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OPERE IMMOBILI E MOBILI, ARCHEOLOGIA 

ACERNO 

Chiesa di San Donato (2 dicembre 1980) 

La chiesa e il campanile esteriormente presentano le
sioni di grave entità. Nell' interno, gli affreschi della volta 
del presbiterio del secolo XIX, firmati ' Pallante ', pre
sentano lesioni. Uno degli angeli in stucco sulla cona 
dell'altare del transetto destro si è frantumato. 

Foto: A.F.S.G. RLX 785r-s8. 
C.F. , R.M. 

ANGRI 

Chiesa di San Giovanni Battista (25 novembre 1980 -
10 aprile 1981) 

Lesioni profonde diffuse agli archi della cupola e delle 
navate; la sacrestia è lesionata lungo le pareti e sulla 
volta; lesioni lungo la facciata fino all'altezza del rosone. 
Non si rilevano danni al soffitto !igneo dorato con grandi 
tele del secolo XVIII. Per ragioni di culto sono stati 
trasferiti in una sala adiacente alla chiesa una statua !ignea 
del secolo XIV raffigurante ' San Giovanni ' e un cro
cifisso del secolo XVIII. 

P.L.n.C., P.G . 

Chiesa del Carmine (25 novembre 1980) 

Crollo della parete superiore della facciata e distacco di 
questa dal corpo della chiesa, che è gravemente lesionata. 

P.L.n.C., P.G . 

Chiesa dell 'Annunz iata (25 novembre 1980 - l O aprile 
1981) 

Lesioni alla volta e in facciata; più gravi quelle della 
cupola che hanno causato il crollo di alcuni spicchi. Non 
risultano danneggiate le 3 tele del secolo XVIII nel 
transetto e nel coro, nè le statue !ignee e in cartapesta 
delle cappelle laterali. 

P.L.n.C. , P.G . 

A TENA LUCANA 

Chiesa di Santa Maria Maggiore (28 novembre 1980) 

Il campanile è caduto; lesioni diffuse di grave entità. 

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

A tina (28 febbraio 1981) 

Coincide con l'attuale Atena Lucana ; era uno dei più 
importanti centri della Lucania preromana di cui re
stano avanzi della cinta in opera poligonale della città e 
dell'arco risalenti al IV secolo a.C. Hanno subìto danni 
riparabili i materiali del magazzino, provenienti preva
lentemente da un'importante necropoli enotria del VII -V 
secolo a. C. 

W.J. 

BARONISSI 

Palazzo del Municipio (26 novembre 1980 - 12 marzo 
1981) 

L'edificio presenta lesioni lungo le paraste al primo 
piano e forti scrostazioni d 'intonaco. Crolli parziali del 
cornicione. Inagibile. Nel secondo sopralluogo si è con
statato che ogni elemento strutturale è interessato da un 
fenomeno vistosissimo di schiaccia mento : le ali all'ingresso 
principale sono sottoposte ad un fenomeno di rotazione. 

E. V. 

Chiesa del Santissimo Salvatore (6 gennaio 1981) 

Lesione longitudinale al centro della facciata. L ' interno 
non ha subìto danni rilevanti, nè sono state danneggiate 
opere d'arte. 

F .F. , L.G. 

Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (6 gennaio 1981) 

La chiesa presenta lesioni all'arco trionfale e al soffitto 
nella zona del presbiterio. Nessun danno agli oggetti 
d'arte. 

F .F ., L.G. 

BARONISSI (FRAZIONE ACQUAMELA) 

Chiesa di San Domenico (l dicembre 1981) 

Il tetto è parzialmente crollato ; sulla facciata, lesioni 
nell 'ala destra e nel frontone. Lesionato il campanile. 
All'interno lesioni al transetto e nella navata sinistra. 

E. V. 

Stabile denominato La Reggia di Margherita di Durazzo 
(26 novembre 1980) 

L'intero fabbricato ha subìto un fuoripiombo notevole, 
denunciato anche dalla polverizzazione delle pietre d'an
golo a. de~tra . Danni notevoli alle coperture. Puntellatura 
provvtsona. 

E. V. 

BARONISSI (FRAZIONE ANTESSANO) 

Chiesa di Sant'Andrea Apostolo (26 novembre 1980 - 30 
dicembre 1980 - 13 gennaio 1981) 

Il tetto è interamente crollato provocando la spacca
tura del frontone e la espulsione del materiale lapideo. 
Le pareti sono pericolanti e le lesioni si estendono sul
l'intero perimetro. Crollo della copertura del campanile. 
Forti lesioni anche nell'edificio annesso. 

È stato puntellato lo spigolo sinistro della facciata, 
l'arco trionfale e il locale della sacrestia. Gli oggetti 
d'arte sono stati rimossi, collocati nei locali attigui alla 
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chiesa e dati in consegna al parrocco Giuseppe Vitale 
(verb. n. 334/8o del 30 dicembre 1g8o) : 

Anonimi secolo XIX, ' Sant'Anna ', scultura !ignea, 
cm. 170, ' San Nicola ', scultura !ignea, cm. 170, ' Santa 
Lucia ', scultura lignea, cm. go, ' Crocifisso ', legno e 
cartapesta, cm. 120, ' Sant'Andrea ', scultura !ignea, 
cm. go; Anonimi fine secolo XIX-inizio secolo XX, 
'Addolorata' scultura lignea, cm. 170, 'Madonna del 
le Grazie ' , cartapesta, cm. 170, ' San Giuseppe col 
Bambino' , gesso dipinto, cm. 155, 'San Michele Ar
cangelo ', cartapesta, cm. 175 ; Anonimi secolo XVII, 
' Madonna con Bambino, Santi e Anime purganti ', olio 
su tavola, cm. 232 X 151 ; Anonimo stanzionesco seconda 
metà del secolo XVII, ' Madonna del Rosario e Santi ', 
olio su tela, cm. 173 X I 14; Anonimo secolo XVIII , ' Im
macolata Concezione e Santi ', olio su tela, cm. 200 x 146; 
Pidaos Sessa, firmato e datato, 'Martirio di Sant'Andrea' 
(1747) , olio su tela, cm. 220 X 120. 

E.V. , G.R. , F.F. , L.G. 

BARONISSI (FRAZIONE CAPO SARAGNANO) 

Chiesa di Santa Maria del Carmine (6 gennaio 1981) 

La facciata presenta lesioni in senso longitudinale che 
interessano soprattutto le parti centrale e destra; il tim
pano superiore ha iniziato a staccarsi. All'interno si è 
verificato il crollo della copertura di tutta la zona absidale 
che ha provocato danni all'altare maggiore in marmi 
policromi della prima metà del secolo XX. Si è verificato 
inoltre il distacco della facciata con lesioni nella contro
facciata e in tutta la navata. Le opere d'arte, non dan
neggiate, sono state spostate nella sacrestia e nell'anti
sacrestia. 

E.V. , F.F., L.G. 

BARONISSI (FRAZIONE CASALNAPOLI) 

Chiesa di Sant'Antonio (6 gennaio 1981) 

Distacco dell'abside dalla navata . Nessun danno agli 
oggetti d 'arte. 

F.F., L.G. 

BARONISSI (FRAZIONE SARAGNANO) 

Chiesa e Convento di San Francesco di Paola (l dicembre 
1980 - 6 gennaio 1981) 

Nel convento del secolo XVI, estesa scrostazione d'in
tonaco sulla facciata; nel frontone lesioni molto accentuate ; 
disfacimento del tetto, con caduta di parte dei cronicioni. 
Il campanile è crollato per tre quarti . La chiesa appare 
interamente proiettata in avanti. All'interno caduta di 
stucco e lesioni nella volta; non si riscontrano danni agli 
oggetti d 'a rte. 

E.V., F .F., L.G. 

Chiesa di San Rocco (6 gennaio 1981) 

Lievi lesioni alla facciata ; una, più profonda, ha stac
cato l'architrave a sinistra. Nell' interno, lesioni all'arco 
trionfale. Le opere d'arte non sono state danneggiate . 

F .F., L.G. 

r88 

BARONISSI (FRAZIONE SAVA) 

Chiesa e Convento della Santissima Trinità (26 novembre 
1980 - 20 dicembre 1980 - 6 gennaio 1981) 

Profonde lesioni verticali a destra e a sinistra della 
facciata; lesione da schiacciamento sui muri perimetrali, 
longitudinali della chiesa, aggettanti su aree pubbliche ; 
lesioni di schiacciamento sull 'area perimetrale; lesione 
sull'arco trionfale in chiave; dissesti e parziale crollo del 
campanile. Altri crolli si sono verificati lungo i muri lon
gitudinali nord e sud. Infiltrazioni di acque nella parte 
sinistra d'accesso al transetto danneggiano l'affresco di 
A.M . Ricciardi, raffigurante ' Scene della vita di San 
Francesco '. L 'arco trionfale e la zona del presbiterio, 
sempre affrescati da Ricciardi, hanno subìto altre lesioni. 
La tavola di Giovan Bernardo Lama nel cappellone del 
l'Immacolata non ha subìto danni, mentre la cona coeva 
di legno intagliato e dipinto si è rotta in più parti. Il 
convento non ha subìto danni di rilievo. Sono stati ini
ziati i lavori di consolidamento del tetto. 

E.V., F .F. , L.G. 

Chiesa di Sant'Agnese (26 novembre 1980 - l dicembre 
1980) 

La copertura del pronao è quasi interamente crollata; 
le volte a crociera ancora in piedi presentano profonde 
lesioni in chiave per schiacciamento della soprastante 
copertura; lesioni verticali sugli spigoli di attacco con il 
corpo della chiesa. Sulla facciata lesioni nell 'angolo destro 
e sulle arcate che disegnano i vani delle finestre. Il cam
panile ha lesioni localizzate sulle aperture. All'esterno la 
copertura della chiesa ha retto abbastanza bene, grazie ad 
un precedente consolidamento. Nell'abside si è verificata 
una fessurazione parabolica dovuta a traslazione verticale 
intermedia sulla parte di chiusura e la volta di copertura. 
Sempre in chiesa lesioni sulle lesene. In corso opere pov
visionali. Sotto l'attuale chiesa di Sant'Agnese è conservato 
il piano inferiore di una villa romana di età giulio-claudia, 
con un criptoportico ed un ninfeo a tre navate. Il terre
moto ha dissestato le volte di tali ambienti creando danni 
anche alle murature. 

W.J., E.V., F .F ., L.G. 

BELLOSGUARDO 

Chiesa di San Michele Arcangelo (20 dicembre 1980) 

Lesioni diffuse localizzate particolarmente nella zona 
absidale; scollamento del cornicione esterno sia sulla 
facciata principale che su quelle laterali, che hanno pro
vocato lo spostamento delle tegole con pericolo di crollo. 
Lesione verticale lungo la parete Est retrostante all'abside 
con ripercussione all ' interno. Si è provveduto al transen
namento della zona absidale e alla rimozione delle tegole 
e delle parti pericolanti dei cornicioni. Le lesioni sono 
sottoposte ad un costante controllo. Le opere d 'arte, tra 
cui una notevole scultura lignea raffigurante ' San Mi
chele', ambito di G . Colombo, degli inizi del secolo 
XVIII, non corrono pericolo immediato e sono state 
pertanto lasciate in loco. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9074-78. 
M .R.N ., F.N. 
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BRACIGLIANO (FRAZIONE CASALI) 

Chiesa della Santissima Annunziata (15 gennaio 1981 -
23 gennaio 1981) 

All' interno, lesione sulla parete d 'ingresso in chiave al 
finestrone; sulla volta una lesione longitudinale si prolunga 
sino alla volta a crociera di sinistra. Lesioni diffuse nelle 
cappelle di destra e sul cornicione soprastante, sull'arco 
di trionfo in chiave, e in verticale sulla parete destra . 
Sfondamento e caduta parziale del tetto dell 'abside con 
infiltrazione di acqua piovana sugli affreschi di R. Loria 
(firmati e datati 1921). Puntellatura provvisoria dell'abside 
e delle cappelle di destra . 

M .G.D.G. , F .F. , L.G. 

BRACIGLIANO (FRAZIONE SAN NAZARIO) 

Chiesa di San Nazario (15 gennaio 1981 - 6 febbraio 1981) 

All'esterno, lesione in chiave nel timpano che si pro 
lunga sul finestrone ; scrostazioni di intonaco in più punti . 
Il campanile presenta lesioni in chiave nei due ultimi 
archetti con inclinazione a sinistra verso la chiesa. Cupola 
pericolante in dissesto totale. Diverse lesioni attraversano 
la cupola, le quattro arcate e le pareti sottostanti, lesione 
in chiave nell 'arco di trionfo e lesione diffusa nelle mura 
perimetrali. Tutte le opere d'arte conservate nella chiesa, 
tranne un crocifisso ligneo del secolo XVIII, sono 
state rimosse per interessamento del parroco Pa~ql!ale 
Piscitelli, e si conservano nella congrega del Santlsstmo 
Sacramento e della Buona Morte annessa alla chiesa. È 
stata effettuata una puntellatura provvisoria della cupola, 
dell'abside e del campanile. Le opere di pertinenza della 
chiesa, ora spostate temporaneamente nella congrega, 
sono: 

Anonimi secolo XVIII, 'Vergine Bambina', statua 
manichino in legno e stoffa, cm. 85; ' Addolor~ta ', statua 
manichino in legno e stoffa, cm. 120; Anommo secolo 
XVIII-XIX, 'San Luigi Gonzaga , scultura in legno 
policromo, cm. 145; Anonimo fine se~olo XVIII.
inizio secolo XIX, ' Il Salvatore' scultura m legno poh
cromo, cm. 165; Anonimo fine secolo XVIII, 'Assun
ta ', scultura in legno policromo cm. 148, ' San Biagio 
Vescovo ', legno policromo, cm. 16o ; Anonimo secolo XX, 
' San Rocco ', cartapesta dipinta, cm. 160. 

M .G .D.G ., F .F. 

B RACIGLIANO (FRAZIONE TuoRo) 

Chiesa di San Giovanni Battista (13 gennaio 1981 - 23 
gennaio 1981) 

La chiesa, risalente al XV secolo, presenta una lesione 
verticale dal timpano alla porta d 'ingresso, che si riper
cuote anche all'interno. Nella chiesa, il cornicione è in 
più parti caduto; si riscontrano lesioni nella volta della 
terza cappella a destra, mentre la prima e la quarta cappella 
di sinistra presentano lesioni in chiave negli archi che si 
propagano nella volta e nel muro perimetrale. Lesion.i di 
dis tacco dell 'abside dal muro perimetrale e dell 'arco tnon
fale dalla volta. Puntellatura dell'abside. Al momento non 
si riscontrano condizioni tali da dover rimuovere il di 
pinto collocato sulla parete absidale, opera di N.M. 
De Caro della seconda metà del secolo XVIII, raffigu
rante ' Madonna col Bambino '. 

M .G.D.G ., F .F ., L.G. 

-

Congrega del Santissimo Rosario annessa alla Chiesa di 
Giovanni Battista (13 gennaio 1981 23 gennaio 1981) 

La facciata non presenta lesioni, mentre il campanile 
è lesionato nella parte più alta. All'interno, lesioni longi
tudinali e trasversali lungo le pareti delle navate e nelle 
volte. Lesioni negli archi della volta . Puntellatura prov
visoria lungo i muri perimetrali, nella volta e nel campanile. 
Nessun danno agli oggetti d 'arte. 

M.G.D.G., F .F ., L.G. 

BUCCINO 

Chiesa dell 'Annunziata (26 novembre 1980 - 16 gennaio 
1981) 

Lesioni sulle pareti laterali, sull'arco trionfale e all'in
tersecazione tra pareti e soffitto. Quest'ultimo, in più 
punti sfondato, presenta numerose infiltrazioni d'acqua 
che danneggiano la tela raffigurante ' Annunciazione e 
Angeli musicanti ' del secolo XIX. La parte nord della 
chiesa è lesionata all'angolo con la facciata principale ; 
altre lesioni si riscontrano sui muri a Nord ed Est del
l'abside. Nessun altro danno alle restanti opere d'arte. 

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

Castello, Secolo XIV (26 novembre 1980) 

Crolli di pietra dalla sommità della muraz10ne verso 
Nord sull'abitato sottostante. 

G. V. 

Chiesa di Sant'Antonio (26 novembre 1980 - 7 gennaio 
1981) 

Gli arconi che collegano i contrafforti sui due lati della 
chiesa settecentesca, decorata con stucchi, hanno subito 
un distacco su un piano verticale parallelo alla facciata . 
All'interno una lesione trasversale nel finestrone del tran
setto sinistro corre per tutta la larghezza dell ' intradosso ; 
si riscontrano poi una lesione sull'arco trionfale e un'altra 
sulla parete d'ingresso ~ietro l'o~gano . . Lungo le I?areti 
laterali esterne sconness10ne deglt archt sovrappostl alla 
struttura originaria. Sono in corso opere provvisionali. 

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

Chiesa di San Nicola (26 novembre 1980 - 11 dicembre 
1980 - 4 febbraio 1981) 

Accentuazione delle preesistenti lesioni. Si sono veri
ficati crolli dalla sommità della copertura completamente 
fatiscente . Dissesti e lesioni al campanile. Si è provveduto 
all'ingabbiamento del campanile e al puntellamento della 
chiesa. Sono in corso opere provvisionali . 

G .V., R.M. , AA .. 

Chiesa Madre (26 novembre 1980) 

Campanile dissestato dall 'alto verso la base, e parzial
mente crollato; piccoli crolli e dissesti nella copertura a 
tetto della chiesa, che si presenta fatiscente. 

G.V. 

r8g 
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Chiesa di Santa M aria S olitaria (28 novembre 1980 -
4 febbraio 1981) 

L'intero tetto è crollato e le mura sono gravemente 
pericolanti. È tuttora impossibile accedere all'interno a 
causa delle macerie accumulate dietro la porta. 

A.A. , R.M., F.N. 

Chiesa dell 'Immacolata e Convento di San Francesco (26 
novembre 1980 - 13 gennaio 1981) 

È crollata parte della copertura del campanile con 
rivestimento di mattoni. Dissesti e parziali crolli del 
tetto della chiesa. Il soffitto, affrescato nel 1954, pre
senta lesioni orizzontali. Sulla facciata del convento crollo 
del primo arco; lesioni di distacco delle tompagnature di 
fondo di tutti gli altri archi; l'arco centrale a piano terra 
è spezzato in asse alla base del pilastro superiore. In 
corso opere provvisionali. 

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

Chiostro degli Agostiniani, attiguo alla chiesa di Sant'An
tonio (28 novembre 1980 - 7 gennaio 1981) 

Sconnessione degli archi sovrapposti alle pareti esterne 
della chiesa, attigue al chiostro. Alcune lesioni preesi 
stenti, accentuate in seguito al sisma, sulle volte del 
chiostro. In un analogo ambiente attiguo, totalmente 
scoperchiato, presenza di frammenti di affreschi trecen
teschi, parzialmente ricoperti da ridipinture dei secoli 
XVII-XVIII. Già prima del terremoto erano in corso 
lavori di restauro del chiostro e degli ambienti adiacenti. 

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

Convento di Sant'Agostino (l dicembre 1980) 

Il solaio di copertura dell 'ex convento adiacente al 
chiostro, ora sede comunale, risulta lesionato . 

G .V. 

Chiesa di Santa Maria Assunta (7 gennaio 1981) 

Sono molto lesionati e pericolanti l'abside e il campa
nile (l ' ultimo ordine della torre campanaria è in immi
nente pericolo di crollo). Il soffitto, di rifacimento recente, 
è sfondato nell'angolo destro verso l'altare maggiore. La 
controfacciata si presenta fortemente fessurata . La cor
nice marcapiano interna è lesionata. Sulla cona del terzo 
altare a destra un putto in stucco del secolo XVIII st e 
staccato dalla parete di fondo. Risulta danneggiato l'or
gano, datato 1748, in legno intagliato e dorato, la cui 
parte centrale del meccanismo delle canne è crollata. Il 
dipinto nella quarta cappella destra, raffigurante il 1 Bat
tesimo di Cristo ' del secolo XVIII, è stato rimosso in 
data 13 gennaio 1981 e trasferito nell'attigua canonica, 
consegnatario il sacerdote Antonio Volpi, a causa dello 
sfondamento del soffitto in corrispondenza della cappella. 

A.A., R.M. 

Chiesa di Santa Croce (13 gennaio 1981) 

La chiesa ha subìto pochi danni. Si riscontrano sol
tanto lievi lesioni all'arco trionfale e nella cornice mar
capiano interna che corre lungo tutto il perimetro della 
chiesa . 

A.A., R.M. 

rgo 

CAGGIA NO 

Chiesa di Sant'Antonio (4 dicembre 1980) 

Presenta diffuse lesioni ed è stata dichiarata inagibile. 
Non si sono riscontrati danni agli oggetti d'arte. 

R.M. , M.R.N. , Ca.F. 

Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria ( 4 dicembre 1980) 

Nella chiesa si riscontrano lesioni diffuse che non 
hanno tuttavia danneggiato le opere d'arte. Inagibile. 

R.M., M .R.N., Ca.F . 

Chiesa di Santa Maria dei Greci (4 dicembre 1980) 

Lesioni a tutta la struttura murana. 

R.M., M.R.N., Ca.F . 

Chiesa del Santissimo Salvatore (4 dicembre 1980) 

A causa di estese lesioni alla struttura la chiesa è stata 
dichiarata inagibile. Al momento non appaiono rilevabili 
danni agli oggetti d 'arte. 

R.M., M.R.N., Ca.F . 

CALVANICO 

Chiesa del Santissimo Salvatore (24 marzo 1981) · 

Rotazione e distacco del campanile dal corpo della 
chiesa; gravi lesioni in senso longitudinale soprattutto 
nella parte superiore della facciata. All ' interno profonde 
fenditure percorrono, in senso longitudinale, le volte 
delle due navate laterali con caduta di parti in muratura. 
In prossimità della controfacciata si è verificato un par
ziale crollo delle coperture ; danni anche alla parte centrale 
del soffitto che racchiude una tela settecentesca, misti
linea, raffigurante l' 1 Ascensione ' staccatasi dal supporto 
nella zona superiore sinistra. Due lesioni si sono 
prodotte nell'arco trionfale e gravissimi danni sono evi
denti nella zona del transetto, le cui condizioni statiche 
risultano precarie. Nella zona absidale, anch'essa molto 
lesionata, si è verificato il crollo parziale delle strutture 
!ignee di supporto. Lo spostamento delle opere d 'arte 
conservate nella chiesa, e che non hanno subìto danni, 
sarà effettuato successivamente all 'opera di puntellamento. 

E.V. , F .F. , L.G. 

CAMPAGNA 

Chiesa della Santissima Annunz iata (25 novembre 1980 -
4 dicembre 1980 - 9 gennaio 1981) 

Crollo della copertura della navata centrale. La fac
ciata appare inclinata verso la strada. Il campanile è 
fortemente lesionato in corrispondenza della penultima 
monofora. Sono state rimosse le parti pericolanti ed è 
stata puntellata la parete laterale (fig. 65). Sono state 
trasferite nella chiesa dello Spirito Santo, consegnatario il 
parroco Umberto Aiello (verb. del 9 gennaio 1981), le 
opere: 

Anonimo secolo VIII, 1 San Gerardo che dà la 
regola a due Angeli ', olio su tela, cm. 2 2 0 X 145; Ano-
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nimo secolo XVIII, ' Annunciazione ' , olio su tela, cm. 
3IO X 225, ' Madonna con Bambino e due Santi Vescovi ', 
olio su tela, cm. I30 X 94 ; Anonimo secolo XX ' San 
Liberato e due Angeli ', tempera su tela, cm. I33 ~ Ioo · 
' SaJ!ta C~iara.', olio su tela, cm. 200 X I 35, ' Santo Do~ 
memcano , olto su tela, cm. 250 X I 50 ca.; Anonimo fine 
secolo XVI, ' Madonna delle Grazie con Bambino, Santo 
Vescovo e Santa Chiara ', olio su tavola, cm. 240 X I 50 
ca.; 6 statue in legno, gesso e cartapesta, ' Madonna 
di Fatima', 'Sant'Antonio con il Bambino ', ' San Fran
cesco d'Assisi ', 'San Michele Arcangelo ', 'Addolorata' 
' Cristo Risorto '; edicola marmorea del XVIII secolo: 
h. cm. 7S; Anonimo secolo XVII, crocifisso !igneo, h. 
cm. 200; Anonimo secolo XIX, ' Sant'Agostino ', scultura 
!ignea, h . . cm. 50 ca.; 4 . reliquiari in legno e metallo ; 
portella d t tabernacolo m metallo dorato ; crocifisso in 
met~llo dorato ; urna in legno e vetro contenente reliquie ; 
croctfisso hgneo, h . cm. S4; 2 frammenti di altari 
marmorei raffiguranti putti alati ; 5 candelabri in ottone, 
h. cm. I04; 6 candelabri in ottone, h. cm. So; 6 cande
!abri . in ottone, h. cm. 6o; 6 . candelabri in legno 
tntaghato, h. cm. So; 2 candelabn in ottone con base a 
motivi floreali , h. cm. 70; 3 candelabri in ottone con base 
a motivi floreali, h. cm. 66; 3 candelabri in ottone, h. cm. 
55; 5 candelabri in ottone, h. cm. 44; 4 candelabri in 
ottone, h . cm. 50; 4 candelabri in ottone, h. cm. 40; 
4 candelabri in ottone, h. cm. 3 I; 4 candelabri in ottone 
a motivi floreali! h. cm. 34; crocifisso in cartapesta, h. 
cm. Io3; Anommo fine secolo XIX, crocifisso !igneo 
h. cm. SI ; 

Foto: A.F.S.G. RLX 7859-970. 

G .V., P.D .M. , A.S. , R.M. 

Duomo (25 novembre 1980 - 4 dicembre 1980 - 9 gennm:o 
1981 - 11 febbraio 1981) 

Crollo del timpano della facciata principale (fig. 66) 
e parziale crollo della zona absidale (fig. 67). Nel cam
panile, in chiave agli archi delle monofore, si riscontrano 
alcune lesioni. All ' interno, fortemente lesionato l'arco 
trionfale e la cupola del transetto (fig. 6S) . Nella zona pre
sbiteriale la caduta della copertura ha provocato lo sprofon
damento del pavimento dietro l'altare maggiore nella sotto
stante chiesa dei Morti; le pareti con affreschi del secolo 
XX sono pericolanti. Nel crollo è stato coinvolto anche 
un crocifisso !igneo del secolo XVI frantumato in più 
pezzi (i frammenti recuperati sono conservati nella chiesa 
dei Morti). Sono state rimosse le parti pericolanti e si 
sta procedendo al restauro degli elementi in bilico e alla 
puntellatura. Sono stati trasferiti dai locali della chiesa 
a quelli dell'Episcopio (verb. II febbraio IgSI, n. 
I 25), consegnatario il parroco A. Cipollaro, le opere: 
Anonimi secolo XVIII (ambito P. De Matteis) ' Santa 
Maria Domenica', olio su tela, cm. 220 X I5o ; 
' Sant'Antonio da Padova', olio su tela, cm. 6o X 75 ; 
' Sant'Amalia' , scultura in legno e ottone, mezzo busto, 
h. cm. 62 ; (ambito P. De Matteis) ' Presentazione al 
T empio, olio su tela , cm. I45 X 210, 'Cena in Em
maus ' , olio su tela (siglato ' Luciano P .), cm. I30 X 245, 
' Santa Lucia ', olio su tela ; Anonimo fine secolo XVIII, 
' Addolorata ', scultura !ignea con stoffa, h. cm. ISI; 
' San . Luigi', scultura in legno con stoffa, h. cm. I74 ; 
Anorumi seconda metà secolo XIX, ' San Francesco 
di Paola', olio su tela, cm. 230 X I6o ; Anonimi secolo 
X IX, ' San Catello e Sant'Antonino ', olio su tela, 
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cm. 230 X I 50, ' Sant'Apollinare ', olio su tela (sigl. 
Mauro), cm. 220 X I 50, ' Madonna con Bambino' 
olio su tela, cm. 35 X 45, ' crocifisso !igneo ' h. cm: 
230, 'Santo Vescovo', olio su tela, cm. So x II~ ' Santo 
Alfonso', olio su tela, cm. 75 X 6o, 'Santo Franc~scano ' 
olio su tela, cm. ?5 X 75, ' Santa Rita ', scultura !ignea: 
h. cm. S7 ; Anommo fine secolo XIX, 'San Gennaro' 
scultura !ignea, h. cm. 105 ; Anonimi secolo XX 'Vescovo'' 
olio su tela, cm. 6o X IIO (ovale) , ' Estasi di 'un Santo ,' 
olio su tela, cm. 65 X 50, 'Santo Vescovo ', olio su tela' 
cm. 65 X So, ' Santo Vescovo ', olio su tela, cm. 75 x I05 ; 
A. Casella, secolo X:X, ' Vescovo ', olio su tela, cm. 
IOO X II 5; 2 ombrell1 processionali in legno e raso rica
~ato della fine secolo XVIII, h . cm. I63; ostensorio 
m argento, fine .secolo XVIII, h. cm. 46; ' Madonna della 
Pace con Bambu~o .', scultura in legno policromo, h. cm. 
I70; 6. cand.elabn m ottone, h. cm. So; 4 candelabri in 
leg~o mta~hato e dorato, h. cm. I65; serie di piviali, dal
ma.ttc.he, ptanete, stole e altri arredi sacri di notevole pregio 
arustlco. 

Foto: A.F.S.G. RLX 7878-97, RLX 87oo, RLX 8695-99, RLX 
8701 , RLX 8805-12. 

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

Chiesa di San Bartolomeo (25 novembre 1980 - 4 dicembre 
1980 - 19 gennaio 1981 - 11 febbraio 1981) 

L 'edificio è composto di due ambienti: l 'oratorio del 
Santissimo Rosario e la chiesa vera e propria. Quest'ul-

rgr 
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66 - CAMPAGNA (SALERNO), DUOMO - SCORCIO DELLA FACCIATA 

tima presenta lesioni nel soffitto !igneo della navata cen
trale con caduta di alcuni tasselli di legno, che sono con
servati in sacrestia. Lesioni nel presbiterio, lungo le pa
reti e sulla volta; lesioni lungo la parete del coro, so
prattutto nella parte superiore corrispondente alla facciata, 
che corre il rischio di crollare. Si rende necessaria la ri 
mozione delle 3 tele del cassettonato, risalenti al secolo 
XVIII , in alcuni punti staccate dal loro supporto : ' Mar
tirio di San Bartolomeo ', ' Crocifissione ', e ' Madonna 
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in trono e Santi' (copia del dipinto di F. Solimena nel 
Duomo di Aversa) . L'operazione di rimozione concordata 
tra la Soprintendenza per Beni i Artistici e Storici, il Ve
scovo Gaetano Pollio e l'Assessore all'Urbanistica e ai 
Beni Culturali del Comune di Campagna, prevista per il 
giorno 11 febbraio rg8r, è stata sospesa per l'opposizione 
del parroco della chiesa di San Bartolomeo, Antonio 
Pisani. 

R.M., M.R.N. 
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Chiesa dei Santi Salvatore e Antonio (10 gennaio 1981) 

Lesioni nel soffitto !igneo del secolo XVIII con caduta 
di alcuni frammenti. Le 3 tele inserite nel soffitto, 
' Sant'Antonio che libera gli ossessi ', Anonimo secolo 
XVIII, ' Madonna in trono con San Gerolamo e San 
Giuseppe ', firmati A. Mozzillo, secolo XVIII, ' Tra
sfigurazione ', Anonimo secolo XVIII, già in precario 
stato di conservazione, risultano ulteriormente danneg
giate per infiltrazioni d'acqua conseguenti al sisma. Le 
sioni diffuse nelle pareti delle navate laterali e caduta 
parziale degli stucchi rifatti nel secolo XX. Particolar
mente danneggiata la sacrestia con lesioni sul soffitto e 
sulle pareti . 

P.D.M., A.S. 

Oratorio del Santissimo Rosario, attiguo alla chiesa di San 
Bartolomeo (19 gennaio 1981) 

L'ambiente presenta una profonda lesione del soffitto 
affrescato nel secolo XX. 

P.D.M., A.S. 

Chiesa di San Giovanni (22 dicembre 1980) 

La facciata della chiesa presenta una lesione nell'ar
chitrave della finestra collocata sul portale d'ingresso. 

CAMPAGNA (FRAZ.IONE MADONNA DEL PoNTE) 

Chiesa della Madonna del Ponte 

G.V. 

La chiesa, risalente al r86r, come si rileva dall'iscri
zione sulla facciata, ha subìto danni alla navata laterale 
con un'unica lesione orizzontale che corre nelle tre cam
pate. Leggere lesioni nella terza campata della navata 
destra ed altre più gravi sulla controfacciata e lungo tutto 
il soffitto della navata centrale fino all'arco trionfale. 
All'esterno crollo del cornicione del timpano. Non si 
riscontrano danni agli oggetti d'arte. 

A.S. 

CAMPAGNA (FRAZ.IONE SERRADARCE) 

Chiesa della Madonna del Buonconsiglio (23 gennaio 1981) 

La chiesa, di costruzione recente (1950 ca.) mostra 
alcune lesioni nella cupola absidale. Nessun danno agli 
oggetti presenti nella chiesa, provenienti in parte dalla 
vecchia chiesetta della Madonna del Buonconsiglio, pic
cola costruzione del secolo XIX, chiusa al culto da circa 
vent'anni. 

A. S. 

C APACCIO 

Chiesa di San Pietro Apostolo (31 gennaio 1981 - 9 gennaio 
1981) 

La chiesa, dichiarata inagibile da una commissione 
del Comune, presenta gravi lesioni alla facciata e al cam
panile. All'interno, la volta a botte è interessata da una 
lesione in chiave passante, che si estende sulla facciata e 
che si raccorda con altre lesioni esistenti sulle 1unette e 
sulla fa cciata interna stessa. Le opere d'arte non hanno 

67 - CAMPAGNA (SALERNO), DUOMO - INTERNO 

68 - CAMPAGNA (SALERNO), DUOMO 
PARTICOLARE DELLA VOLTA 
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subìto danni. La scultura !ignea, raffigurante t M adonna 
del Granato ' del secolo XV, già proveniente dal San
tuario di Santa Maria del Granato, è stata trasportata 
nella casa canonica (in via Luca) del parroco Alfredo 
Renna. 

Foto: A.F.S.G. RLX 927 r-g272, RLX 9277-87. 

M .R.N., F .N. , E.V. 

CASTELCIVITA 

Torre Angioina (2 dicembre 1980) 

La torre risulta gravemente danneggiata; in partico
lare si rileva un'accentuazione delle preesistenti lesioni, 
una disgregazione della parte alta della muratura con 
distacco e caduta di pietrame dalla parte in sommità. 

CASTELNUOVO DI CONZA 

Chiesa di San Nicola (26 novembre 1980) 

Crollo quasi totale. 

R. M. 

R. M. 

Chiesa di Santa Maria della Petrara (26 novembre 1980) 

La piccola chiesa è completamente crollata, come quasi 
tutto il resto del centro storico. 

R. M. 

CASTEL SAN GIORGIO 

Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (l dicembre 1980) 

Si presentano lesioni all'interno e al timpano della 
della facciata principale. L'ultima cella del campanile 
risulta staccata dalla parte sottostante e, cadendo sulla 
stessa struttura, si è infilata nella cella inferiore inclinan
dosi leggermente verso la chiesa. 

A. P. 

Palazzo Baronale, proprietà Duca de Conciliis, (l di
cembre 1980) 

Complesso costituito da una chiesa, di cui è crollato 
il tetto, un campanile e un grosso edificio di residenza 
rurale. 

A.P. 

CAVA DEI TIRRENI 

Chiesa di San Francesco (25 novembre 1980 - 2 dicembre 
1980 - 19 dicembre 1980) 

Crollo completo della copertura della navata centrale. 
Lesioni profonde e gravi dissesti in tutte le altre strut
ture. In corso opere provvisionali. I dipinti dei secoli 
XVII e XVIII non hanno subìto danni. Nella sacrestia 
sono stati danneggiati gli aff..reschi di B. Corenzio che 
presentano notevoli lesioni. E stato eseguito il puntel
lamento delle pareti del locale. A scopo cautelativo sono 
state spostate, in accordo col sacerdote Serafino Buon
donna, in alcuni locali del convento annesso alla chiesa, le 
opere: 

Anonimo fine secolo XV, scultura in legno policromo 
raffigurante t Santa Lucia'; Anonimo secolo XVII, ero-
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ci fisso l igneo; Anonimi fine secolo XVII, scultura lignea 
poli croma raffigurante t Immacolata ', scultura lignea 
poli croma raffigurante t San Francesco ', scultura lignea 
policroma raffigurante t Sant'Antonio'; Anonimo se
colo XVIII, scultura lignea policroma raffigurante t San 
Pasquale Baylonne '; Anonimo inizio secolo XVII, scul
tura in marmo bianco raffigurante t Madonna delle 
Grazie con Bambino '; Anonimo inizio secolo XVIII, 
dipinto raffigurante ' Addolorata '; Anonimo secolo XVI, 
dipinto su tavola raffigurante la t Madonna che appare a 
San Francesco '; Anonimo seconda metà secolo XVI, 
dipinto su tavola raffigurante l' t Istituzione del cordige
rato francescano '; V. Adinolfi (1743 firmato e datato) 
dipinto raffigurante t Madonna con Bambino e Santo 
martire '; Anonimo seconda metà secolo XVIII, dipinto 
raffigurante t San Giuseppe con il Bambino '; Anonimo 
fine secolo XVII-inizio secolo XVIII, dipinto raffigu
rante 'San Diego e l'Angelo '; Anonimo giordanesco inizi 
secolo XVIII, dipinti (due mezze lunette) raffiguranti 
t Angelo annunciante' e t Vergine annunciata'; Anonimo 
della prima metà del secolo XVII, serie di 8 dipinti 
raffiguranti t Cristo e San Giovanni Battista' , t Tenta
zioni di Gesù nel deserto ', t Cristo e l'Adultera ', t Bat
tesimo di Cristo ', ' Resurrezione di Lazzaro ', t Cristo 
e la Samaritana ', t Trasfigurazione ', t Ingresso a Geru
salemme '; serie di 12 candelabri e crocifisso in ottone 
del secolo XIX; serie di 50 candelabri in ottone del 
secolo XX ; serie di 22 candelabri in ottone del secolo 
XX; 4 candelabri in ottone del secolo XIX; 2 croci in 
ottone del secolo XX; cancello della balaustra in ottone, 
smontato in otto pezzi, della fine del secolo XIX; 
sedile in legno intagliato e dorato, con due sgabelli, del 
secolo XIX. 

Foto: A.F.S.G. H rSSS-930, H 1933-47. 

V.P., A.M ., L.G., F.F. 

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Incoronata (25 no
vembre 1980) 

Si riscontrano lesioni alla cupola affrescata, secolo 
XVIII, e nell'arco trionfale e in corrispondenza dell'a\:
tacco della facciata al corpo della chiesa. 

P .G., P.L.n.C. 

Duomo (25 noJ;embre 1980 - 27 novembre 1980 - 2 dicembre 
1980) 

L 'antico tempio presenta un crollo nel tetto della na
vata centrale a tergo della facciata principale; il pro
spetto principale e la parete laterale destra presentano 
lesioni; anche le navate laterali risultano dissestate. Crolli 
delle tompagnature si riscontrano in alcuni vani nella 
zona presbiteriale e absidale. Nessun danno alle opere 
d 'arte . In corso opere provvisionali. 

G.V. 

Chiesa Parrocchiale Basilica Pontificia Santa Maria del
l'Olmo (19 dicembre 1980) 

Lesioni sulla facciata principale e sulla parete in ade
renza al campanile. All'interno profonda e lunga lesione 
sulla volta dell'abside in chiave dell'arco trionfale. 

G.V. 
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CAVA DEI TIRRENI (FRAZIONE ROTOLO) 

Chiesa di San Giovanni Battista e annessa Congrega 
Santa Maria del Purgatorio (19 dicembre 1980) 

Lesioni diffuse in tutte le strutture, soprattutto nella 
volta d~lla navata e dell'abside con caduta di materiale. 
Grave t! quadro fessurativo nella zona absidale. Lieve
mente danne~giato l'annesso ambiente della Congrega. 
È stata eseguaa la puntellatura all'esterno dell'abside. 

E.V. 

CAvA DEI TIRRENI (FRAZIONE SANTA LucrA) 

Chiesa di Santa Lucia ed Oratori di Santa Lucia e Sant' 
Antonio e del Rosario (3 dicembre 1980 - 19 dicembre 
1980) 

Lesi?ni diffuse gravi con crolli parziali di rosette, 
stuccht ed. eleme_nti architettonici negli archi spezzati. 
Arpare l~ston~to t! soffitto a cassettoni di legno dorato in 
cut sono msente ventuno tele dipinte raffiguranti ' Scene 
della vita di Santa Lucia ', del secolo XVII. 

G.V., A.M. 

CAVA DEI TIRRENI (FRAZIONE PASSIANO) 

Chiesa di San Salvatore (19 dicembre 1980) 

Lesioni gravi in tutta la struttura; in particolare l'ala 
destra è interessata da forte fuoripiombo. Dissestato ri
sulta il tetto con sfondamento del transetto destro e ca
duta di materiale. Fenomeno di rotazione evidenziato 
anche nel campanile. 

E.V. 

COLLIANO 

Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo (5 dicembre 
1980 - 28 febbraio 1981) 

La chiesa settecentesca risulta gravemente danneg
giata (fig. 6g). Crollo totale del soffitto della navata cen
trale e di una parte di quello del transetto destro. Tutte 
le altre strutture versano in precarie condizioni di stabi
lità. Apparentemente meno danneggiata la facciata a tre 
portali, tutti lesionati, interessata da un andamento fes 
surativo nella parte alta, e dalla caduta di pietre del fa
stigio. In data 7 gennaio 1981 sono state spostate nel 
succorpo della chiesa stessa le opere: 

Anonimi secolo XVIII, 'Visitazione ', olio su tela, 
' Annunciazione ', olio su tela, ' San Leone IX ' olio su 

6g - COLLIANO (SALERNO), VEDUTA AEREA 
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FISCIANO 

Chiesa di San R occo (26 novembre 1980) 

Il campanile è inclinato verso Nord-Est e presenta le
sioni tipiche da distacco ; in particolare, poiché la fascia 
superiore è incatenata, la fascia intermedia si è gonfiata, 
provocando la fuoriuscita di materiale lapideo, mentre 
l'intera struttura ha ruotato staccandosi dal fabbricato 
annesso (zona presbiteriale) . La lesione, nel nodo di 
attacco, si estende sino al tetto del transetto, tangenzial
mente all'arcata superiore della finestra. Il tetto della 
chiesa, rifatta nel '6oo, è quasi interamente crollato, 
provocando lesioni nella muratura sottostante. Crolli nelle 
volte del portico, lesioni sui pilastri e sui contrafforti. 

E.V. 

FISCIANO (FRAZIONE CARPINETO) 

Chiesa di San Giovanni (8 gennaio 1981) 

Rottura degli archi delle navata laterali e della tompa
gnatura nella zona destra del presbiterio; lesioni diffuse 
alla facciata principale e ai fornici del campanile. 

E. V. 

Chiesa di San Nicola (8 gennaio 1981) 

Lesioni diffuse alle murature perimetrali e sfondamento 
del tetto . 

E .V. 

FISCIANO (FRAZIONE GAIANO) 

Chiesa Parrocchiale di San Martino (26 novembre 1980) 

Una lesione, partendo dalla nicchia della facciata, 
attraversa la fronte, un'altra si trova i n corrispondenza 
della finestra ad ovulo sulla sinistra. All'interno lesioni 
sulla navata laterale sinistra sotto la chiave dell'arco di 
imposta della vela di tutte le cappelle e attraverso l'intera 
vela. Fuoripiombo della muratura sulla sinistra dell'in
gresso. 

E.V. 

FISCIANO (FRAZIONE LANCUSI) 

Chiesa di San Martino (26 novembre 1980) 

Nella facciata sono presenti due grosse lesioni verti
cali che, partendo dalla porta di accesso, arrivano al tim
pano; altre due lesioni verticali seguono l'andamento delle 
paraste. Il campanile, lesionato nell'arcata superiore, ha 
subìto il fenomeno della rotazione con leggero fuori
piombo. All'interno, il crollo del solaio ha provocato le
sioni nella zona del coro; sulle paraste che separano le 
cappelle sono visibili lesioni verticali che raggiungono le 
finestre superiori . 

E.V. 

Palazzo di fronte alla Chiesa di San Martino (26 novembre 
1980) 

Nel palazzo, destinato a fabbrica d'armi ai tempi di 
Gioacchino Murat, sono presenti lesioni sulle finestre, 
negli angoli e sul portale d'ingresso. Il tetto è da rifare. 

E.V. 

rg8 

Chiesa di San Giovanni (26 novembre 1980) 

Annessa alla chiesa di San Martino, e a questa preesi
stente, sede di una congrega attorno al 1566, non pre
senta all'esterno fenomeni fessurativi preoccupanti ; al 
l' interno le lesioni interessano gli archi di definizione 
delle nicchie laterali . 

E. V. 

FISCIANO (FRAZIONE PIZZOLANO) 

Chiesa di San Lorenzo Martire (8 gennaio 1981) 

Crollo del soffitto e del tetto retrostante il timpano ; 
lesioni diffuse alle murature e al campanile. 

E .V. 

FISCIANO (FRAZIONE VILLA) 

Chiesa di Sant'Andrea Apostolo (9 gennaio 1981) 

Avvallamento pronunciato del soffitto !igneo e lesioni 
all'arco trionfale. 

E.V. 

Chiesa di San Michele Arcangelo (8 gennaio 1981) 

Sfondamento del tetto, lesioni alle colonne della cripta. 

E.V. 

GIFFONI V ALLEPIANA 

Chiesa della Santissima Annunz iata (2 dicembre 1980) 

Esternamente la chiesa presenta alcune lievi lesioni 
sulla facciata e sul campanile. Lievi anche le lesioni al
l'interno. La croce in ferro del secolo XIX posta sul 
campanile è crollata. 

CA.F. , R.M. 

Confraternita dell'Immacolata (2 dicembre 1980) 

Il soffitto in legno dipinto con 'Storie dell'Immacolata' 
di Anonimo pittore del secolo XVIII, si presenta inclina
to, con lievi lesioni e parziali cadute di colore. 

CA.F., R.M. 

GIFFONI VALLEPIANA (FRAZIONE CATELDE) 

Chiesa di San Martino (5 gennaio 1981) 

La chiesa, inagibile, ha subìto gravi lesioni sulla volta 
e sulle pareti. Precedentemente al terremoto l'edificio era 
già chiuso al culto perché in restauro e gli arredi della 
chiesa erano stati rimossi dal parroco, Gerardo Tesauro. 

GIFFONI V ALLEPIANA (FRAZIONE CURTI) 

Chiesa di San Pietro (5 gennaio 1981) 

A.S., P.D.M. 

La chiesa, risalente alla metà del secolo XVIII, più 
volte restaurata (l'ultimo restauro risale al 1931), ha 
subìto leggere lesioni lungo le pareti. 

A.S., P.D.M. 
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GIFFONI V ALLEPIANA (FRAZIONE POZZAROLO) 

Chiesa di S an Giuda Taddeo (5 gennaio 1981) 

Nella chiesa, di proprietà dei Marchesi D e Ippolitis 
di San Ippolito (di cui è lo stemma in pietra sul portale 
d 'ingresso), e restaurata nel 1934, si riscontrano il cedi
mento parziale del soffitto affrescato del secolo XX e 
la caduta di calcinacci dalle lesioni presenti nelle pareti. 
Gli oggetti d'arte non hanno subìto danni. 

A.S., P .D.M. 

GIFFONI VALLEPIANA (FRAZIONE SANTA CATERINA) 

Chiesa di Santa Caterina delle Graz ie (5 gennaio 1981) . 

La chiesa, dichiarata inagibile, presenta lesioni sulle 
pareti e sulla volta. 

A.S ., P .D.M. 

GIFFONI v ALLEPIANA (FRAZIONE SAN GIOVANNI) 

Chiesa di San Giovanni (5 gennaio 1981) 

La chiesa, restaurata nel 1921, è gravemente danneg
giata. Presenta lesioni sul soffitto da cui si sono staccati i 
calcinacci, lasciando scoperta l'armatura . Lesioni si regi
strano anche lungo le pareti . Infiltrazioni d 'acqua in più 
punti . Gli oggetti d'arte non hanno subìto danni, tranne 
quattro puttini di stucco del secolo XIX che si sono le 
sionati cadendo. 

A.S ., P.D.M. 

GIFFONI V ALLEPIANA (FRAZIONE SANTA MARIA A VICO) 

S antuario di Santa Maria a Vico (5 gennaio 1981 , 11 
fe bbraio 1981 ) 

La chiesa presenta lesioni in chiave sulle volte a botte 
che coprono i quattro bracci, e nella cupola, continuando 
lungo le pareti perimetrali. Dal soffitto sono caduti pezzi 
di cornicione. La volta decorata in stucco del secolo 
XVIII è stata gravemente lesionata. Le opere d 'arte non 
hanno subìto danni. 

E.V., A.S. , P.D.M. 

G IFFONI V ALLEPIANA (FRAZIONE SOVVIECO) 

Congrega della Santissima Annunziata (5 gennaio 1981) 

La chiesa, costruita nel 1882 e restaurata recentemente, 
presenta lesioni e rigonfiamenti sul soffitto. Lesioni anche 
sulla volta del presbiterio e sul soffitto del coro. Gli 
oggetti d'arte non hanno subìto danni . 

A.S. , P .D.M. 

Chiesa di Sant'Elia (5 gennaio 1981) 

L a chiesa, restaurata nel 1975, ha subìto lievi lesioni 
sulla volta e lungo le pareti. 

A.S ., P .D.M. 

GIOVI 

Chiesa di S an M ichele e Santa Croce (15 gennaio 1981) 

Parziale distacco d'intonaci esterni e lesioni capillari. 

G .R. 

Chiesa della Madonna dei Campi (15 gennaio 1981) 

Parziale distacco d 'intonaci esterni. 
G .R. 

Chiesa di San Bartolomeo (15 gennaio 1981) 

Lesioni alla torre campanaria con caduta dei solaietti 
interni; lesioni alle pareti della chiesa. 

G .R. 

Chiesa di San Nicola (15 gennaio 1981) 

Lievi lesioni sulla controfacciata e sulla parete sinistra. 
Caduta di alcuni frammenti delle cornici del campanile. 

G.R. 

Castello feudale (26 novembre 1980) 

Il castello, di proprietà comunale, già allo stato di 
rudere, con torrioni circolari e camminamenti a livelli 
diversi, ha subìto numerosi crolli. 

G.V., R.M. 

Santa Maria A ssunta, Chiesa della Congrega, Cappelle di 
Santa Sofia e dell'A ssunta, completamente distrutte. 

G.V. , R.M. 

MAIORI 

Chiesa di San Giacomo (26 novembre 1980) 

Lesioni alle volte e agli archi; più gravi le lesioni sul
l'arco trionfale e nei peducci della cupola. 

P.L.n.C. , P.G. 

Chiesa al Convento delle Suore Domenicane di Pompei 
(26 novembre 1980) 

Lesioni nella volta interessanti gli affreschi della se
conda metà del secolo XVIII, ' Storie di Cristo ' , altare 
maggiore marmoreo sconnesso. 

P .L.n.C. , P .G. 

Chiesa di San Domenico (26 novembre 1980) 

Gravi lesioni nella cupola e nel soffitto; piccole lesioni 
alla facciata e sconnessioni al portale in piperno. 

P.L.n.C. , P .G . 

Chiesa di Santa Maria del Carmine (l dicembre 1980) 

Poco danneggiata, presenta solo una lesione su uno 
degli archi che sorreggono la cupola. 

S.A., L.R. , A.S. 
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Chiesa di Santa Maria a Mare 

Presenta lesioni alle cupole e agli archi . Distacco della 
fa cciata dal corpo della chiesa. Il soffitto !igneo del se
colo XVII è danneggiato. 

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

MERCATO SAN SEVERINO 

Chiesa di Santa Maria delle Graz ie {1 4 gennaio 1981) 

La chiesa ha subìto danni soprattutto all'arco trionfale, 
che è stato puntellato con sostegni in legno. Non si ri 
scontrano danni agli oggetti d'arte. 

F.F. , L.G. 

Chiesa di San Giovanni in Parco detta del Santissimo Ro
sario (26 novembre 1980 - 14 gennaio 1981) 

Il campanile, già fuoripiombo probabilmente dal '700, 
epoca di trasformazione della chiesa, si è lesionato nella 
zona superiore e sul retro è caduta una parte dell'angolo 
del cornicione. All'interno, nella cappella del Rosario, 
le lesioni e le infiltrazioni d'acqua preesistenti si sono 
aggravate danneggiando ulteriormente gli affreschi raffi
guranti 1 Storie della vita della Vergine ' , degli inizi del 
secolo XVII. 

F.F., L.G. 

Chiesa di Sant'Antonio o dell' Osservanza (14 gennaio 1981) 

Lesioni al campanile ; all ' interno, la chiesa non ha 
subìto lesioni rilevanti. 

F.F. , L.G. 

Palazzo Municipale (26 novembre 1980) 

L 'esterno del palazzo, opera del Vanvitelli, spicconato 
per lavori in corso, non presenta lesioni vistose. Il portico 
è attraversato per tutta la lunghezza da una lesione lon
gitudinale in chiave con andamento verso le finestre. 
Lo scalone monumentale è lesionato sulla parete di sepa
razione delle due rampe e nella volta a padiglione negli 
angoli. 

E. V. 

MERCATO SAN SEVERINO (FRAZIONE CARIFI) 

Chiesa di San Bartolomeo e annessa Congrega di Santa 
Maria delle Graz ie (16 gennaio 1981) 

La chiesa e la Congrega non hanno subìto danni rile
vanti, né si presentano danneggiate le opere d'arte ivi 
conservate. 

F.F. , L.G. 

MERCATO SAN SEVERINO (FRAZIONE CIORANI) 

Chiesa e Convento della Santissima Trinità (Il dicembre 
1980 - 23 gennaio 1981) 

La chiesa, eretta nel 1744 su progetto di P. Cimafonte, 
presenta gravissimi dissesti: la facciata ha il timpano in 
forte fase di distacco ed è fortemente lesionata lungo le 
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pareti laterali. L 'a rco trionfale è lesionato in chiave ; 
l'abside presenta lesioni in chiave ai quattro pennacchi . 
A causa delle lesioni sono state spostate in sacrestia e 
nei locali del convento, consegnatario il sacerdote Michele 
Bianco, le opere di maggior rilievo : 

Anonimo secolo XVIII , 2 ovali, ' San Pietro ' e 
1 San Paolo ', olio su tela ; F . Venzella (firmato e datato 
1714), 1 Tobia e l'Angelo ', gruppo scultoreo !igneo ri 
dotto in più pezzi ; Anonimo inizi secolo XIX, 1 Sant'Al 
fonso dei Liguori ', statua l ignea policroma. 

Foto: A.F.S.G . RLX 9945- 47, RLX 9953, RLX 9956-59, RLX 
9962-70· 

E.V. , F.F., L.G. 

Chiesa di San Nicola e annessa Congrega del Santissimo 
Rosario (23 gennaio 1981) 

Nella chiesa si è verificato il crollo della navata destra 
e di parte del soffitto. Nei locali della congrega si riscon
trano lesioni e parziali crolli. Sono state spostate nel 
convento dei Frati Liguorini, presso Ciorani , a cura del 
parroco Michele Bianco e della Soprintendenza per i 
Beni Artistici e Storici (verb. n. 35/8r del 23 gennaio 
rg8r) le seguenti opere conservate nella congrega: 

Anonimo secolo XVIII, 1 Madonna col Bambino e 
Santi' , olio su tela, cm. 130 X 150 ; Anonimi secolo XIX, 
1 San Michele ' , olio su tela, cm. I 50 X roo, 1 Eucarestia 
di un Sacerdote ', olio su tela, cm. 250 x 155, 1 San 
Sebastiano ' , scultura !ignea, h. cm. 140 ; 1 San Nicola ', 
scultura !ignea, h. cm. 105, l Madonna ' , scultura !ignea, 
h. cm. I 50; Anonimo fine secolo XIX, 1 San Gerardo ' , 
scultura !ignea, h. cm. r8o; Anonimo inizi secolo XX, 
1 Sant'Antonio da Padova ' , scultura !ignea ; 1 Santa mo
naca ', scultura !ignea, 1 Immacolata ', scultura !ignea, 
1 Madonna del Carmine col Bambino ', sculgura !ignea, 
h. cm. r8o. 

Foto: A.F.S.G. RLX 996o-6r. 
F.F. , L.G. 

Chiesa e Convento di Santa Maria della Visitazione (16 
gennaio 1981 - 23 gennaio 1981) 

Nel convento si è verificato il crollo del soffitto e di 
gran parte delle strutture murà'rie . La chiesa è semicrol
lata e fra le macerie si intravedono resti di altari. Un 
crocifisso !igneo della fine del '700, gravemente danneg
giato (fig. 70), è stato recuperato ed è attualmente con
servato presso il convento dei padri di Sant'Alfonso 
dei Liguori, consegnatario il parroco Michele Bianco. 

Foto: A.F.S.G . RLX 9963-64, RLX 9938-39. 
F .F ., L.G. 

MERCATO SAN SEvERINO (FRAZIONE CosTA) 

Chiesa della Santissima Annunz iata (11 dicembre 1980 -
30 dicembre 1980) 

La chiesa, d 'impianto settecentesco (1784) con faccia~ 
rifatta nel 1936, presenta lesioni in facciata e in chiave del 
finestroni . All'interno si è verificato il crollo della volta 
rifatta agli inizi del secolo XX. La chiesa presenta un 
fuoripiombo delle pareti e una leggera rotazione della 
facciata. 
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MERCATO SAN S EVERINO (FRAZIONE MoNTICELLI) 

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria a Corte (16 gennaio 
1981} 

Lievi lesioni sul! ' arco trionfale in chiave e nella zona 
absidale. Il solaio di sottotetto presenta sconnessioni 
lungo la cornice di attacco al muro sud con caduta di 
materiali (intonaci e stucchi}. Anche la copertura a tetto 
a due falde ha subito danni. 

MERCATO SAN SEVERINO (FRAZIONE PANDOLA~ 

Chiesa di Sant'Anna (11 dicembre 1980) 

E. V. 

Gravissime lesioni a tutta la struttura con distacco della 
facciata dalle pareti laterali. Gli archi delle cappelle e 
quello trionfale sono gravemente lesionati. La sacrestia, 
coperta con volta a padiglione, presenta gravi lesioni che 
dalla parte sinistra salgono sulla volta. Il campanile non 
presenta lesioni recenti. Quattro tele sono state trasferite 
nella chiesa di San Fortunato. 

E. V. 

MERCATo SAN SEVERINO (FRAZIONE Pruscou) 

Chiesa Parrocchiale di San Martino (16 gennaio 1981) 

Profonda lesione al centro della facciata settecentesca 
dal timpano al portale; la facciata si presenta staccata dal 
corpo della chiesa, forse più antico. All'interno lesioni 
alla cupola, all'arco trionfale e alla controfacciata con evi
denti infiltrazioni d'acqua. Una pregevole scultura !ignea 
di Anonimo del secolo XVIII, raffigurante ' San Martino 
Vescovo', è stata danneggiata da cadute d'intonaco e 
presenta la mano destra staccata dal braccio. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9948-49. 
F .F ., L.G. 

Confraternita di San Martino annessa alla Chiesa di San 
Martino (16 gennaio 1981) 

L ' edificio presenta lesioni diffuse alla facciata e all'in
terno. Infiltrazioni d'acqua, soprattutto dal soffitto, dan
neggiano la navata decorata a grottesche e finto stucco, 
firmata e datata " Salvatore De Caro 1789 " al centro 
della quale è incassata una tela ovale raffigurante ' Ultima 
cena ', di M. Vigilante, firmata e datata 1784. 

F.F. , L.G., 

M ERCATO SAN SEVERINO (FRAZIONE ToRELLO) 

Chiesa di San Rocco (16 gennaio 1981) 

La chiesa, eretta nel 1869 e rifatta nel 1927, ha subito 
qualche danno alle strutture murarie (lesioni, caduta 
d' intonaci, cedimento di un angolo del soffitto) che non 
costituiscono però immediato pericolo per le opere d'arte 
ivi conservate. 

F.F., L.G. - ' 
M oNTECORVINO PuGLIANO 

Chiesa di San Bernardino (2 dicembre 1980 17 dicembre 
1980) 

Il campanile presenta lesioni sulle due aperture sotto
stanti la cella ottagona con un certo sbilanciamento verso 

-

70- MERCATO SAN SEVERINO (SALERNO), FRAZIONE CIORANI, 
CHIESA DI SANTA MARIA DELLA VISITAZIONE 

ANONIMO SECC. XVIII-XIX: CROCIFISSO 

sinistra. All'interno la cupola dell'abside è interamente 
lesionata: le lesioni cha attraversano gli archi del tamburo 
continuano sia nella cupola, sia nelle sottostanti pareti di 
definizione dell'abside, giungendo sino al lanternino ter
minale. L'arco trionfale è profondamente lesionato in 
chiave ed inoltre è chiaramente sceso verso destra. Dif
fuse lesioni interessano la cornice superiore lungo l'intero 
perimetro dell'aula, tagliando gli archi delle nicchie. Il 
soffitto mostra sconnessioni in più punti con espulsione 
di materiale . La chiesa presenta anche un cedimento di 
fondazione. In corso opere provvisionali. 

E. V. 

Chiesa di San Bartolomeo (2 dicembre 1980 - 17 dicembre 
1980) 

Le strutture perimetrali risultano sensibilmente lesio
nate, in modo particolare il pronao, l'abside e il muro sul 
lato valle. Il campanile, nell'ordine superiore, è stato 
rimosso perché pericolante. 

E. V. 
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Chiesa di San Michele (30 dicembre 1980) 

La lesione sulla nicchia di sinistra nei pressi dell'altare 
continua nella parte superiore fino al soffitto, interessando 
anche il muro perimetrale destro. Distacco del soffitto 
dalle pareti perimetrali; il fenomeno è piuttosto modesto. 

E.V. 

MoNTECORVINO RovELLA 

Chiesa di San Pietro Apostolo (2 dicembre 1980 - 12 gen 
naio 1981) 

La chiesa è crollata ad eccezione dell'abside e del cam
panile. Il patrimonio artistico recuperato è stato traspor
tato nella Congrega del Santissimo Rosario dal parroco 
Gerardo Senatore : 

Anonimi secolo XVIII, ' Sant'Antonio ed altri Santi ', 
olio su tela, ' San Pietro ', scultura !ignea, ' San Paolo ', 
scultura !ignea ', ' San Giuseppe con Bambino ', scultura 
!ignea, ' Sant'Andrea ', olio su tela, 2 Angeli, scultura in 
marmo; Anonimi secolo XIX, ' Madonna con Bambino, 
San Francesco e San Pietro ', olio su tela, il ' Salvatore ', 
scultura !ignea; artigianato secolo XX, ' Cuore di Gesù ', 
statua in cartapesta, ' San Gerardo ', statua in carta
pesta', Sant'Antonio Abate ', terracotta policroma; Ano
nimo secolo XVI, ' San Pietro ', olio su tavola; Anonimo 
secolo XVII, ' Madonna con Bambino e Santa Anna ', 
olio su tela ; A. dell'Aste, 'Ultima cena', (firmato e 
datato r7r8) , olio su tela; A. Mozzillo, ' Consegna delle 
chiavi', datato r8o3 , olio su tela; marmi dell'altare mag
giore del secolo XVIII ; lapide rettangolare in mano, data 
ta r724. Tali opere sono state affidate in consegna al par
roco con verb. r37/8r. 

Foto: A.F.S .G. RLX 7841. 
P.D.M., A.S. 

Duomo (l O dicembre 1980 - 1 7 dicembre 1980) 

Crollo parziale della chiesa ad eccezione dell'arco trion
fale, della zona presbiteriale, della navata sinistra e in 
parte, della parete dell'abside. In corso opere provvisio
nali. 

E.V. 

Chiesa di Santa Maria Addolorata (2 dicembre 1980) 

Esternamente vistoso fenomeno di umidità presente 
111 facciata, con lesioni sulle cornici del frontone . All'in 
terno l'arco trionfale dell'abside presenta lesioni , così 
come le zone di attacco nel soffitto. 

E .V. 

Chiesa di Santa Maria degli Angeli (2 dicembre 1980) 

All'esterno non si riscontrano vistosi fenomeni fessura 
tivi, ma solo scrostazioni di intonaco precedenti al sisma. 
All'interno la volta centrale a botte era già interessata 
prima del sisma dalle lesioni in chiave, come anche quella 
della prima cappella laterale destra. Il sisma ha peggio
rato la situazione provocando lesioni verticali sulle pareti 
di scarico della volta di tale cappellina. 

E.V. 
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MoNTECORVINO RovELLA (FRAZIONE GAuRo) 

Chiesa di Sant'Andrea Apostolo (2 dicembre 1980) 

Esternamente la facciata presenta lesioni verticali che 
attraversano le finestre fino al timpano superiore. La 
navata ha resistito grazie alla presenza di catene, mentre 
la zona absidale, nonostante una catena, presenta una 
lesione a gola rovescia terminale . Il campanile è lesio
nato in chiave sulle finestre della cella campanaria e, 
nell'ordine sottostante, vi sono anche incostrazioni dovute 
all 'umidità. Si nota il distacco dell'abside e delcampanile 
dalla navata. Internamente la volta è lesionata lungo gli 
spicchi e ci sono scrostazioni di stucco sulla linea di at
tacco con ii soffitto. L 'ambiente adibito a sacrestia, co
perto da volte a botte, è lesionato lungo gli archi di im
posta. 

MONTECORVINO ROVELLA (FRAZIONE 0CCIANO) 

Chiesa di Santa Maria Assunta (2 dicembre 1980) 

E.V. 

Esternamente il frontone presenta disfacimento negli 
angoli ; il tetto della navata centrale è dissestato; il cam
panile è lesionato in più parti, la fatiscenza delle strutture 
murarie, che interessa l'intera chiesa, aggrava il feno
meno di lesione. All 'interno le due navate laterali sono 
interessate da una lesione in chiave; lesione che si ripete 
anche nell'arco trionfale e nella muratura sovrastante, in 
particolare negli angoli di attacco con ii soffitto e le 
pareti di spigolo. Il soffitto ha subito uno schiacciamento 
lungo l'intero perimetro e le cornici di delimitazione sono 
in più punti lesionate o, addirittura, crollate. 

E.V. 

MoNTECORVINO RovELLA (FRAZIONE SANT' EusTACHIO) 

Chiesa di Sant'Eustachio (2 dicembre 1980) 

Esternamente il campanile presenta una lesione sul
l' arco della finestra della cella campanaria; la lesione 
verticale sulla linea di attacco della chiesa denuncia la 
rotazione che precede il distacco. All'interno, mentre 
l'ala sinistra, a parte una lesiçne che attraversa la vela 
della prima cappella, non manifesta altri fenomeni fessu
rativi, l'ala destra è interessata da una lesione in chiave 
di schiacciamento che percorre interamente le quattro 
cappelle. In particolar modo è schiacciato l'arco di pas
saggio tra la terza e la quarta cappella, e quest'ultima 
presenta sulla parete ad Est lesioni verticali fino a terra. 
La volta a vela a destra del coro è schiacciata trasversal
mente. In generale l'intera fabbrica è interessata all'umi
dità. 

E.V. 

NOCERA INFERIORE 

Cattedrale di San Prisco (25 novembre 1980 5 dicembre 
1980 - 3 gennaio 1981) 

La navata sinistra della cattedrale è inagibile ; si è ve
rificato il crollo della seconda volticella a incannucCiata 
che ha rivelato la presenza di un affresco del secolo 
XVIII, ridipinto, in finta incorniciatura sagomata. Le 
volte della cattedrale erano completamente decorate da 
affreschi occultati da recenti ridipinture. L'affresco nella 
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71- NOCERA INFERIORE (SALERNO), CATTEDRALE DI SAN PRISCO - ANGELO E FRANCESCO SOLIMENA : PARADISO (AFFRESCO) 

volta della cappella del Rosario raffigurante il ' Paradiso ', 
di Angelo e Francesco Solimena (fig. 71) è, gravemente 
lesionato ; se ne prevede il restauro con i fondi stanziati 
dalla Regione Campania. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8:.no, RLX 8212, RLX 8225-30, RLX 
8241-42· 

I. M . 

Palazzo Vescovile (3 gennaio 1981) 

Il cornicione di un'ala dell'edificio prospicente il cor
tile è completamente crollato. Nell'interno si è verifi 
cato il crollo del soffitto nella sala degli Stemmi e in altri 
ambienti . Le strutture murarie sono sottoposte a feno 
meni di rotazione e schiacciamento che pregiudicano la 
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stabilità dell 'edifi cio per il quale era già stato previsto un 
intervento di restauro . Danneggiato l'affresco del sof
fitto della stanza da letto del vescovo raffigurante 1 Gloria 
dell'Immacolata' attribuibile a Crescenzo Gamba, che 
sarà restaurato con i fondi stanziati dalla Regione Cam
pama. 

Foto: A.F.S.G. RLX 82o1-o6. 
I. M. 

Congrega del Rosario, annessa alla Cattedrale di San 
Prisco (3 gennaio 1981 - 6 gennaio 1981) 

L 'edificio è gravemente lesionato: una profonda crepa 
attraversa la volta longitudinalmente e la parete absidale 
presenta una grossa fenditura . L'arco trionfale è rotto in 
chiave con pericolo di crollo. Nei giorni 13 e 17 gennaio 
1981 sono stati rimossi i dipinti : 

Anonimo secolo XVII, 1 Cristo crocifisso adorato da 
San Nicola, la Vergine, San Giacomo e San Pietro' , 
olio su tela 293 X 195; Anonimo fine secolo XVIII, 
1 Conpianto sul Cristo morto', olio su tela, cm. 110 X 158; 
Anonimo secolo XX 1 Predica di Sant'Alfonso ' , olio 
su tela, cm. 260 x 210; A. Solimena, 1 San Michele 
presenta un fedele alla Santissima Trinità ', olio su tela, 
cm. 230 X 200; Anonimi secolo XVI, 1 Vergina Assunta', 
tempera su tavola, 246 X 169, 1 Ultima Cena ', (predella), 
tempere su tavola cm. 24 X 169. I dipinti sono stati 
trasferiti nella badia di Cava dei Tirreni, consegnatario 
il sacerdote Simeone Leone (verb. n. 28/81) . 

Foto: A.F .S.G. RLX 8207- 09, RLX 82rr , RLX 8222- 24, RLX 
8234-36. 

Chiesa del Santo Corpo di Cristo (25 gennaio 1980 - 6 
gennaio 1981) 

Lesioni più gravi si riscontrano nella zona presbiteriale 
e nel transetto. La cupola, decorata da mediocri affreschi 
dell'inizio del secolo XX, è gravemente lesionata; sono 
caduti grossi pezzi del cornicione in muratura. Non si 
riscontrano danni aglj oggetti d'arte. 

I.M., L.A. 

Chiesa di San Matteo (13 gennaio 1981) 

La navata sirustra presenta gravi lesioni agli archi ed 
alle volticelle. La volta della sacrestia è lesionata. Le 
opere d'arte non hanno subito danni. 

I. M. 

Chiesa e Convento di Santa Chiara (6 gennaio 1981) 

La chiesa ha subito danni lievissimi. Il convento invece 
è gravemente lesionato per cui è stato dichiarato inagibile 
tutto il secondo piano. I Vigili del Fuoco hanno spostato 
una tela di A. Solimena, datata 168o, raffigurante 1 Ma
donna con Bambjno, San Nicola e Sant'Antonjo' dal 
corridoio del dormitorio in un ambiente più sicuro dello 
stesso convento. 

I.M., L.A. 

Chiesa di Sant'Antonio o San Francesco (6 gennaio 1981) 

L 'edificio ha subito danni alle strutture, in particolare 
si nota che la capriata poggia su pilastrini schiacciati . Le 
opere d 'arte non hanno subito danni . 

I.M., L.A. 

Convento delle Domenicane di Sant'Anna (6 gennaio 1981) 

Danni alle struttre architettoniche ; in particolare la 
seconda arcata a destra presenta una lesione lungo l'at
tacco della volta; il campanile è pericolante. Le opere 
d'arte non hanno subìto danni. 

I.M., L.A. 

NOCERA SUPERIORE 

Chiesa di Santa Maria Maggiore (25 novembre 1980 - 28 
gennaio 1981) 

Crollo della parte superiore dell 'abside; lesioni sulla 
facciata e sulla parete laterale destra. Le statue del secolo 
XIX e XX, già conservate nella chiesa, sono state trasfe
rite dal parroco nell'attiguo salone parrocchiale. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9168. 
G .V., L.A., I.M., P.G. 

Battistero di Santa Maria la Rotonda (25 novembre 1980 -
28 gennaio 1981) 

Non si notano dissesti statici. Una delle colonne isolate 
esistenti sul parapetto della vasca battesimale risulta un 
poco inclinata dalla linea verticale. A seguito dei crolli 
dell 'angolo sinistro della facciata della chiesa di Santa Cate
rina il materiale lapideo è caduto sulla copertura a volta 
del deambulatorio del battistero. Rjsulta lesionato l'affresco 
con 1 Madonna in trono col Bambino ', della seconda 
metà del XIV secolo, collocato in una edicola; il restauro 
del dipinto verrà effettuato con i fondi stanziati dalla 
Regione Campania. 

G .V., L.A., I.M. 

Chiesa di Santa Caterina di Alessandria (28 gennaio 1981) 

È crollato l'angolo sinistro della facciata principale e 
quasi completamente il tetto, già in condizionj precarie. 
Nell 'angolo destro della facciata principale si è prodotta 
una lesione con andamento dall'alto verso il basso. In 
corso opere provvisionali. Il par:roco Alfonso de Angelis 
ha trasferito nel salone parroè'hiale della vicina chiesa 
di Santa Maria Maggiore una scultura lignea del secolo 
XVII raffigurante 1 Santa Caterina d'Alessandria'; la tavola 
del secolo XVII, in pessimo stato di conservazione, raffi 
gurante 1 Trinità fra Angeli', è stata collocata nel vicino 
battistero di Santa Maria la Rotonda. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9r67. 
L.A., I.M. 

Chiesa di Santa Maria degli Angeli e annesso Convento di 
San Francesco (13 gennaio 1981) 

Campanile pericolante. Non si rilevano danni all'in
terno della chiesa. Danneggiati dal sisma sono gli affre 
schi del chiostro, secolo XVIII, in particolare quello 
raffigurante 1 Gesù Cristo e la Vergine che appaiono a 
Santa Chiara ' , in corrispondenza della porta attigua al 
refettorio. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9169-200. 
I. M. 
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NocERA S u PERIORE (FRAZIONE PARETI) 

Congrega del nome di Dio annessa alla Chiesa di San 
Bartolomeo Apostolo (3 gennaio 1981 -· 6 gennaio 1981) 

La congrega è inagibile. Il soffitto, parzialmente crol
lato nella zona absidale, è pericolante. Il crollo ha provo-
cato la rottura dell'altare maggiore, secolo XIX. Il giorno 
31 gennaio 1981 sono state rimosse e trasferite nella badia 
di Cava dei Tirreni (verb. n. 27/81) le opere: 

Anonimi secolo XVIII, ' Tobiolo e l'Angelo ', olio 
su tela, 125 X 70, ' Santo vescovo ' , olio su tela, 140 X 70, 
' San Pietro martire ', olio su tela, cm. 125 X 70, ' San 
Tommaso d'Aquino ' , olio su tela, cm. 140 X 70, 'San 
Domenico ' , olio su tela, 125 X 70, ' Madonna con 
Bambino e santo ', olio su tela 140 X 70, ' San Nicola 
di Bari, olio su tela, 140 X 70, ' San Gaetano ' , olio su 
tela, 140 X 70; A. Soli mena, ' Deposizione ', olio su tela, 
184 X 132; Anonimi secolo XVII, 1 Madonna del Car
mine', olio su tela, 220 X 147, ' Circoncisione ', olio 
su tela, 270 x 220. Il consegnatario è il sacerdote Si
meone Leone. 

Foto: A.F.S.G. RLX 82 13- 21, RLX 8231-33. 
L.A., I.M. 

Chiesa dell'Annunziata annessa all'Istituto delle Figlie di 
Maria Immacolata (6 gennaio 1981) 

L'edificio ha subito il crollo di parti di mura tura della 
volta nella zona presbiteriale che ha provocato la rottura 
della mensa marmorea dell'altare !igneo del XVIII se
colo. 

I.M. , L.A. 

Chiesa di Santa Maria la Nova (14 gennaio 1981) 

La piccola chiesa settecentesca, gravemente danneggiata, 
è stata abbattuta dal Genio Civile. Sono stati recuperati 
i frammenti di un affresco collocato sin dal XVIII secolo 
sull'altare centrale (proveniente da un'altra chiesa) raffi
gurante 1 Trinità, Vergine con Bambino e San Michele 
Arcangelo ', risalente con ogni probabilità al secolo XVI, 
ma completamente ridipinto nel corso del secolo XVIII. 
L'affresco è stato trasportato in data 14 gennaio 1981 
presso i laboratori di restauro della Soprintendenza per 
i Beni Artistici e Storici , dove è in corso l'operazione di 
restauro (verb. n. 127) . 

Foto: A.F.S.G . RLX 8rg8-2oo, RLX 8237- 40. 

L.A., I.M. 

Nuceria Alfaterna (28 febbraio 1981) 

In età preromana e romana il più importante centro 
della Campania meridionale e centro di una confedera
zione di cui faceva parte Pompei, Stabia, Surrentum. 
Dal 1978 vi sono stati condotti scavi che hanno portato 
tra l'altro alla liberazione di tratti delle mura del IV se
colo a.C. con torri del II secolo a.C. ed alla scoperta del 
teatro. È stato sconvolto il deposito del materiale recu
perato, che conteneva numerose ceramiche di età elle
nistica e romana, ed ha subito lievi danni il teatro risa 
lente ad epoca tardo-ellenistica e rifatto in età augustea. 

W.J. 

OLIVETO CITRA . 

Chiesa dell ' Ospedale (5 dicembre 1980 - 15 marzo 1981) 

Gr~vemente danneggiata (fig . 72) . Crollo pan:iale dei 
soffitt1 della navata centrale, della cappella poligonale che 
fiancheggia l'abside e dell 'atrio (fig. 73) . In seguito abbat
tuta . Le opere d'arte conservate nella chiesa sono state 
spostate per iniziativa del parroco nei locali dell'ospedale 
nuovo: 

Anonimi secolo XIX, ' Immacolata' , scultura in 
cartapesta dipinta, 1 San Francesco ', scultura !ignea; Ano
nimo secolo XVIII, 'Sant'Anna e la Vergine ' , cartapesta 
dipinta . 

Foto: A.F.S.G. RLX 78o8-ro, RLX 7813. 

I.C., R.P ., F .F. , L.G. 

Chiesa del Rosario o della Madonna della Consolaz ione 
(5 dicembre 1980 - 15 marzo 1981) 

L'esterno della chiesa, datata secondo una lapide al 
1775, presenta gravi lesioni interessanti il timpano e la 
parte superiore del finestrone centrale, le pareti delle 
navate e l'esterno dell 'abside. Il sopralluogo effettuato dai 
Vigili del Fuoco ha fatto rilevare nell'interno la presenza 
di gravi lesioni e la conseguente inagibilità. 

Foto: A.F.S.G. RLX 86n-r2, RLX 86r4. 
I.C., R.P. 

Acquedotto Medioevale (15 dicembre 1980) 

Crollo di due campate ; le altre risultano danneggiate 
ed alcune inclinate verso valle. 

G.V. 

Castello Medioevale (15 dicembre 1980) 

Già precedentemente danneggiato, ha subito due crolli: 
uno verso la chiesa madre e l'altro sul lato opposto. Altri 
piccoli tratti di un muro risultano in bilico. 

G .V. 

Chiesa della Madonna di Piceglia (15 dicembre 1980) 

La chiesa, secolo XVIII, presenta lesioni alla facciata, 
già malamente restaurata, e alle pareti laterali con danni 
a n che alle coperture. 

G .V. 

Chiesa e Convento di San Francesco (15 dicembre 1980) 

Grosse e profonde lesioni in tutte le strutture della 
chiesa e del campanile a vela del convento. Le coperture 
della chiesa e degli altri corpi sono crollate. 

G.V. 

PADULA 

Chiesa della Santissima Annunz iata, Ossario dei Trecento 
(5 gennaio 1981 - 23 gennaio 1981) 

La_ chiesa, che ha subìto rifacimenti e ridipinture nei 
secoh XIX e XX, è stata dichiarata inagibile. Il soffitto 
della sacrestia, in più punti scoperto, lascia il locale 
esposto agli agenti atmosferici . Si è provveduto allo spo-
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stamento delle opere conservate in sacrestia nei locali 
della chiesa di San Giovanni Battista, date in consegna 
al sacerdote Michele Sarti : 

Anonimi secolo XVI, ' Santa Maria della Consola
zione e Santi ', olio su tela, cm. 180 x 140, 1 Santa 
martire' scultura lignea, h . cm. n5; Anonimo giorda
nesco, ' Compianto su Cristo morto ', olio su tela, cm. 
180 X 130; Anonimo fine secolo XIX ' Santa morente 
e Angeli ', olio su tela, cm. 123 X 153, (datato 1837) ; 
Anonimi fine secolo XVI, la ' Caduta di San Paolo ', 
olio su tela, cm. 200 x 170; Anonimo secolo XVII, ' Com
pianto su Cristo morto ', olio su tela, cm. 180 x 130; 

1 Immacolata con San Francesco e San Filippo ', olio su 
tavola, cm. 200 X 200; Anonimi secolo XVIII, ' Pre
sentazione al Tempio ', olio su tela, cm. 220 X 200, 
' Madonna e Santi ', olio su tela, cm. 130 x 16o, il ' Re
dentore ', scultura in cartapesta, h. cm. 6o; 'Madonna 
del Latte ', scultura !ignea, h. cm. u 8, ' Addolorata', 
scultura lignea, h. cm. 140, ' Madonna del Sepolcro ' , 
scultura !ignea, h. cm. 120; Anonimo secolo XV, ' Cro
cifisso ', scultura \ignea, h. cm. So. 

Foto: A.F.S.G . RLX 9094-104, RLX 9106-Jo. 

L .M., M.R.N. 
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Certosa di San Lorenzo (5 gennaio 1981) 

Nella chiesa lesioni in chiave alle volte a crociera e sulla 
parete laterale a sinistra con distacchi tra parete e volta; 
il prospetto principale sulla corte esterna presenta di
stacchi e caduta di lastre di ardesia, di modanature archi
tettoniche e di elementi del fastigio terminale. È stato 
recuperato un pinnacolo rotto in due parti. Nel chiostro 
antico si è riscontrato un aumento delle infiltrazioni 
d'acqua piovana per le nuove lesioni nelle coperture a 
voltine, con gravi danni alle strutture principali. Nel 
refettorio grossa lesione nella volta, per distacco, su un 
piano verticale parallelo alla parete di fondo del locale; 
lesione in chiave all'arco fra il chiostro della foresteria e il 
corridoio di accesso al chiostro grande; nella cucina 
lesioni nelle unghie della volta e nella volta stessa con 
distacco della parete di fondo. Risultano danneggiati gli 
affreschi della parete di fondo del refettorio raffiguranti 
le ' Nozze di Cana ', di F. d'Elia (1749). Nella biblioteca 
e nel locale antistante si è riscontrato un aggravamento 
delle condizioni di stabilità delle travature di legno della 
copertura con conseguente abbassamento del soffitto set
tecentesco, telato e dipinto da G. Olivieri con 'Allegorie 
della Sapienza e dell'Aurora ', e con ' Giudizio universale ' , 
che presenta in alcuni punti vaste lacerazioni. Poiché i 
locali sono esposti alle intemperie, i libri che erano negli 
scaffali della biblioteca sono stati trasferiti in ambienti 
più idonei, al piano inferiore. 

G.V., L.M., M.R.N. 

Chiesa di San Clemente (5 gennaio 1981) 

All'esterno poche lesioni; infiltrazioni d'acqua a se
guito del movimento del manto laterizio della copertura 
a tetto. 

Chiesa di Sant'Agostino (5 gennaio 1981) 

Tetto dissestato. 

G.V. 

G.V. 

Chiesa di San Nicola delle Donne (5 gennaio 1981) 

Crollo della copertura a tetto, già in precarie condizioni 
e lesioni ai muri portanti. 

G.V. 

Chiesa e Convento di San Francesco (5 gennaio 1981) 

Lesioni sui due corpi di fabbrica in aderenza al cam
panile e all'interno del chiostro, in particolare in alto, 
dove sono in atto rilevanti infiltrazioni d'acqua dovuteal 
movimento del manto laterizio delle coperture a tetto. 
Nella navata sinistra lesioni in chiave agli archi. 

G.V. 

Battistero di San Giovanni in Fonte (5 gennaio 1981) 

Cadute di pietre e blocchi di muratura dai muri por
tanti già privi di copertura e dalle pareti terminali; ag
gravamento delle lesioni esistenti negli antichi muri e 
apertura di nuove lesioni nei muri perimetrali. 

G.V. 
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PAGANI 

Chiesa di San Felice, detta del Corpo di Cristo (lO dicem
bre 1980- 28 febbraio 1981) 

Gravi danni all'arcene soprastante la cantoria, provo
cati dall'abbattimento del campanile avvenuto il 26 no
vembre rg8o. Lesioni lungo tutta la navata, particolar
mente gravi nella zona vicino all'arco trionfale. Lesioni 
nella cupola del transetto a finti lacunari settecenteschi ; 
nel transetto destro profonda lesione interessante tutta 
la parete di fondo sulla quale si trova un dipinto raffigu
rante ' Deposizione ' della prima metà del secolo XVII, 
con cornice intagliata coeva. Lesioni nella parte di fondo 
dell'abside con fenditura nella zona superiore, nella quale 
è un medaglione di stucco raffigurante l' ' Eterno '. 
Sono in corso opere provvisionali. Si prevede lo sposta
mento temporaneo dei dipinti presenti nella chiesa in 
occasione dei lavori di ristrutturazione. 

F.F., L.G. 

Chiesa di Santa Maria del Carmine detta della Madonna 
delle Galline (28 febbraio 1981) 

Crollo della zona superiore della facciata e caduta di 
parte della cornice del timpano curvilineo; nell'interno 
infiltrazioni d'acqua preesistenti al sisma interessano la 
copertura con cassettonato, in cui sono inserite tele della 
fine del secolo XVII, opera di Anonimi giordaneschi, e 
affreschi della parete absidale. Nella sacrestia lesioni sul 
soffitto con caduta di intonaci. 

F.F., L.G. 
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PALOMONTE 

Chiesa di Santa Croce (26 novembre 1980) 

Parziali crolli nella zona absidale e nel timpano della 
facciata . Rilevanti danni alla copertura a tetto già fatiscente. 
Parziali crolli al campanile con distacco di modanature 
architettoniche ; lunghe lesioni dalla sommità verso la base. 

G.V. 

Chiesa del Santissimo Rosario, secolo XVI (16 novembre 
1980) 

Crollo del tetto e di parte dei muri portanti ; dissesti 
ai muri perimetrali. 

G .V. 

Chiesa e Convento di San Francesco (26 novembre 1980) 

Grossa lesione all'angolo fra il fronte verso valle e la 
parete laterale della chiesa. Crolli rilevanti al corpo di 
fabbrica del convento a valle con dissesti in tutte le co-
perture. 

G .V. 

PELLEZZANO (FRAZIONE CAPEZZANO) 

Chiesa di San Bartolomeo (30 gennaio 1981) 

Nella facciata lesioni verticali passanti fino al timpano ; 
all'interno lesioni trasversali e longiudinali lungo le volte. 
Lieve rotazione del muro di facciata e di quello Est della 
chiesa verso l'esterno. Dissesti generici al tetto della 
chiesa e a quello della sacrestia. Nel campanile lesioni 
agli archi. 

E. V. 

PELLEZZANO (FRAZIONE CAPRIGLIA) 

Castello Carafa, proprietà Carolina Guerriero (l dicembre 
1980) 

Lesioni diffuse sulle volte di copertura delle scale, nei 
muri, negli archi, particolarmente negli attacchi d'angolo 
denotanti l'apertura dei muri con rotazione all'esterno. 

B.A.A. 

PELLEZZANO (FRAZIONE COPERCHIA) 

Chiesa di San Nicola di Bari (9 gennaio 1981) 

Rottura in chiave di tutti gli archi. Crollo di una piat
tabanda di finestra . Lesione trasversale nella volta a botte. 
Crollo del cornicione e sfondamento del tetto. 

E.V. 

PIAGGINE 

Chiesa della Madonna del Carmine (26 febbraio 1981) 

Lievi lesioni che non hanno causato danni alle opere. 

M .R.N., F.N. 

208 

PoLLA 

Convento di Sant'Antonio (28 novembre 1980-8 dicembre 
1980) 

Gravi lesioni sul lato Sud prospiciente il Vallo di Diano. 
Lesioni capillari al rimanente corpo di fabbrica ; lievi dis
sesti al tetto. Danneggiato l'affresco sulla parete del 
refettorio, firmato I. Gentile, datato 1719. Nella chiesa 
il soffitto !igneo, con tele del secolo XVIII, alcune delle 
quali sfondate, è pericolante. La cupola è gravemente 
danneggiata. Era già stato presentato prima del sisma 
un progetto di ripristino del soffitto. 

RE.M. , M .R.N., F .N. 

Chiesa di San Nicola dei Galli (20 dicembre 1980) 

Gravissime lesioni a tutte le strutture portanti della 
chiesa e al campanile, già in condizioni statiche precarie. 

Foto: A.F.S.G. RLX 10038-52, RLX 10055, RLX 10o6r. 

RE.M. 

Chiesa del Santissimo Rosario (8 dicembre 1980-24 marzo 
1981) 

Tetto quasi del tutto crollato; lesioni all'angolo sinistro 
della facciata con pericolo di imminente crollo sulle abi
tazioni adiacenti. E in corso da parte dei tecnici del Prov
veditorato alle Opere Pubbliche la parziale demolizione 
della chiesa. 

Foto: A.F.S.G. RLX 10057-59. 
RE.M . 

Chiesa di San Nicola dei Greci (8 dicembre 1980) 

Campanile pericolante per numerose e gravi lesioni; 
costituisce pericolo per le adiacenti abitazioni. 

Foto: A.F.S.G. RLX 10053, RLX 10056. 
RE.M. 

Chiesa di Santa Maria dei Greci (8 dicembre 1980) .. 
Lesioni capillari all'arco trionfale. 

RE.M. 

Chiesa di San Nicola dei Latini (8 dicembre 1980 - 24 
marzo 1981) 

Lesioni gravi all'arco trionfale, alle navate laterali in 
chiave di volta e sul terzo altare. Lievi lesioni in sacrestia. 

RE.M. 

PoNTECAGNANO 

Chiesa di Sant'Antonio da Padova (2 dicembre 1980) 

La chiesa del XIX secolo, già in precedente stato di 
deterioramento, presenta lesioni esterne frontali di non 
grave entità. Lateralmente le lesioni sono più accentuate. 

Foto: A.F.S.G. RLX 7848-50. 
RE.M., C.F. 
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POSITANO 

Chiesa della Madonna del Rosario 

Dissesti statici nella volta con apertura di lesioni in 
senso longitudinale. Lesioni di appoggio della volta verso 
il muro di facciata. Nella sacrestia lesioni nei peducci 
della volta. All 'interno lesioni nell 'arco trionfale e nella 
cupola. 

M.L. 

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta 

Dissesti vari di non rilevante entità nei muri perime
trali. Apertura di lesioni di una certa consistenza in chiave 
ai quattro arconi della cupola, con dissesti nel tiburio e 
gravi lesioni di sfaldamento nella calotta della cupola. 
Danni considerevoli nella navata destra, in particolare 
grosse spaccature in chiave agli archi e alle volte. Lieve 
distacco del muro di facciata da quello perimetrale destro. 
In sacrestia lesioni diffuse anche nelle piattabande. 

M .L. 

PRAIANO (FRAZIONE VETTICA MAGGIORE) 

Chiesa di San Gennaro 

Dissesti statici di grave entità nella zona della sacrestia, 
particolarmente nella calotta della cupola ; tutta la ':er
ticale verso il mare presenta una forte rotazione con lm
rninente pericolo di crollo. Lesioni si rilevano nella piatta
banda del portale della chiesa. Al suo interno si notano 
lesioni di distacco della facciata dai muri perimetrali ; 
lesioni in chiave alle volte della navata laterale destra ; 
gravi lesioni nel tiburio in corrispndenza della crociera. 
Si notano inoltre dissesti anche nei pilastri portanti del
l'arcone trionfale. Sfaldamento della copertura a tetto del 
lato verso il mare. 

M.L. 

RAVELLO 

Cattedrale (30 novembre 1980) 

All'esterno non è rilevabile alcun danno. All 'interno, 
in rifacimento, si è constatata solo una leggera lesione 
al transetto destro. 

F.C., D .n.C., R.L. 

Villa Rufolo (30 novembre 1980) 

La villa ha, nei piani superiori degli appartamenti, leg
gere lesioni ai solai, già dichiarati pericolanti prima del 
terremoto. All 'esterno in aumento lo sbriciolamento della 
cortina muraria dell'arco d 'entrata della torre d'accesso 
alla villa, già in precedenza protetto con una rete . 

F.C. , D.n.C. , R.L. 

Chiesa di San Giovanni del Toro (30 novembre 1980) 

L'esterno è intatto. All' interno diffuse cadute d' into
naco dalla cupola e dalle pareti della navata. Gli affreschi 
t~ecenteschi della prima cappella a sinistra e della cripta, 
g1à gravemente compromessi, hanno subìto ulteriori 
danni. 

F .C., D .n.C. , R.L. 

RICIGLIANO 

Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo (26 novembre 
1980 - 27 febbraio 1981) 

L'edificio, di epoca medioevale ma rifatto nel secolo 
XVII e nel secolo XIX, aveva in corso, al momento del 
terremoto, lavori di restauro. Presenta ora il crollo della 
copertura e della parte superiore del campanile con lunghe 
lesioni dall 'ultimo marcapiano alla base. Dissesti statici 
alla base per effetto delle scosse sussultorie. Le opere 
d'arte sono state trasferite dal parroco nella vicina casa 
canonica e nell'asilo parrocchiale. Nella casa canonica 
sono: 

Anonimi secolo XVIII, scultura lignea ' Santa Cate
rina d'Alessandria ', scultura !ignea ' San Sebastiano ' ; 
Anonimi secolo XIX, scultura in cartapesta dipinta ' San 
Rocco ' , scultura !ignea ' San Michele ', scultura lignea 
' San Nicola ' , scultura in cartapesta dipinta ' San Giu
seppe •, scultura in cartapesta dipinta ' Santa Lucia ', 
scultura lignea ' Gesù Bambino ' ; 4 anforette in ottone 
del secolo XIX ; 13 candelabri in ottone del secolo 
XIX. Nell'asilo parrocchiale sono custoditi : 

Frammenti di scultura in legno e gesso 'Madonna 
con Bambino ' , secolo XIX; Anonimi secolo XIX, scul
tura !ignea ' San Cristoforo •, senza braccia e con la 
figura del ' Gesù Bambino • staccata, scultura !ignea 
' Crocifisso •; 2 teste di angeli in legno del secolo XIX; 
crocifisso in argento datato x68o con gravi ammaccature ; 
reliquiario in ottone e legno, secolo XIX; 7 candelabri 
in ottone del secolo XIX; corone di argento, secolo XIX. 

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

Chiesa di San Nicola (26 novembre 1980 - 27 febbraio 
1981) 

La chiesa, quasi completamente distrutta, è stata in 
seguito demolita. Presso l'edificio attiguo sono state tra 
sportate dal parroco le opere : 

seggio !igneo del secolo XIX; Anonimi secolo XIX, 
scultura raffigurante ' Santa ', gruppo !igneo ' Addolo
rata con un Angelo e un Cherubino'. 

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

Chiesa di San Vito (27 novembre 1981) 

L'edificio, del secolo XIX restaurato nel 1930, ha la 
parte absidale interamente crollata. La statua !ignea di 
San Vito del secolo XIX, mancante del braccio destro, 
è stata trasportata nell'asilo parrocchiale a cura del par-
roco. 

A.A., R.M. 

Chiesa e Convento di Santa Caterina (26 novembre 1980) 

Crollo di tetti e muri del convento, sul versante a valle 
con ampio cono deiezionale del materiale di caduta. 
Crollo della facciata e del tetto della chiesa. Crolli parziali 
del corpo di fabbrica verso il centro abitato. 

G.V. 
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RoFRANO 

Chiesa di Santa Maria dei Martiri (23 gennaio 1981) 

La chiesa, con annesso campanile e sacrestia, costitui
sce un unicum da salvaguardare, anche se attualmente il 
solo ambiente della chiesa è privo totalmente di coper
tura. Il quadro generale dell' insieme è caratterizzato da 
fatiscenza del tessuto murario, con nuove e vecchie le
sioni aggiuntesi col sisma. In particolare due gravi lesioni 
interessano l'ambiente della sacrestia e una si trova in 
posizione Nord-Est della chiesa. Dalla sommità dei muri 
della chiesa persiste il pericolo di distacco di pietre in 
quanto il degrado continuo dei muri stessi in pietrame e 
malta ordinaria, è favorito da infiltrazioni d'acqua dovute 
alla mancanza totale di copertura. La sacrestia presenta la 
copertura fortemente dissestata: alcune tegole, lungo la 
linea di gronda, sono cadute e sussiste ancora il pericolo 
che ne cadano delle altre. Il campanile si presenta in con
dizioni leggermente migliori rispetto alle fabbriche; è da 
revisionare la copertura. 

E. V. 

SACCO 

Chiesa di San Silvestro (2 marzo 1981) 

Cadute di intonaco nella facciata , datata 1756-6o. Al
l'interno lesioni diffuse che non hanno danneggiato le 
opere d'arte. Anche il campanile presenta varie lesioni. 

M.R.N. , F .N. 

SALA CoNSILINA 

Chiesa di San Leone (20 dicembre 1980) 

Lesioni in chiave all'arco trionfale, in corrispondenza 
della cupola, nell'abside e nelle murature laterali; lesioni 
in corrispondenza delle chiavi dei fornici del campanile. 

RE. M. 

SALERNO. 

Cattedrale (26 novembre 1980) 

Sensibili dissesti statici particolarmente nella navata 
centrale, in quelle laterali e nella facciata principale verso 
il quadriportico con lesioni verticali in corrispondenza 
della porta centrale nella facciata su piazza Alfano. Le
sioni sulle finestre in chiave agli archi della prima, seconda 
e quarta finestra su via Guiscardo; lesione in chiave agli 
archi della navata destra e sinistra con varie fessurazioni 
di scompaginamento della volta nella terza arcata; fessu
razione dell' arcone in chiave tra transetto e navata destra; 
lesioni in chiave agli archi della navata sinistra e fessura 
zioni nelle volte. I dissesti nella navata centrale sono stati 
causati dal carico delle capriate che, a seguito dei 
movimenti tellurici, ha provocato dissesti sui finestroni; 
i dissesti della navata destra, invece, dal sovraccarico dei 
contrafforti che, danneggiati dal sisma, si sono appoggiati 
sulla volta e sugli archi sottostanti. Lesioni di distacco 
della facciata verso il quadriportico e verso la piazza. 
Il tetto, sconnesso, determina forti infiltrazioni d'acqua 
nella chiesa. Caduta di tessere dai mosaici dell'abside. 

M.L., P.L.n.C., P.G. 
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Chiesa di San Giorgio (27 febbraio 1981) 

Il tetto del coro, la cui volta è affrescata da A. Solimena, 
ha riportato lesioni che si è già provveduto a sanare. 
Infiltrazioni d 'acqua nella controfacciata, provenienti da 
un adiacente terrazzo appartenente alla caserma dei Ca
rabinieri, interessano gli affreschi di A. Solimena. 

P .L.n.C. , P.G. 

Chiesa di San Domenico (26 novembre 1980) 

Lesioni in tutta la chiesa: una più profonda interessa 
la navata ed il presbiterio nel senso della lunghezza; gravi 
lesioni nella cappella destra. Non si riscontrano danni alle 
opere d'arte. 

P.L.n.C. , P.G. 

Chiesa di Sant'Eustachio in Pastena (15 gennaio 1981) 

Lesioni in chiave e, più lievi, alle reni dell'arco trion
fale. Lesioni capillari sulla parete sinistra e nella facciata 
in corrisondenza dell'attacco della volta. Distacco d'into
naci. 

G .R. 

Chiesa del Gesù o dell'Addolorata (26 novembre 1980 -
27 febbraio 1981) 

Lesione nella cupola, nel transetto sinistro e lungo 
l'asse della navata centrale; più gravi le lesioni alla fac
ciata. Nessun danno alle opere d'arte. 

P.L.n.C., P.G. 

Chiesa di Gesù Sacramentato e di Santa Maria Immacolata 
(26 novembre 1980) 

Lesione nella volta che percorre tutta la chiesa fino 
all'abside, sia in senso longitudinale che trasversale. Non 
ci sono danni alle opere d'arte. 

P.L.n.C. , P.G. 

Chiesa di Sant'Andrea (20 novembre 1981) 

Lesioni di grave entità diffuse nella muratura, soprat
tutto nel cupolino, negli archi, e alla base, con possibile 
crollo. Crollo del tetto del campanile ; il lato verso la chiesa 
presenta una lesione dalla sommità fino al basamento che 
attraversa gli archi delle monofore in chiave. 

G.R. 

Istituto di Cristo Re (20 gennaio 1981) 

Lesioni di varia entità all'ultimo piano costituito da 
sopraelevazione di recente fattura. 

G.R. 

Seminario Arcivescovile (15 gennaio 1981) 

Lesioni di varia entità su tutto l'edificio sia alle mura
ture sia alle volte. 

G.R. 
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Chiesa di San Felice in Pastorino (13 gennaio 1981) 

La chiesa del XVIII secolo, presenta lievi lesioni dif
fuse in facciata e al campanile. Dissesto del manto di 
copertura. Lesione lungo tutta la volta della navata e 
sulla parete destra in corrispondenza del primo altare. 

G .R. 

SALERNO (FRAZIONE 0GLIARA) 

Chiesa di Santa Maria (13 gennaio 1981) 

Diffuse lesioni al campanile, lesioni di minore entità 
sulla facciata principale in corrispondenza del portale. 

G.R. 

Chiesa di San Michele in Rufoli (13 gennaio 1981) 

Grave lesione nel lato destro superiore della facciata· 
Lesioni di varia entità diffuse in tutto l'edificio, in par
ticolare sull'arco trionfale e nella controfacciata. 

G.R. 

SANT' ARSENIO 

Chiesa dell'Annunziata (8 gennaio 1981) 

Lesioni alla facciata, alle pareti e alla cupola. Il parro
co Antonio Breglia ha trasportato in un locale annesso 
alla chiesa di Santa Maria Maggiore, che non ha subìto 
danni, i dipinti: ' Angelo custode ' di un seguace di 
Francanzano seconda metà del secolo XVII; 'Adora
zione dei pastori ' e ' Adorazione dei Magi ' di un se
guace di N. M. Rossi, seconda metà del secolo XVIII; 
' Deposizione' e ' Transito di San Giuseppe ' di maestro 
solimenesco, della prima metà del secolo XVIII ; gruppo 
di sculture !ignee raffiguranti ' Annunciazione ' di G . 
Colombo, inizi secolo XVIII. 

M.R.N., F .N. 

Chiesa di Santa Maria Maggiore (19 dicembre 1980) 

La chiesa è moderna. Solo il campanile moderno, ha 
subìto danni. 

T.F. 

SANT'EGIDIO DEL MoNTE ALBINO 

Chiesa di Sant'Egidio (lO dicembre 1980, 6 febbraio 1981) 

Lesioni diffuse alla facciata e nell'interno. Nessun danno 
alle opere d'arte ivi conservate. 

Chiesa di Santa Maria Maddalena in Armillis (l 7 dicem
bre 1980,3 febbraio 1981,6 febbraio 1981) 

La chiesa, di impianto cinquecentesco totalmente ri
fa tta in epoca settecentesca, ripristinata anche nel corso 
del secolo XIX, ha subìto gravi danni: lesioni alla fac
ciata con affreschi del secolo XIV-XV; gravi dissesti alla 
copertura e al soffitto. All'interno lesioni diffuse, alcune 
assai pericolose ai pilastri delle navate ; danneggiato l'arco 
trionfale con scollamento; crollo di parte della seconda 
volta della navata destra. Schiacciamenti interessano ar
chi, pilastri e pareti. Alcuni arredi sacri sono stati spostati 
in locali adiacenti alla chiesa. La tavola di Anonimo del 
secolo XV, raffigurante ' Madonna e Santi ' è stata tra-

sportata in casa del parroco Natalino Terracciano. Il 
P?l~ttico .del se~olo XVI, attribuito a P. Negroni, un 
dtpmto dt L. Gtordano e altre tele, ancora in loco, sono 
state opportunamente protette, prima dell'inizio dei lavori 
di consolidamento delle strutture. Sono in corso opere 
provvisionali. È stato sollecitato il ritiro da parte del
l' Archivio di Stato di Napoli di un decreto del Papa Paolo 
III (fonogramma n. 347 bis del 5 gennaio Ig8I) . 

T .F. , F .F. 

SANT'EGIDIO DEL MoNTE ALBINO (FRAZIONE SANT'AN
TONIO 0RTALORETO) 

Chiesa di San Nicola di Bari (6 febbraio 1981) 

Il campanile è completamente crollato, sia la parte 
moderna in cemento armato rialzata sulla struttura più 
antica, sia quella originaria. All'interno lesioni diffuse 
nella controfacciata e sugli architravi delle finestre. Nes
sun danno alle opere d'arte ivi conservate, tutte risalenti 
al secolo XX. 

F .F. 

SANT'EGIDIO DEL MoNTE ALBINO (FRAZIONE SAN Lo

RENZO) 

Chiesa di San Lorenzo e San Diodato (6 febbraio 1981) 

Lesioni alla parte superiore del campanile; lesioni dif
fuse alla facciata. All'interno lesioni e cadute di intonaci, 
in particolare lesioni verticali nella parete absidale, nella 
cupola e nell'arco trionfale con scollamento. Le opere 
d'arte conservate nella chiesa sono state spostate, per 
interessamento del parroco Vincenzo Ruggiero, in locali 
più idonei. 

F.F. 

SAN GREGORIO MAGNO 

Chiesa di San Gregorio Magno (26 novembre 1980, 4 feb
braio 1981 , 28 febbraio 1981) 

Crollo del timpano della facciata principale e parziale 
crollo della parte posteriore della navata centrale, lesione 
dalla sommità alla base del campanile. Le opere d 'arte 
non hanno subìto danni ad eccezione del fonte battesi
male del secolo XVIII, in legno, il cui coperchio appare 
sconnesso; il coro ligneo del secolo XVIII, danneggiato 
nella parte superiore ; l'altare maggiore del secolo XVIII 
(mensa danneggiata e volute sconnesse); ' Crocifisso ' 
ligneo del secolo XVIII, spaccato in più punti. Sono 
stati spostati e trasferiti nei locali dell'ex cinematografo 
parrocchiale San Vito, per iniziativa del parroco Antonio 
Tozzi, che ne è il consegnatario, le opere (verb. n. 2 del 
26 febbraio Ig8I) : 

Anonimo secolo XVII, ' Maddalena dolente ', olio 
su tela, cm. Igo x I30; Anonimi secolo XVIII, 'San 
Gregorio Magno ', scultura in legno dipinto, h. cm. I70 ; 
' San Pietro Martire', scultura in cartapesta dipinta h. 
cm. I 50, ' Santa Lucia ', scultura in cartapesta dipinta, 
h. cm. I 50, ' San Michele Arcangelo ', legno dipinto, h. 
cm. 220, ' Crocifisso ', scultura in legno dipinto, h. cm. 8o, 
' Madonna Addolorata ', scultura !ignea, h. cm. I 50, h . 
secolo XVIII, frammento di fonte battesimale, legno h . 
cm. 100; Anonimi secolo XIX, ' Madonna con Bambino ', 
scultura in legno dipinto h. cm. 50, 'San Francesco 
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d'Assisi ', scultura in cartapesta dipinta h. cm. I30, 
' San Giuseppe con il Bambino ' , sct:tltura in cartapesta 
dipinta, h. cm. I70, ' San Vito ' , scultura in legno e stucco 
dipinto, h. cm. I 55, ' San Giovanni Battista ', scultura in 
legno dipinto, h . cm. I6o, ' Immacolata' , scultura !i
gnea, h. cm. Igo ; secolo XIX, serie di 2 lampade in 
ferro battuto ; G.P. Coppola, secolo XIX, 'San Carlo 
Borromeo ', olio su tela, cm. I70 X I IO; secolo XIX, 
lampada in bronzo dorato e vetro, serie di 2 reliquiari, 
legno intagliato e dorato, cm. 40 X 35, 2 crocifissi in 
ottone h. cm. 50 h. e cm. 63, confessionale, legno inta
gliato, cm. 250 X I30, serie di 3 candelieri in ottone, 
h. cm. 63, serie di 4 candelieri in ottone. h. cm. 8o, serie 
di 2 candelieri in ottone, a cinque bracci, h. cm. 34· 

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

Cappella di Santa Maria delle Grazie (28 novembre 1980 -
4 febbraio 1981) 

L'edificio, attualmente ridotto a rudere e del tutto privo 
di sculture e di arredi di un certo interesse storico-arti
stico, verrà demolito a causa dei gravi danni subiti in 
seguito al sisma. L 'altare maggiore del secolo XVIII è 
stato smontato e rimosso ed è attualmente depositato in 
un giardino antistante la masseria in via Santa Maria 
delle Grazie, consegnatario il parroco Antonio Tozzi 
(verb. n. 2/8I). 

A.A., R.M. 

Cappella dell'Annunziata (4 febbraio 1981) 

L'edificio gravemente danneggiato, è stato demolito. 
L 'altare maggiore çlel secolo XVIII è stato recuperato e 
smontato. Attualmente è depositato in un'area adiacente 
ad una traversa di corso Garibaldi, di fronte al bar Simo
niello. Il confessionale in legno intagliato del secolo XX 
è stato trasferito nell'abitazione della famiglia Saggese. 

A.A., R.M. 

Cappella di San Vito (26 novembre 1980 - 4 febbraio 1981) 

Crollo della parte superiore della facciata principale e 
dissesti alla copertura del tetto. Crollo della parte supe
riore del muro posteriore con caduta parziale del tetto 
fatiscente. L'edificio è stato in seguito demolito senza 
alcuna autorizzazione. La scultura di ' San Vito ' è stata 
collocata nel locale dell'ex cmema. Gli altri oggetti non 
sono stati recuperati. 

A.A., R.M. 

SAN MANGO PIEMONTE 

Chiesa di Santa Maria (2 dicembre 1980 - 30 dicembre 1980) 

Scrostazioni di intonaco ; lesioni lungo le pareti, parti
colarmente gravi quelle sulla parete destra dove si trova 
un dipinto di scuola olimenesca raffigurante ' Madonna 
con Bambino e Santi'. Si rilevano infiltrazioni d'acqua. 
Il piccolo campanile è stato abbattuto. Al centro del
l' arco che corona l'abside vi è un puttino in stucco del 
secolo XVIII che è stato danneggiato. All'esterno e al
l'interno della chiesa, dove sono visibili due lesioni verti 
cali, localizzate a sinistra dell'ingresso, si notano scrosta
zioni di intonaco. 

E.V., A.S., P.D.M. 
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SAN MANGO PIEMONTE (FRAZIONE PIEDIMONTE) 

Chiesa di San Nicola (2 dicembre 1980 -- 30 dicembre 1980) 

La chiesa è stata interamente restaurata nel I979· 
Esternamente sul fronte d'ingresso, sono visibili lesioni 
superficiali ; sul fianco sinistro si è verificata un'espul
sione di materiale, con evidente sconnessione muraria. 
La torre campanaria presenta incrostazione di intonaco 
sicuramente dovuta alla forte umidità a cui è soggetta. 
La fascia terminale della torre, di pianta ottagonale, è 
lesionata. All'interno sono manifeste lesioni negli angoli 
sulle pareti laterali ; il soffitto piano presenta incrosta
zioni sulla linea di attacco con la parete d 'ingresso ; anche 
l'abside è lesionata lungo l'arco di imposta. 

E.V., A.S., P.D.M. 

SAN MANGO PIEMONTE (FRAZIONE RUFOLI) 

Chiesa di San Michele Arcangelo (30 dicembre 1980) 

La chiesa è stata dichiarata inagibile dai Vigili del 
Fuoco ed è transennata. In più punti è crollato il soffitto. 

P.D.M., A.S. 

SAN MANGO PIEMONTE (FRAZIONE SAN FELICE IN PASTO 
RANO) 

Chiesa di San Felice (30 dicembre 1980) 

È crollato il soffitto in alcuni punti. La volta affre
scata nel secolo XVIII e con stucchi del secolo XIX, 
presenta varie lesioni. 

P.D.M., A.S. 

SAN MANGO PIEMONTE (FRAZIONE SAN GIOVANNI IN 
PASTORANO) 

Chiesa di San Giovanni (30 dicembre 1980) 

Lesioni nella volta del presbiterio, caduta del cornicione 
in vari punti. Campanile e cupola lesionati. La caduta del 
cornicione ha provocato danni all'altare marmoreo sotto
stante (prima campata a destra) che si è staccato in due 
punti. Le altre opere d'arte non sono state danneggiate. 

P.D.M ., A.S. 

SAN MANGO PIEMONTE (FRAZIONE SoRDENA) 

Chiesa di San Matteo (2 dicembre 1980, 30 dicembre 
1980) 

Lesione sul portale di ingresso ; il tetto è parzialmente 
crollato sulla sinistra della navata centrale; una lesione 
molto accentuata è presente nell'absidiola a sinistra, men
tre tutta la muratura è interessata da un generale fenomeno 
di fatiscenza. All'interno la volta a botte sull'organo è 
interamente crollata, mettendo a nudo la struttura del 
tetto; l'organo è crollato insieme alla cornice superiore ; 
il resto della copertura presenta lesioni in chiave e sulle 
arcate delle finestre . Le cappelle laterali, a sinistra sono 
tutte lesionate in chiave : in particolare la prima presenta 
una lesione che attaversa diagonalmente la parete interna. 
La cappella di fronte a quest'ultima è anch'essa lesio
nata, ma in maniera minore. La volta a vela dell'abside è 
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lesionata in chiave negli angoli della finestra. Si è reso 
necessario il trasporto di tutte le opere d'arte in un locale 
attiguo alla chiesa, adibito precedentemente a cinemato
grafo parrocchiale : 

secolo XIX, 5 statue votive, 2 crocifissi in legno; 
Anonimi secolo XIX, 6 dipinti, dio su tela, ' San Vin
cenzo ', ' San Lucia ' , ' Santa Caterina d 'Alessandria ' , 
' San Giuseppe ', ' San Vito ' , Visione di San Matteo 
con l'Assunta e San Marco '. 

Tali oggetti sono stati dati in consegna al sacerdote 
Angelo Cuozzo. 

E.V., P.D.M., A.S. 

SAN MARZANO SUL SARNO 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie (26 novembre 1980) 

L'esterno presenta qualche lesione sulla cornice marca
piano che divide i due ordini. 

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

Chiesa di San Biagio (26 novembre 1980) 

Varie lesioni tra la prima e la seconda cappella a destra, 
in tutto il presbiterio e in sacrestia. Danni al campanile 
e caduta d 'intonaco. Nessun danno alle opere d'arte. 

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

SAN MAURO CILENTO 

Chiesa Parrocchiale (9 gennaio 1981) 

La chiesa non ha subìto danni di rilievo. La volta pre
senta qualche leggera lesione. 

F.N., M .R.N. 

SAN PIETRO AL T AN AGRO 

Chiesa di San Giovanni Battista (19 dicembre 1980) 

La chiesa, di impianto seicentesco, totalmente ripri
stinata nel corso del secolo XIX, è inagibile. Lesioni 
gravissime interessano l'intero edificio. In particolare, è 
crollata parte della copertura all'ingresso principale; le
sioni passanti, rotazioni, schiacciamenti interessano pila
stri e pareti. Sono stati spostati nella casa delle suore 
dell'Ordine dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, un busto 
!igneo raffigurante ' San Pietro ', datato 1713 e un croci
fisso !igneo del secolo XV. 

T .F . 

Chiesa di San Giuseppe (19 dicembre 1980) 

La chiesetta settecentesca di rustica fattura e totalmente 
ripristinata nel corso del secolo XIX è inagibile. Lesioni 
gravissime interessano tutto l'edificio. 

T .F. 

Chiesa di San Pietro Apostolo (6 dicembre 1980) 

Crollo di parte del timpano con conseguente caduta del 
tratto del tetto ad esso soprastante. Distacco della fac
ciata dai muri laterali e lesioni in corrispondenza delle due 
finestre. Spostamento dei conci dell'architrave del por
tale. L 'abside presenta uno squarcio dovuto alla caduta 
della muratura nella parte centrale. L ' interno, ingombro 

d'intonaco caduto dalla volta ad incannucciata, risulta 
maggiormente danneggiato nella zona del presbiterio con 
lesioni alle chiavi degli archi di sostegno alla cupola. 

RE.M. 

SAN RUFO 

Chiesa Madre (26 febbraio 1981) 

La chiesa è a navata centrale con soffitto a travi di 
legno ricoperta da una finta volta che è parzialmente 
crollata danneggiando un portale !igneo del secolo XIX. 
Le opere d'arte che non hanno subìto danni sono state 
trasportate per interessamento del parroco G. Ippolito in 
una casa di proprietà Mattina, di fronte alla chiesa: 

Anonimi secolo XVIII, ' Immacolata ' scultura !ignea, 
' Madonna della Tempa ' , statua manichino' , ' San Fe
lice ' , busto !igneo, ' San Rufo ' , busto !igneo; Anonimi 
secolo XIX, ' Madonna Addolorata ', ' San Giuseppe ', 
scultura !ignea. 

F .N., M.R.N. 

SAN VALENTINO T ORIO 

Chiesa di San Giacomo (12 dicembre 1980) 

La facciata presenta nella parte centrale un quadro 
fessurativo tipico da schiacciamento molto accentuato. 
La volta interna presenta lesioni in chiave, sugli archi di 
scarico delle navate laterali, e nell'area presbiteriale. Al 
culmine del timpano risulta fortemente lesionato l'ele
mento di sostegno della statua di ' San Giacomo ' . 

E.V. 

Chiesa di Santa Maria della Consolaz ione (12 dicembre 
1980) 

Lievi lesioni in chiave della volta, sugli archi di imposta 
della cupola centrale e sulle lunette. Lesioni in chiave 
alle quattro monofore del campanile. La cella ottagonale 
presenta il tetto in parte dissestato. Cornicione di granito 
parzialmente crollato. 

E. V. 

Chiesa di Santa Maria delle Graz ie (12 dicembre 1980) 

Aggravamento di lesioni preesistenti con caduta di in
tonaci ; lesioni al pilastro destro dell'arco trionfale. 

E.V. 

SANTOMENNA 

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

Totalmente crollata nella zona absidale. Parzialmente 
crollate le finte volte ad incannucciata e stucco delle na
vate ; i pilastri tra le navate sono tutti gravemente lesio
nati (fig. 74 e 75) . Sono state recuperate e portate nei 
locali dell'asilo comunale le sculture del gruppo ligneo 
della ' Madonna del Rosario, Santa Caterina e San Do
menico ', di Anonimo della fine del secolo XVI, danneg
giate in più parti. 

Foto: A.F.S.G. H 2071-72, H 2087, H 2og6-ro7, H 2II3· 

A.A. , R.M. 
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Chiesa dell'Annunziata (28 gennaio 1981) 

L'edificio è scoperchiato nella parte absidale. Le mura 
perimetrali sono gravemente lesionate. 

A.A., R.M. 

Chiesa di San Gaetano (28 gennaio 1981) 

La chiesa è semicrollata ; dell'edificio rimangono in
tegre solo la facciata e parte delle pareti perimetrali. Si 
è provveduto al recupero delle opere d'arte: 4 sculture 
!ignee del secolo XVIII, ' San Francesco ', ' Santo Fran
cescano ' e 2 ' Madonne con Bambino '; r crocifisso 
!igneo del secolo XIX, 2 stemmi in pietra e la lapide con 
iscrizione del secolo XVIII rilevata a tergo, con basso
rilievo. 

Foto: A.F.S.G. H 2073, H 2085, H 2108-og. 
A.A., R.M. 

Edificio Conventuale (28 gennaio 1981) 

L'edificio, già abbandonato e pericolante, è totalmente 
crollato. Rimangono lo zoccolo delle mura della parte 
absidale della chiesa, nonché due ambienti con volte a 
botte, parzialmente sepolti da macerie, ubicati sul retro 

d~l co~po conventuale. Intorn~ a_ll' area dell'antico giar
dmo nmane un lungo muro d1 cmta che in origine deli
mitava gli spazi pertinenti al monastero. Del rudere della 
chiesa rimane l'altare maggiore del secolo XVIII. 

Foto: A.F.S.G. H 2074-75, H 2080-83, H 2088. 

A.A., R.M. 

Congrega dell'Immacolata (28 gennaio 1981) 

L'edificio del r726, presenta gravi lesioni nelle mura 
perimetrali e nel soffitto ad incannucciata e stucco, nonchè 
il distacco della facciata. Non si riscontrono danni agli 
oggetti d'arte. 

Foto: A.F .S.G. H 2079. 
A.A., R.M. 

SARNO 

Chiesa delle Tre corone, detta dei Morti (26 novembre 
1980 - 27 febbraio 1981) 

Lesione longitudinale, che interessa il finestrone della 
facciata e il timpano, verificatasi in seguito alla scossa 
sismica del I4 febbraio rg8r. All'interno lesioni in corri-
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spondenza della prima finestra a sinistra nella navata e 
gravi lesioni in chiave ai due archi di sostegno della 
cupola. Nessun danno alle opere. 

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

Palazzo del Balzo (26 novembre 1980) 

Dissesti al pavimento marmoreo seicentesco prove
niente da Palazzo Colonna a Roma. 

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

Chiesa dell'Immacolata (26 novembre 1980 - 27 febbraio 
1981) 

Lievi lesioni in sacrestia. Nessun danno alla chiesa e 
alle opere d'arte . 

A.S., L.R. 

Chiesa di San Francesco (26 novembre 1980) 

Lesioni superficiali alla volta della navata. 

L.R. , A.S. 

SARNO (FRAZIONE EPISCOPIO) 

Cattedrale di San Michele (26 novembre 1980 - 27 febbraio 
1981) 

Vari dissesti statici, infiltrazioni d'acqua dalle coper
ture a tetto e nella volta a botte del presbiterio affrescata 
da A. Solimena (16g8). Per iniziativa del parroco sono 
già state riparate in via provvisoria le tegole del tetto 
soprastante. Danneggiata la statua di ' San Michele ' 
della prima metà del secolo XVII, posta in una nicchia 
nella zona superiore della facciata. 

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

Chiesa del Santissimo Sacramento (26 novembre 1980 -- 27 
febbraio 1981) 

Dissesti nelle coperture e nelle pareti laterali. La cripta 
è attraversata longitudinalmente da profonde lesioni al 
centro delle volte delle tre navate. Infiltrazioni d'acqua 
si riscontrano nella zona absidale e nella parete sinistra 
della chiesa dove è situato il coro !igneo della fine del 
secolo XVIII. 

G.V., F.F., L.G. 

SARNO (FRAZIONE FocE) 

Chiesa di Santa Maria della Foce (26 novembre 1980) 

Chiesa e campanile eretti su strutture più antiche in
terrate dalle alluvioni. Volta molto lesionata; arco trion
fale spezzato e cedimento sul lato destro. Nessun danno 
agli oggetti d'arte. 

G.V., F.F., L.G. 

ScAFATI 

Chiesa di San Francesco di Paola (27 novembre 1980) 

La chiesa presenta numerose lesioni sulle mura peri
metrali, nell'abside e nella cupola affrescata con ' Storie 
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di San Francesco di Paola ' del secolo XIX. Danneggiata 
inoltre la tela raffigurante ' San Vincenzo Ferreri ' firmata 
N. Montagano, caduta a causa del terremoto. 

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

Santurario della Madonna dei Bagni (27 novembre 1980, 
3 febbraio 1981) 

Rotazione della cupola e lesioni alla volta che hanno 
provocato la caduta di grossi pezzi di muratura e di cor
nicioni. La volta e la cupola sono affrescate in stile li
berty. 

L.A., I.M. 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie (3 dicembre 1981) 

Lesioni al timpano della facciata. Arco trionfale grave
mente lesionato in chiave ; anche la cupola è gravemente 
lesionata. Nessun danno agli oggetti d 'arte. 

L.A., I.M. 

Chiesa di Santa Maria delle Vergini e annessa Arciconfra
ternita (3 febbraio 1981) 

Facciata lesionata; lesione ai quattro archi di sostegno 
della cupola e alla cupola stessa decorata da affreschi del 
secolo XIX. 

L.A. , I.M. 

SCAFATI (FRAZIONE SAN PIETRO VILLAGGIO) 

Chiesa della Sacra Famiglia (3 dicembre 1980) 

La volta e la zona aosidale, decorata da stucchi del 
secolo XVIII, presentano lesioni. Nella chiesa non sono 
conservate opere d'arte. 

L.A., I.M. 

Chiesa di San Pietro (27 novembre 1980) 

Gravi lesioni esterne. È crollata anche la canonica. 
Non si riscontrano danni agli oggetti d'arte. 

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

SCALA 

Cattedrale (30 novembre 1980) 

Lesioni diffuse nella controfacciata, nelle volte delle 
campate della navata destra, nell'abside maggiore e in 
quella sinistra. Leggermente lesionato è l'altare del tran
setto sinistro, al di sotto dello stemma in stucco sulla 
pala d'altare. Il soffitto telato, indenne, non permette di 
verificare eventuali danni alla tettoia interna. In sacrestia 
lesione trasversale al centro della volta diramatasi fino ad 
uno degli angoli del soffitto. 

F.C., D.n.C., R.L. 

SIANO 

Chiesa di San Rocco, secolo XVII (9 gennaio 1981) 

Lesioni nel timpano ai lati della finestra, al cornicion~ 
superiore e ai lati del portone. Crollo della muratura d1 
sostegno nel punto d 'attacco della volta con il transetto. 
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Distacco della struttura delle volte ad incannucciata dai 
muri perimetrali. Caduta d'intonaco; lesioni di varia en
tità in corrispondenza degli archi del transetto e lungo 
la navata. Lievi lesioni al primo livello delle monofore del 
campanile. 

G.R. , G.V. 

SICIGNANO DEGLI ALBURNI 

Castello (27 dicembre 1980) 

Lesioni e rotazione del muro di contenimento nella 
zona verso l'abitato della frazione Galdo. Crollo delle 
sommità di alcuni muri interni con porzioni di muratura 
sconnesse in bilico. Pericolo di crollo di muratura verso 
l'antico abitato di Sicignano. 

RE.M., G.V. 

TEGGIANO 

Cattedrale o Santa Maria Maggiore secolo XIV (28 
novembre 1980 - 2 gennaio 1981) 

Lesioni ai due lati della facciata in corrispondenza del
l'attacco ai muri laterali. Lesione lungo l'asse longitudi
nale della volta in chiave alla volta della cappella di San 
Cono, in particolare sull'asse esterna e sull'architrave del
l'ultima finestra. Non si riscontrano danni alle opere 
d'arte. Sono in corso opere provvisionali. 

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

Chiesa di Sant'Andrea, secolo XV, rifacimenti secolo XVIII 
(28 novembre 1980 - 2 gennaio 1981 - 26 febbraio 1981) 

Lesioni al campanile e all'abside; lesioni alla volta 
della navata e ai muri perimetrali in corrispondenza delle 
finestre. Lesioni in chiave all'arco trionfale e alla mono
fora del campanile. Nessun danno alle opere d'arte. È 
stata eseguita la puntellatura esterna dell'abside e del 
campanile. 

G.V. , A.A., M.R.N. 

Chiesa della Santissima Annunziata, secolo XV I (28 no
vembre 1980 - 2 gennaio 1981) 

Due gravi lesioni sul muro longitudinale esterno della 
sacrestia che trovano corrispondenza in una lesione in 
chiave alla volta a botte lungo l'asse longitudinale. Le
sioni diffuse nella volta dell'abside che denotano un 
movimento composto di cedimento e rotazione verso le 
case dislocate a valle, che sono state sgombrate. Dissesti 
alla navata laterale destra. Sono in corso opere provvi
sionali. Non si rilevano danni agli oggetti d'arte . 

G.V., M.R.N., A.A. 

Chiesa di San Michele (28 novembre 1980) 

La chiesa ha subìto, a causa del sisma, un aggrava
mento dei preesistenti danni ; si prevede lo stacco degli 
affreschi trecenteschi, raffiguranti ' Storie di Cristo ' che 
decorano la cripta, molto rovinati dalle intemperie cui 
la chiesa è esposta, e la rimozione dei rilievi medioevali 
murati sulla parete destra. 

A .A., M.R.N. 

Chiesa di San Francesco (28 novembre 1980) 

Lievi lesio~i che non danneggiano gravemente le t _ 
ture della chtesa. s rut 

A.A., M.R.N. 

VALLO DELLA LUCANIA 

Cattedrale (13 marzo 1981 - 24 marzo 1981) 

Dichiarata inagibile da una commissione del Comune 
e dal Provveditorato alle Opere Pubbliche. Lesionata la 
volta a botte in chiave, lungo l'intera navata; lesioni sul
l'arco trionfale e sulla cupola. L'ala destra del transetto 
è sottoposta ad un forte fenomeno di schiacciamento. 
Non c'è pericolo immediato per le opere d'arte. 

E.V., M.R.N., F.N. 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie (24 marzo 1981) 

Lesione in chiave di volta lungo le navate laterali. Non 
c'è pericolo immediato per le opere d'arte. 

M.R.N., F.N. 

VALLO DELLA LUCANIA (FRAZIONE PATTANO) 

Chiesa e Convento di San Filadelfo (5 febbraio 1981 -
23 marzo 1981) 

La chiesa paleocristiana, ha subìto lesioni alla copertura 
e dissesti alla facciata. Gli affreschi del secolo XII, raf
figuranti 'Teorie di Santi' sulla parete destra della chiesa 
e in un locale annesso, già in precarie condizioni, sono 
stati ulteriormente danneggiati dal sisma. Il restauro è 
stato affidato, in base ai fondi stanziati dal Commissariato 
Straordinario del Governo per le zone terremotate di cui 
all'Art. 2 del D.L. 776j8o, alla restauratrice Silvia Cerio. 
L'intervento prevede il fissaggio, la stuccatura e la reinte
grazione della zona lesionata. 

M.R.N. 

VALVA 

Chiesa Madre, secolo XVIII 

Lesioni nella zona absidale e nel prospetto principale. 
Lesioni in chiave agli archi e dissesti rilevanti alla coper
tura. Grave lesione di distacco della navata sinistra da 
quella centrale. 

G.V. 

Chiesa Madonna degli Angeli. 

Dissesti nelle strutture portanti sia della chiesa che del 
piccolo campanile a vela. 

G.V. 

Torre municipale in via Vittorio Emanuele. 

Crollo della parte terminale e caduta delle campane. 

G.V. 
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Chiesa di San Giacomo Apostolo , 5 dicembre 1980 

Profonde lesioni separano il corpo centrale della fac
ciata della chiesa dai due laterali, tanto da ritenere pros
simo il crollo. All'interno gli stucchi del secolo XVIII 
sono in parte caduti. Profonde crepe alle strutture mu
rarie. È parzialmente crollato il tetto della prima cappella 
destra (lateralmente all'abside) ; danneggiato l'altare mag
giore a seguito della caduta di blocchi d'intonaco dell'arco 
trionfale. 

Foto: A.F.S.G. RLX 7819-27. 
I.C., R.P. 

Castello del Sovrano Ordine di Malta , D'Ajala (5 di
cembre 1980) 

Crolli nella torre e in due zone del fabbricato. 

G.V. 

VIETRI SUL MARE 

Chiesa di San Giacomo (l dicembre 1980) 

Aggravamento delle preesistenti lesioni ai quattro ar
cani di sostegno della cupola. 

G.C.A. , L.M. 
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VIETRI SUL MARE (FRAZIONE ACQUAMELA) 

Chiesa di San Domenico (l dicembre 1980) 

Il tetto è parzialmente crollato; sulla facciata, lesioni 
nell'ala destra e nel frontone. Lesionato il campanile. Al
l'interno lesioni al transetto e nella navata sinistra. 

E.V. 

La Reggia di Margherita di Durazzo (26 novembre 1980) 

L'intero fabbricato ha subìto un fuoripiombo notevole, 
denunciato anche alla polverizzazione delle pietre d'angolo 
a. des.tra. Danni notevoli alle coperture. Puntella tura prov-
VlSOrta. 

VIETRI SUL MARE (FRAZIONE DRAGONEA) 

Chiesa di San Vincenzo (l dicembre 1980) 

E. V. 

Molto danneggiata la volta ad incannucciata. La pa
rete di fondo dell'abside presenta una profonda fenditura; 
danneggiati anche i capitelli e i cornicioni. L 'annessa 
Congrega del Santissimo Rosario presenta profonde fen
ditura nella volta. Tutte le opere d 'arte cono state tra
sferite nella chiesa dei Santi Pietro e P2olo. 

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

. .. 
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