologici costituiscono le prime testimonianze. 

VITULANO 

Palazzo Pedicini, secolo XIX (27 dicembre 1980) 

Il palazzo presenta alcune lesioni in facciata. 

T.P. 

T.P. 

Chiesa e Convento della Santissima Trinità (29 dicembre 
1980) 

Lesionato l'anello d'imposta del tamburo della cupola 
con distacco di uno spicchio della cupola stessa. Lesioni alle 
strutture verticali del transetto. Nella cappella di Santa 
Menna distacco della volta a botte dell'arco di accesso 
alla cappella stessa. Danni notevoli alle strutture verti
cali ed alle volte dell'edificio conventuale e nella sala delle 
udienze; gravemente dissestato l'architrave della porta 
di accesso. In corso opere provvisionali. 

T.P. 

Chiesa di Santo Spirito (15 gennaio 1981) 

Lesioni verticali ai muri portanti e diffuse alle volte e 
agli archi. 

T.P. 

Chiesa di Santa Croce (15 gennaio 1981) 

Lesioni alle strutture verticali dell'abside e alle due 
cappelle laterali con ripercussioni ai catini. Lesione nel 
cantonale destro del corpo aggiunto in facciata (casa ca
nonica) con danni alle volte e ai solai in legno 

T.P. 

Chiesa della Santissima Annunziata (29 novembre 1980) 

Lievi dan:J.i al catino absidale ed alle strutture murarie 
del transetto. 

T.P. 
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