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P ubblicare il censimento degli oggetti ed edifici danneggiati da un sisma a due anni di distanza dal tragico 
evento, potrebbe a tutta prima sollevare perplessità, se non sulle ragioni a monte dell'iniziativa - ovvia 

la necessità di delineare minutamente il quadro dei beni sinistrati, quale s'impose sin dal primo momento ai fini 
di programmare gli interventi per i possibili recuperi e per la protezione - forse sugli intendimenti attuali 
dell'operazione. 

Anzitutto va rammentato che un censimento non è mai fine a se stesso, ma solo il primo atto di un programma, 
quale che sia, i cui tempi possono anche protrarsi in modo, al momento, indeterminabile. E questo vale per il nostro caso 
vistosamente, data la singolarità dei beni culturali di cui ci occupiamo, in quanto beni che ricevono il loro signi
ficato pieno da una moltitudine di valenze e interrelazioni e la cui analisi, da qualsiasi punto di vista si intenda, 
comporta tempi lunghi e revisione continua. 

Se le operazioni del censimento scattate l'indomani delle plurùne scosse hanno prodotto risultati determinanti 
per i primi orientamenti e interventi sul territorio colpito, da parte delle Soprintendenze interessate e dei generosi 
collaboratori accorsi, è un fatto che i dati della straordinaria rilevazione così come pervenivano agli uffici dalle varie squa
dre operative diramate nelle province, apparivano difformi nel metodo e nella stesura, in ragione della difficoltà obiet
tiva della situazione e della celerità imposta dal fine perseguito. Di conseguenza, quando nel dicembre 1980 per solle
citazione del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, On.le Oddo Biasini, prese corpo l'iniziativa di Raffaello 
Causa, subito da noi appoggiata, di pubblicare quell'eccezionale archivio in un Supplemento del Bollettino d'Arte, si 
imposero tempi tecnici per la realizzazione editoriale che compresero l'unificazione per quanto possibile dei metodi 
di prelievo dei dati e della stesura delle schede per i vari territori, la ricerca e scelta delle fotografie per le illustrazioni, 
il coordinamento dell'opera nelle sue varie parti, l'assetto redazionale della struttura del Supplemento - che poi, dato 
lo spessore dei materiali, fu necessario scindere in due fascicoli - infine l'avvio alla stampa. 

Così, mentre nei territori colpiti si determinavano nuove situazioni prodotte dagli interventi per il salvataggio e 
per la protezione dei beni culturali e si avviavano i processi per il blocco del rischio di ulteriori crolli e si completava
no nuovi allogamenti delle opere mobili sottratte alle sedi originarie pericolanti, i due Supplementi del Bollettino d'Arte 
che escono oggi, strettamente legati dalla unitarietà del tema - gli effetti di un terremoto che non ha fatto 
distinguo tra città e villaggi, fra piane e colline, fra provincia e provincia, di una vasta zona comprendente 
cuore e arterie di due regioni d'Italia - riflettono, in quanto atti di un censimento simultaneo, un momento sto
rico certamente superato nella sua immagine superficiale. 

Ma se usati come strumento, anziché come mera testimonianza, essi possono costituire uno straordinario mezzo 
conoscitivo, a più fini, di una realtà mai scrutata prima con tanta attenzione, mai penetrata così addentro nelle 
sue pieghe; e non intendiamo solo in quanto " catalogo , di oggetti o di edifici insistente sugli aspetti della conservazione, 
il che sarebbe pur sempre utile laddove non esistesse documentazione idonea dello status preesistente; ma anche e soprat
tutto quale " mappa , delle varie gamme di effetti che un terremoto può produrre sui vari tipi di edilizia urbana o 
isolata, monumentale o abitativa, caratterizzanti un territorio in prevalenza montuoso e soggetto da sempre 
a movimenti tellurici. 

E' questo lo scopo primario della pubblicazione: costituire una base per il ponte che intendiamo gettare, nel campo 
che ci compete, e in collaborazione con il Ministero per la Protezione civile e con i geologi e con i sismologi e con gli 
addetti alla ricostruzione, verso la pianificazione dei metodi intesi a prevenire le peggiori offese al patrimonio di 
beni culturali da parte di queste ricorrenti calamità. 
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Nell'occasione, altro non possiamo presentare che questa serie di dati obiettivamente esposti. N el dibattito in 
corso e tuttora caldo - mentre scriviamo la terra trema nuovamente, stavolta in Umbria - tra le iniziative che 
si accavallano a livello di confronto, di studio e di sperimentazione, ci proponiamo di intervenire a più voci, per quello 
che ci per tiene, in un prossimo fascicolo dello stesso Bollettino d'Arte; mentre non tarderanno a manifestarsi i segni 
concreti degli interventi delle Soprintendenze nel territorio devastato, seguiti al censimento dei danni nei tempi dif
ficili dell'emergenza che dettava la priorità della vita umana e della salute pubblica, e nel progredire della crisi eco
nomica nazionale che pesantemente incide anche nel nostro settore. 

GUGLIELMO B. TRICHES 
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PREMESSA 

L 'incarico di raccogliere, in una relazione unica, tutto l'insieme delle notizie relative ai damti prodotti dal sisma 
del 23 novembre 1980 sul patrimonio artistico della Campania e della Basilicata, giunse direttamente dalla Segre

teria del Ministro. Una breve telefonata, cortese e perentoria: eravamo ancora ai primi di dicembre, e non era 
certo il caso di avanzare obiezioni o riserve su questo compito che di colpo veniva ad ingenerare nuove difficoltà, soprat
tutto in considerazione del momento; a Capodimonte si provvide subito ad organizzare un piccolo gruppo di lavoro 
per la collazione dei dati che via via giungevano da tutta la giurisdizione, dal nostro come da tutti gli altri uffici del 
Ministero, e così prese l'avvio il lavoro che ora qui si presenta. Non c'era stato, e in quella fase di orgasmo non ci po
teva essere, un preciso accordo con tutti gli altri uffici concordemente, ma isolatamente, impegnati in una operazione 
dell'ampiezza sterminata, che era all'un tempo di censimento e di intervento, e l'una e l'altra svolgentisi in condizioni 
poco meno che disperate. 

E poco si potè raggiungere (e neppure in tutti i casi) di azione comune, almeno tra le quattro Soprintendenze più 
direttamente intereS.sate alla tutela del patrimonio artistico del territorio, che non fosse un tentativo di collaborazione 
caso per caso, affidato soprattutto, quando vi fu, al buon senso ed allo spirito di iniziativa dei singoli funzionari. Gra
vissimo fu l'impatto iniziale, perché il terremoto - che pure era contingenza umana, ovviamente preventivabile in ogni 
momento - trovò i nostri uffici sostanzialmente impreparati all'evento, ma impreparati soprattutto ad accorparsi, 
a disciplinare uno sforzo unitario sul piano operativo, ad evitare dispersioni e sovrapposizioni, ad affrontare, almeno 
in queste terribili contingenze, una breve stagione di vita comune. È bene soffermarsi su questo punto senza falsi pudori, 
perché forse l'esperienza maggiore - sulla quale più occorre riflettere - è proprio quella connessa alle drammatiche 
difficoltà delle prime giornate. E qui, necessariamente, debbo restringere la testimonianza diretta, diciamo pure il rac
conto, alla sola vicenda della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici della Campania, anche se negli altri uffici 
confratelli le cose non si svolsero in maniera molto diversa. Impreparati, e di fatto soli, ad affrontare una disavventura 
dai limiti al momento ancora imprecisi, come era quella che improvvisamente ci si parava innanzi, a partire dalla sera 
del 23 novembre, e dunque in un periodo dell'anno che, come ben sa chiunque sia al corrente delle cose della pubblica 
amministrazione, è di " chiusura di esercizio,: una sola vettura a disposizione, più un camioncino malridotto, nessun 
appannaggio di fondi, né presente né di prevedibile imminente stanziamento, nessuna immediata assicurazione di in
terventi finanziari (giunsero dopo, molto dopo) e neppure avvertita la presenza, almeno per la prima settimana, dell'Alto 
Commissariato (l' arch. Riccardo Mola vagava da Palazzo Reale al Palazzo della Prefettura senza poter usufruire 
neppure di una sedia; dovemmo prendere noi l'iniziativa di offrirgli ospitalità, un tavolo, una fotocopiatrice, qualche 
impiegato ed un telefono, nella sede dell'Ufficio Esportazione che con i monumenti ed il terremoto nulla aveva da spartire). 

E dunque una evenienza difficile da affrontare da un'ora all'altra, e senza mezzi; un problema tanto più arduo 
in quanto, come si poteva rilevare già dalle prime notizie, il " cratere , del sisma risultava circoscritto ad una zona 
interna della Campania, sostanzialmente poco nota agli stessi nostri Uffici, la zona meno " catalogata , della Regione, 
meno studiata perché meno battuta, il "profondo Sud , nella più ampia, negativa accezione del termine. E tuttavia 
l'Ufficio ha risposto in pieno, al di là di ogni più ottimistica previsione; in uno slancio unitario che ha visto tutti alli
neati nello stesso fervore; si sono composte le squadre, storici dell'arte, fotografi, tecnici, restauratori: tanti equipaggi 
di 4 unità su vetture liberalmente messe a disposizione dagli stessi proprietari, sia che fossero custodi, sia che fossero 
tecnici, tutti gli storici dell'arte - una cinquantina - mobilitati senza defezioni. E cominciava così la grande battuta, 
al fine di determinare da un canto danni e perdite, e sopravvivenze e miracolosi salvataggi, e impostare dall'altro tem
pestivamente l'azione di recupero. 

Mi è doveroso esprimere il mio apprezzamento di vecchio funzionario a questo centinaio di collaboratori, tutti 
giovani e nella maggior parte giovanissimi, che in questa contingenza si sono rivelati forza portante e decisiva per la 
salvaguardia del patrimonio artistico, in una azione che comportava una altissima percentuale di rischio; una opera
zione entusiasmante, che potrà sempre essere indicata a segno della vitalità della nostra Amministrazione. 
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Volontarismo strenuo, dicevamo; tanto che fu necessario inizialmente disciplinarlo: gli ordini di servizio diramati 
in quei giorni di prima emergenza sono lì a dimostrare come questi giovani andassero frenati, responsabilizzati innanz i 
a pericoli che erano di tutta evidenza: e quindi reiterati inviti alla prudenza, a non affrontare pericoli inutili, a chiedere 
l'aiuto dei vigili del fuoco, delle forze armate e così via. Certo, mentre in città, qui a Napoli, si verificava qualche epi
sodio sgradevole che pure va messo sull'altro piatto della bilancia (custodi che si rifiutano di effettuare il giro di ronda 
nei musei, nella presunzione che questi monumentali edifici, già sedi reali, potessero in un attimo crollare, e che pervi
cacemente facevano appello al solito ufficiale " decreto di agibilità ,), nei paesi crollati o gravemente colpiti, invece, 
in questi paesi coperti da coltri di neve e di ghiaccio, e in quei giorni battuti da una gelida pioggia incessante, gli equi
paggi della Soprintendenza si avventuravano fino allo stremo delle forze, senza limiti di orari o di cautela, ispez io
nando chiese pericolanti, l'una dopo l'altra, molto spesso già prive di tetto o squarciate da spaventose lesioni, a rimuovere 
un crocifisso, o calare una tela, a programmare interventi, a stilare elenchi. 

Giovani e giovanissimi, ripetiamo; perché il maggior numero di questi collaboratori erano nelle liste degli assunti 
in far za della legge sull'occupazione giovanile, la cosiddetta legge 285, sulla quale così spesso, e così a torto, si avanzano 
critiche e riserve. 

A questa grande opera di censimento e di primo intervento parteciparono, inserite nei nostri gruppi di lavoro, e in 
forma del tutto volontaria, anche forze esterne all'Amministrazione: ci furono giovani della Università che fin dal primo 
momento si unirono a noi per effettuare alla pari, ma certo ancora più disinteressatamente, per puro spirito di civismo, 
queste battute (Domenico De Conciliis, Fiammetta Chiurazzi, Leonardo Di Mauro , Maria Carmela Caroli, Chiara 
Garzya, e l'infaticabile Riccardo Lattuada); e così anche altri specialisti esterni, da sempre cordialmente impegnati nelle 
cose della Soprintendenza (la prof. Lucia Portoghesi e il prof. Renato Ruotolo); ci fu qualche Ispettore Onorario- Aldo 
Cecere, Marcello Villucci, Francesco Guacci- che si fece vivo (ahimè, rara avis: questo problema degli Ispettori Ono
rari è tutto da revisionare: il terremoto è valso anche a dimostrare l'inutilità di questa qualifica, buona solo a colti
vare vanità). Aiuti vennero più tardi dall'Opificio delle Pietre Dure e dal Laboratorio di Restauro della Soprintendenza 
di Firenze (determinazione dei danni e programmazione di restauri per sei chiese monumentali di Napoli) e dall' Isti
tuto Centrale per il Restauro di Roma (eguale intervento per il Duomo di Napoli, per Sant'Angelo in Formis, per il 
Palazzo Reale di Caserta e per le chiese di Aversa, di Calvi e di San Prisco). 

In fase successiva un appoggio organico è stato offerto dall'Istituto di Storia dell'Arte, Facoltà di Lettere del
l' Università di Napoli, che - sotto la guida del prof. Ferdinando Bologna - ha affrontato il censimento dei dati re
lativi ai danni subiti dalle chiese della città di Napoli, trasmettendo già i primi risultati, e poi dall'Istituto di Storia 
dell'Arte della Facoltà di Lettere dell'Università di Salerno (prof. ]oselita Raspi Serra) che ha promesso di effettuare 
la stessa indagine sul patrimonio di arte sacra di quelle città. Abbiamo il dovere, però, di segnalare con particolare 
calore la collaborazione fervidissima ed immediata, della quale è chiara traccia anche in questo volume, della Scuola 
Superiore di Restauro dei Monumenti della Università di Napoli, collaborazione che può indicarsi come caso limite, 
ed eccellente, di ponte operoso tra mondo dell'Università e mondo delle Soprintendenze. Un esempio del quale biso
gnerà tener conto, in futuro, e per il quale bisogna esprimere gratitudine al direttore della scuola, prof. Roberto di Ste
fano ed a tutti i suoi collaboratori. 

La Burocrazia, naturalmente, non ha mancato di rivelare anche in questa occasione qualche altro giro a vuoto; 
come si è potuto constatare quando, stanziati i primi fondi di pronta emergenza dell'Alto Commissariato, si sviluppò 
una inattesa quereli e, che ha tenuto per molti mesi in pena il responsabile della Soprintendenza: erano giunti, sul 
finire di gennaio '81, alcune centinaia di milioni, perché si procedesse, operando anche in deroga delle norme, ad affron
tare le prime spese di pronto intervento. Avvalendosi di questi fondi il responsabile della Soprintendenza provvide a 
pagare le missioni -per una somma percentualmente oltremodo esigua - a quanti, fino a quel momento, avevano af
frontato la battaglia del terremoto, scorrazzando da un capo all'altro della giurisdizione, con immensa fatica, con tante 
spese, e senza aver visto ancora un soldo. Ma immediato giunse l'avvertimento: pagamento improprio. Bisognava su
bito rifondere la cifra. E come? Pagamento improprio (distrazione o concussione: da precisare). E perché? Come cono
scere l'entità e il carattere dei danni senza prima effettuare missioni esplorative? E sarebbe mai stato possibile inter
venire senza prima avere un quadro il più possibile preciso ed attuale del dramma, non fosse altro che per accordare le 
precedenze e graduare il piano delle operazioni? 

Del resto, a parte ogni polemica, qualsiasi via per colmare il " buco, effettuato d'impulso nei fondi assegnati dal 
Commissariato, appariva all'atto pratico chiaramente impercorribile; perché neppure il Ministero aveva possibilità 
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immediata di accreditare fondi per le missioni che non fossero quelli, già nella normalità assolutamente insufficienti, 
che di esercizio in esercizio vengono concessi agli Uffici Periferici. Poi per fortuna - ma diversi mesi dopo, all'ultima 
ora, in giugno - è prevalsa la ragione ; tardi, quando già la polemica aveva a lungo pesato su tutta l'operazione, ri
schiando in qualche momento, se non proprio di arrestarla, certamente di rallentar la : perché si era reso necessario, con 
altri ordini di servizio, specificare che le missioni, a partire da quella data , venivano effettuate per semplice amour 
de l'art, anzi per mecenatismo; non ci sarebbe stato modo di corrispondere il piccolissimo compenso orario, previsto 
dai regolamenti, e neppure si sarebbero rimborsate le spese vive, benzina, pedaggi, ecc. Il che forse era pretendere troppo 
anche da giovani entusiasti e da funzionari appassionatamente ligi alla loro scelta di vita. 

E sempre facendo leva sullo spirito di volontarismo, da Capodimonte si dette corso, per primi - e avvalendosi, 
come al solito, della formula di emergenza dell'ordine di servizio- alla costituzione di un Ufficio Staccato della Soprin
tendenza per i Beni Artistici e Storici, in Avellino, inizialmente ospitato appunto negli Uffici della Prefettura di quella 
città ; un Ufficio affidato ad un direttore (la dott.ssa Vega de Martini), che con energia straordinaria affrontò la comples 
sa organizzazione dei lavori necessari per il salvataggio di quanto era possibile rimuovere dalle chiese crollate e da quelle 
che minacciavano imminente rovina. Lavoro difficilissimo, anche per le piccole gelosie di campanile acuitesi a dismisura 
in questi momenti di generale interessamento verso paesi fino a quel momento dimenticati da tutti. Bisognava evitare, 
innanzitutto, la veste fiscale di una autorità centrale che spogliava le macerie delle loro rare (e spesso provinciali) tracce 
d'arte, che erano pur sempre il segno di un lontano patrimonio di spiritualità, documento insostituibile di una identità 
che andava ad ogni costo tutelata in loco. E quando l'intero paese era crollato? Difficoltà che fu facile superare, 
sia dando ampio accoglimento a tutte le richieste locali, sia cedendo il passo - allorché tanto veniva specificamente ri
chiesto - all'organizzazione ecclesiale, diocesi, curie, parrocchie, soprattutto per quanto riguardava l'affidamento 
delle opere rimosse dalle sedi originarie. 

Il primo centro per il quale si affrontò subito l'impresa dello sgombero totale delle tele (il primo e sostanzialmente 
l'unico tra i paesi che non erano crollati, e solo in questo caso la cospicua serie di tele fu portata a Napoli, a Capodi
monte) fu Solofra ; ma Solofra è una grande capitale d'arte, con la fioritura compatta e seriate dei suoi dipinti di Fran
cesco Guarino e dei guariniani dallo stesso nome. Solofra, uno dei punti di forza della grande pittura napoletana del 
Seicento, era la cittadina che più aveva destato preoccupazioni nelle prime ore del terremoto, quanto le convulse notizie 
che giungevano da quell'area indicavano proprio questo comune come uno dei più colpiti (e, per fortuna, non era così). 

L'opera dell'Ufficio staccato di Avellino (che abbracciava però sotto il suo controllo anche il territorio di Benevento, 
e quindi tutto il " cratere , del sisma) prese il suo avvio proponendo immediatamente il problema che consideriamo es
senziale, il più significativo tra quanti si sono dovuti affrontare in conseguenza del terremoto, il problema di realizzare 
dei " contenitori , . 

Contenitori: bruttissimo neologismo, ultimo arrivato nel piccolo glossario di termini tecnici che si usano per rac
contare storie relative al patrimonio artistico ; contenitori, qualche cosa di più dei depositi perché i depositi recano 
in sè l'idea dell'abbandono, dell'accatastamento, della difficoltà o della impossibilità di vedere, consultare, far scorrere 
le opere ; e qualche cosa in meno dei musei, perché pur funzionando come musei, quanto a linearità e limpidità esposi
tiva, ogni opera che si possa leggere, ritrovare a colpo, tutto inventariato, catalogato, cartellinato, i contenitori non 
hanno quelle eleganze espositive, quel piacere dell'arredamento, quel lusso che necessariamente la vecchia idea del Mu
seo tradizionalmente intesa, continua a rinserrare. 

Contenitori sono già stati realizzati ad Avellino, negli ambienti attigui alla Cattedrale ; a Benevento, in quelli 
attigui al Duomo, a Folloni, nel Convento di San Francesco, a Sant'Agata dei Goti, nella chiesa sconsacrata del Car
mine. Altri contenitori, nella zona, sono in corso di programmazione, mentre si è fatto ricorso alla ospitalità del Museo 
Diocesano di Salerno e della Badia di Cava dei Tirreni per raccogliere le tante altre opere " senza casa , gravitanti 
nell'ambito dell'una e dell'altra diocesi. 

Ma il problema dei contenitori si è presentato nella sua più pressante evidenza a Napoli: Napoli, con diverse cen
tinaia di chiese chiuse al culto (e lasciate a se stesse: e cioè all'abbandono, alla polvere, ai piccioni, ai ladri), molte delle 
quali, almeno centotrenta, non più agibili per effetto del sisma. E qui bisognava agire con grande energia, trattandosi del 
maggior patrimonio artistico della giurisdizione, opere tutte di particolare importanza nel corso della storia dell'arte 
europea. E già si erano inizialmente colmate le sale di consultazione, e tutti gli spazi ancora disponibili nel pur lesio 
nato Palazzo Reale di Capodimonte, inzeppate di opere nuove fino all'inverosimile. Ma certo questo non poteva ba
stare: e si è pensato quindi ad un contenitore che può indicarsi, a suo modo, come esemplare: quello situato nelle gallerie 
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e nella cripta del T empio dell'Incoronata del Buonconsiglio. Il quale, già a questo momento, ospita circa trecento tele 
di età barocca, tutte di notevoli dimensioni: una galleria insostituibile per la conoscenza della maggior pittura napole
tana. E ci piace dare notizia dell'immediato consenso con il quale il cardinale Ursi ha autorizzato e facilitato questo 
nostro lavoro. 

Naturalmente le opere raccolte nei contenitori dovranno tornare alle loro sedi originarie: dopo i lavori, dopo 
la riapertura al culto dei sacri edifici. Ma potranno tornare tutte? O meglio, saranno riaperte, torneranno alloro pri
mitivo decoro, alla loro funzione comunitaria, tutte queste chiese che ora appaiono desolatamente sbarrate? E qui si 
affronta un problema dall'amplissima articolazione, e che esula dalla finalità di questo scritto. 

Il contenitore dell'Immacolata del Buonconsiglio; un altro - in via di allestimento - negli ambienti del Mo 
nastero di Santa Chiara. Ma bisognerà programmarne ancora altri. Altre opere sono state stipate, sempre in queste 
ultime settimane, nel Museo di San Martino. 

Ecco, per accenni, l'attività della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici della Campania, connessa al terre
moto (tacendo delle campagne di restauro che a ritmo intenso il dott. Nicola Spinosa sta affrontando un po' dapper
tutto, accordando precedenza, per ora, agli affreschi). 

Il volume vuoi dare notizia particolareggiata - anche se semplicemente inventariale - di queste novità rela
tive al patrimonio d'arte mobile; così anche come di ogni altra segnalata da altri uffici nelle zone colpite dal terremoto. 

Un catalogo sommario, forse anche in qualche punto impreciso. Ma è questa la prima volta che un terremoto, uno 
dei tanti abbattutisi sul nostro territorio, è stato u schedato n paese per paese. Una fatica improba che trova comunque, 
ne siamo certi, una sua giustificazione culturale. 

RAFFAELLO CAUSA 
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NOTA DI METODO 

I dati esposti in questa pubblicazione sono stati elaborati dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Napoli e 
della Campania cui sono confluite, da tutte le altre Soprintendenze della regione le notizie sui danni provocati ai Beni Cul
turali dal terremoto del novembre 1980. 

Tale ampio materiale che, sarà bene precisare subito, esclude ogni dato sui beni danneggiati non in seguito al sisma, è com
posto di due capitoli: il primo relativo alle condizioni dei musei e delle istituzioni culturali, denominato Musei, Archivi , 
Biblioteche, strutturato, all'interno di tale divisione, secondo un ordine topografico e il secondo, assai più consistente, relativo 
al patrimonio artistico, archeologico e architettonico della Campania. Questo secondo capitolo si articola poi in sette paragrafi 
corrispondenti ad una precisa suddivisione territoriale: Napoli, Provincia di Napoli , Provincia di Avellino, Provincia di Be 
nevento, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno. All'interno di ogni settore sono state elencate, in ordine alfabetico, le lo 
calità e, all'interno di queste, le chiese, i monumenti, i palazzi di interesse storico-artistico, le aree archeologiche, e quant'altro 
danneggiato dal sisma e di cui ci fosse naturalmente notizia. Soltanto nel caso del paragrafo sulla città di Napoli si è ritenuto 
più utile suddividere i dati relativi alle chiese da quelli dei palazzi, castelli, ecc. 

Proprio perché il materiale riguarda esclusivamente le località interessate dai danni, maggiore spazio trovano i paragrafi 
sulle provincie di Avellino, Salerno e Benevento. In tal senso più particolareggiata è la descrizione del territorio dell'avellinese, 
colpito in modo gravissimo dal sisma, e nel quale le Soprintendenze per i Beni Artistici e Storici e per i Beni Ambientali e Archi
tettonici hanno costituito un Ufficio distaccato che ha potuto verificare la situazione di quasi tutti i centri colpiti. 

Le notizie riportate nel fascicolo sono state raccolte nel corso di sopra/luoghi effettuati da tecnici delle varie Soprintendenze 
e sono siglate cnn le iniziali dei rispettivi compilatori. 

A volte, soprattutto nei casi dei musei, biblioteche e archivi, i dati sono stati trasmessi per iscritto dai direttori o responsa
bili, le cui sigle o firme sono comunque in calce alle comunicazioni stesse. Nei casi in cui non è stato reso noto il nome del tecnico 
che ha effettuato la verifica del danno, la scheda reca soltanto la sigla della competente Soprintendenza. 

Si tratta di materiale estremamente difforme: relazioni più circostanziate si alternano ad appunti di lavoro presi in occa
sione dei singoli sopralluoghi, a verbali di trasferimento delle opere, un materiale, comunque, non elaborato in funzione di una 
pubblicazione, e che si è ritenuto opportuno riportare senza modifiche sostanziali cercando, ove possibile, di attenersi a criteri di 
impostazione uniformi. Le brevi note, soprattutto di carattere tecnico, escludono di norma le descrizioni dei monumenti e le no 
tiz ie storico-critiche ; laddove sono presenti è per espresso desiderio del compilatore della scheda. 

Per una più facile lettura delle schede relative ai singoli monumenti (chiese, palazzi, ecc.) si riporta qui di seguito l'ordine 
dei dati forniti: 

a) comune - se si tratta di frazione questa viene elencata dopo il comune cui fa capo; 

b) data del sopralluogo o della comunicazione scritta - in caso di più sopralluoghi sono elencate più date (in ordine cro 
nologico). Sebbene la data di chiusura della raccolta di notizie sia stata il 30 marzo 1981 , si possono leggere sopra/luoghi 
posteriori poiché si è ritenuto di aggiungere, nel corso del lavoro redazionale , le notizie utili ad avere un più chiaro quadro della 
situazione. Non mancano tuttavia schede di cui non è pervenuta la data del rilevamento; 

c) dati relativi alle strutture architettoniche, compilati in linea di massima (si veda sigla) dai fun zionari della Soprin 
tendenza per i Beni Ambientali e Architettonici ed eventuali interventi su tali strutture, specificati, ove possibile, se di puntella
tura o di consolidamento, ecc., ma più spesso citati genericamente come "opere provvisionali ,; 

d) dati relativi alle opere d'arte mobili e agli affreschi, compilati dai funzionari della Soprintendenza per i Beni Arti
stici e Storici ed eventuali interventi su tali opere (spostamenti, trasferimenti, protezione e restauro) e sugli affreschi (con speci
ficaz ione del tipo di intervento e dei fondi con cui è stato effettuato); 

e) eventuali numeri dei negativi delle fotografie eseguite in occasione dei sopralluoghi alle zone terremotate. 

Le schede, come risulta dalle firme in sigla, appaiono il risultato della fusione dei dati di tutte le Soprintendenze interessate . 
Quando, in alcuni casi, si è in possesso soltanto delle notizie di una delle Soprintendenze, questo si deduce dalle firme in sigla. 

Coordinatori 
BRuNo CoNTARDI - FLAVIA FERRANTE - LAURA GIUNTI - ANNA Lo BIANCO - DENISE PAGANO - FLAVIA PETRELLI -

ANGELA TECCE - MARIA UTILI 
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REGIONI CAMPANIA E BASILICATA 

SCHEDATURA DEl BENI CULTURALI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 23 NOVEMBRE 1980 

• Beni Architettonici Artistici Storici Archeologici • Schede da 1 a 9 • 1 Museo 

• Musei • Schede da 10 a 19 • da 2 a 9 Musei 

o Archivi di Stato • Schede da 20 a 29 
O Archivi di' Slato 

• oltre 30 Schede 
+ 1 Archivio Ecclesiastico 

• Archivi Enti Locali + oltre 2 Archivi Ecclesiastici 

• Archivi Ecclesiastici • 1 Biblioteca .a. 1 Archivio Ente Locale 

• Biblioteche e da 2 a 3 Biblioteche A oltre 2 Archivi Enti Locali 

o " ~--~~~~~~~~~~ 
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MUSEI 

NAPOLI 

Museo Archeologico Nazionale 

L 'impatto del sisma è stato particolarmente violento 
sulle strutture del Museo Nazionale, e solo la fortunata 
circostanza, che buona parte dell'edificio era stato sotto
posto ad un radicale consolidamento negli ultimi anni 
(1975-8o), ha impedito conseguenze probabilmente dram
matiche. Anche nel caso del Museo, come per la maggior 
parte degli edifici storici napoletani (ma, con le debite 
distanze, il discorso può estendersi anche a Pompei) , 
gli effe tti del sisma si ~ono somm~ti _da un l~to _ad una 
plurisecolar~ carenz~ dt m~nutenzwm ~traordu~art~, sp~
cialmente m occas10ne dt precedentt eventi stsmtct; 
dall'altro ad una condizione di costituzionale debolezza 
dell'edificio che, come è noto, è stato completato tra la 
fine del Settecento e gli inizi del secolo scorso, soprele
vando per ben venti metri il seicentesco Palazzo degli 
Studi di G . C. Fontana. I rilevamenti geognostici e i 
saggi eseguiti in occasione dei restauri di cui si è detto, 
hanno mostrato l'assoluta inadeguatezza delle fondazioni 
che, se nel lato a monte (su via Santa Teresa) posano sul 
banco tufaceo naturale, a valle (verso piazza Cavour) 
si attestano su un riempimento incoerente e percorso, 
nel sottosuolo, da grossi collettori fognari. Storicamente, 
è ben noto che cedimenti e dissesti, sin dai tempi di Murat, 
resero praticamente sempre inagibile o parzialmente 
agibile la struttura più rappresentativa dell'edificio, cioè 
il Gran Salone della Meridiana, che non fu mai piena
mente utilizzato. Come è emerso dalle verifiche poste
riori al sisma del 1980, le gravi lesioni apportate dal terre
moto dell' Irpinia del 1930 non erano state sanate con opere 
di radicale intervento, ma solo con colmature e sarciture 
superficiali, sì che gli effetti dei due terremoti si sono, 
in pratica, sommati infierendo sui medesimi punti deboli 
della struttura. È sintomatico, in questo come in altri 
casi, che le parti sottoposte a restauro negli ultimi anni, 
grazie all 'intervento del Provveditorato alle Opere Pub
bliche per la Campania, hanno subito danni lievissimi 
e. non necessitano di interventi: pienamente consolidati 
nsultavano, al novembre 1980 i lati sud e ovest dell'ala 
occidentale e il lato nord dell'~la orientale. 

I movimenti dovuti all'ultimo terremoto, ondulatori 
e sussultori, hanno provocato delle sensibili traslazioni 
verticali ed orizzontali nelle fondazioni e nelle strutture 
~ell ' edificio, interessando soprattutto quelle del piano 
tnterrato e piano terra. 

I primi due moti sussultori hanno provocato delle 
tr~slazio~i . verticali intermedie differenziate (in ragione 
det relattvt sovraccarichi, nonché delle diverse condizioni 
e s~ato de~le fondazioni) le quali hanno prodotto una fessu
raziOne dtffusa delle volte a crociera costituenti il soffitto 
dell~ s~al~ del piano terra, nonché il distacco di alcuni 
solat ptam del secondo piano (sale della collezione va
scola~e) che hanno subito un visibile innalzamento di 
alcum millimetri in corrispondenza degli appoggi. 

Per effetto dei successivi moti ondulatori, invece, si 
sono verificate delle traslazioni relative terminali che hanno 
interessato le strutture murarie lungo il perimetro esterno 
principalmente sul lato orientale (verso piazza Cavour) 
ed in misura sensibile anche dal lato meridionale (verso 
via Foria) e settentrionale (verso l'Istituto Colosimo). 

I danni subiti dall'edificio hanno reso necessario opere 
di protezione per alcune delle sculture esposte al piano 
terra, nella sala del Toro Farnese e nell'atrio; nella Galle
ria dei Marmi colorati le lesioni riscontrate nelle volte 
delle sottostanti sale delle Arti Decorative hanno consi
gliato lo spostamento di alcune sculture che gravavano 
sul cervello delle volte stesse, trasferite nell'atrio in corri
spondenza dei pilastri. 

Maggiori i danni nella Galleria dei Ritratti Greci che 
è stato necessario svuotare completamente dei materiali 
esposti, non tanto per pericolo di veri e propri crolli 
strutturali, ma per la caduta di pietre dalle volte lesionate. 
È stata qui apprestata una incastellatura di tubi metallici, 
coperta da tavolati, che è servita sia per raggiungere il 
sommo degli archi e eseguire le necessarie verifiche e i 
primi consolidamenti, sia per protezione di visitatori e 
pubblico dal rischio di cadute di intonaci e calcinacci ; 
la Galleria costituisce infatti un passaggio obbligato per 
raggiungere i servizi igienici e il cortile posteriore del 
Museo. 

Il sisma ha provocato gravi danni anche al patrimonio 
archeologico del Museo, sia al materiale esposto nelle 
sale che a quello conservato nei depositi. All'indomani 
dell'evento è stata effettuata una ricognizione che ha 
verificato la consistenza numerica degli oggetti danneg
giati, redigendo nel contempo un elenco particolareggiato 
dei materiali in questione (516 pezzi) e compilando 
parallelamente una scheda per ogni oggetto, al fine di 
disporre, oltre che di notizie precise sullo stato dell'oggetto 
stesso, dei dati relativi alla documentazione scientifica 
e fotografica del materiale interessato. 

All'elenco allegato si deve aggiungere un ristretto 
numero di bronzi (2 pezzi) e ceramiche (4 pezzi), danneg
giati a seguito della scossa del 14 febbraio 1981. 

I danni più cospicui hanno interessato la collezione delle 
terrecotte (165 pezzi) e quella vascolare, con 122 vasi 
collocati nelle vetrine delle sale di esposizione (sale 
XCIX-CV) (fig. r) e 198 conservati nei depositi. Inoltre 
hanno subito danni alcuni oggetti in avorio (2: sala LXXX) , 
vetro (6: sala CV e depositi) e bronzo (28 in gran parte 
vasi e candelabri nei depositi). 

Evitando inutili elenchi, possiamo dire in sintesi che 
i pezzi danneggiati tra quelli in esposizione appartengono 
alla Raccolta Cumana, alle collezioni Santangelo e Viven
zio ecc., e si riferiscono all'intero orizzonte cronologico 
e tipologico del materiale esposto, comprendendo vasi 
corinzi, attici a figure nere e rosse, pestani e apuli. 

Il nucleo di materiale che, nel suo complesso, ha subito 
il danno più rilevante è stato la Collezione Spinelli, com
posta in maggioranza da vasi dalla prima età del ferro 
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I - NAPOLI, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
COLLFZIONE DI TERRECOTTE E COLLEZIONE VASCOLARE 

fino al periodo ellenistico, bronzi e terrecotte tutti prove
nienti dalla necropoli dell'antica Suessula (odierna Can
cello) e sistemati nel box 20 dei depositi. Il riordinamento 
della collezione e la classificazione e schedatura degli 
oggetti si presentavano al momento del sisma conclusi 
per la parte vascolare e in corso per gli altri materiali, 
grazie ad una attenta e prolungata opera di ricostruzione 
della raccolta, di cui si auspicava una prossima esposi
zione al pubblico, per la provenienza unitaria e per l'ampio 
arco cronologico documentato dalla importante dona
zione. Considerevoli, sempre nei depositi, i danni ai 
materiali di Nola, Capua e Calatia (box 15, 18, 31). 

La violenta scossa ha causato infatti la caduta dei mate
riali dagli scaffali metallici su cui erano collocati {e, in 
qualche caso, il rovesciamento degli scaffali stessi) con 
la conseguente rottura degli oggetti, spesso ridotti in 
numerosi frammenti e schegge, come nel caso di molte 
terrecotte (oltre 200 oggetti infranti: box 14, 16, 17) 
soprattutto teste votive, e vasi, in particolare i più fragili 
di impasto (fig. 2). Per le terrecotte si tratta di oggetti 
facenti parte, per la maggior parte, delle collezioni esposte, 
temporaneamente rimossi dalle sale in conseguenza dei 
lavori di consolidamento dell'edificio cui si è accennato e 
restaurati di recente in vista di una riesposizione, secon
do un diverso ordinamento, la cui inaugurazione era stata 
prevista per il 1981. 

20 

Si è proceduto ad attuare dapprima una documenta
zione fotografica dello stato di distruzione presentatosi 
al momento della prima ricognizione; si è poi iniziato 
il lavoro di distinzione dei frammenti vaso per vaso, 
avviando nel contempo una campagna fotografica, oggetto 
per oggetto, in previsione del restauro. 

Le operazioni di restauro hanno preso inizio dalle 
ceramiche esposte e sono state per ora completate per 
circa una quarantina di vasi. Si prevede che tale lavoro 
richiederà, come tempi tecnici di completa attuazione, 
almeno due anni. 

Riepilogo degli oggetti danneggiati dal sisma del 23 novembre 
e dalla scossa sismica del 14 febbraio 1981 

Collezione Vascolare (sale 99-105) oggetti 124 
Collezione Vascolare (depositi) 200 
Collezione Avori 2 

Collezione Vetri 6 
Collezione Bronzi » 30 
Collezione Terrecotte 165 

ToTALE OGGETTI . .. 522 

S.B.A. 

Palazzo e Museo di Capodimonte (24 novembre 1980) 

Il complesso monumentale presenta in quasi tutti gli 
ambienti numerose crepe e lesioni, tali da rendere dove
rosa la provvisoria chiusura del Museo (fig. 3). La scossa 
ha provocato inoltre la caduta in un prato del parco di 
una delle sfere poste sopra la facciata sud. Sono stati rile
vati i seguenti danni: 

r) nei locali del deposito degli Arconi i busti set
tecenteschi raffiguranti imperatori romani (inv. 5118, 
5119, 5120, 5123, 5124, 5127, 5128, 5131, 5132, 5135, 
5136, 5141, 5142) sono caduti scheggiandosi; 

2) nel deposito dietro la sala 29 la tela di A. Vaccaro 
raffigurante ' Il trionfo di Davide ' (inv. 495) è caduta 
su una vetrina, lacerandosi con un taglio " a sette "; 
nello stesso deposito si è verificata la rottura di alcune 
vetrine, senza ulter~ori danni agli oggetti; 

3) nella sala 42, vetrina n. 2: rottura di un piatto 
della Fabbrica di Meissen (inv. 6970); 

4) nel laboratorio di restauro è caduto un leggio 
!igneo rompendosi; 

5) nella sala 1 il bronzetto di Jacopo Bonacolsi 
detto l'Antico raffigurante ' Cupido ' (inv. 10528) è ca
duto dal piedistallo con la conseguente rottura delle 
braccia; 

6) nella sala 68 si è verificata la rottura di due piatti 
del Servizio dell'Oca; 

7) nella Collezione De Ciccio si sono verificati 
danni ai seguenti oggetti: centrotavola (fig. 4) (inv. 
3328); albarello in maiolica del secolo XIV (inv. 5); 
bricchette in maiolica Rakam del secolo XVI (in v. 112); 
brocchetta in maiolica di Siena del secolo XVI (in v. 11 5); 
statuetta in bisquit della Rea! Fabbrica di Napoli del 
secolo XVIII (inv. 496); uccello in porcellana Meissen 
(inv. 368); ampollina ad unicorno in vetro di Murano 
del secolo XVI (inv. 704); calice in vetro di Murano del 
secolo XVII (inv. 640); frammento di colonna con leone 
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2 -NAPOLI, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE- COLLEZIONF DI TERRECOTTE (PARTICOLARE DEL DEPOSITO) 

in piperno del secolo xy (iny. _1064) ; vasetto plastico a 
forma di sirena, ceramtca ttahota del secolo V a.C. 
(inv. 944). 

Il prof. A. De Fez dell~ Scuola Sup_erior~ di . Per~e~ 
:z:ionamento in Restauro det Monumenti dell Umverstta 
di Napoli è intervenuto per una verifica dei danni rela
tivi alla fa bbrica; sono stati spostati numerosi quadri 
della Galleria Nazionale che, nell'eventuale ripetersi di 
scosse telluriche, avrebbero potuto correre dei rischi. 
È stata inoltre effettuata una completa campagna fotogra
fica relativa ai danni subìti dal Palazzo e dalle colle-
zioni ivi esposte. 

B.C. 

(11 dicembre 1980) 

Co~ fono~ra~ma n. 245005 il Provveditore alle Opere 
Pubbhc~e dtchtara che nel sopralluogo effettuato unita
mente at proff. Di Stefano e De Fez dell'Università di 
Napoli non sono state ravvisate nel quadro fessurativo 
delle strutture condizioni di pericolo grave e prossimo. 
Pertanto, effettuata spicconatura dell'intonaco staccato e 
messa a _giorno dell'andamento delle lesioni, l'edificio 
può constderarsi agibile. 

(9 gennaio 1981) 

Sopralluogo effettuato dai proff. Di Stefano, De Fez, 
Causa, Spinosa e dall'ing. Gautieri del Provveditorato 
alle Opere Pubbliche; si è constatata la presenza di nuove 
fessurazioni dovute probabilmente all'azione di assesta
mento delle strutture murarie. Il Soprintendente Raf
faello Causa ha pregato i proff. Di Stefano e De Fez 
di valutare la possibilità di approntare immediatamente 
l'elaborazione di un progetto definitivo sulle strutture 
del Palazzo Reale di Capodimonte. Il progetto è reso 
possibile dalla comunicazione del Commissario Straor
dinario Zamberletti che autorizza a conferire incarichi 
di progettazione a liberi professionisti specializzati in 
restauri. Il prof. Di Stefano accetta tale incarico (com. 
scritta del 9 marzo 1981). 

Museo Naz ionale di San Martino , fonda z ione della Certosa 
secolo XIV, lavoro di decoraz ione ed ampliamento fine 
secolo XVI (23 novembre 1980) 

N ella torre campanaria si è verificato il crollo della 
parte centrale del lato superiore, per circa tre quarti 
dello sviluppo longitudinale. Lesioni " passanti , sono 
state riscontrate nella copertura della torretta e nella 
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3 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE DI CAPODIMONTE 
SCALONE DI ACCESSO ALLA PINACOTECA 

parete di fondo della Farmacia del Convento (ora sala 
Navale). Nel chiostro grande (fig. 5) andamento fessu
rativo orizzontale lungo l'intero perimetro, alla base del 
coronamento murario, su tutti i terreni di copertura; 
crollo di tre sfere in bardiglio di un elemento di balaustra; 
lesioni nel calpestio esterno in mattoni. Nel Chiostro 
dei Procuratori si è verificato in più punti il distacco 
dei rivestimenti marmorei dei piedritti, con spaccatura 
dei capitelli. All'interno lesioni nella sala della Scuola 
di Portici, nei locali della Pinacoteca dell'8oo napole
tano, nella sezione scultura; ulteriori lesioni interessano le 
sale nn. g, IO, I3, I6, I71 Ig, 20, 2I, 22, 30, 40, 63, 64. 

Negli ambienti della Pinacoteca, sala 24, lesioni con 
andamento obliquo su tutte le pareti, con visibili feno
meni di sconnessione dei conci di tufo e riscontro al
l' esterno con il citato andamento fessurativo sui muri 
del ballatoio del Chiostro grande. Nella chiesa menu
mentale si sono verificate lesioni nel vano d'ingresso 
della Cappella della Maddalena, distacco e spaccatura 
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dei rivestimenti marmorei con espulsione di materiale 
nelle cappelle di San Bruno, San Giovanni Battista e 
dell'Assunta dovuti allo schiaccia mento delle strutture 
verticali. 

Nella sala del Capitolo, lesioni longitudinali nella 
volta a botte di copertura e in chiave dell'arco ne di ac
cesso all'ambiente contiguo, coperto a cupola. Nella sa
crestia lesioni sulla parete di divisione dalla sala del te
soro lesione al capitello in marmo di sinistra sotto l'ar
con: d'ingresso, e alla volta a botte di copertura. Lesioni 
anche nella Sala del Parlatorio e nel Coro. Nel sopral
luogo effettuato il 26 dicembre Ig8o dai proff. Di Ste
fano, De Fez e Causa e dal J?irettore del Museo dott. 
Fittipaldi si riscontra che la ptù grave conseguenza del
l'evento sismico si ravvisa nel Chiostro grande dove 
tutta la cortina muraria terminale del fastigio della ba
laustra fanzaghiana e le opere in marmo risultano tagliate 
alla base per effetto dello spostamento della parte ter
minale e della contrapposizione della più rigida parte 
inferiore. Per questa parte è già stato dato corso ad un 
intervento con iniezioni di cemento armato e ad altre 
opere provvisionali. Non si sono verificati danni alle opere 
d'arte conservate nel Museo. 

R.C., T.F. , U.C. 

Museo Duca di Martina (24 novembre 1980) 

Le strutture architettoniche non presentano danni. Si 
sono invece danneggiati nel cadere dalle mensole IO 
pezzi di porcellana (g in porcellana di Meissen ed I m 
porcellana di Napoli): 

I) inv. 4984, tazza in porcellana di Meissen st pre
senta rotta in tre parti con distacco del manico; 

2) inv. 2728, boccia per liquore in porcellana di 
Meissen: presenta due dei tre piedi di appoggio rotti; 

3) inv. 2635, coppa da rosolio in porcellana di 
Meissen: uno dei tre piedi di appoggio si presenta rotto 
in tre parti; 

4) inv. 4335J piatto con bordo polilobato in porcel
lana di Meissen: si presenta rotto in tre parti; 

5) inv. 2438, statuina in porcellana di Meissen 
raffigurante ' Allegoria della Geografia': presenta il com
pleto distacco della testa; 

6) inv. 29I4, spola per nastro in porcellana di 
Meissen: da un lato si presenta rotta in due parti; 

7) inv. 2744, piatto cavo polilobato in porcellana 
di Meissen: si presenta rotto in tre pezzi; 

8) inv. 2935, piatto con bordo traforato in por
cellana di Meissen: si presenta rotto in molti pezzi di 
cui alcuni frantumati; 

g) inv. 2683, statuina in porcellana di Meissen 
raffigurante ' Figura femminile con tronco di colonna ' : 
presenta il distacco del busto dal resto del corpo e la 
rottura in più parti del tronco di colonna; 

IO) inv. I688, statuina in porcellana di Napoli, 
raffigurante ' Contadina con pecorella ': presenta le 
braccia rotte. 

Tutti i pezzi sono in corso di restauro presso il labora
torio della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici. 

L. A. 
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Museo Diego Aragona Pignatelli Cortez (8 gennaio 1981) 

Il Museo alla data del terremoto non sembrava pre
sentare danni rilevanti; soltanto in seguito è risultato 
evidente il cedimento dei solai del primo piano negli 
ambienti 5 e 6 e il dissesto alle strutture murarie verti
cali. In data 8 gennaio 1981 il Provveditorato alle Opere 
Pubbliche, in seguito ad accurato sopralluogo, ha dichia
rato inagibile a scopo cautelativo l'intero corpo di fab 
brica centrale. Il distacco della scaffalatura metallica 
dalla parete ha provocato la rottura di ottanta dischi della 
raccolta in dotazione al Museo. 

Gli interventi di restauro affidati al Provveditorato 
alle Opere Pubbliche prevedono la sostituzione dei solai 
in legno con solai in ferro. 

S.A. 

Museo Civico Filangieri (5 dicembre 1980- 4 gennaio 1981) 

Il primo sopralluogo è stato effettuato il 5 dicembr~ 
1g8o dagli archite~ti Casiello e Aveta d~lla. Scuol~ dt 
Perfezionamento dt Restauro della Facolta di Architet
tura i quali hanno. dichiarato ag.ibile il museo. Tale re
sponso è stato pot confermato m data 2 gennaio rg8r. 
Sempre il 2 gennaio 1981 è invece giunta un'ordinanza 
del Comune di lasciare " libero da cose e persone , 
l'edificio a causa del pericolo di crolli. Il Soprinten
dente ai Beni Ambientali e Architettonici il 3 gennaio 
rg8r, a seguito di tali allarmanti notizie, richi.ede una 
superperizia al Provveditorato alle Opere Pubbhche che 
è stata poi effettuata il giorno ~u.cces.siv<;> ~allo st.es.so 
ing. Martusciello. N~lla superpenzia si dtc~ara agibile 
il museo. Il Provvedttore alle Opere Pubbhche provve
derà entro breve tempo ai lavori più urgenti. 

F. AcToN 

Museo Artistico Industriale annesso all'Istituto d'Arte 
(9 gennaio 1981 - 13 gennaio 1981) 

Il museo, ubicato al terzo piano dell'edificio, conte
nente le opere eseguite dagli allievi dell'Istituto a par
tire dal r88o oltre a collezioni di maioliche, porcellane 
e materiale archeologico, bronzetti, vetri e mobili, pre
senta gravi lesioni lungo le pareti di tutti gli ambienti. 
Si sono rovesciati alcuni ripiani delle vetrine, provocando 
la rottura di numerosi pezzi delle collezioni di cerami
che e di vetri (fig. 6). I frammenti sono stati rimossi, 
raccolti e trasferiti in ambienti sicuri dello stesso edificio. 

Lu. A. 

Pinacoteca del Pio M onte della Misericordia (14 gennaio 
1981) 

Gravi lesioni alle strutture portanti di due sale del 
pnmo e del secondo piano. 

A.P.M., F.A. 

Palazzo Reale e Museo 

~ono state rilevate lesioni nelle murature portanti delle 
vane sale come pure nelle volte, con distacco di into
naco a stucco liscio e scorniciato. Grave dissesto nelle 
strutture portanti, interessante particolarmente la zona 
del Salone delle Colonne ove le lesioni esistenti si sono 
ulteriormente aggravate provocando altresì il distacco 
dal muro di facciata del pavimento e della volta; si sono 

4 - NAPOLI, MUSEO NAZIONALE DI C~PODIMONTE 
COLLEZIONE DE CI C CIO: CENTRO_ TAVOLA 

aperte altre svariate crepe eh~ si ril?er~uoto~o. pe.r tutta 
la verticale del Belvedere. Glt stess1 dtssestt SI nlevano 
nel Salone dei Pilastri e in tutto l'androne sottostante. 

Sono state rilevate inoltre lesioni in tutte le altre zone 
del Palazzo come pure in chiave ad un arco del vesti
bolo, nella zona della Torre dell'Orologio, che interessano 
tutta la verticale. Varie piatta bande dell'appartamento 
risultano lesionate danneggiando \1 rivestimento mar
moreo; dissesti nelle coperture a tetto. 

Lesioni diffuse nella Biblioteca Nazionale, nella sede 
dell'Ente Soggiorno Cura e Turismo e nei va~i allo~gi. 

Si sono inoltre rilevati vari dissesti alla facctata prm
cipale con lesioni nel rivestimento in piperno particolar
mente nel lato angolo piazza San Ferdinando. In corso 
opere provvisionali. Nessun danno alle opere d'arte con
servate nel museo. 

M.L., M.P.C. 

AVELLINO 

Museo Provinciale (26 novembre 1980) 

Nel museo si sono prodotte soltanto screpolature 
d'intonaco nei tramezzi e nelle attaccature delle tra va te. 
Nessun danno al materiale archeologico, i danni al patri-

5 -NAPOLI, MUSEO NAZIONALE DI SAN MARTINO 
CHIOSTRO GRANDE 
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6- NAPOLI, MUSEO ARTISTICO INDUSTRIALE - ALCUNE PORCELLANE DANNEGGIATE 

monio art1st1co sono lievi, in particolare si è verificata 
la rottura di quattro pezzi di porcellana: 

r) inv. 5326-741, manifattura di Napoli, vaso in 
bisq';lit con raffigurazione di sacerdotessa, rottura di un 
mamco; 

2) inv. 853-5494, manifattura di Napoli, piatto de
corato, ridotto in più frammenti; 

3) inv. 5320, statuetta in bisquit raffigurante 'Anchise 
ed Ascanio '; 

4) inv. 5286-1237, vaso a forma d'anfora con deco
razioni sul fondo, staccata la base. 

I pezzi sono già stati restaurati. 
A.M. 

BENEVENTO 

Museo Provinciale del Sannio e complesso monumentale 
di Santa Sofia (19 dicembre 1980 - 29 dicembre 1980) 

Lesioni di distacco tra le strutture del convento e il 
corpo aggiunto del Museo, con infiltrazioni di acqua 
dal tetto sconnesso. Lesioni diffuse in varie sale del mu
seo, in particolare nelle due sale del pianterreno ove sono 
esposte le collezioni archeologiche primitive e le scul
ture sannitico-romane. N el cortile delle Sculture Egi
zie si riscontrano diffuse lesioni alle murature esterne; 
nella sala 27 (Pinacoteca) si è verificato il distacco del
l'intonaco dal soffitto. Lesioni diffuse nelle sale 29, 30, 
31 e 32. 

G.Z. 

CAPUA 

Museo Provinciale Campano (27 novembre 1980 - 24 
dicembre 1980 - 8 gennaio 1981) 

Il monumentale Palazzo dei Principi di San Cipriano 
a Capua - oggi Museo Campano - presenta danni 
alla struttura, con distacco d'intonaco nelle attaccature 
tra pareti e volte. Il museo, gravemente danneggiato è 
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chiuso al pubblico. L'Ufficio tecnico del Comune di 
Capua ha eseguito una accurata perizia che ha eviden
ziato lo stato preoccupante delle strutture murarie ri
guardante oltre le mura perimetrali, le soffittature, la 
fuoriuscita dai propri alloggiamenti delle travi. Le sale 
interessate da lesioni sono le seguenti: I, II, III, IV, 
V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, 
XXVI, XXVII, XXVIII, sala deposito, sala n. r (lapi
dario Momsen). Fessurazioni evidenti sui muri di spina 
e perimetrali in prossimità di via Roma. 

Si sono rotte alcune statuette di terracotta. 
L'ala che affaccia su via Principe dei Longobardi 

presenta notevoli lesioni verticali che indicano una ro
tazione verso l'esterno, con cedimento, forse, in tale zona 
delle fondazioni. Analoga lesione è visibile all'esterno 
con rotazione del paramento rispetto all'area occidentale. 
In particolar modo la zona della Biblioteca presenta le
sioni. Gli interventi di restauro saranno effettuati con 
fondi stanziati dalla Regione Campania. 

M.L., S.B.A. 

GUARDIA SANFRAMONDI 

Museo di Guardia Sanframondi (25 novembre 1980) 

L'edificio presenta lesioni non gravissime. Gli oggetti 
esposti non hanno subìto danni. In corso opere provvi
sionali. 

V.n.M. 

PAESTUM 

Museo Archeologico Nazionale 

I danni riguardano l'ala dove sono conservate le tombe 
dipinte lucane, che sono tra le più interessanti testi
monianze dell'arte italica del IV secolo a.C. ormai per
meata di influssi greci. 

W.J. 
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PoNTECAGNANO 

Museo Nazionale dell'Agro Picentino 

Aperto nel 1978, contiene la documentazione archeo
logica proveniente dall'area fra la valle del Picentino e 
il Sele, e soprattutto da Pontecagnano, dove è stata 
accertata l'esistenza di un importante centro abitato che 
è esistito dalla prima età del ferro (IX secolo a.C.) alla 
conquista romana, avvenuta nei primi decenni del III 
secolo a.C. Fra i materiali provenienti dalle ricchissime 
metropoli (fig. 7) sono di particolare rilievo quelli del
l'epoca dell'egemonia etrusca (VII-V secolo a.C.) tra 
cui corredi di tombe " principesche , della metà del VII 
secolo con oggetti di importazione fenicia. 

W.J. 
SALERNO 

Museo Diocesano (3 marz o 1981) 

Le opere conservate nel Museo non hanno subìto 
danni a seguito del sisma. Nell'ultima delle tre sale del 
museo si sono invece prodotte grosse infiltrazioni di 
umidità; i dipinti esposti in questa sala sono stati spo
stati nella prima sala del museo stesso 

P.L.n.C. 

SoRRENTO 

Museo Correale (28 novembre 1980 - 18 dicembre 1980 -
3 marzo 1981) 

L'edificio, del secolo XVIII, risulta gravemente le 
sionato anche se le collezioni non hanno subìto danni 
di rilievo. Gravissimi, invece, i danni alle scale (fig. 8), 
con rotazione all'esterno delle pareti perimetrali e disgre
gazione della tessitura muraria delle volte, con caduta 
di materiale. Diffuse lesioni di schiacciamento anche ne
gli ambienti del museo e nella casa del custode. Il Co
mune ha dichiarato l'inagibilità. Tramite la Regione 
Campania e il Commissariato Straordinario si è provve
duto alle opere di primo intervento con la costruzione 
di tre grandi strutture di puntellamento in cemento atte 
ad evitare il crollo dello scalone. Si è provveduto inoltre 

7 -PONTECAGNANO (SALERNO), 
MUSEO NAZIONALE DELL'AGRO PICENTINO 

CORREDI DI TOMBE METÀ SEC. VII A.C. 
(PARTICOLARE DI UNA VETRINA) 

alla provvisoria tompagnatura di alcune arcate delle scale, 
ad iniezioni di cemento e installazione di cordoli. Ana
logo intervento è stato eseguito nell'ala dove è sito l'al
loggio del custode. Per quanto riguarda le collezioni, si 
è provveduto a spostarle dalle sale più gravemente le
sionate e a collocarle in quelle, site su ciascun piano, 
che offrivano maggiori garanzie sotto il profilo statico, 
tompagnandone - in alcuni casi - i vani di accesso 
per sicurezza. Sono in corso tuttora lavori di puntella
mento. 

U.C., V.M. 

ARCHIVI 

NAPOLI 

Archivio di Stato (20 dicembre 1980) 

I danni provocati dal sisma hanno interessato tutte e 
tre le sedi di questo Archivio. Allo stato attuale non si 
~amentano danni alle raccolte documentarie, tuttavia si 
e r~so necessario lo sgombro di n. 41.000 fasci sempre 
all'm terno dei locali dell'Archivio. Le scale di accesso 
pericolanti sono state puntellate a cura del Provveditorato 
a!le qpere Pubbliche. Sono già in corso opere provvi
St?nah nell'ala orientale e meridionale. Nell'ala setten
tnonale è in corso l'opera di risanamento e di consoli
damen~o a cu~a. della Soprintendenza per i Beni Ambientali 
e Arch1tettoruc1. Al momento, in attesa dell'arrivo di un 
capannone di conservazione prefabbricato, il personale è 

tutto raccolto al primo piano dove è aperta al pubblico 
una piccola sala con nove posti di consultazione. 

c. SALVATI 

Collegi Riuniti 

Recupero dell'Archivio da locali inagibili e pericolanti. 

AVELLINO 

Archivio di Stato (26 gennaio 1981) 

Nessun danno al materiale documentario anche se 
numerosi fasci di materiale sono caduti dagli scaffali 
siti nel locale seminterrato (fra questi fasci sono anche 
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caduti 25 volumi di platee e catasti "Luciari ,, seicen
teschi e settecenteschi). I locali adibiti ad ufficio hanno 
subìto lievi lesioni. 

M. BoNAJUTo 

BENEVENTO 

Archivio di Stato (27 gennaio 1981) 

Nessun danno al materiale archivistico. Danni agli 
ambienti adibiti ad ufficio ubicati al primo piano in via 
Torre della Catena, dichiarati inagibili dal Comando dei 
Vigili del Fuoco. 

A. GIANFROTTA 

CASERTA 

Archivio di Stato (13 gennaio 1981) 

La sede dell'Archivio, un edificio ultimato nel 1g72, 
ha subìto qualche lieve lesione alle tompagnature e qual
che caduta d'intonaco. L'immobile è stato dichiarato 
agibile. Il materiale archivistico non ha subìto danni. 

SALERNO 

Archivio di Stato (15 dicembre 1980 - 13 gennaio 1981) 

Il patrimonio archivistico non ha subìto danni. L'edi
ficio, sede dell'Archivio, ha subito danni e lesioni, ma 
è stato dichiarato agibile ad eccezione della sala studio 
del primo piano, chiusa per motivi precauzionali e del 
locale della direzione, anch'esso in parte chiuso. 

G. RuGGIERb( l 

PROVINCIA DI AVELLINO 

Archivi Comunali 

Aiello del Sabato: r.ooo pezzi dal 1g71, indenne. 
Altavilla Irpina: 1.400 pezzi dal r8og, indenne. 
Andretta: 550 pezzi dal r8og, indenne. 
Aquilonia: 1.300 pezzi dal r6g8, indenne. 
Ariano Irpino: 6go pezzi dal r8og, indenne. 
Atripalda: 1.150 pezzi dal r8og, recuperato in gran parte 

da locali inagibili. In corso il recupero dei documenti. 
Avella: 1.260 pezzi dal 1754, indenne. 
Avellino: 3.000 pezzi dal secolo XIX. 
Bagnoli Irpino: 6go pezzi dal r8og, da trasferire da lo

cali inagibili. 
Baiano: 1.380 pezzi dal r8og, indenne. 
Bisaccia: 1.250 pezzi dal r8oo, indenne, ma a causa del 

sisma è iniziato il processo di franamento dell'abitato. 
Bonito: r.o6o pezzi dal r8og, indenne. 
Cairano: wo pezzi dal r8og, trasferimento di parte del

l' archivio corrente in roulottes, sede del Municipio, e 
di tutti gli altri documenti presso l'asilo. 

Calabritto: 1.240 pezzi dal r8og, indenne. 
Calitri: r.g7o pezzi dal r8o2, indenne, ma da trasferire 

in altra sede perché a causa del sisma si è accentuato 
il processo di slittamento dell'intero paese a valle. 

Candina: 350 pezzi dal r8og, indenne. 
Caposele: g2o pezzi dal r8r2, in gran parte recuperato e 

trasferito in edificio scolastico e (Stato Civile) in pre
fabbricato, sede comunale. A causa del sisma, è iniziato 
il processo di franamento del centro abitato. 

Capriglia: 840 pezzi dal r8og, indenne. 
Carite: 620 pezzi dal r8og, trasferito da sede inagibile. 
Casalbore: 200 pezzi dal r8og, indenne. 
Cassano Irpino: r.wo pezzi dal r8og, trasferito da sede 

inagibile in prefabbricato. 
Castel Baronia: 770 pezzi dal r8og, trasferiti atti recenti 

presso Scuola Materna, gli altri rimasti in vecchia sede 
inagibile. 

Castelfranci: 450 pezzi dal 18og, indenne. 
Castelvetere sul Calore: 70 pezzi dal 1g7o, indenne. 
Cervinara: r.8oo pezzi dal 1830, parte atti (Stato Civile, 

Anagrafe, Uffici Tecnico e Elettorale) trasferiti in altra 
sede, tutti gli altri rimasti in vecchia sede pericolante. 

Cesinali: r8o pezzi dal r8og, indenne. 
Chianche: 68o pezzi dal r8og, indenne. 
Chiusano San Domenico: 6oo pezzi dal r8og, indenne. 
Contrada: 1.300 pezzi dal r8og, danneggiato. 
Conza della Campania: 530 pezzi dal 18o8, danneggiato. 

Il go % recuperato da macerie e trasportato in parte 
presso la Soprintendenza Archivistica della Campania; 
r6 registri dello Stato Civile restaurati dal Centro 
Fotoriproduzione Legatoria e Restauro di Roma e 
restituiti al segretario del Comune. Da restaurare 
altri 13 registri di Stato Civile. 

Q Domicella: 6ro pezzi dal r8og, indenne. 
/ Flumeri: 335 pezzi dal r8og, indenne. 

Fontanarosa 345 pezzi dal 1814, indenne. 
Rorino: r.87o pezzi dal r8o7, recuperato. 
Frigento: 270 pezzi dal 18go, distrutto al 70 %. Il mate

riale recuperato trasferito presso abitazione privata. 
Gesualdo: 480 pezzi dal r8og, trasferito da sede inagibile 

presso Scuola elementare. 
Greci: 235 pezzi dal 18g8, da recuperare da sede inagibile. 
Grottaminarda: g.o5o pezzi dal 18og, in corso di trasferi

mento da sede inagibile in prefabbricato. 
Grottolella: 685 pezzi dal r8og, trasferito da sede inagibile 

in edificio scolastico. 
Guardia dei Lombardi: r.o85 pezzi dal 18og, trasferito da 

sede inagibile in prefabbricato. 
Lacedonia: 1.470 pezzi dal r8og, indenne. 
Lapio: 715 pezzi dal r8og, indenne. 
Lauro: 840 pezzi dal 1707, indenne. 
Lioni: r. 140 pezzi dal r8og, distrutto al go %, il rima

nente recuperato da macerie e sistemato in prefabbricato. 
Luogosano: 545 pezzi dal r8og, trasferito da sede ina-

gibile in nuova sede. 
Manocalzati: 380 pezzi dal r8og, indenne. 
Marzano di Nola: 250 pezzi dal r8og, indenne. 
Melito Irpino: 1.045 pezzi dal 181 r, indenne. 
Mercogliano: 88o pezzi dal r8og, indenne. 
Mirabella Eclano: 300 pezzi dal r88o, sembra non dan

neggiato, ma da recuperare da edificio in parte crollato. 

Montaguto: 470 pezzi dal r8og, indenne. 
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Montecalvo Irpino: 300 pezzi dal 18og, indenne. 
Montefalcione: 200 pezzi dal 1866, indenne. 
Monteforte Irpino: 1.340 pezzi dal 18og, indenne. 
Montefredane: 6oo pezzi dal 18og, indenne. 
Montefusco: 430 pezzi dal 18og, gran parte trasferito in 

nuova sede da locali inagibili, dove è rimasta l'altra 
parte. 

Montella: 1.700 pezzi dal 18og, indenne. 
Montemarano: 66o pezzi dal 18og, indenne. 
Montemiletto: goo pezzi dal 18og, indenne. 

Monteverde : 530 pezzi dal 18og, indenne. 
Montoro Inferiore: 430 pezzi dal 1830, indenne. 
Montoro Superiore: 930 pezzi dal 18og, la parte recente 

trasferita presso Scuola elementare; atti antichi trasferiti 
presso Convento San Francesco, piccola parte rima
sta in vecchio edificio comunale, in parte crollato. 

Morra de Sanctis: 450 pezzi dal 1881, piccola parte recu
perata da macerie. Operazioni di recupero dell'altro 
materiale ostacolate soprattutto dalle pessime condi
zioni atmosferiche procedono a rilento anche per man
canza di mezzi adatti. 
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Moschiano: 170 pezzi dal 1958, indenne. 
Mugnano del Cardinale: 960 pezzi dal r8o9, da trasferire 

da sede inagibile. 
Nusco: 300 pezzi dal r8o9, sembra non danneggiato, ma 

da trasferire da sede inagibile. 
Ospedaletto d'Alpino lo: 250 pezzi dal r8o9, archivio cor

rente trasferito in edificio scolastico, da sede inagibile, 
dove è rimasto tutto l'altro materiale. 

Pago del Vallo di Lauro: 88o pezzi dal r8o9, indenne. 
Parolise: 6ro pezzi dal r8o9, indenne. 
Paternopoli: 250 pezzi dal r8o9, indenne. 
Petruro Irpino: 410 pezzi dal r8o9, indenne. 
Pietradefusi: 1.130 pezzi dal r8o9, indenne. 
Pietrastornina: 950 pezzi dal r8o9, trasferito presso la 

nuova sede comunale. 
Prata di Principato Ultra: 300 pezzi dal 1809, indenne. 
Pratola Serra: 8oo pezzi dal 1809, indenne. 
Quadrelle: r.16o pezzi dal r8o9, indenne. 
Quindici: 840 pezzi dal r813, trasferiti atti recenti presso 

Scuola elementare da edificio parzialmente crollato, 
dove è ancora rimasto archivio deposito, nonostante 
ripetuti interventi dei Vigili del Fuoco. 

Roccabascerana: 460 pezzi dal 1809, indenne. 
Rocca San Felice: 540 pezzi dal 1812, trasferito m pre-

fabbricato, nuova sede comunale. 
Rotondi: 795 pezzi dal 1809, indenne. 
Salza Irpina: 410 pezzi dal 1866, indenne. 
San Mango sul Calore: 470 pezzi dal 1867, in corso il 

recupero da edificio pericolante con aiuto dei Vigili 
del Fuoco. 

San Martino Valle Caudina: 1.200 pezzi dal 18r7, in 
denne. 

San Michele di Serino: 6oo pezzi dal 1809, trasferito 
presso un'abitazione privata, e da trasferire ancora 
in prefabbricato, sede comunale. 

San Nicola Baronia: r8o9, indenne. 
San Potito Ultra: 630 pezzi dal 1809, indenne. 
San Sossio Baronia: 900 pezzi dal 1809, indenne. 
Santa Lucia di Serino: 500 pezzi dal r8o9, danneggiato e 

trasferito in roulotte. 
Sant'Andrea di Conza: 200 pezzi dal r83r, indenne. 
Sant'Angelo all'Esca: 500 pezzi dal 1917, indenne. 
Sant'Angelo a Scala: 150 pezzi dal 1870, indenne. 
Sant'Angelo dei Lombardi: 670 pezzi dal 1809, distrutto 

al 95 %· Il materiale recuperato trasferito in prefab
bricato. 

Santa Paolina: 470 pezzi dal 1809, trasferiti da edificio 
inagibile in sede del P.S.I. 

Sant'Arcangelo Trimonte: 200 pezzi dal 1809, indenne. 
Santo Stefano del Sole: 1.200 pezzi dal 1809, trasferiti 

atti Stato Civile, Anagrafe e pratiche correnti da sede 
inagibile, dove è rimasto tutto l'altro materiale. 

Savignano di Puglia: 200 pezzi dal 1842, indenne. 
Scampitella: roo pezzi dal 1949, indenne. 
Senerchia: 500 pezzi dal 1964, trasferito da sede par

zialmente inagibile. Da tenere presente che tutto il 
centro abitato è minacciato da una frana di enormi 
proporzioni. 

Serino: 8oo pezzi dal 1809, indenne. 
Sirignano: 550 pezzi dal 1949, indenne. 
Solofra: 6oo pezzi dal I 534, recuperato gran parte ar

chivio. Da recuperare da edificio inagibile restante 
parte di tutto l'archivio, tra cui lo Statuto del I534· 

Sorbo Serpico: 150 pezzi dal 1841, indenne. 
Sperone: 1.450 pezzi dal r837, indenne. 
Sturno: 1.120 pezzi dal 18ro, indenne. 
Summonte: 68o pezzi dal 1705, indenne. 
Taurano: 550 pezzi dal r866, indenne. 
Taurasi: 400 pezzi dal r8o9, indenne. 
Teora: 200 p~zzi dal r887, indenne. 
Torella dei Lombardi: 6ro pezzi dal 1832, in gran parte 

distrutto sotto le macerie, pochissimo ora il materiale 
recuperato e trasferito in altra sede. 

Torre le Nocelle: 750 pezzi dal r8o9, indenne. 
Torrioni: 6oo pezzi dal r8II, indenne. 
Trevico: 650 pezzi dal r8o9, indenne. 
Tufo: 250 pezzi dal r8o9, indenne. 
Vallata: 1.220 pezzi dal 1809, indenne. 
Valle Saccarda: roo pezzi dal 1954, indenne. 
Venticano: 200 pezzi dal 1948, indenne. 
Villamanna: 140 pezzi dal 1809, indenne. 
Villanova del Battista: 400 pezzi dal r86o, indenne. 
Volturara Irpina: 8oo pezzi dal 1809, in parte trasferito 

da sede inagibile, dove è rimasta l'altra parte del 
materiale. 

Zungoli: 650 pezzi dal 1809, indenne. 

Archivi delle Preture 

Frigento: In gran parte distrutto. 

Archivi Ecclesiastici 

Altavilla Irpina: Gran parte dell'Archivio della chiesa 
di Santa Maria Assunta è da recuperare. 

Ariano Irpino: La parrocchia di San Francesco già dan
neggiata dal sisma del 1962 è stata demolita. L'Archivio 
era già stato trasferito nella biblioteca comunale. 

Atripalda: La chiesa madre di Sant'Ippolito è quasi 
tutta crollata per cui la bibliotecaria comunale, signora 
di Fiandra, si è offerta di ospitare l'Archivio presso 
di se. 

Caposele: L'Archivio della parrocchia di San Lorenzo 
è stato trasferito nella palazzina dell'edificio ecclesia
stico e nella roulotte del parroco. 

Cassano Irpino: L'Archivio della chiesa di San Barto
lomeo Apostolo è stato trasferito nell'abitazione del 
parroco. 

Conza: Parte degli atti della cattedrale di Santa Maria 
Assunta sono stati recuperati ed è stata richiesta la 
collaborazione della Soprintendenza per il restauro. 

Frigento: La chiesa è distrutta. L'Archivio si conserva 
presso l'abitazione del parroco. 

Gesualdo: L'Archivio della chiesa di San Nicola è depo
sitato in una casa privata in attesa di prefabbricato. 
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Lioni: Gran parte dell'Archivio della chiesa madre di 
Santa Maria Assunta è da recuperare dalle macerie 
con l'aiuto dei Vigili del Fuoco. 

Morra de Sanctis: Danneggiato, da recuperare. 
Paternopoli: L'Archivio della chiesa di San Francesco è 

stato trasferito nei locali dell'asilo. 
Prata di Principato Ultra: L'Archivio della chiesa di San 

Giacomo risulta danneggiato. 
Quindici : L'Archivio della chiesa di Sant'Andrea Apo

stolo è stato trasferito presso l'abitazione del parroco. 
San Sossio Baronia: La parte più antica della chiesa ma

dre di Santa Maria Assunta è conservata presso la 
confraternita del Purgatorio, mentre quella più recente 
è presso l'abitazione del parroco. 

Santa Lucia di Serino: L'Archivio della parrocchia dei 
Santi Pietro e Paolo è stato trasferito presso il con
vento delle Suore di clausura. 

Sant'Angelo dei Lombardi: L'Archivio della Curia V esco
vile è stato recuperato e trasferito in locali agibili. Si 
sta provvedendo all'operazione di asciugamento delle 
carte bagnate. Una piccola parte dell'Archivio è recu
perabile. Il Comune di Firenze invierà tecnici per il 
restauro. 

Sirignano: L'Archivio della parrocchia di Sant'Andrea 
Apostolo è stato recuperato dal parroco. 

Sturno: L'Archivio della distrutta chiesa di San Michele 
risulta fortemente danneggiato. 

Teora: L 'Archivio della chiesa di San Nicola di Mira è 
stato recuperato. 

Villamaina: L'Archivio della parrocchia di Santa Maria 
della Pace è stato recuperato. Una parte è stata trasfe
rita presso l'abitazione del parroco e un'altra presso 
un deposito. 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

Archivi Comunali 

Bucciano: 1.025 pezzi dal 1809, recuperato da locali 
inagibili. 

Ceppaloni: 360 pezzi, da recuperare. 
Paupisi: 705 pezzi dal 1829, danneggiato. 
San Salvatore Telesino: 380 pezzi dal 1809, l'Archivio m 

parte è stato recuperato, in parte distrutto. 

Archivi Ecclesiastici 

Calvi: L'Archivio della parrocchia di San Fortunato ed 
Immacolata Concezione è stato recuperato. 

Faicchio: L'Archivio della chiesa di San Pasquale for 
temente danneggiato è da recuperare. 

PROVINCIA DI CASERTA 

A rchivi Comunali 

Pra.tella: 960 pezzi dal 1811, da recuperare da locali par
Zialmente agibili 

San Ctpriano d' Aversa: 1.350 pezzi dal 1809, l'Archivio 
si trova ammassato in un locale umido da due mesi . 

San Felice a Cancello: 270 pezzi dal 1936, danneggiato. 
Santa Maria a Vico: 260 pezzi dal 1802, recuperato da 

locali inagibili . Danneggiato. 
Teano: 1.580 pezzi dal 1755, danneggiato. 

CAPUA 

Archivio Museo Provinciale 

Edificio gravemente lesionato. 

PROVINCIA DI NAPOLI 

Archivi Comunali 

Cercola: 4.980 pezzi dal 1809, trasferire da locali par
zialmente inagibili. 

Cicciano: 1.325 pezzi dal 1809, recuperato. 
Marigliano : 1.950 pezzi dal 1809, trasferire da locali ma

gibili. 
Massalubrense: 1.650 pezzi dal 1809, trasferito da edi 

ficio inagibile. 
Sorrento: 2.144 pezzi dal 18oo, edificio parzialmente ina

gibile. Curia diocesana, edificio danneggiato. 

PROVINCIA DI SALERNO 

Archivi Comunali 

Acerno: 440 pezzi dal 1866, recuperato dalle macerie per 
2/3 e trasferito in una sede provvisoria. Atti dan
neggiati sono per il restauro presso il Centro di Foto
riproduzione, Legataria e Restauro degli Archivi di 
Stato di Roma. 

Angri: 2.200 pezzi dal 1809, da recuperare da edificio 
inagibile con intervento dei Vigili del Fuoco. 

Auletta: 1.ooo pezzi dal 18oo, recuperato da edificio 
inagibile e trasferito in una sede provvisoria. Atti 
danneggiati sono per il restauro presso il Centro di 
Fotoriproduzione, Legataria e Restauro degli Archivi 
di Stato di Roma. 

Baronissi: 2-400 pezzi dal 1805, recuperato dalle ma cene 
e trasferito in una sede provvisoria. 

Bracigliano: 8oo pezzi dal 1809, da recuperare da edificio 
inagibile. 

Campagna: 8oo pezzi dal 1809, parzialmente recuperato 
dalle macerie e trasferito in un prefabbricato. 

Castelnuovo di Conza: 350 pezzi dal 1809, da trasferire 
a causa evacuazione di tutto il centro abitato. 

Castiglione dei Genovesi: 1.000 pezzi dal 1754, da recupe
rare da edificio inagibile. 

Colliano: 750 pezzi dal 1701, parzialmente recuperato dalle 
macerie e trasferito nella nuova sede comunale. 

Eboli: 950 pezzi dal 1810, da trasferire in locali agibili 
della stessa sede comunale. 

Fisciano: 1.300 pezzi dal 1809, da trasferire da edificio 
inagibile. 

Contursi: 900 pezzi dal 1819, da trasferire da locali 
inagibili. 
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Olevano sul Tusciano: 300 pezzi dal I8IO, trasferito in 
locali agibili della stessa sede comunale. 

Pertosa: 645 pezzi dal I8I3, da trasferire da edificio ina
gibile in prefabbricato. 

Polla: 700 pezzi dal I700, recuperato da edificio non 
agibile e trasferito nei locali della Biblioteca comu
nale. Atti danneggiati sono per il restauro presso il 
Centro Fotoriproduzione, Legataria e Restauro degli 
Archivi di Stato di Roma. 

Romagnano al Monte: 400 pezzi dal I8og, recuperato 
da edificio inagibile e trasferito in prefabbricato. 

Ricigliano: 6oo pezzi dal I8oi, recuperato da edificio 
inagibile e trasferito in una sede provvisoria. 

Salvitelle: 500 pezzi dal I8og, da trasferire da edificio 
inagibile in un prefabbricato. 

San Mango Piemonte: I.ooo pezzi dal I8og, recuperato 
dalle macerie e trasferito in sede provvisoria. 

Santomenna: 6oo pezzi dal I8og, recuperato dalle macerie 
e trasferito in un prefabbricato. 

Sarno: 2o.8oo pezzi dal I8og, da trasferire in locali 
agibili della stessa sede comunale. 

Valva: 6oo pezzi dal I8II, recuperato parzialmente 
dali!!! macerie dai Vigili del Fuoco e trasferito in una 
sede provvisoria. Altri sono per il restauro presso il 
Centro di Fotoriproduzione, Legataria e Restauro degli 
Archivi di Stato di Roma. 

Archivi delle Preture 

Angri: Da recuperare da locali inagibili con l'aiuto dei 
Vigili del Fuoco (la sede era quella comunale). 

Mercato San Severino: Sede parzialmente inagibile. 
Montecorvino Rovella: Sede inagibile. 
Nocera Inferiore: Da recuperare dalle macerie. 

Archivi Ecclesiastici 

Calvanico: Gran parte dell'Archivio della parrocchia San 
Salvatore è stato messo in salvo dal parroco, una pic
cola parte è da recuperare con l'intervento dei Vigili 
del Fuoco· 

Castelnuovo di Conza: L'Archivio della Chiesa crollata di 
Santa Maria della Petrara è in gran parte da recupe
rare. 

Montecorvino Rovella: Gran parte dell'Archivio della 
chiesa crollata è da recuperare. 

Nocera Superiore: Gran parte dell'Archivio della chiesa 
Santa Maria Maggiore è stato recuperato e trasferito 
presso la Soprintendenza Archivistica. 

Romagnano al Monte: L'Archivio della chiesa del Santis
simo Rosario è stato recuperato e trasferito in roulottes. 

Santomenna: Da recuperare dalle macerie. 

BIBLIOTECHE 

NAPOLI 

Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III (24 novembre 
1980) 

A) Secondo Piano 

I) Officina Papiri Ercolanesi, da una crepa su una 
volta e sulle pareti di fondo sono caduti pezzi di into
naco. È stato immediatamente eseguito lo spostamento 
in zone più sicure della teca contenente il papiro n. I672, 
della " Macchina del Piaggio , , delle teche contenenti 
alcune scorze, della collezione dei disegni dei Papiri. 
Alcuni calcinacci sono caduti dalla copertura in vetro
cemento della Sala di Studio, già svuotata, fin dallo scorso 
maggio del corrente anno, di teche, libri e strumenti, 
in attesa del rifacimento del soffitto. 

2) Sezione San Giacomo, in alcune sale si sono verifi 
cate cadute di libri da interi palchetti. 

3) Biblioteca Palatina, sono caduti frammenti di in
tonaco dal soffitto. Pochi giorni prima del terremoto 
era intervenuto il Provveditorato alle Opere Pubbliche 
per una grave perdita d'acqua dal tetto che aveva ro
vinato lo stucco di qualche medaglione del fregio alla 
base del soffitto. 

4) Sala Croce, si è allargata una crepa di un muro 
divisorio ed una colonnina di marmo è andata in fram
menti. Si è inoltre verificato il dissesto del pavimento. 

5) Fondo Aosta, in una sala si è verificata una lesione 
all'architrave della porta- balcone, con caduta di intonaco. 

6) Biblioteca Lucchesi PaZZi (lato mare), il danno è rile
vante: caduta di intonaco in quasi tutte le sale, lesioni 
sui muri divisori e sul muro esterno. 

B) Primo Piano 

I) Sala delle Collezioni, attigua all'appartamento storico 
di Palazzo Reale: una grossa crepa sul muro di fondo. 

2) Ufficio Catalogo (attiguo alla sezione Moderna), nu
merose crepe nel soffitto a stucco di notevole interesse 
storico-artistico. 

3) Sezione Moderna, frammenti di intonaco sulle scaf
falature in ferro. 

4) Sezione Napoletana, una lesione sull'architrave della 
porta comunicante con la sala ex-Farnesiana (ora Fondo 
Arcuno). 

5) Salone di Lettura, caduta di frammenti di intonaco 
dal soffitto. 

6) Sale di Consultazione e Sezione Periodici (sottostanti 
alla Lucchesi Palli), caduta di intonaco, dissestamenti 
nel pavimento. 

7) Segreteria della Direzione, una lesione sull'archi
trave della porta-balcone, caduta di intonaco. 

8) Ufficio Amministrativo, lesioni nel soffitto. 
g) Direzione, lesioni sulla cornice di stucchi dorati 

alla base del soffitto. 
IO) Catalogo Unico, accentuazione di una lesione 

preesistente. 
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C) Ammezzato 

I) Vecchi Fondi (lato nord) e Reparto Carabinieri (lato 
nord-est), calcinacci di intonaco ed alcuni libri a terra, 
in qualche sala. 

2 ) Laboratorio degli Operai, alcune lesioni nelle stanze. 
3) Magazzino Per~odic i (so~tos.t~nte al~e ~ale di consul~ 

tazione ed alla Sez10ne Penodtct), les10m e caduta d1 
calcinacci in tutte le stanze. 

D) Piano T erra 

I) Fondo Brancacciano, lesioni e caduta di intonaco, 
molti libri a terra. 

2 ) Laboratorio di restauro, alcune incrinature nel con
trosoffitto metallico. 

3) Sezione Americana, alcune lesioni. 

E) Scala Lucchesi Palli 

Molte crepe sui muri; a scopo precauzionale è stato 
proibito l'uso dell'ascensore. In corso opere provvisionali. 

M. CECARO 

Biblioteca dei Padri Passionisti (Santa Lucia al Monte) 

Molto danneggiati i locali. Nessun danno al patri
monio librario costituito da duemila volumi, tra i quali 
trenta cinquecentine. Si attende parere tecnico per il 
trasferimento del materiale in altri locali del convento. 

Biblioteca Universitaria (24 novembre 1980) 

Notevole aggravamento delle lesioni, già presenti da 
vecchio tempo, e apertura di nuove crepe alle pareti. 
A seguito di un sopralluogo effettuato dai tecnici del 
Provveditorato alle Opere Pubbliche sono stati dichia
rati agibili tutti i locali tranne quelli dell'ala sud e dell'ex 
sala di Consultazione Bibliografica. Si è provveduto allo 
spicconamento delle lesioni per un più approfondito 
esame delle murature. 

N . ScAFATI 

PROVINCIA DI AVELLINO 

ATRIPALDA 

Biblioteca Comunale Leopoldo Cassese con annesso Archi
vio Storico 

Nei locali, numerose lesioni e crollo di pareti divisorie. 
Nessun danno al patrimonio librario costituito da quat
tromilacinquecento volumi. Il Comune, che è destina
t~rio di un finanziamento regionale per la costruzione 
dt un.a nuova sede della Biblioteca, ha richiesto un pre
f~b~ncato in cui trasferirla e farla funzionare. Analoga 
nchtesta è stata inoltrata al Commissariato straordinario 
del Governo per le zone terremotate. 

BAGNOLI IRPINO 

Biblioteca Comunale San Pescatore 

. Lie_vi lesioni ai locali. Nessun danno al patrimonio 
~brano costituito da cinquemila volumi. Prima del 
stsma la regione aveva concesso al Comune un finanzia
mento per il riattamento dell'attuale sede. 

CALITRI 

Biblioteca Comunale 

Locali inagibili. Lievi danni al patrimonio librario 
costituito da cinquemila volumi. Si attende un parere 
tecnico sull'opportunità di trasferire il materiale altrove. 

CoNZA DELLA CAMPANIA 

Biblioteca Comunale F.A . Capponi 

Danni gravissimi al patrimonio librario, quasi com
pletamente distrutto, costituito da rnillequattrocento
settantacinque volumi, tra i quali quattrocentosettantotto 
in lingua inglese. Alcuni volumi sono stati recuperati. 

FORINO 

Biblioteca Comunale 

Locali inagibili; gravemente danneggiato il patrimo
nio librario che è costituito da tremilacentoquarantatre 
volumi, tra i quali un manoscritto. Il patrimonio recu 
perato è stato collocato in nuovi locali. 

GROTTOLELLA 

Biblioteca Comunale F. Sullo 

Crollo totale dei locali e distruzione di tutto il patri
monio librario costituito da trecentosessanta volumi mo
derni. È in atto il reperimento di nuovi locali per rico
struire la Biblioteca. 

GUARDIA DEI LOMBARDI 

Biblioteca Comunale 

Locali inagibili. Danni alle scaffalature; il patrimonio 
librario, che non è stato danneggiato, verrà tuttavia tra 
sferito in altra sede. 

MATERDOMINI DI CAPOSELE 

Biblioteca dei Padri Redentoristi 

Alcune lesioni ai locali. Crollo della vecchia ala della 
Biblioteca, che è attualmente ubicata nella parte nuova 
del Santuario. Nessun danno al patrimonio librario co
stituito da diecimila volumi, trasferito momentaneamente 
in altri locali dello stesso convento. 

MONTELLA 

Biblioteca Comunale 

Gravemente lesionata, non presenta pericolo immediato 
di crollo. Nessun danno al patrimonio librario costi
tuito da rnilleduecentosedici volumi. Si è in attesa di 
reperire un locale in cui trasferire il materiale. 

MoRRA DE SANCTIS 

Biblioteca Comunale F. de Sanctis 

Locali inagibili; notevoli danni al patrimonio librario, 
che è costituito da circa duecentocinquanta volumi. 
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SoLOFRA 

Biblioteca Comunale Renato Serra 

Gravissime lesioni ai locali con crollo di pareti divi 
sorie. La sede nuova è inagibile. Nessun danno al pa
trimonio librario, costituito da circa quattromila volumi. 
È stato richiesto al Commissariato Straordinario del Go
verno per le zone terremotate un prefabbricato m cui 
trasferire e far funzionare la Biblioteca. 

VALLATA 

Biblioteca Comunale 

Considerevoli danni ai locali; nessun danno al patri 
monio librario costituito da circa cento volumi. 

PROVINCIA DI SALERNO 

BARONISSI 

Biblioteca del Convento Santissima Trinità 

Danni ai solai e al soffitto; locali inagibili . Nessun 
danno al patrimonio librario, costituito da circa otto
mila volumi tra i quali trentotto manoscritti, trecento
cinquanta cinquecentine e undici corali miniati del se
colo XVIII. 

CAMPAGNA 

Biblioteca dell'ex Seminario Vescovile 

Lesionati i locali, per il momento agibili ; nessun danno 
al patrimonio librario costituito da circa seimila volumi, 
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tra i quali trenta incunaboli e cinquecentine. La Re
gione ha stanziato tre milioni di lire per il restauro e la 
rilegatura dei libri. 

CAVA DEI TIRRENI 

Biblioteca del Convento di San Francesco 

Inagibili, perché gravemente danneggiati, i locali ; nes
sun danno al patrimonio librario costituito da circa se
dicimila volumi tra i quali ventuno corali miniati e quat
trocento incunaboli e cinquecentine. È in corso il tra
sferimento del materiale nell'ala del convento meno dan 
neggiata. 

CoLLIANo 

Biblioteca Comunale Beniamino De Vecchio 

La Casa Comunale è crollata e con essa i locali che 
ospitavano la biblioteca. Distrutto il patrimonio libra 
rio costituito da circa mille volumi. È in atto il reperi 
mento di nuovi locali nei quali trasferire la biblioteca. 

SANTA MARIA A VIco 

Biblioteca dei Padri Oblati 

Sfondamento del pavimento e gravi lesioni alla volta 
dei locali. Qualche danno al patrimonio librario e alle 
scaffalature. Verrà curato al più presto il trasferimento 
del materiale. 
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NAPOLI 

Palazzi e Castelli, Chiese, Complessi archeologici 
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PALAZZI E 

Albergo dei Poveri (15 dicembre 1980- 30 gennaio 1981) 

Crollo dell'infermeria, di parte del refettori<;> e di am
bienti circostanti del primo e del secondo plano. Gra
vemente compromessa la statica dell'edificio per . tutta 
l'ala sinistra. Sono state ritira~e a scopo cautela~1vo e 
collocate in temporaneo depos1to presso la Sol?nnten
denza per i Beni Artistici e Storici le seguenti opere 
(verb. 318/So, 324/8o! I5I /8r) (fig._ g): . . , . 

copia da F. Sohmena, Il c1eco d1 Genco , oho 
su tela, cm. 131 X 177; Anonimo secolo XVI, : C::risto 
portacroce ', olio su tavola, cm. 75 X 95; Anomrm se
colo XVII, ' Martirio di un Santo ', o!io s~ tela, cm. 
131 x r8S, ' La Samarit~na al. p~zzo .' oho su tela, 
cm. rS2 x r 55, ' San G10vannmo , , oli~ su tela, cm. 
?5 x 143, ' Resurrezion_e d.f L~zzaro , oho su tela, cm. 
g4 x 124, 'Santa Cand1da , oho su tela, cm. r2S X gS; 
Anonimi seconda metà secolo XVII, 'San Gennaro s1 
rifiuta di adorare gli idoli ', olio su tela, cm. 132 X r6r, 
' Gesù innanzi a Caifa ', olio su tela, cm. 104 X ~46, 
' Santo Martire ', olio su tela, cm. roo X 75; Anommo 
fine secolo XVII-inizi secolo XVIII, ' Cristo flagellato.', 
olio su tela, cm. 67 x g2; Anonimi secolo XYIII, ' C~1~ 
sto deposto', olio su tela, cm. r2S X 207, San LUlgl 
Gonzaga ' olio su tela, cm. g8 X 124, ' Madonna delle 
Grazie ', 'olio su tela, cm. g8 X 128, ' Ecce Homo ', 
olio su vetro cm. 40 x 52, ' Gesù Bambino ', olio su 
tela, cm. 59' x 44 (ovale), 'Cristo e l'adulter~;, ol~o 
su tela, cm. S4 X 102, 'San Vince~no Ferren ~ oho 
su tela, cm. 76 x 64, ' Addolorata , scultura hgnea, 
cm. S5 x 6o, ' Ecce Homo ', scultura !ignea, cm. 8~ X _6o, 
'Eterno Padre', olio su tela, cm. 99 X 6r, Cns~o 
cade sotto la croce', olio su tela, cm. 128 X 155, 'Cn
sto morto', olio su tela, cm. S8 x 167, 'Cristo flage~
lato ', olio su tela, cm. I 52 x 127, ' Ecce Ho_mo ', oh o 
su tela, cm. 57 x 67, ' Ritratto di prelato ', olio su tela, 
cm. roo x 72, 'Crocifisso', legno, cm. So X 77, 'Cro
cifisso ', metallo, cm. 26 x 23, ' Crocifisso ', legno, cm. 
roS X gr, 'Addolorata', olio su tela, cm; 34 X 46~ 
'Addolorata', olio su tela, cm. 6r X 75, San Lu1g1 
Gonzaga ', olio su tela, cm. 52 x 68, ' Immacolata ', 
olio su tela, cm. 103 x 130, ' Pietà', olio su tela, 
cm. 95 >< 129, ' Crocifissione e dolenti ', olio su tela, 
cm. 134 -1 159, ' Ritratto di badessa ', olio su tela, 
cm. 75 103, ' T o bio lo e l'Angelo ', olio su tela, 
cm. 75 105, ' Ritratto di Ferdinando IV di Borbone', 
olio su tela, cm. roo x 73 (ovale); manifattura napo
letana secolo XVII I vaso in ceramica, cm. 6o X 24, 
vaso in ceramica, ~m. 6o x 24, 'Pietà', scult_ura !i
gnea, cm. 56 x 50, Sedia, ' Santo ', scultura m ter
racotta e legno, cm. 79 x 33, ' Crocifisso ', cm. 26 X 33, 
stemma borbonico, lana e seta, cm. 85 X 104, stemma 
?ella provin~ia di Napoli, seta in velluto, cm. 82 ?< 104, 

La Samantana al pozzo ', tra punto in tessut1 van, 
cm. 3S X 330; Anonimo secolo XIX, ' Cuore di Gesù ', 
St_ampa, cr_n. 77 X 104; copia da R. Mengs, 'Ritr~tt~ 
d1 Carlo d1 Borbone •, olio su tela, cm. 75 X 104; Anomm1 
secolo XIX, ' Missionario', stampa, cm. 62 X 77, ' Ad-

CASTELLI 

dolo rata ', scultura lignea, cm. ng X 4 5, ' Immaco
lata' olio su tela, cm. 77 x 103; manifattura napole
tana secolo XIX, 'Mosè che fa scaturire l'acqua dalla 
roccia', trapunte in tessuto, cm. 1S7 X 23S; Anonimo 
inizi secolo XX, ' Ritratto di popolana ', olio su tela, 
cm. 67 x 79; Anonimo secolo XX, ' Sa~ Giuseppe con 
il Bambino', stampa, cm. 76 X 62; mamfattura napole
tana secolo XX, edicola, legno, cm. 155 X So; Passo
relli, ' Il neonato ', stampa, cm. 64 X S8; F. ~antafede, 
'Trinità', olio su tavola, cm. 95 X 153; cop1a da M. 
Pino ' Crocifissione ', olio su tela, cm. 104 X 14 5; 
copi~ da F. De Mura, ' Adorazione dei pastori ', olio 
su tela, cm. 105 x 155, 'Cristo nell'orto', ~lio su. te!~, 
cm. 102 x 156, 'Riposo durante la !uga m Eg1t~o .' 
olio su tela, cm. 102 x 156, 'Presenta2;10ne al Temp10 , 
olio su tela, cm. 102 X 156; F. De Mur~, '_Santa C~
cilia' olio su tela, cm. 74 X 103, ' Crocdiss10ne ', o ho 
su t:la, cm. 74 X 103, ' Amore e Psic,he ', olio s~ t~l~, 
cm. 41 X ro3; copia da F. De Mura, Sacra Farmgha , 
olio su tela, cm. 62 x 77; copia settecentesca da Cara
vaggio, ' San Giovannino ', olio su tela, cm. 1:40 X r65; 
copia da F. De Mura, 'Gesù benedicente', oho su tela, 
cm. 76 x 64; ,A. Sarnelli, 'Ges~. in ~loria e Santi', 
olio su tela Madonna e Sant1 , oho su tela, cm. 
195 X 232;' P. De Matteis, la ' T_rinit~ ', olio . s~ tel~, 
cm. 130 x r5S; copia da Corregg10, Sposahz;10 m1-

9 - NAPOLI, ALBFRGO DEI POVERI - OPERAZIONI DI RECUPERO 
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stico di Santa Caterina ', olio su tela, cm. 109 X 107; 
copia da F. De Mura, 'Visitazione ', olio su tela, cm. 
g6 X 123; copia da F. Solimena, 'Madonna con Bam
bino, Santa Rita e San Giovanni Battista ', olio su tela, 
cm. 73 X 101; copia da originale fiammingo, ' Depo
sizione ', olio su tela, cm. 59 X 131; incisione di A. 
Baldi su disegno di Tagliacozzi Canale, 'Apparato sce
nografico ', cm. 106 x 48; A. Vaccaro, ' Crocifissione ', 
olio su tela, cm. 254 x 163; arte napoletana, tessuto 
trapuntato, cm. 153 x u8; Anonimo bizantino, 'Ma
donna con bambino ', icona su legno, cm. 40 X 53; 
copia da Bassano, ' Adorazione dei pastori ', olio su 
tela, cm. 121 x 178; P. De Matteis, 'Gesù, la Vergine 
e Santo Vescovo in adorazione ', olio su tela, cm. 
128 x 155; copia settecentesca da M. Pino, 'Deposi
zione', olio su tela, cm 88 X u6; A. Vaccaro, 'Mad
dalena ', olio su tela, cm. 65 X 57; copia da L. Gior
dano, ' Adorazione dei pastori ', olio su tela, cm. 
133 x 16g; scuola di L. Giordano, 'Erezione della 
croce', olio su tela, cm. 76 x 102; copia da F. Soli
mena, 'Miracolo del cieco', olio su tela, cm. 61 X 74· 

C. F. 

Cappella e Palazzo Sansevero (28 novembre 1980 - 5 
dicembre 1980) 

Il terremoto del novembre 1980 ha accentuato e reso 
ben evidente quello che era il vecchio quadro fessurativo 
della cappella Sansevero, consistente, essenzialmente, in 
un fenomeno di distacco della facciata dalle murature 
ortogonali retrostanti e nel dissesto della grande volta, 
accompagnato dalle relative manifestazioni secondarie. 
Notevoli i danni riportati dalla ' Gloria del Paradiso ' 
di F.M. Russo (1749), con la caduta di un tratto di in
tonaco di circa mq. I, nei pressi dell'arco trionfale, già 
restaurato e ripreso agli inizi del secolo. Nella soprastante 
cappella settecentesca, restauri statici relativamente re
centi, anche se criticabili nella loro impostazione gene
rale, hanno garantito una sufficiente tenuta comples
siva all'azione sismica. Sono in corso opere provvisio
nali. Gli affreschi verranno restaurati con i fondi stan
ziati dalla Regione Campania. 

Il prospiciente Palazzo Sansevero - collegato alla 
cappella con il noto passaggio ad arco, crollato nel 188g -
ha subìto a sua volta danni ingenti, che solo parzialmente 
ricalcano quelli causati dalle vicende belliche. Notevole, 
in particolare, il quadro fessurativo nelle volte al primo 
e al secondo livello (con gli stucchi di G. Sammartino 
e gli affreschi di F. Celebrano), con consistenti fenomeni 
di distacco delle strutture interne dai muri di facciata. 
Appaiono ripetute fessurazioni dovute all'azione com
binata del peso e della spinta, localizzate spesso nello 
spessore delle spallette di vani (andamento delle linee 
di forza lungo le isostatiche di minimo). Agibile. 

E.G. 

Cappella della Sommaria in Castel Capuano (6 dicembre 
1980) 

Aggravamento delle lesioni preesistenti sull'intero ci
clo di affreschi di Roviale Spagnolo, con numerosi ci
gonfiamenti di intonaco e sollevamenti della pellicola 
pittorica (fig. 10). In base ai fondi stanziati dal Commis
sariato Straordinario del Governo per le zone terremo
tate di cui all'art. 2 del D.L. 776j8o, è in corso un in-

tervento di restauro affidato alla restauratrice Silvia 
Cerio. Le operazioni previste comportano il fissaggio 
degli intonaci, l'avvitatura delle zone più pericolanti, 
la pulitura, la stuccatura, la reintegrazione pittorica e 
la ricostituzione delle parti mancanti degli stucchi. 

Foto: A.F.S.G. M ro294-3r8. 
M.U. 

Castelnuovo (25 novembre 1980 - 13 marzo 1981) 

L'arco trionfale appare indenne; nella Sala dei Baroni 
sono caduti frammenti di pietra dai costoloni della volta. 
Sulla cortina di fronte all'ingresso e nella torre attigua 
si notano dissesti. È in corso un intervento di consoli
damento. 

M.S.M., V.M., P.L.n.C. 

Istituto Sant'Eligio, piazza Sant'Eligio, 7 (28 gennaio 1981) 

Nella Sala delle riunioni, interamente decorata con 
affreschi di A. Mozzillo raffiguranti episodi tratti dalla 
Gerusalemme Liberata, si è verificata una lesione sulla 
parete destra con sollevamento della pellicola pittorica. 
Leggero avvallamento dell'architrave della porta sulla 
parete destra. 

Foto: A.F.S.G. RLX 929I--94· 
V.M. 

Palazzo D'Angri (9 gennaio 1981) 

Profonda lesione longitudinale all'affresco raffigurante 
' Il Ritorno vittorioso di Lamba Doria' di F. Fischetti 
(firmato e datato 1784) (fig. u), già danneggiato a se
guito degli ultimi eventi bellici, sito nel salone del piano 
nobile. Profonda lesione nel riquadro raffigurante ' Lamba 
Doria in abito da condottiero ' dello stesso Fischetti 
(fig. 12). In data 28 febbraio 1981 i lavori di restauro 
degli affreschi sono stati affidati, in base ai fondi stan
ziati dal Commissariato Straordinario del Governo per 
le zone terremotate di cui all'art. 2 del D.L. 776/8o 
al restauratore Graziadei Tripodi. Tali lavori prevedono 
la fissa~ura del colore, l'intelaggio e lo strappo degli 
affrescht. 

Foto: A.F.S.G. H 2290-327. 
F.P. 

Palazzo Cellammare, proprietà Filiasi (9 gennaio 1981) 

È crollata dal soffitto del primo salone al piano nobile 
una fascia di circa mq. 2 di intonaco affrescato facente 
parte dell'affresco dipinto da A. Fischetti nel 1783 raf
figurante ' Allegoria delle Arti e delle Scienze '. Note
volmente danneggiato risulta il supporto in incannuc
ciata dell'affresco. Se ne prevede il restauro con i fondi 
stanziati dalla Regione Campania. 

N.S. 

Palazzo Mattei, già Positano (9 gennaio 1981) 

Gravi lesioni hanno compromesso la già precaria sta
tica del palazzo costruito su terreno in continuo smot
tamento. È crollata una superficie di circa mq. 3 nel 
salone d'ingresso affrescato con 'Allegorie di Virtù' da 
G. del Po (1705 ca.) rendendo così visibile l'incannuc
ciata della volta (fig. 13). In data 28 febbraio 1981 è 
stato affidato il restauro dell'affresco in base ai fondi 
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stanziati dal Commissariato Straordinario del Governo 
per le zone terremotate di cui all'art. 2 del D.L. 776 j8o, 
al restauratore Graziadei Tripodi. L'intervento prevede 
il fissaggio del colore, l'intelaggio e lo strappo degli 
affreschi. I lavori sono stati in seguito sospesi per diffi
coltà opposte dal proprietario. 

N.S., C.B., F.P. 

Palazzo Spinelli di Laurino (28 gennaio 1981) 

Palazzo cinquecentesco ristrutturato dal Sanfelice nel 
1767. La statua in terracotta raffigurante ' Immacolata', 
posta sul fastigio, è pericolante. Dissesti statici lungo 
lo scalone centrale e alle coperture degli appartamenti 
del piano nobile. Al piano superiore, elevato nell'8oo, 
lesionati i tramezzi e il solaio di calpestio. 

M.S. 

Scuola media Vittorio Emanuele II (12 dicembre 1980) 

Quadro fessurativo rilevante nel salone affrescato con 
l' 'Assunta' di P. De Matteis (schiacciamento e rota
zione all'esterno) con aggravamento del vecchio quadro 
fessurativo antecedente al terremoto. Minori danni alla 
sala con l'affresco di F. Solimena raffigurante il ' Trionfo 
di Don Giovanni d'Austria ', recentemente restaurato. 
Caduta degli intonaci e degli stucchi ottocenteschi nella 
sala antistante il salone dell' ' Assunta '. 

E.G., N.S. 

Torre dei Franchi (2 febbraio 1981) 

Gravi lesioni nella parte terminale della torre. In al
cuni tratti caduta della muratura. Lesioni sui due fronti 
del torrione. 

A. I. 

I O- NAPOLI, CASTEL CAPUANO, CAPPELLA DELLA SOMMARIA- ROVIALE SPAGNOLO: CADUTA DI CRISTO SOTTO LA CROCE (AFFRESCO) 
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II- NAPOLI, PALAZZO D'ANGRI- FEDELE FISCHETTI! 
RITORNO VITTORIOSO DI LAMBA DORIA (PARTICOLARE PRIMA DELLO STRAPPO) 
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Villa Patrizi, secolo XVIII (2 febbraio 1981) 

Scatenamento del pilastro centrale della scalinata e 
lesioni lungo i tramezzi. Negli appartamenti del piano 
nobile, lesioni diffuse soprattutto alle coperture. Al se-

condo piano, nella scala d'angolo a Nord:-Est, l~sioni lun~o 
il muro perimetrale e dissesti nel p1ano d1 calpestio. 
Lesionati gli affreschi con ' Scene di vita campestre ' 
della fine del secolo XVIII. 

M.S. 

13- NAPOLI, PALAZZO MATTE!- GIACOMO DEL PO : ALLEGORIA DI VIRTÙ (AFFRESCO) 

CHIESE 

Chiesa del Carmine 

Distacco della facciata dai muri portanti con lesioni 
diffuse in senso verticale e orizzontale. Al campanile 
lesioni nelle strutture murarie con distacco di blocchi 
di piperno dalle facciate . Dissesti al muro perimetrale 
del convento verso via Marittima con distacco del muro 
di facciata ; lesioni diffuse nei solai e gravi dissesti alla 
cupola della cappella. Agibile. 

M.L. 

Congrega della Disciplina della Croce (13 marzo 
1981) 

Gravi lesioni alle strutture e al tetto, con caduta di 
calcinacci. In data successiva sono state trasportate, 
presso la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici, le 
opere di pertinenza della chiesa, tra cui il ' Crocifisso ' 
attribuito a Niccolò di Tommaso (verb. n. 235/81) . 

C. F. 
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Chiesa del Divino Amore (12 gennaio 1981) 

L 'interno presenta lesioni lungo le pareti, specialmente 
lungo la cornice della controfacciata. Le lesioni si ac
centuano sensibilmente nel presbiterio e sugli archi di 
imposta della cupola, in particolare su quello che immette 
al transetto, interessato da una lesione molto profonda 
che continua sulla volta della navata. Chiesa chiusa già 
precedentemente al sisma. 

G .S., C.G. 

Duomo (24 novembre 1980 - 12 gennaio 1981) 

Scollamento parziale della facciata dal corpo della 
chiesa. Gravi lesioni alle volte e agli arconi della navata 
destra. Lesioni nel primo arco della navata centrale 
con danni agli stucchi delle cornici marcapiano, nella 
parete e nell'ultimo pilastro della navata sinistra. Mo
desta lesione nella cornice marcapiano della cappella 
della Pentecoste, già gravemente danneggiata da infiltra
zioni di umidità nella cupola. Lesioni nella volta della 
cappella Carbone e tracce di umidità ne~a p~re~e di 
sinistra. Nel lato destro del transetto, grav1 les10m con 
cadute di stucchi e di intonaco. Nella cappella Crispano, 
lesioni alla volta con caduta di intonaco e alla cona di 
marmo. Nella cappella Minutolo, lesioni alle pareti e 
alle volte che interessano gli affreschi (secolo XIV), 
già danneggiati dall'umidità, che in più punti si sono 
distaccati e sbriciolati. Nella cappella Tocco, lesioni alle 
pareti e alla volta, che hanno interessato gli affreschi 
(secoli XIV-XVI) già gonfiati dall'umidità. Nella cap
pella Galeata, profonda lesione nella parete sinistra e 
lievi lesioni nella cappella degli Illustrissimi. 

In Santa Restituta, un pilastro nella cappella di Santa 
Maria del Principio è gravemente lesionato; lievi lesioni 
nelle cappelle della navata sinistra con qualche caduta 
di intonaco e qualche sconnessione agli altari. Nella 
cappella Minutolo e in quella Tocco è in corso un inter
vento di restauro che comporta il distacco degli affre
schi danneggiati, affidato, in base ai fondi stanziati dal 
Commissariato Straordinario del Governo per le zone 
terremotate di cui all'art. 2 del D.L. 776 j8o, al restau
ratore Luciano Maranzi. In data r6 dicembre rg8o è 
stato effettuato un sopralluogo dai tecnici dell'Opificio 
delle Pietre Dure e dei Laboratori di Restauro di Fi
rem;e e, successivamente, da quelli dell'Istituto Centrale 
del Restauro di Roma. Inagibile. 

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

Chiesa dell'Ecce Homo (15 novembre 1980) 

. Ulteriormente aggravate le già precarie condizioni sta
t~che dell'edificio, soprattutto a causa di lesioni lungo 
l a~se maggiore della volta e le mura perimetrali. Chiesa 
chiusa già precedentemente al sisma. 

M.S. 

Chiesa dell'Eremo dei Camaldoli (I dicembre 1980) 

r ~esio!Ji . sull'arco trionfale e sulla navata centrale; 

A
1e":1b.les10m nelle cappelle laterali e nella facciata interna. 
gt 1le. -

B.D., G.C. 

Chiesa e complesso monumentale dei Girolamini (24 marzo 
1981) 

L'intero complesso monumentale ha subìto danni alle 
strutture murarie. Il sisma del 23 novembre rg8o ha 
determinato l'apertura di varie lesioni e l'aggravamento 
di quelle già in precedenza esistenti, coinvolgendo dif
fusamente gli ambienti della chiesa, della sagrestia, 
della biblioteca e della quadreria. Si riscontra pertanto 
un complessivo peggioramento delle condizioni dei vari 
cicli decorativi dell'intero monumento. 

R. M. 

Chiesa del Gesù e Maria (IO dicembre 1980) 

Si è ulteriormente aggravata la situazione di disse 
sto della chiesa. Lesioni gravi soprattutto nella parete 
di fondo del braccio sinistro del transetto, nella cupola 
e negli archi sottostanti, nelle pareti del coro, nel soffitto 
della navata centrale con caduta di intonaco e di stucco. 
Nel cappellone alla sinistra dell'altare maggiore risultano 
danneggiati l'altare e la cona in legno intagliato e dorato. 
Gli affreschi della cappella a destra del transetto (prima 
metà del secolo XVII) presentano lesioni e cadute di 
colore. Il dipinto della 'Madonna del Rosario' di G.B. 
Azzolino, precedentemente rimosso dall'altare di questa 
stessa cappella, è soltanto ulteriormente danneggiato 
dalla caduta di calcinacci. Gravi lesioni in tutte le cap
pelle di sinistra con accentuazione di precedenti lesioni. 
Chiesa già chiusa precedentemente al sisma. 

M.e.c. 

Chiesa del Gesù delle Monache (26 novembre 1980) 

La facciata, caratterizzata da notevolissimo sviluppo 
verticale (Arcangelo Guglielmelli svolse altissimo l'arco 
centrale, così da dover articolare ai lati ben tre ordini 
successivi di lesene), presenta un netto fenomeno di 
distacco dalla retrostante parete di ingresso e dai setti 
murari ortogonali. Significativi appaiono inoltre i dis
sesti all'interno lungo la navata destra, in ispecie nelle 
volte delle cappelle laterali ed in tutto il camminamento 
in quota che separa la navata dall'adiacente convento. 
Nei locali sovrastanti le cappelle, diffusi fenomeni di 
schiacciamento del materiale murario appaiono aggra
vati dall'azione localizzata di putrelle di solai di coper
tura, realizzati nell'immediato dopoguerra. La coper
tura della navata principale - ampiamente rimaneg
giata a seguito di danni bellici - appare dissestata nel
l'orditura secondaria (ivi incluso il sistema di tiranti di 
sostegno del cassettonato) ed in parte di quella prin
cipale. In corso opere provvisionali. Nessun danno agli 
oggetti d'arte . 

E.G. , UM.C. 

Convento del Gesù delle Monache, refettorio (26 novembre 
1980) 

Il refettorio si presenta, nella sua configurazione at
tuale, ed è noto, già come il punto di arrivo di un 
restauro statico, quello avvenuto nei primi del secolo 
XVIII ad opera di P. Pini. La complessa configura
zione geometrica attuale (la navata centrale è coperta 
da sette voltine su pianta ellittica, quelle laterali da una 
copertura mista data dalla volta ribassata impostata sui 
muri perimetrali e da semiarchi a sesto acuto che scari-
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cano sulle colonne centrali) aveva determinato già prima 
del sisma un rilevante quadro fessurativo, di distacco 
delle varie parti costituenti l'insieme, con probabile 
comportamento statico globale indipendente da quello 
dell'antica e in parte conservata volta ribassata che co
priva l'ambiente. Il quadro statico complessivo, dopo 
il sisma del 23 novembre 1g8o, è apparso notevolmente 
peggiorato, con ampliamento delle antiche lesioni e ca
duta di parte di intonaco affrescato. Inoltre, come nei 
locali annessi alla adiacente chiesa, la recente coper
tura di grande luce del livello soprastante ha risposto 
in maniera insoddisfacente al fenomeno sismico, deter
minando una cospicua caduta di elementi strutturali 
portanti e la comparsa di lesioni da schiacciamento a 
seguito delle relative azioni localizzate. In corso opere 
provvisionali. 

E.G. 

Chiesa del Gesù Nuovo (24 novembre 1980 - 27 febbraio 
1981) 

N ella controfacciata, due lesioni longitudinali attra
versano l'affresco di F. Solimena raffigurante la ' Cac
ciata di Eliodoro dal Tempio'; si sono inoltre verifi
cate sconnessioni dei marmi del cornicione. La volta 
della navata, affrescata da P. De Matteis, è attraversata 
da due lesioni, e sconnessioni si notano nei marmi del 
primo e del secondo pilastro a destra. Cadute di into
naco, nella prima campata a sinistra, dall'affresco raffi
gurante il ' Paradiso ' del secolo XVII. Agibile. 

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

Chiesa del Gran Priorato del Sovrano Ordine di Malta 
(l O dicembre 1980) 

Lesioni sulla chiave di volta di tutti gli archi con ca
duta di ir:t<;maco e di stucchi. Lesioni nella seconda cap
pella a suustra lungo tutta la parete ai lati dell'altare, 
fino alla finestra. Agibile. 

M.e.c. 

Chiesa dei Guantai ai Camaldoli (l dicembre 1980) 

Piccole lesioni a sinistra dell'altare maggiore con ca
duta di pezzi del cornicione all'attaccatura della volta 
della navata. Agibile. 

I.D., G.C. 

Chiesa dell'Incoronata (24 novembre 1980) 

Lesioni al portale (stipite e architrave) e alle colonne 
del portico che affaccia su via Medina. Chiesa già chiusa 
precedentemente al sisma. 

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

Chiesa della Nunziatella (27 novembre 1980 - 3 dicembre 
1980) 

Lesioni abbastanza evidenti alla volta affrescata da F. 
De Mura raffigurante l' 'Assunzione'; nell'abside sono 
da rilevare varie crepe; una in particolare che attraversa 
anche l'arco absidale per toccare la volta, percorsa in 
senso orizzontale da una spaccatura di un certo rilievo. 
Più grave invece la situazione nella cappella di San Sta
nislao Kostka dove il colore è caduto in maniera evidente, 
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ma il dissesto è dovuto all'umidità e alla formazione 
di salnitro. Il sisma ha inoltre lesionato chiaramente la 
decorazione marmorea parietale del secolo XVIII, in 
particolare i fregi al di sopra dei quadri di P. De Matteis; 
nella stessa cappella risulta staccata la cornice in stucco 
che corre lungo tutte le lunette affrescate; lesionati i 
fregi in stucco sulle finestre e sulle vetrate. Le cornici 
in stucco dei quadri di L. Mazzante, sui pilastri della 
navata, hanno subìto danni. Lesioni evidenti diffuse 
alla decorazione marmorea parietale. Agibile. 

B.D., C.F., A.S. 

Chiesa dei Padri della Missione (14 gennaio 1981) 

Lievi lesioni nel sottarco della cupola. 

S.G., P.S. 

Chiesa del Pio Monte della Misericordia (14 gennaio 1981). 

Lesioni nella lanterna e in alcune finestre della cupola. 
La seconda cappella a destra presenta gravi segni di 
umidità. 

F.A., A.P.M. 

Chiesa di Sant'Agostino degli Scalzi (25 novembre 1980 -
12 dicembre 1980) 

La chiesa, di G. Conforto, ha subìto danni di notevole 
rilievo, in particolare nelle parti più deboli struttural
mente e che già nel passato avevano imposto la neces
sità di interventi di restauro statico (cfr. arco trionfale 
già ripreso nel secolo XIX da D.C. Pimpinelli). La volta, 
con gli stucchi eseguiti su disegno del Conforto prima 
del 1630 e da S. Fajella dal 1634 al 1637, ha subìto la 
caduta di numerosi frammenti con l'apertura di lesioni 
longitudinali e trasversali estensibili anche all'estradosso 
(fig. 14). La stessa posizione della chiesa, fortemente 
alterata con l'apertura di corso Napoleone (1810), che 
determinò la creazione di uno scavo in trincea di quasi 
dieci metri, con le relative opere di contenimento e 
sostegno dei terreni, ha costituito un elemento negativo, 
determinando il formarsi (o l'aggravarsi) di un vistoso 
quadro fessurativo, visibile anche nelle numerose e sot
tostanti cripte. In corso opere provvisionali. 

In data I dicembre 1980 sono state rimosse e trasferi
te presso la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici 
le opere: 

M. Stanzione, ' Madonna con il Bambino ', olio su 
tela; L. Giordano, 'San Tommaso di Villanova dispensa 
elemosine', olio su tela, 'Estasi di San Nicolò da To
lentino', olio su tela; scuola napoletana secolo XVII, 
' Pietà ', olio su tela; A. Mozzillo, ' Sant'Agostino e 
Santa Monica', olio su tela; M. Preti, la ' Madonna 
di Costantinopoli' (datato 1656), olio su tela, ' San Fra n
cesco di Paola', olio su tela; M. Stanzione (scuola di), 
' San Nicolò da Tolentino', olio su tela, ' San Girolamo ', 
olio su tela; G. Marullo, 'Sant'Anna e la Vergine', 
olio su tela; Anonimo secolo XVIII, la ' Morte di 
Sant'Anna ', ' Martirio di un Santo ', ' Sposalizio della 
Vergine', olio su tela (verb. nn. 228/80 e 305/8o). 

Inagibile. 
Foto: A.F.S.G. RLX 7764--'76. 

E.G., C.F. 
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14 - NAPOLI, CHIESA DI SANT'AGOSTINO DEGLI SCALZI 
VOLTA IN STUCCO 

Convento di Sant'Agostino degli Scalzi (12 dicembre 1980) 

Con le manomissioni operate nel periodo del governo 
francese e dall'Unità in poi, profonde sono state le mo
difiche apportate al quadro distributivo e all'utilizzazione 
del convento. L'attuale configurazione a volte affiancate 
e sovrapposte, abbinata alla modestia dei materiali im
P!egati, è risultata poco rispondente alle sollecitazioni 
d~narniche avutesi a partire dal novembre rg8o, deter
minando un tipico quadro fessurativo complessivo per 
effetto della spinta e di cedimenti locali dei piedritti. 
In alcuni ambienti di maggiori dimensioni (cappelle, 
ecc.) le falde delle relative volte a padiglione lunettate 
appaiono appoggiate ai muri perimetrali ruotati verso 
l'esterno, con la relativa depressione intradossale. In 
corso opere provvisionali. 

E.G. 

Chiesa di Sant'A gostino alla Zecca (l dicembre 1980 -
4 dicembre 1980 - 9 febbraio 1981) 

. Gravi lesioni alla volta (fig. 15) con distacco dal muro 
dt facciata nella prima cappella laterale destra. In sa-

crestia risultano gravemente danneggiati gli affreschi di 
G. Diano (firmati e datati 1776) raffiguranti la ' De
dica del T e m pio di Gerusalemme ' . Sono in corso opere 
provvisionali. Inagibile. 

Foto: A.F.S.G. RLX 7759-63. 

Lr.R. , S:.F ., P.S., S.G. 

Chiesa di San t'Anna dei Lombardi (27 novembre 1980 -
25 febbraio 1981) 

Lesioni alla seconda e quarta cappella sinistra con 
caduta di intonaci ; nel coro lesioni sul cornicione. Nel
l' ex refettorio si riscontra un aggravamento delle lesioni 
già esistenti sugli affreschi di G. Vasari, e si notano le
sioni alle finestre . Aggravate anche le lesioni sugli affre
schi di Roviale Spagnolo nell'Oratorio del Sepolcro. 
È stato effettuato, in data 16 dicembre 1g8o, un sopral
luogo da parte dei tecnici dell'Opificio delle Pietre Dure 
e del Laboratorio di Restauro di Firenze. Agibile . 

M.S.M., F .N. , L.G. 
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15 -NAPOLI, CHIESA DI SANT'AGOSTINO ALLA ZECCA- VOLTA 
(PARTICOLARE) 

Chiesa di Sant'Anna di Palazzo o Rosario di Palazzo 
(27 novembre 1980 - 13 dicembre 1980) 

Crepe nella volta della navata sinistra; lesioni alle 
cappelle di destra; cadute di stucchi e di parte della cor
nice dalla cona del terzo altare a destra. I terminali del
l'altare maggiore, del secolo XVIII, stanno per staccarsi. 
In data 7 dicembre rg8o ne è stato effettuato il puntel
lamento. Agibile. 

B.D., A.S., CA.F., M.C.C. 

Chiesa dell'Annunziata (24 novembre 1980) 

La chiesa vanvitelliana (1757) , ricostruita sulla pre
esistente chiesa cinquecentesca di cui restano la cap
pella Carafa, il Tesoro e Ja sacrestia, presenta una le
sione longitudinale che interessa sia la volta della na
vata che gli archi da cui si imposta la cupola che, infine, 
la zona absidale; lesioni al pennacchio e al tamburo 
della cupola nonché ad alcune colonne. La cupola pre
senta lesioni a tutte le strutture murarie di tompagno 
tra i costoloni. La muratura del lanternino è compieta
mente disgregata con il crollo di alcuni finestroni. È 
stato realizzato a cura della Reale Casa Santa dell'An
nunziata un andito di servizio per le indagini sulla si
tuazione statica. Ulteriori danni, con lesioni e cadute 
di intonaco, si riscontrano agli affreschi di B. Corenzio 
della cripta e nella sacrestia. Inagibile. 

A.P., M.S.M., F.N. 
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Chiesa di San t'Antonio Abate (26 novembre 1980) 

Nell'interno, sul primo pilastro a destra, l'affresco 
raffigurante ' Madonna con Bambino ' del secolo XIV 
presenta lievi lesioni con sollevamento del colore. Sul 
primo pilastro a sinistra, l'affresco raffigurante la ' Cro
cifissione ' del secolo XIV presenta analoga situazione. 
Lesioni superficiali sulla navata destra, sulla parete re
trostante la facciata, a sinistra, in un ambiente desti
nato al catechismo e in quello soprastante, adibito a 
sala di conferenze. All'esterno si notano lievi lesioni nel 
portico e sul portale centrale, a sinistra. Agibile. 

u.c. 

Chiesa dei Santi Antonio e Alfonso a Tarsia (11 dicembre 
1980) 

Molte lesioni di cui due sull'affresco della volta sopra 
l'altare maggiore e della cupola del secolo XVIII raffi
gurante Ja ' Madonna in gloria con Angeli e Sant'An
tonio '. Cadute di intonaco e stucco in sacrestia; lesioni 
sulla chiave di volta dell'unico arco portante. Sulla fac
ciata lesioni con caduta di calcinacci. Agibile. 

M.e.c. 

Chiesa dei Santi Apostoli (9 gennaio 1981) 

Aggravamento dello stato degli affreschi di G . Lan
franco nella volta. Nella controfacciata profonde lesioni 
in senso verticale all'affresco raffigurante la ' Probatica 
piscina ' pure del Lanfranco. Ulteriori danni alla cupola 
con l'affresco del 'Paradiso' di G.B. Beinaschi (r68o) 
provocati dallo smantellamento delle maioliche della 
medesima all'esterno. Precarie le condizioni delle cap
pelle, in particolare della seconda a sinistra con gli af
freschi di G. Del Po. Inagibile. 

C.B. 

Chiesa di Sant' Aspreno ai Crociferi (27 novembre 1980 -
8 gennaio 1981) 

All'esterno, la chiesa presenta lesioni di lieve entità 
con l'approfondimento di una lesione lungo l'abside. 
Nell'interno, la cupola è attraversata verticalmente da 
una profonda fenditura. Danni al braccio sinistro del 
transetto e all'annessa sacrestia dove appare una diffusa 
situazione fessurativa che interessa anche i vani del 
piano superiore. Nessun danno alle opere d'arte. Ina
gibile. 

S.A., UM.C. 

Chiesa di San Biagio Maggiore (12 gennaio 1981) 

La facciata presenta una lesione che raggiunge la 
cornice di coronamento. L'interno presenta lesioni sulle 
pareti, al di sopra delle cornici e sulle volte. Agibile. 

G.S., C.G. 

Chiesa di Santa Caterina a Ghiaia (27 novembre 1980) 

All'esterno, caduta di un pezzo di cornicione dalla 
lanterna della cupola. Agibile. 

B.D., A.S. 
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Chiesa di Santa Caterina a Formiello (7 febbraio 1981) 

Eseguita tra il 1519 e il 1593 ~u ~isegno di . R. Bals~
rnelli; por~ale d~l 1655 del P1~ch1att~; decoraz10ne e n 
facirnenti. mt~rru n~l corso de1 secoh XVII-XVI_II. . 

Lesioru agh alzatl del transetto. Gravemente d1ssestat1 
la cupola e il tamburo d'imposta, con lesioni leggibili 
all'interno, lungo il cornicione più alto e nei succieli dei 
finestroni. All'esterno l'andamento fessurativo denuncia il 
distacco di una parte del tamburo (circa un terzo), con pro
fonde lesioni verticali a tutta altezza, e caduta di materiale 
lapideo sul terrazzo di copertura. Nella controfacciata 
si riscontra l'allargamento delle preesistenti lesioni lon
gitudinali sull'affresco di L. Garzi raffigurante il ' Mar
tirio di Santa Caterina' e la spaccatura del rosone. Al
cune lesioni preesistenti sugli alzati della navata destra 
si sono ulteriormente allargate. Lesionati risultano an
che gli affreschi del sottarco della parete di fondo del 
transetto destro (inizi secolo XVIII) raffiguranti ' Gesù, 
la Vergine ed un Santo domenicano '. Ulteriormen~e 
danneggiati gl_i ~ffreschi. dell3: cupola di P .. I?~ ,Mattels 
con i ' Patrom d1 Napoh che mvocano la Tnmta (171~) 
e soprattut~o q.uel~i dell'abside di G. ~orrema~s con 11 
' Trionfo d1 GIUditta', che hanno sub1to amp1e cadute 
di intonaco. È stato previsto, ed è tuttora in corso di 
realizzazione, un temporaneo incatenamento del tam
buro con "trefoli,, tesi lungo l'intero perimetro della 
cupola, per ann~llare gli. effetti spin~enti, con i!liezioni 
di cemento, cuc1ture e nprese murane da esegUire suc
cessivamente e con la dovuta cautela. Inagibile. 

U.C., L.G., F.F. 

Chiesa di Santa Chiara (24 novembre 1980) 

Ampie cadute di intonaci e di calcinacci dai corni
cioni e dal soffitto; fenditure nella quarta, quinta, sesta 
e settima cappella a destra. La tomba di Maria di 
Valois di Tino da Camaino, nella testata del transetto 
destro, presenta rilievi smossi dai loro alveoli e i fondi 
a mosaico compromessi. La parete di divisione fra la 
chiesa e il coro delle monache è lesionata all'altezza di 
ogni navata; tali lesioni attraversano i frammenti del
l'affresco giottesco raffigurante ' Compianto su Cristo 
morto ', già in precario stato di conservazione, causando 
sollevamenti di colore. Nel convento delle Clarisse, 
alcune lesioni in un locale adiacente al coro della chiesa. 
In data 16 dicembre 1g8o è stato effettuato un sopral
luogo da1 tecnici dell'Opificio delle Pietre Dure e del 
Laboratorio di Restauro di Firenze. Sono in corso opere 
provvisionali. In base ai fondi stanziati dal Commis
sariato Straordinario del Governo per le zone terremo
tate di cui all'art. 2 del D.L. n6f8o è in corso il restauro 
degli affreschi situati nel coro (raffiguranti il ' Compianto ') 
e. nella Sala Maria Cristina (raffiguranti una ' Crocifis
SIOne') affidato ai restauratori Carlo e Donatella Gian
toma~si. L'intervento prevede la pulitura, il fissaggio e 
la remtegrazione pittorica, oltre la saldatura dell'into
naco e l'asportazione degli stucchi. Agibile. 

Foto: A.F.S.G. RLX 7777-82 . 

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

Chiesa di San Demetrio ai Banchi Nuovi (12 dicembre 
1980 - 26 gennaio 1981) 

f Presenta un vistoso quadro fessurativo con lesioni dif
use alla cupola. Particolarmente sensibile l'effetto del 

terremoto in corrispondenza degli archi di sostegno con 
dissesti da schiacciamento e pressoflessione. Nella zona 
absidale appare complesso ed articolato l'insieme delle 
lesioni, a volte intersecantesi sulla metà superiore della 
parete. In corso opere provvisionali. Chiusa già prece
dentemente al sisma. 

Foto: A.F.S.G. RLX wogg-ro3. 

E.G ., V.P. , Ro.C., D .n.C. 

Chiesa di San Diego all'Ospedaletto (25 febbraio 1981) 

Lesioni alla parte superiore della facciata e alle tor
rette laterali con caduta di calcinacci dal cornicione del 
timpano. Sulla controfacciata, lesioni e dissesti ai monu
menti funebri dei principi di Piombino (1701) di G. 
Colombo su disegno di F. Solimena. Lievi lesioni alla 
volta della navata sinistra. Distacco dell'arco trionfale; 
lesioni alle pareti a sinistra e a destra dell'abside. Agibile. 

V.P. , Ro.C., D .n.C. 

Chiesa di San Domenico Maggiore (24 novembre 1980 -
12 dicembre 1980) 

Danni, non molto sensibili, in particolar modo nella 
zona sinistra del transetto e della navata sinistra. Danni 
più rilevanti interessano tombe e sepolcri nella seconda, 
terza e quarta cappella sinistra. Una lesione attraversa 
in parte la lunetta marmorea con l' 'Annunciazione' 
sovrastante il ' San Girolamo ' di T. Malvito. Nel cap
pellone del Crocifisso si notano alcune fenditure negli 
arconi in marmo; lesioni nella cupo letta laterale sinistra 
affrescata dallo Pseudo-Bramantino e nella contigua 
' Grotta del presepio '. Lesioni nelle cappelle di San 
Michele Arcangelo a Morfisa, di San Giacinto e di San 
Domenico. Agibile. 

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

Chiesa di San Domenico Soriano (13 dicembre 1980) 

Nella cappella di San Domenico, la cona in marmo 
dell'altare si è staccata; nella parete, la tela raffigurante 
'Apparizione della Vergine a San Domenico' di G. 
Diano, trattenuta da un grosso chiodo a sinistra, si è 
spostata in basso. Nella cappella del Rosario, in più 
punti lesioni e caduta di stucco e di colore dalla volta 
affrescata. Nella cappella del Purgatorio, caduta d'in
tonaco dalla volta; la cona dell'altare nella parete sini
stra è rigonfia e schiacciata (specie la colonnina e la sua 
base); gravi danni alla struttura architettonica. I pila
stri della navata centrale hanno alla base larghe sconnes
sure. Inagibile. ' 

Foto: A.F.S.G. RLX IDI04-o8. 
M.e.c. 

Congrega del Santissimo Rosario, annessa a San Domenico 
Soriano (13 dicembre 1980) 

Nei locali dell'ufficio, lesione sulla parete di fronte 
all'ingresso. N ella chiesetta, grave lesione sulla parete 
destra che parte dal cornicione e si prolunga fino agli 
stalli del coro .: lesione sulla volta. Inagibile. 

M.e.c. 

45 

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



Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo (15 gennaio 1981) 

Gravi dissesti nella facciata, notevolmente distaccata 
dal corpo della chiesa. La volta è percorsa in tutta la sua 
lunghezza da una profonda lesione che, accompagnata 
da infiltrazioni di acqua diffuse, minaccia molto grave
mente gli affreschi di G. Cestaro (1759) raffiguranti 
1 Cristo e la Samaritana ', 1 Assunzione della Vergine', 
1 San Filippo presenta Nataniele a Cristo ' e 1 San Gia
como presiede il primo Concilio di Gerusalemme '. La 
lesione provoca anche cadute della decorazione in stuc
chi dei sottarchi della volta. La cupola, privata del lan
ternino, presenta lesioni alla cornice d'imposta che con
tinuano lungo il sottostante arco, dove peraltro si ac
centuano le infiltrazioni d'acqua, diffuse in tutta la cu
pola, provocando caduta di colore nel contiguo affresco 
del pennacchio sinistro. È stato danneggiato l'affresco 
con figure allegoriche di A. D'Elia (secolo XVIII). È 
in corso un intervento di consolidamento. Inagibile. 

S.S., A.N. 

Chiesa di San Gennaro, via Bernini (12 dicembre 1980) 

Stato fessurativo di rilevante entità a quasi tutte le 
strutture murarie, soprattutto agli archi di sostegno 
della cupola, alla volta ed ai relativi archi (lesioni paral
lele longitudinali e trasversali). Muro campanario in 
stato evidente di pericolosità. Caduta di grossi pezzi 
d'intonaco. Nessun danno alla tavola del secolo XVI 
raffigurante 1 Morte della Vergine' né a quelle raffigu
ranti la 1 Madonna delle Grazie ' e 1 San Benedetto '. 
Il campanile presenta gravi lesioni. Inagibile. 

Lr.R., M.e.c. 

Chiesa e Convento di Santa Gertrude (11 dicembre 1980) 

Molte lesioni su tutta la volta della navata centrale, 
sul coro e sull'organo. All'interno del convento si ri
scontrano lesioni sulla parete destra, sulle vele della 
volta con pericolo per gli affreschi nelle lunette sotto
stanti. Numerose cadute di intonaco e sbriciolamento 
delle pietre di tufo. Agibile. 

M.e.c. 

Chiesa di San Giorgio Maggiore (24 novembre 1980 -
19 dicembre 1981) 

Profonde lesioni nella volta d'ingresso e nell'abside 
paleocristiana. Gravi e diffuse lesioni nella cupola e in 
tutta la struttura muraria della chiesa, con infiltrazioni 
d'acqua. Inagibile. 

D.M.P., M.U., P.S., S.G., D.n.C., F.C. 

Chiesa di San Giovanni a Carbonara (4 dicembre 1980). 

Ulteriore aggravamento delle preesistenti lesioni che 
compromettono lo stato degli affreschi e delle opere con
servate in chiesa. La statua de! 1 Profeta Elia ' (secolo 
XV), precipitata dall'arco della cappella Caracciolo Del 
Sole, si è spaccata in tre pezzi e frammenti di piccola 
entità. La statua è stata recuperata con l'aiuto dei Vigili 
del Fuoco e trasportata per motivi cautelativi presso la 
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici. Inagibile. 

Foto: A.F.S.G. RLX 774o-48. 
C. F. 

Chiesa di San Giovanni dei Fiorentini al Vomero (10 
dicembre 1980) 

Facciata staccata dai pilastri portanti; lesioni all'in
terno. Nessun danno alle tavole di M. Pino e G. Bai
ciucci. Agibile. 

M.e.c. 

Chiesa di San Giuseppe dei Nudi (10 dicembre 1980) 

Lo stato della facciata, già dissestata prima del ter
remoto, si è ulteriormente aggravato (erano stati rimossi 
quasi interamente i cornicioni in pietra pericolanti dalle 
finestre). Ancora maggiori le infiltrazioni di umidità al
l' interno che avevano già quasi cancellato gli affreschi 
della cupola. Agibile. 

M.e.c. 

Chiesa di San Giuseppe al Rione Luzzatti 

Sono state ritirate a scopo cautelativo e trasferite 
presso la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici 
le opere: 

A. Vaccaro, 1 Madonna del Rosario', olio su tela; 
D. Palombino, 1 Sposalizio della Vergine', olio su tela; 
F. Solimena, 1 Transito di San Giuseppe', olio su tela; 
Bartolomeo da Pistoia, 1 Epifania ' con lunetta raffigu
rante 1 Eterno Padre', olio su tavola; G. Imparato, 
1 Madonna del Carmine', olio su tavola; Anonimo secolo 
XVI, 1 Assunta', olio su tavola (verb. n. 7/8r). 

Agibile. 
A.M. 

Chiesa di San Giuseppe dei Vecchi (10 dicembre 1980) 

Gravi lesioni alla struttun fanzaghiana con cadute di 
grossi pezzi d'intonaco e di pietra, che hanno dato luogo 
ad infiltrazioni d'acqua. Grave lesione sulla parete d'in
gresso con caduta di colore dall'affresco sopra la bus
sola. Sulla facciata, danni alle cornici del portale e della 
finestra con caduta di frammenti. Nessun danno alle 
tele di scuola solimenesca né alle altre opere d'arte. 
Agibile. 

M.e.c. 

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

Parziale perdita del coronamento della facciata. Il ve
stibolo presenta una profonda lesione orizzontale alla 
volta del primo ordine di archi. La parete destra del 
presbiterio presenta una lesione. Lesionati anche i co
retti che danno sul vico Santa Lucietta. Agibile. 

M.S.M., B.D., G.S., C.G. 

Chiesa di San Lorenzo Maggiore (26 novembre 1980 -
28 gennaio 1981) 

Dissesti statici nella zona del transetto con caduta 
di conci di tufo sui quali poggia l'orditura secondaria 
delle coperture, eseguita nel dopoguerra senza cordolo. 
Sono in corso i lavori di consolidamento, già in opera 
prima del sisma. Lesioni con caduta d'intonaco sono 
riscontrabili in tutta la zona presbiteriale. Sono in corso 
opere provvisionali. Inagibile. 

G.M.J., Ro.C., V.P. 
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Chiesa di Santa Lucia ai Monti (10 dicembre 1980) 

Nessun danno alle strutture architettoniche e alle opere 
d'arte. Agibile. 

M.e.c. 

Chiesa dei Santi Marcellino e Pesto (25 novembre 1980) 

Ulteriore aggravamento delle condizioni statiche della 
chiesa in cui era già in corso un intervento di restauro. 

Chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Croci (27 novembre 
1980) 

Nell'interno, la decorazione in gesso che corre lungo 
la zona superiore della navata si è frantumata in alcuni 
punti. Dall'arco d~lla prima cappel~a a sini~tra sale una 
lesione fino a meta del finestrone cteco. All esterno, una 
lesione parte dall'arco centrale e arriva fino alla nicchia 
in cui è situata la statua di 'San Francesco' di C. Fan
zago. Agibile. 

UM.C. 

Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone (25 
novembre 1980) 

Lesione sull'arco trionfale, alla cupola affrescata da 
G.B. Beinaschi e agli archi della seconda e terza cappella 
della navata sinistra. Agibile. 

M.S.M., V.M. 

Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad 
Arco (14 gennaio 1981) 

Abbassamento e schiacciamento dell'architrave del por
tale. Lesioni al tamburo e alla cupola della navata, in 
particolare nella zona dell'arco trionfale. Abbassamento 
in chiave del finestrone sinistro. Lesioni si riscontrano 
anche nella prima cappella a sinistra e in sacrestia lungo 
tutta la volta. Agibile. 

R.C., D.n.C., R.L., V.P. 

Chiesa di Santa Maria Avvocata (13 dicembre 1980) 

Lievi lesioni diffuse, più grave quella dell'arco trion
fale. Nell'antico refettorio, lesioni sulla volta affrescata 
da A. dell'Aste. Nella cappella dedicata a Gesù Bam
bino, la cornice della porta di ingresso, in lastre di marmo, 
è gravemente sconnessa. Inagibile. 

M.e.c. 

Chiesa di Santa Maria del Buonconsiglio (16 gennaio 
1981 - 21 marzo 1981) 

Caduta dal frontone della parte superiore della statua 
raffi~urante ' Vergine con il Bambino', secolo XX. Nei 
locali de~la Pinacoteca della chiesa sono stati trasportati 
numer.o~t dipinti provenienti da chiese danneggiate e 
affidati 10 .consegna al rettore, sacerdote Ugo Grazioso. 
sd~ ne dà ~l seguito l'elenco con l'indicazione della chiesa 
t proveruenza: 

Anonimo secolo XVI, ' Crocifissione e Santi ', olio 
pu tavola, cm. 163 x 157, proveniente dalla cappella 
b~ntano; Ano~rni secolo XVIII, 'Madonna con Bam
tno e San Gtovannino ', olio su tela, cm. 210 X 155, 

proveniente dalla chiesa di San Giovanni Battista delle 
Monache, ' Cristo morto' , olio su tela, cm. 127 X 100, 
proveniente dalla chiesa di San Giovanni Battista delle 
Monache, ' Morte di San Giuseppe ', olio su tela, cm. 
150 X 125, proveniente da Nola, chiesa di San Paolo 
Belsito, ' Eraclio riporta la Croce a Gerusalemme ', olio 
su tela, cm. 170 X 220, proveniente dall'Oratorio della 
Compagnia Augustissima della Disciplina della Croce, 
' Rinvenimento della Croce ', olio su tela, cm. 170 X 220, 
proveniente dall'Oratorio della Compagnia Augustis
sima della Disciplina della Croce, 'Morte di Sant'Anna', 
olio su tela, proveniente dalla chiesa di Sant'Agostino 
degli Scalzi, ' Martirio di un Santo ', olio su tela, pro
veniente dalla chiesa di Sant'Agostino degli Scalzi, 
' Storie di Santa Monica ', olio su tela, proveniente 
dalla chiesa di Sant'Agostino degli Scalzi, • Storie di 
Santa Monica ', olio su tela, proveniente dalla chiesa 
di Sant'Agostino degli Scalzi, ' Annuncio a Sant'Anna ', 
olio su tela, cm. 187 X 164, proveniente dalla chiesa 
di Sant'Agostino degli Scalzi, ' Pietà ', olio su tela, cm. 
288 X 194, proveniente dalla chiesa di Sant'Agostino 
degli Scalzi, ' Sacrificio di Abramo ', olio su tela, cm. 
190 X 120, proveniente dalla chiesa di San Giovanni 
Maggiore, 'Deposizione', olio su tela, cm. 156 X 143, 
proveniente dalla chiesa di San Giovanni Maggiore, 
'Predica di Sant'Antonio', olio su tela, cm. 186 x 127, 
proveniente dalla chiesa di San Giovanni Maggiore, 
'San Luca pittore', olio su tela, cm. 167 X 120, pro
veniente dalla chiesa di San Giovanni Battista delle Mo
nache, ' Fuga in Egitto', olio su tela, cm. 185 X 147, 
proveniente dall' Arciconfraternita di Santa Maria del 
Buon Principio a Porta Capuana, ' San Nicola ', olio 
su tela, cm. 260 X 190, proveniente dalla chiesa di San 
Nicola dei Caserti, ' Madonna con il Bambino e Santi ', 
olio su tela, cm. 233 X 153, proveniente dalla chiesa 
di San Giovanni Maggiore, ' San Gaetano ', olio su tela, 
cm. 182 X 125, proveniente dalla chiesa di San Gio
vanni Maggiore, ' San Girolamo ', olio su tela, cm. 
136 X 160, proveniente dalla chiesa di Sant'Agostino 
degli Scalzi, ' San Benedetto in preghiera ', olio su tela, 
cm. 157 X 128, proveniente dalla chiesa di Santa Maria 
Donnarornita; Anonimi secolo XVII, 'San Cristoforo', 
olio su tela, cm. 140 X 100, proveniente dalla chiesa di 
di San Giovanni Maggiore, ' Sant'Antonio da Padova ', 
olio su tela, cm. 146 X 102, proveniente dalla chiesa di 
San Giovanni Maggiore, ' Sant'Andrea ', olio su tela, cm. 
155 X no, proveniente dalla chiesa di San Giovanni 
Maggiore, ' Santo Apostolo ', olio su tela, cm. II 5 x 65, 
proveniente dalla chiesa di San Giovanni Maggiore, 
'San Paolo ', olio su tela, cm. II5 X 65, proveniente 
dalla chiesa di San Giovanni Maggiore, ' Santo Apostolo ', 
olio su tavola, cm. 104 X 50, proveniente dalla chiesa 
di San Giovanni Maggiore, ' San Paolo ', olio su tavola, 
cm. 104 X 50, proveniente dalla chiesa di San Gio
vanni Maggiore. (verbali nn. 166/81, 170/81 e 1goj81), 
'Madonna e Santi', olio su tela, cm. 250 X 150, pro
veniente dalla chiesa di San Giovanni Battista delle 
Monache, 'Annunciazione', olio su tela, cm. 255 X 167, 
proveniente dalla chiesa di San Giovanni Battista delle 
Monache, ' Santissimo Sacramento, Angeli e Santi ', 
olio su tela, cm. 186 X 127, proveniente dalla chiesa di 
San Giovanni Maggiore, ' Santa Cecilia ', olio su tela, 
cm. 148 x 98, proveniente dalla chiesa di San Giovanni 
Maggiore, 'San Gennaro ', olio su tela, cm. 150 X 103, 
proveniente dalla chiesa di San Giovanni Maggiore, 
' Madonna in gloria con Bambino e Santo ', olio su 
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tela, cm. I55 X IOO, proveniente dalla chiesa di San 
Giovanni Maggiore, ' Madonna del Carmine ', olio su 
tavola, cm. I25 X 98, proveniente dalla chiesa di San 
Giovanni Maggiore, ' Cristo deriso' (copia da Ribera), 
olio su tela, cm. 2IO X I55, proveniente dalla chiesa di 
San Pietro ad Aram, 'Scena biblica ', olio su tela, cm. 
330 x I5o, proveniente dalla chiesa dei Santi Marcel
lino e Festo, 'Circoncisione', olio su tela, cm. 225 X I30, 
proveniente dalla chiesa di San Giovanni Maggiore, 
'San Pietro', olio su tela, cm. 283 X I38, proveniente 
dalla chiesa di Santa Maria Donnaromita, ' San Paolo ', 
olio su tela, cm. 283 X I38, proveniente dalla chiesa 
di Santa Maria Donnaromita; G. Marullo, 'Sant'Anna 
e la Vergine', olio su tela, cm. 287 X I94, proveniente 
dalla chiesa di Sant'Agostino degli Scalzi; Anonimo 
secolo XIX, ' Bozzetto neoclassico ', olio su tela, cm. 
I29 x roo, proveniente dalla chiesa di San Giovanni 
Maggiore; n. 3 dipinti ad olio su tela raffiguranti ' Scene 
bibliche' (cm. I50 X 360), provenienti dalla chiesa dei 
Santi Marcellino e Festo; P. De Maio, 'Madonna del 
Rosario con i Santi Rita e Domenico, olio su tela, cm. 
I57 x I28, proveniente dalla chiesa di Santa Maria 
Donnaromita; F. De Mura, 'Battesimo di Cristo', olio 
su tela, cm. I65 X I33 1 proveniente dalla chiesa di San 
Giovanni Maggiore; D. Cavaliere (attribuzione), 'Puri
ficazione ', olio su tela, cm. 230 X I64, proveniente 
dalla chiesa dei Santi Marcellino e Festo; A Malinconico, 
'Sant'Antonio Abate davanti alla Croce', olio su tela, 
cm. 235 x I37• proveniente dalla chiesa di Santa Maria 
Donnaromita; P. De Matteis, 'Madonna con il Bam
bino e San Francesco ', olio su tela, cm. I8o X IDI, 
proveniente dalla chies2 di San Diego all'Ospedaletto; 
A. Vaccaro, 'Cristo morto', olio su tela, cm. 2I5 X I6o, 
proveniente dalla chiesa di San Gennaro a Materdei, 
' Madonna del Rosario ', olio su tela, cm. 300 X 205, 
proveniente dalla chiesa di San Giuseppe al Rione Luz
zatti, ' San Luca ritrae la Vergine ', firmato e datato 
I666, olio su tela, cm. 204 X I54, proveniente dalla 
chiesa di San Giovanni Battista delle Monache, ' Sacra 
Famiglia ', olio su tela, cm. 220 X I22, proveniente 
dalla chiesa di San Giovanni Battista delle Monache, 
'Incredulità di San Tomrnaso ', olio su tela, cm. 
205 X I55 1 proveniente dalla chiesa di San Giovanni 
Battista delle Monache; F. Solimena, 'Immacolata', 
olio su tela, cm. 204 X I24, proveniente dalla chiesa di 
Santa Maria Donnalbina, ' Transito di San Giuseppe', 
olio su tela, cm. 330 X 205, proveniente dalla chiesa 
di San Giuseppe al Rione Luzzatti; D. Palombino, 
' Sposalizio della Vergine ', olio su tela, cm. 330 X 205, 
proveniente dalla chiesa di San Giuseppe al Rione Luz
zatti; A. De Bellis, ' Sacra Famiglia', olio su tela, cm. 
I22 x 98, proveniente dalla chiesa di Sant'Aniello a 
Caponapoli; M. Preti (copia da), 'Ultima cena', olio 
su tela, cm. 320 X 200, proveniente dalla chiesa di San 
Giovanni Battista delle Monache; M. Stanzione, 'Ma
donna con Bambino ', olio su tela, cm. I I 5 X 8o, pro
veniente dalla chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova, 
'San Girolamo', olio su tela, cm. 2IO x I7I, proveniente 
dalla chiesa di Sant'Agostino degli Scalzi, 'Annuncia
zione', olio su tela, cm. 230 x I6o, proveniente dalla 
chiesa di San Giovanni Battista delle Monache, ' San 
Gennaro ', olio su tela, cm. 270 X I 50, proveniente 
dalla chiesa di San Giovanni Battista delle Monache; 
O. Frezza, ' Andata al Calvario ', olio su tela, cm. 
280 x 2IO, proveniente dalla chiesa di San Giovanni 
Battista delle Monache; scuola di L. Giordano, la 

'Cacciata dei profanatori dal Tempio', olio su tela, 
cm. I85 X 300, proveniente dalla chiesa di San Giovanni 
Maggiore, ' Adorazione dei Pastori ', olio su tela, cm. 
258 X 2ro, proveniente dalla chiesa di San Diego al
l' Ospedaletto; L. Giordano, ' Resurrezione di Lazzaro ', 
olio su tela, cm I8o X I30, proveniente dalla chiesa 
di San Giovanni Battista, 'Sacra Famiglia e Simboli 
della Passione', firmato, olio su tela, cm. 430 x 270, 
proveniente dalla chiesa dei Santi Giuseppe e Teresa 
a Pontecorvo, ' Predica del Battista ', olio su tela, cm. 
370 X 260, proveniente dalla chiesa di San Giovanni 
Battista delle Monache; E. Schiano, 'Madonna del Ro
sario e Santi Domenicani', olio su tela, cm. 200 x I24, 
proveniente dalla chiesa di Santa Maria Donnaromita; 
G. Simonelli, 'Madonna del Rosario', firmato e datato 
I702, olio su tela, cm. 266 x 400, proveniente dalla 
chiesa di San Giovanni Battista delle Monache; scuola 
dei Carracci, ' San Giovanni Battista ', olio su tela, cm. 
205 X I30, proveniente dalla chiesa dei Santi Marcel
lino e Festo; G. Marullo, 'Maddalena', olio su tela, 
cm. 208 X I55, proveniente dalla chiesa di Santa Maria 
della Sapienza; A. Malinconico, ' Santi Antonio Abate e 
Paolo Eremita ', olio su tela, cm. 234 x I 37, proveniente 
dalla chiesa di Santa Maria Donnaromita; M. Regolia, 
'Cristo Portacroce ', olio su tela, cm. I8o x us, pro
veniente dalla chiesa di San Diego all'Ospedaletto, ' In
credulità di San Tommaso ', olio su tela, cm. I8o x us, 
proveniente dalla chiesa di San Diego all'Ospedaletto; 
A. Mozzillo, ' La Madonna, Sant'Agostino e Santa 
Monica ', firmato e datato I8o6, olio su tela, cm. 
364 X 264, proveniente dalla chiesa di Sant'Agostino 
degli Scalzi; A. dell'Aste, 'Addolorata', firmato e da
tato I707, olio su tela, cm. 229 x I76, proveniente dalla 
chiesa di San Giovanni Battista delle Monache; A. Gen
tileschi, ' San Giovannino ', olio su tela, cm. 224 x I24, 
proveniente dalla chiesa di San Giovanni Battista delle 
Monache; G.S. Scala, 'Addolorata, Santa Lucia e Santo 
Agostino', olio su tela, cm. 200 x I5o, proveniente dalla 
chiesa di San Giovanni Maggiore. 

M.S.M., L.M. 

Chiesa di Santa Maria di Caravaggio (26 novembre 1980) 

All'esterno, lesioni visibili sui muri e sui cornicioni. 
All'interno lesioni in chiave dell'arco della prima cap
pella destra dove è situato il ' Transito di San Giuseppe ', 
di F. Solimena. Agibile. 

M.S.M., B.D. 

Chiesa di Santa Maria del Carmine (26 novembre 1980) 

Nel chiostro, la zona (con orologio) sovrastante uno 
dei lati, si è spostata dall'appiombo. Nell'interno della 
chiesa non si riscontrano danni. Sono in corso opere 
provvisionali. Agibile. 

M.S.M., B.D. 

Chiesa di Santa Maria della Consolazione (26 novembre 
1980) 

S_connessione del manto di copertura e della piccola 
ordttura del tetto. Lesioni di rotazione nella facciata 
principale; lesioni diffuse alle pareti. In corso opere 
provvisionali. Agibile. 

G.Z. 
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Chiesa di Santa Maria Donnalbina (27 novembre 1980 -
l dicembre 1980) 

Diffuse lesioni alle strutture portanti, alle volte degli 
archi e alle piattabande dei vani; dissesti al rivestimento 
marmoreo, al soffitto !igneo dorato e al coro. Lesioni 
nelle strutture murarie dei locali annessi, sovrastanti le 
cappelle laterali e nella facciata della chiesa. Nella cu
pola, caduta di frammenti dagli affreschi di F. Solimena. 
Sono state ritirate a scopo cautelativo e trasferite presso la 
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici le opere: 

Anonimo secolo XV, ' Dormitio Virginis ', olio su 
tavola ; F. Solimena, 'Immacolata', olio su tela; A. De 
Rosa, ' Natività della Vergine ', olio su tela; Anonimo 
secolo XVII, ' Crocifisso e dolenti ', olio su tela; Ano
nimo secolo XVIII, ' San Francesco di Sales ', olio su tela 
(verb. n. 293/So). Chiesa chiusa già precedentemente al 
sisma. 

C.F., M.S.M. 

Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova (4 dicembre 
1980) 

Una statua raffigurante ' Guerriero', del secolo XVI, 
di dimensioni notevoli, è caduta da un pilastro ubicato 
nel comunichino delle monache; la statua è stata ricol
locata in sito. Chiesa chiusa già precedentemente al 
sisma. 

Foto: A.F.S.G. RLX 7749-55. 
C. F. 

Chiesa di Santa Maria Donnaref!ina Vecchia (27 novembre 
1980) 

Notevoli lesioni agli affreschi trecenteschi nel coro 
delle monache; rigonfiamenti della superficie dipinta 
all'altezza di quasi tutte le monofore. Il fregio affrescato 
che corre lungo tutto il cassettonato presenta lo stesso 
fenomeno e tende a staccarsi; avvallatura del cassetto
nato nella zona centrale sul lato destro. La pioggia , 
penetrando dalle sconnessioni del tetto, potrebbe ul 
teriormente aggravare la situazione. Lesionato con ca
dute di colore è anche il ciclo di affreschi raffigurante 
' Figure di Santi ' nella piccola sala antistante il coro. 
In data 16 dicembre 1g8o è stato effettuato un saprai
luogo dai tecnici dell'Opificio delle Pietre Dure e dei 
Laboratori di Restauro di Firenze. Nella cappella Lof
fredo si è verificato il distacco dei costoloni della volta. 
In base ai fondi stanziati dal Commissariato Straordi
nario del Governo per le zone terremotate, di cui al
l'art. 2 del D.L. 776 j8o, è stato affidato al restauratore 
Francesco Virnicchi il restauro degli affreschi trecen
teschi nella cappella Loffredo, degli affreschi cinque
centeschi con ' Storie del Battista ' (fig. 16) e di quelli 
d.e~ secoli XIV e XV raffiguranti ' Martiri e Santi ', 
s1t1 nell'anticoro, e degli affreschi di A. Solimena raf
figuranti ' Episodi di vita di santi ', si ti nell'ex apparta
me.nto della badessa. Tali interventi comportano il con
s~ilda~ento dell'intonaco, la stuccatura, e la integrazione 
plttonca. Agibile. 

C.F., L.G. 

Chiesa di Santa Maria Egiz iaca a Forcella (29 novem
bre 1980) 

. All'esterno i cornicioni del primo e del secondo or
dll1e della facciata hanno in qualche punto ceduto. Al -

l' interno, caduta di una piccola parte di intonaco e dan
neggiata la decorazione a marmi commessi, alla base 
del pilastro sinistro dell'arco trionfale. La cona dell'al
tare maggiore racchiudente una tela di A. Vaccaro con 
' Comunione di Santa Maria Egiziaca ' presenta una 
evidentissima spaccatura al centro della parte inferiore. 
Inagibile. 

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

Chiesa di Santa Maria Egiziaca a Piz zofalcone (25 no
vembre 1980) 

Lesioni alla cupola, sull'altare maggiore, sull'arco della 
seconda cappella destra, nella zona d'ingresso e sull'arco 
della volta sovrastante le scale. Agibile. 

M.S.M., V.M. 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Montesanto (11 
dicembre 1980) 

Lesioni al campanile di destra che si prolungano in 
senso verticale anche all'interno della chiesa in tutte 
le tre cappelle a destra. Lesioni sull'arco trionfale della 
cappella detta del Crocifisso. Lesione alla tompagnatura 
in corrispondenza del gruppo Jigneo policromo raffigu
rante il 'Calvario', della prima metà del secolo XVIII, 
che ha provocato un leggero spostamento del gruppo. 
Agibile. 

M.e.c. 

Chiesa di Santa Maria dei Miracoli (29 settembre 1981) 

Lesioni diffuse nel soffitto della navata centrale, nella 
chiave di volta dell'arco trionfale, negli archi delle fi
nestre laterali, nella cupola e nel transetto destro. Sfon
damento del solaio in legno della tribuna posteriore 
all'altare maggiore; abbondanti tracce di umidità nella 
volta del transetto sinistro, nella seconda cappella a si
nistra, nella cupola e nella prima cappella a destra. Ina
gibile. 

R.L., F .C., P.S., S.G., D.n.C. 

Chiesa e Convento di Santa Maria ai Monti 

Il convento ha subìto danni di grande rilievo, incre
mentati anche dalla posizione a strapiombo, per almeno 
trenta metri nella zona absidale, sulla sottostante strada 
comunale. La chiesa fanzaghiana, con la sua pianta 
pseudo-centrale, appare dissestata negli archi di soste
gno della cupola (lesioni in chiave e schiacciamento 
alle reni) e nella cupola medesima. Significativo anche il 
distacco tra le due facciate attuali: quella esterna, clas
sicista, con timpano, e quella d'ingresso. Gravissime 
le condizioni dell'alto campanile, inglobato verticalmente 
nel convento, anche per dissesti in corrispondenza di 
archi in cui la spinta non risulta equilibrata. In corso 
opere provvisionali. Le opere d'arte non hanno subìto 
danni; la tela con la ' Vergine e i Santi Pietro e Paolo ' 
(fine secolo XVI), già sull'altare maggiore, è stata spo
stata in una sala attigua alla sacrestia. L 'affresco sette
centesco con ' Crocifissione e dolenti ', nel transetto si 
nistro, presenta una lieve lesione. Inagibile • 

E.G., P.L.n.C. 
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Chiesa di Santa Maria di Montesanto (27 novembre 1980) 

La chiesa appare danneggiata in tutta la z;ona destra : 
nelle cappelle, in corrispondenz:a dei finestroni, nell' arco 
trionfale del transetto. Agi bile. 

B.D ., A.S. 

Chiesa di Santa Maria la Nova (26 novembre 1980 -
l dicembre 1980) 

All'interno, lesioni sull'arco e sulla volta del presbi 
terio con caduta di piccoli pez;z;i di calcinacci; caduta di 
una parte dell'intaglio !igneo del soffitto sopra l'organo 
e in corrispondenz;a della controfacciata. N ella cupola 
notevoli infiltraz;ioni di acqua causate da dissesti della 
copertura. Aggravamento delle condi z; ioni di conserva
z; ione degli affreschi dell e cappelle. Inagibile. 

M .S.M ., B.D., LI .R. 

Chiesa di Santa Maria Ognibene (27 novembre 1980) 

Lesione longitudinale lungo tutta la navata fino al 
l'abside. L esioni lungo la terz;a arcata. Agibile. 

B.D., A.S. 

Congrega di Santa Maria a Piazza (19 dicembre 1980) 

Lesioni diffuse nelle volte, visibili anche all'esterno. 
Degrado per umidità nell'absidiola di fondo . 

P .S., S.G ., D .n .C., F.C. 

Chiesa di Santa Maria della Pace (1 4 gennaio 1981 -
24 febbraio 1981) 

La chiesa, già prima del sisma in concliz;ioni di dissesto 
statico (erano in corso lavori di ristrutturaz;ione ad opera 
del Provveditorato alle Opere Pubbliche), ha visto poi 
aggravarsi le lesioni e le crepe preesistenti con parti 
colare riferimento alla cupola e alle fondamenta. L'af
fresco del Foschini (1738) raffigurante ' San Giovanni 
di Dio dispensa pane ai poveri ', nello scomparto ce n 
trale della volta della navata, si è staccato per un largo 
tratto. Gli altari del transetto, attribuiti a M. Bottigliera, 
sono in più punti deteriorati; dall'altare maggiore sta 
per staccarsi un grosso putto in marmo; due prez;iose 
fontane a muro di D.A. Vaccaro con delfini a code in
crociate, ubicate nel primo terraz;z;amento del complesso 
ospedaliero, sono in chiaro dissesto. Sono stati rimossi 
e trasferiti a scopo cautelativo presso la Soprintendenz;a 
per i Beni Artistici e Storici i dipinti: 

F. Solimena, ' Gloria di San Giovanni di Dio ' ; 
Anonimi secolo XVI, 'Madonna e Santi' ' Madonna 
con Bambino e i Santi Michele Arcangelo e Giovanni 
B:lttista '; Anonimi secolo XVII, ' San Nicola di Bari ' 
' Allegoria della Pace ' . 

Chiesa chiusa già precedentemente al stsma. 

A.P.M ., F .A., C.F. 
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Chiesa di Santa Maria della Pazienza alla Cesarea (10 
dicembre 1980) 

Lesioni sulla chiave di volta in tutti gli archi; caduta 
di intonaco e di stucco dal soffitto. Non si rilevano danni 
alle opere d'arte. Nel campanile, spostamento della cam
pana della torre dell 'orologio dal suo sostegno di ferro . 
Agibile. 

M.e.c. 

Chiesa di Santa Maria del Popolo agli Incurabili (22 
gennaio 1981) 

Lesioni alla facciata. Schiacciamento e torsione del 
campanile, che nel movimento si è appoggiato sull 'ala 
ovest della chiesa producendo l'abbassamento della fab 
brica al medesimo versante. Lesioni alle fondamenta; 
caduta di stucchi e di calcinacci. Sono in corso opere 
provvisionali. Tutte le opere d 'arte sono state spostate 
nei locali adiacenti alla chiesa e nella farmacia. Chiesa 
chiusa già precedentemente al sisma. 

C. F. 

Chiesa di Santa Maria della Provvidenza alla Salute 
(l O dicembre 1980) 

Inag~bile l'ingresso alla chiesa e alla scuola per peri 
colo dt crollo del soprastante campanile, lesionato in 
modo . gravis~imo . All 'interno diffuse lesioni, soprat
tutto m cornspondenz;a delle finestre. Non si ril evano 
danni agli oggetti d'arte. 

M.e.c. 

Chiesa di Santa Maria Regina Coeli (11 dicembre 1980 -
24 febbraio 1981) 

Grossa lesione che percorre tutta la cupola con cadutél 
eli piccoli frammenti della decoraz;ione in stucco. Una 
vistosa lesione è evidente anche sulla controfacciata. L e
sioni al campanile. Nell'atrio affrescato da P . Brill ca 
duta d'intonaco e di stucco. In data 16 febbraio 1981 
è stato effet~uato un sopralluogo dai te.cnici dell'Opi 
ficto delle Ptetre Dure e del Laboratono di Restauro 
di Firenz;e. In corso opere provvisionali. È in atto un 
intervento di co~olidamento degli affreschi nel refet
torio, con ' Scenè del Vecchio Testamento' di B. Co
renz;io, per permettere il puntellamento della struttura 
che poggia sulla stessa volta . InagibiJe. 

C.F., V.M. 

Chiesa di Santa Maria della Sanità (25 novembre 1980 -
9 gennaio 1981) 

_Lesioni nel sottarco d'in~resso e nel cupolino della 
pnma cappella a destra; lesiOne leggera nel semicatino 
della cappella e sconnessione di un blocco marmoreo della 
parte superiore dell'altare e di blocchi di quella inferiore. 
Nella sesta cappella a destra, nel sottarco e nella lunetta 
caduta parz;iale di stucchi. Nella navata centrale lesioni 
diff~se. nel . semicatino d~ll'ingre.sso principale e longi 
tudmah net tre sottarcht, con mcidenz;a nelle decora 
z;io.ni ~elle chiavi di volta. Nella navata sinistra, profonde 
leswm nella cupoletta e nel S?t~arco della prima cappella. 
Nella seconda cappella a smtstra, nel cupolino e nel 
semicatino cadute d'intonaco per umidità; parz; iale di 
stacco d:11la parete dell'altare ligneo. Nella terz;a cappella 
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16- NAPOLI, CHIESA DI SANTA MARIA DONNAREGINA VECCHIA, CAPPELLA LOFFREDO 
ANONIMO 1315-20 CIRCA: STORIE DI SAN GIOVANNI (AFFRESCO, PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO) 

a sinistra lesione nella volta del semicatino, nel sottarco 
e. nel semicapitello con putto; sempre nel semi catino 
d1stacco dell'intonaco, a causa dell'umidità. Agibile. 

B.D., P.S., S.G. 

Chiesa di Santa Maria della Stella (24 novembre 1980) 

La facciata in piperno presenta fenomeni di distacco 
da~a re~rostante muratura, maggiormente sensibile al 
pnmo ltv~llo, con lesioni generalizzate negli angoli e 
nelle relatJVe pavimentazioni. Cadute d'intonaco in al
cune cappelle del lato destro. Non si rilevano danni 
alle opere d'arte. Inagibile. 

E.G., B.D., F.P. 

Cappella del Monte di Pietà (26 novembre 1980) 

N Lesiom di lieve entità agli stucchi del secolo XVII. 
essun danno agli oggetti d'arte. Inagibile. 

B.D. 

Chiesa di San Nicola alla Carità (26 novembre 1980) 

Lesioni visibili sugli archi e sulle cupole delle cap
pelle laterali nonché sui muri esterni. Agibile. 

B.D., L.G., _NI.S.M. 

Chiesa di San Nicola al Nilo (26 novembre 1980) 

Esempio significativo del virtuosismo settecentesco na
poletano, appariva già in notevole abbandono prima del 
fenomeno sismico del novembre rg8o. Il quadro fessu 
rativo preesistente (lesioni sui meridiani dello sferoide 
a doppia curvatura che costituisce la copertura della 
volta ribassata della cripta, distacco di parte delle mem
brature in piperno), aggravato dalle continue infiltra
zioni d'acqua, appare parzialmente incrementato. Ca 
duta di un rosone in stucco dalla facciata. In corso opere 
provvisionali. Agibile. 

E.G., B.D., M.S.M. 
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Chiesa di San Nicola di Tolentino (27 novembre 1980) 

Lesioni diffuse nella navata. Agibile. 
B.D., A.S. 

Chiesa di San Paolo Maggiore (26 novembre 1980 - 30 
gennaio 1981). 

N ella navata destra, evidenti lesioni negli affreschi 
degli intradossi del secondo, terzo e quinto arco dei 
passaggi minori, diffuse anche sui monocromi dei pi 
lastri. In sacrestia, lesioni e lievi incrinature negli affre
schi di F. Solimena (r68g), soprattutto nelle scene con 
la 1 Caduta di Simon Mago ' e la 1 Conversione di San 
Paolo'. Agibile. 

B.D., M.S.M., Ro.C., D.n.C., R.L. 

Chiesa di San Pasquale a Ghiaia (27 novembre 1980) 

Piccole cadute d'intonaco intorno al lucernaio del
l'abside. Lieve lesione sull'arco della finestra della con
trofacciata. Agibile. 

B.D., A.S. 

Chiesa di San Pietro ad Aram (27 novembre 1980 - 12 
dicembre 1980) 

Vistoso quadro fessurativo interessante le volte, la 
struttura della cupola e gli archi di sostegno; lesioni an
che nelle volte del transetto. Agibile. 

M.S.M., F .N., Lr.R. 

Chiesa di San Pietro a Maiella (28 novembre 1980 - 12 
dicembre 1980 - 7 gennaio 1981) 

Caduta di blocchi di tufo nella zona sovrastante l' oculo 
della facciata principale. All'interno è rilevabile un vi 
stoso quadro fessurativo con schiacciamento dei pila
stri in piperno, distacchi di elementi lapidei e rotazione 
globale, già in parte preesistente, della navata destra. 
Nel presbiterio lesioni considerevoli lungo le pareti, 
nella volta ed in particolare nella cappella Pipino con 
affreschi del secolo XIV con 1 Storie della Maddalena ' 
(fig. 17) e nella cappella Leonessa con affreschi della 
metà del secolo XIV raffiguranti 1 Storie di San Martino ', 
di due notevoli maestri napoletani di ambito giottesco. 

17 - NAPOLI, CHIESA SAN PIETRO A MAIELLA, CAPPELLA PIPINO- STORIE DELLA MADDALENA 
(AFFRESCO, PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO) 
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I8- NAPOLI, CHIESA DEI SANTI SEVERINO E SOSSIO - FRANCESCO DE MURA : 
STORIE DI SAN BENEDETTO (AFFRESCO, PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO) 

In data r6 dicembre rg8o è stato effettuato un sopral 
Juogo dai tecnici dell'Opificio delle Pietre Dure e Labo
ratorio di Restauro di Firenze. In base ai fondi stanziati 
dal Commissariato Straordinario del Governo per le 
zone terremotate di cui all'art. 2 del D.L. 776 j8o, in 
data 28 febbraio rg8r sono stati affidati alla Cooperativa 
C.B.C. (Conservazione Beni Culturali) i restauri dei 
suddetti affreschi. L 'intervento prevede il consolida
mento degli intonaci, il fissaggio e la pulitura della pel
licola pittorica, la stuccatura e la reintegrazione pitto
rica. Agibile. 

E. G., FE.C., CA.F. , R.P., V.P., R.L. 
~ 

Chiesa di San Pietro Martire (l dicembre 1980)~ 

. Aggravamento della situazione preesistente nel tetto 
dt copertura, già dissestato, per l'ulteriore caduta d'in
tona~! . dalla cupola; danneggiato anche il campanile. 
InagtbJle. 

LI. R. 

Chiesa dt San Raffae le (10 dicembre 1980) 

, Lesioni _al campanile; non si rilevano danni alle opere 
d arte. Agtbile. 

M.e.c. 

Chiesa del Rosariello alle Pigne (25 novembre 1980) 

estGrave lesione alla facciata della chiesa, visibile sia 
neU;namente che internamente; lesioni alla cupola e 

arco sottostante. Nella seconda cappella a sinistra, 

crepe nella volta con caduta d 'intonaco. Non s1 rilevano 
danni alle opere d'arte. Agibile. 

Foto: A.F.S.G. RLX 7950-59. 
B.D . 

Chiesa dei Santi Severino e Sossio (2 dicembre 1980 -
12 dicembre 1980 - 15 gennaio 1981) 

Lesioni, in gran parte longitudinali, interessanti la 
volta affrescata, con distacchi parziali d'intonaco. Danni 
notevoli nella zona presbiteriale, specie in adiacenza al 
campanile, la cui struttura è risultata compromessa nella 
zona di attacco al transetto. La relativa struttura muraria 
ha ricevuto danni considerevoli (espulsione di tratti di 
lesene, lesioni verticali multiple, espulsione di tiranti 
metallici); all'interno del campanile e nell'adiacente con
vento i solai !ignei, gravemente fatiscenti, presentano 
possibilità di crollo multiplo. Sono in corso opere prov
visionali. N ella controfacciata, danneggiato l'affresco di 
F. De Mura raffigurante 'Pontefici dell'Ordine Bene
dettino' (r745). Le gravi lesioni nella volta de!la navata 
e del coro hanno causato cadute di colore negli affreschi 
di F . De Mura con ' Storie di San Benedetto' (r740) 
(fig. r8) e negli affreschi di B. Corenzio, soprattutto 
nella zona destra del coro, raffiguranti 'Storie del Vec
chio Testamento e dell'Ordine Benedettino'. Antiche 
lesioni si sono aggravate nei peducci della cupola affre
scata da P. Scheffers (r566). Nell'abside, gravi lesioni 
percorrono l'affresco di G.P. Melchiorri (seconda metà 
secolo XVII); nella volta della cappella dei Medici pre
caria è la situazione della parete su cui si trova il monu-
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19 - NAPOLI, CHIESA DEI SANTI SEVERINO E SOSSIO - FRANCESCO DE MURA: STORIE DI SAN BENEDETTO 
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20- NAPOLI, CHIESA DEI SANTI SEVERINO E SOSSIO, CHIOSTRO DEL PLATANO- ANTONIO SOLARIO DETTO LO ZINGARO: 
STORIE DI SAN BENEDETTO, AFFRESCO (PARTICOLARE) 

mento Bonifacio di D. de Siloe e B. Ordoiiez. In sacre
stia, gli affreschi di O. de Lione raffiguranti la ' Bat
taglia di Sennacherib' e 'Santi Benedettini' (r65r), si 
presentano ulteriormente lesionati unitamente alla de
corazione marmorea della parete di fondo, dove risul 
tan? spezzati l'architrave e il timpano. In data 28 feb 
braiO rg8r è stato affidato il restauro dell'affresco di 
~· De !vlura (fig. rg), nella volta della navata, in base 
a1 fond1 stanziati dal Commissariato Straordinario del 
Governo per le zone terremotate di cui all'art. 2 del D.L. 
776/So al restauratore Luciano Maranzi. L'intervento 
COf!!porta il ~ssaggio dell'intonaco e della pellicola pit
tor~ca, la pu.htura, la stuccatura e la reintegrazione pit
t~nca. Ult~normente aggravato risulta lo stato del ciclo 
d1 affresch1 con ' Storie di San Benedetto' di A. Solario 
(fig. 20) che decora il chiostro del Platano nell'annesso 
convento. Inagibile. 

E.G., M.S., A.N., S.S. 

Chiesa dt San Severo a Capodimonte (25 novembre 1980) 

.,C~duta di qualche pietra dalla lanterna della cupola, 
gla 1n precedenza pericolante. Agibile. 

B.D. 

Chiesa di Santa Teresa degli S calz i (24 novembre 1980) 

Lesione evidente nella volta della prima cappella a 
sinistra; nella cappella di San Giuseppe (a destra del 
l' altare maggiore) lesione all'arco di ingresso. La caduta 
di un pezzo di cornicione della cona ha causato danni 
all'altare sottostante del secolo XVII, con la rottura della 
mensa e lo smembramento del pilastrino sinistro. Nella 
stessa cappella sono stati danneggiati leggermente an
che gli stucchi della volta. Nella cappella di Santa Te
resa, distacco di due colonne della cona dal muro. Ina
gibile. 

B.D., F.P. 

Chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini (27 novent
bre 1980 - l O dicembre 1980) 

Lesioni sulla parete di ingresso e lun~o la navata 
destra. Altre lesioni, con caduta di colore m più punti, 
all'affresco della cupola decorata a chiaro-scuro (secolo 
XVIII). Inagibile. 

B.D., A.S., M.C.C. 
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COMPLESSI ARCHEOLOGICI 

Complesso archeologico nell'ambito della Chiesa di San 
Lorenzo Maggiore 

Su alcune delle strutture murarie, già in condizioni 
precarie e pertanto puntellate, si è rilevato uno sposta
mento dei presidi. Alcune lesioni superficiali dei para
menti murari esterni si sono lievemente accentuate. La 
colonna della fogna in opera a sacco alquanto incoerente 
del c.d. seggio alto-medioevale presenta una grave ed 
ampia lesione 

Cattedrale 

La parete interna della facciata, in cui sono insent1 
un sarcofago a vasca e un fondo di sarcofago antichi è, 
come l'intera parete, in gravi condizioni statiche. Ana
loga situazione si riscontra nella cappella di San Mas
simo, nella quale è in funzione di altare un cartibulum 
con al di sotto un piccolo sarcofago a vasca. 

Nella Zona degli Scavi le lesioni esistenti nel muro 
medioevale e nella volta a botte si sono allargate nei pressi 
dell'archivio diocesano e lasciano filtrare acqua che in
veste la sottostante area archeologica. 

Marechiaro, Palazzo degli Spiriti 

Il monumento, già in precarie condizioni, presenta un 
pericoloso aggravamento delle lesioni preesistenti. Par
ticolarmente preoccupante appare il quadro fessurativo 
dell'arco che si affaccia a mare, già puntellato preceden
temente al sisma. 

Terme di Vico Carminiello ai Mannesi 

In genere si nota un allargamento delle lesioni pre
esistenti. Si notano lesioni nella parte che costituisce 
contrafforte di scarico per le costruzioni moderne adiacenti. 
Particolarmente grave è la lesione nella chiave dell'arco 
che costituisce il punto più alto di tutto il rudere. 

Teatro 

Si notano allargamenti delle lesioni già esistenti net 
contrafforti in opera laterizia cavalcanti via Anticaglia. 

S.B.A. 
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Sommario
S O M M A R I O



BENI IMMOBILI E MOBILI 

.AFRAGOLA 

Chiesa di San Giorgio Martire (9 gennaio 1981) 

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

G.M.J. 

Chiesa di San Marco in Silvis (9 gennaio 1981) 

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

G.M.J. 

AGEHOLA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chiesa di San Nicola di Bari (5 dicembre 1980) 

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

G.M.J. 

Chiesa dell'Annunz iata (5 dicembre 1980) . 

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

G .M.J. 

AGEROLA (Flù\ZIONE BOMERANO) 

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

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

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

AGEHOLA (PRAZIONE CAMPORA) 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie (25 febbraio 1981) 

Lievissime lesioni agli archi di sostegno della cupola. 

Lu.A., I.M. 

AGEROLA (FRAZIONE SAN LAZZARO) 

Chiesa di Santa Maria Miano (5 dicembre 1980) 

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

AGEROLA (FHAZIONE SANTA MAIUA) 

Chiesa di Sant'Anna (5 dicembre 1980) 

G.M.J. 

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

G.M.J. 
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CAIVANO 

Santuario di Campiglione (28 febbraio 1981) 

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

C. F. 

CALVIZZANO 

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

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

B.D. 

Chiesa di San Giacomo Maggiore (6 febbraio 1981) 

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

C.F. 

CAMPOSANO 

Chiesa di San Gavino (9 gennaio 1981) 

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

A. I. 

CASAMARCIANO 

Chiesa di Santa Maria del Plesco (5 febbraio 1981) 

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

C.F. 

Chiesa di San Clemente (26 gennaio 1981) 

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

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

Antiquarium (5 dicembre 1980) 

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

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

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

S.B.A. 

Chiesa del Gesù (26 novembre 1980) 

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

U.C., I.M. 

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

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

I. M . 

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

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

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

U.C., I.M. 

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

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

u.c. 

Chiesa di San Bartolomeo (26 novembre 1980) 

L'arco trionfale è lievemente lesionato in chiave. 

I. M. 

Chiesa di Santa Maria di Portosalvo (30 novembre 1980) 

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

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

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

I. M . 

Chiesa della Beata Vergine del Rosario (30 novembre 1980) 

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

I. M . 

Chiesa di Santa Caterina (3 gennaio 1981) 

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

u .c. 

Villa cosiddetta di Arianna 

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

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

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

S.B.A. 

Chiesa di San Giacomo (3 gennaio 1981) 

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

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

u.c. 

CASTELLAMMARE DI STABIA (FRAZIONE MEZZAPIETRA) 

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

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

U.C., I.M. 

CASTELLAMMARE DI STADIA (FRAZIONE PaZZANo) 

Chiesa di Santa Maria di Pazzano (30 novembre 1980) 

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

I. M. 

CASTELLAMMARE DI STABIA (FRAZIONE PRIVATI) 

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

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

I. C. 

CASTELLAMMARE DI STABIA (FRAZIONE QUISISANA) 

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

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

u.c. 

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

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

u.c. 

CASTELLAMMARE DI STABIA (FRAZIONE SCANZANO) 

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

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

u.c. 

CASTELLAMMARE DI STABIA (FRAZIONE VARANO) 

Villa Romana di San Marco 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P .M. 

CASTELLO 

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

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

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

CIMITILE 

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

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

G.C.A., R.M. 

Complesso basilicale paleocristiano (27 novembre 1980) 

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

G .C.A., R.M. 

ERCOLANO, SCAVI .(5 dicembre 1980) 

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

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

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

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

Insula II 

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

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

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

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

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

Insula III 

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

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

Insula IV 

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

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

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

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

Insula V 

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

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

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

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

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

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

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

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

Insula VI 

Casa del colonnato tuscanico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bottega 25 

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

Jnsu la VII 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S.B.A. 

FRATTAMINORE 

Chiesa di San Simeone Profeta (16 febbraio 1981) 

Lesione al campanile e alla cupola. 

GIUGLIANO 

Chiesa dell' Annunziata (28 novembre 1980) 

F.P. 

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

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

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

B.D. 

Chiesa del Purgatorio (28 novembre 1980) 

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

B.D. 

Chiesa di Santa Sofia (28 novembre 1980) 

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

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

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

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

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

Chiesa di San Bartolomeo (26 novembre 1980) 

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

u .c. 

Chiesa di San Vincenzo (26 novembre 1980) 

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

u.c. 

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

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

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

Chiesa di San Vito (29 novembre 1980) 

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

L.A., I.M. 

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

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

66 

veduto al transennamento e alla puntellatura degli arconi 
del campanile. 

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

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

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

L.A., I.M. 

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

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

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

LETTERE 

Chiesa di San Lorenzo (14 febbraio 1981) 

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

Lu.A. , I.M. 

Cattedrale di Santa Maria Assunta (1_4 dicembre 1980) 

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

Lu.A., I.M. 

LETTERE (FRAZIONE SAN NICOLA DEL VAGLIO) 

Chiesa di San Nicola (14 febbraio 1981) 

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

Lu.A., I.M. 

LIVERI. 

Chiesa di Santa Maria a Parete (27 novembre 1980) 

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

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

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

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

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

Chiesa dell'Annunz iata (27 febbraio 1981) 

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

C. F. 

MASSA LUBRENSE 

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

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

u.c. 

Chiesa di Santa Maria della Lobra (28 novembre 1980) 

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

u.c. 

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

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

u.c. 

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

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

u.c. 

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

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

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

u .c. 

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

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

u.c. 

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

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

u.c. 

MELITO 

Chiesa di Santo Stefano (28 novembre 1980) 

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

B. D. 

META DI SoRRENTO 

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

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

L.G., L.R. 

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

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

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

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

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

MuGNANO nr NAPOLI 

Chiesa della Madonna del Carmine (28 novembre 1980) 

Lesioni al centro della navJ ta e alle pareti. 

B.D . 

Chiesa di San Biagio (28 novembre 1980) 

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

B. D. 

NoLA 

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

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

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

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

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

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

A.M . 

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

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

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

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

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

A.M ., C.F . 

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

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

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

Duomo (9 gennaio 1981) 

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

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

Chiesa dell'Immacolata (14 gennaio 1981) 

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

C.F., G .C.A. 

Chiesa del Collegio o del Seminario (14 gennaio 1981) 

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

C.F ., G .C.A. 

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

Lesioni all'arco trionfale lungo il soffitto. 

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

Chiesa della Santissima Trinità (20 gennaio 1981) 

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

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

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

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

Chiesa di Sant'Anna (23 novembre 1981) 

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

G.C.A., C.F. 

Palazzo Dal Verme (1 2 gennaio 1981) 

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

G.C.A., C.F. 

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

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

C.F., G.C.A. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dissesto generale delle strutture con infiltrazioni di 
acqua. 

G.C.A., C.F. 

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

Chiesa di Sant'Andrea in Quindici. 

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

OTTAVIANO 

Chiesa del Rosario (27 novembre 1980) 

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

L.A., I.M. 

Chiesa del Carmine (27 novembre 1980) 

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

L.A., I.M. 

Chiesa di San Gennaro (14 gennaio 1981) 

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

G.M .J. 

Chiesa dell ' Oratorio (27 novembre 1980) 

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

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

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

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

Chiesa di San Michele Arcangelo (27 novembre 1980) 

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

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

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

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

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

PALMA CAMPANIA 

Chiesa di San Michele (26 novembre 1980) 

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

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

Chiesa del Santissimo Rosario (26 novembre 1980) 

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

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

PIANO m SoRRENTo 

Chiesa dei Santi Giuseppe e Teresa (25 novembre 1980) 

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

L.G., L.R. 

Chiesa della Misericordia (25 novembre 1980) 

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

L.G., L.R. 

Chiesa di San Michele (25 novembre 1980) 

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

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

PIANO DI SonREN1'0 (FRAZIONE MoRTORA) 

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

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

u .c. 

PIMONTE 

Chiesa di Santa Lucia (29 gennaio 1981) 

Lesioni diffuse sugli alzati e sulle voi te. 

Chiesa di San Nicola (29 gennaio 1981) 

I. M . 

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

I. M . 

Chiesa di San Michele Arcangelo (27 gennaio 1981) 

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

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

U.C., I.M. 

PIMONTE (FRAZIONE FRANCHE) 

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

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

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

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

I. M . 

PoLLENA TRoCCHIA 

Villa Pistolesi (15 gennaio 1981) 

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

C.F. 

S antuario della Madonna del Rosario (27 novembre 1980) 

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

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

PozzuoLI 

Rione Terra (28 febbraio 1981) 

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

G.I. 

Chiesa di San Raffaele (25 novembre 1980) 

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

Chiesa del Carmine (25 novembre 1980) 

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

Chiesa di San Celso (25 novembre 1980) 

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

Chiesa del Purgatorio (25 novembre 1980) 

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

Chiesa dell'Assunta (25 novembre 1980) 

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

RoccARAINOLA 

Chiesa della Concez ione (28 febbraio 1981) 

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

C.F. 

Chiesa di San Giovanni Battista (28 febbraio 1981) 

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

C. F. 

SANT'AGNELLO 

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

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

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

Villa Ciampa (25 novembre 1980) 

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

u.c. 
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SANTA ANASTASIA 

Chiesa della Madonna dell'Arco (27 novembre 1980) 

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

L.A., I.M. 

SANT'AN TIMO 

Santuario (28 febbraio 1981) 

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

C. F. 

SAN GENNARO VESUVIANO 

Chiesa dei Santi Gioacchino e Anna (26 novembre 1980) 

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

L. A. 

SAN GIORGIO A CREMANO 

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

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

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

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

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

L. M . 

SAN GIOVANNI A TEDUCCIO 

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

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

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

Chiesa del Carmine (26 novembre 1980) 

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

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

Congrega del Corpus Domini (29 dicembre 1980) 

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

C. F. 

Chiesa Parrocchiale (29 dicembre 1980) 

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

C. F. 

SAN VITALIANO-

Chiesa parrocchiale (1 4 gennaio 1981) 

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

C. F. 

SAVIANO 

Chiesa di Sant'Erasmo (9 gennaio 1981) 

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

G .M.J. 

Chiesa di San . Michele Arcangelo (9 gennaio 1981) 

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

G .M .J. 

SOHRENTO 

Chiesa dell 'Addolorata (25 novembre 1980) 

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

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

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

L.G., L.R. 

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

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

u.c. 

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

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

u.c. 

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

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

u.c. 

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

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

u.c. 

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

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

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

u.c. 

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

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

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

Chiesa dell 'Annunziata (25 novembre 1980) 

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

L.G., L.R. 

Duomo (25 novembre 1980) 

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

L.G., L.R. 

STRIANO 

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

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

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

ToRRE ANNUNZIATA 

Chiesa della Madonna della Fede (27 novembre 1980) 

Leggere lesioni al campanile, diffuse anche all'inte_r~ 

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

Chiesa di Santa Maria del Carmelo (27 novembre 1980) 

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

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

Chiesa dei Santi Giuseppe e Teresa (27 novembre 1980) 

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

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

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

C.B., P.D.M. 

ToRRE DEL GREco 

Chiesa di Santa Maria del Carmine (29 novembre 1980) 

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

G.C.A. 

Chiesa di Santa Maria del Pianto (29 novembre 1980) 

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

G.C.A. 

Chiesa della Santissima Annunz iata (29 novembre 1980) 

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

G.C.A. 

Chiesa dell'Assunta (29 novembre 1980) 

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

G.C.A. 

Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (29 novembre 
1980) 

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

G.C.A. 

TuFINO 

Chiesa di San Bartolomeo (29 novembre 1980) 

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

G.C.A. 

VICO EQUENSE 

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

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

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

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

u.c. 

VICO EQUENSE (FRAZIONE SEIANO) 

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

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

u.c. 

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

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

u.c. 

Chiesa Collegiata (26 novembre 1980) 

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

L. A. 

VILLARICCA 

Chiesa del Purgatorio (28 novembre 1980) 

Lesione non grave all'attaccatura della facciata. 

B.D. 

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

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

Chiesa dell'Addolorata (28 novembre 1980) 

Leggermente lesionata la facciata. 

B. D. 

B.D. 
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POMPEI 

PREMESSA 

In questa cronaca dei danni provocati dal sisma, un posto particolare merita la zona archeologica di Pompei, 
costituita da un fitto e articolatissimo tessuto urbano che copre una superficie, entro il perimetro delle mura, di circa 63 
ettari, di cui 43 scavati. 

Nei due giorni successivi al terremoto - lunedì e martedì 24 e 25 novembre - il monumento, rimasto chiuso al 
pubblico, venne suddiviso in settori e interamente percorso e visitato da personale dell'Amministrazione, che già il 
26 novembre poté redigere alcuni rapporti preliminari e i primi elenchi dei danni. Sembrò, da questa prima analisi, 
che, nonostante si lamentassero già alcune decine di crolli, il sisma non avesse provocato guasti irreparabili alle pur 
fatiscenti strutture di Pompei; e, d'altro canto, parve anche necessario contribuire a fugare al più presto la generale 
angoscia per i recentissimi eventi sismici, ristabilendo, al più presto, un clima di normalità. Si prese cosi la decisione 
di riaprire il monumento al pubblico; nella tarda mattinata dello stesso 26 novembre Pompei accoglieva nuovamente 
i visitatori. 

Tuttavia l'ottimismo iniziale cedette subito il campo a preoccupazioni sempre maggiori, il ge11erale dissesto 
assumendo, giorno per giorno, connotazioni estremamente allarmanti. Al rapidissimo peggioramento della situazione 
debbono aver contribuito le scosse sismiche successive alla prima che, pur assai meno intense, colpendo ripetutamente 
strutture ormai in precario equilibrio, hanno causato guasti ben più sensibili di quanto ci si sarebbe potuti attendere; 
ma hanno concorso certamente anche i violenti temporali abbattutisi sulla zona nei giorni seguenti il sisma, perché l'acqua 
pio vana, penetrando liberamente nei muri attraverso fenditure e lesioni, ha finito con il minarne ulteriormente la statica. 
La spia più appariscente del fenomeno , in costante evoluzione, si ebbe osservando le colonne dei porticati del Foro, nelle 
quali non era stato notato alcun preoccupante segno di squilibrio, e che, il sabato 29 novembre, si presentavano perico
losamente inclinate si da far temere un repentino crollo di tutta l'ala est del portico stesso. L'aggravamento imprevisto 
della situazione indusse alla immediata chiusura di tutta la zona archeologica, da cui il pubblico rimase totalmente 
escluso tra il 1° e il 20 dicembre, mentre, in base ad ulteriori, accurate ispezioni, si provvedeva a sostenere le pareti 
più dissestate con quei puntelli e presidi, che, necessari a scongiurare il pericolo, da quel momento in poi dovevano 
tuttavia caratterizzare tristemente la fisionomia dello scavo. 

Va ricordato che il lavoro poté aver inizio, con la tempestività del caso, grazie all'interessamento dell'allora 
Ministro BiasinJ, che, con azione personale, poté sopperire alla mancanza di ogni concreta provvidenza o iniziativa, nelle 
dovute sedi. Il finanziamento ottenuto, (600 milioni), dal Commissariato Straordinario del Governo, ancorché insuffi
ciente ad assicurare una rete di presidi effettivamente congrua, tuttavia ha consentito un intervento rapido e diffuso 
su tutte le strutture pericolanti. Sono state poste in opera oltre duemila puntellature, 1 l eseguite da ditte di fiducia della 
Amministrazione sotto la direzione tecnica della Soprintendenza. 

Per quanto riguarda tale intervento, presentiamo in questa sede due tavole, esemplificative dei diciassette fogli di 
mappa, al tempo redatti e conservati nell'archivio dell'Ufficio Scavi di Pompei, nei quali ubicazione e direzione di for 
za di ciascun punullo sono annotate con triangoli accompagnati da lettere che individuano la tipologia dei presidi messi 
in opera (TAv. I). Essi costituiscono la sintesi grafica di un sistematico rilevamento eseguito da tecnici militari di leva 
confluiti a Pompei nel quadro delle iniziative del Commissariato Straordinario, e con l'ausilio dei quali sarebbe stato, 
in prosieguo, realizzata la grandiosa operazione di schedatura dell'intero comprensorio di Pompei del quale si darà 
dettagliata notizia altrove. Le due diverse colorazioni, rosso e verde, adottate nella simbologia di dette mappe, indi
viduano la prima serie di puntelli e quelli messi in opera successivamente, nelle medesime zone, a seguito dell' aggra
varsi delle condizioni statiche conseguente alle scosse sismiche succedutesi alla prima, fino al febbraio 1981. Tali carte 
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dunque rappresentano un documento di particolare interesse che testimonia la situazione reale di Pompei dopo il ter
remoto, e, al tempo stesso, uno strumento fondamentale sia per il controllo e la verifica dei puntelli, sia per visualizzare 
i complessi edilizi cui dare priorità negli interventi. 

Grazie alla sistematicità del lavoro avviato della Soprintendenza, è stato possibile limitare il periodo di totale 
chiusura del monumento a soli venti giorni. Insorgevano infatti le preoccupazioni più vive circa l'avvenire turistico 
di Pompei, da cui una non sempre oculata campagna di stampa, italiana e straniera, sottolineando e talvolta enfatiz
zando il danno, rischiava di distrarre i tradizionali flussi di visitatori. Non potendosi peraltro, in breve tempo, assicu
rare una riapertura totale, o anche solo di vaste aree, si è preferito riaprire progressivamente piccoli tratti di percorsi 
interni alla antica città, che prolungandosi e saldandosi mano a mano, formassero degli itinerari di visita sufficiente 
mente rappresentativi per il turista medio. Il 20 dicembre si riapri pertanto la Villa dei Misteri; una settimana più 
tardi, la via delle Tombe fino alla Porta Ercolano e alla via Consolare; il 31 gennaio, infine, la Porta Marina Supe
riore, onde rendere accessibili il Foro coi monumenti circostanti, la Casa del Fauno, la Casa dei Vettii. Occorreranno 
invece più mesi di lavoro e la fattiva e preziosa collaborazione dei Vigili del Fuoco e del Commissariato Straordinario, 
per rifare le puntellature in opera lungo la via dell'Abbondanza (fig. 25), la via Stabiana e la zona dei Teatri e dell'An
fiteatro, onde rendere sgombere da intralci le sedi stradali e consentire l'accesso e la visita ad almeno alcune delle case 
meno danneggiate e più note al pubblico. 

Questa, in brevissima sintesi, la cronaca dei due mesi successivi al sisma. 
Veniamo infine ad una breve analisi dei dissesti, esaminati partitamente, anche se in succinto riepilogo. Si deve 

premettere che certamente la scossa sismica che ha colpito Pompei è stata di intensità relativamente leggera; l'analisi 
delle strutture effettuata post eventum ha infatti consentito di ricavare, praticamente per ogni muro dell'antica città, 
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POMPEI (NAPOLI), AREA ARCHEOLOGICA- ESEMPLIFICAZIONE DEI FOGLI DI MAPPA 
REDATTI CON L'UBICA4IONE E DIREZIONE DI FORZA DI CIASCUN PUNTELLO. 

LE COLORAZIONI, ROSSO E VERDE, INDICANO LA PRIMA E LA SECONDA SERIE DI PUNTELLI 

TAv. I 
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degli indici di pericolosità dinamica così drammaticamente elevati da render sicuro che un terremoto di portata 
appena superiore avrebbe certamente raso al suolo la maggior parte degli edifici. Una controprova empirica di tale 
affermazione si può avere osservando che tutte le case restaurate negli anni recenti, grazie ai fondi della Legge Speciale 
per Pompei - restauri, si badi, eseguiti con sistemi del tutto tradizionali, cioè senza particolari misure antisismiche, 
ma solo ricompattando le strutture e collega,1duie con coperture metalliche - hanno " tenuto , assai bene, con lesioni 
relativamente secondarie e nessun crollo. 

Va sottolineata, al proposito, la intrinseca debolezza delle strutture murarie pompeiane, costruite con tecniche 
povere e frutto di plurisecolari aggiustamenti e trasformazioni parziali che resero le trame murarie estremamente 
discontinue e, pertanto, particolarmente soggette ai brutalizzanti effetti dei sisma: altissima essendone la vulnerabilità, 
il danno conseguente è risultato estremamente elevato pur non essendo violento l'impatto dinamico cui sono state 
sottoposte. 

Si comprende, pertanto, come non tutti i dissesti riscontrati possano essere imputati direttamente al terremoto; 
le note difficoltà di manutenzione del comprensorio archeologico, in cui una non assennata politica ha man mano esteso 
l'area scavata senza provvedere in pari tempo al restauro e alla copertura degli immobili emersi alla luce (politica che 
è proseguita massicciamente negli anni '50, con effetti oggi rovinosi, e di cui alcuni strascichi si sono avuti ancora negli 
anni' 60 e '70), ed esposto quindi senza protezioni alle ingiurie degli agenti atmosferici e alla usura apportata dagli stessi 
visitatori (oggi un milione e mezzo l'anno) nei due secoli e mezzo trascorsi dagli inizi degli scavi, hanno provocato un 
degrado delle strutture che, a quanto documentano confronti con vecchie fotografie e può osservarsi addirittura anno per 
anno dall'autopsia dei monumenti, sembra aver conosciuto, negli ultimi decenni, un'allarmante accelerazione. 

Infierendo su di un organismo costituzionalmente debole, e provato da lunga usura, il sisma ha dunque moltipli
cato geometricamente i suoi effetti devastatori, portando/o al limite del collasso. E' sintomatico infatti che, a detta di 
specialisti del settore, gran parte delle lesioni riscontrate possano classificarsi come di origine sismica- senza, ovviamente, 
che sia possibile distinguere con certezza gli effetti del terremoto dell' 80 da quelli di numerosi terremoti precedenti di 
cui si ha notizia per l'area campano-irpina: si tratta particolarmente delle lesioni a trama reticolare e diffusa, obli
que, a croce, ecc. Tipici effetti di azioni combinate di degrado e di impulsi dinamici, moltiplicati da originarie incoerenze 
strutturali, sono i distacchi dei terminali e degli angolari dei muri, le fratture in corrispondenza di architravi nei vani 
passanti, gli spanciamenti, ecc. Tipici effetti del sisma sono altresì le rotazioni e il disancoramento di colonne e pilastri. 
Il cedimento delle pareti ha causato in parecchi casi il distacco e la caduta di intonaci anche dipinti; non si lamentano 
invece danni sensibili ai pavimenti in mosaico, tranne in qualche caso (p.es. Casa di M. Pupius Rufus, VI, I5,5). 

L'elenco che segue assolutamente non vuol essere esaustivo e segnala solamente i principali casi in cui è stato ne
cessario intervenire con presidi; si noterà come la distribuzione dei dissesti sia estremamente fitta, e sia particolarmente 
densa nelle Regioni VI, VII e VIII, non a caso tra quelle di più vecchio scavo e in cui pertanto più prolungata è stata 
l'esposizione al degrado degli agenti atmosferici e del pubblico dei visitatori. Ma colpisce altresì l'entità dei danni nella 
Regio I, che è stata l'ultima ad essere scavata (lo sterro risale agli anni '50) ma che non ha ricevuto, dopo lo scavo, 
alcuna provvidenza di consolidamento o restauro. 

1) Diamo qui di seguito un consuntivo numerico dei puntelli messi in opera: 

Regio I 
Regio II 
Regio III 
Regio V . 
Regio VI 
Regio VII 
Regio VIII 
Regio IX 

TOTALE 

FAUSTO ZEVI 

N. 243 

386 
19 

202 

374 
473 
232 

224 

N . 2 .053 
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AREA ARCHEOLOGICA 

REGIO I 

Insula III: le pareti sulla strada sono puntellate perché 
la muratura sopra gli architravi degli ingressi ai nn . 14, 
15, r8, 21 è pericolante in quanto fuori piombo. Al n. 
21 inoltre lo stipite sinistro dell'ingresso è fuori piombo. 

lnsula IV: è crollato uno degli stipiti dell'ingresso di 
una taberna. 

lnsula VII: sono da registrare varie lesioni alla parete 
esterna dell'insula prospiciente sul vicolo che la divide 
dall'insula VI; i dissesti subiti da questa parete hanno 
inoltre provocato la rottura di alcuni vetri di protezione 
ad iscrizioni parietarie. Ai nn. 5 e 6 si riscontra lo scol
lamento degli stipiti delle pareti dell'ingresso. Nella 
stessa insula, nella Casa di Paquio Proculo, gran parte 
delle colonne del peristilio è fuori piombo. Nella Casa 
dell'Efebo una parete del vano scala, adiacente l'in 
gresso posteriore, è fuori piombo. 

Insula VIII: oltre al crollo di parte delle strutture peri
metrali sul vicolo che le separa dall' insula V II, vi sono stati 
danni nella Casa della Statuetta Indiana: qui infatti si 
è verificato il crollo di un architrave e di una struttura 
muraria, con la conseguente rottura di una trapeza mar
morea. A questo è da aggiungere la caduta di alcuni in
tonaci. Al n. 6, una colonna del peristilio è pericolante, 
la parete nord dell'atrio è scollata dalla parete del tablino, 
l'architrave dell'ingresso secondario è danneggiato. Al 
n. 7 le pareti delle fauces sono in parte fuori piombo e 
presentano il distacco dei terminali. Nel tablino l'archi 
trave è danneggiato e si nota il distacco dei terminali 
alla parete est. Ancora distacco del terminale nella parete 
est del vano adiacente al tablino ove è anche crollato l'ar
chitrave dell'ingresso. Gravemente dissestata la zona 
sud est del peristilio. Ai nn. 8, 9, IO gli ingressi hanno 
gli stipiti dissestati . Al n. 19 (Fullonica di Passaratus 
Maenianus), l'architrave sul colonnato è danneggiato. 
Al n. r8 si riscontra il distacco degli stipiti dell'ingresso 
e una parete fuori piombo. Sono inoltre dissestati e in 
parte fuori piombo gli angoli sud ovest e sud est del 
l'insula; anche la parete perimetrale est è fuori piombo 
in vari punti. 

Insula IX: crollo di un travetto di cemento armato di 
una tettoia protettiva. 

Insula X: in gran parte occupata dalla famosa Casa 
del Menandro, i danni non sono gravi. La casa, una delle 
più articolate di Pompei, in quanto a più riprese ampliata 
e modificata tra il III secolo a.C. e il 79 d.C., ha subito 
dei danni solo nel peristilio ove si sono aperte alcune 
lesioni peraltro non gravi. In quest' insula tuttavia, a 
causa dei dissesti statici è pericolante tutto l'angolo 
nord est: pareti, solai, balconi pensili. 

Insula XI: nella Caupona di Euxinus, nota per il di 
pinto raffigurante la Fenice, si lamenta soltanto la ca
duta di pochi intonaci parietali; così pure nella casa al 
n . 13 della stessa insula. La parete perimetrale ovest del
l'insula è fuori piombo in qualche punto. 

Insula XIII : presenta dissesti sul lato meridionale. Al 
n . 2 le parete delle fauces hanno i terminali scollati, la 
parete dell'ala est è dissestata. Al n. 4 alcuni stipiti, pa
reti e terminali di pareti presentano dissesti statici di 
varia entità. 

Insula XV : nella Casa della Nave Europa, sono caduti 
dalle pareti circa mq. 3 di intonaco; dissestato il colon
nato del peristilio. Gravi dissesti statici ha subito anche 
il muro perimetrale dell'insula sul lato ovest. 

Insula XVI: nella Casa delle Colonne Cilindriche il 
colonnato che dà il nome alla casa, un colonnato in tufo 
grigio del periodo sannitico, ha subito gravi dissesti 
e lesioni . 

REGIO II 

lnsula I : un muro è crollato nel termopolio al n. 6. 
Al n. 8 il muro nord dell'ampio hortus è lesionato e disse 
stato. Lesionato anche un tratto di muratura 01·togo
na 1e alla parete ovest. Al n. ro molte delle pareti hanno 
avuto bisogno di puntelli per pericolo di crolli a causa 
di lesioni e dissesti statici. Lesionato e fuori piombo 
anche un tratto della parete perimetrale ovest dell'insula. 

Insula III: nella Casa della Venere in Conchiglia, casa 
f~·a l'altro già danneggiata dai bombardamenti del 1943, 
st sono aperte alcune lesioni nelle mura perimetrali. 

Insula IV: nella Villa di Giulia Felice, nota per il suo 
impianto termale, si è avuta una lesione ad una strut
tura portante proprio nella zona del bagno, oltre a crolli 
di pietre dalla sommità delle pareti. 

Insula VII: occupata dalla Palestra Grande; assai diffusi 
i danni qui sono da lamentare lesioni in molti dei tra 
vetti della copertura del portico, crolli di pietre dalla 
sommità delle strutture, lesioni e crolli di intonaci . 
L'architrave del peristilio è danneggiato in quasi tutto il 
lato nord e gran parte diquello ovest. Danneggiato anche 
l'architrave di uno degli ingressi su lato nord . 

REGIO V 

Insula l: oltre alla caduta di intonaci parietali in molti 
punti dell'isolato, è da segnalare il crollo di parte di una 
colonna in tufo. 

Al n. 7, Casa del Torello, la parete in blocchi di tufo 
della cella ostiarii a destra dell'ingresso è lesi o nata ; 
così pure la parete est dell'atrio il cui angolo sud est (in 
blocchi di tufo) è fuori piombo. 

La Casa di Cecilia Giocondo (al n. 26) ha l'ingresso 
completamente dissestato, l'estremità est della parete nord 
dell'atrio è fuori piombo. Al n. 21 alcune pareti sono 
fuori piombo. Nella Casa degli Epigrammi Greci (n. 20) 
2 dei vani sull'atrio presentano varie lesioni e dissesti. 
La copertura in tegole sulla piccola esedra è dissestata . 
Ai nn. 12-16 numerose le pareti fuori piombo o lesionate. 
Al n. 5 l'ingresso ha uno stipite lcsionato c le pareti 
fuori piombo. 

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



26 - POMPEI, VIA DI NOLA, REGIO V, INSULA IV 

Insula II: al n. 13 lesioni sulla parete ovest delle fauces. 
Ai nn. 2-3 stipiti dell'ingresso lesionati e scollati. Diffusi 
danni ai nn. 7-8 con lesioni e dissesti; le parti alte delle 
strutture sono pericolanti. Al n. 2I le pareti dell'atrio 
hanno lesioni e scollamento di stipiti o di terminali. 
Evidente spanciamento verso l'esterno della parete peri
metrale sud Al n. 24 distacco di stipite all'ingresso e 
spanciamento nella parte alta di una parete. 

Insula III: al n. I è fuori piombo la parete esterna. Al 
n. 8 la parete ovest dell'ingresso è fuori piombo; l'archi
trave e il tratto di muro superiore sono pericolanti per 
inizio di cedimento dell'architrave stesso; identica si
tuazione negli ambienti a destra dell'atrio. 

Insula IV (fig. 26): oltre a lesioni in vari punti dell'in
sala e a crolli di muratura nel vicolo che la divide dal
l'insula III, è da ricordare una lunga lesione nel tablino 
della Casa C ed un ingente distacco di intonaco nello 
stesso ambiente. Notevoli i danni anche nella Casa H 
con crolli di strutture in opera incerta e distacchi di 
intonaci. 

Al n. I il vano a sinistra dell'ingresso ha 3 pareti scon
nesse tra loro e fuori piombo. Al n. 7 la parete est è fuori 
piombo. 

REGIO VI 

Insula V : si è verificato un crollo. Particolarmente gravi 
danni. 

Insula VI : al n. I (Casa di Pansa) la parete ovest del 
tablino è fuori piombo, i terminali delle pareti del tablino 
sono fuori piombo. Lo stipite sinistro dell'ingresso (in 
blocchi di tufo) è lesionato. 

Al n. 4 lo stipite destro dell'ingresso è lesionato. 
Al n. 20 la parete nord del peristilio è fuori piombo e 

presenta inoltre il distacco del terminale est. 

Insulae VIII e IX: che comprendono alcune delle case 
più importanti di Pompei, scavate per lo più negli anni 20 
del secolo scorso e fondamentali nella letteratura archeo
logica per la ricchezza dell'impianto plano-volumetrico 
e delle decorazioni pittoriche parietali. Si tratta per lo 
più di case del periodo sannitico, alcune delle quali con 
nobile e severa facciata dell'epoca in blocchi di tufo 
grigio nocerino, decorate originariamente nel I stile, e 
quindi in parte fastosamente ridecorate nel III e soprat
tutto nel IV stile: a quest'ultimo periodo appartengono 
i celebri cicli pittorici delle Case dei Dioscuri, del Me
leagro, ecc. 
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Nell'insula VIII considerevoli danni sono da lamentare 
nelle due splendide case rispettivamente dette della 
Fontana Grande e della Fontana Piccola, dalle fontane
ninfee che ne ornano i giardini : nella prima casa è crol 
lato un muro, nella seconda lesioni gravi e parziali distac
chi agli intonaci. 

Nell'insula IX si lamenta la perdita delle cornici in 
stucco della Casa del Centauro, complessa dimora ri
sultante dalla fusione di tre case, decorata nel I e nel 
III stile, mentre la fastosa Casa di Meleagro, anch'essa 
di età sannitica, presenta il crollo di alcune strutture 
murarie. Qui si è dovuta puntellare altresì la coper
tura in tegole del triclinio per alleggerire le pareti che 
presentano lesioni tra zone di restauro e muro antico. 
Crolli e dissesti di muri si sono verificati anche nella 
sezione rustica della Casa di Castore e Polluce e nella 
parte nord dell' insula, la cui parete perimetrale ovest è 
fuori piombo nel tratto verso Nord. 

Insula X: al n. II Casa di Zefiro e Clori o del Na
viglio si è verificato un crollo del corridoio d'accesso 
al peristilio; la parete ovest dell'atrio è fuori piombo e 
presenta lo scollamento del terminale nord. La parte 
superiore della parete est del tablino è pericolante in 
seguito a dissesti statici. 

Insulae XI e XII: lievi, fortunatamente, i danni alle im
portanti Case del Labirinto e del Fauno, che, per la 
loro estensione, la grandiosità della architettura e la ric
chezza della decorazione, sono tra i più notevoli esempi 
di architettura ellenistica, non solo in Pompei. La Casa 
del Labirinto era stata di recente interamente restaurata 
nelle murature; nella Casa del Fauno era stata rifatta, 
nel 1980, la copertura delle fauces, che, come noto, con
servano il bellissimo esempio di decorazione in I Stile 
a prospetto colonnato. In ambedue le case vi sono stati 
alcuni dissesti di muri e la caduta di pochi intonaci pa
rietali. In particolare, nella Casa del Labirinto i 3 am
bienti a destra dell'atrio presentano pareti dissestate. 
L 'angolo sud- est dell'insula XII è lesionato e fuori piom
bo, così pure l'angolo sud ovest dell'insula XI. 

Insula XIII : al n. 1 lo stipite destro dell'ingresso è di
staccato. Al n. 2 varie pareti sono dissestate e presentano 
lo scollamento parziale di stipiti o terminali. Stipiti del
l'ingresso distaccati presentano anche i numeri 3 e 5· 

Insula XIV: qualche crollo e alcune lesioni così nel pa
nificio al n. 34, nella casa al n. 37 e in quelle ai nn. 40 e 42. 

Ai nn. 29 e 30 alcuni architravi sono fatiscenti, con 
tratto superiore della muratura lesionato e pericolante. 
Al n. 25 (questa zona fu già danneggiata dalle bombe) 
il muro fiancheggiante l'ingresso è fuori piombo, lesi o
nato e pericolante nella parte superiore. 

Nella fullonica al n. 22 l'architrave del peristilio cir
condante le vasche è lesionato e il tratto di muro sopra
stante è pericolante. 

Al n. 18 la parete sud dell'atrio è pericolante, le pareti 
dei vani a sud dell'atrio sono lesionate. 

Ai nn. 40-41, le fauci hanno le pareti fuori piombo 
e con parziale distacco degli stipiti. 

Al n. 38 varie pareti sono lesionate e fuori piombo. 
Gravissima la situazione del cubicolo di I Stile dove 
tre pareti sono gravemente lesionate e fuori piombo. 

Al n. 37 le fauci hanno le pareti fuori piombo, con 
parziale distacco degli stipiti. 
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Insula XV : il danno pm grosso è stato il crollo del so
laio nel tablino della casa al n. 5, Casa di M . Pupius 
Rufus, crollo che presumibilmente ha danneggiato il 
pavimento a mosaico ed ha provocato lesioni al solaio 
dell'ambiente adiacente. 

Abbastanza buona, fortunatamente, è la situazione 
della Casa dei Vettii, la più nota e visitata delle case pom
peiane, dove è rimasto danneggiato il cortile del quar
tiere femminile e si è avuto uno spanciamento della pa
rete nord della stanza coi miti di Issione, Pasife, Arianna. 
Si è dovuto inoltre puntellare all 'esterno la parete sud 
del peristilio per distacco tra parte superiore di restauro 
e parte originale con spanciamento verso l'esterno. 

La parete esterna tra i nn. 3 e 4 è fuori piombo. Al 
n. 6 parete sud dell'ingresso fuori piombo, parete perime
trale ovest in più punti fuori piombo. 

Pareti lesionate e dissestate in vari punti del n. 2 2. 

Insula XVI: più lievi i danni nelle case dell'Ara Massima 
e degli Amorini Dorati dove si sono avuti solo alcuni 
distacchi di intonaci moderni. In quest'insula, al n. 6, 
una parete fuori piombo. 

Al n. 28 il terminale della parete sud delle fauces è scol
lato e fuori piombo. Al n. 29 è crollato il muro est del
l'atrio, mentre le pareti delle fauces sono dissestate. Al 
n. 31 varie pareti sono fuori piombo e pericolanti nelle 
parti superiori; così pure al n. 32 in cui la parete di fronte 
all'ingresso ha anche gli stipiti delle porte distaccati. 

REGIO VII 

Insula I: nella Casa di Sirico, costituita dalla aggrega
zione di 2 case ad atrio tuscanico, è da lamentare il crollo 
delle colonne del peristilio; mentre nella sezione femmi
nile delle Terme Stabiane si è avuta la lesione di un ar
chitrave e di uno stipite alle uscite secondarie nn. 48 e 50. 

Crolli di murature inoltre si sono verificati in vari 
punti dell' insula. 

Insula II : diffusamente danneggiata con crolli e distac
chi di intonaci al n. 27 (officina annessa alla Casa di 
Mercurio), n. 48 (Casa di D. Caprasius Primus), n. 51 
(Casa di Suettius Elainus); una tettoria è caduta alla 
Casa di Gavio Rufo. 

La parete tra i nn. 23 e 24 è scollata e fuori piombo; 
fuori piombo anche lo stipite sinistro dell'ingresso del 
panificio al n. 22. 

Insula IV: al n. 29 (Casa del Pasticciere), sono numerose 
pareti puntellate per distacco terminali, stipiti e lesioni. 
La parete tra i nn. 21 e 22 è gravemente dissestata. 

Insula IX: al n. 13 lo stipite è gravemente lesionato. 
Considerevoli danni si sono avuti nel Foro Civile, 

che, come è noto, nella attuale partizione di Pompei 
è compreso in parte nella Regio VII (insula VIII) in parte 
nella VIII. 

Si è già sopra segnalato il grave dissesto statico del 
colonnato orientale del Foro, rimontato negli anni '30 
con parti di restauro moderno, ma disancorato lateral
mente. Tale circostanza, nonché l'incongruenza strut
turale tra muratura moderna e l'originaria costruzione 
in blocchi di calcare, con il fenomeno di rotazione e 
slittamento dei rocchi delle colonne (si è constatato in 
questa circostanza che i racchi stessi non erano imper
niati, ma solo sovrapposti senza leganti), ha provocato 
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la pericolosa inclinazione di cui si è detto, che ha co
stretto lo smontaggio totale del manufatto. Del pari, 
nel tratto di colonnato occidentale prospiciente la Ba
silica, unico tratto ricostruito anche nell'ordine superiore, 
gravi spaccature nei blocchi di architrave, con il distacco 
di pericolosissimi scheggioni a lama, ha indotto a smon
tare l'ordine superiore e a intervenire con presidi sul 
resto. Gravi lesioni altresì al portico in tufo del lato 
meridionale. 

Nell'Edificio di Eumachia, noto fra l'altro per la splen
dida cornice marmorea a girali del portale, la cornice 
stessa si è disarticolata nei suoi elementi per spezzatura 
dei perni di raccordo, fortunatamente senza gravi danni; 
lesionato invece l'architrave di ingresso e crollate le cre
ste di alcuni muri. 

Insulae X e XI: lievemente colpite, in particolare la 
bottega n . 18. 

Insula XII: gravissimi e diffusi i danni, forse la p1u 
duramente colpita. Numerosi i croJli, in particolare, in 
tutti gli edifici che affacciano sul Vicolo del Balcone 
Pensile, in cui pericolante è lo stesso Caseggiato epo
nimo, con il Balcone che costituisce un unicum in Pom
pei. Gravi i danni altresì nella Casa di L. Cornelius 
Diadumenus o di Paride ed Elena (n. 6) e nella Casa 
del Camillo. Lesioni considerevoli anche nelle strutture 
superiori del Lupanare. 

Al n. 24 un crollo del vano ad Est dell'ingresso e in un 
altro ambiente della casa. 

Al n. 26 la parete ovest delle fauces e quella est del 
triclinio sono fuori piombo. 

Al n. 30 l'ingresso presenta lo scollamento degli stipiti. 

Insula XIII : meno grave la situazione anche se sono 
crollati un cornicione e un muro e si hanno lesioni e 
dissesti ad uno stipite. 

REGIO VIII 

Gravi altresì i danni alla Regio VIII, che, oltre alla 
parte meridionale del Foro (dove il colonnato in tufo è 
stato puntellato per parziale scollamento dell'architrave 
moderno in cemento armato), comprende alcune no
bili case di età sannitica su via dell'Abbondanza, il com
plesso pubblico dei Teatri e del Foro Triangolare, e le 
case a terrazza addossate sulla pendice della collina pro
spicienti l'originario corso del fiume Sarno e il mare. 
Si segnalano alcuni crolli: un piedritto nella insula I I, 
un tratto di muro perimetrale nella insula III. Nella Casa 
del Gallo è crollata una colonna; crollo di intonaci di
pinti nella vicina Casa della Calce. 

Insula II: nella c.d. Aula dei duumviri la parete ovest 
è fuori piombo. 

La parete sud del vicolo di Championnet è lesionata 
e fuori piombo in più parti. 

All'angolo di via delle Scuole c'è una lesione verti
cale con scollamento del terminale della parete frontale 
della c.d. Aula (o Sala) dei duumviri. 

Al n. 13 le colonne del peristilio sono fuori piombo, 
così pure le due pareti della zona dell'atrio. 

Al n. 21, scollamento di 3 terminali e parete presso 
l'ingresso. 

Al n. 6 scollamento dello stipite sinistro dell' ingresso, 
così pure al n. 34 ove lo stipite in opera quadrata in ca!-

27 - POMPEI, CASA DEI POSTUMI, REGIO VIII, INSULA IV 

care si è staccata dalla parete in opera incerta. Fuori 
piombo anche alcune delle pareti. 

Al n. 36 lesioni e dissesti statici si sono verificati alle 
volte e alle pareti dei fornici sotto il Tempio di Venere 
e la Casa Championnet. Gravemente danneggiato anche 
il corridoio delle Terme del Sarno sul fronte meridionale 
dell' insula. 

Insula III: nn. 24 e 27, le colonne del peristilio sono 
fuori piombo. Parete sud fuori piombo presso l'angolo 
sud- ovest. 

Insula IV (fig. 27): al n. 29 la parete est è fuori piombo 
e presenta lesioni. Così pure alcune pareti ai nn. 36 e 37· 

Danni relativamente lievi ai Teatri. 
Completamente dissestato è invece il colonnato in 

tufo del Foro Triangolare, che, come noto, subì gli ef
fetti dei bombardamenti dell'ultima guerra e fu parzial
mente rimontato dopo il periodo bellico: praticamente 
tutte le colonne hanno subìto fenomeni di disarticola
zione tra i rocchi, con slittamenti tra racchio e rocchio 
e dell'intera colonna sulla base. 

Identica la situazione nel grande peristilio dietro il 
Teatro Grande (c.d. Caserma dei Gladiatori). Qui for
tunatamente era stato appena terminato il completo 
restauro del lato meridionale, ricostruito dal La Vega 
alla fine del Settecento anche negli ambienti del secondo 
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piano. Non restaurate restavano invece le colonne, non 
più legate dagli architravi né collegate con le murature 
retrostanti, degli altri tre lati, che sono andate incontro 
a fenomeni analoghi a quelli descritti nel Foro Triangolare. 

Insula VI: ha l'angolo nord- est fuori piombo con di
stacco del terminale in blocchi di calcare. La parete nord 
dell'insula è fuori piombo in più punti. 

REGIO IX 

Crollo di qualche tratto di muro nell'insula IV, nel vi
colo di T esmo. 

Insula V: crolli di alcune parti del muro perimetrale 
nel vicolo che la separa dall'insula IV: detto muro, inol
tre, è quasi per intero fuori piombo con pericolo di 
ulteriori crolli nella parte superiore. 

Al n. g (Casa dei Pigmei) la parete sud del peristilio è 
lesionata e con parti superiori pericolanti. 

Al n. 6 nell' hortus la parete sud è lesionata in varì punti 
e dissestata. Anche la parete nord è lesionata e pericolante 
nella parte superiore. 

Al n. 18 (Casa di Giasone) sono gravemente disse
state le pareti dell'ingresso. Crolli si sono avuti anche 
al n. 4 (Casa dell'Architetto Oppius Gratus). 

Insula VI: il muro perimetrale nord è fuori piombo m 
qualche punto. 

Al n. 5 gli stipiti dell'ingresso sono fuori piombo, 
la parete sud del peristilio è lesionata. 

Un crollo si segnala anche nelle Terme Suburbane 
fuori la Porta Marina; questo straordinario complesso, 
scavato negli anni '50 e poi completamente abbandonato 
e risepolto da frane e rovi, è stato liberato negli ultimi 
due anni, provvedendo ad alcuni lavori preliminari di 
consolidamento di murature e intonaci, che, fortunata 
mente, hanno evitato maggiori guasti. 

Solo qualche caduta di intonaci moderni e poche le
sioni degli antichi affreschi sono da lamentare nella 
Villa dei Misteri. 

Gravi infine i danni agli immobili demaniali moderni 
del Viale San Paolina e alla c.d. Vecchia Direzione 
(già sede della Scuola Archeologica) nella Insula Oc
cidentalis. 

S.B.A. 
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Sommario
S O M M A R I O



BENI IMMOBILI E MOBILI 

AIELLO DEL SABATO 

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

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

A.P. 

Chiesa di Santa Maria della Natività (9 gennaio 1981) 

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

A.P. 

Chiesa di San Felice Martire (9 gennaio 1981) 

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

A.P. 

Portale quattrocentesco, via Caporale (9 gennaio 1981) 

Dissesti alla struttura portante dell'arco. 

A.P. 

AIELLO DEL SABATO (FRAZIONE SABINA) 

Chiesa di San Pietro Martire (9 gennaio 1981). 

Danni al manto di tegole che provocano infiltrazioni 
di acqua. 

A.P. 

AIELLO DEL SABATO (FRAZIONE TAVERNOLA) 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie (9 gennaio 1981) 

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

A.P. 

A LTAVILLA IRPINA 

Palazzo Baronale (21 gennaio 1981) 

Distacco delle murature prospicienti le case e la strada. 

M.G.L. 

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

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

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

Ex Convento dei Virginiani (19 febbraio 1981) 

Lesioni lungo le volte del porticato e delle scale. 

M.G.L. 

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

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

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

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

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

G.C.A., B.D. 

ANDRETTA 

Chiesa Madre e Campanile (27 dicembre 1980) 

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

G.G. 

ARIANO IRPINO 

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

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

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

Chiesa di Sant'Andrea (26 novembre 1980) 

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

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

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

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

Chiesa di San Giovanni (5 gennaio 1981) 

Lesioni di lieve entità alle strutture portanti. 

Ru.P. 

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

Crollato il campanile; nella chiesa, già in restauro per 
i danni subìti dal terremoto del rg62, lievissime lesioni. 

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

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

Chiesa dell'Annunziata (5 gennaio 1981) 

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

Ru.P. 

Chiesa della Madonna di Loreto (5 gennaio 1981) 

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

Ru.P. 

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

. Dissesti statici della torre campanaria e fenomeni di 
dtssesto della zona absidale e della parete di sinistra. Il 
portale datato 1742 è integro. La sedia vescovile, datata 
r 563, è stata protetta con tavole di legno; sono state 
trasferite presso la casa delle Suore Francescane, accanto 
alla chiesa, la statua in legno policromo del secolo XIX 
raffigurante 'San Michele' e due statue del secolo XX 
raffiguranti ' Cuore di Gesù ' e ' Immacolata '. 

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

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

La chiesa, da tempo chiusa al culto e danneggiata du
rante il terremoto, è stata abbattuta senza consultare le 
Soprintendenze competenti il giorno 26 novembre rg8o 
con ordinanza del sindaco. Gli oggetti d'arte erano già 
stati rimossi dalla chiesa a cura del vescovo mons. 
Agnozzi. 

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

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

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

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

I suddetti oggetti sono stati consegnati con verbale 
n. 27 del rg febbraio 1981 al priore Giosuè Spina. Sulla 
tela proveniente dal soffitto è stato approntato un primo 
intervento di fissaggio del colore. Dalla congrega annes
sa, coinvolta nelle demolizioni degli edifici adiacenti, sono 
stati recuperati frammenti degli stalli !ignei del secolo 
XVII e sono stati trasportati con verbale n. 77 del6 feb
braio 1981, presso la cripta 'del duomo di Avellino. 

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

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

Crollo della parete terminale del campanile dell'oro
logio e del soffitto del transetto. Distacco della facciata 
dai muri longitudinali con rotazione in avanti. Lesioni 
alle strutture portanti. Sono state trasportate presso l'Isti
tuto di Santa Maria della Purità (via Cammarota, 12) 
le opere: 

Anonimi secolo XVIII, ' Assunta ', olio su tela, cm. 
220 X 125, 'Apparizione della Vergine a San Gaetano', 
olio su tela, cm. 200 X 105, 'Sant' Ippolisto ', busto
reliquiario in argento, h. cm. rro, 'Immacolata', scul
tura in legno policromo, h. cm. 172, ' Apparizione della 
Madonna ad un Santo ', olio su tela, cm. 253 X 120, 
' San Sabino ', busto-reliquiario in argento, bronzo do
rato e pietre dure, h. cm. 155; Anonimo secolo XVII, 
' Madonna con Santi ', olio su tela, cm. 230 X 160; 
Anonimi secolo XVIII-XIX, ' Angelo Annunciante ', 
scultura in legno policromo h. cm. 123, 'Annunciata', 
scultura in legno policromo, h. cm. 146, Anonimi secolo 
XIX, ' Sant'Antonio ', scultura in legno policromo, h. 
cm. 16o, 'Martirio di Sant'Ippolisto ', olio su tela, cm. 
380 X 280, ' Cristo deposto ', cartapesta dipinta, h. cm. 
6o; Anonimi secolo XX, ' Ecce Homo ', scultura in le
gno policromo, h. cm. roo, ' Madonna del Rosario ', 
stampa con gioielli, cm. 86 X 63, ' Addolorata ', statua 
manichino, h. cm. r83, ' Sacro Cuore di Gesù', scul
tura, h. cm. 158; F. De Micheli, 'Madonna con Bam
bino e Anime Purganti ' olio su tela, firmato e datato 1814, 
cm. 220 X 120. 

Gli oggetti summenzionati sono stati consegnati con 
verbali n. r8 del 16 gennaio rg81; n. 19 del 19 gennaio 
1981; n. 23 del 3 febbraio 1981 al priore Giosuè Spina. 
L'angelo dell'altare maggiore e i frammenti dell'altare 
della balaustra del secolo XVIII sono stati trasferiti nella 
sacrestia. 

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

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

G .M.J. 

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

Notevoli danni alle coperture della chiesa e alle strut
ture perimetrali. Presenza di lesioni con parziali crolli e 
stacchi di alcuni contrafforti. Sono in corso opere prov
visionali. 

G.M.J. 

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

Danni alla copertura con crolli parziali. Grosse lesioni 
all'abside. Campanile spaccato in due in senso verticale 
in corrispondenza dell'attacco con la chiesa e degli archi 
delle aperture. Altre lesioni lungo il perimetro esterno 
delle strutture portanti. Sono in corso opere provvisionali. 

G.M.J. 

Chiesa di San Nicola (29 gennaio 1981) 

Danni alle coperture con crolli. Lesioni alle strutture 
portanti perimetrali. 

G.M.J. 

Dogana vecchia, ex dazio umbertino (29 gennaio 1981) 

Gravi danni alle coperture ed alle armature in legno 
del tetto. Lesioni alla muratura portante. Sono in corso 
opere provvisionali. 

G.M.J. 

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

Crollo della copertura della navata centrale e del tim
pano della facciata . Il campanile presenta dissesti nel 
penultimo ordine. Gravi dissesti alle murature ed agli 
archi traversi della navata minore di sinistra. Sono in 
corso opere provvisionali. Lo stato dell'edificio ha reso 
necessario lo spostamento delle statue !ignee nei locali 
della sacrestia. 

G1.C., L.M. 

Chiesa di Maria Santissima Maddalena (31 gennaio 1981) 

La chiesa presenta gravi danni alle strutture portanti 
e il crollo della seconda cappella destra. Gravi dissesti 
anche alla prima cappella. 

G1.C. 

ATRIPALDA, ABELLINUM 

Alla periferia dell'odierna Atripalda era l'antica Abel
linum, centro sannitico che divenne in età tardo repub
blicana colonia romana. Hanno subito danni tratti delle 

fortificazioni risalenti alla prima metà del I secolo a. C. , 
che sono fra le meglio conservate cinte di quest'epoca, 
con torri circolari, le strutture di una ricca casa di età 
giulio-claudia scavata recentemente e di un edificio ter
male del II-III secolo d.C. (fig. 28). 

W.J. 

AvELLA 

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

Rotazione della facciata con distacco delle pareti peri
metrali e della volta a botte con conseguenti lesioni sulle 
pareti perimetrali del transetto. Sono in corso opere prov
visionali. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9759· 

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

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

Gravi danni alle strutture architettoniche in seguito 
alle scosse del 14 febbraio rg8r. 

B.C., A.T. 

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

Gli affreschi dei secoli XII-XV, già in condizioni pre
carie per la presenza di una forte umidità, sono stati 
danneggiati dalle scosse sismiche del 23 novembre e del 
14 febbraio che hanno minato la coesione dell'intonaco 
e provocato un ulteriore aumento delle infiltrazioni di 
acqua. In base ai fondi stanziati dal Commissariato 
Straordinario del Governo per le zone terremotate di 
cui all'art. 2 del D.L. 776180 è in corso il restauro degli 
affreschi, affidato a Bruno Arciprete, Mario e Bruno Ta
tafiore. L'intervento prevede il consolidamento dell'into
naco, la rimozione di uno spesso strato calcareo, il fis
saggio e la pulitura del colore (fig. 29). 

B.C. 

Chiesa di Santa Annunziata (31 gennaio 1981) 

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

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

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

Chiesa di San Filippo Neri (31 gennaio 1981) 

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

Gr. S. 

Chiesa dei Sette Frati e campanile (31 gennaio 1981) 

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

Gr. S. 

Chiesa di San Romano (31 gennaio 1981) 

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

Gr. S. 

Chiesa di San Ciro (31 gennaio 1981) 

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

G1.S. 

AvELLINO 

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

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

I. F. 
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Chiesa del Santissimo Rosario (3 gennaio 1981) 

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

Gr. C. 

Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (15 dicembre 
1980) 

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

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

G.M.J., V.n.M. 

Chiesa Oratorio di San Giuseppe (8 gennaio 1981) 

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

Gr. C. 

Chiesa della Santissima Trinità (6 gennaio 1981) 

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

Gr.C., V.n.M. 

Chiesa di San Francesco Saverio ora Santa Rita (6 gen
naio 1981 - 10 marzo 1981) 

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

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

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

G1.C., V.n.M. 

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

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

G.M.J., G1.C., V.n.M. 

Chiesa dell'Immacolata Concez ione (17 gennaio 1981) 

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

G1.C. 

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

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

G.M.J., V.n.M. 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie (3 gennaio 1981) 

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

G1.C., V.n.M. 

go 

Chiesa di Santa Maria del Rifugio (8 gennaio 1981) 

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

GI.C., V.n.M. 

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

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

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

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

V.n.M. 

Chiesa dell'Annunziata (8 gennaio 1981) 

Dalla chiesa è stato rimosso un dipinto su tela del 
secolo XVIII (firmato D. Testa e datato 1759) raffigu
rante l' 1 Annunciazione ' che è stato trasportato ed 
esposto nei locali della cripta del duomo di Avellino. 

V.n.M. 

Duomo, Chiesa della Santissima Assunta o San Modestino 

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

Anonimo secolo XII (ca. II5o), 1 Crocifisso', scul
tura in legno, proveniente da Mirabella Eclano, chiesa 
di Santa Maria Maggiore; elementi di stalli lignei, 
secolo XVII, provenienti da Atripalda, congrega annessa 
alla chiesa dell'Annunziata; Anonimi secoli XV e XVII, 
1 San Prisco ', mezzo busto reliquiario in metallo, pro
veniente da Mirabella Eclano, chiesa di Santa Maria 
Maggiore; D. Testa (firmato e datato 1759), 1 Annuncia
zione ', olio su tela, proveniente da Avellino, chiesa 
dell'Annunziata; Anonimo secolo XVI, 1 Madonna con 
Bambino', statua in legno, proveniente da Avellino, 
chiesa di Santa Maria di Monserrato; poltrona in legno 
dorato e intagliato, secolo XVII (spalliera e coronamento) 
e secolo XIX (sedile), proveniente da Avellino, chiesa 
di Santa Maria di Monserrato; Anonimi secolo XVIII, 
(primo trentennio), 1 Morte di San Prisco ', olio su tela 
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proveniente da Mirabella Eclano, chiesa di San Prisco, 
'Madonna col Bambino', statua in legno (inizio secolo), 
proveniente da Mirabella Eclano, chiesa di Santa Maria 
Maggiore, 'Sant'Onofrio ', statua in legno, proveniente 
da Gesualdo, chiesa del Santissimo Rosario, (G. Toma
joli ?) ' Evangelisti' e ' Dottori della Chiesa •, otto di
pinti, olio su tela, provenienti da Mirabella Eclano, 
chiesa di Santa Maria Maggiore, ' Matrimonio mistico 
di Santa Caterina •, olio su tela, proveniente da Avellino, 
chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, ' Sogno di 
Giuseppe ', olio su tela, proveniente da Avellino, chiesa 
di Santa Maria di Costantinopoli, ' San Michele Ar
cangelo', statua in legno, proveniente da Gesualdo, 
chiesa di Santa Maria degli Afflitti, 'San Michele Ar
cangelo •, statua in legno, proveniente da Sorbo Ser
pico, chiesa di Gesù e Maria; paramenti sacri del secolo 
XVIII, provenienti da Mirabella Eclano, chiesa del
l' Annunziata; San Persico (secolo XVIII), 'Madonna 
con Bambino e Santi', olio su tela, proveniente da Avel
lino, chiesa di Santa Maria di Costantinopoli; D. Testa 
secolo XVIII, ' Deposizione •, olio su tela, proveniente 
da Avellino, chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. 

V.o.M. 

Chiesa Vecchia di San Francesco (20 gennaio 1981) 

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

Gr. C. 

Chiesa di Pianodardine (20 gennaio 1981) 

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

GI.C. 

AvELLINO (FRAZIONE BELLIZZO) 

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

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

Gr. C. 

Parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli (8 gennaio 
1981) 

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

GI.C. 

AVELLINO (FRAZIONE PICARELLI) 

Chiesa Parrocchiale di San Salvatore (8 gennaio 1981) 

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

Gr.C. 

AvELLINO (FRAZIONE VALLE PoNTICELLI) 

Chiesa di Santa Maria Assunta (17 gennaio 1981) 

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

Gr. C. 

BAGNOLI IRPINO 

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

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

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

La volta è crollata travolgendo tutto quello che si 
trovava nella navata della chiesa tra cui il sepolcro di 
Alessandro Ronca della fine del secolo XVI e un bel 
pulpito in legno intagliato del secolo XVII, al quale 
appartenevano i frammenti recuperati. Il soffitto !igneo 
intagliato e decorato è ormai distrutto. La tavola di 
Marco Pino datata 1576 raffigurante la ' Madonna del 
Rosario ' era già in restauro presso la Soprintendenza 
per i Beni Artistici e Storici e altre opere erano state 
portate nella cappella di San Giuseppe, che ha subìto 
lievi lesioni. Sotto la lunetta del portale affrescato del 
secolo XVIII, raffigurante ' San Domenico •, è venuto 
fuori un affresco più antico del secolo XIV raffigurante 
' Madonna con Bambino'. Il restauro, affidato ad Anna
maria Centrone in base ai fondi stanziati dal Commis
sariato Straordinario del Governo per le zone terremo
tate di cui all'art. 2 del D.L. 776j8o, prevede il distacco 
dell'affresco ed il trasferimento conseguente su un sup
porto rigido. 

Foto: A.F.S.G. RLX g6o4-o5; Cappella di S. Giuseppe, foto: 
A.F.S.G. RLX g6og-11. 

RE.M., G.M., V.o.M., R.R., L.P. , 

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

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

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

Chiesa di San Lorenzo 

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

RE.M. 

gr 
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BAIANO 

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

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

Foto: A.F.S.G. RLX 8931, RLX 8934-37. 

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

Chiesa di Santo Stefano (19 gennaio 1981) 

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

Foto: A.F.S.G. RLX 98!0-12, RLX 9815, RLX 9820, RLX 
9822-24, RLX 9827-30. 

FE.C. 

Chiesa di Santa Croce (19 gennaio 1981) 

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

Foto: A.F.S.G. RLX 9813, RLX 9814, RLX 9816-19, RLX 
9821, RLX 9825, RLX 9832, RLX 9833. 

FE.C. 

BISACCIA 

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

La torre presentava, già prima del terremoto del 23 
novembre 1g8o, cedimenti delle fondazioni, inclina
zioni verso il sottostante borgo; questo tipo di dissesto 
provocava quindi sforzi di compressione, da un lato, 
che hanno causato fessurazioni alla base con parziale 
espulsione di materiale lapideo, mentre sul lato opposto, 
sottoposto a sforzi di trazione, si presentavano lesioni 
verticali lungo i cantonali. L'evento sismico del 23 no
vembre 1980 ha notevolmente accentuato il fenomeno in 
corso di cedimento delle fondazioni, incrementando con
seguentemente il quadro lesionativo ed inoltre provo
cando il crollo, sul lato sottoposto a trazione, di mate
riale lapideo fino all'imposta della monofora (fig. 30). 
È venuta così a mancare la continuità statica e struttu
rale in cima alla torre. Ad un successivo sopralluogo 
il fenomeno è apparso sensibilmente aggravato anche 
per l'esistenza di un movimento franoso in atto. Sono 
in corso opere provvisionali. 

Foto: A.F.S.G. RLX 7900-oJ. 
G.G., S.A., L.R. , A.S. 

Duomo (2 gennaio 1981 - 20 febbraio 1981) 

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

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

Lievi lesioni alla struttura architettonica. 
A. T. 

Chiesa del Carmine (20 febbraio 1981) 

Lievi lesioni alla struttura architettonica. 
A. T. 

BONITO 

Chiesa M ad re (15 dicembre 1980 - 27 gennaio 1981 -
5 febbraio 1981) 

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

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

CAIRANO 

Chiesa dell'Immacolata Concezione (24 gennaio 1981) 

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

G.G. 

Chiesa di San Leone (24 gennaio 1981) 

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

G.G. 

Chiesa Madre (24 gennaio 1981) 

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

G.G. 

CALABRITTO 

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

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

Anonimi secolo XVIII, 1 San Giuseppe col Bam
bino ', busto in legno, 1 San Rocco ', statua in legno, 
1 Sant'Emidio', statua in legno, 1 Assunta', statua in 
legno, 1 Santa Lucia', statua in legno, 1 Immacolata', 
statua in legno; 3 contenitori in metallo argentato per 
olio santo, secolo XIX; Anonimo secolo XIX, 1 Madonna 
della N e ve ', olio su tela; 2 angeli in legno fa ce n ti 
parte della base della 1 Madonna della Assunta'; Anoni
mi secolo XX, 1 San Gerardo Morto ' , statua in carta-
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pesta, ' Cristo Morto ', statua in cartapesta, ' Madonna 
del Rosario ', statua in cartapesta. 

Gli oggetti sono stati affidati in consegna al parroco 
Ugo Gentile con verbali n. 99 e IOO del 2 febbraio I98I 
e conservati parte in un deposito e parte nel garage adibito 
a chiesa provvisoria in viale della Resistenza (i primi 
6 oggetti). 

Foto: RLX 10066, RLX 10074, RLX 1oo8o, RLX 10082, RLX 
IOog6, RLX IOog8. 

V.o.M., A. T. 

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

Dalla chiesa, molto danneggiata dal sisma, sono state 
recuperate e affidate al parroco Ugo Gentile con verbale 
n. 99 del 2 febbraio I98I, le opere: 

Anonimi secolo XIX, ' Madonna del Carmine ', sta
tua in legno, h. cm. I6o, 'San Donato', statua in legno, 
(molto rovinata); I Crocifisso e I6 candelieri in ottone, 
secolo XIX; 2 piccoli Crocifissi del secolo XIX; 2 angeli 
in gesso, secolo XIX, h. cm. 8o; Anonimo fine secolo 
XIX, 'Madonna del Carmine' , tela cm. 250 x I5o; 
lampada in ottone. 

Foto: RLX roogs. 
V.o.M., A.T. 

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

La chiesa è completamente distrutta, il portale in pie
tra è stato smontato e numerato da volontari viennesi in 
data precedente al primo sopralluogo. Le opere recu
perate e affidate al parroco Ugo Gentile con verbale n. 99 
del 2 febbraio I98I sono: 

Anonimi secolo XVIII, ' San Michele ', statua in 
legno, h. cm. I5o, 'San Luigi Gonzaga', statua in legno, 
h. cm. roo, ' San Lorenzo ', statua in legno, h. cm. Ioo, 
' San Giuda Taddeo ', statua in legno, h. cm. I5o, 'Ma
donna delle Grazie ', statua in legno, h. cm. 140, 1 San 
Biagio ', tela cm. roo x I 50, ' San Biagio ', tela cm. 
roo X I50 (ovale). 

V.o.M., A. T. 

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

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

Anonimi secolo XX, ' Arcangelo Raffaele ', statua 
in legno, h. cm. I70, 'Annunziata', statua in legno, h. 
cm. I50i Anonimo secolo XIX, 'Madonna del Divino 
Amore', statua in legno, h. cm. I6o; Anonimo secolo 
XVIII, ' Immacolata ', statua in legno e cartapesta, h. 
cm. I70. 

Sono state consegnate al parroco Ugo Gentile con 
verbale n. 99 del 2 gennaio I98r. 

A. T., V.o.M. 

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

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

gno e cartapesta in essa conservate sono state provviso
riamente coperte con teli di plastica. Si tratta di: 

Anonimi secolo XVIII, 1 San Pietro ', scultura in 
legno policromo, h. cm. I5o, 'San Pasquale', scultura 
in legno, h. cm. I 50, ' Madonna del Rosario ', statua in 
cartapesta con mani e testa in legno, h. cm. I6o; Anoni
mo secolo XVII, 'San Vito', scultura in legno, h. cm. 
I 50; Anonimi secolo XIX, ' Arcangelo Raffaele ', scul
tura in legno, h. cm. IOo, ' San Francesco Sa veri o ', 
scultura in legno, h. cm. Ioo, ' San Donato ', mezzo
busto in cartapesta, h. cm. 70, ' San Gaetano ', scultura 
in cartapesta, h. cm. Ioo; Anonimo secolo XX, 'San 
Gerardo ', statua in cartapesta, h. cm. I6o. 

V.o.M., A. T. 

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

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

A.T., V.o.M. 

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

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

Anonimo secolo XVIII, 'Madonna della Neve', 
statua in legno, h. cm. I 56; crocifisso in ottone secolo 
XIX, h. cm. go. 

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

Foto: A.F.S.G. RLX 10081, RLX 10097. 
A. T., V.n.M. 

CALABRITTO (FRAZIONE QUAGLIETTA) 

Santuario di San Rocco (22 gennaio 1981) 

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

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

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

Foto: A.F.S.G. RLX roo67-72, RLX 10079, RLX roo83-88, 
RLX 10090-92, RLX 10094. 

G.G., A.T. 

Chiesa della Madonna del Carmine (22 gennaio 1981) 

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

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

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

Foto: A.F.S.G. RLX 10073, RLX 10075-78, RLX 10089, RLX 
10093· 

G.G., A.T. 

CALITRI. 

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

Crollo totale della copertura della navata e della cu
pola. Ampie lesioni sui muri perimetrali (fig. 3I). 
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Sono state recuperate e conservate in un deposito al
l' in terno dello stesso paese le opere : 

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

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

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

Chiesa della Madonna delle Grazie (20 gennaio 1981) 

Crollo completo della copertura. 
G.G. 

Chiesa Parrocchiale di San Canio Martire (6 gennaio 1981) 

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

G.G. 

Chiesa di Sant'Antonio Abate (20 gennaio 1981) 

Lesioni di distacco nella facciata. 
G.G. 

CANDIDA 

Palazzo Filangieri (4 dicembre 1980) 

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

G.M. 

Chiesa di Maria Santissima di Montevergine (24 gennaio 
1981 - 10 dicembre 1980) 

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

G1.C., V.n.M. 

Chiesa di Santa Maria Assunta (10 dicembre 1980 - 24 
gennaio 1981) 

Lesioni diffuse alla cupola sovrastante l'altare. Lesioni 
in chiave dell'arco trionfale e dell'arco dell'ultima nicchia 
della parete longitudinale di destra. Sconnessioni della 
copertura. Sono presenti molte lesioni più lievi su tutte 
le murature e un principio di distacco della facciata. Le 
opere: 3 tele del secolo XVIII, una datata I73 I e fir
mata G . Serraglio, e alcune statue !ignee settecentesche, 
non sono state danneggiate. 

G1.C., V.n.M. 
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CAPOSELE 

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

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

Anonimo secolo XIX, ' Madonna col Bambino ', 
olio su tela; Anonimo inizio secolo XX, 'Dio Padre', 
olio su tela; 5 reliquiari del secolo XIX, in legno e 
metallo argentato; tabernacolo con la Madonna col 
Bambino, con ricami in oro, argento e perline datato r883; 
sciabola in ferro battuto; 3 statue in cartapesta del se
colo XIX, raffiguranti: ' Crocifisso ', ' Cuore di Gesù ', 
e ' Sant'Antonio '; 14 statue in legno raffiguranti: ' Ma
donna con Bambino ', secolo XIX, ' San Donato ', se
colo XIX, ' San Lorenzo ', mezzo busto, secolo XVIII, 
' San Giuseppe ' mezzobusto, secolo XVIII, ' San Roc
co' secolo XIX, 'Sant'Emidio' secolo XIX, 'Santa 
Lucia ' secolo XIX, ' Madonna col Bambino ' secolo 
XIX, ' Madonna ' secolo XIX, ' Madonna Assunta ' se
colo XIX, ' Sant'Antonio ' secolo XIX, ' San Michele 
Arcangelo ' secolo XIX, ' Madonna Assunta ' secolo 
XIX, 'Gesù Bambino' secolo XIX; candelieri in ot
tone della fine del secolo XIX; paramenti e arredi sacri. 

T ali oggetti sono stati dati in consegna al parroco 
Vincenzo Malgieri con verbale n. g6 del 20 gennaio 
rg8r. 

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

V.n.M., A. T. 

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

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

Anonimo fine secolo XIX, ' San Luigi ', statua in 
cartapesta; 15 candelieri del secolo XIX, in ottone, di 
varie misure; portalampada argentato con iscrizione vo
tiva del r8g6; 2 candelabri del secolo XIX, in ottone a 
mezzaluna; 6 vasi in ottone; r porta-incenso; 3 lumi a 
bracci in ottone; paramenti sacri. 

Il parroco Vincenzo Malgieri ha preso in consegna 
questi oggetti con verbale n. g6 del 20 gennaio rg8r. 

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

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

LLR., V.n.M., A.T. 

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

La chiesa è distrutta e sono state sgomberate le ma
cerie. È stata recuperata e conservata in un locale attiguo 
alla palestra della Scuola Media A. Sica una statua 

7 

31 - CALITRI (AVELLINO), 
ARCICONFRATERNITA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE 

ANONIMO FINE SEC. XVIII: ALTARE LIGNEO 

in cartapesta della fine del secolo XIX, ' Santa Lucia ', 
affidata al parroco Vincenzo Malgieri con verbale 
n. g6 del 20 gennaio rg8r. 

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

CAPRIGLIA IRPINA 

Castello già Carafa, propietà Guerriero (12 febbraio 1981) 

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

GI.S. 

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

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

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

G .M. 

CERVINARA 

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

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

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

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

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

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

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

Chiesa di San Gennaro (23 febbraio 1981) 

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

M.G.L. 

Santuario di San Cosma (23 febbraio 1981) 

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

M.G.L. 

Chiesa di San Marciano (23 febbraio 1981) 

Lesione alla facciata e alle monofore del campanile. 

M.G.L. 

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

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

M.G.L. 

g8 

Chiesa dei Santi Lucia e Aniello (4 dicembre 1980 - 4 
febbraio 1981) 

Lievi lesioni alle strutture architettoniche. 

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

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

Lesioni alle murature portanti e alle volte del porti
cato e delle scale. Solai dissestati. Crollo parziale della 
copertura in corrispondenza della scala. A seguito della 
scossa del 14 febbraio rg8r la situazione stati ca si ! è 
ulteriormente aggravata. È crollata parte della copertura 
in corrispondenza del muro perimetrale della chiesa. 

M.G.L. 

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

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

V.n.M ., G.P. 

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

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

M.G.L. 

CERVINARA FERRARI 

Chiesa di San Rocco (29 gennaio 1981) 

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

M.G.L. 

CERVINARA lOFFREDO 

Chiesa di San Nicola Vescovo (23 febbraio 1981) 

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

M.G.L. 
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CERVINARA V ALLE 

Chiesa di Santa Maria della Valle (23 febbraio 1981) 

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

M.G.L. 

CESINALI 

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

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

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

Chiesa di San Nicola (9 gennaio 1981) 

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

A. P. 

CHIANCHE 

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

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

G.Z., G.P. 

Castello del Duca di San Donato (22 dicembre 1980) 

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

CHIANCHE (FRAZIONE CHIANCHETELLA) 

Chiesa della Pietà (22 dicembre 1980) 

G.Z. 

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

G.Z. 

Torre di Guardia (22 dicembre 1980) 

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

G.Z. 

CHIUSANO SAN DoMENICO 

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: A.F.S.G. RLX 9838, RLX 984o-48, RLX 9855-61, RLX 
9869-75· 

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

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

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

G.C., G.P. 

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

La piccola congrega non ha subìto danni di grave 
entità. 

G .C., G.P. 

CoN~A DELLA CAMPANIA 

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

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

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

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

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

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

CON~A DELLA CAMPANIA, COMPSA 

Coincide con l'antica Compsa, principale centro dei 
Sanniti Hirpini all'epoca della Seconda Guerra Punica 
quando, dopo la battaglia di Canne, defezionò ad An
nibale, diventata poi dopo 1'89 a.C. municipium, con 
territorio molto vasto. Ai piedi della collina dominante 
la Valle dell'Ofanto e la Sella di Conza, dove era la città 
romana, ma evidentemente anche l'arce del periodo 

IOO 

sannitico, sono stati recuperati nel 1979 e nel 1980 cor
redi tombali del VI e della prima metà del V secolo, 
pertinenti alla facies culturale dell'alto Ofanto, ante
riore alla penetrazione dei Sanniti. I materiali, consi
stenti in oggetti ornamentali di bronzo (fibule, armille 
ad arco inftesso, pendagli) ed in ceramica d'impasto 
ed a vernice nera, sono stati recuperati sotto le macerie 
del municipio e del deposito e sono in parte restaurabili. 
I resti di edifici pertinenti al foro della città romana 
(I secolo d.C.) ed un complesso probabilmente termale 
del II secolo d .C., incorporati in costruzioni successive, 
hanno subìto solo lievi danni. 

W.J. 

DENTECANE 

Chiesa Madre (27 novembre 1980) 

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

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

Istituto Maria Immacolata, edificio del1776 (2 marzo 1981) 

Lesioni gravi alle murature portanti ed alle volte. 

M.L., M.A.L. 

FLUMERI 

Chiesa dell'Addolorata (15 gennaio 1981) 

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

F.E.V. 

Chiesa di San Rocco (15 gennaio 1981) 

Danni lievi. Edificio già ristrutturato e ripristinato 
nel 1930. 

F.E.V. 

Chiesa di Santa Maria Assunta (15 gennaio 1981) 

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

F.E.V. 

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

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

F.E.V. 

FoNTANAROSA 

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

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

G.V. 

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



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

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

G.V. 

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

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

G.M. 

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

Non presenta segni evidenti di danno. 
G.M. 

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

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

FoRINO 

Chiesa del Santissimo Rosario (23 dicembre 1980) 

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

G.R. 

Chiesa di Santo Stefano (23 dicembre 1980) 

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

G.R. 

FRIGENTO 

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

La facciata è crollata. I muri laterali e l'abside sono 
dissestati. Gli oggetti d'arte sono stati affidati in conse
gna al parroco Genesio Stanco con verbale n. 76 del 
12 dicembre 1g8o e sono elencati insieme a quelli re
cuperati nella parrocchiale. 

LI.R., G.P. 

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

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

di schiacciamento nella parte più bassa. È intervenuto 
il Genio Civile per il puntellamento. La chiesa presenta 
gravi lesioni nel prospetto. Gli oggetti d'arte sono stati 
affidati al parroco Genesio Stanco con verbale n. 76 
del 12 dicembre 1g8o e sono elencati insieme a quelli 
recuperati nella chiesa parrocchiale. 

L1.R., G.P. 

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

Lesioni diffuse alla copertura della navata laterale si
nistra, alla mura tura portante dell'arco di accesso dalla 
navata sinistra al transetto e all'arco trionfale. Crollo 
della copertura della navata sinistra e di quella della 
cappella del Santissimo. Dalla chiesa sono stati recu
perati gli oggetti d'arte affidati in consegna al parroco 
Genesio Stanco con verbale n. 76 del 12 dicembre 1g8o. 
Tali oggetti, con quelli provenienti dalle chiese di San 
Marciano e del Purgatorio, sono: 

Anonimi secolo XVIII, ' San Nicola di Bari ', 
statua in legno, ' San Francesco Sa veri o ', statua in legno, 
' Madonna del Carmine ', statua in legno, 'Arcangelo 
Raffaele con Tobia ', statua in legno, 'Santa Lucia', 
statua in legno, ' Sant'Antonio da Padova ', statua in 
legno, 'Sant'Antonio Abate', statua in legno, 'San 
Vito ', statua in legno, ' Madonna della Libera ', statua 
in legno, ' Santa ', statua in legno; Anonimo inizi se
colo XIX, 'San Vincenzo Ferreri ', statua in legno; 
serie di 3 cartaglorie del secolo XVIII, punzonate; 
incensiere in argento siglato A.D. 1857; navetta in ar
gento del secolo XIX, punzonata; ostensorio in argento 
del secolo XIX; reliquiario in argento della fine del 
secolo XVIII; reliquiario in argento datato 1737; re
liquiario della Croce in argento datato 1787; reliquiario 
in argento datato 1782; reliquiario in argento datato 
1787; reliquiario in argento del secolo XVIII; reli
quiario in argento del secolo XVIII; decorazione per 
basamento di croce in argento del secolo XVIII. 

Foto: A.F.S.G. RLX 7988-8005, RLX 8oo8, RLX 8o10-12, 
RLX 8014-43· 

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

Convento del Buon Consiglio (2 febbraio 1981) 

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

G.M. 

Palazzo Testa (8 dicembre 1980) 

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

G.M. 

GESUALDO. 

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

Rotazione del timpano e della facciata. Unica cella 
campanaria con fenomeni localizzati di dissesto. Dalla 

IO! 
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chiesa sono state prelevate e date in consegna al sa
cerdote Francesco Colangelo con verbali n. 67 e 68 del 5 
dicembre Ig8o le opere: 

G. De Mari, ' Madonna delle Grazie ', olio su tela, 
firmato e datato "Joà de Mari P. I776 ,; D. Caruso, 
' Madonna con Bambino ', olio su tela, firmato e datato 
I707; Anonimi secolo XVIII, 'San Rocco', olio su ta
vola, ' San Lorenzo ', olio su tavola, ' San Raffaele ', 
olio su tela, ' San Michele ', ' olio su tela, ' Il Buon Pa
store ', olio su tela, ' Madonna col Bambino ', olio su 
tavola, ' San Nicola Vescovo ', olio su tavola, ' San 
Lorenzo ', olio su tavola, ' San Nicola ', olio su tavola. 

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

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

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

parato di 6 candelieri in legno laccato e decorato 
del secolo XVIII; serie di I4 incisioni raffiguranti le 
' Stazioni della Via Crucis ', secolo XVIII; serie di 
I 5 tele ovali raffiguranti ' Misteri del Rosario ', secolo 
XIX; crocifisso in legno e metallo, secolo XIX; Ano
nimo secolo XIX, ' San Vincenzo ', statua manichino; 
messale romano datato I773; corona d'argento secolo 
XIX, grande; corona d'argento secolo XIX, piccola; 
portella di ciborio in argento punzonato, datato I782; 
portella di ciborio, secolo XIX; portella di ciborio in 
argento, secolo XIX; G. Cosenza, ' Madonna del 
Rosario', olio su tela, firmato e datato I754; J. de 
Mari, ' Crocifissione ', olio su tela, firmato e datato 
I758; crocifisso in legno policromato, secolo XIX; 
ostensorio in argento, fine secolo XVII; IO statue in 
legno del secolo XVII raffiguranti: ' San Vincenzo ', 
' San Rocco ', ' Santa Rita ', ' Sant'Andrea ', ' Madonna 
Assunta ', ' San Giuseppe ', ' Cristo Risorto ', ' Bam
bino Gesù ', ' San Nicola ', ' Madonna del Rosario '; 
portella di ciborio in argento del secolo XVIII; piccolo 
trono in legno intagliato e dorato del secolo XVIII; 
Anonimi secolo XVII, 'Vergine e Santi', olio su tela 
in parte ridipinta, ' Madonna e Santi ', olio su tavola, 
' Madonna del Carmine ', olio su tela; Anonimi secolo 
XVIII, ' Madonna con Bambino e Santo Domenicano ', 
olio su tela, ' Santo Domenicano ', olio su tela, ' San 
Vincenzo ', olio su tela, ' Madonna con Bambino ', 
olio su tela, ' Madonna con Bambino e Sante Monache ', 
olio su tela, ' Miracolo di San Nicola di Bari ', olio su 
tela, ' Santo Domenicano ', olio su tela, ' Santo Vescovo ', 
olio su tela, ' Madonna e Santi ', olio su tavola. 

Gli oggetti sono stati trasportati presso la chiesa di 
Maria Santissima degli Afflitti e consegnati con verbale 
n. 70 del 4 dicembre Ig8o al sacerdote Gregorio 
D'Arenzo. 

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

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

I02 

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

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

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

Tali oggetti sono stati dati in consegna con verbale 
n. 7I del 9 febbraio Ig8I al sacerdote Francesco Co
langelo. 

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

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

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

Tutto il complesso ha subìto danni notevoli. Crollo 
della volta in corrispondenza dell'abside e dell'ingresso 
con distruzione della cantoria e sfondamento della parte 
centrale del portico. Particolarmente dissestato il lato 
del chiostro ortogonale alla chiesa. È stata recuperata e 
consegnata al sacerdote Michele Mastromarino con verbale 
n. 66 del 5 dicembre Ig8o la grande tela del secolo XVII 
proveniente dal soffitto della navata della chiesa raffi
gurante ' Il Redentore che perdona il Gesualdo, Maria 
e i Santi Michele, Francesco e Domenico che inter
cedono per lui e San Carlo Borromeo che lo abbraccia '. 

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

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

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

G.M. 

Campanile annesso al Municipio (9 dicembre 1980) 

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

G.M. 

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

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

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

Castello (9 dicembre 1980) 

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

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

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

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

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

Palazzo Lusi (7 dicembre 1980 - 4 gennaio 1981) 

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

A.P., F.E.V. 

GROTTAMINARDA 

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

Completamente crollata la volta. Sono rimaste m 
piedi solo le pareti laterali e il portale. 

Dalla chiesa sono state recuperate le opere: 
Anonimi secolo XVIII, 'San Tommaso ' , busto in 

argento con libro in legno e rame dorato, h. cm. 29, 
' Madonna Addolorata ', statua in cartapesta, con croce 
e spada in argento e veste in seta ricamata, ' Sant' Anto
nio con Bambino ', statua in legno. 

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

Foto: A.F.S.G. RLX 9649, RLX 9665, RLX roii8-2r. 

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

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

Il portale in pietra del 1541 non sembra danneggiato. 
L'interno è tutto puntellato: comj:)letamente caduti gli 
stucchi della volta della navata. È crollata completa
mente la volta absidale danneggiando gravemente l'al
tare maggiore e la copertura della navata in stucco la
sciando scoperte le capriate in legno. Lesioni evidenti 
anche sulle volte delle cappelle laterali. In data 27 gen
naio rg8r si è provveduto a trasportare nella caserma dei 
Carabinieri i frammenti dell'altare maggiore settecente
sco in marmi commessi. In particolare si tratta di 2 
mensole capoaltare con puttini a volute, un paliotto 
in marmo commesso, un tabernacolo con portelle; 2 
statue in cartapesta del secolo XIX raffiguranti ' San 
Michele ', ' Madonna Addolorata ', sono state invece 
conservate presso la salumeria Bova Ciriaco e affidate 
in consegna al parroco Vincenzo Barrassa. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9648, RLX 9650, RLX 9652-6r , RLX 
9668, RLX 9672, RLX 9673. 

L.R., M.S.M. 

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

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

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

La facciata è intatta, mentre il campanile, con base 
medioevale e ristrutturato nel settecentesco, è stato se
riamente danneggiato e smontato dalla ditta appaltatrice 
dei lavori di consolidamento. L'affresco centrale della 
volta firmato e datato "Matteo Vigilante 1766 , (fig. 32) ha 
subìto alcuni danni, mentre l'ovale sovrastante la porta 
d'ingresso è quasi del tutto distrutto e l'altro ovale si
tuato nella parte di fondo della navata verso l'abside 
è quasi integro. Dalla copertura della volta sono crol
late parti degli stucchi lasciando vedere l'incannucciata 
e alcune parti della cornice dell'affresco. Lesioni agli 
stucchi delle altre cappelle della chiesa. Si prevede un'in
tervento di consolidamento alla volta della chiesa. Sono 
state staccate inoltre dalle pareti del transetto due tele 
di A. Sarnelli (firmate e datate 1766) raffiguranti ' As
sunta' e 'San Tommaso ' e dalla prima cappella destra 
una tavola di Anonimo del secolo XVI raffigurante ' Ma
donna del Rosario '. Le due tele e la tavola sono state 
conservate nella caserma dei Carabinieri con verbale 
n. u8 del 13 gennaio rg8r e dati in consegna al sindaco 
prof. Angiolino Pucillo. 

Foto: A.F.S.G. RLX 965r, RLX 9662-63, RLX 967r, RLX 

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

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

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

B.M. 

GUARDIA DEI LOMBARDI 

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

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

G.G., V.D.M. 

Chiesa di Santa Maria dei Manganelli (15 gennaio 1981) 

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

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

V.D.M. 

LACEDONIA 

Cattedrale di Santa Maria Assunta (3 dicembre 1980) 

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

Foto: A.F.S.G. RLX 7902--o4. 

A.S., S.A. 

Chiesa della Madonna delle Grazie (13 gennaio 1981) 

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

G.G. 

Chiesa della Santissima Trinità (15 gennaio 1981) 

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

G.G. 

!04 

LAPIO 

Palazzo Filangieri (16 gennaio 1981) 

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

G.M. 

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

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

G.M. 

Confraternita di San Giuseppe (16 gennaio 1981) 

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

G.M. 

Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina (16 gennaio 1981) 

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

G.M. 

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

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

G.M. 

Confraternita del Carmine (16 gennaio 1981) 

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

G.M. 

Congrega di Loreto (16 gennaio 1981) 

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

LAURO. 

Abbazia di San t'Angelo (3 dicembre 1980) 

Lievi lesioni. 

G.M. 

G.V. 

Chiesa e Convento delle Rocchettine (3 dicembre 1980) 

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

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

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

Chiesa Madre (27 novembre 1980 - 3 dicembre 1980) 

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

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

Palazzo dei Tufi (3 dicembre 1980) 

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

G.V. 

Torre del Municipio (3 dicembre 1980) 

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

G.V. 

LAURO 

Villa romana in località San Giovanni in Palco 

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

S.B.A. 

L AURO (FRAZIONE MIGLIANO) 

Chiesa Parrocchiale ( 7 febbraio 1981) 

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

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

L AURO (FRAZIONE PIGNANO) 

Chiesa Parrocchiale (7 febbraio 1981) 

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

B.C. 

LIONI 

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

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

dale e lungo le mura perimetrali fino all'imposta delle 
volte. Il campanile, integro, è a pianta quadrata ed è 
precedente alla riedificazione seicentesca della chiesa. 
Si compone di due livelli e presenta lesioni sui cantonali 
e in chiave agli archi delle aperture del primo livello. 
Dalla chiesa sono state ritirate e trasportate presso la 
Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici in data 4 
dicembre Ig8o con verbale n. 8g, una scultura in legno 
del XVIII secolo 'San Michele Arcangelo' e 4 co
rone d'argento appartenenti a sculture lignee. Gli altri 
oggetti recuperati in data I3 dicembre Ig8o; I7 dicem
bre Ig8o; 30 dicembre Ig8o; 4 gennaio Ig8I; 6 gennaio 
Ig8I; 7 gennaio Ig8I; IO gennaio Ig8I; I5 gennaio 
Ig8I, con verbali nn. 45, 44, 49, 3, 4, 24, 47, 46, si trovano 
attualmente conservati nel garage della locale caserma 
dei Carabinieri: 

Anonimi secolo XVIII, ' San Giuseppe ', legno po
licromo, cm. So, 'Madonna Addolorata', legno poli
cromo e stoffa in seta cm. I40, ' San Guglielmo ', legno 
policromo, cm. I8o {proveniente da San Guglielmo al 
Goleto), ' Madonna in Gloria con Santi', olio su tela, 
cm. 200 x I25, crocifisso in metallo dorato, cm. 70, 
crocifisso in metallo dorato, cm. 45, crocifisso in ar
gento sbalzato, cm. 70, ' Cristo Risorto ', legno poli
cromo, cm. So; P. Nittoli, secolo XVIII, 'Immacolata 
Concezione ', legno policromo, cm. I 55; Anonimi se
colo XIX, ' Madonna del Carmine ', legno policromo, 
cm. I55, 'Cristo Morto', cartapesta policroma, cm. 
I8o, 'Madonna delle Grazie', legno policromo e stoffa 
in seta, cm. I6o, ' Angelo ', gesso, cm. I Io, ' San Rocco ', 
olio su tela (tagliato a metà), l" Ascensione ', olio su 
tela, frammento raffigurante un prelato, olio su tavola, 
crocifisso in ottone, cm. So X 50, crocifisso in legno 
e cartapesta, cm. Ioo X 50, ' Pietà ', in legno e carta
pesta, cm. 65 X 40; frammenti in marmi commessi 
del secondo altare sinistro; portella di ciborio in lamina 
d'argento sbalzato, secolo XVIII, cm. 26 X I5, chiave in 
argento; portella di ciborio, secolo XIX, legno intar
siato, cm. 20 X 24; 2 crocifissi, secolo XIX, ottone, 
cm. 55, cm. 65; 3 candelieri, secolo XIX, ottone, cm. 
43i 2 candelieri, secolo XIX, ottone, cm. 32; 3 cande
lieri, secolo XIX, rame dorato, cm. 70; 3 candelieri, 
secolo XIX, rame dorato, cm. 58; 2 candelieri, secolo XIX, 
argento sbalzato su anima di legno, cm. 53; crocifisso, 
secolo XIX, ottone, cm. I04i I8 frammenti del baldac
chino posto dietro l'altare maggiore, legno intagliato e 
dorato; acquasantiera, secolo XVIII, pietra, cm. 6o x 50; 
base per statua, secolo XIX, legno policromo; fram
mento di cornicione in marmo; crocifisso in ottone, 
secolo XIX, cm. 65; capo-altare destro dell'altare 
maggiore, secolo XVIII; capo-altare sinistro dell'alta
re maggiore, secolo XVIII; I3 frammenti del primo 
altare a sinistra, secolo XIX, marmi commessi; 5 
frammenti di decorazione plastica in legno intagliato e 
dorato; frammento di cornice in gesso; 2 formelle in 
marmi commessi, secolo XVIII; frammenti del terzo 
altare sinistro, marmi commessi; frammenti dell'altare 
maggiore, secolo XVIII, marmi commessi; acquasan
tiera, secolo XVIII, pietra; 2 sculture raffiguranti ' Che
rubino ', secolo XVIII, marmo, appartenenti al ciborio 
dell'altare maggiore; frammenti di marmo residui del
l' altare maggiore; lastre di marmi commessi del terzo 
altare destro, secolo XVIII (proveniente da San Guglielmo 
al Goleto); 5 candelieri, secolo XIX, ottone, cm. 70; 
Anonimo secolo XVII, ' Adorazione dei Pastori ', olio 
su tela; frammento di tela, proveniente dal terzo al-
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tare a smtstra; Anonimo secolo XIX, ' Croce Proces
sionale ', metallo sbalzato, cm. 65 X 34; G . Da Nola, 
' San Michele Arcangelo' , altorilievo in marmo documen
tato I528 (spezzato in due parti) , cm. I75 X 97; meda
glione in marmo con al centro placca in metallo inciso, 
cm. 50 X 40; 5 candelieri in ottone, fine secolo XVIII, 
cm. 70 ; 2 portalampade, argento dorato, secolo XIX; 
reliquiario, secolo XVIII, legno intagliato, cm. 37; 
frammento di croce in marmo; frammento di colon
nina ed altri piccoli frammenti in pietra; 2 sculture, 
' Angeli ', secolo XVIII, legno intagliato e dorato, cm. go ; 
parte di decorazione architettonica raffigurante ' Put
tino ', stucco ; 3 frammenti in marmo di decorazione 
architettonica; parato liturgico, fine secolo XVIII, ot
tone, composto da 6 candelieri grandi, cm. 6o; 6 can
delieri medi, cm. 50; 6 candelieri piccoli, cm. 40; 
campana in bronzo (data I65I); Anonimo inizio secolo 
XX, ' Sacro Cuore ', cartapesta e legno policromo, 
cm. Igo; 2 figure di presepe, ' Madonna' e ' Mucca', 
secolo XIX, legno policromo; scultura ' Cristo Morto ', 
anonimo secolo XVIII, legno intagliato, cm. so; 2 can
delieri, secolo XIX, ottone, cm. 8o; lastra di marmi 
commessi, del secolo XVIII (I770 ca.) appartenente 
all 'altare della cappella del Santissimo Sacramento. 

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

Foto: A.F.S.G. RLX 8964-84, RLX 8986, RLX 8988..:..g2, RLX 
8994-99, RLX 9002-03, RLX 9005-16, RLX 9018-19. 

G.G., N.B., D .M.P., M.U., V.o.M., R.P. 

Chiesa dell'Annunziata (17 dicembre 1980 - 30 dicembre 
1980 - 10 gennaio 1981) 

Crollo dell'ultimo livello del campanile, lesioni con
tinue in chiave alle volte delle navate laterali e in pros
simità degli angoli della muratura delle pareti longitu
dinali per fenomeni di scollamento della facciata. Gli 
oggetti recuperati e affidati con verbale n. 49 del 30 
dicembre Ig8o al parroco Anselmo Finelli sono i seguenti : 

Anonimo secolo XVIII, ' Visitazione ', olio su tela, 
cm. 2IO X I70i Anonimo secolo XVII, l'' Annuncia
zione con i Santi Giovanni e Bernardino ', olio su tela, 
cm. 220 x I8o; Anonimo secolo XIX, 'Ritratto di Don 
Carmine Calvanese ', olio su tela, cm. 100 x 8o; ano
nimi fine secolo XIX, ' Andata al Calvario ', olio su tela, 
cm. 140 x 105, ' Deposizione ', olio su tela, cm. 
I30 x 100; parato liturgico secolo XIX, in ottone, com
posto da 6 candelieri grandi, cm. 6o; 6 candelieri medi, 
cm. 50; 7 candelieri piccoli, cm. 42; 4 candelieri, secolo 
XIX, in ottone, 2 grandi cm. 62 e 2 piccoli cm. 38; 
4 crocifissi, fine secolo XVIII, cm. 70; crocifisso, secolo 
XIX, argento sbalzato, cm. 45 X 35; crocifisso, secolo 
XIX, ottone dorato e legno, cm. I20 x Igo. 

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

Foto: A.F.S.G. RLX 8987, RLX 8985. 

G.G., N.B., D.M.P., M .U., V.o.M., R.P. 

Chiesa di San Rocco (3 dicembre 1980 - 10 gennaio 1981) 

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

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

Chiesa di Sant'Antonio (6 gennaio 1981) 

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

Anonimi secolo XIX, ' Sant'Antonio da Padova ', 
legno policromo, cm. I IO, ' San Vito ', legno policromo, 
cm. I20, ' Santa Lucia ', olio su tela, cm. I70 x no ; 
Avallane di Sant'Andrea di Conza, 'Santa Lucia ', 
legno policromo, firmato e datato I887, cm. I5o; Ano
nimo secolo XVIII, ' Sant'Antonio da Padova ' , legno 
policromo, cm. I50 con base intagliata e dorata. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9ooo, RLX 9004, RLX 9017. 
R. P. 

Santuario di Santa Maria del Piano 

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

Foto : A.F.S.G. RLX 8953. 
R. P. 

Cappella di San Carlo Borromeo 

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

Foto: A.F.S.G. RLX 9001. 
R.P. 

LUOGOSANO 

Chiesa di Santa Maria della Pietà (7 gennaio 1981) 

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

G.M. 

Chiesa di Maria Santissima del Carmine (7 gennaio 1981) 

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

G.M. 

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

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

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

G.M., V.n.M . 

MANOCALZATI 

Chiesa di Sant'Antonio (24 gennaio 1981) 

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

Gr. C. 

Chiesa di San Marco (24 gennaio 1981) 

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

GI.C. 

Chiesa dell'Immacolata (24 gennaio 1981) 

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

Gr. C. 

Chiesa del Carmine (24 gennaio 1981) 

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

M ANOCALZATI (FRAZIONE SAN BARBATO) 

Chiesa dell'Assunta (24 gennaio 1981) 

Gr. C. 

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

Gr. C. 

MARCHIANO 

Congrega dell'Immacolata Concezione (23 dicembre 1980) 

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

G.M.J. 

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

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

G .M.J. 

Chiesa di San Bartolomeo (23 dicembre 1980) 

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

G .M .J. 

MARZANO nr NoLA 

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

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

A.P. 

MELITO IRPINO 

Cappella Cimiteriale (11 marzo 1981) 

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

A. I. 

MERCOGLIANO 

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

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

Foto: A.F.S.G. RLX 9987-88, RLX 9990-91, RLX 9993-94, 
RLX rooo6-oo9. 

B.M., FE.C. 

Chiesa dell'Immacolata Concezione (13 gennaio 1981) 

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

B.M. 

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

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

Foto: A.F.S.G. RLX 9973-g974, RLX 9983, RLX 9992, RLX 
9996-g7. 

B.M., FE.C. 

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

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

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

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

Notevoli danni alle coperture con crollo totale di vaste 
zone. 

G.M.J. 

Chiesa di San- Modestino (12 gennaio 1981) 

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

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

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

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

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

Congrega di San- Francesco (12 gennaio 1981) 

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

Foto : A.F.S.G. RLX 9999-rooo5. 
FE.C. 

MERCOGLIANO (FRAZIONE ToRELLI) 

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

Crollo del tetto e delle strutture portanti. Con fono 
del I7 dicembre Ig8o n. 257 la Soprintendenza per i Beni 
Ambientali e Architettonici ha autorizzato l'abbatti
mento della chiesa e del campanile. Dalla chiesa sono 
state recuperate le opere: 

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

Le opere sono state date in consegna con verbale n. 
I44 del I2 gennaio Ig8I, al parroco della chiesa G. 
Pellecchia e sono state conservate nell'abitazione di 
Argenziano Alfonso in Via Traversa Ig. 

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

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

MIRABELLA ECLANO 

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

Tutto l'interno è interessato da lesioni particolarmente 
gravi; nella zona absidale e nella navata distacchi della 
muratura. Rotazione dei muri longitudinali. Crollo del 
campanile. In data 26 dicembre Ig8o si è provveduto 
ad una copertura del tetto della chiesa per proteggere 
la tela di G. Tomaioli l' 'Assunzione' (datata I749). 
Dalla chiesa sono state recuperate le opere: 

Anonimo secolo XII, ' Crocifisso ', scultura in legno 
policromo; Anonimo secolo XVII, ' Madonna, San 
Francesco e anime purganti', olio su tela; Anonimi se
colo XVIII, 'Papa Urbano', mezzobusto !igneo, 'San 
Michele ', statua in legno, ' Madonna col Bambino ', 
statua in legno, 'Madonna col Bambino e anime pur
ganti', olio su tela (datato I774), 'Crocifisso', scultura 
in legno; Anonimo primo quarto del secolo XVIII, 
'Incoronazione della Vergine', olio su tela; Anonimi 
artisti locali dei secoli XV-XVII, 'San Prisco', mezzo
busto in metallo; Anonimo secolo XIX, ' Sant'Alfonso 
de' Liguori ', statua in legno; G. Tomaioli, serie di otto 
tondi, olio su tela ' Evangelisti e Dottori della Chiesa '; 
L. D'Onofrio, ' San Vito ', olio su tela (firmato e datato 
I753)i V. De Mita, 'Madonna, Cristo e Santo Vescovo', 
olio su tela (firmato e datato I777) ; ostensorio in argento 
del secolo XVIII; 2 reliquiari in argento del secolo 
XVIII; 3 crocifissi metallici dei secoli XIX, XX; I 
corona in metallo del secolo XIX; 2 piatti in ottone 
di manifattura tedesca del. XV secolo; I croce in legno 
dorato del secolo XIX; 2 messali; elementi in argento. 

Gli oggetti sono stati dati in consegna con verbale n. 65 
del 27 febbraio Ig8I al sacerdote Remigio Spiniello e 
trasportati in un primo momento nei locali dell'asilo 
infantile, in seguito nella chiesa di San Bernardino. I 
due crocifissi del XII e del XVIII secolo, la statua 
di ' Sant'Alfonso ', i tondi del Tomaioli e la tela con 
' Incoronazione della Vergine ', sono stati trasferiti in 
data I7 marzo Ig8I nel contenitore di Avellino. 

G.M., V.o.M., G.P. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Le opere sono state consegnate con verbali n. 61, 
62 del 26 e 29 dicembre 1g8o al sig. Raimondo Memmolo. 

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

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

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

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

Le opere sono state date in consegna con verbale n. 
63 del 24 dicembre 1g8o al rettore della chiesa sacerdote 
Corrado Penta. 

V.n.M., G.P. 

Chiesa dell'Annunziata (30 novembre 1980) 

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

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

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

V.n.M. 

Chiesa di San Francesco (l dicembre 1980) 

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

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

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

V.n.M. 

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

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

G.M., V.n.M. 

MIRABELLA ECLANO (FRAZIONE CALORE) 

Chiesa Parrocchiale (3 gennaio 1981) 

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

G.M. 

MIRABELLA ECLANO (FRAZIONE PIANO DI PANTANO) 

Chiesa della Madonna del Carmine (3 gennaio 1981) 

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

G.M. 

MIRABELLA, AECLANUM 

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

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

W.J. 

MONTAGUTO 

Chiesa di Maria Santissima del Carmine (4 gennaio 1981) 

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

F.E.V. 

MoNTECALvo 

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

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

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

Palazzo Peluso (10 dicembre 1980). 

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

F.N. 

33- MIRABELLA AECLANUM (AVELLINO), EDIFICIO TERMALE 

IIO 

MoNTEFALCIONE 

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

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

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

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

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

Gr. C. 

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

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

G.P. 

MONTEFREDANE 

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

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

Gr.S., L.M. 

Chiesa del Sacro Cuore (28 gennaio 1981) 

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

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

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

Gr. S. 

MoNTEFREDANE (FRAZIONE ARCELLA) 

Chiesa di Santa Lucia (28 gennaio 1981) 

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

G1.S. 

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

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

G1.S. 

MONTEFUSCO 

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

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

G.Z. 

Chiesa di San Giovanni del Vaglio (l dicembre 1980) 

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

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

Le opere sono state date in consegna al sacerdote Nicola 
Argento con verbale n. 8r del 13 gennaio rg8r. 

G.Z., G.P. 

Chiesa di San Francesco (13 gennaio 1981) 

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

G.P. 

Chiesa di San t'Antonio Abate (l dicembre 1980) 

La facciata presenta lesioni di rotazione. 
G.Z. 

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

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

G.Z. 

MoNTELLA 

Chiesa di Sant'Anna 

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

RE.M. 

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

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

G.M., V.n.M. 

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

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

R.M., V.n.M . 

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

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

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

Foto: A.F.S.G. RLX 96o6-o8, RLX 9594-g5. 

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

Chiesa di San Giuseppe (12 dicembre 1980) 

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

Foto: A.F.S.G. RLX 96oo. 
RE.M. 

Chiesa di San Pietro (26 gennaio 1981) 

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

G.M. 

Chiesa del Carmine (26 gennaio 1981) 

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

G.M. 

Chiesa del Purgatorio (26 gennaio 1981) 

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

G.M. 

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

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

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

II2 

Chiesa di Santa Maria del Piano (26 novembre 1980) 

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

RE.M., V.n.M. 

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

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

G.M., V.n.M. 

Chiesa di San Giovanni (2 gennaio 1981) 

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

G.M. 

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

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

G.M., RE.M., V.n.M. 

Chiesa di San Nicola (2 gennaio 1981) 

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

G.M. 

Chiesa di San Michele (12 dicembre 1980) 

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

RE. M. 

Santuario del Santissimo Salvatore (27 dicembre 1980) 

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

G.M. 
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MoNTEMARANo 

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

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

G.M. 

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

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

G.M. 

Chiesa dell'Immacolata (26 novembre 1980) 

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

G.M. 

M oNTEMILETTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

G.Z. 

Chiesa di San Pietro (2 febbraio 1981) 

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

M.G.L. 

MONTEMILETTO (FRAZIONE MONTAPERTO) 

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

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

M .G.L., G.Z. 

MONTEMILETTO (FRAZIONE PASSO SERRA) 

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

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

M.G.L., G.Z. 

MONTORO INFERIORE (FRAZIONE BORGO) 

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

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

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

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

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

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

MONTORO INFERIORE (FRAZIONE MISCIANO) 

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

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

Anonimo secolo XVII, ' Madonna delle Grazie, 
Anime Purganti, Santa Lucia e Sant'Antonio ', olio su 
tela, cm. 220 X 145 ; N. Pepe (firmato e datato 1840), 
' Pentecoste ', olio su tela, cm. 210 X 100; Anonimi 
secolo XVIII, ' Madonna del Rosario e Santi ', olio su 
tela, cm. 215 X qo, ' Madonna delle Grazie ', olio su 
tela, cm. I 50 X IOO; Anonimi secolo XIX, ' Immaco
lata', scultura in legno dipinto, h. cm. 180, ' San Fran-
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cesco Saverio ' , scultura in legno dipinto, h. cm. 16o; 
Anonimo fine secolo XIX, ' Santo Stefano ' , scultura 
in legno dipinto, h . cm. 16o; Anonimo secolo XX, 'Santo 
Antonio con Bambino ' , scultura in cartapesta dipinta, 
h. cm. 150i Anonimo prima metà secolo XX (datata 
1928), ' Cuore di Gesù ' , scultura in cartapesta dipinta, 
h. cm. 180i Anonimo inizi secolo XX, 'San Giuseppe 
col Bambino ' , scultura in cartapesta dipinta, h. cm. 160. 

T ali opere si conservano nei locali annessi alla chiesa 
di San Pietro a Resicco in Montoro Superiore, frazione 
San Pietro, in via Cesina. Gli oggetti sono stati presi 
in consegna dal parroco, Vincenzo Romano, con verbale 
n . 142 del 19 maggio 198r. 

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

MoNTORO INFERIORE (FRAZIONE PIANo-PARRELLE) 

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

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

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

Anonimo secolo XVIII, ' San Giovanni di Dio ' , olio 
su tela mistilinea, cm. 300 x 200 i Anonimo fine secolo 
XIX, ' San Giovanni Battista', scultura in legno poli
cromo, h. cm. 140i Anonimo inizi secolo XX, ' Sacro 
Cuore di Gesù', scultura in legno policromo, h. cm. 16oi 
G. De Mari, 1744 (firmato e datato), 'Annunciazione' , 
olio su tela mistilinea, cm. 400 X 250, ' Sant'Agostino 
e Santa Monica', olio su tela mistilinea, (firmato), cm. 
300 X 200, ' San Pasquale Baylonne ', olio su tela mi
stilinea, (firmato) cm. 300 x 200i arredi sacri di vario 
genere degli inizi del secolo XX. 

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

Nell'abitazione del sig. Gennaro Barbato, sita nella 
stessa via, è stata depositata una scultura in legno di
pinto di Anonimo della seconda metà del secolo XVIII, 
raffigurante ' San Nicola da Tolentino '. Inoltre, nel 
prefabbricato funzionante attualmente come chiesa prov
visoria, sono stati collocati un crocifisso in cartapesta 
del secolo XIX e una statua manichino del secolo XIX 
raffigurante 'Addolorata' . Tali opere, tutte di per
tinenza della chiesa, sono state prese in consegna dal 
parroco, Gerardo Guariniello, con verbale n. 143 del 
rg maggio rg8r. 

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

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

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

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

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

Congrega del Santissimo Sacramento (19 maggio 1981) 

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

F.F. , L.G. 

MONTORO INFERIORE (FRAZIONE PIAZZA DI PANDOLA) 

Chiesa di San Vito (6 gennaio 1981) 

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

A. P. 

MONTORO INFERIORE (FRAZIONE PRETIRO) 

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

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

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

MONTORO SUPERIORE (FRAZIONE ALTERRANA) 

Chiesa della Madonna delle Graz ie (2 gennaio 1981) 

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

A. P. 

Chiesa di Montevergine (2 gennaio 1981) 

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

A. P. 
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MoNTORO SuPERIORE (FRAZIONE BANZANO) 

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

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

A.P. 

Chiesa dell'Immacolata (2 gennaio 1981) 

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

MONTORO SUPERIORE (FRAZIONE CROCIFISSO) 

Cappella di San Giacomo (7 gennaio 1981) 

A.P. 

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

A. P. 

M oNTORO SuPERIORE (FRAZIONE SAN PIETRO) 

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

Il complesso architettonico costituito dalla parrocchiale 
di San Pietro a Resicco, dal campanile e dalla congrega 
del Santissimo Nome di Dio è articolato intorno ad un 
ampio spiazzo gradonato. La fondazione del 1309 ha 
subìto numerosi rifacimenti e restauri fino all'attuale 
configurazione definita dai lavori di ampliamento e ri
strutturazione realizzati tra il r85o e il 1865. La chiesa 
è stata lievemente danneggiata dal sisma: lesioni di di
stacco della facciata dalle pareti laterali e dalla volta a 
botte, lesioni agli archi del coro, all'arco trionfale e dif
fuse al semicatino dell'abside. Cedimento dell'archi
trave del portale centrale. Cedimenti del manto di te
gole. Lavori di somma urgenza (a carico del Provvedi
torato Opere Pubbliche): puntellamento arco trionfale 
ed archi del coro, delle navate laterali, del portale cen
trale. Revisione della copertura. 
. La congrega fu fondata nel 1701 e conserva quasi 
Inalterato l'aspetto seicentesco originario. L'interno, ad 
aula unica, è riccamente decorato e coperto da un tavo
lato dipinto. La struttura muraria ha subìto lievi danni: 
lesione in chiave dell'arco trionfale, lesione verticale 
alla parete laterale sinistra sotto il cornicione in pros· 

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

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

MoNTORO SuPERIORE (FRAZIONE ToRCHIATI) 

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

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

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

Chiesa di San Rocco (2 gennaio 1981) 

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

A.P. 

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

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

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

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

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

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

Le opere sono state trasferite in un ambiente del con
vento e date in consegna con verbale 10j8I al sacerdote 
Romeo Amato. 

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

Santuario dell'Incoronata (2 gennaio 1981) 

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

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

MoRRA nE SANCTIS 

Chiesa di San Pietro e Paolo (9 dicembre 1980 - 10 gennaio 
1981 - 11 gennaio 1981 - 12 gennaio 1981) 

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

Anonimi secolo XVIII, ' San Rocco ', scultura !ignea, 
'San Michele ', scultura lignea, ' Madonna Annunciata ', 
scultura !ignea ', ' Angelo Annunciante ', scultura lignea ', 
'Vergine Annunciata', scultura !ignea', 'Santa Filo
mena', scultura !ignea', 'San Vito', scultura lignea, 
' Madonna del Rosario ', olio su tela ', ' Sacra Famiglia ', 
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olio su tela, l Immacolata con i Santi Pietro e Paolo ', 
olio su tela, ' Assunta ' , olio su tela , l Angelo ', scultura 
lignea, l San Pasquale Baylonne ', scultura !ignea, l Ma
donna del Rosario ', statua manichino con parti in legno, 
' Immacolata ', scultura !ignea, l Madonna con Bambino 
e Sant'Andrea', olio su tela, datato 1724; 2 teche in 
legno, secolo XIX; frammento di cornice in legno inta
gliato, secolo XVIII; crocifisso in ottone, secolo XIX; 
Anonimi secolo XIX, l San Pietro ', scultura !ignea con 
piviale secolo XVII, l Redentore ', scultura !ignea, l San 
Giuseppe', scultura !ignea; campana del XVIII secolo; 
Anonimo inizi secolo XIX l San Francesco di Paola ', 
scultura !ignea; reliquiario in legno secolo XVII ; 6 busti 
reliquiario in legno secolo XVII; stemma in legno inta
gliato proveniente dal coro, secolo XVII; frammenti di 
una cona in legno intagliato proveniente dal coro, se
colo XVII; calice in argento e metallo dorato, secolo 
XVIII-XIX; reliquiario di San Rocco in argento, secolo 
XVIII; reliquiario in legno intagliato e dorato, secolo 
XVIII; pisside in argento e rame dorato, secolo XVIII ; 
reliquiario in argento, datato r8o4; reliquiario in argento, 
datato 1752 (stemma Morra); reliquario in argento, fine 
secolo XVIII; secchi ello ed aspersorio in rame secolo, 

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

Ru.P., V.n.M. 

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

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

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

Ru.P., V.D.M. 

Chiesa di Montecastello (16 febbraio 1980) 

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

G.G. 

MUGNANO DEL CARDINALE 

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

Lesione in chiave all'arco trionfale: lesioni di schiac
ciamento sul pilastro destro. Torre campanaria lesionata 
e distacco della facciata dalla torre di sinistra. Il soffitto, 
costituito da sei ovali su tavola raffiguranti ' Episodi della 
Vita di Maria ' e tre tavole mistilinee in cornici dorate 
raffiguranti l" Assunzione della Vergine ', poste su un 
fondo di carta dipinta a tempera con figure femminili, 
anfore e festoni di fiori, è opera di V.S. Vitale (firmato e 
datato 1711). Il sisma ne ha provocato l'abbassamento sul 
lato della parete d'ingresso della chiesa. 

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

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

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

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

B.M., FE.C. 

Chiesa di San Michele (29 dicembre 1980) 

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

B. M. 

Chiesa Nuova (29 dicembre 1980) 

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

B. M. 

Chiesa di Santa Maria del Carmine (29 dicembre 1980) 

Lesioni diffuse sulla facciata e sul campanile. Dissesti 
sul cornicione. All'interno, lesioni sulla volta e sulle pareti 
dell'abside. 

B.M. 
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Congrega dell'Immacolata (7 gennaio 1981) 

La chiesa settecentesca ad unica navata è stata grave
mente lesionata lungo la navata centrale e sulle pareti 
laterali. Gli affreschi con 'Storie di Maria' (datati 1735) , 
che si trovano sulle pareti e sul soffitto della chiesa, sono 
danneggiati da gravi lesioni. 

Foto: A.F.S.G . H 1750-51, H 1753-57, H 1766, H 1773· 

FE.C. 

Congrega dell'Addolorata (7 gennaio 1981) 

La chiesa settecentesca è lievemente lesionata sulle 
pareti laterali. Le opere non presentano danni. 

Foto: A.F.S.G. H 1758-61, H 1764-65, H 1767. 

FE.C. 

MUGNANO DEL CARDINALE (FRAZIONE SAN PIETRO) 

Chiesa di Gesù e M aria (9 febbraio 1981) 

L'ala sinistra del campanile è completamente crollat.t. 
La volta a schifo della zona d'ingresso presenta archi le
sionati in chiave. Nei locali annessi, già rimaneggiati da 
tempo, si notano lesioni non gravi nelle volte di copertura. 

Gr. S. 

Nusco 

Cattedrale (28 gennaio 1981) 

Lesioni all'esterno e all'interno nella parte alta del
l'abside. Dissesti alle coperture in più punti con lesioni 
o crollo delle voltine sottostanti in mattoni delle cappelle 
laterali, in particolare nella prima a destra. Lesioni anche 
alle volte a botte, leggere lungo le navate laterali. 

G.M. 

Chiesa di San Rocco (28 gennaio 1981) 

Lesioni di distacco della facciata. Dissesto del para
mento murario in blocchi calcarei della facciata, in parti
colare del timpano di coronamento. 

G.M 

Chiesa di San Giuseppe (28 gennaio 1981) 

Crollo della copertura dell'abside e dissesto della parte 
rimanente. Il dipinto del secolo XVIII raffigurante la 
' Sacra Famiglia' (firmato Vigilante datato 1764) è stato 
conservato nella sacrestia della Cattedrale e affidato al 
sacerdote Ciriaco de Paola. 

G.M., V.D.M. 

Chiesa della Santissima Trinità (28 gennaio 1981) 

Copertura totalmente dissestata; grave lesione di di
stacco al cantonale destro per tutta l'altezza; fenomeno di 
schiaccia mento del pilastro destro dell'arco trionfale. 

G.M. 
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Seminario Vescovile (12 dicembre 1980 - 28 gennaio 1981) 

Danni riscontrati alla parte posteriore. Evidente crollo 
di gran parte della cappella e di alcuni ambienti adiacenti 
alla sacrestia, con gravi lesioni verticali e fuori piombo 
delle pareti. 

RE.M., G .M . 

Chiesa di Sant'Antonio (28 gennaio 1981) 

Dissesti gravi alla copertura con lesione di distacco del 
cantonale destro. 

G.M. 

Chiesa di San Giovanni Evangelista (28 gennaio 1981) 

Dissesti gravi alla facciata, alle murature perimetrali 
fino all'arco trionfale; copertura gravemente dissestata. 

G.M. 

Chiesa di Santa Maria Vetere (28 gennaio 1981) 

Lesioni gravi di distacco dell'arco trionfale della volta 
absidale; lesioni nella voltina di copertura dell'abside; 
lesioni longitudinali della volta a botte ribassata della 
navata. 

G .M. 

OsPEDALETTo D'ALPINO LO 

Cappella di Santa Maria del Carmine (6 gennaio 1981) 

Distacco dell'abside; rottura in chiave dell'arco trion
fale. 

B.M. 

Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo (26 novembre 1980 -
6 gennaio 1981) 

Crollo del transetto. Lesioni alle navate laterali. Ribal
tamento del prospetto. È stato ricoperto con tavolati 
l' altare settecentesco. 

B.M., A.M. 

P AROLISE 

Chiesa Parrocchiale di San Vitaliano (2 gennaio 1981) 

Dalla chiesa, molto danneggiata, sono state trasferite 
le opere: 

Anonimi secolo XIX, ' Sant'Antonio ', statua in 
gesso, cm. I40, 'Madonna delle Grazie', statua in legno, 
cm. I5o, 'Immacolata', statua in legno, cm I6o, 
'Santa Lucia', statua in legno, cm. 95, 'Addolorata', 
statua manichino, cm. I47, 'Madonna del Rosario 
con Bambino ', statua manichino, cm. I 57, ' Sant'Anna 
e la Vergine', statua in legno, cm. I5o; 4 angeli reg
gicandelabro in gesso del secolo XX; Anonimi secolo 
XX, 'Cuore di Gesù', statua in gesso, cm. I54, 'San 
Giuseppe con il Bambino ', statua in cartapesta, cm. I 10. 

Le opere sono state trasportate presso l'Istituto del Sacro 
Cuore in Piazza Chiesa e date in consegna alle suore 
Stigmatine con verbale n. 25/SI del I3 febbraio I98I, 
inaltre, presso la colonia Carpentieri di Navarro, sita in 

Via Melfi, sono state trasferite e date in consegna al par
roco Domenico Gaeta le opere: 

Anonimi secolo XVIII, ' San Rocco ', mezzo busto 
in legno, cm. 95, ' San Vitaliano ', mezzo busto in le 
gno, cm. So; Anonimo secolo XIX, ' Crocifisso ', legno, 
cm. IOO. 

G.C. 

PATERNOPOLI 

Chiesa Parrocchiale di San Nicola (26 novembre 1980 -
2 dicembre 1980 - 14 gennaio 1981) 

L'interno, conservato nel suo aspetto originario, pre
senta gravi lesioni nella zona absidale ed adiacente con 
pilastri interamente schiacciati con possibile crollo delle 
coperture. Il soffitto presenta in più punti distacchi e 
caduta di elementi decorativi. Gravi dissesti presenta anche 
la facciata, interamente rifatta nel secolo XX. Dalla chiesa 
sono stati recuperate le opere: 

ostensorio in argento, secolo XVIII, con iscrizione 
alla base; calice in argento (datato I7I9) ; incensiere me
tallico, secolo XIX; Anonimi secolo XVIII, 'Madonna 
del Rosario con Bambino ', olio su tela, ' Madonna col 
Bambino, Sant'Agostino e Santa Monica in Adorazione ', 
olio su tela, ' Assunzione ', olio su tela, ' Crocifisso ', 
statua !ignea, ' Assunzione e scene di Vita Evangelica ', 
olio su tela, ' Ultima Cena ', olio su tela , ' Annuncia
zione', olio su tela, 'Natività', 'Assunzione'; F. Ve
strino, (firmato Franciscus Vestrinus Florentinus, da
tato I588) ' Santa Maria della Consolazione', olio su tela 
(restaurato nel 1868 da D . Primavera); M. Mazza (datato 
174I) ' Cristo Morto ', olio su tela. 

Tali opere sono stati dati in consegna al parroco, 
Giovanni Tedesco, con verbale n. 57/SI del 14 gennaio 
I981 e si trovano conservate in alcuni locali adiacenti 
alla sua abitazione. 

G .M., Lu.A., G.P. 

Chiesa di San Giuseppe (26 novembre 1980 - 2 dicembre 
1980 - 5 dicembre 1980 - 29 dicembre 1980 - 11 febbraio 
1981) 

L'edificio presenta lesioni e crollo del cornicione nella 
zona absidale esterna; parzialmente crollata la copertura 
a tetto (fig. 36). I beni mobili sono stati spostati. 

G.M., Lu.A. , V.n.M., G.P. 

Chiesa di San Francesco (26 novembre 1980 -- 2 dicembre 
1980 - 29 dicembre 1980 - 11 marzo 1981) 

L'edificio presenta il parziale crollo della parte absidale 
con distacco delle pareti longitudinali. Dissesti al piccolo 
campanile. Nella chiesa è conservata una tela raffigurante 
la 'Madonna del Rosario' del secolo XVIII, un croci
fisso in argento (I82o) e le parti superstiti di un coro 
!igneo laccato e decorato, datato I773· 

G.M., Lu.A. , V.n.M. 

Cappella del Cimitero o di Santa Maria in Piano (26 
novembre 1980 - 2 dicembre 1980 - 11 marzo 1981) 

Le strutture si presentano fortemente lesionate. La 
copertura a tetto è in buona parte crollata. All'interno si 
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36- PATERNOPOLI (AVELLINO}, CHIESA DI SAN GIUSEPPE- CORO 

presentano danneggiati i quattro affreschi situati in nicchie 
ed è c~mpletamente crollato un affresco sul portale. Un 
altare m legno e una tela raffigurante la ' Vergine con 
Bambino ed Angeli ' non appaiono in pericolo. 

G.M., Lu.A., V.n.M. 

Chiesa di San Michele (26 novembre 1980 - 11 marzo 1981) 

Crollo quasi totale dell'edificio di scarso interesse sto
rico-artistico; la statua !ignea raffigurante ' San Michele 
Arc~ngelo '. è sta~ p~esa in consegna dall'ing. V. Pa
squmo, ab1tante m P1azza Angelo, 2. 

G.M., Lu.A., V.n.M. 

Chiesa di San Sebastiano (29 dicembre 1980 - 11 marzo 
1981) 

Lesioni e dissesti al cantonale di sinistra della facciata 
principale. Nessun danno agli oggetti d'arte. 

G.M., V.n.M. 
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Palazzo Famiglietti (26 novembre 1980) 

La robusta ed ampia costruzione, databile forse intorno 
al 16oo, risulta interessata da varie lesioni con crollo in 
più punti del cornicione. 

G.M. 

Palazzo Modestino (29 dicembre 1980) 

La facciata principale non presenta particolari dissesti 
se non il crollo di tratti del cornicione e lesioni alla parte 
alta del cantonale sinistro. Particolarmente dissestata la 
facci~ta a valle con crollo quasi completo dell'ultimo piano 
pogg1ante su alte arcate e due livelli. 

G.M. 

PIETRADEFUSI 

Chiesa di San Gennaro (8 dicembre 1980) 

Campanile a vento parzialmente crollato. Lievi lesioni 
all'interno. Distacco della facciata. 

M.G.L. 
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Chiesa di San Giuseppe (8 dicembre 1980) 

Rotazione della facciata in avanti con distacco del por
tale. Crollato il campanile. 

M.G.L. 

Chiesa Madre della Santissima Annunziata (8 dicembre 
1980 - 19 gennaio 1981) 

Distacco della zona superiore della facèiata dai muri 
longitudinali; lesioni sulle volte delle due navate laterali 
e al primo piano del campanile. Danni all'attacco della 
canonica con la chiesa. 

M.G.L. 

Campanile di Santa Maria dell'Arco (8 dicembre 1980 -
19 gennaio 1981) 

Gravi lesioni alla parte superiore e lesioni di schiac
ciamento della zona inferiore. 

M.G.L. 

PIETRASTORNINA 

Chiesa di San Bartolomeo (28 gennaio 1981) 

Lesioni di schiacciamento dei pilastri dell'arco trion
fale. Lesioni di minore entità alle murature e agli altri 
archi. N el campanile, lesioni in corrispondenza delle 
monofore. 

M.G.L. 

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Carmine (28 gen
naio 1981) 

Lesioni in chiave dell'arco trionfale. 
M.G.L. 

Chiesa del Santissimo Rosario (28 gennaio 1981) 

Lesioni profonde alla muratura della facciata e a quella 
absidale. Lesione in chiave all'arco trionfale. Lesione 
meno profonda alle murature longitudinali. 

M.G.L. 

Chiesa della Santissima Annunziata (28 gennaio 1981) 

Crollo della cupola centrale in gesso, dissesto deile 
capriate del tetto. Lesioni non profonde agli archi delle 
volte e alle murature. Inizio di distacco della parete pro
spiciente la strada statale. 

M.G.L. 

Chiesa del Sacro Cuore di Gesù (28 gennaio 1981) 

Lieve sconnessione del tetto. 

P RATA DI PRINCIPATO ULTRA 

Chiesa Madre (30 dicembre 1980) 

M.G.L. 

. Lesioni di rotazione parziale e crollo del prospetto prin
Clpale. Lesioni di schiacciamento in tutte le strutture dele 
l'edificio. Crollo della parte terminale del campanile e 
della cella campanaria. 

Foto: A.F.S.G. H 1965-72. 
B.M. 

37- PRATOLA SERRA (AVELLINO), CHIESA PARROCCHIALE 
INTERNO 

Chiesa annessa al Palazzo Baronale (30 dicembre 1980) 

Lesioni di ribaltamento di uno spigolo. 
B.M. 

Chiesa dell'Immacolata (30 dicembre 1980) 

Crollo della cuspide del campanile e parziale crollo della 
copertura. Distacco della parete laterale di sinistra con 
lesioni varie. 

B. M. 

Basilica di Maria Santissima Annunziata (30 dicembre 
1980) 

Distacco tra la struttura antica e l'avancorpo moderno. 

B.M. 

PRATOLA SERRA 

Chiesa Parrocchiale (l dicembre 1980 - 13 gennaio 1981) 

La facciata e l'abside presentano lesioni di rotazione; 
la finta volta è parzialmente crollata (fig. 37); il tetto a 
capriate è in precarie condizioni di conservazione. I due 
ordini superiori del campanile hanno subito un gravis
simo movimento di torsione. Dalla chiesa sono state recu
perate le opere: 

Anonimo secolo XIX, ' Crocifisso', gesso dipinto, 
cm. 125; Anonimi secolo XVII, ' Sant'Anna, San Gioac-
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chino e la Madonna', olio su tela, cm. 200 X 135; stemma 
in marmo del secolo XVIII, dal portale della Parrocchiale, 
cm. 150 X 100; 'Madonna con Bambino', olio su tela, 
cm. 127 X 130; Anonimo secolo XVIII, 'Immacolata 
con Angeli ', statua in legno policromo, cm. 146. 

Le prime tre opere sono state trasportate a cura del 
parroco Luigi Romano presso l'abitazione del dott. 
Salvatore Lieto (sita in Corso Vittorio Emanuele, 103) e 
le rimanenti presso l'abitazione del prof. Sinibaldo Leone 
(sita in Via Picardi, 37) con verbali n. 16 e 30 del 13 gen
naio rg8r. 

Oratorio (13 gennaio 1981) 

Lesione lungo la zona absidale. 
Foto: A.F.S.G. H 1959-61 . 

QUADRELLE 

G.Z., L.M. 

L. M. 

Chiesa della Santissima Annunziata (8 gennaio 1981) 

Lesione del timpano, su qualche piattabanda e su alcuni 
cerchi. Fuoripiombo sulla parte terminale del campanile. 

B. M. 

Chiesa dell'Assunta (8 gennaio 1981) 

Caduta di calcinacci e di intonaci. Lesioni in chiave ad 
alcuni archi. 

B. M. 

QuiNDICI 

Chiesa di Sant'Andrea Apostolo (14 gennaio 1981) 

Fenditure all'estremità del campanile, caduta del cor
nicione destro, lesioni profonde nella seconda e terza cap
pella destra. Sul soffitto la tela del secolo XVIII raffigu
rante il ' Trionfo della Madonna delle Grazie' presenta 
qualche danno per infiltrazioni d'acqua. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8447-48, RLX 9385-407, RLX 94II-13, 
RLX 9417-50. 

u.c. 
Chiesa dell'Immacolata (9 gennaio 1981) 

Rotazione della facciata e profonde fenditure angolari 
alla retrofacciata (fig. 38). Nella chiesa, già chiusa al culto, 
è rimasto solo l'altare settecentesco. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8449-53. 
u.c. 

RoccABASCERANA 

Confraternita di San Giorgio (4 febbraio 1981) 

La cappella ha subìto numerose e gravi lesioni che 
coinvolgono gli affreschi (datato 1721). L'edicola esterna 
in maiolica policroma raffigurante ' Madonna del Ro
sario ' (datata r83o) è stata rimossa e consegnata al par
roco, Gaetano Gaudino, con verbale n. 79/81 del 4 
febbraio 1981; l'opera è stata conservata presso la sua 
abitazione. 

G.P. 
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Parrocchia di Santo Stefano (9 febbraio 1981) 

Lievi lesioni alle murature. Lesione di distacco del tim
pano dal solaio di copertura. 

M .G.L. 

Chiesa di Maria Santissima Del Carmine (9 febbraio 1981) 

Lesioni di distacco del timpano di facciata dal solaio 
di copertura. 

M .G.L. 

Chiesa di Sant'Andrea (9 febbraio 1981) 

Lesioni al campanile. La chiesa non ha subìto danni. 

M.G.L. 

RoccA SAN FELICE 

Chiesa Madre (21 dicembre 1980 -· 2 febbraio 1981 - 25 
marzo 1981) 

Estremamente danneggiata la struttura architettonica; 
è stato protetto con un telone di plastica un altare in 
scaglio la datato 1724. Sono state recuperate le opere: 

Anonimi secolo XVIII, ' Crocifisso ', in frammenti, 
' Santa Felicita', mezzo busto in legno; Anonimi secoli 
XVIII e XIX, ' San Rocco ', statua in legno, ' Santa 
Anna ', statua in legno, ' Immacolata ', statua in legno, 
' Santa Maria di Costantinopoli ', statua in legno, ' San 
Vito ', statua in legno, ' Sant'Antonio ', statua in legno, 
'San Felice', statua in legno, ' Testa di San Vincenzo 
Ferreri ', in legno, 'San Vincenzo Ferreri ', statua in 
legno; anonimi secolo XIX, ' San Giuseppe ', mezzo
busto in legno, ' Madonna del Carmelo ', statua in legno; 
frammenti di un altare in scagliola datato 1725; 

Il crocifisso e la testa di San Vincenzo Ferreri sono 
stati trasportati presso la chiesa prefabbricata e dati in 
consegna al parroco Pasquale Di Fronzo; gli altri og
getti sono stati consegnati al sig. Santoli. 

V.n.M. , R.P., G.P. 

Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (21 dicembre 
1980 - 6 gennaio 1981 - 25 marzo 1981) 

Crollo totale delle coperture; parziale crollo del cam
panile e delle strutture verticali che presentano anche 
grosse lesioni e materiale lapideo sconnesso. Dalla chiesa 
sono state rimosse le opere: 

Anonimi secolo XVIII, ' Santa Maria di Costantino
poli ', olio su tela, ' San Pasquale Baylonne ', statua in 
legno, senza testa, ' Madonna con Bambino ', statua 
manichino (vesti moderne); Anonimi secolo XIX, ' Eterno 
Padre, Annunciazione e Madonna col Bambino ', olio 
su tela, ' Cristo e altri Santi ', olio su tela, ' Immaco
lata con i Santi Nicola e Rocco ', olio su tela, ' Madonna 
del Rosario con i Santi Domenico e Vincenzo ', olio su 
tela. 

Tutte le opere, tranne la tela della Madonna di Costan
tinopoli, attualmente presso il parroco, sono state tra
sportate in un deposito prefabbricato. 

F.E.V., V.n.M., G.P. 
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RoTONDI 

Chiesa dell'Annunz iata (29 gennaio 1981 - 4 febbraio 1981 -
16 marzo 1981) 

Lesioni all 'arco trionfale in chiave. Lesioni non pro
fonde alla volta di copertura e sfilamento delle catene del 
tetto dagli appoggi. Distacco della parete frontale princi
pale. Distacco di un tratto di cornicione sul lato della 
strada. Nessun danno alle opere in essa contenute. 

M .G .L. , G.P. 

Santuario di Maria Santissima della Stella (16 marzo 
1981) 

Rotture di alcune colonnine della balaustra del cam
panile. Danni causati dall'umidità nell'interno della chiesa. 
Distacco di intonaco dal soffitto. 

M.G.L. 

SALZA IRPINA 

Chiesa Madre, Parrocchia di San Pietro e Paolo (2 gennaio 
1981) 

Gravi lesioni al campanile ed alla copertura della chiesa. 
Le sculture del secolo XIX che si trovano nelle nicchie 
lungo la navata non corrono pericoli. 

G .C. 

Chiesa di San Sebastiano (5 gennaio 1981 - 6 gennaio 1981 -
16 gennaio 1981) 

Crollo parziale della controsoffittatura dipinta in corri
spondenza dell'altare. Le falde del tetto poggiano sulle 
pareti laterali in equilibrio precario. Sono state rimosse 
dalla chiesa e trasferite presso la congrega dell'Imma
colata Concezione in via Viglianti le due sculture !ignee 
poste sui gradini dell'altare maggiore: 1 Madonna con 
Bambino ' , del secolo XIX e 1 Santo in Estasi ' del secolo 
XVIII. Esse sono state date in consegna con verbale n. 
20 del 16 gennaio 1981 al priore della arciconfraternita 
dell'Immacolata, Falcituro Luigi. È stato inoltre traspor
tato presso la Soprintendenza per i Beni Artistici e Sto
rici un trittico del secolo XVI attribuito a Francesco da 
Tolentino raffigurante 1 Madonna con Bambino e Santi', 
(verb. n. 3 del 16 gennaio 1981). 

In data 3 marzo 1981 sono stati recuperati frammenti 
della parte di soffitto crollato ed è stato smontato un pan
nello a rilievo raffigurante 1 San Sebastiano ' che è stato 
preso in consegna dal sindaco Antonio Vassallo. Lo 
smontaggio dell'intero soffitto appare invece di difficile 
realizzazione. Nella chiesa sono inoltre rimasti agli altari 
laterali un busto di 1 San Sebastiano ' in legno del secolo 
XVIII, una scultura sotto campana raffigurante 1 San 
Francesco ', del secolo XX e due tele della fine del secolo 
XVIII raffiguranti 1 Madonna con Bambino e Santi '. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8243-59. 
GI.C. , G.C. 

Palazzo Imperiale (10 gennaio 1981) 

Il palazzo di notevole pregio con ncco corredo di 
quadri presenta danni notevoli soprattutto all'ultimo 
piano dove nella zona antistante sinistra si è verificato 

il parziale crollo della muratura e della copertura. Altro 
crollo della copertura e del solaio si è verificato nella 
zona a destra. N umerosissime lesioni nel piano nobile. 

G1.C. 

Palazzo Capozzi (10 gennaio 1981) 

Edificio alterato da numerose trasformazioni nella fac
ciata a forma quadrata con torri angolari delle quali è 
parzialmente crollata quella di destra. Numerose lesioni 
alle volte del portico del primo cortile con rotazione del
l' arco della facciata sovrastante verso 1' esterno. 

G1.C. 

SANT'ANDREA DI CONZA 

Chiesa di San Domenico (26 novembre 1980 - 20 dicembre 
1980 - 2 gennaio 1981 - 6 gennaio 1981 - 13 gennaio 1981 -
19 gennaio 1981) 

La copertura della chiesa settecentesca e buona parte 
delle murature perimetrali, in particolare nella zona absi
dale e nella navata destra, sono crollate anche per il no
tevole indebolimento statico prodotto dalla presenza delle 
aperture, che rendevano la copertura scarsamente resi
stente alle azioni orizzontali. Numerosi fenomeni di di
stacco provocati dalla cattiva ammorsatura (anche se con 
una notevole conservazione delle reciproche posizioni dei 
singoli elementi litoidi) . L 'adiacente campanile presenta 
un gruppo importante di fessurazioni nella zona superiore, 
dall'andamento inclinato rispetto alla verticale, lungo le 
guarnizioni delle pietre, che solo nella zona più bassa in 
prossimità della rastremazione mostrano rotture in pre
valenza verticali. Sono evidenti alcune rotazioni di tipo 
torsionale. Il tipo fessurativo denota gli effetti combinati 
del momento torcente, flettente, e del taglio alla zona di 
base, evidentemente più sollecitata nello schema statico 
assimilabile alla struttura. 

Dalla chiesa è stato rimosso un dipinto ad olio su tela 
di Anonimo del secolo XVIII raffigurante 1 San Domenico 
e Sant'Andrea che intercedono presso l'Ostensorio per 
la popolazione ' , sfondato dal crollo di una tra ve ; dopo 
essere stato trasporato nella Sala Consiliare del Comune 
è stato ritirato il 13 gennaio 1981 e trasferito con verbale 
n. 104 presso la Soprintendenza per i Beni Artistici e 
Storici. Sono state inoltre conservate presso la scuola 
materna le opere: 

Anonimi secolo XIX, 1 Gesù Pastore ' , olio su tela, 
1 Santa Rita ' , olio su tela ; 9 statue in cartapesta del 
secolo XIX raffiguranti l San Gerardo ' , 1 Cuore di 
Gesù ' , 1 Gesù Nazareno ', 1 Madonna del Rosario ', 
1 Gesù Morto ' , 1 Cristo Risorto ', l San Luigi ', 1 Santa 
Lucia ' , ' Santa Filomena '; 3 statue di legno dei secoli 
XVIII e XIX raffiguranti 1 San Benigno nella bara ', 
1 San Vito ', 1 La Pietà '; arredi e paramenti sacri. 

Gli oggetti sono stati presi in consegna con verbale 
n. 105 dal parroco Attilio Mauriello. 

E.G ., V.n.M. , A.T. 

Chiesa di San Michele e Seminario (26 novembre 1980 -
20 dicembre 1980 - 2 gennaio 1981 - 13 gennaio 1981 -
19 gennaio 1981) 

Nel fenomeno di dissesto subìto dalla chiesa settecen
tesca, l'elemento di maggiore evidenza appare costituito 
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38- QUINDICI (AVELLINO), CHIESA DELL'IMMACOLATA- INTERNO (PARTICOLARE) 

dal panorama fessurativo in corrispondenza delle zone 
d'angolo dell'edificio. Nella zona anteriore, le lesioni 
hanno un andamento verticale ed interessano una por
zione limitata, soprattutto sul lato sinistro, adiacente 
all'angolo delle pareti normali alla facciata; questa pre
senta alcune fessure in corrispondenza delle giunture 
degli elementi lapidei. Le lesioni si smorzano verso il 
basso fino a scomparire alla base. Molto più complesso 
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ed articolato appare, invece, il quadro fessurativo nella 
zona d'angolo posteriore e nella zona absidale, interes
sando tutta la parete posteriore dell'edificio con ampie 
lesioni a volte intersecantesi sulla metà superiore della 
parete stessa. Particolarmente vistoso l'effetto del terre
moto in corrispondenza degli archi che delimitano la 
zona absidale, con dissesti da schiacciamento e dissesti 
legati agli spostamenti - finiti - deile pareti (in parte 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



preesistenti, a causa di un antico smottamento del ter
reno), ed in corrispondem;a della volta della navata che 
si presenta in condizioni prossime al crollo. 

Dalla chiesa subito dopo il terremoto sono state rimosse 
e depositate nella Sala Consiliare del Comune 6 tele 
settecentesche di A. Miglionico, che in data 13 gennaio 
1981 sono state trasportate per il restauro presso la So
printendenza per i Beni Artistici e Storici, nei locali del 
Museo di Capodimonte: 

'Arcangelo Raffaele e Tobia ', olio su tela, cm. 
190 X 140, ' Gesù Bambino presentato come scala tra 
cielo e terra ', olio su tela, cm. 190 X 240, ' Arcangelo 
Gabriele e Zaccaria ', olio su tela, cm. 190 x 240, ' L' Ar
civescovo Caracciolo e l'Angelo Michele ', olio su tela, 
cm. 190 X 240, ' L'Angelo guida San Pietro liberato dal 
carcere ', olio su tela, cm. 380 X 16o, ' San Giovanni 
Evangelista che scrive le sue Opere ', olio su tela, cm. 
380 X 160. 

Sono state inoltre recuperate e affidate in consegna al 
parroco Attilio Mauriello con verbale n. 105 del 13 gen
naio 1981 le opere: 

Anonimi secolo XVIII, ' Immacolata tra gli angeli ', 
olio su tela, ' San Pietro e San Paolo tra gli angeli ', olio 
su tela; Anonimi secolo XIX, 'Annunciazione', olio su 
tela, ' Dio Padre ', olio su tela; Anonimo inizi secolo 
XX, ' Assunta ', (da Tiziano), olio su tela; 4 statue in 
cartapesta: 'Madonna con Bambino; 'San Giuseppe', 
' Cuore di Gesù ', e ' San Luigi '; 2 statue in legno del 
secolo XVIII: 'Sant'Emidio' e 'San Michele Arcan
gelo '; crocifisso in legno e cartapesta; paramenti Sacri. 

Tali oggetti sono conservati nei locali della scuola 
materna. 

E. G., V.n.M., A. T. 

Chiesa dell'Immacolata (26 novembre 1980 - 20 dicembre 
1980 - 6 gennaio 1981) 

Quasi adiacente alla cattedrale, la piccola chiesa set
tecentesca non sembra aver ricevuto danni rilevanti, 
anche per i recenti interventi stati ci (copertura) realiz
zati. Nelle pareti d'asse maggiore, il quadro fessurativo 
appare limitato in corrispondenza degli angoli delle fi
nestre, ove si notano lesioni a direzione inclinata con 
smorzamento verso la base dell'edificio. Il panorama 
fessurativo in corrispondenza delle connessioni d'angolo 
rappresenta l'elemento di maggiore evidenza, con l'in
sieme delle lesioni di distacco attribuibili alla mancata 
omogeneità strutturale dell'edificio. Nella chiesa non 
erano presenti, a causa del restauro in corso, oggetti 
d'arte. 

E. G., V.n.M., A. T. 

Chiesa del Purgatorio (20 dicembre 1980 - 6 gennaio 1981 -
13 gennaio 1981) 

Dalla chiesa, inagibile, sono stati recuperati e traspor
tati nei locali della scuola materna i seguenti oggetti: 

Anonimo secolo XIX, ' Madonna del Carmine ', 
statua in cartapesta, ' Angeli e Bambino ', statue in car
tapesta; 8 statue in legno del secolo XIX raffiguranti: 
' San Vincenzo col puttino', ' Sant'Antonio' ' San Fran
cesco ', ' Santa Rosa', ' Madonna della Neve ', ' Madonna 
Bambina ', ' San Pasquale ', ' Sant'Anna '. 

Tali oggetti sono stati presi in consegna con verbale 
n. 105 del 13 gennaio 1981 dal parroco Attilio Mauriello. 

La tela di fine secolo XVIII raffigurante ' Madonna 
del Carmine ' è stata trasferita per il restauro presso la 
Soprintendenza per i Beni Artistici Storici. 

V.n.M., A.T. 

Episcopio (26 novembre 1980) 

Complesso fortificato di rilevanti dimensioni, ha subìto 
il crollo di una intera muratura perimetrale e gravi danni 
generali. Numerose appaiono le caratteristiche lesioni ad 
X nelle strutture portanti per effetto dei cicli alterni, 
con tendenza al deterioramento della parte centrale; la 
distribuzione delle aperture in facciata fa spesso degene
rare la X fondamentale in ragnatele più complesse. 

E.G. 

Fontana (26 novembre 1980) 

Le scosse sismiche hanno provocato lo smembramento 
della struttura, con distacco di diversi conci in arenaria 
locale, rotazione e ribaltamento al suolo (con quasi totale 
conservazione delle posizioni reciproche) di una parte 
di essi. 

E.G. 

SANT'ANGELO ALL'EscA 

Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo (30 novem
bre 1980 - 3 dicembre 1980 - 9 dicembre 1980) 

Non presenta dissesti alle strutture. Danneggiati l'or
gano e l'altare maggiore marmoreo del secolo XVIII dal 
crollo di un grosso tabernacolo datato 1909 posto nel
l'abside. La statua !ignea di 'San Michele Arcangelo' 
collocata nel tabernacolo ha riportato gravi danni. 

G.M., V.n.M., Lu.A. 

Cappella Madonna del Carmine (3 dicembre 1980 - 9 di
cembre 1980) 

Presenta numerose e gravi lesioni nella zona absidale. 

G.M., V.n.M., Lu.A. 

Chiesa di San Gerardo (9 dicembre 1980 - 3 dicembre 1980) 

Forti lesioni alla cella campanaria e distacco della parete 
di fondo dell'abside. 

G.M., Lu.A. 

Chiesa di San Rocco (9 dicembre 1980) 

Gravi lesioni al campanile; notevole distacco della 
facciata. Crollo della sacrestia e fuori piombo della parete 
sinistra. 

G.M. 

SANT'ANGELO A SCALA 

Chiesa di San Giacomo Apostolo (6 gennaio 1981 - 26 
febbraio 1981) 

Lesioni diffuse su tutte le strutture portanti con par
ziale crollo della volta della navata centrale e laterale. 
Parziale crollo delle parti laterali del campanile; lesioni 
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vane alla canomca. Dalla chiesa sono state ritirate le 
opere: 

Anonimo secolo XVIII, ' Madonna in Gloria, Santi 
Donatori ', olio su tavola, ' Madonna in Gloria tra Santi ', 
olio su tela, ' Cristo e Santa Chiara ', olio su tela, ' San 
Gregorio ', olio su tela. 

Gli oggetti sono stati trasportati nei locali del Comune 
e dati in consegna con verbale n. 75 del 26 febbraio 1981 
al sindaco sig. Carmine Zaccaria. 

B.M., B.C. 

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 

Cattedrale (17 dicembre 1980 - 23 gennaio 1981 -- 5 marzo 
1981 - 15 marzo 1981) 

La chiesa si presenta pericolante; dall'edificio sono 
stati recuperati i seguenti oggetti: 

Maestranze bagnolesi, ' Evangelisti ', 4 busti reli
quiario in legno policromo, secoli XVII-XVIII; 3 
croci processionali, due in argento sbalzato, una in ot
tone, del secolo XVIII; Anonimi secolo XVIII, reliqua
rio in argento con l'iscrizione "Napoli 1790", 'San Fran
cesco di Paola ', statua manichino; Anonimi secolo XIX, 
' Cristo Risorto', scultura in legno policromo, ' San 
Michele Arcangelo ', scultura in cartapesta, ' San Gugliel
mo', statua !ignea; ro crocifissi in ottone del XIX 
secolo; targa !ignea appartenente al crocifisso !igneo 
del secolo XVIII. 

Tali oggetti sono stati conservati nei locali della Asso
ciazione culturale Il Dialogo e affidati in consegna al 
prof. Aldo Marandino con verbali n. 38 e n. 39 del 5 
marzo 1981. 

R.P., V.n.M. 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie (16 gennaio 1981) 

Dalla chiesa, completamente crollata, è stata recupe
rata l'opera: 

Anonimo secolo XVI, ' Madonna delle Grazie ', olio 
su tavola. 

Tale oggetto è stato conservato nei locali della Asso
ciazione culturale Il Dialogo e affidato in consegna al 
prof. Aldo Marandino. 

V.n.M., R.P. 

Chiesa dell'Assunta (14 gennaio 1981) 

Dalla chiesa, crollata, è stato possibile recuperare: 
Anonimo secolo XVIII, ' Assunta ', olio su tela, 

datato 1734. 
La statua è stata conservata presso l'Associazione 

culturale Il Dialogo, e affidata in consegna al prof. Aldo 
Marandino. 

V.n.M ., R.P. 

SANTA LUCIA DI SERINO 

Parrocchiale di San Pietro e Paolo (2 dicembre 1980 -
12 dicembre 1980) 

Grosse fenditure nella facciata; tetto lesionato in più 
punti che provoca infiltrazioni d'acqua attraverso l'incan
nucciata. Diffuse cadute di intonaco con crolli nella zona 

dell'altare. Le lesioni p1u grav1 mteressano la cortina 
muraria dell'unica navata. Dalla chiesa sono state rimosse 
con verbale del 2 dicembre rg8o le opere: 

Anonimi fine secolo XVII, 'Santa Lucia ', statua !i
gnea policroma, ' San Pietro ', statua in legno policroma, 
mezzo busto, ' San Paolo ', statua in legno policroma, 
mezzo busto, ' Sant'Antonio da Padova ', mezzo busto !i
gneo policromo, ' Madonna in trono con Bambino e 
Santi' , olio su tela; Anonimi secolo XVIII, ' Sant'An
tonio da Padova ', statua in legno poli croma; Anonimo 
secolo XIX, 'Immacolata' statua in legno e cartapesta; 
A. Solimena, ' Pietà ', olio su tela, datata 1658 restaurata 
1778; Anonimo stanzionesco, 'Incoronata', olio su tela; 
D . 1\-iari, 'Sant'Anna con Bambino, Gioacchino, San 
Gennaro, e Sant'Antonio', olio su tela; A. M. Ricciardi, 
' Madonna del Carmine con Bambino, San Giuseppe 
e San Vincenzo Ferreri ' , firmato e datato 1743; D. Mari, 
' Madonna con Bambino e i Santi Pietro e Paolo ', olio 
su tela, datato 1763. 

Le tele, già spostate presso il v1cmo convento delle 
Clarisse (dove sono tuttora conservate le statue !ignee), 
sono state, in data 3 dicembre rg8o, trasferite presso il 
Palazzo Arcivescovile di Salerno per iniziativa del par
roco Francesco de Simone. 

F.C, D.n.C., R.L., L.G., A.T. 

Chiesa di Maria della Sanità con annesso Convento delle 
Clarisse (2 dicembre 1980 - 15 gennaio 1981) 

Tutto il complesso è gravemente danneggiato dal sisma. 
La chiesa, completamente affrescata da A. M. Ricciardi, 
è in gravi condizioni; all'interno, lesioni e piccoli crolli 
nella zona dell'altare, nella tribuna e sugli arcani delle 
cappelle della navata. Il tetto, crollato in più punti, causa 
infiltrazioni d'acqua nel soffitto telato e sulla grande tela 
centrale di A. M. Ricciardi. Numerose cadute di intonaco 
e di decorazione in stucco. Sono state spostate dalla 
chiesa le opere: Fumo, 'Madonna della Sanità', sta
tua in legno policromo; Anonimi secolo XVII, ' San 
Gaetano', statua in legno policromo, 'Santa Caterina 
d'Alessandria ', statua in L~no policromo, ' Santa Chiara ', 
statua !ignea policroma con ostensorio argentato, ' San 
Francesco di Paola', statua in legno, 'Sant'Orsaia', 
statua !ignea policroma in vari pezzi; anonimo secolo 
XVIII, 'San Francesco', statua !ignea policroma; 2 can
delabri in legno dipinto e dorato del secolo XVIII. 

Nei locali del monastero si trovano inoltre, riparate in 
ambienti non pericolanti, le tele della tribuna del coro di 
clausura e varie statue !ignee di piccolo formato di epoche 
diverse. 

R.L., F.C., D.n.C. 

Chiesa di San Rocco (13 marzo 1981) 

Lesioni diffuse suJla volta absidale. Rottura in chiave 
dell'arco trionfale. Lesioni profonde sulla facciata princi
pale. Crollo del piccolo campanile. Sono in corso opere 
provvisionali. La statua di San Rocco, in legno dipinto 
(inizio secolo XX) è stata data in consegna al parroco 
Francesco de Simone che l'ha conservata in un deposito 
in via Roma. 

M.G.B., L. G ., A. T . 
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Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (13 marzo 1981) 

Forti lesioni di distacco della facciata principale; le
sioni diffuse alle murature perimetrali ed al timpano. 
La sacrestia è stata abbattuta. 

M.G.B., L. G., A. T. 

Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo (7 dicembre 1980) 

L'interno barocco è ad unica grande navata con co
pertura piana decorata, con un grande dipinto su tela al 
centro. Forti lesioni all'arco trionfale e alle strutture sot
tostanti. Aumento della lesione di distacco tra la chiesa ed 
il campanile a tre livelli che non presenta dissesti parti
colari. 

G .M. 

Chiesa della Madonna del Carmine (7 dicembre 1980) 

L'edificio di proprietà privata è andato completamente 
distrutto. È rimasta in piedi parte della parete con l'al 
tare maggiore su cui si trovano 3 affreschi con 1 Santi 
Francescani ', di pittore locale del secolo XIX, attual
mente coperti con un telo di plastica. 

G.M., L.G., A.T. 

Congrega dell'Addolorata ( 7 dicembre 1980) 

Presenta lesioni in particolare sul lato destro della fac
ciata. La statua dell'Addolorata e quella di 1 Gesù Morto' 
sono state conservate dal parroco, Francesco de Simone, 
presso il vicino convento delle Clarisse. 

G.M. 

SAN MANGO SUL CALORE 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie, Chiesa Madre di 
Santa Maria degli Angeli (11 dicembre 1980 - 5 gennaio 
1981 - 19 gennaio 1981 - 25 gennaio 1981) 

Le due chiese sono completamente crollate. Da esse 
sono stati recuperare le opere: 

8 statue in legno dei secoli XVIII-XIX: l Imma
colata ', 1 Madonna delle Grazie ', 1 San Vito ', 1 San 
Rocco ', ' San Michele ', 1 Sant'Anna e la Vergine ', 
'Santa Lucia', 1 Crocifisso'; colonna e fonte battesi
male in marmo; serie di 26 candelabri in ottone; serie 
di 5 crocifissi in ottone; Anonimi secolo XVIII, ' Ma
donna con Bambino ', statua manichino con bambino in 
legno, 1 San Teodoro', statua !ignea, 1 Puttino ', legno 
dorato; Anonimi secolo XIX 'Madonna con Sant'Anna', 
statua !ignea, l Pietà ', olio su tela , 1 Madonna delle 
Grazie con San Sebastiano', olio su tela datato r884, 
1 San Giovanni della Croce ', statua in cartapesta; 2 
anime purganti in legno; stemma del portale di Casa 
Morena in pietra del secolo XVIII, spaccato in due parti; 
paramenti sacri; piatto, manifattura tedesca secoli XV
XVI, ottone; candelieri in legno intagliato e dorato; 2 

puttini in legno del secolo XVIII; urna di San Teodoro, 
statua !ignea intagliata e dorata e statua manichino. 

I primi 13 oggetti sono stati affidati con verbali n. n. 
r rs e rr6 del rg gennaio rg8r al sindaco sig. Giannitti 
Sabato e al parroco Sabino Ventola e sono conservati 
in parte nella sede della Democrazia Cristiana in via 
Provinciale, gli altri presso il centro Charitas in via Vit
torio Veneto. 

V.n.M. 

9 

Chiesa della Madonna del Carmine (4 gennaio 1981) 

Dalla chiesa distrutta sono state recuperare le opere: 
Anonimi secolo XVIII, 1 Incoronata ', olio su tela, 

' Addolorata ', olio su tela; 20 candelieri in ottone; 2 
crocifissi in ottone; calice in argento; campana in bronzo; 
campanello; 2 litografie raffigura n ti 1 Misteri della Croce '. 

Tali oggetti sono stati dati in consegna con verbale n. 
II7 del 4 aprile rg8r al sindaco e sono stati custoditi 
presso l'abitazione del sig. Mario Simonelli, in via 
Provinciale. 

SAN MANGO SUL CALORE (FRAZIONE POPPANO) 

Chiesa di Santa Maria (9 gennaio 1981) 

V.n.M. 

La chiesa, cappella del castello di Poppano, ha subìto 
gravi danni e da essa sono state recuperare le opere: 

Anonimo secolo XVII, 1 Santa Margherita di Scozia ', 
olio su tela; Anonimo secolo XVIII, 1 Santa Margherita 
di Scozia ', statua !ignea; Anonimo secolo XIX, 1 Santa 
Marta', busto in cartapesta, 1 Addolorata ', statua in 
cartapesta; Anonimo inizi secolo XX, 1 Sant'Antonio ', 
statua !ignea. 

Tali oggetti sono stati consegnati con verbale n. 8o del 
g gennaio rg8r al sacrestano Felice Molettieri, che li ha 
conservati presso la sua abitazione in via Torre. 

V.n.M. 

SAN MARTINO v ALLE CAUDINA 

Collegiata di San Giovanni Battista (17 febbraio 1981) 

Lieve lesione in chiave all'arco trionfale. Sconnessione 
del tetto con infiltrazioni d'acqua. 

M.G.L. 

Chiesa di San Martino Vescovo (17 febbraio 1981) 

Lesioni di distacco della casa canonica della chiesa. 
Lieve dissesto al solaio di copertura della chiesa. 

M.G.L. 

Chiesa del Santissimo Rosario (17 febbraio 1981) 

Sconnessione del manto del tetto con caduta di alcune 
tegole e gravi infiltrazioni d'acqua. 

M .G .L . 

Castello longobardo Pignatelli della Leonessa (17 febbraio 
1981) 

Lesioni alle murature portanti con sintomi di distacco 
delle murature perimetrali. Lesioni alle volte del salone 
affrescato. Alcune lesioni di schiacciamento delle mu-
rature. 

M.G.L 

SAN MICHELE DI SERINO 

Chiesa di San Michele Arcangelo (27 gennaio 1981) 

Crollo totale della chiesa ad eccezione del muro di 
fondo dell'abside. Dalle macerie sono state recuperare 
le opere: 

2 ombrelli processionali; 17 candelabri in ottone; 
statua !ignea di 'Sant'Antonio '; 6 portapalme di ottone; 
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sculture in legno 1 Sacro Cuore '; ' Immacolata '; 1 Santa 
Lucia '; ' Madonna delle Grazie '; ' San Michele '; 
' Cuore Immacolato di Maria '; leggio di legno; leggio 
di ottone; orologio da muro; crocifisso di ottone ; croci 
fisso di legno; 6 cassette con registri; 3 stendardi. 

Tali oggetti sono stati consegnati in data 15 dicembre 
1g8o alla Curia Arcivescovile di Salerno. La tela di A. 
Solimena raffigurante ' Sacra Famiglia ' è gravemente 
danneggiata; attualmente è in deposito presso il Museo 
Diocesano di Salerno. 

A.P., P.L.n.C. 

Cappella Renzulli, Madonna delle Graz ie (27 gennaio 
1981). 

Crollo di parte del campanile a vento. Lesione di di 
stacco della parete absidale; lesione longitudinale in fac
ciata, all'arco trionfale e alla volta a botte. Le opere 
d'arte di pertinenza della chiesa: 

Anonimo seconda metà del secolo XVIII, ' Pietà ', 
olio su tela, cm. 120 x 150; Anonimo inizi secolo XIX, 
1 Madonna con Bambino ' 1 statua in legno dipinto, cm. 
140; Anonimo secolo XIX, 1 Santa Filomena ', cartapesta, 
cm. go, sono conservate presso i locali annessi alla macel
leria Madonna delle Grazie, sita nella via omonima, e 
consegnate al sig. Liberato Femina. 

A.P. 

SAN NICOLA BARONIA 

Chiesa della Santissima Annunziata (15 gennaio 1981) 

Lievi lesioni nella parte interna del muro di facciata. 
Distacco verticale della muratura di tompagno causato 
dalle oscillazioni del campanile. 

F.E.V. 

Chiesa dell'Addolorata (15 gennaio 1981) 

Lievi lesioni; stato di fatiscenza già preesistente. 

F.E.V. 

Chiesa di San Pasquale Baylonne (15 gennaio 1981) 

Lievi lesioni. 
F .E.V. 

SANTA PAOLINA 

Chiesa Parrocchiale (10 dicembre 1980 6 gennaio 1981 -
19 gennaio 1981) 

Lesione in chiave all'arco trionfale. Lesioni diffuse 
alle murature portanti. La canonica e i locali annessi ri 
sultano gravemente lesionati con fenomeno di torsione e 
distacco verso il lato del giardino. La pala dell'altare 
maggiore, dei primi decenni del XVII secolo, raffigurante 
la ' Madonna della Provvidenza ', è stata coperta con un 
telo di plastica. 

M .G.L., V.n .M. 

Confraternita del Rosario (10 dicembre 1980 6 gennaio 
1981 4 marzo 1981) 

Dissesto della copertura. Lesioni alla mura tura portante 
con distacco degli spigoli. Sono state rimosse le seguenti 
opere: 

Anonimi secolo XVIII, ' Madonna con Bambino e 
anime purganti ', olio su tela; 2 crocifissi !ignei del se
c~lo .XVIII;. '.Santa con Bambino', olio su tela; 3 cro
c1fiss1 metalhc1, secolo XVIII; 4 aste con cime argentate 
per gagliardetti, secolo XVIII; 3 cartaglorie in ottone; 3 
candelieri in ottone. 

Gli oggetti, trasporati m Comune, sono stati dati in 
consegna al consigliere comunale Luigi Salerno, con 
verbale n. 78/81 del 6 gennaio 1981. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8702-33. 
M.G.L., V.n.M. 

SAN PoTITo ULTRA 

Chiesa di Sant'Antonio Abate (2 gennaio 1981) 

La chiesa ha subìto lesioni specie alla cupola. Il cam
panile è pericolante. Il puntellamento ha impedito la 
rimozione della tela di Anonimo settecentesco con 'An
nunciazione e Santa' posta sull'altare del transetto sinistro. 
Le statue !ignee situate nelle nicchie degli altari non cor
rono pericoli. 

G.C. 

Chiesa di Sant'Antonio da Padova (2 gennaio 1981 - 13 
gennaio 1981) 

La chiesa, in abbandono da molti anni, presenta le
sioni diffuse lungo le pareti longitudinali con rottura in 
chiave dell'arco trionfale e distacco di materiale. Crollo 
di parte della cupola dell'abside; gravi lesioni sono pre
senti nella parte superiore della facciata. Sfondamento di 
parte del tetto, dovuto al distacco di parti della mura
tura del campanile adiacente. 

Gr.C. 

SAN Sossro BARONIA 

Santa Maria Assunta (6 gennaio 1981 12 febbraio 1981) 

Dalla chiesa sono state recuperare le opere: 

Anonimo secolo XIX, ' Sant'Antonio ', statua in car
tapesta; anonimi secolo XVIII, 'Santa Lucia', statua in 
legno intagliato e dipinto, 1 Madonna del Rosario ' sta-
tua in legno intagliato e dipinto. ' 

.Le 3 st~tue sono state date in consegna al parroco 
G1an Mana Alloro che le ha conservate presso le abi
tazioni di alcuni privati (verb. n. u j81). 

M. S.M. 

Chiesa del Purgatorio (6 gennaio 1981) 

Danni alla parte alta dei pilastri in muratura che hanno 
subito l'azione dinamica delle testate delle capriate; 
manifestazione di un quadro fessurativo intenso delle 
murature verticali. 

F .E.V. 
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Chiesa di San Francesco Saverio (6 gennaio 1981) 

Danni alla struttura architravata del transetto ed ai 
pilastri che la sorreggono. Stato di deterioramento delle 
formelle di soffiatura. 

F.E.V . 

SAVIGNANO 

Chiesa della Madonna delle Grazie (3 dicembre 1980 
3 gennaio 1981) 

Lesioni in chiave dell'arco trionfale. Distacco della 
facciata dalla volta a botte. Lesioni verticali negli archi
travi interni; lesione in facciata interessante l'occhio e la 
piattabanda del portale d'ingresso. Gli oggetti che erano 
contenuti nella chiesa sono stati depositati presso la 
cappella del Calvario (3 altari tardosettecenteschi in 
marmi commessi, r portella in argento a sbalzo, 2 
portelle in ottone) e presso la Chiesa Madre (sculture 
!ignee del secolo XIX raffiguranti ' San Rocco ', 1 Ma
donna con Bambino ', 1 Crocifisso '). 

F .E.V. , M.A.F., P.D.M., A .T. 

Chiesa di San Nicola (3 gennaio 1981) 

Lievi danni dovuti all'oscillazione del campanile che 
fa parte della muratura in comunione con la navata sini
s tra e hl cappella di Sant'Anna. 

F.E.V. 

S ENERCHIA 

Chiesa di San Michele (2 dicembre 1980 6 dicembre 1980-
22 gennaio 1981 9 febbraio 1981) 

Crollo della copertura e dissesto della controsoffitta
tura. Crollo della muratura nella zona absidale e nel tran 
setto. Lesioni sul campanile. Dalla chiesa sono state re 
cuperare due statue in legno policromo raffiguranti 1 San 
Michele Arcangelo ' (secolo XVIII) e 1 Sant'Antonio ' 
(secolo XVII). Di entrambe le statue, molto danneggiate, 
il pa rro o Michele di Milia ha disposto il restauro. 

G.C., I.C., F.N., V.o.M., A.T. 

Parrocchiale dell'Assunta (2 dicembre 1980 6 dicembre 1980 
11 dicembre 1980 5 gennaio 1981 9 febbraio 1981) 

La chiesa è completamente crollata. 
Dalle macerie sono state estratte una statua in legno 

senza testa raffigurante 1 Sant'Antonio ' del secolo XVIII 
e una statua manichino con corpetto ricamato raffigurante 
1 M adonna del Rosario '. Le due opere, con una piccola 
croce e una cassettina porta-obolo proveniente dalla 
chiesa di San Michele, sono state date in consegna al 
parroco Michele di Milia con verbale n. 95 dell'n di 
cembre rg8o. 

I.C., F.N., V.o.M., A.T. 

S ERINO (FRAZIONE CANALE) 

Chiesa di San Lorenzo Martire (29 gennaio 1981) 

Lievemente danneggiata; lesioni alla parete laterale 
destra e ai finestroni dell'abside; lesione in chiave all'arco 
triofalc; dist:1cco e caduta di stucchi. 

A .P ., A . T ., G .L. 

SERINO (FRAZIONE FONTANELLE) 

Chiesa di Santa Maria Assunta (22 gennaio 1981) 

Gravissimi danni: schiacciamento della mura tura delle 
pareti perimetrali, sovraccaricata da una copertura a due 
falde di recente costruzione. Crollo parziale e schiaccia
mento della muratura della cella campanaria su cui era 
stato recentemente realizzato un ordine in mattoni pieni 
e solaietto di cemento armato. Nessun danno agli oggetti 
d 'a rte. 

A .P., L.G., A.T. 

SERINO (FRAZIONE GRIMALDI) 

Chiesa di San Vincen zo (29 gennaio 1981) 

Gravi danni alla copertura, due catene spezzate; crollo 
parziale del timpano. I danni sono attribuibili ad un 
precedente stato di fatiscenza della piccola chiesa di 
campagna. 

A. P. 

SERINO (FRAZIONE PESCAROLE) 

Chiesa Parrocchiale (29 gennaio 1981) 

Lesioni di distacco della facciata; lesione verticale per 
tutta l'altezza dell'abside semicircolare; dissesti alla co-
pertura. 

A. P. 

SERINO (FRAZIONE PONTE) 

Chiesa di San Luca Evangelista (2 gennaio 1981) 

Gravemente danneggiata; lesioni di distacco della fac
ciata dalle pareti laterali; gravissima lesione in chiave 
dell'arco trionfale; dissesti e crollo parziale della 1 Cap
pella dei Morti '; dissesti alla copertura. Il campanile, 
a tre ordini, presenta gravi lesioni all'ultimo ordine con 
cedimento delle chiavi degli archetti e crollo parziale 
della copertura. 

A. P. 

SERINO (FRAZIONE SAN BIAGIO) 

Chiesa di Maria Santissima Annunziata 

Gravemente danneggiata: rotazione della facciata con 
crollo parziale; dissesti generalizzati alla copertura, già 
precedentemente in pessimo stato di conservazione; le
sione grave in chiave dell'arco trionfale e alla parete; 
crollo parziale della volta ad incannucciata sull'abside; 
crollo della copertura della sacrestia; gravi lesioni alle 
murature perimetrali. Il campanile è gravemente dan
neggiato con crollo dell'ultimo ordine. Sono in corso 
lavori di somma urgenza. 

I crolli hanno danneggiato la tribuna !ignea di prege
vole fattura settecentesca; i danni alla copertura inoltre 
producono infiltrazioni di acqua sul soffitto telato, molto 
ridipinto, che è stato per il momento protetto e isolato 
con una tela. Dalla chiesa sono state rimosse e trasferite 
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39 -SERINO (AVELLINO), FRAZIONE SAN GIACOMO, 
CONVENTO DI SAN FRANCESCO, CHIOSTRO 
A.M. RICCIARDI: IMMACOLATA (AFFRESCO) 

presso la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici le 
opere: 

Anonimo secolo XVIII, 1 Annunciazione ', olio su 
tela, cm. r8o x r6o; Anonimo secolo XVII, 1 Pietà', 
olio su tela, cm. 330 X 230; Anonimo secolo XVI-XVII, 
1 Misteri del Rosario ', I 5 tavole ad olio, cm. 25 X 25 
ciascuna; Anonimo secolo XVI, 1 Adorazione dei Magi', 
1 Annunciazione', 1 Storie della Vita di Cristo'; olio 
su tavola, datato 1571; cornice !ignea ad intaglio poli
cromo. 

Sono state inoltre spostate in locali adiacenti alla chiesa 
le opere: 

Anonimi secolo XVII, 1 San Felice ' statua in legno, 
cm. 8o, 1 San Benedetto ', statua in legno, cm. 8o; Ano
nimi secolo XIX, 1 Sant'Antonio da Padova ', statua !ignea, 
cm. 8o; 1 San Carlo Borromeo ', olio su tela, cm. 70 X 8o; 
1 Addolorata', statua manichino, cm. 130; 1 San Biagio 
Vescovo ', statua lignea policroma cm. 8o; 1 Santa Lu
cia ', statua !ignea policroma cm. 8o, ' San Giuseppe ', 
statua !ignea, cm. 8o; Anonimo secolo XVIII, 1 Cristo 
Morto •, statua in cartapesta. Suppellettili varie (cande
labri, basi !ignee, stoffe, sedie). 

Gli oggetti sono stati dati in consegna al parroco della 
chiesa Francesco Ragano, abitante in Serino, fraz. Fon 
tanelle. 

A.P., F .C., D .o.C., R.L., F .F ., P.L.d.C., L.G. 

SERINO (FRAZIONE SAN GIACOMO) 

Convento di San Francesco (4 dicembre 1980 7 dicembre 
1980 - 15 gennaio 1981) 

Il grande complesso ha subito gravissimi danni: è 
crollato il lato destro del porticato; all'interno la chiesa 
è gravemente danneggiata con totale schiacciamento dei 
pilastri del lato destro; lesionati l'arcane trionfale e i 
due archi ad esso ortogonali verso l'abside. Il chiostro, 
contiguo al monastero, con affreschi raffiguranti 1 Storie 
di Santi ' di A.M. Ricciardi del 1709, è stato puntellato. 
(fig. 39). I danni sono rilevanti: ampie fenditure con 
cadute della superficie affrescata, specie sul lato alle 
spalle del fronte della fabbrica sulla strada. Le seguenti 
opere d'arte sono rimaste nella chiesa a causa dei puntel
lamenti effettuati: 

Fumo (attribuzione), 1 Addolorata ',statua !ignea poli 
croml, cm. 150, (prima cappella sinistra); sculture !ignee 
di vario formato; 4 tele attribuite a M. Vigilante, situa 
te, insieme con una importante scultura !ignea policroma, 
nella seconda cappella destra, attualmente murata per 
lavori di consolidamento; Fumo (attribuzione ), 1 Ma
donna ', statua !ignea policroma, sacrestia; coro !igneo 
intarsiato e porta del secolo XVIII; Anonimo tardo ma 
nierista del secolo XVII, olio su tela. 

G.M. , F .C., D.o.C. , R.L., L.G., F.F. 

SERINO (FRAZIONE SAN Sossro) 

Chiesa del Santissimo Corpo di Cristo detta di San Giu
seppe (5 dicembre 1980 - 10 dicembre 1980 10 gennaio 
1981 20 gennaio 1981 - 5 marzo 1981 5 maggio 1981) 

Dalla chiesa, (fig. 40), prima della demolizone autoriz-
zata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Archi
tettonici, sono state recuperate le opere: 

Anonimo secolo XVIII, 1 Madonna con Bambino e 
i Santi Gennaro e Vincenzo ', olio su tela, cm. 174 X 130; 
A. Solimena, l Madonna delle Grazie e anime purganti •, 
olio su tela, cm. 220 X 150; Anonimo prima metà secolo 
XVIII (datato 1730), 1 Madonna del Rosario', olio su 
tela, cm. r86 X II6; F. Guarino e A. Solimena, 'Ma
donna con Bambino e i Santi Matteo, Filippo Benizzi e 
Domenico', olio su tela, cm. 200 X 125; F. Guarino, 
1 Transito di S:m Giuseppe', olio su tela, cm. 230 X 170; 
A. M. Ricciardi, ' Cena degli Apostoli •, olio su tela, cm. 
200 X 288; Anonimo secolo XVII, 1 Madonna del Rosa
rio ', tempera su tavola, cm. r8o X IIO; cornice della 
cona sopraindicata raffigurante i 1 Quindici Misteri del 
Rosario' e predella, smontata in 4 pezzi; Anonimo seco
lo XIX-XX, ' San Sossio ', scultura in legno e gesso 
dipinto, cm. 85; Anonimi secolo XIX, 1 San Giuseppe col 
Bambino ' scultura in legno policromo, cm. 85, ' San 
Francesco ', scultura in legno dipinto, cm. 120, l Santa 
Chiara ', scultura in legno dipinto, cm. 120; 

1 Addolorata ' 
statua in cartapesta, cm. r6o; l San Rocco ', statua in 
legno policromo, cm. r6o, 1 San Michele', statua in legno 
policromo, cm. r6o, anonimo secolo XX, 1 Madonna 
dell'Arco col Bambino ', statua manichino in legno e 
stoffa, cm. r6o; 19 tavole del soffitto !igneo dipinto del 
transetto e della navata, del secolo XVIII, già crollato; 
frammento della tela che decorava il soffitto del transetto, 
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41 -SERINO (AVELLINO), FRAZIONE SAN SOSSIO, CHIESA DEL CORPO DI CRISTO 
A. BRESCIA: PRESENTAZIONE DEI SIMBOLI DELLA CHIESA (OLIO SU TELA) 

già crollato, firmato e datato A. Eresia 1710, raffigurante 
'Presentazione dei simboli della Chiesa' (fig. 41). Vari 
oggetti di culto, candelabri, crocifissi e lampadari. 

I primi otto oggetti, già trasportati nella Caserma dei 
Carabinieri di Serino e dati in consegna al maresciallo 
Andrea Vastola, con verbale n. 5 del 10 gennaio rg8r, 
sono stati in seguito ritirati il giorno 5 maggio 1981 con 
verbale n. 201 e trasferiti presso i Laboratori di Restau
ro della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici. 
Gli altri oggetti sono stati collocati nella chiesa prefab
bricata e dati in consegna con verbale n. II6 del 5 
marzo rg8r al parroco Ottavio Galasso, ad eccezio
ne della scultura raffigurante 1 San Rocco ', che è 
conservata in una sala del convento francescano in San 
Giacomo di Serino e affidata in consegna con verbale 
n. 31 del 20 gennaio 1981 al parroco Ottavio Galasso, e 
delle tavole e del frammento di tela provenienti dal 

soffitto che sono stati conservati 111 un locale adiacente 
alla chiesa. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8359-82, H 1875-80, RLX 9940-41, RLX 
9943-44· 

F.F., L.G., F.C., D.n.C., R.L. 

SERINo (FRAZIONE TnorANI) 

Chiesa della Madonna dell'Arco (19 maggio 1981) 

Nella chiesa, che ha subito danni di una certa entità, 
è rimasta collocata sull'altare maggiore una tela raffigurante 
1 Madonna e Santi', datata 1670. Gli arredi di perti
nenza della chiesa sono invece stati presi in consegna dal 
dott. Mario Velli. 

L.G., A.T. 
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SIRIGNANO 

Chiesa della Madonna dell'Arco (31 gennaio 1981 24 
febbraio 1981) 

Lesioni sul timpano della facciata, sulla relativa tra
bcazione del portale e all'arco della lunetta; lesioni nella 
zona dell'angolo destro per il distacco dalla parete lon
gitudinale. Lesioni lungo le pareti longitudinali e absidale 
con lesioni in chiave sui vani di passaggio alla sacrestia re
trostante l'abside. Dalla chiesa sono state ritirate le opere: 

Anonimo secolo XVI, ' Madonna con Bambino tra An
geli e i Santi Giovanni Battista e Francesco', olio su 
tavola, cm. 182 x 132, con cimasa e cornice dorata , 
'Eterno in Gloria', olio su tavola, cm. 52 X 105, con 
cornice !ignea dorata . 

Tali opere sono state trasportate presso la Curia Ve
scovile di Nola e affidate in consegna al sacerdote Gio
vanni Rinaldi con verbale n . 73 del 24 febbraio 1981. 

Foto: A.F.S.G. H 2228. 
GLS., B.C. 

Chiesa di Sant'Andrea Apostolo (31 gennaio 1981 25 
febbraio 1981) 

Lesione in chiave dell'arco trionfale e sulla volta a 
botte della zona presbiteriale. Dalla chiesa, a scopo cau
telativo, è stato ritirato il dipinto: 

Anonimo secolo XVI, ' Madonna delle Grazie tra i 
Santi Andrea, Giuseppe e Lucia ', olio su tavola, cm. 
300 x 200. . . 

La tavola è stata trasportata presso la Cuna Vescov1le 
di Nola e data in consegna al sacerdote Giovanni Rinaldi 
con verbale n. 74 del 25 febbraio 1981. 

Foto: A.F.S.G. H 2225-26. 

G1.S. B.C. 

S oLOFRA 

Chiesa di San Giuliano (26 novembre 1980 27 novembre 
1980 - 1 dicembre 1980 3 dicembre 1980 -12 gennaio 
1981) 

Su una preesistente chiesa cinquecentesca venne co
struita nel 1720 la chiesa di San Giuliano, reintegrando 
il portale cinquecentesco su~la parete laterale. La chie.sa 
risulta gravemente danneggiata nelle strutture murane, 
già molto dissestate precedentemente al sisma, rinforzate 
con riprese murarie" a cuci e scuci , in mattoni pieni che 
non hanno retto le sollecitazioni dell'onda sismica (fig. 
42). Si rilevano dissesti e crolli parziali della copertura 
e crollo del timpano della facciata; la volta di incannuc
ciata è parzialmente crollata; la tavola di F. Guarino raf
fig urante ' Madonna di Montevergine e San Giuliano ' 
datato 16o6, e relativa cornice in legno dorato e inta
gliato, sull'altare maggiore, sono in precario stato di con
servazione a causa delle infiltrazioni d'acqua. Non è stato 
possibile rimuovere la tavola per il veto dei Vigili del Fuoco 
che propongono di abbattere l'abside dall'esterno per 
effettuare il recupero, soluzione non giudicata idonea dalla 
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici . 

Foto: A.F.S .G. RLX IOI09-IO, RLX ror 13-14, Doc. 7029-31, 
Doc. 7039-43. 

A.P., P.L.n.C. 

Palazzo Ducale Orsini (26 novembre 1980) 

Costruito verso il 1558 da Giovanni Giacomo Cafaro di 
Cava dei Tirreni e da Leonardo De Girardo di Rocca-

42- SOLOFRA (AVELLINO), CHIESA DI SAN GIULIANO 
FINESTRONE INTERNO 

piemonte per la Duchessa Beatrice Ferrella, Duchessa 
di Gravina e Contessa di Muro, secondo il disegno e 1a 
direzione dell 'arch. Florio Campanile, il palazzo fu com
pletato verso il 1580. 

Il palazzo ducale ha riportato danni gravissimi; crollo 
totale delle coperture con conseguenti crolli di strutture 
verticali e di solai o volte sottostanti gravati dall'enorme 
carico dei materiali crollati. Le strutture verticali pre
sentano gravissime lesioni di distacco nelle intersezioni 
dei muri di spina. La facciata principale si è staccata dalle 
pareti ad essa perpendicolari; sono crollati alcuni trat_ti 
del cornicione e della fascia di marcapiano, nonchè di 
versi blocchi delle cornici delle finestre. All'interno del 
cortile è crollato il loggiato del piano nobile (fig. 43) e 
lo scalone d'onore si presenta gravemente diss~stato. I~ 
generale le strutture del piano terra con enorm1 spe_sson 
di muratura e quasi tutte le coperture a volta sono heve
mente danneggiate, mentre quelle del piano nobile sono 
crollate o presentano dissesti gravissimi. ?ono in corso 
lavori di somma urgenza, a cura della Sopnntendenza per 
i Beni Ambientali e Architettonici, consistenti fondamen 
talmente nella rimozione dei materiali crollati, in opere 
provvisionali e nella realizzazione di un~ c?per~ura prov
visoria; il cornicione, che si presentava tn 1mmmente pe
ricolo di crollo, è stato numerato, smontato ed accatastato. 
Meno danneggiati un'ala del palazzo e gli apparta~en
ti che conservano le decorazioni attribuite a F. Guanno. 

Foto: A.F.S.G. H 1263, H 1266-67. 
A.P., P .L.n.C. 
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43- SOLOFRA (AVELLINO), PALAZZO DUCALE ORSINI- CORTILE INTERNO 

Chiesa e Convento di San Domenico (26 novembre 1980 
27 novembre 1980 - 28 novembre 1980 - l dicembre 1980 
17 dicembre 1980) 

La chiesa edificata dai frati domenicani probabilmente 
nel 1650 (sul portale è incisa la data 1686) risulta grave
mente danneggiata: dissesti generalizzati e crolli parziali 
alle coperture; crollo del timpano della facciata e lesioni 
di distacco, gravissime lesioni longitudinali alla volta a 
botte, lesioni radiali alla cupola, lesioni e schiacciamenti 
della muratura delle pareti perimetrali. Sono stati eseguiti 
lavori di somma urgenza a cura del Provveditorato alle 
Opere Pubbliche. Il 28 novembre rg8o è stata ritirata 
e trasportata a Napoli presso la Soprintendenza per i 
Beni Artistici e Storici, per motivi cautelativi, la tela 
1 Visione di San Cirillo d'Alessandria ' di A. e F. Soli
mena (verb. n. 30oj8o); le rimanenti opere d'arte sono 
state spostate nei locali adiacenti, in condizioni accettabili. 

Foto: A.F.S.G. Doc. 7032-38, Doc. 7062-63, Doc. 7055. 

A.P., N.S., L.M., P.G., P.L.o.C., F.F. 

Chiesa di San Rocco (28 novembre 1980 29 novembre 
1980 - 17 febbraio 1981) 

Modesta chiesa settecentesca inserita nel contesto della 
Piazza San Michele in prossimità della Collegiata e del 
Palazzo Orsini . Lievemente danneggiata; lesioni verti
cali per tutta l'altezza dei quattro cantonali; schiaccia
mento della muratura della fascia al di sopra della cornice. 
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Dissesti alla copertura. Sono in corso lavori di somma 
urgenza a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche. 

Dalla chiesa sono state ritirate per motivi cautelativi le 
opere: 

M. Vigilante, 1 Vergine in Gloria e Santi', olio su 
tela, cm. 200 x: 130; Anonimo secolo XV, l Sant'Egidio', 
legno policromo, cm. 140 X 50; Anonimi secolo XVI, 
l Madonna con Bambino , legno policromo centimetri 
180 X 50 X 45, l Santo', legno policromo, cm. 140 X 50; 
Anonimi secolo XVII, l Santo ', olio su tela, cm. 50 X 40, 
1 Santa Martire ', olio su tela, cm. 170 X 70, 1 Cristo 
con il Cuore trafitto ', olio su tavola, cm. 40 "< roo, 1 De
posizione ', olio su tela, cm. roo x r6o; Anonimi secolo 
XVIII, 1 Visita di Cristo a Marta e Maria ', olio su tela, 
cm. r6o X 240, 1 San Raimondo ', olio su tela, centimetri 
150 ;< 50, 1 Madonna in trono', olio su tela, cm. 200 X 130, 
1 Madonna con Bambino ', olio su tela, cm. 250 X 280, 
1 Pietà ', olio su tela, cm. 70 x 6o, 1 San Rocco e Santi 
Monaci adorano l'Eucarestia', olio su tela, l Madonna 
con Bambino incoronata da due Angeli ', olio su tela, 
cm. go X 70 ; 1 Crocifisso ', legno cm. 200 x 170; Anonimo 
secoli XVIII e XIX, 1 Sant'Antonio ', scultura, centimetri 
130 X 6o X 50; Anonimo secolo XVII-XVIII, 1 San 
Matteo ', cm. rgo X 70; anonimo secolo XIX, 1 San 
Giovanni Battista ', scultura in legno intagliato, dipinto 
e dorato, cm. go X 40 X 45; F. Guarino, 1 Annuncia
zione della Vergine ', olio su tela, cm. 250 x 280, l Adamo 
ed Eva cacciati dal Paradiso terrestre ', olio su tela, 
cm. r 50 X 380, 1 Madonna di Portosalvo ', olio su tela, 
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cm. 200 X I40; P. De Maio, 'Madonna con Bambino 
e Santi ', olio su tela, cm. 220 >< I6o, ' San Paolo ', olio 
su tela, cm. I70 X 70; G . T. Guarino, 'Madonna del 
Rosario con i Santi Antonio e Caterina ', olio su tela, 
cm. 200 X I40. 

Tale opere sono state trasportate con verbali n. 299 e 
303 del 28 novembre I98o presso la Soprintendenza per 
i Beni Artistici e Storici. 

Foto: A.F.S.G . Doc. 7052-54, Doc. 7056-59, Doc. 7061, Doc. 
7064-68. 

A.P. , P.L.n.C. 

Chiesa dei Dodici Apostoli o Santa Maria di Costantino
poli (31 dicembre 1980) 

Piccola chiesa, probabilmente quattrocentesca restau
rata nel I7I I ed ornata con stucchi dipinti e maioliche nel 
I793· I danni più rilevanti sono stati causati dal crollo 
del piccolo campanile a vento che ha sfondato il tetto, 
il solaio di copertura ed è precipitato sull'altare laterale 
destro. Il portico ha subito lesioni di distacco dalle pareti 
della chiesa. Crollo parziale del timpano della parete 
absidale. I lavori di somma urgenza eseguiti a cura della 
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici 
consistono nella rimozione dei materiali crollati, nella 
demolizione del re§tante pilastro pericolante del campanile, 
nella realizzazione di una parziale copertura provvisoria 
in lamiera e nella revisione della rimanente copertura. 
Con verbale n. 4/SI del I2 gennaio I98I sono stati riti
rate e trasportate presso la Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici le opere: 

F. Guarino (attribuzione) , ' Sacra Famiglia', datato 
I665, olio su tela, cm. ISo x I3o ; Anonimo secolo XVII, 

' Madonna del Carmine ', olio su tavola, cm. I go X 140. 
La luna in argento e la collanina affisse sulle suddette 
opere sono state consegnate al parroco della Collegiata 
di San Michele in Solofra, Francesco Petrone. 

Nella chiesa rimangono una tavola raffigurante ' Ma
donna del Rosario ' del secolo XVI (scuola di Marco 
Pino) e un pregevole pavimento maiolicato della fine del 
secolo XVIII che sono stati protetti dalla Soprintendenza 
per i Beni Ambientali e Architettonici. 

A.P., P.L.n.C. , F.N. 

Collegiata di San Michele Arcangelo (25 novembre 1980) 

I danni causati dal sisma sono: sulla facciata crollo 
parziale del timpano spezzato, dell'edicola di San Michele 
e di alcuni blocchi dell'architrave; accentuazione del 
preesistente fuoripiombo delle colonne del portale cen
trale (fig. 44) . Lesioni di distacco della facciata dalla 
copertura ed in corrispondenza dei primi due finestroni . 
All'interno, sulla parete dell 'arco trionfale, allargamento 
di due lesioni preesistenti in corrispondenza delle reni 
dell'arco (fig. 4 5); nuove profonde lesioni per tutta l'al
tezza si sono determinate nei grossi pilastri a " T , di 
sostegno dell'arco trionfale. Dissesti alla parete absidale: 
Lesione agli archi e alle volte a botte dei due cappellom 
di San Giuseppe e del Sacro Cuore, nonché lesioni alle 
murature perimetrali nel tratto semicircolare. Le voltine 
ad incannucciata delle navate laterali sono fortemente dan
neggiate da lesioni e caduta di stucchi. Relativamente alla 
copertura non si sono verificati dissesti alle capriate, che 
pure sono in cattivo stato di conservazione, ma soltanto 
il manto di tegole è risultato diffusamente sconnesso e 

44- SOLOFRA (AVELLINO), COLLEGIATA DI SAN MICHELE ARCANGELO 
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46- SOLOFRA (AVELLINO) 
COLLEGIATA DI SAN MICHELE ARCANGELO 

FRAN CESCO GUARINO: ANNUNCIAZIONE (OLIO SU TELA) 

parzialmeute crollato. I lavori di somma urgenza seguiti 
a cura della Soprintendenza per i Beni Ambienta li e 
Architettonici sono fondamenta lmente: accatastamento 
dei materiali lapidei crollati dall'edicola di San Michele 
c dal portale centrale; revisione e ripristino del manto di 
tegole della copertura crollata in lamiere; indagine sullo 
stato delle capriate; impermeabilizzazione con teloni del 
tavolato del sotto tetto; puntella tura del transetto, dell'arco 
trionfale, absidale e dei due archi delle navate laterali. 
Incatenamento della cappella del Sacro Cuore, puntella
tura delle volte a botte e degli archi delle cappelle del 
Sacro Cuore e di San Giuseppe. Da notare che i danni 
alla zona absidale sono stati notevolmente ridotti dalla 
opportuna realizzazione di un muro di contenimento re
centemente eseguito. Sono state rimosse le opere: 

F . Guarino, ' Annunciazione', olio su tela, (fig. 46). 
' Circoncisione ', olio su tela, ' Annuncio a Zaccaria ', 
olio su tela (fig . 47), 'Annuncio ai Pastori ' , olio su tela, 
' Annuncio della Morte della Vergine ', olio su tela, 
' Orazione dell'Orto degli Ulivi', olio su tela, 'Annun
cio ad un uomo incappucciato ' , olio su tela, 'Gesù con
fortato dagli angeli', olio su tela, 'Trinità e Santi', 
olio su tela, 'Madonna con Bambino e Santi ' , olio su 
tela, ' Transito di San Giuseppe' , olio su tela, 'Imma
colata ' , olio su tela; G. T. Guarino, ' Caduta di Angeli 
ribelli ', olio su tela; Anonimi secolo XV, 'Sant'Antonio 
da Padova' , olio su tela (attribuito a Angiolillo Arcuccio), 
' San Giovanni Evangelista ', olio su tela (attribuito a 
Angiolillo Arcuccio), ' San Michele Arcangelo ', scultura 
in legno policromo; M. Vigilante, le 'Sante Agata, Apol 
lonia, Caterina e Maddalena', olio su tela; da Andrea 
da Salerno, ' Adorazione dei Pastori ', olio su tela; Ano
nimi, inizi del XVII secolo, ' Battesimo di Cristo ', olio 
su tela, ' Marie al Sepolcro ', olio su tela, ' Gesù tra 
i Dottori ', olio su tela, 'Annuncio a Sant'Elisabetta ', 
olio su tela, ' Agar nel deserto ' , olio su tela ' , ' Cena di 
Giuseppe e Madonna con Bambino', olio su tela, 'Sant' 
Anna, San Gioacchino e l'Angelo ', olio su tela, ' Sacra 

Famiglia con Angeli ' olio su tela, ' Soguo d i San Giu cpr e 
per la fuga in Egitto ' , olio su tela, ' Il Sogno di Giuseppe ' , 
olio su tela, ' Assunzione della Vergine ' , olio su tela, 
' Adorazione dei Pastori ' , olio su tela, ' Gesù tra i Dot
tori ', olio su tela, ' Sogno di Giuseppe ', olio su tela, 
' Presentazione della Vergine al tempio ', olio su tela, 
'San Giovanni Battista' , olio su tela, 'Lotta tra Abramo 
e l'Angelo ', olio su tela, ' Davide e l'Angelo ', olio su 
tela, ' Annuncio ad un Pastore ' , olio su tela, ' Memento 
Mori ', olio su tela, ' Sacrificio di Isacco ' , olio su tel;:~, 
' I Santi Filippo e Giacomo' , olio su tela, ' Trinità con 
Cristo Morto', olio su tela; Anonimi secolo XVIII, ' S<'n 
Carlo Borromeo ', olio su tela, 'Madonna in Gloria e Santi ', 
olio su tela, 'Quattro Santi' , olio su tela, ' Madonna di 
Costantinopoli ', olio su tela, ' Immacolata ' , olio su tela, 
' San Vincenzo Fcrreri ' ,~cultura in legno policromo,' San 
Filippo ' , scultura in legno policromo, ' San Giuseppe 
con il Bambino', scultura in legno policromo, 'San Gae
tano ', scultura in legno policromc. 

Gli oggetti :::ono stati trasportati a Napoli presso la 
Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici. 

Foto: A.F.S.G. H 1872- 73, RLX 10111- 12, H 1262, H 1268, 
H . 1271, H 1280, H 1283-85, H 1287, Doc. 7044-51 , Doc. 7060, 
H 1265 

P.L.o.C., P.G. 

Ex Convento di Sant'Agostino (1 2 gennaio 1981) 

Fondato nel XIV secolo fu ristrutturato nel XVI se
colo, periodo a cui è riferibile il chiostro interno. Il com
plesso cui è annessa la imponente torre dell'orologio 

47 - SOLOFRA (AVELLINO) 
COLLEGIATA DI SAN MICHELE ARCANGELO- FRANCESCO GUARINO: 

ANNUNCIO A ZACCARIA (OPERAZIONE DI RECUPERO) 
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è stato profondamente alterato da interventi di edilizia 
moderna. Ha subìto gravissimi danni : il crollo del primo 
piano, di alcune campate e del porticato del chiostro ; 
lesioni gravissime e schiacciamento della muratura degli 
ultimi due ordini della torre campanaria. 

A. P. 

Chiesa dello Spirito Santo (12 gennaio 1981) 

La piccola chiesa seicentesca restaurata nel 1733 è 
parzialmente crollata ed in stato di abbandono da diversi 
anni. I danni provocati dal sisma consistono in un aggra
vamento del preesistente stato di dissesto e fatiscenza. 

A. P. 

Ex Chiesa e Convento di Santa Chiara (3 dicembre 1980) 

Gravemente danneggiata: crollo totale della coper
tura a capriate, che ha sfondato parzialmente la volta ad 
incannucciata; gravissime lesioni all'arco trionfale e alla 
muratura della voltina absidale, che, già precedentemente 
lesionata, si è completamente disgregata. Lesioni diffuse 
alle pareti perimetrali. I lavori di somma urgenza ese
guiti a carico della Sorpintendenza per i Beni Ambientali 
e Architettonici sono stati: rimozione dei materiali crollati 
e della restante parte di copertura ; realizzazione di una 
copertura provvisoria in lamiera ondulata; puntellatura 
dell'arco trionfale e della volta absidale. 

L'ex convento di Santa Chiara è stato danneggiato 
dal sisma, ma più gravi risultano i danni provocati da una 
ingiustificata demolizione eseguita in base ad un'ordinanza 
del sindaco. Bloccata dalla Soprintendenza per i Beni Am
bientali e Architettonici la demolizione, si è intervenuto 
con lavori di somma urgenza consistenti nella rimozione 
delle parti di muratura in imminente pericolo di crollo, 
opere provvisionali, realizzazione di coperture provvisorie 
e recinzioni . L 'ala nord-ovest di cui sono state demolite 
dal comune tre campate del porticato, si presenta grave
mente danneggiata dal sisma : profonde lesioni alle volte al 
piano terra, fuoripiombo e lesioni orizzontali alla maggior 
parte dei pilastri del loggiato al piano superiore e dissesti 
generalizzati alle coperture. 

Foto: A.F.S.G. H 1270, H 1282, H 1286. 
A. P. 

Palazzo Garz illi in via Forma (1 4 gennaio 1981). 

Monumentale palazzo nobiliare cinquecentesco, ristrut
turato nel XVIII secolo da Don Massenzio Garzilli, da 
cui la denominazione corrente di ' Palazzo di Don Mas
senzio '. L'edificio ha subìto gravi danni: dissesto totale 
del tetto, sottotetto e cornicione con parziali crolli ; ma
croscopiche , diffuse lesioni alle murature portanti e alle 
volte; crollo del solaio di calpestio del porticato interno a 
quota 1,25 e della scala di accesso al primo piano ; dissesti 
di varie zone dei solai di calpestio in travi di legno ; 
dissesti al portale d'ingresso, agli archi del porticato, alle 
tele e agli intonaci. Sono in corso lavori di wmma urgenza. 

A. P. 

SoLOFRA (FRAZIONE SANT' ANDREA) 

Chiesa di Sant'Andrea Apostolo (12 gennaio 1981) 

La chiesa fondata nel 1539 e trasformata nel 1633 e 
nel 1875 è stata lievemente danneggiata : diffusa caduta 
di stucchi alla volta ; al campanile lesione sulla cornice 

marcapiano del primo ordine, e lesioni lievi di schiaccia
mento al secondo ordine. 

Foto: A.F.S.G. RLX 945 1-81, H 2033-34· 
A. P. 

Chiesa di Santa Teresa (12 f ebbraio 1981) 

La chiesa, settecentesca, a pianta centrale, si presenta 
lievemente danneggiata : sulla facciata crollo di parti di 
cornicione e caduta di intonaco ; dissesti alla copertura 
con conseguenti infiltrazioni d'acqua ; all ' interno lesioni 
capillari ai finestroni sopra il portale d 'ingresso ; caduta 
di stucchi . I solai dell'ambulacro che circonda l'aula 
della chiesa, già avvallati ed in precarie condizioni sta
tiche prima del sisma, si presentano pericolanti. Il vano 
di collegamento tra la chiesa ed il convento, presenta un 
distacco cantonale. I lavori di somma urgenza sono in 
corso a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche. 

SoLOFRA (FHAZIO:-IE SANT' AGATA InPINA) 

Chiesa di Sant'Agata 

A. P. 

La piccola chiesa seicentesca è stata lievemente dan
neggiata: caduta di parti di cornice del timpano e di 
qualche tegola. Lesioni capillari. Le opere d'arte non 
hanno subito danni. 

A.P ., P .L.n.C. 

SOLOFRA (FHAZIONE BALSAMI) 

Chiesa dell'Ascensione o di Sant 'Antonio 

La piccola chiesa seicentesca è stata lievemente dan
neggiata: sulla facciata lesioni sulla cornice del timpano 
e sul finestrone, dissesti al portale; sulla parete absidale 
lesione passante; lievi danni alla copertura, più accen
tuati nella zona absidale. 

A.P. 

Chiesa della Madonna della Conciliaz ione (19 dicembre 
1980) 

La chiesa di grandi dimensioni, completamente alterate 
da recenti interventi di trasformazione, è stata grave
mente danneggiata: lesioni di distacco della facciata dalle 
pareti laterali; schiacciamento dei pilastri; lesioni diffuse 
alle murature perimetrali. 

A. P. 

SoRBO SERPICO 

Chiesa Parrocchiale dei Santissimi Gesù e M aria (14 
gennaio 1981 - 6 gennaio 1981) 

Crollo di parte della parete terminale dell'abside. Le
sioni in chiave con distacchi degli archi delle cappelle 
ai lati dell'altare con fessurazione delle volte. Lesioni 
diffuse sulle pareti longitudinali. Scollamento della fac
ciata dal lato sinistro con profonde fessurazioni partico
larmente nella cornice del timpano. Dalla chiesa sono 
sta te rimosse le opere: 

Anonimo secolo XIX, ' Madonna della Neve ' , mez
zobusto !igneo ; Anonimi secolo XVIII, 14 dipinti raffi-
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guranti la ' Via Crucis ' , olio su tela, cm. 75 X 49,5, ' San 
Michele Arcangelo ', statua in legno policromo, ' Santo 
Pontefice ', mezzo busto in legno policromo, cm. go, 
'Santo Vescovo' , mezzo busto in legno policromo, cm. 8o, 
cuore con sette spade appartenente ad una statua dell 'Ad 
dolorata, in argento. 

La statua della 'Madonna della Neve' è stata traspor
tata nella chiesa della tendopoli e affidata al parroco Mario 
Cella; gli altri oggetti sono stati trasferiti ad Avellino 
presso la cripta del duomo con verbale n. 59 del 3 feb 
braio 1981. 

Foto: A.F.S .G. RLX 8557-68. 
Gr.C., G.C., V.n.M. 

Chiesa di Santa Maria della Neve (14 gennaio 1981) 

Evidenti sconnessioni del tetto in lamiera. All'interno, 
distacchi della decorazione in stucco dell'altare laterale a 
sinistra. 

Gr. C. 

Chiesa di Sant'Antonio (14 gennaio 1981) 

Fessurazione continua intorno al soffitto con distacchi 
di intonaci. 

Gr. C. 
STURNO 

Chiesa di San Michele (2 dicembre 1980 12 dicembre 
1980) 

Chiesa completamente demolita tranne l'abside e la 
parete di fondo. Nell 'abside la statua di ' San Michele' 
del secolo XVI è stata provvisoriamente protetta. Il pa
trimonio di interesse storico-artistico, recuperato dai Vi
gili del Fuoco, è stato affidato dal parroco Giuseppe Ab
bondandola ai sigg. Aniello Annichiarico, Consalvo Grella 
e Antonio Caggiano: 2 tele del secolo XVIII raffiguranti 
'Assunzione' e 'Apoteosi di Santo Vescovo', alcune 
statue !ignee e in cartapesta dei secoli XVIII-XIX, arredi 
sacri. Presso il Comune si trova un crocifisso !igneo del 
secolo XVIII. 

Lr.R., Lu.A., V.n.M. 

SUMMONTE 

Chiesa di San Nicola di Bari (13 gennaio 1981) 

Lesioni varie in tutte le strutture portanti con ribalta 
mento della parete absidale. Lesioni al campanile e schiac
ciamento. 

Chiesa di Sant'Andrea (13 gennaio 1981) 

Aggravamento di vecchie lesioni. 

TAURASI 

B.M. 

B. M. 

Chiesa dell'Immacolata Concez ione (26 novembre 1980 -
29 dicembre 1980) 

Due profonde lesioni interessano tutta l'altezza della 
facciata. Sono crollati quasi interamente la copertura a 
tetto e la sottostante volta. Crollati anche il campanile a 
vela e buona parte dell 'abside. Le opere d 'arte sono state 
recuperate dai Vigili del Fuoco e prese in consegna dal 
parroco Luigi Liberto. 

G.M., V.n.M . 

Castello e Borgo medioevale (26 novembre 1980) 

Presenta ancora evidenti segni di danni causati dal 
precedente sisma del 1962. La scala interna ed alcuni 
ambienti, in particolare quelli d 'angolo sulla rampa, si 
presentano fortemente dissestati . 

G.M. 

Chiesa di San Marciano (26 novembre 1980) 

Le strutture non sono particolarmente dissestate. No
tevole e grave il distacco del muro di facciata dai muri 
longitudinali . Cornicione pericolante e in più punti crol 
lato. 

G .M. 

Chiesa della Madonna delle Graz ie (26 novembre 1980) 

Crollo totale della copertura e di buona parte delle 
strutture, quelle rimanenti e l'abside sono fortemente 
lesionate. 

G.M. 

TEORA 

Chiesa Madre, Parrocchia di San Nicola di Mira (30 
dicembre 1980 - 2 gennaio 1981 -- 7 gennaio 1981 12 
gennaio 1981) 

Crollo totale della copertura degli arconi e della volta 
della navata centrale e di quelle laterali. Lesioni di di 
stacco nella zona absidale. Dalle macerie (fig. 48) sono 
state recuperate e trasportate presso la chiesa di San Vito 
le opere : 

9 statue in legno stuccato e dipinto del XVIII e 
XIX secolo raffiguranti 'Madonna Immacolata' , ' San 
Rocco' (con cappello d'argento), ' Gesù Bambino', 
' Dormiente ', ' San Stanislao ', ' Madonna col Bambino ' 
(mezzo busto) ; 3 crocifissi ; 3 statue in cartapesta degli 

48- TEORA (AVELLINO), CHIESA DI SAN NICOLA DI MIRA 
RECUPERO DI UNA CAMPANA 
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49- TEORA (AVELLINO), CHIESA DI SAN NICOLA DI MIRA 
ANONIMO SEC. XIX: TESTA DELLA STATUA DI SAN NICOLA 

(DALLA FACCIATA) 

inizi del secolo XX raffiguranti 1 San Donato ', 1 Ma
donna col Bambino ', 1 Ecce Homo '; busto di 1 San 
Gerardo', in pietra proveniente dalla facciata; frammen 
ti della statua di 1 San Nicola ', in pietra proveniente 
dalla facciata (fig. 49); frammenti della tela dell'abside 
1 Morte di San Nicola ', datata 1746; 4 tele ovali di 
Anonimo secolo XIX, raffiguranti i quattro Evangelisti ; 
Anonimi secolo XIX, 1 Gesù nell'orto' , olio su tela, 
1 Annunciazione ' , olio su tela; reliquiario in ottone, 
secolo XIX ; r8 candelabri in ottone, secolo XIX; 5 con
tenitori in argento, secolo XIX ; crocifisso in ottone secolo 
XIX; paramenti sacri. 

Tali oggetti sono stati affidati, con verbali n. 94 del 
30 dicembre 1980 e 93 del 2 gennaio r98r e n. 92 del 
r2 gennaio r98r, al parroco Donato Cassese. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9482-83, RLX 9485-87, RLX 9484, RLX 
9489-95, RLX 9497, RLX 9499-501 , RLX 9504-07, RLX 9509-
I'), RLX 9524-31. 

G.M., V.n.M ., A.T. 

Congrega dei Morti (29 dicembre 1980 30 dicembre 1980 -
2 gennaio 1981 12 gennaio 1981) 

La chiesa è stata in parte abbattuta per permettere il 
passaggio delle ruspe nel centro abitato sovrastante (fig. 
50). I conci del portale settecentesco sono stati in buona 
parte recuperati. Sono state inoltre trasportate nella chiesa 
di San Vito 6 statue in legno stuccato e dipinti del 
secolo XVIII e XIX raffiguranti 1 Madonna delle Gra
zie', 1 Addolorata ', 1 Sacro Cuore di Gesù ' , 1 San Vin-

cenzo ' (busto), 1 Sant' Emidio ', 1 San G erardo', affidate 
come quelle della chiesa Madre al parroco Donato Cas
sese, con verb. n . 94 del 2 gennaio r98r. 

Foto: A.F.S .G. RLX 9488, RLX 9502, RLX 9507-o8. 

V.n.M., A.T . 

ToRELLA DEI LoMBARDI 

Cappella del Castello (2 gennaio 1981 3 gennaio 1981) 

Dalle macerie dell'edificio, intera mente crollato, sono 
state recuperare le opere: 

6 pannelli di cantoria !ignea, secolo XVIII; elementi 
intagliati di un confessionale del secolo XVIII; acqua
santiera a conchiglia in pietra; 2 frammenti in pietra 
del sepolcro di Sigismondo Saraceno (datati 1700) ; testa 
in terracotta, in frammenti, di C. Caracciolo (datata r888); 
Anonimo secolo XVIII, 1 Madonna con Bambino ', olio 
su tela ; frammenti della cornice del quadro !igneo inta
gliato e dorato; Anonimo secolo XVII (ambito G . Farelli) , 
1 Angeli con simboli della Passione ', olio su tela; ca n 
delieri in legno e ottone, secolo XIX e inizi secolo XX ; 
2 crocifissi in metallo, secolo XIX e inizi secolo XX ; 
campanello in metallo ; incensiere, secolo XIX- XX ; ca
lice in argento e metallo dorato , coppa secolo XIX, 
piede secolo XVIII ; braccio reliquiario in legno dorato, 
secolo XVII; cartagloria in legno dorato, secolo XIX; 
portella di ciborio in metallo . 

Gli oggetti sono stati affidati al sindaco, Angelo Maria 
D 'Agostino con verbali n. 32, 34, 35, 36 del 2 gennaio 
1981 e del 3 gennaio r98r. Sono stati invece portati presso 
la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici nei lo 
cali del Museo di Capodimonte i frammenti di due tele 
(verb. n . 33 del 3 gennaio 1981): Anonimo secolo 
XVIII, 1 Natività ', olio su tela, Anonimo secolo XVII 
(Scuola di A. Vaccaro) , Sacra Famiglia ' , olio su tela. 

V.n.M., R.R. 

Chiesa di Santa Maria del Popolo (4 dicembre 1980 2 
gennaio 1981 18 f ebbraio 1981) 

Crollo totale di tutte le coperture, lesioni in chi:we 
all'arco delle navate laterali sinistre; crollo totale delle 
pareti interne. In data 4 dicembre 1980 sono state tra 
sportate e ritirate presso la Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici nei locali del Museo di Capodimonte 
le opere : 

Anonimo secolo XVI, 1 Ultima Cena ', olio su tavola; 
Anonimo napoletano secolo XVII, ' Santa Maria del 
Popolo e Santi' , olio su tavola. 

Gr.C., V.n.M ., R.R. 

Chiesa di Sant'Antonio (3 dicembre 1980 28 dicembre 
1980 31 dicembre 1980) 

Crollo della cella campanaria e parti restanti perico
lanti. Una tavola di Anonimo secolo XVI raffigurante 
1 Annunciazione', proveniente dall'altare maggiore, è 
stata trasportata in data 27 dicembre 1980 in sacrestia 
insieme agli altri oggetti d'arte presenti nella chiesa. 

Ru.P., D .M .P., M .U ., N .B., V.n.M . 
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50- TECRA (AVELLINO), CONGREGA DEI MORTI - INTERNO 

Santuario di Girifalco (20 dicembre 1980) 

L'edificio è lesionato. Una parte del soffitto è crollata 
e nel catino absidale è crollato l'intonaco mettendo in 
luce un affresco probabilmente della fine del secolo XVI. 

V.n.M., R.R., L.P. 

Chiesa del Rosario (20 dicembre 1980 - 31 dicembre 1980) 

Crollo della cella campanaria e dell'ordine superiore 
de lla copertura a tetto della fiancata di sinistra. Gli oggetti 
p resenti nella chiesa sono stati recuperilti dal parroco. 

Ru.P., V.n.M. 

Chiesa di Sant'Anna (20 dicembre 1980) 

L'edificio è pericolante. Gli oggetti recuperati, com
presi i tessuti, sono stati presi in consegna dal parroco. 

V.n.M. 

Chiesa dell'Immacolata (16 febbraio 1981) 

Crollo totale della coperturil, delle parti su penon a 
destra e della parte absidale. 

GI. C. 
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TORRE LE NOCELLE 

Chiesa di San Ciriaco (25 febbraio 1981 - 19 marzo 1981) 

Lesione in chiave all'arco trionfale e lungo le murature 
longitudinali in corrispondenza del corpo anteriore ag
giunto. 

M.G.L. 

Cappella Comunale del Cimitero (19 marzo 1981) 

Lievi lesioni alla volta. 
M.G.L. 

Oratorio del Corpo di Cristo (2 dicembre 1980) 

Lesioni alle reni dell'arco trionfale a destra, con ri 
chiamo alle lunette del presbiterio e della navata. Avval 
lamento del pavimento. All'esterno lesioni da spinta al 
piano sottostante. I dissesti manifestatisi dopo il terre
moto del 1962 ora sono molto accentuati. 

M.G.L. 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie 

Lesioni diffuse sulle quattro pareti della piccola cap
pella. Alcune vecchie lesioni si sono riaperte. 

M.G.L. 

TORRIONI 

Chiesa di San Michele Arcangelo (19 febbraio 1981) 

Lesioni all'architrave del portale d'ingresso. Dissesto 
della copertura con caduta di stucchi della controsoffitta
tura. Lesioni capillari ai vani finestra e agli spigoli interni 
di facciata. 

M.G.L. 

TREVICO 

Chiesa di Maria Santissima Addolorata (30 dicembre 1980) 

Lesioni gravi ad archi e volte con distacco del para
mento murario posteriore (lesione verticale esterna). 
Crollo parziale della copertura del tetto. 

F.E.V. 

Chiesa di Santa Maria Assunta (30 dicembre 1980 - 27 
febbraio 1981) 

Lesioni diffuse alle strutture portanti e verticali, scon
nessione delle strutture primarie e secondarie della coper
tura. Lesioni alla cripta attualmente adibita ad ossario, 
sulle pareti affreschi del secolo XIX raffiguranti ' Santi ', 
già molto danneggiati dall'umidità. La chiesa è stata 
puntellata. La torre campanaria è lesionata. 

F.E.V., M.S.M. 

Chiesa di San Rocco (30 dicembre 1980) 

Lesioni in chiave lungo la volta a botte. Lesione incli
nata di 35°-40° nell'abside e lesioni capillari all'arco 
trionfale. Danni lievi. Infiltrazioni d'acqua. 

F .E.V. 

TUFO 

Chiesa di Santa Maria Assunta (l dicembre 1980 29 
gennaio 1981) 

Lesioni profonde a tutte le strutture portanti. Crollo 
della copertura della navata centrale. Lesioni molto pro
fonde lungo le navata laterali. Schiacciamento dei pilastri. 

M.G.L. 

Castello (l dicembre 1980) 

Si sono accentuate notevolmente le lesioni preesistenti 
al sisma; vi sono stati crolli parziali della copertura. 

M.G.L. 

VALLATA 

Chiesa di San Bartolomeo (30 dicembre 1980) 

La cupola in cemento armato è collegata ai piedritti 
d'angolo in mattoni pieni che manifestano lesioni oriz
zontali gravi. 

F.E.V. 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie (30 dicembre 1980) 

Crollo totale del tetto e delle strutture voltate e crollo 
parziale delle strutture verticali. 

F.E.V. 

Chiesa di San Vito (30 dicembre 1980) 

Il campanile presenta una grave lesione nel vano sotto 
la cella campanaria. 

F.E.V. 

Chiesa del Carmine (30 dicembre 1980) 

Lesioni gravi nelle volte e gravissime nella sacrestia. 
Lesioni alle pareti verticali. Campanile a vela traslato e 
pericolante. 

F.E.V. 

Chiesa di San Rocco (30 dicembre 1980) 

Le volte, già incatenate, presentano lesioni diffuse con 
distacchi di intonaco. 

F.E.V. 

VENTICANO 

Chiesa di Santa Maria Annunz iata (27 novembre 1980 
26 gennaio 1981). 

La chiesa è completamente crollata. Nessuna muratura 
è rimasta in piedi. Le opere d'arte erano state trafugate 
alcuni anni fa. 

M.G.L., B.C., A.A., M.R.N. 

Cappella di Santa Croce (26 gennaio 1981) 

Non si riscontrano lesioni alle strutture portanti. Cor
nicione in parte dissestato. 

M.G.L. 
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51 -VILLAMAINA {AVELLINO) -PORTALE RECUPERATO DALLA CHIESA MADRE DI SANTA MARIA DELLA PACE 

Chiesa dei Santi Maria e Alessio (27 novembre 1980 - 26 
gennaio 1981 - 23 febbraio 1981) 

Non si riscontrano danni alla chiesa. Il campanile pre
senta lesioni di schiacciamento alle murature del basa
mento. Lesioni di distacco dalla facciata e rotazione di 
torsione della parte superiore. Le lesioni al campanile si 
sono aggravate in seguito al sisma del 14 febbraio rg8r. 

M.G.L. 

Chiesa di Santa Maria Immacolata 

Lesioni gravi a tutte le murature portanti. Copertura 
in parte crollata nella zona adiacente alla facciata. Lesioni 
di distacco e di schiacciamento della facciata. Volta absi 
dale lesionata. 

M.G.L. 

VILLAMAINA 

Chiesa Madre di Santa Maria della Pace (13 dicembre 
1980 - 29 dicembre 1980 - 15 gennaio 1981) 

La chiesa ha subito dissesti gravissimi: crollata intera
mente la facciata (fig. 5 r) e la parte della volta immedia
tamente retrostante; forte schiacciamento di alcuni pi
lastri. Si è proceduto all'abbattimento della chiesa e del 
campanile gravemente danneggiato. Durante l'abbatti
mento si è protetto con una copertura in mattoni il sar
cofago in marmo cinquecentesco di A. Caracciolo (datato 
1 5 39). Dalla chiesa è stato recuperato un trittico cinque
centesco raffigurante ' Cristo portacroce tra Santi Gio
vanni Battista e Pietro ', che è stato trasportato per il 
restauro presso la Soprintendenza per i Beni Artistici e 

IO 

52 - VOLTURARA IRPINA (AVELLINO), CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI 
FRANCESCO SO LIMENA : SAN NICOLA DI BARI {OLIO SU TELA) 

I43 
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53- VOLTURARA IRPINA {AVELLINO), CHIESA DEL CARMINE- INTERNO 

I44 
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54 - VOLTURARA IRPINA (AVELLINO), CHIESA DELL'ADDOLORATA - SEDIA VESCOVILE 

Storici nei locali del Museo di Capodimonte. Inoltre sono 
state recuperate le opere: 

Anonimi inizi secolo XIX, ' Anime del Purgatorio ', 
olio su tela, 'San Rocco', statua !ignea; Anonimi secolo 
XVIII, ' Crocifisso ', statua !ignea, ' Immacolata ', statua 
!ignea, ' Sant'Antonio ' , statua !ignea. 

Tali oggetti provenienti, oltre che dalla Chiesa Madre 
anche dalla Confraternita di San Rocco e dalla chiesa 
dell'Annunziata, sono stati affidati al parroco Gaetano 
Io rio, con verbale n. 55 del I 5 gennaio rg8r. 

Ru.P., G.M., V.n.M., G.P. 

Chiesa di San t'Antonio (3 dicembre 1980 - 13 dicembre 
1980 - 29 dicembre 1980 - 15 gennaio 1981) 

La facciata, rimaneggiata, non presenta dissesti. Gra
vemente danneggiato l'interno con crolli e forti lesioni 
nella parte absidale. Gli oggetti d'arte sono stati recu
perati e affidati al parroco Gaetano !orio. 

G.M., V.n .M ., G .P. 

Chiesa di San Rocco (3 dicembre 1980 - 13 dicembre 1980 -
29 dicembre 1980 - 15 gennaio 1981) 

Crollo totale del campanile e dell'intera facciata; crollo 
parziale della copertura. Tutte le opere presenti nella 
chiesa sono state affidate al parroco Gaetano !orio. 

Ru.P., G.M., V.n.M., G.P. 

VILLANOVA DEL BATTISTA 

Cappella Cimiteriale (3 gennaio 1981) 

Lesioni lievi alla volta a botte ribassata 111 mattoni 
forati e gesso. Leggeri danni alle pareti in muratura. 

F.E.V. 

VOLTURARA IRPINA 

Chiesa del Gesù (12 gennaio 1981 - 14 gennaio 1981 - 6 
marzo 1981) 

Crollo completo del prospetto principale. Tetto semi
crollato. Lesioni profonde nella zona absidale e nelle 
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pareti laterali. Dalla chiesa sono state recuperate le 
opere: 

Anonimo secolo XIX, 1 Madonna con Bambino e 
Anime purganti', dipinto su rame; Anonimo ini2;i secolo 
XX, 1 Sacro Cuore di Gesù ', statua !ignea. 

Tali opere sono state consegnate al sindaco, Silvio 
Masucci, con verbale n. 37/81. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8554-56. 

M.G.B., G .M., V.n.M ., G .C. 

Chiesa di San Nicola di Bari (9 dicembre 1980 - 12 gennaio 
1981 - 14 gennaio 1981 6 marzo 1981} 

Completamente crollata la 2;ona centrale del timpano 
del prospetto principale ; distacco e caduta di tratti del 
cornicione di coronamento. Lesione di rottura completa 
in chiave al finestrone, immediatamente sotto il timpano. 
Il campanile, già fortemente inclinato prima del sisma, 
presenta sconnessioni di elementi lapidei che allo stato 
non presentano pericolo imminente di caduta ; partico
larmente dissestata si presenta la cuspide pirarnidale, con 
caduta del vertice e delle parti alte degli spigoli in pietra. 
La chiesa presenta un quadro fessurativo antecedente al 
terremoto, poi aggravatosi. Nell ' interno della chiesa è 
crollata la parte della volta leggera immediatamente retro
stante la facciata e la cupola sul piedicroce, eviden2;iando 
la sovrastante copertura in lastre di rame. Lesioni di di 
stacco della facciata . Dalla chiesa sono state ritirate le 
seguenti opere: 

Anonimo meridionale, secolo XVII, 1 Madonna con 
Bambino e i Santi Giuseppe, Giovannino e Anna ' , olio 
su tela ; Anonimo napoletano, 1 Gloria del Cristo, della 
Vergine e di San Pietro', olio su tela ; F. Solimena, 1 San 
Nicola di Bari e due puttini ' , olio su tela (fig. 52). 

Tali oggetti sono stati trasportati presso la Soprin
tenden2;a per i Beni Artistici e Storici nei locali del Museo 
di Capodimonte, con verbale n. 31 del 9 dicembre 1980. 
Le sculture in legno sistemate nelle nicchie degli altari 
laterali sono invece rimaste in loco perchè non corrono 
pericolo immediato. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8516 40. 
S.A., G.C. 

Chiesa del Carmine (12 gennaio 1981 - 14 gennaio 1981 -
6 marzo 1981) 

Crollo quasi completo della facciata, forti lesioni al
l' arcone trionfale con schiaccia mento del pilastro di si 
nistra (fig. 53) . Lesioni di distacco della parte rimanente 
della facciata. Crollo della parte alta delle strutture del
l'abside e di parte della copertura. Il campanile di angolo 
a destra risulta completamente crollato. I conci che 
componevano il portale sono in parte dispersi. Il parroco 
Raffaele Colucci ha recuperato e trasportato presso la 
sacrestia della chiesa di San Nicola 3 statue : 1 Madonna 
del Carmine ', legno e manichino vestito, cm. 180; 1 San 
Francesco ' , legno, me2;2;obusto, cm. 105 ; 1 San Raffaele 
e Tobia ' , legno, cm. 150. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8541- 48. 
G .M., M .G., G.C. 

Chiesa dell'Addolorata (1 2 gennaio 1981 14 gennaio 1981 -
6 marzo 1981) 

La chiesa può essere considerata perduta per l'ampie2;2;a 
del crollo verificatosi (fig. 54) . Dalle macerie della chiesa 
sono state salvate dal parroco Raffaele Colucci le opere : 

Anonimo secolo XVI, 1 Pietà ', tela incollata su tavola; 
cornice di legno intagliata e dorata, cm. 240 X 155; 
Anonimo secolo XVIII, 1 Cristo deposto ', legno, cm. 
18o; Anonimo ini2:i secolo XVII, gruppo !igneo con 
1 Madonna, Maddalena e Cristo in croce ', cm. 150, 
cm. 145, cm. 165; Anonimo secolo XIX, 1 Addolorata ', 
legno, manichino vestito, cm. 155. 

Queste opere sono state trasferite nella sacrestia della 
chiesa di San Nicola di Bari ed è stato effettuato anche 
un primo intervento conservativo (velinatura e pulitura a 
secco del gruppo !igneo del secolo XVII) . 

Foto: A.F.S.G. RLX 8549- 53. 
G .M. , M .G. , G.C. 

Cappella del Cimitero (14 gennaio 1981) 

Quasi completamente crollata la muratura tradi2;ionale 
di base sulla quale poggia la copertura a due falde in 
cemento armato. 

VOLTURARA IRPINA (FRAZIONE TAVERNOLA) 

Chiesa di San Crescenzio (1 4 gennaio 1981) 

G .M. 

Crollata buona parte della copertura. Accentua2;ione 
di dissesti alle strutture, al portale ed al portaletto. 

G.M. 
ZuNGOLI. 

Castello normanno con tre torri (3 dicembre 1980 - 3 gennaio 
1981). 

Lesioni gravi alla torre esterna. 
F.E.V. 

Chiesa Madre di Santa Maria Assunta (3 dicembre 1980 -
3 gennaio 1981) 

Crollo di intonaci e pignatte dal soffitto con conse
guente sconnessione delle strutture di copertura. Le 
opere contenute nella chiesa non hanno subìto danni. 

F.E.V., A.T., M.A.F., P.D.M. 

Chiesa e Convento di San Francesco (3 dicembre 1980 -
3 gennaio 1981) 

Lievi lesioni alle strutture verticali della chiesa. Lesioni 
diffuse nelle strutture voltate interne ed esterne (cortile), 
cedimento dello spigolo sud-orientale del convento. Gli 
oggetti in essa contenuti non hanno subìto danni. 

F.E.V. , A.T., M .A.F., P.D.M. 

Chiesa di San Nicola (3 gennaio 1981) 

Danni da pressoftessione nella struttura verticale al di 
sopra dell ' imposta nelle volte. Distacco dell 'abside e 
sconnessione del tetto con infiltra2;ioni d 'acqua. Tre di 
pinti del 1797 siglati s.e. e due dipinti votivi del 
secolo XVIII si trovavano già prima del terremoto nella 
chiesa di San Francesco. 

F .E.V., A.T ., M.A.F., P.D .M. 
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lunettid
Sommario
S O M M A R I O



OPERE IMMOBILI E MOBILI 

AIROLA 

Chiesa della Santissima Annunz iata (26 novembre 1980 
7 gennaio 1981 - 21 febbraio 1981) 

Lesioni longitudinali in chiave alla volta delle navate 
laterali con cedimento della parete della navata destra e 
corrispondente al taglio longitudinale di archi e unghie. 
Caduta di stucchi ad alto spessore; cedimenti nel lato 
destro del transetto e ripercussione del dissesto in corri
spondenza dell'arco trionfale. In sacrestia, lesione longi 
tudinale con depressione della volta in muratura affre
scata ; distacco delle pareti terminali e caduta di stucchi. 
Il tetto spingente per mancanza di catene e la spinta 
della volta di notevole spessore determinano una rota
zione della parete destra libera. Nel pronao lesioni in 
chiave agli archi e diffuse alla scodella centrale. Nel 
piano superiore dissesti alla copertura con infiltrazioni di 
acqua e distacco della facciata dovuto a rotazione. Nel 
campanile inclinazione sul lato destro, come in tutta la 
chiesa, dovuto a probabile cedimento del fondale, pree
sistente al sisma. In corso opere provvisionali. Grave
mente compromesso l'affresco di F. De Mura con l' ' As
sunzione ', in sacrestia (fig. 55). Per poter procedere al 
consolidamento delle strutture murarie si è reso neces
sario un intervento di strappo dell'affresco (fig. 56) , che 
è stato affidato dalla Soprintendenza per i Beni Artistici 
e Storici in data 28 febbraio rg8o, in base ai fondi 
stanziati dal Commissariato Straordinario del Governo 
per le zone terremotate di cui all'art. 2 del D .L. 776 j8o, 
al restauratore sig. Graziadei Tripodi. 

Foto: A.F.S.G. RLX 91 34- 49, RLX 9114. 

T.P., CA.F. , I.C. 

Chiesa di San Carlo o Congrega del Purgatorio (2 gennaio 
1981) 

Edificio risalente alla fine del secolo XIX. Quadro fes 
surativo diffuso ed estremamente grave sui muri portanti 
e sulle volte con cadute di stucchi e di intonaci ad alto 
spessore. Il lato sinistro è stato puntellato perché ha ma
nifestato segni di cedimento. Si rilevano anche danni al 
campanile. All'interno si riscontra l'avvallamento del 
pavimento sulla destra in prossimità dell'ingresso. Si no 
tano inoltre gravi lesioni al tetto, crollato parzialmente 
in corrispondenza dell'avvallamento del pavimento, la 
messa a nudo delle travature e lo scollamento in più punti 
della tela del secolo XIX raffigurante la ' Adorazione della 
Croce' che ricopre l'intero soffitto. Gravi lesioni all'arco 
trionfale. Caduta di stucchi dalla cupola. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8321- 24, RLX 9rr9-25, RLX 9127-28. 

T.P., CA.F., I.C. 

Chiesa di San Lorenzo, secolo XIX (7 gennaio 1981) 

Il piccolo edificio presenta gravi lesioni sulla facciata 
e altre nella copertura; il tetto era in rifacimento al mo
mento del terremoto. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8325-27. 
I.C., CA.F. 

Chiesa di San Michele Arcangelo (25 novembre 1980 11 
dicembre 1980 - 2 gennaio 1981) 

Depressione della volta a botte della navata con inizio 
di rotazione delle pareti perimetrali che ha determinato 
lesioni orizzontali nelle basi dei pilastri. Crollo parziale 
del catino absidale e, in corrispndenza, distacco di parte 
del cornicione. In corso opere provvisionali. Sono state 
trasferite nell'abitazione della famiglia Fiorentino, adia
cente alla chiesa, 3 statue !ignee del secolo XIX raffigu
ranti ' Santa ~ucia ', ' Sant'Emidio ', ' La Vergine ' e 
un crocefisso hgneo del secolo XIX. Sono stati inoltre 
trasferiti nell'abitazione della famiglia De Masi cinque 
altari marmorei smembrati del secolo XIX. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9III-I3, RLX 9115-r8, RLX 9126. 

T .P., A . A . , M.R.N. 

55 - AIROLA (BENEVENTO), CHIESA DELL' ANNUNZIATA 
FRANCESCO DE MURA: ASSUNZIONE DELLA VERGINE (AFFRESCO) 
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Chiesa e Convento di San Domenico, secolo XVIII (25 
novembre 1980 - Il dicembre 1980 - 21 febbraio 1981) 

Lesioni longitudinali in chiave e nelle reni della volta 
in muratura con depressione della volta stessa e caduta 
di stucchi. Lesioni generalizzate alla scodella, al centro 
del transetto e ai pennacchi; ripercussioni del dissesto 
sulla volta dell 'abside. Inizio di rotazione della parete 
sinistra libera con lesioni orizzontali alle basi dei pilastri 
corrispondenti e notevole fuoriuscita dalle testate delle 
catene delle capriate del tetto. Ripercussione del dissesto 
in facciata con lesione in mezzeria. Nel convento lesionati 
i muri trasversali e dissestati i pavimenti. In corso opere 
provvisionali. Si è reso necessario, pertanto, lo sposta
mento nei locali nel convento di San Pasquale, sotto la 
responsabilità del sacerdote Luigi !annotta, delle opere 
d 'arte: 

Bernardus F. A. Caravelli, ' Crocifissione ',olio su tela, 
firmato e datato I77I; Anonimi secolo XVIII, ' Madonna 

S6 - AIROLA (BENEVENTO), CHIESA DELL'ANNUNZIATA 
FRANCESCO DE MURA: ASSUNZIONE DELLA VERGINE 

(PARTICOLARE DOPO LO STRAPPO) 

del Rosario ', olio su tela, ' San Domenico Soriano ', 
olio su tela (tondo); C. Forgio, ' San Vincenzo ', olio 
su tela, firmato e datato I859 i Anonimi secolo XIX, 
1 Madonna e Santi ', olio su tela, ' Ritratto di pontefice ', 
olio su tela (tondo), ' Ritratto di pontefice ', olio su tela 
(tondo), ' Benedetto XIII' , olio su tela (tondo) , ' Bene
detto XI ', olio su tela (tondo) ; serie di 6 candelabri in 
ottone, secolo XIX; serie di 6 candelabri in legno, secolo 
XIX; 2 crocifissi in ottone, secolo XIX ; V. L. Falcus, 
' Circoncisione ', olio su tela, firmato (verb. n. 88 del 
2I febbraio Ig8I). 

T .P., A.A., M.R.N. G .P. 

Chiesa di Santa Maria Regina Coeli (11 dicembre 1980) 

Gravi dissesti alla volta in muratura con ripercussione 
alle strutture verticali portanti ed alle strutture del con-
vento annesso. 

Chiesa di San Giovanni Battista ai Portesi 

Lieve lesione alla parete dell'abside. 

T.P. 

T.P. 

Chiesa di San Giorgio Martire , piazza V . Lombardi, 
abbattuta (2 gennaio 1981 - 7 gennaio 1981) 

Si trattava di una costruzione risalente al secolo XVII. 
La chiesa, appartenente fino al mese di ottobre del Ig8o 
alla diocesi, era stata ceduta al comune di Airola con 
contratto di permuta. Nonostante il parere contrario della 
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici 
il Comune ha provveduto all'abbattimento della chiesa 
che aveva subìto danni a seguito del terremoto. Il mate
riale in essa conservato è stato trasportato in parte nei 
locali delle Scuole professionali in corso Matteotti e in 
parte è stato affidato al parroco della chiesa della Santis
sima Annunziata in Airola, Domenico Perrotta, che lo 
custodisce in locali adiacenti a detta chiesa. 

Nei locali della chiesa della Santissima Annunziata si 
trovano: l'altare maggiore e il ciborio in marmo poli
cromo smontati in I22 pezzi; F. Torelli, dipinto raffigu
rante ' Cristo in gloria con l'Eucarestia ' firmato e datato 
I707; Anonimo secolo XVIII 1 Madonna Assunta tra i 
Santi Antonio, Francesco, Sebastiano e Carlo Borro
meo ', olio su tela. 

Nei locali delle Scuole Professionali in corso Matteotti 
(consegnatario il sacerdote D. Perrotta) si trovano: 

fonte battesimale in pietra a pianta circolare con bal
dacchino l igneo; pulpito in legno intagliato e relativa 
scala elicoidale; 2 acquasantiere in pietra; 2 altari laterali 
in marmo con decorazione ad intaglio, smembrati; I acqua
santiera a muro in pietra ; 2 candelieri in bronzo; balaustra 
in ferro battuto; meccanismo in lega dell'orologio della 
torre campanaria ; 11 oggetti di arredo sacro in bronzo i 
varie lapidi in marmo ; lapide in marmo con stemma della 
famiglia Balsorano (datata I 590); campana in bronzo datata 
I667 con iscrizione (circa cm. 70 di diametro) (fig. 57); 
portale in pietra smembrato in 30 pezzi. 

Nei locali della Casa del Volto Santo in via Monte
oliveto è conservata una piccola campana in bronzo. 

Foto: A.F.S.G . RLX 8312-:w, RLX 9129-33. 
CA.F ., r.c. 
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Chiesa e Convento di Santa Chiara (25 novembre 1980) 

, Lesioni alla cupola nel transetto con caduta di stucchi. 
E inagibile ma non si presenta pericolo immediato per le 
opere d 'arte. 

A.A. , M.R.N. 

Chiesa e Convento di San Pasquale (25 novembre 1980) 

Lesioni non molto gravi alle strutture. Non c'è pericolo 
immediato per le opere d'arte. 

A.A., M.R.N. 

APICE 

Ponte rotto 

È il ponte su cui la via Appia attraversava il Calore fra 
Beneventum e Aeclanum e risale nella sua forma attuale 
alla prima metà del II secolo d. C. 

Ha subito gravi lesioni uno dei pilastri che reggono 
l'unica arcata interamente superstite. 

W.J. 

Chiesa e Convento dei Padri Passionisti (25 novembre 
1980) 

Si riscontrano alcune lesioni all'interno e all'esterno. 
Non c'è pericolo immediato per le opere d'arte. 

A.A., M.R.N. 

AMOROSI 

Chiesa di San Michele Arcangelo (l dicembre 1980) 

La facciata appare lesionata 
T .P. 

Chiesa Parrocchiale (29 novembre 1980) 

La facciata presenta lesioni di rotazione; nell'interno, 
che appare variamente lesionato, non si conservano oggetti 
d'arte di rilevante importanza. È stato effettuato un inter
vento di puntellatura della facciata. 

G.Z., V.M., L.G. 

APOLLOSA 

Chiesa di San Giovanni Battista (29 novembre 1980) 

La facciata è lesionata sul lato sinistro per l'intera 
altezza. Distacco all'interno della torre campanaria. 

T.P. 

Chiesa di Santa Maria Assunta e annessa Congrega del 
Santissimo Rosario (29 novembre 1980) 

All'interno della chiesa, lieve aggravamento del qua
dro fessurativo preesistente al sisma. Distacco della torre 
campanaria dal corpo della chiesa con lesione passante. 
Nella congrega, rotazione della facciata prospiciente la 
piazza con ripercussione alle volte interne e ai solai di 
calpestio. Lesioni diffuse alle murature perimetrali con evi
denti segni di schiacciamento. In corso opere provvisionali. 

T.P. 

Chiesa di San Domenico (29 novembre 1980) 

Grave stato di fatiscenza solo in parte dovuto al sisma. 

T.P. 

57 - AIROLA (BENEVENTO), CHIESA SAN GIORGIO MARTIRE 
CAMPANA RECUPERATA 

ARPAIA 

Cappella dell'Annun ziatella della Corte (25novembre 1980) 

È crollato parzialmente il portale con la muratura sovra
stante. Vi sono infiltrazioni di acqua piovana dalla coper
tura. È stato effettuato un intervento di consolidamento. 

G.Z. 

Chiesa di San Michele Arcangelo (25 novembre 1980-4 
dicembre 1980) 

Rotazione della facciata e distacco della parte superiore. 
Lesionati l'arco, la volta e la parete verticale della zona 
absidale. Lesione trasversale nella navata sinistra con 
schiacciamento dei pilastri e caduta di stucchi. Torre 
campanaria lesionata sui quattro lati. Parziale crollo di 
un edificio adiacente con conseguente sfondamento del 
tetto dei locali della sacrestia. In corso opere provvi
sionali. 

G.Z., A.A., M.R.N. 

Campanile di San Fortunato (4 dicembre 1980-21 gennaio 
1981) 

Allo stato di rudere, presenta lesioni di rotazione sulle 
quattro facciate. L'archivolto del secondo ordine, già pe
ricolante, è crollato. 

T.P., G.Z. 
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Chiesa e Convento di Santa Maria delle Graz ie (30 IW 

vembre 1980) 

All'interno della chiesa si è accentuata una preesi
stente lesione trasversale della volta dell'abside. In corso 
opere provvisionali. 

G.Z., T.P. 

Torre e Mura longobarde (24 gennaio 1981) 

Dissesto dei solai e lesioni alle strutture portanti della 
torre angolare cilindrica. Dissesto dei solai del corpo di 
fabbrica a sviluppo anulare concentrico alla torre co
stituente una successiva stratificazione. Fatiscenza delle 
residue mura e torri longobarde con crolli parziali e fre
quenti cadute di pietra. In corso opere provvisionali. 

T.P. 

BASELICE 

Chiesa dell'Assunta (19 gennaio 1981) 

Parziale crollo della copertura. Lesioni di rotazione 
della parete absidale e della parete laterale sinistra. Ag
gravamento dello stato di degrado complessivo dell'edi
ficio, già denneggiato dal sisma del rg62. Sono in corso 
opere provvisionali e di consolidamento. 

G.Z., RE.M. 

Castello (19 gennaio 1981) 

Aggravamento dei danni già presenti nell'edificio dopo 
il sisma del rg62. In particolare è gravemente dissestata 
la torre cilindrica prospiciente la strada comunale. 

G.Z., RE.M. 

BENEVENTO 

Beneventum (28 febbraio 1981) 

Colonia latina del 268 a.C., è stata in età tardo-repub
blicana e imperiale il più importante centro del Sannio 
per la sua posizione all'incrocio della via Appia con 
altre vie di comunicazione, tra cui la via Traiana, e per 
il suo vasto e ricco territorio. Sono conservati in parte, 
per notevole altezza, resti di importanti edifici pubblici 
di età imperiale. Di questi, hanno subìto dissesti statici i 
resti di un criptoportico chiamato Santi Quaranta ed 
in minor misura il Teatro, risalente agli ultimi decenni 
del II secolo d.C., che è fra quelli meglio conservati 
nell'Italia meridionale. 

W.J. 
Chiesa dell'Annunziata (22 agosto 1981) 

Lesioni alle strutture murarie; sono state rimesse c 
trasportate nei locali del collegio de La Salle 3 tele del 
secolo XVIII raffiguranti 'Scene della vita di San Genna
ro ', già collocate nella cappella Raguzzini (verb. n. 87 
del 22 febbraio rg8r). Su tali opere è in corso un inter
vento di restauro. 

G.P. 

Chiesa di Santa Maria della Verità (5 dicembre 1980-
28 febbraio 1981) 

Crollo parziale del tetto, lesioni alla volta e lievi lesioni 
di rotazione alla facciata. Sono state recuperate 3 tele di 
Anonimi del secolo XVIII raffiguranti ' San Gregorio ', 
' San Giacomo' e ' Madonna della Verità con ai piedi 

San Gaetano Thiene e San Nicola da Tolentino ' ; pre
vio l'accordo con il parroco, Carlo Lombardo, le opere 
sono state sistemate nei locali del collegio de La Salle 
(verb. n. 72 del 5 marzo rg8r). 

G.Z., G.P., V.n.M. 

Chiesa di San Domenico (2 gennaio 1981) 

Lesione di rotazione della facciata . Lesioni in chiave 
degli archi del transetto; lesioni del catino absidale e 
sconnessione del manto di copertura con accentuazione 
delle infiltrazioni in parte preesistenti. 

G.Z. 

Ex Convento di San Domenico, odierna sede del Tribunale 

Lesioni di rotazione delle pareti perimetrali grave
mente accentuate e, agli ultimi due piani, con distacco 
tra le murature longitudinali e quelle trasversali di spina. 
Grave quadro fessurativo esteso ai solai e alle volte. 
Sconnessione del tetto di copertura con crolli parziali. 

G.Z. 

Chiesa di Santa Teresa (20 dicembre 1980-22 febbraio 
1981) 

Crollo parziale della volta della navata centrale e di 
stacco in alcuni punti dalle capriate dei tiranti della volta 
stessa; sconnessione del manto di copertura con notevoli 
infiltrazioni di acque piovane. Sono state trasferite nel 
collegio de La Salle le tele: 

Anonimi secolo XVIII, ' Madonna con Bambino ', 
' San Giuseppe con il Bambino ', ' Madonna con Bam
bino e Santi in adorazione', 'San Francesco di Paola 
con corona di angeli '; Anonimo secolo XVII, ' Madonna 
con Bambino e San Gennaro '. 

Il consegnatario di tali opere è il sacerdote Italo Ro
sario Amorosa (verb. n. 86 del 22 febbraio rg8r). 

G.Z., G.P. 

Chiesa e Convento di San Francesco (2 gennaio 1981) 

Gravi lesioni agli archi del transetto e alla volta del
l'abside. Lesioni alle pareti e alla volta della torre cam
panaria. Lesioni diffuse alle strutture portanti del con
vento. 

G.Z., V.n.M. 

Santuario della Madonna delle Grazie (7 gennaio 1981) 

Lesioni diffuse alla volta a botte sovrastante l'ingresso. 
Infiltrazioni di acque meteoriche. 

G.Z. 

Chiesa di San Nicola (12 gennaio 1981) 

Lesioni di rotazione della parete laterale sm1stra. Ce
dimenti in fondazione della parete laterale destra e della 
parete absidale. Crollo parziale della copertura del tetto 
e della soffittatura. Lesioni diffuse alle strutture. 

G.Z., V.n.M. 

Chiesa e Convento di Santa Sofia (30 novembre 1980) 

Lesioni alla cupola e sconnessione del manto di co
pertura. Nel campanile si sono accentuate lesioni pree
sis te n ti al sisma. 

G.Z., V.n.M. 
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Chiesa di Sant'A gostino (20 dicembre 1980) 

La chiesa, in gran parte priva di copertura a seguito 
del terremoto del 1962, conserva le mura perimetrali, 
l'abside e il campanile nonché l'annesso convento adibito 
a caserma dei Carabinieri. Le precarie condizioni statiche 
della chiesa e del campanile, dovute allo stato di fatiscenza 
e di abbandono, si sono aggravate a causa del sisma. 
Effettuate opere di consolidamento per il campanile e la 
facciata . 

G.Z. 

Chiesa di Santa Clementina (19 dicembre 1980) 

Crollo completo della volta in pignatta di laterizi; 
sfondamento parziale del pavimanto della chiesa in cor
rispondenza dell' ossario; la facciata presenta lesioni di 
rotazione. In corso opere provvisionali. 

G.Z. 

Seminario Arcivescovile (20 dicembre 1980) 

Lesioni di distacco della facciata su via Pacca e piaz
zetta Papignano dai muri di spina; lesioni ai solai in ferro 
e alle voltine in laterizio. 

G.Z. 

Chiesa del Santissimo Salvatore (30 novembre 1980) 

Si è verificato il parziale crollo della volta; vi sono le
sioni di distacco della parete absidale e della facciata 
rispet~o alle mura laterali; lesioni diffuse anche nella 
canomca. 

G.Z. 

R occa dei Rettori (30 novembre 1980-2 gennaio 1981) . 

Accentuate le lesioni preesistenti al sisma; si sono veri
ficate cadute di frammenti di intonaco. Sono in corso 
opere di consolidamento. 

G.Z. 

M ura longobarde (30 novembre 1980) 

Crollo della sommità delle mura per un piccolo tratto. 
È stato effettuato un intervento di consolidamento. 

G.Z. 

Palaz zo Striani - via Mancùzotti (8 gennaio 1981) 

Lievi lesioni diffuse all'intero edificio. Lesione in chiave 
alla volta di copertura della scala. Distacco di intonaci 
e sconnessioni delle coperture. 

G.Z. 

Cattedrale 

I locali della cripta sono stati utilizzati quale conteni
tore temporaneo delle opere d'arte provenienti da chiese 
della diocesi di Benevento: 

Anonimi secolo XVIII, ' San Filippo ', scultura in 
marmo, da Benevento, cattedrale, 'Santa Maria Mad
dalena ', mezzo busto !igneo, da Cervinara, chiesa del 
Carmine, 'Santa Teresa', statua !ignea, da Cervinara, 
chiesa del Carmine, ' Madonna della Verità con San 
Gaetano Thiene e San Nicola da Tolentino ', olio su tela, 
da Benevento, chiesa di Santa Maria della Verità, 'Ver
gine e Trinità', olio su tavola, da Montefalcione, chiesa 
del Sacro Cuore di Maria, ' San Gregorio ' , olio su tela, 
da Benevento, chiesa di Santa Maria della Verità, 

' San Giacomo ', olio su tela, da Benevento, chiesa di 
Santa Maria della Verità, ' San Gennaro' , olio su tela, 
da Benevento, chiesa dell'Annunziata, 'Scena della vita 
di San Gennaro' , olio su tela, da Benevento, chiesa del
l' Annunziata, ' Scene della vita di San Gennaro ', olio 
su tela, da Benevento, chiesa dell'Annunziata, ' Ma
donna con Bambino ', olio su tela, da Benevento, chiesa 
di Santa Teresa, ' San Giuseppe con Bambino ', olio su 
tela, da Benevento, chiesa di Santa Teresa, ' Madonna 
con bambino e santi in adorazione ', olio su tela, da Be
nevento, chiesa di Santa Teresa 'San Francesco di 
Paola con corona di angeli ', olio su tela, da Benevento, 
chiesa di Santa Teresa; Anonimo secolo XVIII-XIX, 
' Immacolata ', statua !ignea, da Cervinara, chiesa del 
Carmine ; Anonimo seconda metà secolo XVIII, 'Madon
na con bambino, San Pasquale e Sant'Antonio Abate ', 
olio su tela, da Cervinara, chiesa del Carmine; Anonimo 
secoli XVII-XVIII, ' Sant'Alberto, Sant'Antonio Abate 
e Sant'Antonio da Padova ', olio su tela, da Cervinara, 
chiesa del Carmine ; Anonimo (siglato NDBG), 'San Do
menico ', datato 1770, olio su tela, da Cervinara, chiesa 
del Carmine; Anonimo seconda metà secolo XVI, 
' Crocefissione ', olio su tavola, da Cervinara, chiesa del 
Carmine ; Nicola da Monteforte, elementi dei pulpiti 
e del cero pasquale, secoli XIII-XIV, da Benevento, 
cattedrale; cattedra di San Barbato, ferro battuto, 
secolo XI, da Benevento, cattedrale; formelle di porta 
bronzea, secolo XIII, da Benevento, cattedrale; 'Quaran
tore ', legno intagliato, secolo XVIII, da Benevento, chiesa 
di San Salvatore; Anonimi secolo XVII, ' Sant'Anna, 
la Madonna e il Bambino ' olio su tela, da Cervinara, 
chiesa del Carmine, ' Madonna con Bambino e San 
Gennaro ', olio su tela, da Benevento, chiesa di Santa 
Teresa, 'Madonna del Carmine con Sant'Andrea Corsini 
e Sant'Angelo ', olio su tela, da Cervinara, chiesa del 
Carmine. 

V.n.M. 

BONEA 

Chiesa di San Nicola (26 novembre 1980) 

Distacco del campanile dal corpo della chiesa con ri
percussione del dissesto su pareti, solai e volte della casa 
canonica costruita in aderenza alla chiesa e al campanile. 

T.P. 

BUONALBERGO 

Chiesa di San Carlo (5 dicembre 1980) 

Accentuazione del quadro fessurativo preesistente. 

G.Z. 

Palazzo Ducale (30 novembre 1980) 

L'edificio, attualmente sede comunale, ha subìto il 
crollo parziale della copertura, oltre all'accentuazione di 
lesioni di varia natura, preesistenti al sisma. È in corso 
un intervento di rifacimento della parte crollata della 
copertura. 

G.Z. 

BucciANO 

Chiesa di San Giovanni Battista, secolo XIX (26 novembre 
1980) 

Distacco della parete absidale e di quella di facciata 
con caduta di calcinacci. Lesioni diffuse agli archi il cui 
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dissesto è contenuto per la presenza di catene. Facciata 
interessata da lesione verticale centrale. Notevoli dissesti 
al tetto con avvallamenti della linea di colmo. 

T.P. 

Santuario di Santa Maria al Monte Taburno, secolo XV 
(25 novembre 1980) 

Nella chiesa lesioni diffuse alle volte; nel convento 
lesioni longitudinali con depressione della volta a botte 
del corridoio. 

T.P. 

CALVI 

Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (30 dicembre 
1981) 

Lesioni passanti, generalizzate alle pareti perimetrali 
della volta. 

M.A.L.G. 

Chiesa di San Fortunato (30 dicembre 1980) 

Lesioni evidenti alla torre campanaria; lesioni sul lato 
destro della facciata dovute al sopraccarico della torre 
campanana e aggravate dal sisma. Lesioni diffuse al
l'interno. 

M.A.L.G. 

CAMPOLI 

Edificio in via Curignano, proprietà M ilo ne-Pellegrino 
(30 dicembre 1980) 

Già fatiscente e in parte demolito prima del terremoto. 
Fuori piombo della parete a valle con lesioni diffuse in
teressanti anche la parte terminale della parete ad essa 
ortogonale. 

T.P. 

Edificio in via Vittorio Emanuele, proprietà Orlacclzio 
(30 dicembre 1980) 

Lesioni verticali nella parete del corpo a valle con 
cedimenti in fondo; avvallamento dei solai e inclinature 
delle volte. 

T.P. 

CASTELFRANCO IN MISCIANO 

Chiesa di San Rocco (30 dicembre 1980) 

Lesioni da schiacciamento e ribaltamento della mura
tura della zona absidale. Lesioni verticali e fessurazioni 
diffuse nel muro laterale sinistro e nella facciata, aggra
vate in corrispondenza delle aperture e nel cantonale. Al
l'interno lesione in chiave del primo arcone. Lesioni 
diffuse nel piccolo campanile a vela. 

V A.M. 

CASTELPOTO 

Palazzo Ducale (30 dicembre 1980) 

Aggravamento del preesistente stato di degrado; in 
particolare le mura a destra dell'ingresso presentano le
sioni verticali dovute alla spinta delle volte interne, 
anch'esse dissestate. Dal lato della torre si nota la pre
caria staticità di un muro di contenimento con caduta di 
pietre dalla torre stessa. Lesioni al cantonale esterno della 
rampa di accesso. 

T.P. 
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CAUTANO 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie (29 novembre 1980) 

Estrema fatiscenza e crollo del tetto della navata cen
trale precedenti al sisma; ha subito un lieve aggrava
mento dei dissesti. Edificio notevolmente compromesso 
da interventi più o meno recenti. Di originario e interes
sante resta la navata sinistra, con stucchi e forme settecen
tesche, che doveva probabilmente costituire la originaria 
chiesa. Anch'essa risulta notevolmente danneggiata, oltre 
a mostrare uno stato di estremo abbandono. 

T.P. 

CEPPALONI 

Chiesa dell'Annunziata ( 6 gennaio 1981) 

Lesioni di rotazione della facciata; all'interno, lesioni 
della volta a botte della navata principale secondo le gene
ratrici con caduta di pezzi di stucco e intonaco. Lesioni 
diffuse. alle strutture portanti della chiesa e degli ambienti 
annesst. 

M.L. 

Castello Medioevale (6 gennaio 1981) 

Lesioni diffuse nelle strutture murarie, particolarmente 
gravi in corrispondenza del torrione difensivo nell'antico 
ingresso, che si presenta distaccato dal corpo centrale. 
Piccoli crolli interessano i settori del cornicione, del tetto 
e delle pareti superiori delle murature a Nord-Ovest. 

M.A.L.G. 

Parrocchiale di San Nicola (6 gennaio 1981) 

Gravi dissesti alla copertura del campanile. 

M.A.L.G. 

CERRETO 

Duomo (26 novembre 1980) 

La facciata presenta lesioni di rotazione; nella navata 
centrale e in quella laterale si riscontrano lesioni nelle 
chiavi delle volte e degli archi; la cupola e l'abside sono 
lesionati. In corso opere di consolidamento. 

G.Z. 

Santuario della Madonna delle Grazie (26 novembre 1980) 

L'arco trionfale presenta una lesione in chiave; la 
volta a padiglione della sagrestia è lesionata. 

G.Z. 

Palazzo Martino (29 dicembre 1980) 

Quadro lesionativo generale; rotazione delle due pareti 
laterali. Effettuate opere provvisionali di puntellamento. 

G.Z. 

Chiesa e Convento della Madre di Cristo (26 novembre 
1980-9 gennaio 1981) 

La chiesa presenta lesioni alla cupola e alla volta; in 
facciata le lesene in tufo nero, già fessurate da tempo, 
sono crollate. Il convento presenta lesioni di rotazione 
della facciata. In corso un intervento di consolidamento. 

G.Z. 
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Chiesa di Santa Maria (26 novembre 1980) 

La facciata presenta lesioni di rotazione; la finta volta 
è lesionata in chiave e trasversalmente ; le pareti della 
cappella presentano lesioni di rotazione; gli architravi 
delle finestre sono lesionati. 

G.Z. 

Chiesa di San t'Antonio 

Lesioni di rotazione della facciata e della parete laterale 
destra. Lesioni diffuse alla volta. È in corso un inter
vento di consolidamento. 

G.Z. 

Chiesa di San Martino (26 novembre 1980) 

La facciata presenta lesioni di rotazione nella parte 
superiore. All'interno il quadro fessurativo interessa l'in
tera chiesa. Sono caduti molti frammenti di stucco. La 
cupola è lesionata in senso verticale e longitudinale. In 
corso opere di consolidamento. 

G.Z. 

Chiesa e Convento della Madonna della Libera (26 novembre 
1980) 

Il quadro fessurativo interessa il transetto con la cu
pola e l'abside. La facciata presenta lesioni di rotazione. 
Sono caduti frammenti di intonaco. 

G.Z. 

CIRCELLO 

Chiesa di San Rocco (30 dicembre 1980) 

Lesioni di rotazione e cedimento della cantonata destra 
del fronte. Lesioni e cavillatura in chiave della volta a 
botte della navata. Cavillature tra l'arco trionfale e la 
botte del presbiterio. Aggravamento, inoltre, di tutte le 
lesioni preesistenti. 

RE.M. 

Chiesa Santissima Annunziata (30 dicembre 1980) 

Cavillatura della volta della navata e dell'ultima cap
pella destra; cavillatura in chiave alle reni degli archi di 
transito tra le navate; cedimento longitudinale marcato 
da lieve frattura del pavimento del lato destro. 

RE. M. 

Palazzo Ducale (30 dicembre 1980) 

Grave stato di fatiscenza; lesioni e crolli diffusi in tutto 
il complesso alle strutture verticali e orizzontali, lesioni 
ad archi, volte e piattabande causate dal generale antico 
stato di abbandono e aggravate dal recente sisma. 

RE.M. 

Chiesa di San Nicola (30 dicembre 1980) 

Crollo della volta in prossimità del portale e della co
pertura del presbiterio; fatiscenza e dissesto generalizzati 
dell'orditura !ignea del tetto, aggravati dal recente sisma. 

RE.M. 

Torre medioevale di Sant'Angelo (30 dicembre 1980) 

Lesioni di schiacciamento e rotazione nella contonata 
verso valle sulla destra. 

RE.M. 

CUSANO MUTRI 

Chiesa di Sant'Anna (14 gennaio 1981) 

Lesioni leggere e fessurazioni continue della volta. Cam
panile in avanzato stato di degrado, aggravato dagli effetti 
del sisma. 

R. D.P. 

Chiesa di San Giovanni (14 gennaio 1981) 

Campanile con fessurazioni diffuse di modesta entità. 

R.D.P. 

DUGENTA 

Castello, proprietà privata (26 novembre 1980) 

In gran parte crollato nel corso dell'anno, è stato sotto
posto alla demolizione delle strutture pericolanti dal Co
mune. Ha subìto notevoli danni all'unica torre. 

G.Z. 

Chiesa di San t'Andrea Apostolo (29 dicembre 1980) 

Lesioni in chiave della volta e degli archi; rotazione 
della facciata; lesioni negli archi dei vani del campanile. 
Nella casa canonica si riscontrano lesioni di rotazione di 
tutto il corpo retrostante e prospiciente via Torrione. 

G.Z. 

DURAZZANO 

Chiesa di Santa Maria Capocasale, secolo XVIII (26 novem
bre 1980 - 2 dicembre 1980) 

Lesione longitudinale sulla volta della navata centrale 
con lesioni alla chiave dell'arco trionfale e al catino absi
dale, schiacciamento della parete d'ingresso; lesioni alla 
volta della navata destra; danneggiato il locale della sa
crestia vecchia. In corso opere provvisionali. 

T.P., U.C., G.P. 

Castello Feudale (2 dicembre 1980) 

Aggravamento dello stato preesistente di fatiscenza a 
causa di lesioni di schiacciamento delle strutture murarie 
sui lati sud ed est. 

T .P. 

Chiesa dell'Annunziata (2 dicembre 1980) 

Costituita da parte delle mura perimetrali con fram
menti di stucchi e affreschi e dal campanile. I danni ri
feribili al sisma sono, probabilmente, le lesioni verticali 
e il rigonfiamento della muratura del campanile, indice 
di schiacciamento della muratura stessa. 

T.P. 

DuRAZZANO (FRAZIONE TERRA MuRATA) 

Chiesa di Sant'Erasmo, secolo XVIII (2 dicembre 1980) 

Schiacciamento generale interessante la quasi totalità 
della muratura con contrafforti sul lato absidale; maggior
mente danneggiato il lato destro con presumibile rota
zione della struttura muraria. Lesionate anche la torre 
campanaria e la sacrestia. In corso opere provvisionali. 

T .P., G.P. 
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FAICCHIO 

Cappellina di San Giorgio (25 novembre 1980-13 gennaio 
1981) 

Si tratta di una piccola abside decorata con affreschi 
del secolo XIV raffiguranti la ' Madonna con il Bam
bino ', ' Santi ' e ' San Giorgio e il drago' sotto i quali 
si scorgono resti di affreschi del secolo XIII con una 
figura di ' Santo ' e una ' Madonna '. A seguito della 
scossa sismica si sono aggravate le preesistenti lesioni con 
pericolo per gli affreschi. Il restauro degli affreschi verrà 
effettuato con i fondi stanziati dalla Regione Campania. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9211-13. 
CA.F., I.C. , V.n .M . 

Chiesa di Santa Lucia (13 gennaio 1981) 

Presenta lesioni in chiave all'arco trionfale e nella ca
lotta absidale. È rimasta , invece, intatta la volta del
l'unica navata, che è stata ricostruita nel dopoguerra. 

R.D.P., I.C., CA.F. 

Castello, proprietà demaniale (2 dicembre 1980- 3 gennaio 
1981) 

Notevoli lesioni verticali aggravate con pericolo di di
stacco di elementi architettonici in corrispondenza della 
torre e della base del campanile a vela. 

R.D.P. 

Chiesa dell'Ave Gratia P lena (13 gennaio 1981) 

Gravi danni si riscontrano allivello del soffitto dell'unica 
navata dove la grande tela raffigurante l' ' Incoronazio
ne della Vergine' (firmata G. Cosenza) inchiodata alle 
travi del tetto, appare in più punti strappata; si palesano 
gravi infiltrazioni d'umido, specialmente in prossimità 
dell'ingresso per il cedimento del tetto. Lesioni sulle 
mura perimetrali per probabile cedimento di fondazione; 
rigonfiamento e lesioni appaiono evidenti lungo le pareti 
della navata; anche in corrispondenza degli affreschi del 
secolo XVIII raffiguranti ' Allegorie ', che ne decorano 
la parte alta. Varie lesioni interessano anche le pareti 
dell'abside, decorata con un affresco raffigurante ' Assun
zione della Vergine', e le pareti laterali con altri due 
affreschi del secolo XVIII raffiguranti rispettivamente, 
la ' Natività della Vergine ', a sinistra, e la ' Presentazione 
al Tempio' a destra. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9222-25 , RLX 9201-10. 
CA.F. , I.C. 

Chiesa del Carmine Maggiore (3 gennaio 1981) 

La facciata e le mura perimetrali presentano lesioni di 
rotazione. La volta e gli archi delle cappelle laterali sono 
lesionate in chiave. 

R)).P. 

Chiesa di San Giovanni Battista (3 gennaio 1981) 

Le lesioni interessano le chiavi degli archi tra le navate 
laterali e quella centrale. La facciata presenta lesioni di 
rotazioni con distacco della muratura. 

R.D.P. 

Chiesa di Santa Maria Assunta (3 gennaio 1981) 

Lesione di rotazione nella zona sinistra. 
R. D .P. 

Chiesa del Carmine (3 gennaio 1981) 

Notevoli lesioni nella facciata; all'interno lesioni lon
gitudinali in chiave agli archi della cupola. 

R. D.P. 

FAICCHIO (FRAZIONE MASSA) 

Chiesa di San Nicola (3 gennaio 1981) 

La parte perimetrale presenta lesioni di rotazione 
mentre lievi lesioni in chiave interessano la finta volta. 

FOGLIANISE 

Chiesa di Sant'Anna (29 novembre 1980) 

Lesionata in modo non grave. 

R.D.P. 

T.P. 

Chiesa del Santissimo Rosario e Carmine (29 novembre 
1980) 

Rotazione con distacco della facciata. Lesione trasver 
sale su tutta la larghezza della volta dal lato d'ingresso in 
corrispondenza delle prime finestre. Nel transetto, lesione 
diagonale sulla parete a sinistra, e a destra sulla volta in 
aderenza all'arco del presbiterio. 

T .P . 

FORCHIA 

Chiesa di Sant'Alfonso (4 dicembre 1980) 

Rotazione e distacco della facciata con lesione verti 
cale nella muratura. Aperti in chiave gli archi trionfale 
e absidale. Lesionate le strutture verticali absidali e il 
catino. Dissesti nel braccio sinistro. In corso opere prov
visionali. 

T .P . 

Chiesa di San Nicola di Mira (4 dicembre 1980) 

Lesioni in chiave agli archi. Accentuata la preesistente 
lesione della sacrestia. Danni alla controsoffittatura piana. 
Per motivi cautelativi il dipinto del secolo XVIII raffigu
rante 'Madonna del Rosario', olio su tavola, cm. 170 X 208, 
è stato trasportato nel convento della Madonna delle 
Grazie ad Arpaia (verb. n. r2g). 

T.P. , G.P. 

FRAGNETO L'ABATE 

Chiesa dei Santi Maria Assunta e Nicola (6 gennaio 1981) 

Cavillature alla struttura in elevazione e alle mura peri
metrali del campanile. 

RE.M. 

FRAGNETO MONFORTE 

Chiesa della Croce, secolo XI X (30 novembre 1980) 

Lesioni di rotazione alla facciata . 

Campanile (15 dicembre 1980) 

G.Z. 

Il terminale a bulbo del Campanile rivestito da endrici 
maiolicati, ha subìto un movimento torsionale per cui è 
notevolmente dissestato. Lesioni diffuse all'intera strut
tura . In corso un intervento di consolidamento. 

G.Z. 
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Chiesa di San Donato, secolo XVII (30 novembre 1980) 

La facciata presenta lesioni di rotazione. Gli archi della 
navata sono lesionati in chiave. 

G.Z. 

Palazzo Ducale, proprietà privata (15 dicembre 1980) 

Accentuazione del quadro lesionativo preesistente. 
G.Z. 

FRASSO TELESINO 

Chiesa di Santa Maria del Campanile (10 gennaio 1981) 

Ricostruita ex nova nel 1675 dalla famiglia Gamba
corta. Grave stato di fatiscenza antecedente al sisma. 
Schiacciamento delle strutture verticali sul lato sinistro, 
in corrispondenza dell'ingresso alla sacrestia, con quadro 
fessurativo diffuso . Lesioni longituàinali nella volta a botte 
all'altezza delle reni da entrambe le parti. Lesioni con 
notevoli distacchi di stucchi in chiave ai quattro arcani 
di sostegno della cupola, il cui anello d'imposta è lesio
nato in c;Iue punti . Distacchi diffusi di intonaci, stucchi 
e cormc1. 

T .P. 

GuARDIA SANFRAMONDI 

Chiesa di San Sebastiano (26 novembre 1980) 

La volta è interessata da lesioni trasversali ; l'arco trion
fale è lesionato; la facciata presenta lesioni passanti. Il 
Campanile ha probabilmente subìto un cedimento in 
fondazione ; presenta inoltre numerose lesioni all ' ultimo 
ordine, già colpito da un fulmine. È stato effettuato un 
intervento di consolidamento. Gli affreschi della volta di 
P. De Matteis raffiguranti il 1 Trionfo di San Sebastiano ', 
sono stati danneggiati. Se ne preventiva il restauro con i 
fondi stanziati dalla Regione Campania. 

G.Z., V.n.M. 

Chiesa e Convento di San Francesco (26 novembre 1980) 

Le già gravi condizioni statiche del complesso mona
stico, interessato da tempo dallo slittamento del terreno 
verso valle, sono notevolmente peggiorate, specialmente 
per quanto concerne la chiesa. È stato effettuato un inter
vento provvisionale nella chiesa e nel refettorio. Danni 
agli affreschi dei primi del secolo XVII raffiguranti la 
1 Crocifissione ' nel refettorio e agli affreschi nel chio
strino con scene di paesaggi e figure, opere di M . Foschini. 

G.Z., V.D.M. 

Chiesa di San Rocco (26 novembre 1980) 

La cupola e le arcate d'imposta sono lesionate; la volta 
dell'abside è lesionata trasversalmente; la parete sinistra 
della stessa abside presenta lesioni di rotazione. 

S.B .A.A . 

L IMATOLA (FRAZIONE BIANCANO) 

Chiesa di Sant'Eligio (2 dicembre 1980) 

Lesioni longitudinali con ripercussioni all'arco trionfale 
e sulla parte di fondo e trasversale in corrispondenza delle 
finestre. Nella zona absidale le lesioni interessano le strut
ture verticali in tutta l'altezza. Distacco della parete di 
facciata . In corso opere provvisionali. 

T .P. 

LIMATOLA (FRAZIONE CASALE) 

Chiesa dell 'Annunziata (29 dicembre 1980) 

Lesione longitudinale nella volta in laterizio ; più con
sistenti lesioni si riscontrano nelle unghie delle finestre, 
parallele a quelle in chiave di volta. Nella sacrestia lesione 
longitudinale in chiave alla volta e sull'arco, con distacco 
della parete terminale. Nel campanile quadro fessurativo 
da schiacciamento sulle strutture murarie del secondo e 
terzo ordine. Notevolmente danneggiato il quarto ordine. 
In corso opere provvisionali . 

T.P. 

MALI N ARA 

Borgo Medioevale, Centro Storico (15 gennaio 1981) 

I fabbricati dell ' intero borgo, già gravemente colpito 
dal terremoto del rg62 con numerosi crolli, conservano, 
insieme alle strade, la tipologia del Borgo Medioevale. 
Le restanti murature in stato di abbandono e totale fati 
scenza non presentano pericolo per la pubblica incolumità . 

V A.M. 

Palazzo fanno (15 gennaio 1981) 

Crollo di parte della copertura e dei solai del primo 
piano. Crollo di parte della muratura verticale dell' ango
latura a monte. Lesioni diffuse nella facciata che presenta 
un distacco dalle volte del piano terra . Lesioni diffuse 
appawno in chiave delle stesse volte. 

VA . M. 

MoiANO 

Chiesa di San Sebastiano (25 novembre 1980) 

Si sono prodotte lesioni al campanile, alla facciata , 
attorno alla scala e alla cupola, in corrispondenz;a degli 
affreschi con l Storie del Vecchio Testamento ' di T . 
Giaquinto (datati 1703). 

A.A., M .R.N. 

Chiesa di San Pietro Apostolo (20 gennaio 1981) 

Aggravamento delle lesioni preesistenti lungo le volte 
della navata sinistra ai quattro archi di sostegno della 
cupola, nella parete di fondo del presbiterio. Notevolmente 
dissestata la cappella di Sant'Antonio. Lesioni alla mu
ratura del campanile. 

T.P. 

MOIANO (FRAZIONE LUZZANO) 

Chiesa di San Nicola Magno (26 gennaio 1981) 

L'arco di accesso alla cappella, sul lato sinistro rispetto 
all'altare maggiore, presenta una profonda lesione accen
tuata dall'azione del sisma. 

T .P. 

Chiesa di San Vito Martire (26 gennaio 1981) 

Lievi danni consistenti soprattutto nell'accentuazione 
della lesione longitudinale in chiave di volta. 

T .P. 

MoNTEFALCIONE DI VAL FoRTORE 

Chiesa di San Filippo Neri (19 gennaio 1981) 

Nella chiesa, inagibile fin dal sisma del rg62, si è veri
ficato il crollo parziale della volta portante l' orditura del 
tetto. Lesioni diffuse su tutta la volta; profonda lesione 
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verticale nella muratura del cantonale stmstro della tri
buna; distacco della parete di fondo con pericolo di ri
baltamento ; fatiscenza della copertura nella parte non 
crollata di volta e nei locali inferiori nella parte terminale 
della chiave. 

G.Z., RE.M. 

Chiesa di Santa Maria (6 gennaio 1981) 

Forte scorrimento del campanile con conseguenti dis
sesti dei conci di pietra costituenti l'ultimo livello. Grave 
pericolo di crollo. 

V A.M. 

MONTESARCHIO 

Chiesa di San Francesco (3 gennaio 1981) 

Lieve movimento rotatorio della facciata con depres
sione e lesioni diffuse degli arconi corrispondenti alle tre 
navate. Nel campanile, lesione verticale e lievi lesioni alla 
calotta interna. Gravi lesioni con infiltrazioni d'acqua in 
sacrestia. Nessun danno alle opere d'arte. 

T.P., r.c., CA.F. 

Abazia di San Nicola (19 gennaio 1981) 

Lesioni alla facciata, già in cattivo stato di conservazione. 

r.c., CA.F. 

Convento dei Frati Minori o di Santa Maria delle Graz ie 
(19 gennaio 1981) 

Nell'intero complesso conventuale i danni maggiori si 
riscontrano a carico della torre campanaria (secolo XIII), 
che ha subito un cedimento alle strutture; aggravamento 
dello stato fessurativo preesistente in muratura di sca
glioni calcarei priva di controventature ed in presenza di 
malta a scarsa coerenza. 

T.P., r.c., CA.F. 

Chiesa di San Giuseppe (26 novembre 1980-19 gennaio 
1981) 

Lesioni longitudinali nella volta. 
T.P. 

Chiesa dell'Annunziata, o di San Giovanni Battista (3 gen
naio 1981) 

Rigonfiamento dell'intonaco della facciata del campa
nile; distacco di intonaco dal cornicione dell'ultimo ordine. 
Lieve distacco del timpano della facciata. Lesioni gene
ralizzate alla cupola absidale e all'arco trionfale. 

T .P. 

Castello e Torre (3 gennaio 1981) 

Aggravamento delle già precarie condizioni del solaio 
di copertura di un'ala del castello. È stato effettuato un 
intervento di protezione e rifacimento della copertura 
stessa. 

G.Z. 

Torre dell'Orologio, piazza Umberto I (26 novembre 1980) 

Caduta di parte del cornicione e lesioni verticali. 

T .P. 

MONTESARCHIO (FRAZIONE V ARONI) 

Chiesa dell'Assunta (3 gennaio 1981) 

Crollo parziale del soffitto che presenta gravi lesioni ai 
lati della cantoria del secolo XIII. Crollo della volta del 
sotto tetto; lesioni all'arco trionfale e leggera rotazione del 
timpano. Crollo parziale del tetto della sacrestia, distacco 
del campanile dal corpo della chiesa e crollo parziale di 
muratura all'interno. Lesioni in chiave della volta e nella 
muratura portante della Congrega di San Gaetano, con 
avvallamento del solaio di calpestio e parziale crollo del 
solaio di copertura. Danneggiata la cantoria !ignea del 
secolo XVIII. 

G.P., T.P. 

PADULI 

Chiesa di San Bartolomeo (8 dicembre 1980) 

L'edificio non presenta dissesti tranne il distacco del 
casse t tona t o. 

G.Z. 

Chiesa di San Giovanni, secolo XVIII (8 dicembre 1980) 

L'edificio, già danneggiato dai precedenti terremoti, 
ha subìto un aggravamento delle condizioni statiche. In 
particolare la facciata presenta lesioni di rotazione e la 
volta di copertura è lesionata in chiave. 

G .Z. 

PANNARANO 

Chiesa di San Giovanni Battista (4 febbraio 1981) 

La chiesa, per le numerose lesioni, è stata chiusa al 
culto. La tela raffigurante la 1 Madonna del Rosario ' 
(inizi secolo XVIII) è stata recuperata e depositata presso 
l'abitazione del prof. Gennaro Mamiello, di cui il par
roco si è reso garante. 

G.P. 

PAOLISI 

Chiesa di Sant'Andrea Apostolo (4 dicembre 1980-23 gen
naio 1981) 

Rotazione e distacco della facciata. Rottura in chiave 
dell'arco trionfale e di quello in corrispondenza dell'in
gresso con quadro fessurativo diffuso nella parte sopra
stante. Lesionata la volta absidale. Notevolmente danneg
giata l'annessa casa canonica. In corso opere provvisionali. 
Due dipinti raffiguranti 1 Madonna con bambino e i Santi 
Andrea e Pietro ', e 1 Sant'Antonio Abate ', del secolo 
XVII, sono stati conservati a scopo cautelativo in una 
abitazione privata, in via Veneto 2 P, sotto la responsa
bilità del parroco Vincenzo Principe. 

CA.F., I.C. T.P. 

Chiesa di San Tommaso (4 dicembre 1980) 

Lesioni generalizzate al catino absidale con prosieguo 
alla parete sottostante. Lesioni in chiave all'arco trionfale 
e verticali al piedritto destro. Distacco della parete sini
stra con lesione mediana all'altezza della finestra e lesione 
in chiave all'arco della cappella sottostante con schiaccia
mento del piedritto. Lesioni capillari alla parete destra. 
Distacco della parete d'ingresso. Lesionata anche la Con
grega annessa. 

T.P. 
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PIETRALCINA 

Chiesa di Santa Maria degli Angeli (28 gennaio 1981) 

La chiesa è stata dichiarata inagibile; presenta infatti 
una grave lesione lungo il soffitto della navata centrale, 
con affreschi del secolo XX. Varie le cadute degli stucchi 
e le infiltrazioni d'acqua. Gli oggetti di interesse storico
artistico presenti nella chiesa non hanno subito danni. 
Il parroco, Mario Manganelli, ha provveduto allo sposta
mento di una scultura !ignea raffigurante ' Santa Maria 
degli Angeli ' del secolo XIX e di un crocifisso !igneo 
del secolo XIX in un locale annesso alla chiesa. 

CA. F. 

PUGLIANIELLO 

Castello Ducale, proprietà Franco (2 dicembre 1980) 

Si è accentuato il quadro fessurativo preesistente; in 
particolare sono gravemente dissestate due torri angolari. 
In corso un intervento di consolidamento. 

G.Z. 

SANT'AGATA DEI Gon 

Castello (25 novembre 1980- 26 novembre 1980) 

Il castello, risalente al XII secolo e già in precario 
stato di conservazione, ha subìto ulteriori danni a seguito 
del terremoto. Peggioramento dello stato fessurativo 
preesistente con lesioni nello spessore della muratura 
perimetrale. Ulteriormente danneggiati dal terremoto sono 
stati gli affreschi del loggiato del castello del secolo XVII, 
in cui è inserita una scena raffigurante il ' bagno di 
Diana' {datato 1710) di G. T. Giaquinto. Gli affreschi 
saranno restaurati con fondi stanziati dalla Regione Cam
pama. 

Foto: A.F.S.G . RLX 9214-21. 
T.P., I.C., G .P. 

Duomo (26 novembre 1980) 

Campanile lesionato in chiave alle monofore. Nella 
cupola lesioni lungo il senso dei costoloni in corrispon
denza delle finestre. Altre lesioni si riscontrano nella 
zona del transetto e dell'abside e negli archi delle cap
pelle delle navate laterali. 

T.P. 

Convento di Santa Maria di Costantinopoli (26 novembre 
1980) 

Lesioni longitudinali alle crociere sovrastanti il portico 
su via Roma. Lesioni alle scale con cedimento degli sca
lini e lesioni nella volta. Lesioni sulle volte a botte del 
transetto e della cupola. 

T.P. 

Chiesa di Sant'Angelo (26 novembre 1980) 

Lesioni verticali in chiave agli archi della torre cam
panaria. Nella chiesa distacco della parete terminale con 
lesioni a tutta altezza sulla parete sinistra. Cedimento in 
chiave delle navate laterali. 

T.P. 

Chiesa di San Francesco (26 novembre 1980) 

Lesioni in chiave agli archi absidale e trionfale. 

T.P. 

I l 

Chiesa di Santa Menna (26 novembre 1980) 

Dissesti all' orditura principale della copertura delle 
navate laterali con crollo della falda del tetto della navata 
laterale sinistra. Cedimento del pavimento del presbiterio. 
È in corso il ripristino della copertura dissestata. 

T .P. 

Chiesa ~dell'Annunziata, secolo XV II (26 novembre 1980) 

Lesione verticale passante al secondo e terzo ordine 
del campanile. In chiesa lesione da schiacciamento nello 
spessore dell'arco. 

T .P. 

SANT'ANGELO A CUPOLO 

Chiesa dei Padri Redentoristi (28 novembre 1980- 3 dicem
bre 1980) 

La chiesa presenta lesioni diffuse alla volta della navata 
e nell'abside; notevolmente lesionata la volta di copertura 
dell'atrio d'ingresso al convento e la scala di quest'ultimo; 
lesioni diffuse ai vari piani del complesso, con caduta di 
stucchi e intonaci. Nessun danno alle opere d'arte. 

G.Z., I.C., G .P. 

Chiesa di San Michele Arcangelo (28 novembre 1980-3 
febbraio 1981) 

Lievi lesioni all'interno, più accentuate lateralmente ai 
due stipiti del portale d'ingresso. All'esterno lievi lesioni 
diffuse, più evidenti nella zona di raccordo tra la chiesa 
e la Curia Vescovile. 

CA.B. 

Chiesa di San Michele annessa al Cimitero (3 febbraio 
1981) 

Parziale crollo del cornicione presso il saliente destro. 
Lesioni diffuse e distacchi delle testate delle calottine di 
coperture delle cappelle laterali. Scorrimento di elementi 
in cotto del manto di copertura. 

CA.B. 

SANT'ANGELO A CuPoLO (FRAZIONE MALTA) 

Chiesa della Madonna della Neve (30 dicembre 1980) 

Lesioni generalizzate alle pareti. Lesioni di scollamento 
e rotazione all'attacco della parete laterale sinistra. Le
sioni sulla facciata che interessano anche la finestra e il 
portale. Gravi lesioni agli angoli posteriori dell'annessa 
canonica, soprattutto in corrispondenza della canna fu
maria; crollo parziale del tetto e sconnessione generale 
della copertura. 

M.A.L.G. 

SANT'ANGELO A CUPOLO (FRAZIONE MONTORI) 

Chiesa di San Donato (30 dicembre 1980) 

Evidente lesione nell'abside, cenni di rotazione e scol
lamento alla facciata e alla parete retrostante l'abside. 
Sconnessioni e fatiscenza del tetto; lesioni con piccole 
cadute di intonaco alla sottostante volta, soprattutto in 
chiave. 

M.A.L.G. 

I 59 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



SANT'ANGELO A CuPOLO (FRAZIONE PASTENE). 

Chiesa del Rosario (30 dicembre 1980) . 

Accentuazione di vecchie lesioni in chiave alle aperture 
dell'ordine superiore del campanile. 

M .A.L.G. 

SANT'ANGELO A CuPoLO (FRAZIONE PERILLO) 

Chiesa di San Matteo Apostolo (30 febbraio 1981) 

Aggravamento delle lesioni preesistenti al sisma. Le
sione in chiave dell'arco sottostante al presbiterio. 

S.B.A.A. 

SAN BARTOLOMEO IN GALDO 

Chiesa Madre di San Bartolomzo (13 gennaio 1981) 

Aggravamento dei danni precedenti al sisma; schiac
ciamento del primo pilastro della navata sinistra. L 'arco 
del transetto destro presenta lesioni in chiave . 

RE. M., V.D.M. 

Chiesa di Santa =Maria degli Angeli (13 gennaio 1981) 

Aggravamento delle lesioni preesistenti. Lesioni di di 
stacco delle volte in stucco. Gravi lesioni all'arco trion
fale. Sconnessione del manto di copertura. 

RE. M . 

Chiesa dell'Annunz iata (13 gennaio 1981) 

Aggravamento delle lesioni preesistenti. Lesioni in 
chiave agli archi dell'ultima campata; dissesto e scon
nessione del controsoffitto e del manto. Lesioni alla cupo
letta di coronamento del campanile prospiciente la strada. 

RE.M. 

Cappella privata, via L. Bianchi (13 gennaio 1981) 

Aggravamento dei danni precedenti con dissesto delle 
capriate e notevole abbassamento delle corde. 

RE. M. 

SANTA CROCE DEL SANNIO 

Chiesa di San Sebastiano (29 dicembre 1980) 

Lesione in chiave al portale ; sconnessi o ne delle coper
ture, lesione in chiave alla finestra destra del transetto. 
Lesioni verticali al secondo ordine del campanile. Rottura 
dell'architrave della porta d'ingresso al campanile. 

RE.M. 

Chiesa e Convento di Sant'Antonio di Padova e Santa 
Croce (29 dicembre 1980) 

Lesioni diffuse all'architrave del portale; cavillature al 
catino absidale e alle volte della chiesa. Lesioni in chiave 
alle volte a botte dei vani delle scale, dell'ambulacro e del 
chiostro del convento. Lesioni gravi di distacco del cam
panile a vela. 

RE.M. 

Chiesa di Santa Maria Assunta (29 dicembre 1980) 

Nella chiesa aggravamento delle lesioni preesistenti. 
Lesioni di schiacciamento e rotazione della cantonata 
destra della facciata, fratture agli architravi dei tre portali. 
Nel sottotetto cavillatura delle volte. 

RE. M. 

r6o 

SAN GIORGIO DEL SANNIO 

Chiesa e Convento di San Giorgio martire (28 novembre 
1980 - 13 dicembre 1980- 2 marzo 1981) 

La chiesa presenta la facciata con lesioni di rotazione 
particolarmente accentuate all 'ultimo piano. Lesioni in 
chiave alle volte e agli archi. Si è demolito l'ultimo piano 
a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche. 

G .Z. 

Chiesa e Convento della Santissima Annunziata e dei Frati 
Minori (28 novembre 1980-13 dicembre 1980) 

Il complesso, che doveva già essere restaurato dopo il 
terremoto del rg62, ha subìto ulteriori danni a seguito del 
sisma del 23 novembre rg8o. L 'edificio presenta lesioni 
di rotazione della facciata e della parete laterale destra, 
nonché sconnessioni del manto di copertura. Altre lesioni 
si riscontrano nell'abside dove, allivello inferiore, si trova 
un coro !igneo del secolo XVIII. Si apre sull'abside, ad 
un livello superiore, un secondo ambiente con coro !igneo 
del secolo XVIII ed un organo con cantoria in legno inta
gliato e dorato. Questo ambiente superiore è gravemente 
lesionato soprattutto nel punto di raccordo tra la struttura 
curvilinea dell'arco trionfale e le pareti. Meno gravi sono 
le lesioni evidenti nella volta della chiesa e nelle voltine 
delle finestre. 

G.Z., I.C., G .P . 

SAN GIORGIO DEL SANNIO (FRAZIONE GINESTRA) 

Chiesa di Santa Maria della Pietà (13 dicembre 1980) 

Lesioni di rotazione della facciata e distacco dell'into
naco del solaio del sottotetto. 

G.Z. 

SAN LEUCIO DEL SANNIO 

Chiesa di San Leucio Vescovo (3 gennaio 1981) 

Lesioni verticali continue per tutta l'altezza del cam
panile nelle murature esterne, in quelle interne, e nella 
scala di accesso. Lesione di distacco del paramento 
esterno in pietra da taglio, con sintomi di schiacciamento 
e rottura dei conci alla base. Lesioni al vano interno 
alla chiesa sottostante il campanile. In corso opere di 
consolidamento. 

G.Z., M.A.L.G. 

Chiesa di San Giovanni Battista (3 gennaio 1981) 

Lesioni alla torre campanaria che insiste sulla fac
ciata. Lesioni conseguenti alla parete interna della chiesa 
sottostante. Lesioni di sollevamento all'abside. Dissesto 
generale e fatiscenza della copertura. 

M.A.L.G. 

SAN LORENZELLO 

Palazzo di proprietà Ricciardi (30 dicembre 1980) 

Diverse lesioni con inclinazione e rotazione della fac
ciata verso corso Sasso. Si notano alcuni distacchi di ele
menti architettonici. In corso opere provvisionali. 

R.D.P. 

Palazzo Massone, proprietà privata 

Lesioni diffuse alle pareti ed alle volte. È m corso 
un intervento di consolidamento. 

G.Z. 
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SAN LORENZO MAGGIORE 

Chiesa e Convento di San Rocco (7 gennaio 1981) 

Lesioni notevoli con caduta di intonaci e diffusa 
fessurazione. Dissesto della copertura. 

R.D.P. 

Chiesa di San Lorenzo Martire e Collegiata (7 gennaio 
1981) 

Notevoli lesioni longitudinali in corrispondenza della 
chiave degli arconi del transetto, sui pennacchi, sulla 
sommità delle volte. Inizio di distacco delle pareti ter
minali dei bracci del transetto con strapiombo esterno e 
rotazione. Flessione centrale del soffitto a cassettoni. 

R.D.P. 

Chiesa del Santissimo Nome di Dio (7 gennaio 1981) 

Lesioni e fessurazioni di non rilevante portata in fac
ciata e all'interno in chiave degli archi. Fessurazione 
delle volte delle navate laterali. 

R. D.P. 

SAN MARTINO SANNITA 

Chiesa di San Martino Vescovo (20 dicembre 1980) 

Lesione di rotazione alla facciata, lesioni in chiave agli 
archi della parete laterale sinistra. 

G.Z. 

SAN MARTINO SANNITA (FRAZIONE CucciA) 

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (20 dicembre 1980) 

Sconnessione del manto di copertura del campanile, 
già fatiscente. 

S AN MARTINO SANNITA (FRAZIONE MANCINI) 

Chiesa del Santissimo Rosario (20 dicembre 1980) 

G.Z. 

Gravi lesioni di rotazione alla facciata; crollo parziale 
del tetto e della volta dell'abside. Lesioni diffuse in tutto 
il complesso conventuale e di schiacciamento delle mura 
del campanile. 

G.Z. 

SAN NAZZARO 

Chiesa del Carmine (13 dicembre 1980) 

Leggera lesione in chiave della volta. L'edificio presenta 
lesioni di rotazione alla facciata. 

G.Z. 

Palazzo Soricelli (13 dicembre 1980- 7 gennaio 1981) 

Gravi lesioni agli archi del loggiato dell'ultimo piano, 
:otazione della facciata principale. Lesioni diffuse in tutto 
1l complesso. 

G.Z., M.A.L.G. 

Castello Montefalcone (13 dicembre 1980) 

Aggravamento del quadro fessurativo globale preesl
stente al sisma. 

G.Z. 

SAN NICOLA MANFREDI 

Chiesa di San Nicola, secolo XIX (20 dicembre 1980) 

Lesioni diffuse alle murature e alla volta dell'abside. 

G .Z. 

Palazzo Sersale (3 dicembre 1980) 

Aggravamento delle lesioni preesistenti al s1sma; li
mitati crolli di muratura già fatiscente. 

G .Z. 

Chiesa di Santa Maria del Fonte o Santurario di San 
Nicola (28 novembre 1980) 

La chiesa è stata dichiarata inagibile e chiusa al culto 
per una grave lesione nell'abside. 

l.C:. , G.P. 

SAN NICOlA MANFREDI (FRAZIONE PAGLIARA) 

Chiesa di San Nicola (3 dicembre 1980) 

La facciata presenta lesioni di rotazione; la volta è 
lesionata in chiave. 

G.Z. 

SAN NICOLA MANFREDI (FRAZIONE SANTA MARIA INGRI
SONI) 

Chiesa di Santa Maria Assunta (20 dicembre 1980) 

Lesioni di rotazione della facciata; crollo parziale del 
tetto e della volta; abside gravemente lesionata. Rota
zione della parete perimetrale destra. 

G.Z. 

SAN NICOLA MANFREDI (FRAZIONE SANTA MARIA A TORO) 

Chiesa di Santa Caterina (20 dicembre 1980) 

Lesioni alla cuspide e alla cella campanaria. 
G.Z. 

SAN SALVATORE TELESINO 

Palazzo eredi Pacelli, proprietà privata (16 novembre 1980) 

Dissesti interessano l'intero edificio; l'ala sul vico No
taio è disastrata; volte e solai sono parzialmente crollati; 
dissesti gravi nella scala e nell'androne. 

Castello, secolo XIX (26 novembre 1980) 

Dissesto della facciata posteriore. 

G.Z. 

G.Z. 

Chiesa di Santa Maria Assunta (26 novembre 1980) 

Il dissesto interessa principalmente il nucleo originale 
(secolo XVI) dell'edificio, attualmente costituente una 
cappella della stessa chiesa, con lesioni di rotazione nella 
parete absidale e nella volta di copertura. Il quadro fes
surativo interessa, anche se in misura minore, il transetto 
e l'abside. È stato effettuato un intervento provvisionale 
di puntellamento del transetto e della cappella. 

G.Z., V.n.M. 
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SoLOPACA 

Palazzo Ducale (26 novembre 1980-9 gennaio 1981) 

Crollo parziale della copertura; accentuazione del qua
dro fessurativo precedente. Lesioni diffuse e schiaccia
mento dei coppi della linea di gronda del torrione. 

G.Z. 

Palazzo Cutillo (16 novembre 1980) 

Notevolmente dissestato soprattutto nel pnmo p1ano 
e nella facciata posteriore che tende a ruotare. 

G.Z. 

Chiesa del Carmine (26 novembre 1980) 

La parete laterale destra è ruotata; la facciata presenta 
lesioni di rotazione; la volta è lesionata in chiave e le 
catene di ferro si sono spezzate. Le mura perimetrali si 
sono gravemente lesionate. È stato effettuato un inter
vento provvisionale di puntellamento delle strutture. 

G.Z. 

Chiesa di San Martino (26 novembre 1980) 

La facciata presenta lesioni di rotazione; le volte e le 
arcate delle navate laterali sono lesionate; i quattro archi 
del transetto hanno lesioni in chiave così come gli archi
travi delle finestre della facciata e dell'abside. Caduta di 
frammenti di intonaco. È stato effettuato un intervento 
provvisionale di puntellamento. 

G.Z. 

Campanile della Chiesa di San Mauro (26 novembre 1980) 

Le condizioni dell'edificio non destano preoccupa
zioni. Una lesena del secondo ordine è fessurata vertical
mente. 

G.Z. 

Chiesa Ricettizia (7 gennaio 1981) 

Lesioni diffuse e di rotazioni della facciata; lesioni in 
chiave dell'arcata della cantoria; dissesto con infiltra
zione d'acqua nella cupola della cappella di San Pietro. 
È in corso un intervento di consolidamento. 

TELESE 

Telesia 

G.Z. 

Uno fra i principali centri sanmt1c1 m età preromana, 
ebbe carattere urbano in seguito a deduzioni di colonie 
romane fra il tardo II secolo a.C. e gli anni 8o del I se
colo a.C. A quest'epoca risalgono le mura urbane, di 
cui alcuni tratti sono stati abbattutti ed altri danneggiati 
dal terremoto e che costituisono uno dei più interessanti 
complessi del genere per l'applicazione delle teorie di 
Filone di Bisanzio, con cortine concave e torri per arti
glierie fortemente aggettanti. Danni più lievi hanno subìto 
i resti del Teatro e dell'Anfiteatro, risalenti all'inizio 
dell'età imperiale. 

W.J. 

T arre campanaria (26 novembre 1980) 

Accentuazione delle lesioni preesistenti interessanti gli 
ultimi due ordini. È stato effettuato un intervento di con
solidamento. 

G.Z. 

Chiesa della Madonna delle Grazie (27 gennaio 1981) 

Lesioni diffuse lungo tutta la muratura portante con 
rotazione delle pareti; sconnessioni del tetto e gravi le
sioni alla volta di sottotetto. 

G.Z. 

Tocco CAuDio 

Centro Storico (30 dicembre 1980) 

Il borgo, racchiuso entro una cinta di bastioni di con
tenimento della roccia naturale su cui si sviluppa, è di 
eccezionale interesse storico-ambientale per l' unitarietà 
dei caratteri stilistici e architettonici degli edifici, non 
alterata da sostituzioni o superfetazioni. Aggravamento 
dello stato di fatiscenza antecedente il sisma con crolli 
spontanei e demolizioni effettuate a salvaguardia della 
pubblica incolumità. Totale evacuazione e chiusura dei 
varchi di accesso, in attesa di un intervento che cristal
lizzi il borgo nella sua attuale condizione, ma che lo renda 
fruibile come museo della propria storia, di cui numerosi 
reperti archeologici costituiscono le prime testimonianze. 

VITULANO 

Palazzo Pedicini, secolo XIX (27 dicembre 1980) 

Il palazzo presenta alcune lesioni in facciata. 

T.P. 

T.P. 

Chiesa e Convento della Santissima Trinità (29 dicembre 
1980) 

Lesionato l'anello d'imposta del tamburo della cupola 
con distacco di uno spicchio della cupola stessa. Lesioni alle 
strutture verticali del transetto. Nella cappella di Santa 
Menna distacco della volta a botte dell'arco di accesso 
alla cappella stessa. Danni notevoli alle strutture verti
cali ed alle volte dell'edificio conventuale e nella sala delle 
udienze; gravemente dissestato l'architrave della porta 
di accesso. In corso opere provvisionali. 

T.P. 

Chiesa di Santo Spirito (15 gennaio 1981) 

Lesioni verticali ai muri portanti e diffuse alle volte e 
agli archi. 

T.P. 

Chiesa di Santa Croce (15 gennaio 1981) 

Lesioni alle strutture verticali dell'abside e alle due 
cappelle laterali con ripercussioni ai catini. Lesione nel 
cantonale destro del corpo aggiunto in facciata (casa ca
nonica) con danni alle volte e ai solai in legno 

T.P. 

Chiesa della Santissima Annunziata (29 novembre 1980) 

Lievi dan:J.i al catino absidale ed alle strutture murarie 
del transetto. 

T.P. 
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Sommario
S O M M A R I O



OPERE IMMOBILI E MOBILI 

AILANO 

Chiesa di San Giovanni Apostolo 

Lesioni in chiave agli archi della navata laterale sinistra. 
Dissesti vari in facciata. 

Palazzo Baronale, Proprietà Robbio 

Dissesti all'arcone d'ingresso. 

Chiesa di Sant'Antonio 

M.L. 

M.L. 

Dissesti vari con fessurazioni sulla parte destra, sulla 
volta di copertura e sulla parete sinistra. 

M.L. 

ALIFE 

Cinta muraria 

Da più punti della cinta sono caduti blocchi in opus 
incertum e si è avuto un distacco delle mura romane 
attualmente in aderenza con edifici moderni. Questi di
stacchi hanno ulteriormente assottigliato le murature già 
snelle in corrispondenza degli archi. 

S.B.A. 

Cattedrale (2 dicembre 1980 - 18 dicembre 1980) 

Grave dissesto della volta nella zona absidale. Distacco 
parziale del muro di facciata. Lesione in alcuni archi 
della navata principale e della cappella laterale destra. 
Distacco di intonaco dalla facciata e dal cornicione. Le
sionati alcuni capitelli nella cripta. 

ARIENZO 

Palazzo Ducale 

M.L., B.D., G.C. 

Dissesti vari alle strutture murarie con lieve "appan
namento " del muro di facciata verso via Roma. Le ca
tene esistenti sono andate lievemente sotto sforzo. Ag
gravamento dei danni preesistenti al sisma relativi ai di
pinti su carta telata che ricoprono le volte di 3 stanze 
del Palazzo. Le tele, di cui una datata 1788, raffigurano 
fregi e festoni di gusto anticheggiante. Nell'ultima stanza, 
P3:rte del dipinto degli inizi del secolo XX è caduta la
sct<!:ndo scoperta la tela sottostante con decorazioni più 
anttche. 

M.L., F.P. 

Palazzo De Nuptiis 

Dissesti vari all'edificio interessanti particolarmente il 
lato di facciata verso via Roma. 

M.L. 

Palazzo Crisci 

Dissesti vari alle strutture murarie e all'arco di colle
gamento tra la cappella e il salone. 

M.L. 

Chiesa dell'Annunziata 

Lesioni diffuse interessanti particolarmente la calotta 
della cupola. Lesioni nei due arconi portanti e nei pilastri 
del lato destro. Dissesto della copertura del tetto. Al
l'ingresso, in corrispondenza della parete destra, grave 
lesione longitudinale. Tra il terzo e il quarto altare destro, 
grave lesione al lato destro della porta sottostante il pul
pito. Lievi lesioni in chiave all'arco trionfale e ai pilastri. 
Caduta di intonaco in più punti della volta. In sacrestia 
lesioni diffuse in tutta la volta. Dissesti nella zona del 
coro. T etto crollato. 

M.L., F.P. 

Chiesa di Sant'Andrea 

Nella cappella del Santissimo sensibili lesioni alla cu
pola ed altre diffuse. Dissesto al muro tra la chiesa e la 
cappella; lesioni all'arco e nella finestra della cupola; 
lesioni di distacco della facciata dai muri perimetrali; 
lesione alla calotta della cupola e in chiave agli archi 
portanti. Nel catino asbsidale la volta risulta sconnessa 
con lesioni interessanti l'affresco di G. Bocchetti raffi
gurante ' Maddonna con Bambino ' degli inizi del secolo 
XX. Gravemente dissestato il muro di fronte all'ingresso 
della sacrestia e quello confinante con l'abside. Il campa
nile presenta lesioni in chiave ai finestroni e lungo le pareti. 

M.L., F.P. 

Chiesa del Carmine 

Lesioni nella facciata, al portale e nella volta del pic
colo pronao. Distacco del campanile che appare disse
stato e minaccia il crollo. Dissesti alla copertura della 
scala di accesso al piccolo campanile. 

M.L. 

Chiesa di San Filippo 

Lesioni diffuse nella parete laterale stmstra. Campa
nile dissestato con pericolo di crollo. Muretto di recin
zione del terrazzo lesionato. 

M.L. 
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AVERSA 

Chiesa della Santissima Annunziata, secoli XVII- XVIII 
(25 novembre 1980 - l dicembre 1980) 

Dissesti lievi e distacchi parziali dei cornicioni del 
campanile e dell'arco di Porta Napoli. Distacco quasi 
totale dell'intonaco della facciata d 'ingresso prospiciente 
via Roma. 

Cornicione parzialmente caduto e in più punti stac
cato. Lesione profonda sul lato sinistro della facciata, in 
alto. Aggravamento del dissesto generale preesistente nel 
portale marmoreo rinascimentale (datato 1518) con giun
ture dell'arco allargate e trabeazione dissestata in più 
parti ; parziale distacco dell'intonaco e del cornicione della 
facciata interna sul cortile. Nel pronao lesioni sul lato 
destro, presso la lapide. Il portale d'ingresso presenta una 
rottura sull' intradosso della cornice. La volta della navata 
ad incannucciata presenta lesioni e distacchi trasversali 
e longitudinali. Nell 'interno lesioni di lieve entità in vari 
punti, nella controfacciata, nel transetto e nell'abside. Sul 
quarto pilastro destro lesioni più gravi, mentre nel terzo 
si riscontrano infiltrazioni d'acqua. Rottura sull'intra
dosso dell'arco del secondo portale della sacrestia e ca
duta d 'intonaco dal soffitto della sacrestia. Nella cupola 
infiltrazioni d 'acqua e caduta dell'intonaco in più punti. 
Lesioni in più parti nelle volte interne. Copertura comple
tamente fatiscente e dissestata. Nessun danno alle opere 
d 'arte. 

M.L., F.P., A.C. 

Ospedale, Arco di Porta Napoli e Torre dell 'Orologio 

Lieve distacco del rivestimento in piperno in chiave 
all'arco ; caduta del tetto della torre ; distacco tra arco 
e torre campanaria ; distacco del lato sinistro della fac
ciata di ingresso all'ospedale con aggravamento della 
fessurazione e distacco di intonaco. Lesioni diffuse. 

M.L. 

Chiesa di Sant'Antonio (25 novembre 1980 - 20 dicembre 
1980) 

Gravi dissesti statici alle strutture portanti e, parti
colarmente, alla volta di copertura dell'abside, in parte 
crollata. Lesione di spaccatura dell 'arcene trionfale ; le
sioni al muro perimetrale del lato sinistro del transetto 
e nell'arco in corrispondenza del finestrone. Lesioni dif
fuse in tutta la crociera e in sacrestia. Crollo di uno spic
chio della cupola decorata con affreschi e stucchi del se
colo XVI. Lacune alla mensa dell'altare del secolo XVIII. 
In data 20 dicembre 1980 è stato effettuato un sopral
luogo a cura dei tecnici dell'Istituto Centrale del Re
stauro. 

Foto: A.F.S.G. RLX 7724-26, RLX 7728-30, RLX 7733-35. 

M.L., F .P. 

Chiesa di San Domenico (25 novembre 1980, l dicembre 
1980) 

Lesioni verticali all'attacco tra facciata e muri perime
trali. Lesioni all'altezza del secondo e quarto finestrone 
a destra in senso orizzontale e in chiave all'arco trionfale. 
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Gravi danni al tetto. Danneggiata la statua in stucco raf
figurante San Luigi di Francia, del secolo XVIII, posta 
sul coronamento della facciata, per la caduta della gamba 
sinistra. 

M.L. , F .P. 

Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, detta Madonna di 
Casaluce (25 novembre 1980 - l dicembre 1980) 

Crollo di un ripiano del campanile e della cuspide; 
di parte del tetto e della soffittatura della chiesa decorata 
con affreschi del secolo XX. Crollo della cupola, distacco 
della parete terminale della facciata con pericolo di crollo 
del pilastro barocco ove era collocata la croce. I crolli 
hanno provocato danni all 'altare maggiore, datato 1740, 
distruggendone la mensa e causando il distacco del cibo
rio dal dossale e la caduta del putto capoaltare a sinistra 
trasferito in sacrestia con altri frammenti della mensa e 
della balaustra. Il 16 aprile 1981 sono state trasferite dai 
locali della chiesa a quelli del Convento di San Biagio, 
sempre ad Aversa, i dipinti, affidati al sacerdote Giu
seppe Criscuolo (verb. n. 136) : 

Anonimi secolo XVII, ' Papa Celestino V ', olio su 
tavola, ' Resurrezione, ' olio su tela, ' Presentazione della 
Vergine al Tempio', olio su tela, ' Santo con Guerriero', 
olio su tela; 4 dipinti (2 su tavola, 2 su tela) del secolo 
XVIII, ' Santi ' . 

M .L. , F.P., N.B. 

Chiesa di San Francesco d'Assisi (25 novembre 1980 -
l dicembre 1980 - 20 dicembre 1980) 

qravi dissesti statici alle murature portanti e agli ar
com. Copertura dissestata ; crollo di una parte della ricca 
decorazione in stucco dell' intradosso dell'arco trionfale 
(datato 1752) e dell 'arco sovrastante la controfacciata. 
Lesioni lungo le pareti della navata ; crollo di una trave 
lignea dipinta del soffitto a cassettoni, secolo XVI, già 
precedentemente sconnesso e privo di alcuni lacunari. 
Nessun danno alle opere d'arte. In data 20 dicembre 1g8o 
è stato effettuato un sopralluogo a cura dei tecnici del
l'Istituto Centrale del Restauro. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9750-52. 
M .L. , F.P., C.B. 

Cattedrale (l dicembre 1980) 

Dissesto della copertura al tetto in particolare nella 
zona del presbiterio. Dissesti vari nella volta; lesioni dif
fuse alla cupola; dissesti al pilastro portante a sinistra. 
Gravi lesioni al campanile. In corso opere provvisionali. 
Nessun danno alle opere d 'arte. 

M.L., F.P. 

Episcopio (l dicembre 1980) 

Lesioni negli angoli portanti dei saloni. Rottura di ar
chitravi e dissesti vari alle coperture. 

M.L. 

Seminario Vescovile (l dicembre 1980) 

Crollo della volta in muratura della scala. Lesioni 
gravi diffuse agli archi portanti e alle pareti perimetrali. 
Crollati alcuni soffitti. Architravi spezzati. 

M.L. 
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Chiesa di San t'Andrea e San t' Audeno (l dicembre 1980) 

Varie lesioni nelle pareti perimetrali e nella cupola. 

M.L. 

Chiesa di San Giovanni Battista (l dicembre 1980) 

Lesioni diffuse alle strutture portanti e, in particolare, 
alle colonne. 

M.L. 

Chiesa e Monastero delle Cappuccinelle (l dicembre 1980) 

Dissesti gravi nel muro perimetrale verso la strada. 
Lesioni nel monastero e nella chiesa annessa. 

M .L. 

Monastero di Maria Assunta (l dicembre 1980) 

Dissesti vari alle strutture della chiesa e del convento. 

M.L. 

Chiesa di Santa Maria a Piazza, secolo XIV (20 dicem
bre 1980) 

Leggere lesioni nella parete a sinistra dell'abside. 
Nella cappellina laterale della navata destra si riscon
trano lesioni di media entità con pericolo di caduta di 
intonaco negli affreschi del XIV e XV secolo raffiguranti la 
1 Crocifissione', 1 Madonna e Angeli musicanti ', 1 Apostoli', 
1 Natività'. Nella navata laterale destra lesioni con pericolo 
di caduta di intonaco agli affreschi del secolo XV. In 
data 20 dicembre 1g8o è stato effettuato un sopralluogo 
a cura dei tecnici dell'Istituto Centrale del Restauro. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9753-54· 
C.B. 

Chiesa di San Nicola (16 febbraio 1981) 

Lievi lesioni trasversali al centro degli archi che divi
dono la navata centrale da quelle laterali, alla cupola e 
alle volte. Parziale avvallamento della tettoia di copertura. 

F.P. 

Chiesa della Santissima Trinità (16 febbraio 1981) 

Lesioni al muro perimetrale destro in senso orizzontale. 
Nella parete sinistra lievi lesioni nella piattabanda del 
primo finestrone e, in verticale, sul cornicione. Lesione 
in chiave all'arcane principale e a quello di fronte. Lievi 
lesioni di distacco del muro di facciata dai muri perime
trali. Lesioni diffuse alla volta della zona absidale. 

M.L. 

Chiesa dello Spirito Santo (16 febbraio 1981) 

Crollo della copertura del tetto con gravi dissesti sta
tici nel muro di facciata. 

M.L. 

Chiesa di Santa Maria del Popolo 

Lesioni considerevoli in senso verticale e di distacco 
nella facciata principale. Lesioni in chiave ai finestroni ; 
dissesti al muro di facciata con elmenti di distacco dai 
muri perimetrali. Dissesti nella cupola, nella zona absidale 
e nei vani laterali. In sacrestia dissesti statici. 

M .L. 

Chiesa e Convento di San Biagio 

Dissesti alla soffitta tura nella navata centrale con ca 
duta di stucco. Lesione alla piattabanda dell 'ingresso. 
Campanile dissestato con lesioni in senso verticale e sugli 
archi delle monofore. Convento dissestato con lesioni alle 
volte e ai muri perimetrali. 

M.L. 

Chiesa di San Lorenzo (26 novembre 1980) 

Aggravamento del preesistente stato di degrado del 
l'intera struttura conventuale, priva, già prima del terre 
moto, delle opere d'arte che erano state trasferite nel 
monastero di Montecassino. 

F.P. 

CAIAZZO 

Chiesa di San Nicola (29 novembre 1980) 

Lesione longitudinali su tutta la facciata e controfac
ciata, estesa anche sul soffitto della navata centrale. Le
sioni sulla cona dell'altare maggiore. 

V.M., L.G. 

Chiesa di San Pietro (29 novembre 1980) 

Lesione alla cupola e al finestrone del braccio destro; 
lieve lesione, sulla sinistra, all'arco portante della cupola. 

V.M., L.G. 

Cattedrale (29 novembre 1980) 

Lesioni longitudinali su tutta la facciata e all'interno 
lungo l'intera navata maggiore. 

V.M., L.G. 

CALVI 

Cattedrale (2 dicembre 1980 - 20 dicembre 1980) 

Gravi dissesti alla volta ad incannucciata della navata 
centrale e a quelle delle navate laterali. Dissesti statici 
al catino absidale con lesioni diffuse anche alla volta, 
sull'altare maggiore. Lesioni in chiave all'arco trionfale 
e a quello della navata sinistra. Lesioni diffuse nel rivesti
mento in pietra da taglio della facciata. Aggravamento 
di lesioni preesistenti nella sacrestia che conserva affre
schi del secolo XVIII con ritratti di vescovi. In data 
20 dicembre 1g8o è stato effettuato un sopralluogo a 
cura dei tecnici dell'Istituto Centrale del Restauro. È 
stata rimossa la struttura ad incannucciata della volta della 
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navata centrale ; sono stati pertanto protetti, mediante 
andito di tubi Innocenti e tavole da ponte, il pulpito e la 
sedia vescovile del secolo XIII. 

Foto: A.F.S.G. RLX 7967-75. 

M.L. , B.D., G .C. , F .P. 

Chiesa di San Nicola 

Scollamento della facciata dalla volta. Lesioni capillari 
diffuse in facciata. Leggere lesioni in chiave agli arconi. 

M.L. 

Chiesa di San Nicandro 

Scollocamento della facciata; lievi lesioni all'abside. 
Lesioni di notevole ampiezza negli arconi alla base del 
campanile e per tutta la verticale. 

M.L. 

Chiesa di San Silvestro 

Distacco di intonaco dai cormctom. 
M .L. 

Scuola Apostolica dei Padri Passionisti 

Lesioni diffuse nella muratura, agli archi, ai solai e 
alle volte in tutta l'area conventuale. 

M.L. 

Terme e Teatro (5 dicembre 1980) 

Non si è potuto accedere in tutta l'area delle terme e 
del teatro a causa della fitta vegetazione. Tuttavia si è 
notata la presenza di frane lungo la strada d'accesso ai 
detti siti; cedimenti hanno messo in evidenza strutture 
murarie e materiali archeologici in parte celati dal ter
reno e dalla vegetazione e blocchi murari in opus lateri
cium e in opus incertum, probabilmente caduti dalla scar
pata soprastante; inoltre, a causa di questi cedimenti, 
sono venute alla luce condotte di canali scavate nel tufo. 

S.B.A. 

CAPODRISE 

Chiesa di Sant'Andrea Apostolo (15 marzo 1981) 

Gravi lesioni alle mura perimetrali con distacco del 
timpano dalla facciata. Profonda lesione all'arco trionfale 
con caduta di parte della decorazione a stucco, secolo 
XVIII; lesioni su tutte le volte di copertura con caduta 
di intonaco e di stucchi. Crollo parziale del tetto con 
struttura portante in legno e copertura a tegole. Danni 
al pavimento. Sono stati spostati in sacrestia i seguenti 
dipinti su tela : 

D . Mondo, 'Madonna con Bambino e i Santi An
drea Apostolo e Giovanni Evangelista ' (firmato e datato 
1756), ' La Fede e San Gerolamo ' (siglato e datato 1747), 
'Sacra Famiglia ', ' Immacolata ' ; Anonimo secolo XVIII, 
' Madonna delle Anime Purganti '. 

F .P. 

r68 

CAPUA 

Chiesa di Sant'Eligio (26 novembre 1980 - l dicembre 
1980) 

Profonde lesioni estese a tutta la superficie della cupola. 
Dissesti vari ai muri perimetrali e alle coperture del tetto. 
Nessun danno alle opere d'arte. 

M.L. , F.P. , V.M. 

Chiesa dei Cappuccini (26 novembre 1980) 

Crollo di una vasta porzione della volta della navata 
centrale, già precedentemente segnata da lesioni lungo 
tutta la superficie ; vari dissesti alle coperture. In corso 
opere provvisionali. Non si riscontrano danni agli oggetti 
d'arte. 

M.L., F.P. , V.M. 

Chiesa di San Giuseppe (26 novembre 1980) 

Lesioni nella zona di raccordo tra la controfacciata e 
l' intradosso dell'arco d 'ingresso. Lesioni verticali sul 
timpano della cona dell'altare maggiore. 

F.P., V.M. 

Chiesa di San Domenico (26 novembre 1980 - l dicembre 
1980) 

Grave lesione alla volta a botte, dissesti alle pareti ; 
profonde lesioni nella zona di raccordo tra la facciata e 
le mura perimetrali . 

M .L. , F .P., V.M. 

Rea/ Sala d'Armi 

Forti dissesti sia alle mura perimetrali che alle volte. 
Sconnessioni alle coperture. 

M.L. 

Chiesa di Santa Caterina 

Lesioni alle strutture morarie e dissesti alle coperture, 
al prospetto e alle cappelle laterali. 

M.L. 

Duomo, Chiesa del Santissimo Sacramento 

Lesione all'abside, all'arco trionfale e alle strutture 
perimetrali. 

M.L. 

Chiesa di Sant'Angelo in Diodiscus, della Maddalena 

Lesioni e dissesti alla volta del campanile ; lesioni alle 
pareti e agli archi. Pareti fuori piombo. 

M.L. 

Chiesa dei Santi Rufo e Carponio 

Dissesti lievi al campanile e alle pareti delle navate 
laterali. Sconnessione alle falde delle coperture. 

M.L. 
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Chiesa dell'Annunziata 

Lesioni sull'arco trionfale. Dissesti alle coperture e 
ai muri perimetrali. 

M.L. 

Chiesa di San Salvatore a Corte 

Accentuazione delle fessurazioni preesistenti. Crollo 
della volta sulla destra; notevoli lesioni alla navata sini
stra; dissesti alla copertura. Lesioni al prospetto del 
campanile. 

M.L. 

Chiesa di San Giovanni a Corte 

Lesioni diffuse e dissesto alle coperture. Leggera in
clinazione della colonna alla destra dell' ingresso. 

M.L. 

Chiesa di San Michele a Corte 

Diffuse lesioni alle volte di copertura. 
M.L. 

Palazzo D'Azzia, proprietà privata 

Fessurazione al secondo piano e agli architravi delle 
finestre e delle porte. Dissesti statici del tetto e del cor
nicione. Lesioni al pavimento. 

M.L. 

Palazzo Fieramosca, vincolato 

Dissesti statici nel porticato e lesioni sul lato della torre. 

M.L. 

Convento di San Giovanni delle Dame, caserma di San 
Giovanni 

Forti dissesti murari alle pareti e alla volta. Sconnes
sioni delle coperture. 

M.L. 

Chiesa di San Giuseppe 

Dissesti vari nella volta, a1 mun perimetrali e alle 
coperture. Inagibile. 

M.L. 

Chiesa di San Marcello 

Dissesti vari e lesioni alla volta, a1 mun perimetrali e 
alle coperture. Inagibile. 

M.L. 

Chiesa di San Girolamo 

Lesioni diffuse ai muri perimetrali con gravi spacca
ture in chiave ai finestroni. Campanile fortemente lesio
nato; tetto crollato. 

M.L. 

Chiesa di San Raffaele 

Fessurazione della cupola e in chiave agli archi por
tanti; lesioni nella volta a botte della chiesa e nelle unghie 
delle lunette. Dissesti delle modanature architettoniche 
nella zona absidale visibili anche dalla sacrestia. 

M.L. 

Chiesa del Buon Pastore 

Lesioni per tutta la volta a botte della navata. Lievi 
lesioni in chiave agli archi e alle lunette. 

M.L. 

Palazzo Catalano 

Dissesti in facciata, particolarmente al di sopra delle 
finestre, con fessurazioni della cimasa. Lesioni di distacco 
della facciata dai muri perimetrali. 

M.L. 

Palazzo Campanino 

Gabbia della scala pericolante con grav1 dissesti al
l'angolo della piazzetta Quadrapane. 

M.L. 

Chiesa della Santissima Carità 

Lesioni varie sul cornicione di coronamento all'interno. 
Fessurazioni in chiave lungo tutta la verticale alle piat
tabande dei finestroni, nella calotta della cupola. Gravi 
lesioni interessanti tutta la verticale esterna della zona 
absidale. 

M.L. 

Museo Provinciale Campano 

Si sono rotte alcune terrecotte nelle vetrine d'esposi
zione; di altre, cadute, occorre verificare la totale inte
grità. Nonostante la scarsa rilevanza quantitativa dei danni 
riportati dai beni archeologici, è stata tuttavia constatata 
la condizione di precarietà della struttura del fabbricato, 
di proprietà della Provincia di Caserta. Infatti, in parti
colar modo l'ala che affaccia su via Principe dei Longo
bardi presenta notevoli lesioni verticali che indicano una 
rotazione verso l'esterno, con cedimento, forse, delle fon
dazioni in tale zona. Analoga lesione è visibile all'esterno 
con rotazione del paramento rispetto all'area occidentale. 
Sembra, inoltre, che le travi di copertura, sempre nella 
zona indicata, abbiano subito uno spostamento. In parti
colar modo la zona della biblioteca presenta lesioni. 

S.B.A. 

CAPUA (FRAZIONE SANT'ANGELO IN FoRMis) 

Basilica (19 dicembre 1980) 

La Basilica benedettina non ha subìto danni particolar
mente gravi alle strutture portanti. Tuttavia, con il dis
sesto del muro di copertura, si è verificata la caduta di 

r6g 
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piccole parti di intonaco affrescato nella navata centrale 
(fig. 58), e sono comparse nuove lesioni nell'attigua sa
crestia. Sono in corso opere provvisionali. Il distacco 
d'intonaco ha danneggiato gli affreschi soprattutto in cor
rispondenza del volto del 1 Profeta ' sottostante il riquadro 
con l" Entrata a Gerusalemme ' e dei riquadri della 
1 Resurrezione di Lazzaro', l Cristo e la Maddalena' e del
la 1 Guarigione dei ciechi', dei secoli XI- XII (fig . 59). 
In data rg dicembre rg8o è stato effettuato un so-

pralluogo a cura dei tecnici dell'Istituto Centrale del 
Restauro. In base ai fondi stanziati dal Commissariato 
Straordinario del Governo per le zone terremotate, di cui 
all'art. 2 del D.L. 776J8o, il restauro degli affreschi è 
stato affidato al restauratore Luciano Maranzi e prevede 
il bendaggio delle spanciature dell 'intonaco e il fissaggio 
delle zone meno lese. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8155- 67. 
E.G. , C.B. 

58- CAPUA (CASERTA), FRAZIONE SANT'ANGELO IN FORMIS, BASILICA 
PARTICOLARE DEGLI AFFRESCHI LESIONATI 
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59- CAPUA (CASERTA), FRAZIONE SANT'ANGELO IN FORMIS, BASILICA - ANONIMO SEC. XII: 
LAVANDA DEI PIEDI, ENTRATA DI CRISTO A GERUSALEMME (PRIMA DEL RESTAURO) 

Palazzata con l'Arco di Diana (25 novembre 1980) 

Quadro fessurativo molto accentuato riflettente un dis 
sesto generale al limite del crollo. In particolare, le mura
ture sono segnate da molteplici lesioni che con la visibile 
deformazione della linea di intradosso dell'arco e del 
sostegno verticale, alla destra del prospetto, indicano un 
chiaro stato tensionale che incide, spingendo, sulle strut
ture verso la destra. I solai e la copertura sono in avan
zato stato di fatiscenza. La struttura dell'arco, che faceva 
parte, come è noto, del perimetro dell'antico Santuario 
di Diana Tifatina, ha subìto il crollo di una parte del lato 
destro, parzialmente ricostruito in epoca relativamente 
recente. Sono in corso opere provvisionali. 

E. G. 

C ARINARO 

Palazzo Casignana 

L'edificio, già gravemente dissestato pnma del terre 
moto, ha subìto dissesti e crolli vari. 

M.L. 

CARINOLA 

Castello 

Il lato cantonale tra la piazza e la strada attigua ha per
duto di tenuta. Svariati dissesti alle pareti. La zona 
verso la strada presenta accentuati dissesti e lo scollamento 
di gran parte dei rivestimenti in pietra da taglio (fig. 6o). 
In corso opere provvisionali. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8470-78. 
M.L. 

Casa Marzano 

Aggravamento dei dissesti statici già esistenti. 

M.L. 

Chiesa dell'Annunziata (27 novembre 1980) 

Lesioni interne ed esterne ad un vano adiacente alla 
chiesa. Profonda lesione all'arco e all'architrave marmo
reo, secolo XV, della porta di accesso allo stesso vano. 

F.P., V.M. 
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60- CARINOLA (CASERTA), CASTELLO SEC. XV (PARTICOLARE) 

CARINOLA (FRAZIONE CASANOVA) 

Chiesa di San Pietro (l dicembre 1980) 

Lesioni di lieve entità diffuse a tutto il complesso. 

CARINOLA (FRAZIONE NOCELLETO) 

Chiesa di San Sisto (l dicembre 1980) 

M.L. 

Varie lesioni nella zona centrale della chiesa e dissesti 
alla canonica. 

M.L. 

CARINOLA (FRAZIONE SANTA CROCE) 

Chiesa Parrocchiale di Santa Croce (l dicembre 1980) 

Lesioni alla sommità del campanile. 
M.L. 

CARINOLA (FRAZIONE VENTAROLI) 

Chiesa di Santa Maria in Foro Claudio (27 novembre 
1980) 

Profonda lesione verticale nell'absidiola sinistra. Dan
neggiati gli affreschi dell'abside, secolo XII, raffiguranti 

'Madonna con Bambino in trono con due Angeli ' e 
' Arcangelo tra gli Apostoli ' (fig. 61) e fascia sottostante con 
tappezzeria dipinta. È in corso un intervento di restauro 
in base ai fondi stanziati dal Commissariato Straordinario 
del Governo per le zone terremotate di cui all'art. 2 del 
D.L. 776 j8o. 

Foto: A.F.S .G . RLX 7976-87. 
F .P. , V.M. 

CASAGIOVE 

Chiesa di Santa Maria della Vittoria 

Distacco della facciata dai muri perimetrali. Caduta 
d'intonaco dal cornicione. L 'arco trionfale presenta lesioni 
in chiave. Distacco del muro absidale. Lesioni in chiave 
all'arco delle prime due cappelle a sinistra che si riper
cuotono in tutta la volta della navata. Abbassamento della 
copertura a tetto della cupola. 

M.L. 

Chiesa di San Michele 

Dissesti alla facciata con distacco dei muri perimetrali ; 
altre lesioni all'interno della volta affrescata e con stucchi. 

M .L. 

CASAL DI PRINCIPE 

Chiesa dello Spirito Santo 

Lesioni diffuse alla facciata principale con distacco 
dai muri perimetrali e principio di rilassamento della 
muratura nella parte basamentale. Lesioni sugli archi 
della navata estese quasi per tutta l'altezza. 

M .L. 

Chiesa del Salvatore 

Lesioni varie e diffuse in tutte le strutture. 

M.L. 

CASALUCE 

Chiesa di Santa Maria ad Nives (16 febbraio 1981) 

Lesioni alla zona superiore della facciata al livello della 
cantoria. Lesioni interessano anche i locali dell'annessa 
casa canonica. Gravi lesioni alla torre campanaria per le 
quali si è provveduto al puntellamento con pali di legno. 

F.P. 

Castello 

Vari dissesti m corrispondenza dello spigolo destro. 

M.L. 
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CASERTA 

Complesso monumentale della Reggia e Parco (15 gennaio 
1981) 

Il complesso della Reggia ha subìto evidenti danni. 
Le coperture a tetto sono rimaste notevolmente disse 
state; la balaustra in pietra di travertino è crollata in 
alcuni punti ed una rilevante parte risulta dissestata. Le 
volte in muratura nella zona del sottotetto risultano sensi
bilmente lesionate; i fumaioli del tetto sono quasi tutti 
dissestati ed alcuni crollati. Le murazioni perimetrali del 
Palazzo risultano dissestate in particolare nel lato del 
Giardino Flora ed in quello del lato Scuola Specialisti, 
dissesti che interessano tutta la facciata in senso verti 
cale; anche le volte e gli archi risultano lesionati. In tutta 
la verticale dello scalone si notano lesioni interessanti, in 
particolare, la doppia volta ellittica e la zona delle coper
ture. All'interno dell'Appartamento, le sale del Sette
cento e dell' Ottocento, nonché le retrostanti, risultano 
lesionate in vari punti. È inoltre evidente il distacco del 
muro di facciata. Nel parco risultano danneggiati i vari 

edifici rustici. In corso opere provvisionali. In data rg 
dicembre rg8o è stato effettuato un sopralluogo a cura 
dei tecnici dell'Istituto Centrale del Restauro. 

Foto: A.F.S.G . RLX 9733-50. 
M.L. 

Cattedrale (l dicembre 1980) 

Lesioni al campanile con distacco di intonaci. Lesioni 
a tutte le quattro finestre del campanile ; vari dissesti nel 
tetto della cattedrale. 

M.L. , F.P. 

Chiesa di San Sebastiano 

Lievi lesioni in chiave alla volta, nell'abside e negli 
archi della parete sul lato verso via Sant'Agostino, con 
ripercussioni anche all'interno. Sul lato sinistro si notano 
fessurazioni al lato della finestra . Lesioni nella piatta
banda del campanile. 

M.L. 

61 -CARINOLA (CASERTA), FRAZIONE VENTAROLI, CHIESA DI SANTA MARIA IN FORO CLAUDIO 
SEC. XII: ARCANGELO FRA GLI APOSTOLI (AFFRESCO, PARTICOLARE: DURANTE IL RESTAURO) 
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CASERTA (FRAZIONE CASERTA VECCHIA) 

Cattedrale (l dicembre 1980) 

L esioni nella navata sinistra e nella parete absidale. 
Vari dissesti nel tiburio e al tetto con movimento di te
gole che ha causato caduta di intonaci e infiltrazioni di 
acqua. Dissesti e lesioni al campanile. 

M.L. , F .P . 

Chiesa dell 'Annunziata 

Lesioni nell'abside e dissesti al tetto con infiltrazioni 
d 'acqua; si è verificata la rottura di alcune tegole. 

M.L. 

CASERTA (FRAZIONE CASOLLA) 

Chiesa di San Lorenzo (l dicembre 1980) 

Crollo della volta alla siciliana dalla parte dell 'entrata 
e delle capriate !ignee; sfondamento del pavimento. Dis
sesti alla cupola nel lato sinistro. 

M .L. 

Chiesa di San Pietro ad Montes (26 novembre 1980) 

La chiesa, nella quale era già in atto un intervento di 
restauro alle strutture architettoniche, ha subito danni 
non gravi a seguito del sisma. Una profonda lesione si 
riscontra nell 'angolo di attacco, in alto, tra la controfac
ciata e la parete sinistra della navata centrale (fig. 62) . 
Ulteriori danni agli affreschi, già molto deperiti, che de
corano la facciata, la controfacciata, la parete sinistra 
della navata centrale e la parete destra di una navata 
laterale. Il ciclo, opera di diverse maestranze campano
bizantine, secoli XII-XIII, raffigura 'Santi ', una ' Cro
cifissione ' e tre scene della ' Madonna in trono con 
Bambino e Santi ' . Gli affreschi verranno sottoposti ad 
un intervento di consolidamento, rimozione dello scialbo 
che ricopre parte delle scene e pulitura, in base ai fondi 
stanziati dal Commissariato Straordinario del Governo 
per le zone terremotate di cui all'art. 2 del D . L. 776(8o. Il 
lavoro è stato affidato al restauratore Graziadei Tripodi. 

Foto: A.F.S.G. H 2715-40. 
F.P. 

CASERTA (FRAZIONE GARZANO) 

Chiesa di San Pietro (l dicembre 1980) 

Abside pericolante e gravi lesioni nella volta; dissesto 
sul lato destro degli archi e nella sacrestia. 

M .L. 

CASERTA (FRAZIONE PORTICO) 

Chiesa Parrocchiale (l dicembre 1980) 

Lesioni varie, diffuse alle pareti interne con dissesti 
alla copertura. 

M.L. 

1 74 

C ASERTA (FRAZIONE SAN LEUCIO) 

Casino R eale (8 gennaio 1981) 

Aggravamento delle già precarie condizioni degli af
freschi di F . Fischetti raffiguranti il ' Trionfo di Bacco 
e Arianna' (1782- 83) e ' Allegoria delle Stagioni ' (1782-
1783) nel salone dell'attuale Biblioteca, e di quelli ad en
causto di Ph. Kackert con figure ispirate alle pitture 
ercolanensi (1793) nella stanza da bagno di Maria Caro
lina di Borbone. Gli affreschi verranno restaurati con 1 

fondi stanziati dalla Regione Campania. In corso opere 
provvisionali. 

B.D. 

CASTEL CAMPAGNANO 

Chiesa di Santa Maria ad Nives 

Lesioni in chiave all'arco del finestrone della facciata 
principale che si ripercuote fino al portale d 'ingresso. 
Lesione in chiave alla volta della chiesa e alla finestra 
della zona absidale. 

M.L. 

Palazzo proprietà Donato e Russo, in prossimità della 
chiesa di Santa Maria ad Nives 

Edificio dissestato in più punti, particolarmente m 
corrispondenza delle murature perimetrali del lato Sl

nistro. 
M.L. 

Palazzo proprietà Aldi, Satriano e Abbamonte 

L'edificio barocco è dissestato in vari punti e presenta 
lesioni lungo i muri perimetrali. 

CASTEL DI SASSO 

Chiesa rupestre 

M .L. 

La chiesetta in campagna, già ridotta ad un rudere, è 
stata ulteriormente danneggiata dal terremoto. Gli af
freschi risalenti ai secoli XI-XII , raffiguranti ' Santi ', 
necessitano di un intervento di strappo per non andare de 
finitivamente perduti. Documentazione fotografica privata. 

B.D . 

CASTELLO D'ALIFE 

Chiesa parrocchiale di Santa Croce 

Lievi lesioni diffuse, più accentuate nella volta. Lesioni 
di distacco della facciata dai muri perimetrali ; lesionato 
l'architrave all'ingresso della navata destra. 

M .L . 

CASTEL MORRONE 

Chiesa dell'Ave Gratia P lena 

Distrutta gran parte della copertura del tetto. Gravi 
lesioni all'attacco del muro di prospetto della navata 
destra; lesioni varie agli archi e alle navate centrale e 
laterale. 

M.L. 
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62 - CASERTA, FRAZIONE CASOLLA, CHIESA DI SAN PIETRO AD MONTES- SECC. XII-XIII 
AFFRESCHI DELLA CONTROFACCIATA E DELLA PARETE SINISTRA (DURANTE IL RESTAURO) 
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Palazzo Ducale 

Dissesto dei conci di facciata. 
M.L. 

Chiesa di San Michele Arcangelo 

Dissesti vari alla soffìttatura con lesioni diffuse alle 
pareti perimetrali . Campanile dissestato con pericolo di 
crollo della croce terminale. 

M .L. 

CASTEL VoLTURNO 

Chiesa dell'Annunziata 

Dissesti statici alla volta in chiave; lesioni diffuse al
l'arcone trionfale. L 'ultimo arco presenta un lieve abbas
samento dovuto a cedimento; dissesti accentuati nella 
volta della cappella laterale. 

M.L. 

CERVINO 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie (22 dicembre 1980) 

Lesioni sugli archi di separazione tra le navate centrale 
e sinistra ; lesioni in chiave alla volta della navata sinistra 
con rotazione della navata stessa su cui insiste la casa 
canonica. 

M.L. 

CESA 

Chiesa di San Cesario (25 marzo 1981) 

Lesioni nel transetto destro. Nessun danno alle opere 
d'arte. 

N.B. 

Palazzo Ducale 

Dissestata la facciata verso via Marconi. Lesioni dif
fuse di spacco alla torre d 'angolo tra via Marconi e via 
Maiuri. Aggravamento delle precedenti lesioni. 

M.L. 

DRAGONI 

Chiesa della Santissima Annunziata 

Dissesti vari nella zona absidale, particolarmente nella 
parete di fondo, nella volta e nel muro perimetrale. 

M .L. 

FRANCOLISE 

Chiesa di Santa Maria del Castello 

Si notano varie fessurazioni nei muri perimetrali. Dis
sesti vari nelle coperture del tetto. 

M .L. 

Cappella del Cimitero e Casa del custode 

Si rilevano vari dissesti statici alle strutture murarie con 
infiltrazioni d 'acqua. 

M.L. 

FRANCOLISE (FRAZIONE SANT'ANDREA DEL PIZZONE E 
CIAMPRISCO) 

Chiesa Madre 

Si rilevano vaste fessurazioni alle pareti perimetrali . 
Lesioni nella parete, sull'arco della porta d'ingresso e 
alla copertura della volta dissestata . 

M.L. 

FRIGNANO 

Chiesa dei Santi Nazzaro e Celso (19 dicembre 1980) 

Lesione al campanile al di sopra del secondo ordine 
di arconi. 

M.L. 

GIOIA SANNITICA 

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (18 dicembre 1980) 

Ulteriore aggravamento della situazione precedente al 
sisma. 

M .L. 

LUSCIANO 

Chiesa di Santa Maria Assunta (19 dicembre 1980) 

Lievi lesioni in chiave agli arconi e al pilastro sinistro 
del campanile; lesioni verticali in chiave agli arconi del 
secondo, terzo e quarto ordine. 

M .L. 

MADDALONI 
... 

Chiesa dell'Annunziata (8 gennaio 1981) 

Lesioni verticali alla facciata con parziale distacco del
l'angolo sinistro. Gravi lesioni alla calotta della cupola e 
al tiburio. 

M .L. 

Chiesa del Carmine (8 gennaio 1981) 

Lesioni in chiave alla volta e all'arco trionfale che ha 
subìto un lieve movimento. Lesioni alle mura perimetrali. 

M.L. 

Chiesa del Corpus Domini (22 dicembre 1980) 

Lesioni al portale della facciata, alla volta e ai muri 
perimetrali. Lesioni in chiave agli archi del transetto 
sinistro. 

M.L. 
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Chiesa della Madonna delle Graz ie 

Dissesti statici nel lato sinistro con lesioni diffuse in 
tutto il cantonale lungo la strada statale n. 7 e nella fac
ciata principale. 

M.L. 

Chiesa dell'Immacolata (22 dicembre 1980) · 

Gravissimi dissesti al cupolino e alla cupola che minac
ciano crolli. Lesioni varie in chiave agli arconi e trasver
sali alla navata centrale. 

M .L. 

Chiesa di Santa Margherita (8 gennaio 1981) 

La volta ad incannucciata della navata centrale risulta 
distaccata dalle pareti perimetrali con lesioni diffuse in 
tutta la superficie. Lesionate al centro le piattabande delle 
finestre; dissesti del tetto che hanno provocato il crollo 
in parte del cornicione all'esterno. Dissesti vari nella 
navata laterale con infiltrazioni d'acqua. Il cappellone 
gotico presenta l'arco trionfale gravemente dissestato con 
lesioni verticali diffuse che hanno ulteriormente danneg
giato gli affreschi raffiguranti ' Annunciazione ' e ' Storie 
di Santa Margherita ' databili intorno alla metà del se
colo XV. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8602-20. 
M.L., B.D. 

Chiesa del Pio Monte del Carmelo 

Vistose lesioni in chiave alla volta a botte della navata. 
La fessurazione si estende all'arco trionfale e scende 
nella parte di fondo del transetto sino alla nicchia del
l' altare maggiore. Sulla parete opposta, prospiciente la 
strada, si rileva una lesione in chiave alla volta di coper
tura che continua sino al piano di appoggio della cantoria. 
Il campanile presenta lesioni capillari. Rottura di quasi 
tutte le piattabande delle finestre e dei finestroni. 

M.L. 

M ARCIANISE 

Duomo (l dicembre 1980 - 2 dicembre 1980) 

Fessurazioni generali delle pareti perimetrali e delle 
strutture murarie. 

M.L. 

Chiesa di San Simeone 

Copertura a tetto dissestata. Lesioni nella facciata prin
cipale in senso verticale. Lesioni in chiave agli archi delle 
navate laterali . 

M.L. 

Chiesa dell'Annunziata (2 dicembre 1980 - 20 dicembre 
1980) 

Lesioni nella parte alta della facciata, negli archi del 
l'atrio e più lievi al soffitto cassettonato con caduta di 
colore. La chiesa precedentemente aveva già necessità di 
urgenti restauri della copertura. Fessurazioni varie lungo 

le pareti del campanile. L 'affresco della volta della sa
crestia, raffigurante la ' Carità ' (datato 1793) di G . Sta
race, presenta profonde lesioni longitudinali. 

M .L. , B.D., G.C. 

Chiesa di San Carlo 

Dissesti vari alla facciata con lesioni di distacco dai 
muri perimetrali ; lesioni nella zona absidale. Coperture 
dissestate. 

M.L. 

Chiesa di San Francesco 

Distacco della facciata dai muri perimetrali. Lesioni 
in chiave agli archi della chiesa e alle piattabande delle 
finestre laterali della facciata. 

M.L. 

Chiesa di San Michele Arcangelo 

Lesioni diffuse in chiave agli archi di tutte le volte delle 
navate laterali. Lesioni in chiave all'arcane trionfale. 
Dissesti vari alle due cappelle laterali al transetto, inte
ressanti anche le due cupolette. Dissesti alla copertura del 
tetto. 

M .L. 

MIGNANO MONTE LUNGO 

Castello Ettore Fieramosca 

Dissesti statici al lato sinistro con pericolo di slitta
mento del muro sovrastante la roccia. Dissesti vari della 
roccia nei pressi della torre quadrangolare. Lievi dissesti 
statici alla torre circolare. Lesioni anche nella torre qua
drata con sfaldamento completo del solaio. 

M.L. 

MONDRAGONE 

Palazzo Ducale 

Aggravamento della già precaria situazione esistente. 
La torre presenta profonde lesioni nella volta e sugli 
architravi dei finestroni che si ripercuotono in gran parte 
della facciata . 

M.L. 

ORTA DI ATELLA 

Chiesa di San Donato, secolo XVIII (6 gennaio 1981) 

La chiesa presenta lesioni verticali nella zona absidale 
e lievi lesioni a rete nella volta del presbiterio. Lesioni in 
chiave alla volta della navata ; lesioni di distacco delle 
volte ai bracci del transetto. Nella facciata lesioni in senso 
verticale. Sono state trasferite presso la Soprintendenza per 
i Beni Artistici e Storici le tele: 

L. Giordano, ' Sant'Antonio in preghiera e putti ', 
olio su tela, cm. 320 X 192 ; F . De Maria, la ' Tenta
zione di Sant'Antonio ', olio su tela, cm. 320 X 192, 
' Madonna con il Bambino, i Santi Gregorio e Donato e 
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le anime del Purgatorio ', olio su tela, cm. 320 X 192; 
Anonimo secolo XVII, ' Madonna con!Bambino e Santi ', 
olio su tela, cm. 320 X 192 (verb. n. 26j8r). 

Nel chiostro, gli affreschi della fine del secolo XVII, 
collocati nella volta, già molto deperiti precedentemente, 
hanno subìto danni in corrispondenza delle decorazioni 
a grottesche. 

Foto: A.F.S.G. 53474-77. 
B.D. 

Chiesa di San Massimo 

Lesioni diffuse in tutta la facciata con distacco della 
parte superiore della volta. Timpano gravemente lesio
nato con crollo di parte del cornicione. Ampia lesione in 
chiave all'arco trionfale. · 

M.L. 

Palazzo Di Lorenzo 

Gravemente danneggiata la scala con pericolo di crollo. 
Si è provveduto al puntellamento. 

ORTA DI ATELLA (FRAZIONE CASAPUZZANO) 

Chiesa di San Michele (l dicembre 1980) 

M .L. 

Aggravamento dei dissesti statici già esistenti. Molto 
danneggiato un arco nella cappella retrostante. 

M .L. 

PARETE 

Palazzo Baronale (3 febbraio 1981) 

Il palazzo è stato gravemente danneggiato e quindi 
sgombrato e transennato per motivi di pubblica incolu
mità. L~ lesioni interessano la struttura portante dei muri 

63 -PASTORANO (CASERTA), FRAZIONE PANTULIANO 
CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA- ANONIMO SEC. XV : 

STORIE DI SANT'ANTONIO ABATE (AFFRESCO, 
PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO) 

del primo piano con spaccatura verticale per tutta l'al
tezza, con segni di distacco del restante corpo di fabbrica. 
Le arcate di sostegno della volta a crociera sono lesionate 
nella linea di colmo con conseguente lesione dei muri 
portanti . 

M.L. 

Chiesa di San Pietro 

Lesioni al campanile e alte strutture portanti. La fac 
ciata si presenta lesionata sul timpano e con distacco del 
solaio di copertura della navata. Lesioni di lieve entità 
sugli archi della cupola centrale, sulla parete sinistra e 
nel transetto per tutta l'altezza e la profondità del muro. 

M .L. 

PASTORANO 

Chiesa di San Pietro Apostolo (Il gennaio 1981) 

Nella facciata, dissesti al cornicione con caduta di in
tonaco. All'interno, lesioni in chiave agli archi della 
cupola e alla calotta absidale. Lesioni di distacco della 
facciata dai muri perimetrali. Sacrestia molto dissestata 
con lesioni nella volta e nell 'arco portante. Caduta delle 
testine di alcuni putti della notevole decorazione in 
stucco della cupola del secolo XVIII. 

M .L., B.D. 

PASTORANO (FRAZIONE PANTULIANO) 

Chiesa di San Giovanni Evangelista (14 gennaio 1981) 

La chiesa presenta lesioni diffuse ; il campanile è for 
temente lesionato in corrispondenza dell'attacco al corpo 
della chiesa. Gli affreschi si ti nella cappella di Sant'An
tonio Abate, raffiguranti ' Storie del Santo' e datati 1431, 
hanno subìto ulteriori danni a seguito del sisma (fig. 63). 
In base ai fondi stanziati dal Commissariato Straordinario 
del Governo per le zone terremotate, di cui all 'art. 2 del 
D. L. n6f8o, il restauro è stato affidato alla restau
ratrice Silvia Cerio e prevede operazioni di fissaggio 
dell'intonaco e della pellicola pittorica, la pulitura dalle 
incrostazioni, la stuccatura e la reintegrazione pittorica 
(fig. 64). 

Foto: A.F.S.G. 53439-50. 

B. D. 

PICCILLI 

Chiesa di San Giovanni Apostolo 

Si rilevano dissesti vari nella zona absidale con fessu
razioni in senso verticale nel muro di fondo e sui due muri 
laterali. 

M .L. 

PIEDIMONTE D ' ALIFE 

Chiesa di San Giovanni (28 novembre 1980) 

Crollo di parte del tetto. Le opere d'arte della chiesa, 
già pericolante, erano state trasportate in luogo sicuro 
in data precedente al sisma. 

V.M. , L.G. 
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64- PASTORANO (CASERTA), FRAZIONE PANTULIANO, CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA- ANONIMO SEC. XV: 
STORIE DI SANT'ANTONIO ABATE (AFFRESCO, PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO) 

Chiesa dell'Annunziata (29 novembre 1980) 

Dissesti a tutta la volta ad incannucciata decorata con 
affreschi raffiguranti ' Storie della vita di Gesù e della 
Vergine' del secolo XVII. Lesioni diffuse sulla facciata 
con caduta di stucchi. Distacco del timpano della facciata. 

M.L. 

Chiesa di San Sebastiano 

Lesione all'esterno della zona absidale. Crollo parziale 
della volta. Dissesti al campanile. 

M.L. 

PIETRAMELARA 

Chiesa di San Giovanni 

Gravi dissesti della volta di copertura con fessurazioni 
varie. Dissesti al muro perimetrale sinistro con lesioni 
verticali ed orizzontali estese anche alla facciata. 

M.L. 

PIGNATARO MAGGIORE 

Chiesa di San Vito, secolo XIX (l dicembre 1980 - 13 di
cembre 1980) 

Dissesti vari con lesioni diffuse lungo i muri perime
trali. Architravi delle finestre lesionati. Timpano con 
dissesti sensibili che si ripercuotono per tutta la facciata, 
spaccature in senso longitudinale nella volta. Campanile 
molto dissestato, specie nella zona di attacco della chiesa. 
In corso opere provvisionali. 

PIGNATARO MAGGIORE (FRAZIONE GRAZZANO) 

Chiesa della Madonna di Grazzano 

M.L. 

Dissesti vari nelle pareti perimetrali, particolarmente 
nella zona absidale. Accentuazione dei precedenti danni 
agli aff~es~hi. del secolo XVI. La chiesa ha subìto gravi 
manonuss10m. 

M.L., B.D. 
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Chiesa di San Pietro Apostolo 

Gravi dissesti statici alla volta con spaccatura che 
parte dal catino absidale e continua per tutta la sua lun
ghezza, con evidenti sintomi di ribaltamento della parete 
destra della navata. Segni di dissesto alla facciata nella 
parte superiore al portale d'ingresso . Il campanile pre
senta una lesione orizzontale al di sopra del marcapiano. 

G.C. , B.D. 

Chiesa di San Giorgio Martire 

Campanile di struttura moderna gravemente disse
stato. La chiesa non ha subìto gravi danni. 

M.L. 

PRATA SANNITA 

Chiesa di San Pancraz io Martire 

La chiesa, già lievemente danneggiata prima del sisma, 
ha subìto nuovi ed ulteriori danni. Si è verificato il di
stacco del muro della facciata con grave dissesto della 
parete a vento. Lievi lesioni agli archi e nei vani. 

M.L. 

RoccAMONFINA 

Chiesa di San Pietro Martire (l dicembre 1980) 

Lesioni diffuse alla volta e alle navate laterali; lievi 
lesioni sui muri perimetrali, sconnessioni nel tetto. 

M.L. 

Chiesa di Santa Maria Maggiore 

Lesioni sulla volta della navata centrale e, longitudinali, 
nella navata destra. 

M.L. 

ROCCAROMANA (FRAZIONE STATIGLIANO) 

Chiesa di Santa Margherita (18 dicembre 1980) 

Lieve distacco del muro di facciata nella zona supe
riore. Distacco d'intonaco dal solaio di copertura ; lesioni 
verticali al campanile con sconnessione della copertura a 
tetto. 

M.L. 

SANT'ANGELO o ' ALIFE 

Cappella di Sant'Antonio Abate (6 marzo 1981) 

La cappella, annessa alla chiesa parrocchiale, è inte
ramente decorata con affreschi raffiguranti ' Storie di 
Sant'Antonio Abate ' eseguiti nella prima metà del se
colo XV. Il ciclo, già molto danneggiato, ha subìto ulte
riori danni a causa delle scosse sismiche. 

Foto: A.F .S .G. 40278, 40285, 40288-g2, 35253- 55, 35261, 35265, 
35267, RLX 2108-28, RLX 2130-34. 

B.D. 

r8o 

SANT' ARPINO 

Palazzo Zarrillo, proprietà comunale 

Dissesti vari alla facciata principale con distacco dai 
muri perimetrali dissestati in più punti. Lesioni interes
santi anche la zona delle scale. 

M.L. 

Chiesa di San Canione 

Dissesti statici alla cupola con fessurazioni varie. Le
sioni in chiave all'arco principale. Gravissimi dissesti al 
campanile. Crollo dei solai interni. 

M.L. 

Castellane 

Il monumento, gta m cattive condizioni di conserva
zione e in precario stato di stabilità, in seguito al movi 
mento tellurico presenta accentuate e diffuse lesioni in 
varie parti; in particolare il lato nord dell 'edificio presenta 
una lesione verticale. 

M.L. 

SAN FELICE A CANCELLO 

Chiesa di Sant' Aniello (23 dicembre 1980) 

Volta ed archi lesionati in chiave. Gravi lesioni alla 
cupoletta. Lesioni alla parete esterna dell'abside. 

M.L. 

Palazzo Ferrara 

Dissesti vari alle strutture murarie con lesioni diffuse 
ed elementi di distacco del muro di facciata . 

M.L. 

Congrega degli Angeli Custodi (23 dicembre 1980) 

Rotazione della facciata principale e lesioni m chiave 
di un arco dell'altare. 

M.L. 

Chiesa di San Giovanni E ;angelista (23 dicembre 1980) 

Lesionati in chiave tutti gli archi della navata centrale; 
lesioni nelle voltine e agli archi della navata sinistra. 

M.L. 

Chiesa di Sant'Agnese (23 dicembre 1980) 

Lesioni in chiave degli archi e nelle piattabande dei 
finestroni. Rotazione della facciata con consistente dis
sesto nel tetto. 

M.L. 

SAN FELICE A CANCELLO (FRAZIONE CAVE) 

Chiesa di Santo Stefano Martire (23 dicembre 1980) 

Gravi lesioni nell'arco e nella volta della navata. Rota
zione della parte superiore della facciata posteriore. Scon
nessione del manto di tegole e della piccola orditura del 
tetto. 

M.L. 
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SANTA MARIA CAPUA VETERE 

Anfiteatro (5 dicembre 1980) 

È il monumento archeologico che, nell 'ambito della 
provincia di Caserta, ha subito in seguito al sisma i danni 
più rilevanti, estesi su tutta la superficie dell'edificio, con 
un notevole peggioramento del quadro fessurativo gene
rale e con una accentuazione del distacco tra le parti in 
opera laterizia e le parti costruite con blocchi di calcare. 
In queste ultime è progredito lo sfaldamento della pietra, 
provocando in qualche caso il distacco di grosse scaglie. 

Particolari condizioni di precarietà sono state riscon
trate nei lati est, nord-est, e nord dovute a: 

a) lesioni di blocchi di calcare degli architravi del 
filare esterno; 

b) fuori asse dei conci in due archi del lato est; 
c) nuove lesioni, ed aggravamento delle preesistenti, 

nelle volte a botte rampanti del lato nord-est che inte
ressano zone consolidate precedentemente e non ; 

d) condizioni precarie di un pilastro in tufo in cui il 
legante è totalmente sfarinato all'incrocio tra le volte a 
botte rampanti e il corridoio a botte anulare al lato nord; 

e) scollamento di parte dell'intonaco nelle volte a 
botte rampanti; 

f) scollamento tra volte a botte rampanti e archi in 
mattoni di chiusura con rotazione verso l'interno del
l'anfiteatro, nel lato nord-est ; 

g) caduta di pietre e di intonaci ; 
h) aperture di lesioni e spostamento delle parti le

sionate in alcuni blocchi del basamento. 

S.B.A. 

Duomo (10 dicembre 1980) 

Rilevanti dissesti statici al timpano della facciata prin
cipale con pericolo di crollo, e alle coperture a tetto. 
Lesioni alle pareti, alle cupole e alle volte. 

M.L. 

S ANTA MARIA A Vrco 

Chiesa e Convento dell'Assunta (22 dicembre 1980) 

Gravi lesioni alla facciata con distacco dei muri peri
metrali; crollo del cornicione della cupola; sfondamento 
del tetto nella cappella dell'Assunta e nel presbiterio. 
Lesione agli archi e alle volte delle navate laterali ; dissesti 
a un pilastro del transetto. Rilevanti dissesti ai muri peri
metrali del convento, alle volte e alle coperture. 

M.L. 

Chiesa di San Nicola Magno (22 dicembre 1980) 

Distacco della parte superiore del muro sinistro dal 
frontone. All 'interno, lesione trasversale in corrispondenza 
d~i. finestroni sulla prima campata degli archi. Distacco 
dt mtonaco dalla cupola. 

M .L. 

Palazzo S chiavone 

Rilevanti dissesti statici nelle strutture perimetrali. 
Crolli al piano del Belvedere e al terzo piano. Dissesti 
vari ai muri portanti, alle rampe delle due scale e ai 
ballatoi. Rigonfiamento della facciata ai piani inferiori 
per la spinta delle volte interne. Crollo del solaio del 
Belvedere e caduta parziale della copertura del terzo piano. 
Fessurazione di rilevante ampiezza nella facciata (secondo 
e terzo piano) . 

M .L. 

SAN NICOLA LA STRADA 

Chiesa di Santa Maria degli Angeli, secolo XVIII 

Lesioni alla facciata principale, al timpano e al corni
cione di coronamento. La navata sinistra, sulla volta della 
seconda, terza e quarta cappella, presenta lesioni agli archi 
e alle cupole. Lesioni nella volta a botte e nelle finestre 
della navata centrale, alla cupola absidale e alle volte 
della navata destra. Lesioni lungo tutto l'asse dell'ipogeo. 

M .L. 

Ex Molino Palomba 

Aggravamento di lesioni nelle strutture. Crollo quas1 
totale delle strutture orizzontali salvo alcuni solai. 

M.L. 

SAN PRISCO 

Chiesa di San Prisco (19 dicembre 1980) 

Rotazione della facciata con distacco rispetto alle mura 
perimetrali della navata. Caduta di stucchi nella cap
pella sinistra del transetto ; in quella destra infiltrazioni 
d'acqua. Nella cappella di Santa Matrona, nei mosaici 
dei secoli XVI-XVII, si riscontra la caduta di tessere 
nella lunetta con il ' Busto del Redentore '. In data 
19 dicembre 1980 è stato effettuato un sopralluogo a cura 
dei tecnici dell'Istituto Centrale di Restauro. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8174-97. 
C.B. 

SAN TAMMARO 

Chiesa di San Tammaro (15 dicembre 1980) 

Lesioni in chiave all'arco sinistro della cupola e ad altri 
archi della navata sinistra. Fessurazioni del muro peri
metrale sinistro. Lesioni di distacco del campanile dalla 
Congrega del Corpo di Cristo. 

M.L. 

SESSA AURUNCA 

Cattedrale (27 novembre 1980 - 7 gennaio 1981) 

Lievi lesioni alla volta della navata centrale, della sa
crestia e al campanile. Lesionate si presentano pure le 
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strutture di sostegno che costituiscono l'ossatura portante 
del campanile. Nessun danno alle opere d'arte. 

M.L., C.F. , S.A., L .R. , L.G. 

Chiesa di San Germano (26 novembre 1980 - l dicembre 
1980 - 9 gennaio 1981) 

Dissesti statici al tiburio della cupola e agli arconi con 
lesioni alle pareti laterali e absidali molto estese. Caduta 
di stucchi del secolo XVII. Dissesti alle murature del 
convento con pericolo di crollo di alcune parti. Lesioni 
all 'ex complesso conventuale annesso che appaiono preoc
cupanti soprattutto nella parte terminale dei muri perime
trali su piazzetta San Domenico. 

M.L. , C.F. 

Chiesa del Carmine (l dicembre 1980 - 9 gennaio 1981) 

Gravi dissesti statici alla cupola e alla copertura del 
tetto che presenta infiltrazioni d 'acqua. 

C.F. , M.V. 

Chiesa di San Giovanni a Villa (l dicembre 1980 -
9 gennaio 1981) 

Lesioni lungo tutta la superficie della volta e sul muro 
di fondo dell'abside. Gravi lesioni all'arco trionfale e 
alla piattabanda dei finestroni. Dissesti in alcuni archi 
del chiostro che presenta lesioni anche in una delle volte 
a vela. 

M.L. , C.F. , M.V. 

Seminario Vescovile 

Lesioni all'angolo sud-est e spaccature varie sul ter
razzo. Caduta della copertura del tetto sul lato sud-
ovest. 

M.L. 

Chiesa di San Francesco detta dell'Immacolata (l dicembre 
1980 - 9 gennaio 1981) 

Completo crollo delle coperture a tetto già preceden
temente fatiscenti. Lesioni si notano nella cappella del
l'Immacolata dove si riscontra anche la caduta di parte 
del tetto. Dissesti vari e caduta di intonaco nella sacrestia. 

M.L. 

Castello (9 gennaio 1981) 

Gravi lesioni nelle facciate, nelle pareti e nelle volte. 
I danni appaiono più gravi al secondo piano. Le strut
ture romane in esso inglobate presentano un sensibile 
distacco del paramento già da alcuni anni. 

C.F. 

Chiesa dell'Assunta (7 gennaio 1981) 

Gravi lesioni alla parete sinistra con possibile rotazione. 
Lesioni sul timpano. 

M.L. 

Convitto Naz ionale A. Nifo (9 gennaio 1981) 

Lesioni negli archi e nelle volte, con crollo delle coper
ture di alcune travi !ignee e delle tegole . Danni più ac
centuati al terzo piano. 

C.F., M.V. 

Chiesa di San Giacomo (27 novembre 1980 - 9 gennaio 
1981) 

Lesioni diffuse alla cupola e alla sacrestia. 

F.A., L.R. 

Chiesa dell 'Annunziata (27 novembre 1980 - 7 gennaio 
1981) 

Lesioni accentuate in chiave al finestrone della facciata 
principale interessata anche da altre lesioni verticali. 
Lesioni di lieve entità agli arconi della cupola; caduta di 
intonaco dai cornicioni della facciata e dal timpano. I due 
torrioni campanari laterali presentano dissesti in chiave 
agli archi. Nessun danno alle opere d 'arte. 

M.L., C.F., S.A., L.R. 

Chiesa di Santo Stefano (9 gennaio 1981) 

Lesioni nelle volte, nelle pareti, nella cupola. 

C.F., M.V. 

Chiesa di San Giovanni ai Pellegrini 

Vari dissesti alla cupola e alla sacrestia. 
M.L. 

Chiesa di San Gennaro 

Dissesti statici al tiburio della cupola e agli arconi, con 
lesioni estese sulle pareti laterali e absidali. Il convento 
presenta dissesti statici con pericolo di crollo in alcuni 
punti. Le volte interne dei corridoi e delle celle risultano 
gravemente lesionate. 

M.L. 

Chiesa di Santa Maria Regina Coeli o dei Cappuccini 
(27 novembre 1980 - 9 gennaio 1981) 

Statica in dissesto con caduta di grossi frammenti di 
calcinacci; gravi lesioni riscontrabili nella facciata princi
pale, nella volta dell'unica navata e nella parete meridio
nale. 

S.A. , L.R. , L.G., C.F. , M.V. 

Criptoportico 

Riscontrate vane lesioni dovute al leggero cedimento 
del 4° e 5° pilastro che ha provocato lesioni alla volta a 
botte della campata interna dell'ala settentrionale. Altre 
lesioni si sono avute nell'interesse tra il braccio setten
trionale e quello occidentale. Lo scuotimento dell' edi.
ficio dovuto al sisma ha inoltre accentuato visibilmente ti 
distacco degli intonaci parietali, che conservano ancora 
preziosi graffiti di epoca romana. 

S.B.A. 
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Teatro Romano (9 gennaio 1981) 

Sono riscontrabili alcune lesioni nelle strutture del
l'ambulacro della media cavea a due navate. 

S.B.A. 

Chiesa di San Giovanni a Piazza (27 novembre 1980 -
7 gennaio 1981) 

Distacco di cornicione con pericolo di crollo della fac 
ciata e di alcune pareti. Varie lesioni alle navate laterali 
e in sacrestia. Nessun danno alle opere d'arte. 

M.L., C .F ., S .A. , L.R. , L.G. 

SESSA AURUNCA (FRAZIONE CASCANO) 

Chiesa di Sant'Erasmo (l dicembre 1980) 

Dissesti statici alla copertura della volta. Lesioni mul
tiple alle pareti laterali e, in particolare, al lato sinistro 
presso l'ingresso. Pericolante il cornicione della facciata. 

M .L. 

SESSA AURUNCA (FRAZIONE CESCHETO) 

Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Graz ie (9 gen
naio 1981) 

Lesioni sulla facciata meridionale. 
M .V ., C .F. 

SEssA AuRUNCA (FRAZIONE CoRIGLIANO) 

Chiesa parrocchiale di San Lorenz o (9 gennaio 1981) 

La chiesa non ha subìto gravi danni; lesioni sulla fac
ciata meridionale. 

M.V., C.F. 

S ESSA AURUNCA (FRAZIONE CUPA) 

Chiesa di San Giuseppe (l dicembre 1980) 

Aggravamento dei preesistenti dissesti alla soffittatura. 
D issesti alle coperture del tetto. 

M.L. 

S ESSA AURUNCA (FRAZIONE LAURO) 

Chiesa di Sant'Angelo (27 novembre 1980 - 9 gennaio 1981) 

Gravi lesioni sulla facciata meridionale, nel catino 
absidale, nel tamburo, nelle volte a vela del transetto e nel
l'arco trionfale. Ulteriori danni agli affreschi, già in cat
tive condizioni, degli inizi del secolo XII raffiguranti la 
1 

Ascensione ' . Vi è pericolo di crollo delle strutture. Gli 
affreschi verranno restaurati con i fondi stanziati dalla 
Regione Campania. 

M .V. , S .A ., C.F., L.R. 

SESSA AURUNCA (FRAZIONE PIEDIMONTE) 

Chiesa parrocchiale di Sant'Erasmo (9 gennaio 1981) 

Si rilevano lesioni all'arco trionfale e nella sacrestia. 
Il campanile è lesionato. 

M.L. 

SESSA AURUNCA (FRAZ IONE RONGOLISE) 

Chiesa di San Bartolomeo (l dicembre 1980) 

Lesioni nella zona absidale. Dissesti sul cormc10ne 
esterno e nella canonica con crollo del solaio e dei tra
mezzi. 

M .L. 

Chiesa di Santa M aria in Croce (27 novembre 1980) 

Accentuazione delle preesistenti lesioni negli affreschi 
del secolo XII raffiguranti la 1 Dormitio Virginis '. 

S .A ., L.G., L.R. 

SESSA AuRuNCA (FRAZIONE SANT'AN TUONO DI MARZULI) 

Cappella di Sant' Antuono (27 novembre 1980 9 gennaio 
1981) 

Lesione longitudinale nella volta a botte. Compromessa 
appare la statica del catino absidale e del tamburo, ove è 
situato l'affresco raffigurante l' 1 Ascensione' del secolo 
XIII, ispirato ai moduli stilistici campano-bizantini. 

M .V ., S.A., C.F. , L.G., L.R. 

SESSA AURUNCA (FRAZIONE SAN CARLO) 

Chiesa Parrocchiale (9 gennaio 1981) 

Lesioni nell'abside e nelle pareti laterali. 

C.F. , M.V. 

SESSA AURUNCA (FRAZIONE SANTA MARIA VALOGNO) 

Chiesa Parrocchiale di San Leone IX (9 gennaio 1981) 

Lesioni nell'abside, con crollo parziale della copertura 
in travi di legno e tegole. 

C.F. , M.V. 

SPARANISE 

Chiesa Madre (l dicembre 1980) 

Lesioni varie al campanile e agli arcani della cupola 
Dissesti alla volta della navata ad incannucciata ed alla 
cappella attigua al convento. 

M.L. 

TEANO 

Cattedrale (27 novembre 1980) 

Lesioni nella muratura all'attacco tra la chiesa e il cam
panile, alla volta della navata laterale sinistra, agli archi 
della cappella del Sacramento. Lesione verticale ai muri 
a destra dell 'altare e all'arco absidale. Numerose lesioni 
diffuse in sacrestia. Nessun danno agli oggetti d'arte. 

M.L. , S .A ., L.R., L.G. 

Chiesa di San Francesco (27 novembre 1980) 

Lesioni longitudinali alla volta e all'arco del presbi
terio e, diffuse, in sacrestia nella quale si presenta inoltre 
l'avvallamento del pavimento. Rilevanti dissesti al cam
panile. Nessun danno agli oggetti d'arte. 

M.L., S.A. , L.R., L.G. 
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Castello (l dicembre 1980) 

Numerose lesioni ai solai, alle scale e alle murature. 
Inagibili alcuni locali. Nel loggione numerose lesioni con 
sconnessione di conci di pietre alle murature laterali 
Lesioni agli archi interni e a quello esterno su via Gigli. 

M.L. 

Chiesa di Sant'A gostino (l dicembre 1980) 

Alcune lesioni verticali nella zona della cantoria. 

M.L. 

Chiesa di Sant'Anna (l dicembre 1980) 

Gravi lesioni alle pareti della navata centrale e laterale 
destra. 

M .L. 

Chiesa di Sant'Antonio Abate (I dicembre 1980) 

Lesioni diffuse sui muri portanti; crollo della copertura 
della sacrestia. 

M.L. 

Chiesa di San Benedetto (l dicembre 1980) 

Crollo parziale della copertura con forti lesioni alla 
navata centrale e a quella sinistra. 

M .L. 

Chiesa di Santa Caterina (l dicembre 1980) 

Lesioni in senso verticale al muro di cinta del giardino. 
Lesioni verticali e oblique all'arco d'ingresso della cap
pella. 

M .L. 

Chiesa di San Marco Evangelista (l dicembre 1980) 

Lesioni diffuse sulla parete dell 'abside. 
M.L. 

Chiesa di San Pietro (l dicembre 1980) 

Rilevanti lesioni longitudinali alla morsatura dei muri 
di spina. Lesioni in senso orizzontale al muro d'ingresso. 
Dissesti vari con lesioni al campanile; sconnessioni di 
muratura e pericolo di crollo delle colonne. 

M.L. 

Chiesa di San Paride (I dicembre 1980) 

Forti lesioni nelle pareti della navata centrale e laterale 
destra con conseguente caduta di intonaci. 

M.L. 

Palazzo Oliva 

Aggravamento di antiche lesioni. Rigonfiamento della 
muratura lateralmente. 

M .L. 

Palazzo Confidenza 

Molte lesioni nel vano scuola e all' ultimo piano con 
sensibile distacco della facciata dai muri perimetrali. 
Lesione al cornicione. 

M.L. 

ToRA 

Chiesa di San Simeone 

Dissesti nella zona absidale con lieve rotazione delmuro 
verso valle. In sacrestia varie fessurazioni nelle murature 
portanti. 

M.L. 

T or re dell'Orologio 

Dissesti alle mura perimetrali con caduta del quadrante 
dell'orologio. Sensibili lesioni all'interno della torre. 
Dissesti alla torre campanaria. 

M.L. 

TRENTOLA-DUCENTA 

Chiesa di San Michele Arcangelo (l dicembre 1980) 

Lesione agli archi portanti della cupola e alle pareti 
perimetrali. Dissesti alle piattabande. Lesioni al cam
panile. 

M.L. 

VILLA DI BRIANO 

Santuario di Maria Santissima (l dicembre 1980) 

Lesioni in chiave ai due arconi frontali della cupola. 
Lieve scollamento della facciata. Lesione nella volta ri
bassata della sacrestia. 

M .L. 
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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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65 - CAMPAGNA (SALERNO) 
CHIESA DELLA SANTISS IMA ANNUNZIATA- VEDUTA LATERALE 

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 

192 

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. 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



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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72- OLIVETO CITRA (SALERNO), CHIESA DELL'OSPEDALE - VEDUTA DALL'ALTO 

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. 
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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 

2!1 
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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. 

2!8 

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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INTERVENTI DI ISTITUZIONI STRANIERE A FAVORE DI OPERE DANNEGGIATE DAL TERREMOTO 

Il Consolato Generale del Belgio a Milano ha raccolto dalle aziende belghe e dai cittadini belgi residenti in Italia contributi 
per un totale di zrenta milioni di lire. Il Console generale, Sig. Hans De Belder, ha messo a disposizione della Soprintendenza 
per i Beni Artistici e Storici questa cifra affinché vengano restaurate opere d'arte fiamminga. La scelta è caduta su 4 dipinti il cui 
stato di conservazione è particolarmente precario : 

Dirck Hendricksz, la ' Natività della Vergine', proveniente da Airola, Chiesa dell'Annunziata, ' Madonna con bambino 
e Santi', proveniente da Airola, chiesa dell'Annunziata; Wenzel Cobergher, 'Andata al Calvario ', proveniente da Napoli, chiesa 
di Santa Maria di Piedigrotta, 'Resurrezione', proveniente da Napoli, chiesa di San Domenico Maggiore. 

La " Matthiesen Fine Art Limited, ha organizzato tra il I9 giugno 1981 e il 31 luglio 1981 la Mostra lmportant ltalian 
Baroque Paintings, r6oo-1700 i cui proventi verranno destinati al restauro delle tele di Guarino provenienti da Solofra e degli 
affreschi giotteschi nella chiesa di Santa Chiara a Napoli. 
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