
PROVINCIA DI POTENZA 

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



BENI IMMOBILI E MOBILI 

ABRIOLA 

Chiesa Madre di Santa Maria Maggiore (dal 27 novembre 
1980 al 5 febbraio 1981) 

Gravi lesioni alla volta della navata, alla zona absidale 
ed alle murature perimetrali. Gravi dissesti al campanile. 
Le opere d'arte mobili non hanno subìto danni . Trasfe
rite presso la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici: 
un paliotto !igneo intarsiato del XVII secolo e parte degli 
arredi; le altre opere d'arte sono state sistemate in un 
locale della chiesa staticamente sicuro. Danneggiati i di 
pinti murali. 

R.P. , G .M ., D.B. , P.L. , V.R. 

Chiesa dell 'Annunziata (3 dicembre 1980) 

Lesioni diffuse ai prospetti anteriore e posteriore con 
distacco dei cantonali dalla parete sinistra. 

P.L., V.R. 

Chiesa di San Giuseppe (3 dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse localizzate sulla parete destra. 

P.L. , V.R. 

Chiesa di San Gerardo (3 dicembre 1980) 

Lesioni diffuse a volte ed architravi. Più accentuate 
in corrispondenza dell' arcone trasverso di accesso al 
presbiterio. Fessurazioni agli intonaci. 

P.L. , V.R. 

Castello (3 dicembre 1980) 

Lesioni gravi alle strutture verticali e orizzontali, pic
coli crolli di murature. Lesioni al portale d'ingresso. 
Parte di strutture pericolanti. 

P.L. , V.R. 

ACERENZA 

Chiesa e Convento di Sant'Antonio (27 novembre 1980) 

Lesioni gravi alle strutture verticali, pericolanti co
perture e cornicioni. Il convento attiguo ha subìto gravi 
dissesti ed il crollo dell'ala sud-est, per tutta l'altezza. 
Lesioni continue alle volte del primo piano. 

M .S. , A.R. 

Convento dei Monaci (27 novembre 1980) 

. Lesioni molto gravi a strutture verticali, coperture ed 
mtonaci. Ubicato alla Via Manzoni. Dichiarato perico
lante dal Genio Civile. Proposta di abbattimento. 

M.S. , A.R. 

Chiesa del Purgatorio (27 novembre 1980) 

Leggere lesioni verticali diffuse. 
M.S., A.R. 

Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta (27 novembre 
1980) 

Lesioni leggere diffuse. Transennato il campanile per 
caduta di pietre, probabilmente già sconnesse, dal co
ronamento. 

M .S., A.R. 

ALBANO m LucANIA 

Chiesa Madre di Santa Maria Assunta (2 dicembre 1980) 

Lesioni lievi alle prime due campate delle volte del 
corpo a sinistra. Lesioni a vani finestra, abside minore 
di sinistra e abside centrale. Lesioni leggere a strutture 
verticali ed intonaci. Nella cappella sotto l'abside lesioni 
leggere alle volte e spostamento di una colonnina, as
sestamento di lastre marmoree dell'altare. Recenti la
vori di restauro, tuttora in corso, hanno contenuto l' en
tità dei danni. 

M .S., A.R. 

Chiesa dell'Annunziata (2 dicembre 1980) 

Lievi lesioni agli architravi dei varchi luce. Sono in 
corso lavori di restauro. 

M .S., A.R. 

Chiesa di Maria Santissima delle Grazie (2 dicembre 1980) 

Lesioni lievi a strutture verticali e orizzontali, a lunette, 
volta, cantonale interno, prima finestra a destra e stipite 
portale d 'ingresso verso l'interno stesso lato con archi
trave lesionato al centro. 

M.S. , A.R. 

ANZI 

Chiesa Madre dedicata a S an Giuliano (dal 28 novembre 
1980 al 15 gennaio 1981) 

Lesioni diffuse alle murature portanti. Danneggiato 
da infiltrazioni d 'acqua il controsoffitto ligneo del XIX 
secolo. Le opere d'arte sono state trasferite in altro lo
cale della chiesa. Il campanile ha subìto un fenomeno 
di rotazione che richiede intervento immediato di cer
chiatura delle strutture in pietra. 

R.P., M.M., G .C., A.R.R. 
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Chiesa di San Donato (28 novembre 1980) 

Lesioni gravi nel locale destinato a sacrestia con di
stacchi all'innesto con le murature della chiesa. Infil 
trazioni d'acqua hanno danneggiato controsoffitto !igneo 
del XVIII secolo, dipinto ad architetture. Danneggiati 
lievemente cantoria e pulpito dei secoli XVIII e XIX. 

R.P., M.M., G.C., A.R.R. 

Chiesa dell 'Annunziata (28 novembre 1980) 

In condizione di abbandono, ha accusato gravi danni 
sulla facciata principale con lesioni e rotazioni verso 
l'esterno. Urgenti opere di ritegno. Il pavimento, all'in
terno, presenta un preesistente distacco dalla muratura 
perimetrale. 

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

Chiesa di San t'Antonio (28 novembre 1980) 

Lievi lesioni a strutture orizzontali, archi e volte del 
vano absidale e fenomeni fessurativi al campanile che 
andrebbe rinforzato nei tiranti già esistenti. 

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

Chiesa Santa Maria (28 novembre 1980) 

Gravi lesioni in conseguenza del cedimento e rotazione 
del contrafforte di sostegno a valle della chiesa. Distacco 
della parete verso valle dal corpo del monumento. Le
sioni gravi alle reni ed in chiave agli archi che separano 
la navata centrale da quella destra. Sconnessione del 
manto di copertura. 

B.A. 

ARMENTO 

Cappella dell'Addolorata (28 novembre 1980) 

Lesioni leggere ad archi e architravi, di una certa ri
levanza in chiave dell'arcene trasverso. Pericolosità del 
controsoffitto !igneo per mancanza di manutenzione. At
tualmente adibita a deposito. Il concio in chiave del
l'arcene è gravemente lesionato. Caduta di stucchi dalla 
controsoffittatura. 

P.L., V.R. 

Chiesa della Madonna del Carmine (28 novembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse alle strutture verticali. L'ar
cene trasverso interessato da fessurazione in chiave ab
bastanza grave; lesione grave sulla parete destra della 
zona absidale. 

P.L. , V.R. 

Cappella di Santa Lucia (28 novembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse ad archi e architravi. Lesione 
grave in chiave all'arco ne trasverso. Vi sono custodite 
sculture !ignee e tele del '6oo. 

P.L., V.R. 

ATELLA 

Porta della Città (12 dicembre 1980) 

Dissesti con spostamento e lieve depressione di 2 conci 
dell'arco, in chiave e nelle reni. 

F.C., V.E., M .M. 

Abbaz ia di San Michele Arcangelo, località Monticchio 
Laghi (l 2 dicembre 1980) 

Lesione longitudinale della volta ai piani terreno ed 
interrato, sul lato destro del complesso, accentuate ri 
spetto alla preesistente situazione. Rigonfiamento parete 
verso lato piccolo. 

F.C. , V.E. , M.M. 

Chiesa di Santa Lucia (dal 29 novembre 1980 al 15 feb
braio 1981) 

Gravi lesioni in corrispondenza dell ' intera facciata e 
del lato destro. Stato generale di pericolosità, accentuato 
dalla presenza di copertura in cemento armato non ade
guatamente collegata alle strutture verticali. Ritirate e 
trasferite presso la Soprintendenza per i Beni Artistici 
e Storici 2 sculture lignee : Anonimo secolo XV, t San 
Vito '; Anonimo secolo XVII, t Santo Monaco '. 

Foto: E 33622, E 33149· 

F .B., M.S. , G.E., I.M., M .D. 

Chiesa di San Benedetto (dal 29 novembre 1980 al 15 
febbraio 1981) 

Crollati frontone anteriore, pareti laterali e coperture. 
Pericolo di crollo del tratto terminale della torre campa
naria con cella e cuspide. Lesioni gravi alle pareti la
terali (fig . 3). Danneggiata la cantoria del XIII secolo. 
Sono state trasferite presso la Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici 11 sculture di cui gravemente dan
neggiate e con numerose parti disgiunte: 

Anonimo secolo XVII, t San Benedetto ', scultura 
!ignea, h. cm. 85; Anonimo secolo XVIII, ' Immacolata ', 
scultura lignea, h. cm. 160 (fig. 4). 

Foto: E 33623, E 33620. 

P.P.P., F.M., F .B., M.S., G .E., I.M., M.D'E. 

Chiesa di San Giovanni (dal 29 novembre 1980 al 15 feb
braio 1981) 

La chiesa, di proprietà privata, ha subìto il crollo di 
tratto delle strutture perimetrali, lato destro, e della 
copertura. Altro tratto pericolante già demolito dal Co
mune. Restano monconi del fronte anteriore, tratto del 
lato sinistro e parete posteriore del presbiterio (fig. 5). Di
strutto l'altare marmoreo del XVIII secolo. Altre opere 
mobili sono state trasferite in altra sede dal proprietario. 
Ritirati dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici 
3 dipinti. Parzialmente distrutto un busto marmoreo, 
' San Giovanni ', di Anonimo del XIX secolo. 

Foto: E 26563. 

P.P.P., F.M., F .B., M.S., G.E., I.M., M.D'E. 

Duomo di Santa Maria ad Nives (dal 29 novembre 1980 
al 15 febbraio 1981) 

Crollata la cella della torre campanaria e la copertura 
relativa al tratto anteriore della chiesa (fig. 6) . Piccoli 
crolli del timpano in facciata con stato generale di dis
sesto. Presbiterio ed abside hanno lesioni leggere diffuse. 
Sono state ritirate e trasferite presso la Soprintendenza 
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3- ATELLA (POTEN ZA), CHIESA E CONVENTO DI SAN BENEDETTO 
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4- ATELLA (POTENZA), CHIESA DI SAN BENEDETTO 
ANONIMO SEC. XVIII: IMMACOLATA 

per i Beni Artistici e Storici 14 sculture, 6 dipinti su tela 
fra cui particolarmente danneggiati: 

Anonimi secolo XVII, ' Annunciazione ', cm. 
r8o X I 30, ' Madonna del Carinine e Anime Purganti ', 
cm. r8o X 135; Anonimo secolo XV, ' Madonna con 
Bambino ', cm. 130 X 75, di notevole valore artistico. 

Gravi danni ha subìto il dipinto murale del XVI se
colo ' Battesimo di Cristo ' per il quale si è reso neces
sario procedere al distacco. 

32 

Si è provveduto allo smontaggio del pulpito e al de 
posito presso la casa canonica. Delle opere rimaste in 
loco hanno subìto danni il coro !igneo, XIX secolo, 
l'organo e la cantoria del XVIII secolo. Sono distrutte 
le opere : Anonimo fine secolo, XVII, ' Adorazione dei 
Magi ', olio su tela; Anonimo secolo XVIII, acquasantiera, 
pietra; tronetto secoli XIX-XX, legno. 

Foto: E 33000, E 32998, E 32935, E 14378, E 14373, E 14402. 

P.P.P. , F.M., F.B., M.S., G.E. , I.M., M.D'E. 

Palazzo del Comune, ex Convento Benedettine (12 di
cembre 1980) 

Versa in uno stato di dissesto generalizzato. Parzial
mente crollato il secondo piano. Volte dissestate alle 
reni ed in chiave al primo piano. Effetti di rotazione e 
schiacciamento su quasi tutte le strutture verticali. 

P.P.P., F .M. 

Abbazia di Sant'Ippolito, località Laghi di M onticchio 
(12 dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse a tutte le strutture. 

P.P.P., F.M. 

Chiesa di San Giorgio, località Laghi di Monticchio 
(12 dicembre 1980) 

Distacco di intonaci all'innesto del controsoffitto !igneo 
con le pareti vertica li. 

F .C. , V.E., M.M. 

5 - ATELLA (POTENZA), CHIESA DI SAN GIOVANNI - FACCIATA 
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6 - ATELLA (POTENZA) CHIESA MADRE SANTA MARIA AD NIVES - INTERNO 
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7 - BALVANO (POTENZA), CASTELLO 

T or re di San t'Eligio (12 dicembre 1980) 

Crollo di murature nella parte più alta della torre. 
Crollo completo della volta di interpiano, già lesionata 
in precedenza. Lesioni gravi al vano porta del piano terra. 

M.D., M.A. 

Torre del Castello (12 dicembre 1980) 

La torre, di proprietà privata, ha subito il crollo par
ziale della cortina muraria. Lesioni di lieve entità diffuse 
a tutte le strutture. 

F.C., V.E., M.M. 

ATELLA (LOCALITA' CIVITA DI VITALBA) 

In località Civita di Vitalba, sulla collina omonima, è 
crollata qualche struttura !lluraria di epoca me~ioev~le 
costituente l'abitato che s1 sovrappone ad un msedla
mento più antico, appet;~a . s.aggiato a ~ur~ d~lla Sop~in 
tendenza. Qui saranno IniZiate operaz10m d1 consohda
mento e restauro, insieme con la Soprintendenza per 
i Beni Ambientali e Architettonici, competente in que-
sto caso. 

E.L. 
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AviGLIANO 

Chiesa Madre di Santa Maria del Carmine (l dicembre 
1980) 

Lesionati architrave, portale d'ingresso, muro peri 
metrale sinistro e parte superiore campanile. 

LG.C., M.A. 

Chiesa dell 'Annunz iata (l dicembre 1980) 

Lesioni gravi agli archi delle navate. Lesioni leggere 
diffuse a strutture verticali, cornicioni ed intonaci. 

LG.C. , M .A. 

Chiesa di San Vito (l dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse a tutte le strutture. 

LG.C. , M.A. 

Chiesa di Santa Maria degli Angeli o dei Riformati (l 
dicembre 1980) 

Lavori alle coperture hanno prodotto leggeri dissesti 
alle volte. Pericolante il primo pilastro della navata la
terale destra. Danneggiati coro ed altari !ignei del se
colo XVIII . 

LG.C., M.A. 

Chiesa di Santa Lucia (l dicembre 1980) 

Lesioni lievi diffuse che hanno danneggiato i dipinti 
murali dei secoli XVI-XVII. 

LG.C., M.A. 

Castello, frazione Lagopesole (l dicembre 1980) 

Nelle zone non ancora restaurate lesioni gravi di di
stacchi delle volte dj copertura del piano terreno, in cor
rispondenza del fronte dell'attuale ingresso, interessanti 
anche i solai dj calpestio del primo piano. Lesioni leggere 
diffuse alle strutture verticali portanti e di tompagni . 
Crolli parziali di murature. In corso lavori di restauro 
a cura della Soprintendenza per j Beni Ambientali e Ar
chitettonici. 

M.D., M.A. 

BALVANO 

Castello (11 dicembre 1980) 

Crolli diffusi e stato generale di pericolosità di tutte 
le strutture (fig. 7). Coinvolti nei crolli parte del muro 
di cinta e fabbricati sottostanti. Dissesti accentuati dalla 
posizione emergente del monumento. 

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

Cappella delle Grazie (11 dicembre 1980) 

Lesioni leggere verticali diffuse a tutte le strutture. 
Dipinti murali danneggiati. 

M.M., G.C., A.R.R. 
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8 - BALVANO (POTENZA), CONVENTO SANT'ANTONIO - ANONIMO FINE SEC. XVI : AFFRESCO (PARTICOLARE) 
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7- BALVANO (POTENZA), CASTELLO 

Torre di San t'Eligio (12 dicembre 1980) 

Crollo di murature nella parte più alta della torre . 
Crollo completo della volta di interpiano, già lesionata 
in precedenza. Lesioni gravi al vano porta del piano terra. 

M.D ., M .A. 

Torre del Castello (12 dicembre 1980) 

La torre, di proprietà privata, ha subìto il crollo par
ziale della cortina muraria . Lesioni di lieve entità diffuse 
a tutte le strutture . 

F.C., V.E., M.M. 

ATELLA (LOCALITA' CIVITA DI VITALBA) 

In località Civita di Vitalba, sulla collina omonima, è 
crollata qualche struttura ;'Uuraria di epoca me~ioev~le 
costituente l'abitato che s1 sovrappone ad un msedta
mento più antico, appena. s.aggiato a ~ur~ d~lla Sop~in
tendenza. Qui saranno imztate operazwm d1 consohda
mento e restauro, insieme con la Soprintendenza per 
i Beni Ambientali e Architettonici, competente in que-
sto caso. 

E. L. 
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AVIGLIANO 

Chiesa Madre di Santa Maria del Carmine (l dicembre 
1980) 

Lesionati architrave, portale d'ingresso, muro peri 
metrale sinistro e parte superiore campanile. 

LG.C., M.A. 

Chiesa dell'Annunziata (l dicembre 1980) 

Lesioni gravi agli archi delle navate. Lesioni leggere 
diffuse a strutture verticali, cornicioni ed intonaci. 

LG.C., M.A. 

Chiesa di San Vito (l dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse a tutte le strutture. 

LG.C., M.A. 

Chiesa di Santa Maria degli Angeli o dei Riformati (l 
dicembre 1980) 

Lavori alle coperture hanno prodotto leggeri dissesti 
alle volte. Pericolante il primo pilastro della navata la
terale destra. Danneggiati coro ed altari !ignei del se
colo XVIII . 

LG.C., M.A. 

Chiesa di Santa Lucia (l dicembre 1980) 

Lesioni lievi diffuse che hanno danneggiato i dipinti 
murali dei secoli XVI-XVII. 

LG.C. , M.A. 

Castello, frazione Lagopesole (l dicembre 1980) 

Nelle zone non ancora restaurate lesioni gravi di di 
stacchi delle volte di copertura del piano terreno, in cor
rispondenza del fronte dell'attuale ingresso, interessanti 
anche i solai di calpestio del primo piano. Lesioni leggere 
diffuse alle strutture verticali portanti e di tompagni. 
Crolli parziali di murature. In corso lavori di restauro 
a cura della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Ar
chitettonici. 

M.D., M.A. 

BALVANO 

Castello (11 dicembre 1980) 

Crolli diffusi e stato generale di pericolosità di tutte 
le strutture (fig. 7). Coinvolti nei crolli parte del muro 
di cinta e fabbricati sottostanti. Dissesti accentuati dalla 
posizione emergente del monumento. 

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

Cappella delle Grazie (11 dicembre 1980) 

Lesioni leggere verticali diffuse a tutte le strutture. 
Dipinti murali danneggiati. 

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

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



8 - BALVANO (POTENZA), CONVENTO SANT'ANTONIO - ANONIMO FINE SEC. XVI; AFFRESCO (PARTICOLARE) 
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Chiesa di Sant'Antonio (dal 5 dicembre 1980 al 27 febbraio 
1981) 

Lesioni gravi diffuse in corrispondenza delle strut
ture verticali e delle volte, alcune delle quali versano 
in stato di pericolosità. Sono state rimosse e trasferite 
presso la sede della Soprintendenza per i Beni Artistici e 
Storici dal giorno I5 dicembre Ig8o al 30 dicembre 
Ig8o le opere: IO sculture !ignee, I dipinto su tela, 
2 basi processionali su legno e paramenti sacri. Danneg
giati 2 alzate d 'altare !ignee del XVIII secolo, l'organo e 
la cantoria dello stesso periodo. Queste opere sono rima 
ste in loco. 

R.P., G.G. , E.D'A., M.M., G .C. , A.R.R. 

Chiostro del Convento di Sant'Antonio (11 dicembre 1981) 

Gli affreschi che decorano il convento con ' Scene 
della vita dei Santi Francesco e Antonio ', eseguiti nei 

secoli XVI e XVII (fig. 8) hanno subìto alcuni rilevanti 
danni in conseguenza di sollevamento e caduta degli 
intonaci. Si è provveduto al fissaggio degli intonaci per 
mq. 8o e velinatura della pellicola pittorica per mq. I20. 

Foto: F 4959-60, F 4956, E 33859, E 33855. 

M .M., G .C., A.R.R. , G .G., R.P. 

Chiesa Madre di Santa Maria A ssunta (dal 15 dicembre 
1980 all' 11 dicembre 1981) 

Crollo pressoché totale del prospetto e delle coperture 
della prima campata (figg. 9 e Io) . Gravi lesioni e dissesti 
a tutte le strutture. Hanno riportato lesioni un'alzata 
di altare del XVIII secolo, la cassa dell'organo del XIX 
secolo e gli altari in pietra del XVII secolo. Rimosse e 
trasferite presso la Soprintendenza per i Beni Artistici 
e Storici 18 sculture, 2 manichini, manufatti !ignei, para-

9 - BALVANO (POTENZA), CHIESA MADRE - FACCIATA 

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



IO- BALVANO (POTENZA), CHIESA MADRE - INTERNO 

menti ed arredi sacri. Le opere più danneggiate che neces
sitano di interventi conservativi sono: 

Anonimo secolo XVI, 1 Madonna del Carmine ', 
scultura !ignea, h. cm. I22; Anonimo secolo XVIII
XIX, 1 Santa Maria Assunta', scultura in cartapesta, 
h. cm. I6o; Anonimo secolo XVIII, l San Francesco 
Sa v eri o ', scultura !ignea (busto), h. cm. 85. 

Distrutti 3 altari in pietra, il soffitto !igneo, un por
tale in pietra del XVIII secolo (fig. I I) . 

Foto: E 33003, E 336o5, E 33001, E 32172, F 5002, F 5010, 
E 3216g, E 14428, E 14438, E 14447· 

E.D'A., D.B., M.M., G.C., A.R.R. 

Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (11 dicembre 
1981) 

La chiesa è completamente crollata ad eccezione della 
parete sinistra, di parte del prospetto e del campanile 
che, peraltro, risultano gravemente danneggiati. Sono 
state rimosse e trasferite presso la Soprintendenza per 

Beni Artistici e Storici dal I5 dicembre Ig8o al 30 

dicembre Ig8o, le opere: 2 sculture, I manichino, 2 porte 
!ignee ad un'anta. 

Fra queste necessitano di interventi conservativi: 
Anonimi secolo XVII, 1 San Vincenzo Ferreri ', scul

tura !ignea, h. cm. I38, porte lignee ad un'anta, cm. 
240 x 97; 227 x 107. 

Opere distrutte: alzata d'altare con dipinto 1 Discesa 
dello Spirito Santo' (fig. 12) del secolo XVIII; porta 
esterna (secolo XVII) (fig. 13). È stato staccato il dipinto 
murale l Madonna e Santi '. 

Foto: E 33607, E 34376, E 32269, E 8g, E 14505. 

G.G., E.D'A., D.B., M.M., G.C., A.R.R. 

Chiesa di Santa Lucia (Il dicembre 1981) 

Gravissime lesioni all' intero edificio con parziale crollo 
del cantonale sinistro del prospetto anteriore. Danni di 
una certa rilevanza ai dipinti murali interni . 

M.M., G .C. , A.R.R. 
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II- BALVANO (POTENZA), CHIESA MADRE- ANONIMO: 

BANZI 

LAPICIDA LOCALE SEC. XVIII : PORTALE 
(OPERA DISTRUTTA) 

Chiesa e Convento di Santa Maria (dall'l dicembre 1980 
al 2 dicembre 1980) 

Tutto il complesso ha subito notevoli danni alle strut
ture portanti, soprattutto in corrispondenza delle volte. 
Il portale risulta pericolante. Le lesioni più gravi si ri 
scontrano in chiave ed alle reni della volta a botte della 
navata centrale della chiesa con caduta di stucchi. Gravi 
lesioni da distacco della facciata della chiesa. Lievi danni 
all'organo ed alla cantoria del XVIII secolo. È stato 
effettuato il trasferimento delle opere d'arte mobili in 
un locale attiguo all'edificio, ben custodito e fornito di 
impianto antifurto : IO sculture, 30 dipinti, I icona; si 
è provveduto allo smontaggio del coro. 

F .B., G .E. , I.M., M.S., A.R. 

Badia Benedettina (l dicembre 1980) 

Complesso in precarie condizioni; presenta lesioni gravi 
alle strutture verticali ed ai cornicioni, tali lesioni erano 
preesistenti e sono state accentuate dal sisma. 

M.S., A.R. 

BARAGIANO 

Chiesa di San Rocco (27 novembre 1980) 

La chiesa, di proprietà comunale, è stata interes
sata solo da leggere fessurazioni diffuse. 

F.C., A.R. 

Chiesa Madre di Santa Maria del Carmine (27 novem
bre 1980) 

Lesioni leggere diffuse a tutte le strutture. Lesioni 
gravi all'architrave del portale, nel catino absidale e 
nella parete destra della campata che precede l'accesso 
a sacrestia e campanile. Danneggiata una scultura in 
cartapesta raffigurante ' San Michele' , secolo XVIII 
(fig. I4)· 

Foto: E 33023. 
F .C., V.E., M.M., V.D .I. , M.F. 

Chiesa dell'Immacolata Concez ione (27 novembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse a tutta la chiesa. Lesioni gravi 
alle strutture verticali in corrispondenza della parete 
absidale con le laterali. 

F.C. , V.E., M.M. 

12 - BALVANO (POTENZA), CHIESA DI SANTA MARIA 
DI COSTANTINOPOLI- ANONIMO: DISCESA DELLO SPIRITO SANTO 

(OPERA DISTRUTTA) 
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13 - BALVANO (POTENZA) , CHIESA DI SANTA MARIA 
DI COSTANTINOPOLI- ANONIMO SEC. XVJI: PORTONE LIGNEO 

(OPERA DISTRUTTA) 

Chiesa della Santissima Annunziata (27 novembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse. Rigonfiamento all'esterno delle 
pareti laterale sinistra e posteriore. 

F.C. , V.E., M .M. 

B ARILE 

Chiesa Madre di Santa Maria delle Graz ie (11 dicembre 
1980) 

Gravi lesioni nella lunetta della volta a crociera della 
cappella a sinistra. Distacchi d'intonaco in vari punti. 
Lesionato l'architrave del portale principale e della porta 
d'accesso al campanile. 

F.C. , V.E., M .M. 

Chiesa di San Nicola (11 dicembre 1980) 

Lesioni leggere a strutture verticali, archi e architravi. 
Lesioni gravi a coperture e controsoffitto ligneo. Peri
colante il cornicione sul lato destro della chiesa. Le co
perture presentano avvallamenti. 

F .C., V.E., M.M. 

Chiesa della Madonna del Carmine (11 dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse. Lesioni gravi ad archi, archi
travi, alle volte ed in facciata. È stato rimosso il dipinto 
posto sull'altare maggiore e collocato in posizione meno 
danneggiata : Anonimo secolo XVIII , ' Madonna del Car
melo e anime purganti ', olio su tela, cm. 150 X 100. 

F .C. , V.E., M.M., F .B., M.S., G.E., I.M. 

Chiesa di San Rocco (dall ' 11 dicembre 1980 al 5 gennaio 
1981) 

Lesioni gravi, con distacco, alle strutture verticali della 
facciata e dell'angolo destro. Danneggiati, per lo più 
in chiave, archi e architravi in pietra. Intonaci pericolanti 
in alcune zone del monumento. Lesioni gravi interes-

14- BARAGIANO (POTENZA), CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE 
ANONIMO SEC. XVIII: SAN MICHELE 
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15 - BELLA (POTENZA) , CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA 
ANONIMO SEC. XVIII : SAN MICHELE 

sano anche il campanile . Sono stati trasferiti presso un 
locale dei carabinieri 3 dipinti su tela : 

Anonimo napoletano secolo XVII (1656) , 1 San Rocco 
e la Vergine Maria ', cm. 170 X 120; Anonimi meridio
nali , secolo XVII, l Incoronazione di Maria ' , cm. 
280 X 180, l Madonna con Bambino e Santi ' , cm. 
250 x 150· 

F.B. , M.S., F .C., V.E. , M.M., G .E., I.M. 

BELLA 

Chiesa Madre di Santa Maria Assunta (dal 5 dicembre 
1980 al 12 marzo 1981) 

Crollati coperture e cornicioni . L ' interno non è acces
sibile. Si sono constatate lesioni molto gravi. Sono state 
trasferite presso i locali della Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici 91 sculture in legno e in cartapesta, 
6 manufatti !ignei, 3 dipinti , 31 paramenti, 59 arredi, 
frammenti del pulpito (datato 1934). Particolarmente 
danneggiati: 

Anonimo meridionale, secolo XVIII (inizio), lAs
sunta ', olio su tela, cm. 225 X 160, il dipinto è stato 
velinato in loco prima del trasferimento, onde evitare 
ulteriori danni ; Anonimo meridionale, secolo XVIII, 

1 San Michelangelo ', scultura !ignea, cm . 170 (fig. 1 5) 
e numerose sculture in cartapesta del XX secolo; 2 di
pinti della fine del secolo. 

Foto: E 33558. 
Lc.C., M .A., V.D .I. , M .F ., D.B. 

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

Crollata metà delle coperture nella sacrestia oltre il 
campanile a vela . Lesioni gravi alle strutture verticali, 
cornicioni ed infissi. Al momento del sopralluogo la chiesa 
era inaccessibile perché chiusa. Sono stati trasferiti presso 
i locali della Soprintendenza per i Beni Artistici e 
Storici 9 sculture in legno e cartapesta (secoli XIX-XX), 
1 dipinto su tela raffigurante 1 Madonna con i simboli 
Sacri ', cm. 230 X 178, opera velinata in loco prima del 
trasferimento. L'organo e l'alzata !ignea dell'altare mag
giore (fine XVI secolo), rimasti in loco, sono stati op
portunamente protetti in conseguenza dei lavori di pun
tellamento dello edificio. 

Lc.C. , M.A., V.D.I. , M.F., E.D'A. 

Chiesa di Santa Maria del Carmine (l dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse. Lesioni gravi, con distacchi, 
sul corpo a sinistra della chiesa, in pericolo il cantonale 
sinistro della facciata. Le opere d'arte mobili sono state 
trasferite in ambiente sicuro retrostante alla chiesa: 

Anonimo secolo XIX, 1 Madonna del Carmine ', 
scultura !ignea, cm. 145; baldacchino d 'altare in legno; 
organo; 2 angeli in cartapesta; alzata d'altare. 

Foto: E 33656. 
Lc.C., M .A., V.D.I., M.F. 

Chiesa di San Vincenzo (l dicembre 1980) 

Non è stato possibile accedere all'interno. La parte 
più danneggiata appare la facciata che presenta una grossa 
lesione sul lato destro con distacco del muro adiacente. 
Lesioni gravi anche sul lato sinistro ed al centro del pro
spetto interessanti la zona del rosone. Sono state trasfe 
rite presso i locali della Soprintendenza per i Beni Ar
tistici e Storici le opere: 

Anonimi meridionali, secolo XVIII, 1 Madonna Ad
dolorata', olio su tela, cm. 243 x 181, l Madonna con 
Bambino e Santi ' , olio su tela, cm. 280 x 195 con alzata 
!ignea secolo XIX, cimasa dell'altare maggiore, legno 
dorato a mecca, cm. 50 X 172 ; Anonimo meridionale, 
secolo XIX, l San Vincenzo ' , scultura !ignea, cm. 143; 
tabernacolo !igneo. 

Foto: E 33666, E 33665. 
Lc.C. , M .A. 

Castello (l dicembre 1980) 

Il monumento non è accessibile. Dall'esterno presenta 
lesioni gravi nel muro perimetrale di destra, rispetto 
all'ingresso della scuola, ivi allocata, e nella torre a si 
nistra. Crollo di parte della sommità della torre di destra. 

Lc.C. , M .A. 
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16 - BRIENZA (POTENZA), CASTELLO CARACCIOLO 

BRIENZA. 

Municipio, ex Convento di San Francesco (l dicembre 
1980) 

Lesioni diffuse all'intero edificio, già in stato di p re
esistente degrado. Fessurazioni e lesioni gravi alle strut
ture verticali ed alle volte con ampi distacchi d'intonaco. 
Consolidati e velinati i dipinti murali della fine del XVI 
secolo, di scuola meridionale, raffiguranti la ' Sacra 
Famiglia ' e ' Scene Sacre ' . 

R.P., F .T ., M.M., G.C., A.R.R. 

Castello Caracciolo (l dicembre 1980) 

. Preesist~nte situazione precaria per crollo di strutture 
Interne onzzontali e delle coperture avvenute in varie 
epoche, in conseguenza del prolungato stato di abban
dono. Si sono verificati estesi crolli delle cortine peri
metrali che hanno sostanzialmente modificato la confi
gurazione del monumento che domina l'abitato (fig. 16). 

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

Chiesa Madre di Santa Maria Assunta (dal l dicembre 
1980 al 22 febbraio 1981) 

Notevoli dissesti alla sacrestia. Lesioni gravi diffuse 
alle strutture verticali. Crollo della controsoffittatura 
nelle ultime due campate della navata sinistra. Lesioni 
di distacco tra facciata e corpo della chiesa. Sono state 
ritirate e trasferite presso i locali della Soprintendenza 
per i Beni Artistici e Storici le opere (fig. 17): 

N. Peccheneda, XVIII secolo (datato 1764), 'De
posizione ', olio su tela, cm. I 52 X 126; Anonimo secolo 
XVI, 'Tobia e l'Angelo ' , olio su tela, cm. 126 X 6o; 
Anonimi secolo XVIII, ' Battesimo di Cristo ', olio su 
tela, cm. Iog X 75, ' Santa Caterina ', olio su tavola, 
cm. 200 X 82, ' Deposizione ', olio su tavola, cm. 
221 X 163, 4 ante di organo raffigurante ' Santi', cm. 
180 X 50; 160 X 58, ' Gesù Bambino ', scultura !ignea, 
cm. 38 (fig. 18), reliquiario, legno intagliato e dorato, 
cm. 70 X 58, paliotto, scagliola (smembrata in tre parti) ; 
Anonimo secolo XIX, ' Immacolata ', scultura !ignea, 
cm. 190; Anonimo secolo XX, ' Gesù Bambino' , scul
tura in legno e cartapesta, cm. 70; II5 paramenti; arredi 
sacri; argenterie; 2 libri. 

Sono rimasti in loco, lievemente danneggiati, il coro, 
la cantoria e l'organo, secolo XVIII; il soffitto !igneo 
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17- BRIENZA (POTENZA), CHIESA MADRE SANTA MARIA ASSUNTA 
RECUPERO DI OPERE D'ARTE (foto dono di Paolo Schettino) 
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della cripta, secolo XVIII, era già stato smontato prima 
del sisma e depositato nella stessa cripta. 

Foto: E 33081, E 33085, E 33091, E 33092. 

R.P., F .T ., F .S., M.M., G.C. , A.R.R. 

Chiesa della Santissima Annunziata (dal l dicembre 1980 
al 22 febbraio 1981) 

Dissesti gravi, con crolli parziali, delle coperture in 
corrispondenza della zona absidale e della sacrestia. Sono 
stati trasferite presso i locali della Soprintendenza per 
i Beni Artistici e Storiei le opere: 

Anonimi secoli XVII-XVIII , ' Estasi di Sant'An
tonio ', olio su tela, cm. I68 X wo, già in mediocre 
stato di conservazione, ha subito ulteriori danni, quali 
numerose cadute della pellicola pittorica, ' Madonna e 
Santa Rosa ', olio su tela, cm. I66 X I05, fenditura 
nella tela e numerose cadute di colore; attribuito ad An
tonio Stabule, fine XVI secolo, ' Madonna con Bam
bino e Santi ', olio su tela, cm. I7I X I38, strappi e pic
cole fendi tu re; scuola del Pietrafesa ( ?) , prima metà XVII 
secolo, ' Eucarestia e Angeli ', olio su tela, cm. 58 X 67; 
Anonimi secolo XVIII, ' Estasi di San Gerardo Maiella ', 
olio su tela, cm. g8 X 72, ' San Cataldo' , scultura !i
gnea, cm. I IO, ' Immacolata ', scultura lignea, cm. 6o ; 
Anonimo, inizi XIX secolo, crocifisso ligneo, cm. Ig6; 
tabernacolo ligneo, secolo XVIII. 

Le infiltrazioni di acqua, causate dal crollo delle co
perture, hanno compromesso lo stato di conservazione 
del soffitto ligneo della sacrestia, datato I754, e del coro, 
secoli XVII-XIX. Lievi danni all'organo, del secolo XIX. 

Foto: E 33069, E 33067, E 33072, E 33022, C 2698, C 1761, 
E 33093. 

R.P. , F .S. , F .T. , M.M ., G .C., A.R.R. 

Chiesa di San Zaccaria (dall'l dicembre 1980 al 22 feb 
braio 1981) 

Lesioni gravi in facciata con rotazioni e fessurazioni . 
Rotazione pareti esterne sacrestia. Tagli all'imposta delle 
murature con il tetto per slittamento copertura in cemento 
armato collegata in modo non idoneo con strutture ver
ticali. Crollo sommità campanile e lesioni gravi a strut
ture torre campanaria. Sono state trasferite presso la 
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici le opere : 

F. Mangieri, secolo XIX (datato I833), ' Sacra Fa
miglia', olio su tela, cm. I6o X I I2; Anonimi secolo 
XVIII, ' Santi Medici ', olio su tela, cm. I45 X I05, 
la ' Trinità ' , olio su tela, cm. I77 X I27, 'Santa Ca
terina' , scultura lignea, cm. g6, ' San Rocco' , scultura 
lignea, cm. 3I; Anonimo secolo XVII, 2 cariatidi, legno 
intagliato, cm. I78; Anonimo secolo XIX, 'San Fran 
cesco da Paola ', olio su tela, cm. I23 X g8. 

R.P., F .T. , F .S., M .M ., G.C. , A.R.R. 

Chiesa di San Giuseppe (l dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse a tutte le strutture. Danni al 
controsoffìtto ligneo del XVIII secolo. 

R.P., F.S., M.M., G.C., A.R.R. 

18- BRIENZA (POTENZA) , CHIESA MADRE SANTA MARIA ASSUNTA 
ANONIMO SEC. XVIII: GESÙ BAMBINO 

Chiesa di Santa Maria degli Angeli (l dicembre 1980) 

Lesioni gravissime alle strutture murarie. Crollo par
ziale delle coperture. Gli affreschi di Giovanni di Gre
gorio, detto il Pietrafesa, ed aiuti, fine XVI-inizi XVII 
secolo, con ' Scene della vita di Maria ', che costituiscono 
un notevole documento della pittura lucana, hanno 
riportato vaste cadute d'intonaco e numerosi distacchi 
nella superficie pittorica. Rimosso lo scialbo, si è proce
duto alla generale velina tura ed al consolidamento. degl! 
intonaci pericolanti (fig . Ig). Smontaggio e deposito d1 
organo e iconostasi presso la chiesa della Santissima 
Annunziata, sul posto. Puntellamento della cantoria. 

Foto: E 33337-45, E 33524-31, E 33521, F 6159-64. 

R.P., F . T. , M .M., G. C., A.R.R. 
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Chiesa di S an Michele dei Greci (l dicembre 1980) 

La chiesa, di proprietà privata, ha subìto il crollo 
parziale delle coperture. Lesioni gravi per la rotazione 
della parete laterale sinistra. Lesioni leggere diffuse. 

B.A., F.M. 

BRINDISI DI MONTAGNA 

Chiesa Madre di San Nicola Vescovo (1 7 gennaio 1981) 

Distacco parziale della volta incannucciata dalle mu
rature perimetrali. Aggravamento lesioni preesistenti, con 
maggiore accentuazione in sacrestia. Recente intervento 
della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architetto
nici come pronto intervento. 

P.L., V.R. 

Chiesa di San Vincenzo (17 gennaio 1981) 

La chiesa, di proprietà privata, in cattivo stato di con
servazione ha subìto l'apertura del controsoffitto e le
sione leggera in chiave all 'arco trasverso. 

P.L. , V.R. 

Chiesa di San lorenzo, località Grancìa (l 7 gennaio 1981) 

Lesioni diffuse alle aperture ed alle pareti laterali, 
alcune di grave entità. Danneggiati gli affreschi parietali 
e del soffitto. 

M.S., V.R. 

Ig - BRIENZA (POTENZA) , CHIESA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 
G. DI GREGORIO, DETTO IL PIETRAFESA, (ATTRIBUZIONE) 

FINE SEC. XVI : SCENE DELLA VITA DI MARIA 
(PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO) 
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20- CALVELLO (POTENZA) , CHIESA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 
SCUOLA DI TODISCO DA ABRIOLA : VJSITAZIONE E SANTI 

Chiesa Madonna delle Graz ie (17 gennaio 1981) 

Lesioni di distacco parziale del controsoffitto. Lesioni 
gravi sul prospetto laterale destro, affacciantesi sulla 
strada principale. 

P.C. , V.R. 

CALVELLO 

Chiesa Madre di San Giovanni Battista (dal 27 novem
bre 1980 al 30 marzo 1981) 

Lesioni leggere diffuse a tutti i pavimenti ed ai para
menti. Lesioni gravi alle strutture verticali ed ai tre 
archi trasversi della navata centrale, in chiave ed alle 
reni. La scultura !ignea della 1 Madonna del Piano ' , 
pregevole opera del XIII secolo, è stata trasferita nella 
chiesa di Santa Maria del Piano. 

R.P. , G.M., M.M. , G .C. , A.R.R. 

Chiesa di Santa Maria degli Angeli (28 novembre 1980) 

Lesioni gravi diffuse a strutture verticali . Distacchi 
con stato di pericolosità. Crollo parziale delle coperture 
a ridosso del timpano di facciata. Affreschi raffiguranti 
l" Arcangelo Michele e Santi ', 1 Tobiolo e l'Angelo ', 
1 Natività ', 1 Visitazione e Santi ' (fig. 20) , ' Incorona-
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zio ne della Vergine ' , ' Madonna del Latte e Santi ' , 
inizi del XVII secolo, della scuola di G. Todisco da 
Abriola, hanno riportato gravissime e vaste cadute d'in 
tonaco. Sono stati consolidati gli intonaci e velinata la 
superficie pittorica. 

Foto: E 34813, E 34815. 

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

Chiesa di Santa Maria del Piano (28 novembre 1980) 

Grave stato di dissesto. Pericolo di crollo delle strut
ture orizzontali. Crolli parte terminale timpano anteriore 
e zona tra navata e ingresso sacrestia. Lesioni lievi dif
fuse generali (fig. 21). Gravi danni al controsoffitto !i
gneo della sacrestia, ancorato e consolidato. Smontato 
l'organo, sono rimaste in loco alcune opere lievemente 
danneggiate: 

2 dipinti su tela del XVII secolo; altari in legno e 
stucco del XVIII secolo; cantoria del XIX secolo; pul 
pito del XIX secolo; coro del XVIII secolo e 2 mobili 
di sacrestia del XIX secolo. 

Fow: E 13550, F 6144-46. 

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

Chiostro della Chiesa di Santa Maria del Piano (28 no
vembre 1980) 

Vistosi sollevamenti e diffusi distacchi dell'intonaco. 
Gli affreschi della fine del XVI secolo, opera di vari ar
tisti locali, raffiguranti ' Scene sacre ed episodi della vita 
di Sant'Antonio ' sono un interessante documento della 
scultura figurativa popolaresca. Ai fini conservativi è 
stata velinata la superficie pittorica sollevata, sono stati 

21 - CALVELLO (POTENZAL CHIESA SANTA MARIA DEL PIANO 
FACCIATA 

22- CALVELLO (POTENZAL CHIESA SANTA MARIA DEL PIANO, 
CHIOSTRO - ANONIMO SEC. XVI: AFFRESCHI 

(PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO) 

consolidati gli intonaci pericolanti con iniezioni di col
lante a freddo e sono stati contenuti i bordi delle mag
giori lacune con lacertino di malta e calce (fig. 22). 

Foto: E 34792, E 34794, E 34797, E 348oo-o4, E 34806-12. 

R.P., E.D'A., M.M., G.C., A.R.R. 

Chiesa di San Nicola (28 novembre 1980) 

Presenta lesioni gravi diffuse alle strutture verticali, 
agli archi trasversi ed agli architravi. È stato danneggiato, 
da alcuni crolli di intonaco, un polittico del XVI secolo. 

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

Chiesa del Purgatorio (28 novembre 1980) 

Lesioni di una certa gravità sulle pareti anteriore e 
sinistra, con distacchi. Crollo parziale del campaniletto 
a vela con discesa della campana; presenta una certa 
pericolosità. Danneggiate una scultura e la campana. 

M .M ., G.C., A.R.R. 
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Chiesa dell 'Annunziata (28 novembre 1980) 

Gravi lesioni generalizzate a tutte le strutture. È stato 
necessario procedere al consolidamento ed alla velina 
tura dei dipinti murali ivi esistenti : 1 Madonna delle 
Grazie con Crocifissione e Santi ', 1 Madonna col Bambino 
e San Domenico ' , affreschi, seconda metà del XVI 
secolo, della cerchia di Giovanni Todisco da Abriola. 

I dipinti hanno riportato gravissime lesioni e nume
rose cadute di intonaco. Sono stati velinati e si è consoli
dato l'intonaco pericolante delle opere. 

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

Chiesa della Santissima Trinità (28 novembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse a tutte le strutture. Lesioni 
gravi localizzate nella parte terminale delle pareti laterali 
della chiesa a ridosso della parete di fondo della navata. 
Crollo di un tratto della cornice in coppi (romanella) 
con trascinamento di parte delle coperture per un terzo 
di sviluppo della parete laterale destra . Danneggiati di
pinti su tela del XVIII secolo ed un altare !igneo del 
XVIII secolo. L 'affresco raffigurante l Circoncisione e 
Santi ', seconda metà del XVI secolo, autore cerchia di 
Giovanni Todisco da Abriola ha riportato gravissime lesio 
ni e varie cadute di intonaco; ai fini conservativi sono stati 
consolidati gli intonaci con iniezioni di collante a freddo 
e si è proceduto alla velinatura delle parti pericolanti. 

Foto: E 34821. 
G.B. , G .M ., M.M. , G .C., A.R.R. 

Castello (28 novembre 1980) 

Crollo delle coperture e della parete del prospetto 
principale all'ultimo piano. Lesioni gravi alle strutture 
verticali ed ai solai in legno. Rotazione con distacchi 
della parete del prospetto con l'ingresso. Lesioni leggere 
diffuse alle strutture rimanenti . 

B.A., F.M. 

CANCELLARA 

Chiesa Madre di Santa Maria del Carmine (dal 28 novem
bre 1980 al 10 gennaio 1981) 

Crollo dell'abside sinistra. Gravi lesioni nella navata 
destra, due pilastri si sono inclinati. Pericolo di crolli . 
Sono state rimosse dall'edificio e trasferite in locale adia
cente 5 sculture (2 !ignee e 3 in cartapesta) e il di 
pinto su tela 1 Madonna del Carmine '. Rimasti in loco, 
opportunamente protetti, organo e cantoria del XVIII 
secolo. 

G .M. , G .B., M.S., A .R. 

Cappella di San Rocco (28 novembre 1980) 

Gravi lesioni con pericolo di crolli al cantonale destro. 
Lesioni gravi anche in chiave alle volte. 

M.S., A.R. 

Chiesa dell'Annunziata (28 novembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse a tutte le strutture. 

M .S ., A.R. 

Castello (28 novembre 1980) 

Crolli di alcune zone delle coperture residue. Lesioni 
gravi alle strutture verticali ed orizzontali . Lesioni leg
gere diffuse a murature portanti e di tompagno nonché 
agli intonaci. 

M.S., A.R. 

CARBONE 

Chiesa di San Luca, Chiesa Madre (l dicembre 1980) 

Distaccato il controsoffitto dalle murature verticali . 
Lesioni gravi verticali al cantonale destro, all'abside ed 
al campanile. Lesioni leggere diffuse a tutti gli intonaci. 

AL. C. 

Chiesa di San Francesco (l dicembre 1980) . 

Lesione grave in chiave ed alle reni dell'arco trasverso. 
Lesioni leggere diffuse a tutte le strutture ed intonaci. 
Alcune lesioni preesistenti hanno subìto un notevole 
aggravamento. 

AL. C. 

CASTELGRANDE 

Chiesa Madre di Santa Maria Assunta (dal 29 novembre 
1980 al 20 febbraio 1981) 

Cospicua entità di crolli che hanno investito l'intero mo
numento tranne la facciata e parte del campanile (fig. 23). 
Le strutture verticali, parte delle volte superstiti, il con
trosoffitto e la parte residua del campanile sono peri 
colanti. Sono state trasferite presso i locali della Soprin
tendenza per i Beni Artistici e Storici le opere: 

I I sculture (7 in legno, 3 in cartapesta e I in granito) ; 
I dipinto su tela, 2 manufatti !ignei, arredi e paramenti 
sacri, frammenti di coro (datato I70I) . 

Di queste opere particolarmente danneggiate sono: 

scuola napoletana, secolo XVII, 1 San Sebastiano ', 
scultura !ignea in frammenti (fig . 24); Anonimo meri
dionale, secolo XVI , 1 Madonna', scultura in granito 
in tre pezzi (fig. 25); Anonimo secolo XX, 1 Assunzione 
della Vergine ', dipinto su tela . 

Opere completamente distrutte dal crollo delle macene 
sono: 

Anonimo secolo XVIII, 1 Presentazione del Bambino 
ai Santi Gioacchino e Anna ', olio su tela (fig . 26); Ano
nimi secolo XIX, la 1 Trinità ', olio su tela (fig. 27), 
1 Martirio di San Lorenzo ', olio su tela; altari in pietra 
seconda metà del XVIII secolo (fig . 28); 2 acquasantiere 
in pietra. 

E.C., F.M. , V.D.I. , G.B. 

Chiesa di San Vito (l dicembre 1980) 

La chiesa è stata completamente distrutta. Irrecupera
bile un confessionale del XIX secolo. Sono state ri 
mosse dall'edificio e trasferite in un prefabbricato adia 
cente le opere: 

Anonimi secoli XIX-XX, 1 Immacolata ', scultura 
lignea, 1 San Vito ', scultura !ignea, 1 San G erardo' , 
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23 - CASTELGRANDE (POTENZA), CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA- INTERNO 
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24- CASTELGRANDE (POTENZA), CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA 
ANONIMO SF.C. XVII, SCUOLA NAPOLETANA: SAN SEBASTIANO 

(FRAMMENTI RECUPERATI) 

25 - CASTELGRANDE (POTENZA) 
CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA 

ANONIMO MERIDIONALE SEC. XVI : MADONNA 

scultura !ignea, 1 Santa Crescenza', manichino in legno 
con veste ricamata in oro. Lievemente danneggiate sono 
la statua dell'Immacolata ed il manichino di Santa Cre-
scenza. 

E.C., F .M., V.D.I. , M.F. 

Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli {l dicembre 
1980) 

Lesioni gravi alle strutture verticali. Condizioni sta
tiche delle volte e del manto di copertura precarie. Dan
neggiato un confessionale del XVIII secolo. Sono state 
trasferite presso i locali della Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici le opere: 

Anonimi secoli XVI-XVII, 1 San Leonardo ' , olio 
su tela, cm. 143 X 43, 1 Santa Lucia ', olio su tela, cm. 
143 X 43, l' ' Eterno ' , olio su tela, cm. 70 X 107; 
Anonimo secolo XVIII, alzata d'altare, legno intagliato 
e dorato. Si prevede il restauro dell'alzata di altare che 
ha subìto lievi danni, mentre i tre dipinti non necessi 
tano di alcun intervento. 

E.C. , F .M ., G .M. , E.D'A., D.B. 

CASTELMEZZANO 

Chiesa Madre di Santa Maria dell'Olmo (6 dicembre 1980) 

Lesioni gravi alla torre campanaria. Distacchi di no
tevoli porzioni di intonaci. Lesioni leggere alle strutture 
verticali, orizzontali, archi e architravi. 

M.S., A.R. 

Cappella Madonna delle Grazie (6 dicembre 1980) 

La cappella ha subìto lesioni leggere diffuse alle pareti 
perimetrali . Altre lesioni leggere sono presenti nelle 
volte, sia in chiave che alle reni. Lesioni gravi sono pre
senti nel controsoffitto !igneo ed agli intonaci decorativi 
che sono in parte caduti dal controsoffitto stesso. 

M.S., A.R. 

Cappella della Santissima Annunziata (6 dicembre 1980) 

La cappella ha subìto una serie diffusa di lesioni leg
gere accentrate, prevalentemente, nelle strutture verti 
cali. Danni ha subìto anche il tetto, con conseguente 
infiltrazione di acque meteoriche. 

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

CASTELLUCCIO INFERIORE 

Chiesa Madre di San Nicola di Miro (4 febbraio 1981) 

Chiesa a tre navate con transetto, le navate laterali 
coperte da volta a crociera, la centrale con copertura 
piana. Il transetto ha due cappelle coperte da cupole 
emisferiche come per l'abside. Ricche decorazioni in 
stucco in cappelle laterali ed abside. Gravi dissesti alla 
cupola della cappella laterale destra per lesioni radiali 
passanti che proseguono nel tamburo. Lesioni in chiave 
alle volte della navata laterale sinistra. Accenno di di 
stacco e cedimento del controsoffitto !igneo per infiltra
zioni di acque meteoriche dalla copertura dissestata e 
fatiscente. Lesioni leggere diffuse alle strutture in ele-
vazione. 

Lc.C. , P.T . 
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26- CASTELGRANDE (POTENZA), CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA 
ANONIMO SECOLO XVIII; PRESENTAZIONE DEL BAMBINO 

AI SANTI GIOACCHINO E ANNA (OPERA DISTRUTTA) 

CoRLETO PERTICARA 

Chiesa Madre di Santa Maria Assunta (5 dicembre 1980) 

È stata interessata soltanto da lesioni leggere diffuse 
a tutte le strutture, in chiave ai primi tre archi trasversi 
della navata laterale sinistra, in chiave all'arco trionfale 
della navata centrale e sulla parete di facciata, dall'in
terno, all'innesto con i due pilastri addossati di separa
zione dalle navate laterali. 

P.L., P.C., V.R. 

Castello (16 dicembre 1980) 

Edificio quasi totalmente crollato in periodi precedenti 
all'evento sismico; attualmente si sono avuti ulteriori 
crolli. Mancano totalmente i solai e le coperture, risul
tano crollate le sommità dei muri perimetrali, crollati 
anche quasi tutti i tramezzi interni. Andrebbe conser
vato, come testimonianza, il prospetto sulla piazza. 

E.C., M.A. 

Chiesa di Sant'Antonio da Padova (5 dicembre 1980) 

La chiesa ha subìto soltanto una serie di lesioni leggere 
diffuse, in corrispondenza dei varchi finestra, sul timpano 
dell'interno. Caduta parziale di intonaci nella zona tra 
il catino absidale e l'ultima capriata della navata. 

P.L., P.C., V.R. 

Chiesa di Sant'Antonio Abate (5 dicembre 1980) 

La chiesa non ha subìto danni tranne alcune lievi 
lesioni. 

P.L., P.C., V.R. 

EPISCOPIA 

Chiesa di Sant'Antonio (15 gennaio 1981) 

La chiesa, accorpata con un palazzo di proprietà priva
ta, ed il campanile si trovavano già in stato di abbandono. 
La chiesa è coperta da una struttura in cemento armato 
e laterizi con sovrastante volta per edifici industriali, la zona 
absidale priva di coperture. Il campanile presenta accen
tuate lesioni orizzontali ed una rotazione verso l'interno del 
complesso. La chiesa presenta una rotazione della parete 
laterale sinistra verso l'esterno e lesioni verticali gravi 
diffuse a tutto l'impianto. La parte residua dell'ex con
vento è pericolante. 

Lc.C., P.T. 

Chiesa e Convento di Santa Maria del Piano (14 gen
naio 1981) 

L'intero complesso è in stato di grave dissesto, lesioni 
accentuate sono presenti nelle strutture verticali e nelle 
volte portanti, sia in chiave che alle reni delle medesime. 

27- CASTELGRANDE (POTENZA), CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA 
ANONIMO SECOLO XIX: LA TRINITÀ (OPERA DISTRUTTA) 
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28- CASTELGRANDE (POTENZA), CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA 
ANONIMO SECONDA METÀ SEC. XVIII: ALTARE IN PIETRA 

Parte dell 'ex convento ha abitazioni private. Stato di 
pericolosità del catino absidale e del controsoffitto !igneo 
a lacunari. 

Lc.C., P.T. 

Chiesa di San Nicola (15 gennaio 1981) 

La chiesa è interessata da lesioni leggere diffuse di 
lieve entità. Il campanile ha subìto lesioni gravi verti
cali e passanti su due fronti in corrispondenza dei primi 
due ordini a pianta quadrangolare. 

Lc.C., P .T . 

Castello (14 gennaio 1981) 

Fabbricato fatiscente, precedentemente interessato da 
dissesti; il sisma ha aggravato lesioni preesistenti. 

Lc.C., P.T. 

Torre dell' Orologio (15 gennaio 1981) 

È stata interessata da lesioni gravi soltanto la cuspide. 

Lc.C., P.T. 

so 

FARDELLA 

Chiesa del S antissimo R osario (14 gennaio 1981) 

La chiesa è ubicata in una zona soggetta a movimento 
franoso che interessa sia il monumento che i fabbricati 
adiacenti . Lesione grave al pavimento, longitudinalmente, 
in corrispondenza della navata laterale sinistra. Grave 
lesione sulla spalla sinistra ed in chiave all'arco trionfale 
trasverso. Lesioni verticali sul muro di facciata. Distacco 
longitudinale della volta a botte nella zona absidale. 
Lesione verticale, grave, del muro di spina tra navata 
centrale e laterale sinistra in corrispondenza del secondo 
arco e della seconda finestra. 

Lc.C. , P.T. 

Chiesa Parrocchiale di San t'Antonio (14 gennaio 1981) 

Il sisma ha provocato soltanto lesioni leggere diffuse 
a tutte le strutture. 

Lc. C. , P.T. 

FILIANO 

Chiesa di San Giuseppe, ex Santissimo Rosario (dal 2 
dicembre 1980 al 25 febbraio 1981) 

Il campanile ha subìto un distacco in corrispondenza 
di una sopraelevazione. La chiesa ha subìto lesioni leg
gere a strutture verticali e volte. Lesioni più accentuate 
si rilevano ad archi e architravi oltre che ad intonaci 
ed infissi. Rimossi e trasferiti in locali adiacenti 2 di
pinti su tela che non hanno subìto danni . 

V.D .I. , M .F ., D .B., Lc.C., P .T . 

Palazzo Corbo, contrada l scalunga (4 gennaio 1981) 

Palazzo, di proprietà privata, che ha subìto l'aggrava
mento dei dissesti preesistenti, provocati dal lungo ab
bandono, creando stati di pericolosità, specialmente alle 
sommità dei muri perimetrali . Crollo di parte delle co
perture e del manto di copertura. 

M.D., P.T. 

FORENZA 

Chiesa dell'Annunziata (16 dicembre 1980) 

La chiesa ha tre catene trasverse da epoca precedente 
al sisma, alcune lesioni verticali preesistenti sono state 
già riprese con stuccatura. Lesioni leggere diffuse ad 
archi , architravi e volte. 

F.C. , V.E. , M.M. 

Chiesa della Madonna dell'Armenia (16 dicembre 1980) . 

Da circa cinquanta anni è allo stato di rudere; del 
monumento rimangono solo alcune pareti verticali. 

F .C., V.E. , M .M . 

Chiesa di San Nicola (28 novembre 1980) 

Presenta una depressione della chiave di volta nella 
navata centrale con accentuazione delle lesioni longi 
tudinali già esistenti . Il campanile non ha subìto danni. 

F .C. , V.E., M .M . 
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Chiesa di San Pietro (16 dicembre 1980) 

Recente intervento del Comune che ha proceduto al 
rifacimento delle coperture con solaio a struttura in cemen
to armato. Non esiste pavimento. La chiesa è sostanzial
mente in stato di abbandono. Le lesioni sono localizzate 
sulla facciata nella parte superiore destra tra il cornicione 
e la finestra ovale e nella parte superiore della parete 
absidale. 

F .C. , V.E., M .M . 

Chiesa del Santissimo Crocifisso (dal 26 novembre 1980 
al 27 febbraio 1981) 

La chiesa ha subito il distacco dell'alzata dell'altare 
maggiore lungo l'arco. Lesioni leggere diffuse nelle volte 
delle navate laterali e lesione in chiave alla volta della 
navata centrale. Piccoli distacchi di intonaco. Lievemente 
danneggiato il coro (secoli XVIII-XIX) rimasto in loco. 
Si è provveduto alla protezione degli arredi sacri. 

F .B., M .S., G .E., I.M., F .C. , V.E., M .M. 

Convento del Santissimo Crocifisso (28 novembre 1980) 

Il convento è, da diverso tempo, interessato da dis
sesti generalizzati che, in conseguenza dell'evento sismico, 
hanno subìto un notevole aggravamento. Lesioni gravi 
sono rilevabili ad archi, architravi, volte ed intonaci , 
caduti anche in varie zone del complesso. 

F .C. , V.E., M .M . 

GALLICCHIO 

Chiesa di San Giuseppe (28 novembre 1980) 

La chiesa è stata recentemente rifatta in cemento 
armato e, pertanto, non ha subìto danni. Invece, appare 
interessata da lesioni la muratura in pietra nella parte 
basamentale del campanile. 

P .L. , V.R. 

Cappella del Carmine (28 novembre 1980) 

La cappella è un edificio isolato, già in stato di notevole 
degrado, posta nella parte più antica, ora quasi completa
mente abbandonata, del centro abitato. Le lesioni preesi 
stenti sono state aggravate in corrispondenza delle strut
ture verticali. Si sono verificati altri crolli di parte delle 
coperture che hanno trascinato il controsoffitto !igneo. 

P .L. , V.R. 

Palazz o Baronale di Castiglione, secolo XVII (28 novem
bre 1980) 

Il palazzo, di proprietà privata, è soggetto ai vincoli 
di cui alla legge r 0 giugno 1939, n. ro89. Il muro sud 
del complesso presenta una serie di lesioni da probabile 
rotazione al piede. Alcune strutture verticali sono inte
ressate da lesioni di una certa gravità. 

P .L. , V.R. 

GENZANO DI LUCANIA 

Chiesa di San t'Antonio (l dicembre 1980) 

~a chiesa ha subito lesioni leggere diffuse oltre ad una 
!estone grave, con distacco di mattoni, nella parte su-

periore del rosone posto in facciata . Altra lesione di una 
certa entità si è riscontrata nell 'angolo sinistro della pa
rete di fondo dell'abside. 

M .S., A.R. 

Chiesa del Carmine (l dicembre 1980) 

La chiesa è stata interessata da una sene di lesioni 
leggere diffuse a strutture orizzontali e coperture. Una 
lesione grave si è riscontrata in corrispondenza della 
facciata con pericolo di ulteriore peggioramento e caduta 
di porzioni di intonaco. È stato trasferito presso la Soprin
tendenza per i Beni Artistici e Storici il dipinto su tela la 
'Madonna del Carmine ', cm. 200 X 145, in buono stato 
di conservazione. 

F .B., M .S., A.R. 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie (l dicembre 1980) 

Lesioni gravi diffuse, in particolare all'arcone trionfale 
sia in chiave che alle reni. Stato di pericolosità di archi, 
architravi e volte, cornicioni dissestati come il manto di 
copertura. Caduta di grosse porzioni di intonaci e stucchi. 

M .S. , A.R. 

Chiesa Madre di Santa Maria della Platea (l dicembre 
1980) 

Lesioni lievi nella zona absidale alle strutture verti
cali e leggero dissesto del manto di copertura. Danneg
giato il trittico del secolo XVI. 

M.S., A.R. 

Chiesa della Santissima Annunziata, detta delle Clarisse 
(l dicembre 1980) 

La volta a botte in conci di tufo è apparsa in buono 
stato ed anche le murature portanti. Dissesti di una certa 
rilevanza hanno interessato la struttura della torre cam
panaria. Lievi danni hanno subìto il pulpito, secolo XVIII 
e l'altare !igneo, secolo XVIII. I beni mobili annessi 
alla chiesa (sculture !ignee, tavole, campane) non hanno 
subìto danni rilevanti. 

F .B., M .S., G .E., I.M., E.C. , M .A. 

GRUMENTO NovA 

Chiesa Madre di Sant'Antonio (4 dicembre 1980) 

Lesioni gravi con pericolo di crollo al campanile 
con orologio posto sul timpano del prospetto anteriore. 
Il pericolo di crollo delle strutture suddette non ha con
sentito l'accesso alla chiesa. Crollo quasi completo delle 
coperture nella sacrestia. 

LG.C., M .A. 

Chiesa del Santissimr Rosario (4 dicembre 1980) 

Tetto completamente crollato. Lesione grave all'ar
cone trasverso in chiave ed alle reni. Lesione passante 
nella parte destra dell'abside. Il campanile a vela appare 
con il basamento completamente staccato dal timpano 
della chiesa. 

E.C., M .A. 
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Cappella di San Clemente (22 dicembre 1980) 

La chiesa, di proprietà p_rivata, è a I?ia~ta sen:icirco!are_; 
presenta lesioni leggere dtffuse e les1on1 gravt, ve~tt.cali , 
sulla parete semicircolare, dietro l'altare e a smtstra 
dell'ingresso. 

G. T. 

Cappella di Santa Caterina (4 dicembre 1980) 

La cappella, di proprietà 
cupola. Crollo del tetto in 
Lesioni gravi nella cupola 
fondo dell'abside. 

privata, è ad unica aula. con 
legno nella parte antenore. 
portante e nella parete di 

LG.C. , G .B., M.A. 

Cappella del Peruzzo (4 dicembre 1980) 

Lesioni diffuse leggere a tutto il monumento. Lesioni 
più gravi interessano, trasversalmente, la volta della 
z;ona absidale e, longitudinalmente, le strutture ver
ticali . 

LG.C., G.B., M.A. 

Castello dei Sanseverino (4 dicembre 1980) 

Del monumento rimangono parti di strutture verti
cali in pessimo stato ~i c_onservaz;ion~. L~ p~rete a valle 
è pericolante come gh onz;z;ontamentl restdut. Nella sala 
delle scuderie esistono dipinti murali che andrebbero 
recuperati. 

E.C., F .M. 

Chiesa di Sant'lnfantino (4 dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse a tutto il monumento. 

LG.C., M.A. 

Zona archeologica (11 aprile 1981) 

Nella z;ona archeologica di Grumentum hanno su~ìto 
danni di una certa entità, a causa delle scosse tellunche 
di novembre e successive, le strutture degli edifici ro 
mani del teatro e dell'anfiteatro. Nel primo sono state 
puntellate provvisoriamente, e saranno presto consoli 
date, le strutture di ambulacri e volte particolarmente 
danneggiate, nonché i paramenti in ?PUS ~eticula~um che 
hanno subìto in più casi sfald~ment1 e. d_ts~accht. L:an ~ 
fiteatro ha urgente bisogno dt sostanz;tah mterventt dt 
restauro, in quanto era stato appena liberato da cespu
gli e rampicanti che c?stituivano. quasi un manto protet
tivo delle strutture, dt recente nscoperte nel loro valore 
architettonico e scientifico e quindi esposte, con i lavori 
di pulitura, più di altre struttur_e f!!Urar~e a . G~um~nto: 
Analogamente hanno subito !estoni altn edtfict dt eta 
romana emergenti, come le terme e l'acquedotto, nonché 
le strutture alto-medioevali della chiesetta dell 'Assunta, 
sugli scavi. Fino a che non saranno realiz;z;ati restauri ~ 
consolidamenti non sarà possibile destinare a spettaco!t 
estivi, come era avvenuto negli ultimi anni, il teatro di 
Grumentum. 

E.L. 
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GUARDIA PERTICARA 

Chiesa di Sant'Antonio, annessa al Convento (5 dicembre 
1980) 

Lesioni leggere diffuse, più numerose all ' intradosso 
dell 'arco trionfale e nella z;ona absidale. 

P.L. , P.C. , V.R. 

Chiesa di San Niccolò Magno (5 dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse a tutta la chiesa. Lesione gra~e 
in chiave all'arco della navata laterale destra, parte resi 
dua dell'antica chiesa distrutta dal terremoto del 1857. 

P .L. , P .C., V.R. 

Castello (5 dicembre 1980) 

Il portale in pietra da taglio, unico elemento architet
tonico residuo del castello, ha subito la sconnessura 
dei conci formanti l'arcane del portale con espulsioni 
ed abbassamenti. 

E.C., F .M . 

Palazzo Carcia (5 dicembre 1980) 

Del palaz;z;o Carcia ~ di pr~prietà pri_vata! rimane un 
tratto di muratura antica con 11 portale m ptetra lavorata 
ed un loggiato a tre farnie~ sovrastanti. Les~o,ni ~tabiliz; 
z;ate preesistenti, alcune ptet_re del!~ sommtta dt parete 
risultano sconnesse con pencolo dt crollo. 

E.C., F .M. 

Palazzo Montano (5 dicembre 1980) 

Palaz;z;etto del 1700, di proprietà privata! di buon 
valore architettonico. Ha subito lesioni grav1 diffuse a 
strutture verticali, oriz;z;ontali e alle volte . Alcune di queste 
sono in pericolo come la parete a valle retrostante la piaz;z;a. 

E.C., F .M . 

LAGONEGRO 

Chiesa del Carmine (11 dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse a tutto il ~~nu_m~nt?. Cedi~ 
mento di una parte delle coperture, gta npnstmate da1 
fedeli. Lesioni di distacco della facciata principale dal 
corpo della chiesa. 

Lc.C. , P .T. 

Chiesa del Crocifisso (l O dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse a tutto il monumento. 

Lc.C., P.T. 

Chiesa M ad re (l O dicembre 1980) 

Restaurata di recente. Lesioni leggere agli archi del 
transetto. Muro perimetrale dell'ingresso ruotato verso 
l'esterno con lesioni di distacco. Lesioni agli aggetti dei 
cornicioni in stucco al terz;o medio dell'arco trionfale. 

Lc.C., P .T . 

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



Chiesa di Santa Maria delle Graz ie (10 dicembre 1980) 

Gravemente lesionato il catino absidale compresa la 
muratura sottostante, la lesione raggiunge il pavimento 
della chiesa. Distacchi di intonaci decorativi dal contro
soffitto ad incannucciata. 

Lc.C. , P .T . 

Chiesa di San Nicola al Castello (10 dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse alle volte in corrispondenza 
del coro ed al campanile. Zone non ancora restaurate 
nel corso dei lavori che si stanno eseguendo a cura della 
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici 

Lc.C., P .T . 

Cappella del Seggio del Sirino (10 dicembre 1980) 

La chiesa ha subìto lesioni leggere diffuse alle strut
ture orizzontali, a quelle verticali, agli archi, architravi 
ed intonaci, con piccoli distacchi di questi ultimi. 

Lc.C. , P.T . 

L ATRONICO 

Chiesa di Sant'Antonio da Padova, località Agromonte 
M agnana (11 dicembre 1980) 

Lievi lesioni ad archi, coperture e controsoffitto !i
gneo. Lesioni gravi all 'innesto tra le pareti laterali ed 
il prospetto anteriore. 

M .C., V.D.I. 

Chiesa di Sant 'Egidio (11 dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse a volte incannucciate ed into
naci. Lesioni di una certa gravità si sono rilevate alle 
strutture verticali, archi, architravi e volte. 

M .C., V.D.I. 

Chiesa della Madonna del Soccorso, località Agromonte 
Mileo (11 dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse a strutture orizzontali, coper
ture e manto di copertura, controsoffittatura !ignea ed 
intonaci. Lesioni più accentuate sono in corrispondenza 
delle strutture verticali e delle volte, sia in chiave che 
sulle reni. 

M .C. , V.D.I. 

L AURENZANA 

Chiesa del Carmine (28 novembre 1980) 

Ha subìto danni alla controsoffittatura tn legno e 
gesso con espulsione di elementi dei lacunari e caduta 
di formelle in stucco, pericolante il rimanente. Caduta 
di tratti di intonaci dalla facciata rifatta recentemente. 
Danneggiati l'organo, secolo XVIII, alzata !ignea, se
colo XVIII e un dipinto su tela, secolo XVII. 

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

Chiesa Madre (dal 28 novembre 1980 all'li febbraio 1981) 

Si sono rilevate lesioni leggere diffuse a tutte le strut
ture e lesioni di una certa gravità al secondo arco della 
navata laterale sinistra, tra il primo pilastro della stessa 

navata, ed il muro di prospetto anteriore e nel locale 
a destra della navata laterale destra con distacco e rota
zione del cantonale. Lesionati sono anche archi e archi 
travi. L 'affresco ' Madonna col Bambino ', l' ' Eterno 
Benedicente e Santi ', fine XVI secolo, autore G . Di 
Gregorio, detto il Petrafesa, dipinto che finge un 
polittico a scomparti, è stato gravemente lesionato e 
ha riportato numerosi distacchi d 'intonaco. Ai fini con
servativi, di questa interessante testimonianza dell'arte 
lucana, sono stati consolidati (dal 25 febbraio al 28 aprile) 
gli intonaci distaccati e pericolanti, ed è stata velinata 
la superficie dipinta con garze e paraloid. Il consolida
mento definitivo è condizionato dall 'intervento di risa
namento dell 'edificio da parte del Provveditorato alle 
Opere Pubbliche. Sono stati danneggiati il coro, secolo 
XVIII, 3 alzate !ignee, secolo XVIII e arredi !ignei della 
sacrestia, secoli XVIII- XIX. 

R.P., F.S., M.D. , M.M. , G.C., A.R.R. 

Castello (28 novembre 1980) 

Già in stato di abbandono da lungo tempo ha subìto 
un aggravamento delle lesioni preesistenti con stati di 
pericolosità, crolli all'interno di strutture già pericolanti. 

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

Zona archeologica (11 aprile 1981) 

La zona preistorica delle grotte in località Calda 
presenta smottamenti causati dalle scosse telluriche che 
hanno messo in moto movimenti franosi. Occorrono quindi 
urgenti opere di puntellamento, necessarie per qualunque 
successivo intervento di scavo. 

E.L. 

LAURIA 

Chiesa di San Giacomo Apostolo (4 dicembre 1980) 

La chiesa, nella quale sono in corso lavori di restauro 
a cura della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Ar
chitettonici , non ha subìto danni nella navata centrale. 
Fessurazioni diffuse di una certa entità nelle navate late
rali che mettono in pericolo la staticità delle volte a 
crociera. Fessurazioni di lieve entità sono rilevabili alla 
sommità del campanile. 

G .I., P.T. 

Chiesa dell'Immacolata (4 dicembre 1980) 

La chiesa presenta solo leggere fessurazioni alle strut
ture verticali. In precarie condizioni è il manto di coper
tura in coppi curvi. Lesioni gravi interessano il campanile 
nella parte terminale, all'attacco della cupola a pianta 
ottagona. 

G.I. , P.T. 

Chiesa della Madonna dell 'Assunta (2 dicembre 1980) 

Lesioni gravi nella navata sinistra all'imposta dei pi
lastri, per tutto lo spessore ed in chiave alla volta per 
l'intera lunghezza della navata medesima. Lesioni gravi 
diffuse nella cupola absidale con crolli parziali di intonaci. 
Nessun danno apparente al campanile. 

Lc.C., P .T. 
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Chiesa di San Nicola di Bari (2 dicembre 1980) 

Sono in corso interventi di restauro nella zona absi
dale che per questo non ha subito danni. Lesioni gravi 
all'arco di accesso al braccio sinistro del transetto sia in 
chiave che, per schiacciamento, all'imposta destra. Si 
sono accentuate lesioni preesistenti provocate dallo smot
tamento di parte del terreno a valle. 

G.I., P.T. 

Convento dei Cappuccini (2 dicembre 1980) 

La chiesa del convento, restaurata nel 1970, non pre
senta gravi lesioni ma solo una fessurazione che percorre 
tutta la volta a botte della navata centrale in chiave fino 
ad interessare anche l'arco trionfale. Nel convento si 
sono rilevate lesioni solo nel refettorio con accentuazione 
di preesistenti distacchi dei muri perimetrali . 

F.F., P.T. 

Cappella di San Biagio (4 dicembre 1980) 

La cappella, di proprietà privata, è stata oggetto di 
recenti interventi di restauro e presenta solo leggere le
sioni diffuse con rigonfiamento di intonaci. Un movimento 
franoso sul lato sinistro della chiesa si è accentuato con 
il sisma provocando la riapertura di preesistenti lesioni. 

G .I., P.T. 

Cappella di Santa Veneranda (2 dicembre 1980) 

È la più antica cappella di Lauria; si presenta in buono 
stato tranne i dissesti del manto di copertura che pro
vocano infiltrazioni di acque meteoriche. 

F .F ., P.T. 

LAVELLO 

Chiesa della Santissima Annunz iata (13 dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse, più accentuate in corrispon
denza delle coperture. 

F.C. , V.E., M . M . 

Chiesa di San Giovanni (dal 3 dicembre 1980 al 6 gennaio 
1981)' 

Rotazione verso l'esterno della parete perimetrale si 
nistra con distacco dalla facciata . Distacco dalle pareti 
perimetrali della volta a botte lunettata dell'interno. Il 
fornice del campanile a vela posto sul timpano di fac
ciata ha subito una lesione grave che dalla soglia discende 
sul prospetto per almeno 2 metri ed è passante anche 
all'interno. Lesioni leggere diffuse a tutte le strutture 
verticali . Distacco di porzioni di stucchi, decorati, dalle 
volte e dalle pareti. Sono stati trasferiti in un locale sta
ticamente sicuro, adiacente all'edificio, 4 dipinti, 3 scul
ture e suppellettili varie. 

F .C., F.B., M .S., G .E., I.M., V.E., M.M. 

Chiesa Madre di San Mauro (13 dicembre 1980) 

La chiesa non ha subito gravi danni. Lesioni leggere 
diffuse si riscontrano in chiave alla volta del presbiterio. 

F.C., V.E., M .M . 
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Chiesa della Madonna del Principio presso il Cimitero 
(3 dicembre 1980) 

Lesioni leggere sono presenti in chiave alla volta della 
navata centrale a partire dal retroprospetto dell 'arco 
trionfale . 

F.C., V.E., M.M. 

MARATEA 

Chiesa del Santissimo Rosario (2 dicembre 1980) . 

La chiesa, presso l'istituto De Pino, ha subito l'accen
tuazione di lesioni preesistenti . Si è rilevato un distacco 
tra il corpo di fabbrica della chiesa ed il convento annesso. 
Nella cupola dell'abside lesioni gravi che investono cu
pola, tamburo quadrangolare e muratura fino al pavi
mento. È lesionato non gravemente anche il pavimento 
della chiesa. 

O.F., P.T. 

Chiesa dell'Annunz iata (2 dicembre 1980) 

Si sono verificate accentuazioni di lesioni preesistenti 
tra le quali una verticale, piuttosto grave e passante, 
nella terza finestra della navata laterale sinistra. Lesione 
verticale passante sulla parete perimetrale destra in cor
rispondenza della terza finestra . Distaccato il soffitto sia 
dalla parete absidale che da quella di facciata. Lesioni 
nella controsoffittatura ad incannucciata in corrispon
denza delle lunette. Lesioni gravi anche all'arco trionfale. 

Lc.C. , P.T . 

Palazzo Brando (2 dicembre 1980) 

Presenta lesioni gravi all'androne, nel vano scala e 
negli altri locali, più accentuati nelle volte, sia in chiave 
che nelle reni. Nel portale si riscontrano dissesti di al
cuni conci con fenomeno di espulsione dei conci stessi. 
Il palazzo è di proprietà privata. 

Lc.C. , P.T. 

Palazzo Eredi Picone (2 dicembre 1980) 

Fabbricato di proprietà privata, di testata ad un isolato 
a schiera, di notevole interesse per la sua conformazione 
a torre. Quadro fessurativo grave per la presenza di grosse 
lesioni verticali per tutta l'altezza e per il quasi totale 
crollo degli orizzontamenti. Crollo parziale delle coper
ture. Murature sconnesse e profonde lesioni ai cantonali 
con distacchi e pericolo per le abitazioni sottostanti. 

Lc.C., P.T. 

MARSICONUOVO 

Palazzo Vescovile (25 novembre 1980) 

Si sono rilevate lesioni leggere solo nel vano scala. 
Danneggiati dipinti su tela del secolo XVI. 

P .L. , P .C., V.R. 

Chiesa di San Michele (25 novembre 1980) 

Non è possibile accedervi poiché la chiave della chiesa 
è nella sacrestia crollata della cattedrale. La colonna 
sinistra del portale si è spostata ed è fuori piombo. Il 
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campanile è interessato da lesioni gravi in corrispondenza 
delle celle campanarie con crollo di intonaci. Danneggiati 
dipinti murali (I737) . Ritirato un dipinto. 

P.L. , P.C., V.R. 

Chiesa di San Gianuario (25 novembre 1980) 

La chiesa presenta lesioni leggere diffuse alle strutture 
verticali, orizzontali, al controsoffitto, a paramenti ed in
tonaci. Una delle colonne che sostengono la cantoria 
presenta una lesione trasversale passante. 

P.L. , P.C. , V.R. 

Chiesa del Carmine ed ex Convento (25 novembre 1980) 

Chiesa ad aula unica voltata a botte, di impianto ba
rocco. Crollo parziale del timpano di facciata. Lesioni di 
notevole gravità ai paramenti murari verticali. Dissesti 
nelle coperture. Lesioni leggere diffuse alle volte. Sono 
stati trasferiti presso i locali della Soprintendenza per 
i Beni Artistici e Storici 4 sculture, 2 manichini, I tro
netto ligneo del XVIII secolo. Fra queste opere particolar
mente danneggiate: 

Anonimo meridionale secolo XVI, 1 Madonna con 
Bambino ', scultura lignea, h . cm. I45i Anonimo meri 
dionale secolo XVIII, 1 San Benedetto ', scultura lignea, 
h. cm. I75· 

Foto: E 331 I r. 
E.C., D .B., D .R. , G .G., M.A. 

Chiesa San Vito (25 novembre 1980) 

La chiesa è stata parzialmente ricostruita nel I979, 
con rifacimento di solaio in pontrelle e manto di coper
tura e con sostituzione della pavimentazione. Per il sisma 
ha subìto lesioni leggere diffuse a strutture verticali ed 
intonaci. 

P.L. , P.C. , V.R. 

Cattedrale e Istituto di San Giuseppe ex Episcopio (dal 
20 dicembre 1980 al 10 febbraio 1981) 

La chiesa ha subìto il crollo delle coperture di tutto il 
transetto e dell'abside (fig. 29). È sprofondato l'altare 
in marmo. È crollata la cupola che ha danneggiato il 
coro ligneo (fig. 30). Lesioni molto gravi nella parete 
rimasta del transetto con minaccia di crollo sulla casa 
canonica sottostante. Lesioni gravi diffuse al campanile 
che hanno interessato anche l'adiacente istituto di San 
Giuseppe. Le opere d'arte mobili sono state rimosse 
(fig. 3I) e ricoverate prima nell'Episcopio poi trasferite 
presso i locali della Soprintendenza per i Beni Artistici 
e Storici. Si tratta di IO sculture, I manufatto ligneo 
(fig. 32), I5 dipintie e I paliotto d 'altare. Fra queste, parti 
colarmente danneggiate: 

scuola napoletana, secolo XVIII, 1 Madonna di Co
stantinopoli ', scultura lignea, cm. I I 5 (fig . 33) ; Anonimo 
secolo XV, 1 Madonna col Bambino ', scultura lignea, 
h. cm. I35i Anonimo secoli XVII-XVIII, 1 Santo Ve
scovo ', scultura lignea, h. cm. I44i scuola Meridionale 
fine secolo XVII, 1 Martirio di Santo Stefano ', olio su 
tela, cm. 305 X I95 (fig. 34) ; Anonimo secolo XVII, 
l" Assunta', olio su tela, cm. I85 X I25, velinato prima 
del trasferimento; Anonimo secolo XVIII, 1 Santo Mar
tire ', olio su tela, cm. 226 X I62. 

Gli altri dipinti, restaurati precedentemente al sisma, 
non hanno subìto danni rilevanti, tranne lievi cadute 
di colore e l'attacco di microrganismi sulla tela di rifo
dero conseguente all'umidità. È stato necessario proce
dere allo smontaggio del coro, XVIII secolo e del pulpito. 
L 'organo opportunamente protetto è rimasto in lo co. 
Opere distrutte: altare maggiore, secolo XVIII (fig. 35) ; 
2 ovali raffiguranti Santi Evangelisti. 

Foto: E 32985, F 5655, E 32984, E 32987, E 32988, E 3466o, 
E 33108, E 33109, E 25065, E 25021, E 4499, E 4503. 

P.L. , P.C. , E.D'A., D .B. , V.R. 

Chiesa Madonna delle Graz ie (23 febbraio 1981) 

La chiesa ha subìto lesioni gravi alle strutture oriz
zontali, alla copertura ed al manto di copertura. Crolli 
parziali di strutture verticali con pericolo di ulteriori 
cedimenti. È stata danneggiata una scultura. 

P.C. , V.R. 

S cuola Materna (15 dicembre 1980) 

L 'edificio, di proprietà comunale, ha modesto valore 
architettonico ma riveste interesse nel contesto ambien
tale. Completamente manomesso all'interno. Lesioni leg
gere alle pareti dell ' ultimo piano. 

E.C. , M.A. 

Ex Convento delle Benedettine, scuola Media (15 dicem
bre 1980) 

Palazzo del XVIII secolo di buon valore architetto
nico, attualmente in stato di completo abbandono, di 
proprietà comunale, totalmente compromesso all'interno 
con rifacimento dei solai in pontrelle e tavelloni. Sono 
pericolanti i solai, il tetto ed i cornicioni. Crolli parziali 
di solai e coperture. Le altre strutture sono state inte
ressate da lesioni leggere diffuse. 

E.C. , M.A. 

Cappella di Sant'Antuono (15 dicembre 1980) 

La cappella del I7I8, di proprietà privata, è di buon 
valore ambientale con portaletto e finestra con stipiti 
in pietra lavorata. Presenta lievi lesioni in corrispon
denza del cornicione a romanella, forse precedenti al 
sisma. Le coperture in legno sono da rifare. 

E.C., M.A. 

Palazzo Pignatelli, Comune (15 dicembre 1980) 

Palazzo pubblico, di proprietà comunale, del XVIII 
secolo di buon valore architettonico con stipiti di finestre 
e porte in pietra da taglio di buona fattura. Ha subìto 
lesioni leggere diffuse alle strutture sia verticali che 
orizzontali oltre che ai cornicioni. È stato dichiarato ina
gibile ma la situazione statica è buona. 

E .C., M.A. 

MARSICOVETERE 

Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo (3 dicembre 1980) 

La chiesa non presenta lesioni di particolare gra
vità, si rilevano lesioni leggere diffuse alle strutture ver
ticali, cornicioni ed intonaci. Ad un successivo sopra-
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29- MARSICO NUOVO (POTENZA), CATTEDRALE - INTERNO 
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luogo del 3 gennaio Ig8I si è constatato un peggiOra
mento della situazione fessurativa con rotazione della 
parete prospiciente piazza Municipio. 

LG.C., F.M. 

Cappella del Purgatorio (20 dicembre 1980) 

La cappella, annessa alla chiesa dei Santi Apostoli 
Pietro e Paolo, è abbandonata da lungo tempo. Crollo di 
parte delle coperture. Lesioni gravi a pavimenti e coper
ture. Lesioni leggere diffuse a strutture verticali ed in-
tona ci. 

P.L., V.R. 

Cappella della Madonna della Neve (3 dicembre 1980) 

La cappella, di proprietà privata, ha subìto soltanto 
lesioni leggere diffuse. 

LG.C. , V.R. 

MASCHITO 

Chiesa Madre di Sant'Elia Profeta (dal 2 dicembre 1980 
al 10 febbraio 1981) 

La chiesa è interessata da una serie di lesioni diffuse 
a volte, archi e architravi i quali risultano lesionati an
che gravemente. Sono stati trasferiti presso i locali della 
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici i dipinti: 

Anonimi secolo XVII, 1 Santa Lucia', olio su tela, 
cm. 65 x 55, l Vescovo' , olio su tela, cm. 79 X 66, 
1 Pietà ', olio su tela, cm. I 30 X I 6o; Anonimo secolo 
XVIII , l Salita al Calvario ', olio su tela, cm. I25 X 65. 

F.C. , F .B., M.S., G.E., I.M., V.E., M.M. 

Chiesa della Madonna del Caroseno (2 dicembre 1980) 

Lesioni gravi alle strutture verticali in corrispondenza 
degli attacchi delle pareti laterali con la facciata per 
probabile rotazione verso l'esterno di quest'ultima. Le-

30- MARSICO NUOVO (POTENZA), CATTEDRALE - SEC. XVIII: CORO LIGNEO 
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sioni leggere diffuse alle volte ed alle lunette. Lesioni 
leggere agli archi ed architravi. Ordinanza comunale di 
inagibilità. 

F.C., V.E., M.M. 

Palazzo Comunale (2 dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse a tutte le strutture. 

F.C., V.E. , M.M. 

MELFI 

Cattedrale (dal 6 dicembre 1980 al 10 febbraio 1981) 

La chiesa, rifatta nel XVIII secolo ha subito soltanto 
lesioni leggere diffuse . Il campanile, struttura del XII 
secolo, presenta lesioni leggere diffuse alle murature 
ed il distacco dal muro perimetrale di un pilastrino 
di sostegn~ della volta oltre che un secondo pilastrino 
lesionato. E stato necessario procedere allo smontaggio 
del baldacchino e del dossale del pulpito, entrambi del 
XVIII secolo, per consentire i lavori di puntellamento. 
Si sono rilevati lievi danni agli arredi !ignei. 

ss 

F.B., F.C., M.S. , M.G., E.D'A., V.E., M.M. 

31 - MARSICO NUOVO (POTENZA) 
CATTEDRALE RECUPERO DI OPERE D'ARTE 

(foto dono di Paolo Schettino) 

32 - MARSICO NUOVO (POTENZA) 
CATTEDRALE RECUPERO DI OPERE D' ARTE 

(foto dono di Paolo S chettino) 

Chiesa di Sant'Antonio (15 dicembre 1980) 

La chiesa ed il convento annesso hanno subito leggere 
lesioni diffuse ad archi ed architravi. Sono in corso at
tualmente lavori di restauro a cura della Soprintendenza 
per i Beni Ambientali e Architettonici. 

F.C., V.E., M.M. 

Chiesa del Carmine (15 dicembre 1980) 

La chiesa ha subito lesioni di una certa gravità ad 
archi ed architravi. Lesioni gravi alle volte con distacco 
e caduta di porzioni di intonaci e stucchi decorativi . 
Lesionati sono apparsi anche i cornicioni. Ordinanza 
comunale di inagibilità. 

F.C., M.D., V.E., M.M. 

Chiesa di San Giorgio (18 dicembre 1980) 

La parte anteriore della chiesa è di recentissima co
struzione; la vecchia cappella, nella zona retrostante 
l'attuale abside, ha subito alcune leggere lesioni nelle 
murature perimetrali ed il crollo di alcune pietre dall' in
tradosso della copertura. 

F.C., V.E., M.M. 

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



33- MARSICO NUOVO (POTENZA), CATTEDRALE- SCUOLA NAPOLETANA SEC. XVIII: 
MADONNA DI COSTANTINOPOLI (foto dono di Paolo Schettino) 
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34- MARSICO NUOVO (POTENZA), CATTEDRALF 
ANONIMO FINE SEC. XVII: MARTIRIO DI SANTO STEFANO 

Chiesa dell'Incoronata (18 dicembre 1980) 

La chiesa presenta lesioni leggere diffuse alle strutture 
verticali ed agli intonaci. Più grave è la situazione della 
volta a botte che appare distaccata sia dalla parete ante 
riore che da quella sulla quale si apre l'arco trasverso, 
che delimita la zona absidale. Si è riscontrata anche una 
accentuazione nella depressione preesistente in corri
spondenza della chiave di volta nella sacrestia. 

F .C. , V.E., M.M. 

Chiesa di San Lorenzo (9 dicembre 1980) 

Risulta ~nteressata da lesioni la copertura, della quale 
una trave m legno è spezzata. Hanno subìto danni anche 
gli infissi. Lesioni leggere diffuse ad archi e architravi. 

F.C. , V.E., M .M. 

Chiesa di S anta Maria ad Nives (18 dicembre 1980) 

La chiesa presenta lesioni leggere diffuse. La parete 
late.rale destra è. interessata da lesioni gravi con stato di 
pencolo per cu1 è stata puntellata dal Provveditorato 

6o 

alle Opere Pubbliche. Lesioni rilevanti all'innesto tra fac 
ciata e volta a botte e di questa con la parete delimi
tante il presbiterio. Il campanile non ha subìto danni. 

F .C., V.E., M .M . 

Chiesa di San Nicola (10 dicembre 1980) 

La chiesa ha subìto soltanto lievi lesioni diffuse alle 
strutture verticali ed agli intonaci. 

F .C., V.E., M .M . 

Casa Comunale (9 dicembre 1980) 

Il palazzo è interessato da lesioni leggere a strutture 
verticali ed intonaci. Lesioni più gravi sono presenti 
ad alcune strutture orizzontali ed alle volte, in parti
colare nella volta a botte rampante della scala. 

F .C., V.E. , M .M. 

Castello Doria (11 dicembre 1980) 

Il castello di proprietà demaniale, è oggetto di restauri 
da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali 
e Architettonici. Per l'evento sismico ha subìto danni 
di lieve entità diffusi a tutte le parti non ancora re 
staurate. Danni notevoli si sono verificati alla torre 
dei Sette Venti, con parziale crollo delle cortine murarie 
in sommità, ed alla torre Angioina per parziale scatena
mento degli orizzontamenti, l'accentuarsi di lesioni 
preesistenti e la presenza di nuove lesioni. Interessato 
anche da distacco dalle torri suddette il tratto delle 
mura di cinta con la presenza di lesioni di una certa 
gravità (fig. 36). L 'affresco 'Veduta della Città ', ano
nimo XVII secolo, costituisce un importantissimo docu
mento storico-topografico; ha subìto lesioni di varia 
entità che hanno causato il sollevamento della pellico
la pittorica e caduta di intonaco. Ai fini conserva
tivi si è proceduto, previa preparazione ed intelaggio, 
al distacco dell 'affresco. L 'opera, collocata su un nuovo 
supporto, verrà riportata al castello quando sarà concluso 
l'intervento di consolidamento in corso. 

M.D., M .S., F.B. , G.E. , I.M. , F.M. 

Mura cittadine Normanne (17 dicembre 1980) 

Il tratto delle mura Normanne, in destra della Porta 
Venosina, presenta lesioni gravi; parte della struttura è 
pericolante. Il tratto in sommità, per un fronte di m. 
8,oo ed un'altezza di m. 2,oo, è stato demolito a cura del 
Comune. 

F .C. , V.E. , M.M. 

Palazzo Vescovi/e (9 dicembre 1980) 

Si sono avute lesioni leggere a strutture verticali e 
volte, alcune di queste hanno subìto lesioni p1u gravi. 
Affreschi 'Scene Sacre e personaggi mitologici', XVIII 
secolo, di anonimo meridionale ; varie lesioni hanno pro
vocato sollevamento della pellicola pittorica e caduta di 
intonaco. Si è proceduto al consolidamento, fissaggio e 
velina tura. 

Foto: E 33967, E 33972, E 33968. 

F .C., M .S., M .G., E .D 'A., V.E., M .M . 
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Torre e Porta Venosina (10 dicembre 1980) 

L'evento sismico ha provocato lievi danni sia alla torre 
che alla porta di proprietà demaniale. 

F.C., V.E., M.M. 

Castello Normanno-Svevo, Museo Archeologico (11 aprile 
1981) 

L'intervento immediato della Soprintendenza per i Beni 
Am~ientali e Architettonici ha permesso di puntellare 
sub1to le strutture murarie più compromesse, ma pur 
troppo i materiali archeologici conservati nei depositi o 
esposti nelle sale del primo nucleo del Museo Archeo
logico sono stati in parte trasferiti, in parte ancora da 
t!asferire, per rendere possibili lavori urgenti di conso
ltdamento e di restauro che saranno affrontati in questi 
m~si. Il risultat<;> è, nece.ssariamente, la chiusura al pub
bhco a tempo mdeterrmnato del museo, finché saranno 
approntati nuovi depositi archeologici nell'ala non 
compromessa nella sua stabilità, nello stesso complesso 
museale del castello. Contemporaneamente è ferma in
tenzione della Soprintendenza di lavorare per sistemare, 
sia pure in forma provvisoria, una sala di esposizione in 

modo da restituire al più presto al pubblico la fruizione 
del museo. Pubbli~o . e studiosi, difatti, frequentavano 
da. te~po questo 1st1tut~, ~he per il grande interesse 
sc1e~ufi~o delle. s~e collezwm può c~nsiderarsi tra i primi 
dell Itaha mendwnale, con una ncca documentazione 
dall'epoca preistorica al periodo medioevale nella regione. 

E.L. 

Palazzo Aquilecchia (15 dicembre 1980) 

Il p~lazzo, di proprietà privata, ha subìto lesioni leg
gere d1ffuse alle strutture verticali ed alle volte. Lesioni 
più gravi si riscontrano agli archi, architravi, intonaci 
e~ ~n ~!~une zo_n~ an~he alle volte. Distacco e crolli par
Zlalt d1 mtonac1 m d1verse zone. I cornicioni sia esterni 
che interni appaiono in condizioni di pericolosità. 

F.C., V .E. , M.M. 

Chiesa di San Rocco (10 dicembre 1980) 

La chiesa ha subìto soltanto una serie di leggere le
Slom diffuse a tutte le strutture intonacate. 

F.C. , V .E. , M.M. 

35- MARSICO NUOVO (POTENZA), CATTEDRALE- ANONIMO SEC. XVIII: ALTARE (OPERA DISTRUTTA) 
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36 - MELFI (POTFNZA), TORRE DEL CASTELLO DORIA 

Chiesa di Santa Lucia (10 dicembre 1980) 

La chiesa è stata interessata da leggere lesioni diffuse 
in corrispondenza del lato sinistro del prospetto poste
riore. Lesioni leggere a tutti gli intonaci . Sono stati dan
neggiati dipinti murali del secolo XIII ubicati dietro 
l'abside nella struttura residua dell'antica chiesa distrutta . 

F .C., V.E., M .M . 

Chiesa rupestre di Santa Margherita (10 dicembre 1980) 

Le strutture non sono state danneggiate dal sisma, 
che ha prodotto, invece, danni di una certa consistenza 
ai dipinti murali del XIII secolo che decorano quasi per 
intero la chiesa rupestre. 

F.C., V.E., M.M. 

MISSANELLO 

Chiesa Madre (28 novembre 1980) 

Lievi fessurazioni diffuse a tutti gli intonaci. Il cam
panile presenta leggere lesioni verticali non gravi. 

P.L. , V.R. 

Chiesa dell'ex Convento (28 novembre 1980) 

La chiesa e le strutture residue del convento si trova
vano, già prima del sisma, in pessime condizioni di con
servazione. Aggravamento generale delle lesioni preesi 
stenti con pericoli di crolli . 

P.L. , V.R. 

MoLITERNO 

Chiesa Madre di Santa Maria Assunta (3 dicembre 1980) 

Si sono verificate lesioni leggere diffuse nelle pareti 
verticali e nella volta della sacrestia anche per infiltra
zioni di acque meteoriche provenienti dalla cupola cen
trale. Il campanile, addossato alla chiesa, è stato interes
sato da due lesioni che, senza soluzione di continuità, 
proseguono sui prospetti della chiesa stessa. 

LG.C., V.R. 

Chiesa della Madonna di Arsieni (23 dicembre 1980) 

La piccola chiesa, di proprietà privata, provvista di 
atrio coperto e con impianto ad unica aula, ha subìto 
lesioni di notevole gravità nella muratura a destra del 
l' emiciclo absidale e in corrispondenza della parete pe
rimetrale di fondo . 

G .T ., V.R. 

Chiesa di Santa Croce (4 dicembre 1980) 

La chiesa, prima dell 'evento sismico, presentava una 
serie di lesioni longitudinali leggere diffuse in corri 
spondenza dei solai e delle volte. Tali lesioni risultano 
attualmente tutte più accentuate. 

Lc.C., P.T. 

Chiesa del Rosario (3 dicembre 1980) . 

Una serie di lesioni preesistenti hanno subìto notevole 
accentuazione. Tali lesioni si riscontrano alla chiave 
della volta nella navata centrale ed in quella laterale 
sinistra, nella parete perimetrale destra contigua all'ex 
convento. Gravi lesioni nuove sono apparse nella navata 
centrale ed in quella laterale sinistra, localizzate all ' in
nesto tra le volte ed il prospetto anteriore dello stesso 
monumento. 

Lc.C. , P.T. 

Cappella dell 'Angelo (23 dicembre 1980) 

La cappella, di proprietà privata, ha subìto lesioni 
leggere alle strutture verticali e lesioni di una certa gra 
vità alle strutture orizzontali in corrispondenza dello 
stipite destro del varco porta interno. 

G .T. , V.R. 

Cappella di San Pietro (23 dicembre 1980) 

La chiesa è interessata da lesioni di una certa entità 
alle coperture ed al manto di copertura che provocano 
infiltrazioni di acque meteoriche. Danneggiato il contro
soffitto !igneo. Buone le condizioni statiche delle murature. 

P.C., V.R. 

Torre , località San Nicola (23 febbraio 1981) 

La torre, di proprietà privata, aveva una serie di dis
sesti già prima del sisma. Attualmente presenta lesioni 
gravi verticali alle murature perimetrali. Lesioni alle 
coperture ed ai solai in legno di interpiano. Lesioni leg
gere diffuse a tutte le strutture. 

P.C., V.R. 
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MoNTEMILONE 

Chiesa Madre di Santo Stefano (13 dicembre 1980) 

Nella chiesa erano presenti, prima dell 'evento sismico, 
numerose lesioni che si sono accentuate specialmente 
nelle strutture verticali . Nuove lesioni di una certa rile
vanza sono apparse ad archi, architravi, volte e corni
cioni. Lesioni leggere diffuse interessano gli intonaci e 
i dipinti murali. Non si rilevano danni al campanile. 

F.C., V.E., M.M. 

Chiesa dell 'Immacolata Concezione (13 dicembre 1980) 

La chiesa presenta soltanto lesioni leggere diffuse alle 
strutture verticali, ad archi, architravi e volte. 

F.C. , V.E., M .M . 

Santuario della Madonna del Bosco (dall'll dicembre 1980 
al 5 gennaio 1981) 

La chiesa, denominata anticamente Madonna della 
Gloriosa, venne fondata nel XIII secolo su precedente 
impianto rupestre basiliano. Il monumento ha subìto 
notevoli danni. L 'abside risulta lesionata gravemente in 
corrispondenza dell'asse centrale delle murature ver
ticali . 

Altre lesioni gravi mteressano la parete perimetrale 
destra nella zona del cantonale posteriore. Si sono veri
ficati crolli d'intonaco in varie zone, specialmente dalle 
volte e dai solai di copertura piani . Per salvaguardare 
le opere d'arte mobili si è deciso di rimuoverle e trasfe
rirle nella chiesa dell'Immacolata Concezione. Si tratta 
di I scultura !ignea ' Madonna del Bosco ' , I crocifisso 
!igneo e I croce astile in rame. 

F.C., F .B., M.S., G.E., I.M., V.E., M.M. 

MoNTEMURRO 

Chiesa della Madonna del Soccorso (29 novembre 1980) 

La chiesa, ubicata presso il cimitero, ha subìto leggere 
lesioni alle volte dell'interno. Altre lesioni più gravi ap
paiono a volte ed archi del portico oltre che all'arco absi 
dale ed al tamburo della cupola centrale. Sono stati 
danneggiati un altare !igneo e dei dipinti . 

P.L., V.R. 

Chiesa di San Rocco (29 novembre 1980) 

La chiesa presenta due lesioni di una certa gravità, la 
prima all ' innesto tra la chiesa e il campanile e la seconda 
sulla parete laterale destra in corrispondenza dell'archi 
trave di una finestra. 

Chiesa di San Giacomo (29 novembre 1980) 

La chiesa è completamente crollata. 

P.L. , V.R. 

P.L. , V.R. 

Chiesa di Sant'Antonio e Chiostro (dal 29 novembre 1980 
al l O dicembre 1980) 

La chiesa non è stata interessata da lesioni gravi, ap
paiono lesionati archi ed architravi, specialmente nella 

zona absidale. Le strutture verticali sono integre. Lieve
mente fessurati anche gli intonaci. Nel chiostro sono pre
senti lesioni leggere diffuse alle volte. Dipinti murali 
raffiguranti ' Storie della Vita dei Santi Francesco e 
Antonio ', tempera, inizio secolo XVII , maestranze me
ridionali . L 'opera di fattura mediocre s'innesta nel fi 
Ione popolaresco della pittura tardo-rinascimentale in 
Basilicata. Conseguentemente al sisma si sono verificati 
sollevamenti d'intonaco e cadute della pellicola pittorica. 
Sono stati effettuati i seguenti interventi : consolidamento 
degli intonaci staccati ; velina tura e fissaggio della pel 
licola pittorica. 

Foto: F 6o6r, F 6032, F 6044, F 6osr, F 6052. 

P.L. , D .B., D .R. , G .G., V.R. 

Chiesa di Santa Maria Assunta (29 novembre 1980) 

La chiesa fondata nel I442 non ha subìto danni, es
sendo stata restaurata nel I979 dal Genio Civile di Po-
tenza . 

P .L ., V.R. 

Chiesa del Carmine, località Carmine (3 gennaio 1981) 

Si è riscontrata una lesione grave in chiave dell'arco 
trasverso centrale ed altre lesioni verticali nella zona 
del transetto. Risulta distaccata la volta a botte dal muro 
perimetrale di facciata. Lesioni leggere hanno interes
sato anche l'architrave del portale principale ed il soppalco 
dell'organo. 

P .L. , V.R. 

MuRo LucANO 

Cattedrale di San Nicola (dal 28 novembre 1980 al 15 
marzo 1981) 

La chiesa, fondata nel I009, più volte rifatta fino a 
che nel I884-88 ebbe la veste attuale ad opera del Ve
scovo Raffaele Capone, impianto a croce latina a navata 
unica, ha subìto gravissimi danni (figg. 37 e 38) con il 
crollo completo della facciata (fig . 39) e della volta della 
navata (fig. 40) , oltre che il braccio sinistro del transetto 
e parte del contiguo Vescovado. Sono state rimosse e 
trasferite presso i locali della Soprintendenza per i 
Beni Artistici e Storici 70 sculture (di cui 4I statui
ne di presepe ; IO di un gruppo raffigurante la 'Depo
sizione') ; 3 manichini ; I9 manufatti ; 42 dipinti su tela 
(fra cui I 5 scene della Via Crucis) ; 3 dipinti su tavola ; 
95 suppellettili; 235 paramenti ; 64 ori ; 320 arredi . Fra 
queste opere particolarmente danneggiate sono: Anonimo 
secolo XVIII, ' Sant'Antonio ', scultura !ignea, h. cm. 
I6o ; Cornelio Smet, fine secolo XVI, ' Madonna del 
Rosario ' , olio su tavola, cm. 300 X 200 (fig . 4I) , la 
pregevolissima tavola, precedentemente restaurata, ha ri
portato, in conseguenza della caduta di una trave della 
volta sull'asse centrale della tavola, diverse lesioni e de 
formazioni del supporto !igneo, diffusi sollevamenti e 
lacune della pellicola pittorica, copia tardo-ottocentesca, 
' Compianto sul Cristo Morto ' di Guido Reni, olio su 
tela, cm. 133 X 108; A. Palmieri, secolo XVIII (datato 
I727), ' Madonna e Santi ' , olio su tela, cm. 222 x r62. 
Sono stati d!strutti . dai crolli provocati dal sisma l'organo, 
XX secolo, Il pulpito, XVIII secolo (fig. 42), la cantoria, 
XX secolo, la controporta, secoli XIX-XX. È stato ne
cessa rio procedere allo smontaggio del coro, della balau-
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37- MURO LUCANO (POTENZA), CATTEDRALE SAN NICOLA 

stra e del dossale. Lievi danni ha subìto il trono episco
pale del XVIII secolo datato I727, che è stato trasferito 
presso la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici 
per essere restaurato (fig. 43). 

Foto: E 32964, E 32962, E 33184, E 32925, F 4558, E 4085, 
E 33266, F 4544, E 4795, E 4856. 

M .C., V.D.I. , A.D.R., M.A., G .B. 

Chiesa di Santa Maria del Carmine (28 novembre 1980) 

La chiesa è stata molto danneggiata. Sono crollate le 
coperture a ridosso della facciata. Cedimento della mu
ratura nella zona absidale con crollo di paramenti e in
tonaci all'interno (fig. 44). Gravemente dissestati archi 
e volte. Sono stati trasferiti presso i locali della Soprin
tendenza per i Beni Artistici e Storici (fig. 45) 8 sculture 
in legno e gesso, 2 manichini, I dipinto su tela, I organo 
a soffietto, I alzata. Di queste, particolarmente danneggiate 
sono : 

Anonimo secolo XVIII, 'San Giuseppe col Bam
bino ', scultura !ignea, h. cm. I6o; Anonimo secolo XX, 

' San Francesco ', scultura in gesso, h. cm. I65; Anonimo 
secolo XVII, ' Sacra Famiglia ',olio su tela, cm. 264 x I8o 
(il dipinto è stato velinato in loco prima del trasferimento); 
Anonimo fine secolo XVIII, alzata d'altare lignea a tre 
edicole (parte disgiunta e parte in frammenti) (fig. 46) . 
Completamente distrutto l'altare maggiore, seconda metà 
secolo XVIII, in marmi policromi (fig. 47) : restano solo 
2 angeli reggicandele. È stata smontata la cantoria. 

Foto: E 33184, E 33048, E 32496, E 3246o, E 33055, E 33049, 
D 1692. 

M.C., G.M., G .B., M .A. 

Chiesa di San Marco (28 novembre 1980) 

La chiesa ha avuto la facciata gravemente lesionata e 
piccoli crolli con caduta di parte del manto di copertura. 
Un dipinto collocato sulla controsoffittatura, già in me
diocre stato di conservazione, ha subìto danni quali strappi 
e cadute di colore: A. Palmieri, prima metà secolo XVIII, 
' Assunta ', olio su tela, cm. 330 X 250. L 'opera è stata 
velinata prima di essere trasferita presso la Soprintendenza 
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39- MURO LUCANO (POTENZA), CATTEDRALE DI SAN NICOLA 

per i Beni Artistici e Storici (fig. 48). Danni ha subìto 
anche la relativa cornice, molto pregevole, in legno in
tagliato e dorato. 

Foto: E 33057, E 34504, E 33056. 
G.G., D.B., G.B. 

Chiesa e Convento dei Cappuccini (28 novembre 1980) 

La chiesa ha subìto lesioni gravi diffuse a tutte le strut
ture, sono in pericolo di. ~ro~lo par~e d~lle. struttur.e 
verticali, coperture e corm~10m. Grav1. les10.nt ,~d arch1, 
architravi, volte e paramentt. Caduta d1 tratti d mtona.co, 
leggere lesioni ai pavimenti .. Pressoché dello stesso. t1 po 
di danni è stato interessato 1l convento. Sono stati tra 
sferiti presso la Soprintendenza per i. Beni Artist!ci e 
Storici 6 dipinti su tela,. 9 sculture ltgnee, ~ legg10, I 
croce astile. Opere particolarmente dannegg1ate sono: 
Anonimi meridionali, secolo XVIII, 1 Sant'Antonio ', 
scultura lignea, h. cm. I35 (numerose parti disgiunte), 
1 San Francesco ', scultura !ignea, h. cm. I 55· 

M.C. , G .G., M .A., V.D .I. 

Chiesa di Sant'Andrea (28 novembre 1980) 

La chiesa risulta gravemente danneggiata in tutte le 
strutture. Sono state trasferite presso la Soprintendenza 

66 

per i Beni Artistci e Storici 2 sculture !ignee 1 Sant' Anto
nio da Padova ' ed 1 Ecce Homo ', molto danneggiate. 

D .B., G .B. 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie, località Capodigiano 
(dal 28 novembre 1980 al 15 marzo 1981) 

La chiesa, attribuita all'architetto Maestro Sarolo da 
Muro Lucano della fine secolo XII o inizi secolo XIII, 
ha subìto gravissimi danni. Crollo completo delle coper
ture della navata sinistra con trascinamento, nel crollo, 
della sommità del muro perimetrale sinistro e del lato 
sinistro del prospetto anteriore. Facciata pericolante per 
rotazione al piede verso l'esterno. Anche la falda destra 
della copertura è stata interessata dal crollo di parte del 
cornicione e svellimento di alcuni tratti del manto di 
copertura. La zona absidale presenta lesioni verticali 
passanti per tutta l'altezza (fig. 49). Caduta di intonaci in 
varie zone. Conseguentemente alla caduta degli intonaci 
sono venuti alla luce frammenti di affreschi quattrocente
schi che costituiscono un importante documento della pri 
mitiva decorazione del santuario. Gli affreschi sono stati 
opportunamente velinati. In data 3 dicembre I98o si è 
provveduto al trasporto delle opere d'arte mobili presso 
i locali della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici: 
3 sculture lignee, 94 paramenti sacri, arredi, ori e sup
pellettili varie. 

M .C., V.D.I., M .F., M.F. 
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Chiesa di Ponte Giacoia, località Ponte Giacoia (28 no
vembre 1980) 
La chiesa ha subito lesioni gravi in corrispondenza 

della facciata che appare lesionata gravemente ai canto
nali per tutta l'altezza. Le coperture sono distaccate dalla 
facciata. Anche il campanile è stato investito da lesioni 
vertica li di notevole gravità. 

M.C., V.D.I. 

Vecchia Cattedrale, detta del Cimitero (28 novembre 1980) 

La chiesa, al momento del sopralluogo, non risulta 
accessibi le. Dall'esterno si rivelano lesioni gravi di di 
stacco dei cantonali della facciata . Crollo di parte della 
parete di fondo coinvolgente la parte terminale della 
copertura . 

M.C., V.D .I. 

Zone Archeologiche {11 aprile 1981) 
I materiali archeologici depositati temporaneamente 

in un deposito presso la zona archeologica di Raja San 
Basile (Ponte Giacoia) e affidati ai giovani collaboratori 
di una cooperativa ex lege 2 8 5 {Archè 2000) sono stati re-

cuperati tra le macerie dell'edificio crollato e sono stati 
trasferiti ~r~sso la sede della Soprintendenza per i Beni 
A_rcheologtct, do':e saranno anche sottoposti ad operazioni 
d1 restauro. La cmta muraria dell'abitato antico in contra
~a Raja_ San B~sile presenta qualche lesione e smottamento 
1n segUito al s1sma, come anche la cinta muraria dell'abi 
tato antico di Torretta di Pietragalla. 

E.L. 

Chiesa Santa Maria del Soccorso 

Dipinti: Gerardo Pascaretta ' Madonna del Soccor
so ', l' 1 Eterno Benedicente ', 1 Angeli musica n ti ', tem
pera, secolo XVIII (datati I767). Le lesioni apertesi 
sulla volta della navata e sull'abside hanno prodotto nu
merosi distacchi d'intonaco, diffusi sollevamenti e cadute 
della pellicola pittorica. Ai fini conservativi si è reso 
necessario fissare e velinare la pellicola pittorica (mq. II5) . 
So~o _st_ate tras~e~ite presso la Soprintendenza per i Beni 
Artlsttcl e Stonc1 6 sculture !ignee, I base processionale 
e I pastorale. 

Foto : E 32446, E 32447, E 32450, E 32445· 
D .B., V.D .I. 
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CORNELIO SMET1 FINE SEC. XVI: MADONNA DEL ROSARIO 

OLIO SU TAVOLA 

Castello (28 novembre 1980) 

Il castello di Muro Lucano, di proprietà privata, è 
crollato in gran parte. Il prospetto anteriore ha subìto 
gravi crolli ed è pericolante. Parzialmente crollato il log
giatino sul torrione a valle, verso l'abitato. Crollata in 
parte la torre nel cortile. Molto danneggiate le coperture 
e gravemente lesionate le strutture murarie residue sia 
verticali che orizzontali . 

M .C., V.D .I. 

Chiesa di Santa Maria della Neve (28 novembre 1980) 

La chiesa ha subìto gravi lesioni diffuse. Sono stati 
trasferi ti presso i locali della Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici 3 sculture !ignee e I manichino 1 San 
Alfonso', che presenta numerose parti disgiunte . 

M.D.E., M .DA., A.D .R. 

Chiesa di San Bernardino (28 novembre 1980) 

La chiesa non ha subìto danni rilevanti. Sono stati 
trasferiti presso la Soprintendenza per i Beni Artistici 
e Storici I scultura !ignea 1 San Bernardino ', 3 leggii , 
paramenti e arred i sacri. 

A.D .R., M .A. 
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42- MURO LUCANO (POTENZA), CATTEDRALE DI SAN NICOLA 
ANONIMO : PULPITO SEC. XVIII 

(OPERA DISTRUTTA) 

NEMOLI 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie (11 dicembre 1980) 

La chiesa ha subìto leggere lesioni alle strutture ver
ticali, ad archi e archi travi ed ai corni cioni . 

Lc.C., P.T. 

OPPIDO LUCANO 

Chiesa Madre Santi P ietro e Paolo (29 novembre 1980) 

La chiesa ha un quadro fessurativo che comprende 
lesioni lievi alle strutture verticali; lesioni di una certa 
gravità hanno interessato la cappella a destra dell 'altare 
maggiore. Il campanile è stato interessato da lesioni gravi. 

M .S ., A.R. 

Chiesa di San Giovanni B attista (29 novembre 1980) 

La chiesa presenta un quadro fessurativo che ha deter
minato lesioni leggere diffuse a strutture verticali ed all e 
volte. 

M .S., A.R. 
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43 - MURO LUCANO (POTENZA), CATTEDRALE DI SAN NICOLA 
ANONIMO SEC. XVIII: CORO E TRONO EPISCOPALE (Foto dono 
1st. B .A.C.N . R eg. E . Romagna) 

44- MURO LUCANO (POTENZA), CHIESA MADONNA DEL CARMINE 
INTERNO, ZONA ABSIDALE - ANONIMO FINE SEC. XVIII: 
ALZATA D'ALTARE (IN FRAMMENTI) 
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45 - MURO LUCANO (POTENZA), CHIESA MADONNA DEL CARMINE 

Chiesa della Santissima Annunziata (29 novembre 1980) 

La chiesa, di impianto del XVIII secolo ha subìto u~a 
serie di gravi lesioni che interessano le strutture verti
cali, orizzontali, coperture e volte. La facciata risulta 
distaccata. Le volte a vela della prima campata sono le
sionate gravemente. Crollo parziale delle coperture. Sono 
state danneggiate 3 sculture dei secoli XVII-XVIII e 
3 pale d'altare dei secoli XVI-XVII. 

Foto: E 33904-26, E 341 28-34, F 6o65-15. 
M.S., A.R. 

Chiesa del Convento di Sant'Antonio (dal 29 novembre 
1980 al l O dicembre 1980) 

La chiesa presenta una serie di leggere lesioni diffuse 
alle strutture verticali, orizzontali ed al campanile. Nel 
convento sono dipinte ' Scene del Vecchio e Nuovo 
Testamento ' (6 lunette), affresco, metà XVI secolo, 
attribuzione a Giovanni Todisco da Abriola (fig . 50) . 
Questi dipinti sono una delle più pregevoli testimonianze 
della cultura figurativa rinascimentale in Basilicata. In 
seguito al sisma si sono prodotte lesioni diffuse sulla su-
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46 - MURO LU CANO (POTEN ZA), CHIESA MADONNA DEL CARMINE 
ANONIMO FINE SEC. XVIII : ALZATA LIGNEA (IN FRAMMENTI) 

47 - MURO LUCANO (POTENZA), CHIESA MADONNA DEL CARMINE 
ANONIMO SEC. XVIII: ALTARE (OPERA DISTRUTTA) 
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48 - MURO LUCANO (POTENZA), CHIESA DI SAN MARCO 

perficie degli affreschi e lungo gli attacchi delle lunette, 
sollevamenti e cadute d ' intonaco. Ai fini conservativi 
sono stati consolidati gli intonaci staccati e velinata la 
superficie pittorica. 

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

PALAZZO SAN GERVASIO 

Chiesa del Crocifisso (dal 2 dicembre 1980 al 10 febbraio 
1981) 

La chiesa non ha subito danni in conseguenza del 
sisma. È stata trasferita presso i locali della Soprinten
denza per i Beni Artistici e Storici una scultura !ignea 
particolarmente danneggiata : Anonimo meridionale, secolo 
XVII, l Sant'Antonio' , legno, h . cm. I6o (fig. 5I) . 

Foto: E 33039. 
F .C. , M .S., F.B. , V.E., M.M. 

Palazzo Marchesale (4 dicembre 1980) 

Il palazzo, di proprietà privata, è quello che rimane 
della domus Federiciana, costruita come casino di caccia 
dell'Imperatore, nel casale di Palazzo San Gervasio. Con 
serva il disegno della facciata primitiva fiancheggiata da 
due torrioni a pianta quadrata con quattro bifore e una 
trifora centrale, quasi come un loggiato. Da una ricogni 
zione esterna, poiché non è stato possibile entrare, si sono 
rilevate solo lesioni lievi diffuse. 

F .C. , V.E., M .M . 

Chiesa Parrocchiale di San Nicola (4 dicembre 1980) 

La chiesa è interessata soltanto da una leggera lesione 
orizzontale che percorre quasi per intero la fiancata de 
stra. Sono stati danneggiati lievemente alcuni dipinti 
su tela del secolo XVIII . 

F.C. , V.E., M .M . 

Chiesa di San Rocco (4 dicembre 1980) 

Il monumento ha subìto soltanto lesioni di lieve entità 
a strutture verticali, archi, architravi e volte. 

F .C., V.E. , M .M . 
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Chiesa della Madonna di Francavilla, località Contrada 
Francavilla ( 4 dicembre 1980) 

La chiesa appare interessata da un quadro fessurativo 
di scarsa entità con lesioni leggere diffuse alle strutture 
verticali, volte ed intonaci. Lesioni più gravi si riscon
trano ad archi e architravi. 

F .C. , V.E., M .M. 

Chiesa di San Sebastiano (4 dicembre 1980) 

Il monumento presenta lesioni leggere diffuse alle strut
ture verticali, archi, architravi e volte. La lesione longitu
dinale in chiave di volta è precedente all'evento sismico. 

F .C. , V.E., M .M . 

Cappella del Palazzo d' Errico (4 dicembre 1980) 

La cappella, di proprietà privata al piano terreno del 
palazzo omonimo, ha subito lesioni di una certa gravità 
alle strutture verticali, alle volte con distacchi di porzioni 
di stucchi ed agli infissi . La situazione è aggravata dalla 
forte umidità ascendente. 

F.C., V.E., M.M. 

PATERNÒ 

Chiesa di San Rocco (l dicembre 1980) 

La chiesa ha subito lesioni gravi in corrispondenza 
del muro a pianta circolare dell'abside, sia all'attacco, 
sul lato destro, con la parete piana, che al centro della 
stessa parete. La copertura fatiscente provoca infiltrazioni 
di acque meteoriche. Lesione leggera al campanile. 

P.L. , V.R. 

Chiesa di San Giovanni Evangelista (l dicembre 1980) 

Il monumento presenta lesioni all'arco del transetto 
lato sinistro, con distacco di intonaci. Appare pericolante 
il cornicione esterno ed una lesione leggera interessa anche 
il campanile. 

P.L. , V.R. 

.. 
PESCOPAGANO 

Chiesa Madre di Santa Maria Assunta (dal 20 novembre 
1980 al 30 marzo 1981) 

Il terremoto ha provocato il crollo delle volte (fig. 52) 
e delle coperture delle navate in corrispondenza della 
zona absidale (fig. 53) con parziale crollo del muro pe
rimetrale dell'abside stessa. Il campanile è crollato quasi 
interamente. Gravissimi danni alle strutture superstiti 
(fig. 54). Sono state trasferite presso i locali della Soprin
tendenza per i Beni Artistici e Storici 20 sculture, I mani
chino, 3 manufatti , II dipinti su tela, I4 dipinti raffiguranti 
la 1 Via Crucis ' (fig. 55) e arredi sacri. Fra queste opere, 
particolarmente danneggiate, sono: Anonimi secoli XVIII
XIX, 1 Madonna con Bambino ', scultura !ignea, h. cm. 
I 56, l Santa '1 scultura !ignea, h. cm. I46; Anonimo se
colo XVII, 1 Madonna con Bambino ', scultura !ignea, 
h. cm. I 55 (fig. 56); Anonimo secolo XIX, 1 San Donato ', 
scultura !ignea, h. cm. II 5; Anonimo secolo XVIII, 
1 Sant'Antonio ', olio su tela, cm. 205 X I35· Quasi tutti 
i dipinti sono stati velinati in loco prima di essere ri-
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49- MURO LUCANO (POTENZA), CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE - INTERNO, ZONA ABSIDALE 
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50- OPPIDO LUCANO (POTENZA), CONVENTO DI SANT' ANTONIO 
ATTRIBUZIONE G. TODISCO DA ABRIOLA METÀ SEC. XVI; 

SCENE DEL VECCHIO E NUOVO TESTAMENTO 
(PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO) 

mossi. Completamente distrutto l'organo, XVIII secolo, 
il coro, il pulpito, il sedile liturgico e gli altari, XIX 
secolo (fig. 57). 

Foto: E 33250, E 33247, E 33249, E 33254, E 32944, C 2596, 
B 9782, E 33129, E 33125, E 33123, E 33126, E 33121, E 33244, 
E 30911, E 3091 5, E 30916, E 30920, E 30923, E 30907, E 30929, 
E 30769, F 5038. 

M.C., E.C., V.D.I. , G.B. 

Chiesa di San Giovanni (29 novembre 1980) 

Il monumento ha subito gravissimi danni, sr sono 
avuti crolli della facciata, in corrispondenza dei due lati 
del timpano con la parte anteriore delle coperture. Le
sioni gravi diffuse a tutto il resto della fabbrica compreso 
il campanile. Sono state rimosse dall'edificio e trasferite 
nei locali della Soprintendenza per i Beni Artistici e 
Storici I 5 sculture, 2 manichini, 5 dipinti su tela, 84 
arredi (fig. 58) . Particolarmente danneggiati: 

Anonimo secolo XVII, ' Trinità e Santi ', olio su 
tela, cm. 220 X I25 (velinato in loco) ; Anonimo secolo 
XX, ' San Lorenzo ', cartapesta, h. cm. I6o; Anonimi 
secolo XVIII, ' Santa Lucia ' (?), scultura !ignea, h. 
cm. I46 (fig. 59), ' San Vito ', scultura !ignea, h . cm. I30; 
Anonimo secoli XVII- XVIII, ' San Vito ', scultura li-
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51 - PALAZZO SAN GERVASIO (POTENZA) 
CHIESA SANTISSIMO CROCIFISSO 

ANON IM O SEC. XVII : 
SANT' ANTONIO 

gnea, h. cm. 100 ; Anonimo secoli XVIII- XIX, ' San 
Francesco ', scultura !ignea, h. cm. So. Sono stati oppor
tunamente protetti il coro, la cantoria ed il fonte batte
simale rimasto in loco. 

G.E., E.D'A. , G.M. 

Chiesa dell'Incoronata (29 novembre 1980) 

La chiesa è completamente crollata. Sono stati trasfe 
riti presso i locali della Soprintendenza per i Beni Ar
tistici e Storici 2 sculture, 4 statuine da presepe e I 
dipinto su tela parzialmente danneggiati. 

Foto: E 34542-44, E 32956. 
D.B., E.D' A. 

Chiesa del Convento di Sant'Antonio (29 novembre 1980) 

La parete laterale destra del monumento è parzial
mente crollata. La parete absidale è crollata completa
mente. La facciata presenta gravi lesioni ed è pericolante 
(fig. 6o) . Sono stati distrutti dal crollo conseguente al 
sisma il coro (fig. 6I) e l'armadio, entrambi del secolo 
XVIII, e la cantoria. 

Foto: Dono I.B.A.C.N. Reg. E. ROMAGNA. 
G.M. 
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52- PESCOPAGANO (POTENZA), CHIESA MADRE SANTA MARIA ASSUNTA - INTERNO 
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53- PESCOPAGANO (POTENZA), CHIESA MADRE SANTA MARIA ASSUNTA - INTERNO 
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54 - PESCOPAGANO (POTEN ZA), CI-!IllSA MADRE SANTA MARIA ASSUNTA - TNTERNO 
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55 - PESCOPAGANO (POTENZA) 
CHIESA MADRE SANTA MARIA ASSUNTA 

ANONIMO SEC. XVII: STAZIONE DELLA VIA CRUCIS 

56 - PESCOPAGANO (POTENZA) 
CHIESA MADRE SANTA MARIA ASSUNTA 

ANONIMO SEC. XVII: MADONNA 

Chiesa di San L eonardo (29 novembre 1980) 

Il monumento ha subìto gravissime lesioni con crolli 
della zona absidale, crolli diffusi di paramenti. Molto 
danneggiati risultano: il campanile e tutte le altre strut
ture. Sono stati trasferiti presso i locali della Soprinten
denza per i Beni Artistici e Storici 6 sculture, 2 dipinti 
su tela, 2 dipinti su tavola di cui uno in frammenti velinati 
prima della rimozione, 6 manufatti, arredi sacri, I campa
na e I croce d 'altare. Particolarmente danneggiati: Ano
nimi meridionali, secolo XVIII, 1 Sant'Antonio ', scul
tura !ignea, h. cm. I57, ' Martirio dei Santi Cosma e 
Damiano' (datato I769), olio su tela, cm. 2IO X I55; 
Anonimo meridionale, secolo XIX, 1 San Domenico ', 
scultura !ignea, h. cm. 174; Anonimo secolo XIX, 1 Tri
nità e Santi ', olio su tela, cm. 308 X I44· È stato neces
sario smontare il coro (figg. 62 e 63), il pulpito (trasferiti 
in locali adiacenti); 2 alzate d'altare e I dipinto su tavola 
raffigurante 1' 1 Immacolata ', trasferiti presso i locali della 
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici. Particolar
mente danneggiato un altare del XVIII secolo di mar
mi policrorni. 

Foto: E 33233, E 33232, E 33750, E 32953, E 32952, E 33735, 
E 311 37. E 33664, E 32916, E 32909, E 32923. 

E.C., V.D .I., G .B. 

Castello (29 novembre 1980) 

Ruderi relativi ad una torre a pianta circolare, di pro
pietà comunale. Crollo murature della sommità. Lesioni 
gravi di distacco dal terreno di sedime. Lesioni leggere 
diffuse a tutte le strutture. 

B.A., F.M. 

Chiesa di San Lorenzo in Tufara (29 novembre 1980) 

Il monumento ha subìto lievi danni a strutture ver
ticali, orizzontali, coperture, archi, architravi e manto 
di copertura. Lesioni di una certa entità si riscontrano 
in corrispondenza di alcune volte. 

M.C., M.A. 

Chiesa dell'Annunziata (dal 29 novembre 1980 al 30 marzo 
1981) 

La chiesa ha subito lesioni leggere diffuse, alcune le
sioni gravi ed il crollo della parte anteriore delle coper
ture in corrispondenza delle finestre di facciata . Sono 
stati trasferiti presso i locali della Soprintendenza per i Be
ni Artistici e Storici I9 sculture, 2 manichini, 2 dipinti 
su tela, 2 manufatti, I 5 para menti e arredi sacri. Par
ticolarmente danneggiati sono: 

scuola meridionale secolo XVII, 1 Santo Domeni
cano', scultura !ignea, h. cm. 74; scuola meridionale, 
secolo XVIII, 1 Santo ', scultura !ignea, h. cm. 76; scuola 
meridionale, secolo XIX, ' Maddalena ', scultura in car
tapesta, h. cm. 79· 

Foto: E 33753-55. 
D .B. , E.D'A. , V.D .I. 

T arre dell'Orologio (29 novembre 1980) 

Posta sopra ad una delle porte di città. Espulsione e 
crollo del paramento in pietra squadrata. Torsione del 
corpo di fabbrica con conseguenti lesioni verticali gravi. 

B.A., F.M. 
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PICERNO 

Chiesa Madre di San Nicola (dal 27 novembre 1980 al 
15 marzo 1981) 

Non ha subìto gravi danni. Le strutture sono general
mente in buono stato. Lesioni leggere diffuse e lievi di 
stacchi d'intonaco nella zona sovrastante il coro. È stato 
necessario provvedere allo smontaggio del coro e dell'al
zata d'altare, ubicata nella cripta, per permettere lavori 
di consolidamento delle murature . 

R.P., V.D.I. 

Chiesa di Santa Maria Assunta (29 novembre 1980) 

La chiesa è stata interessata da lesioni piuttosto gravi 
ad archi, architravi e volte. La muratura laterale destra è 
gravemente lesionata ed ha subìto Il crollo parziale della 
sommità con caduta di parte delle coperture. Diversi tratti 
di intonaci sono caduti. Lesioni leggere anche ai pavimenti . 

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

Chiesa e Convento di Sant'Antonio (29 novembre 1980) 

La chiesa ha subìto lesioni leggere diffuse alle strut
ture verticali . Lesione in chiave di volta della navata. 

Il convento è stato interessato dal crollo della muratura 
al primo piano sul lato destro del prospetto principale. 
Il cantonale appare interessato da rotazione. Alcuni cor
nicioni sono pericolanti . I dipinti murali settecenteschi 
nel refettorio del convento, raffiguranti ' Scene Sacre', 
sono stati velinati e si è provveduto a consolidare gli 
intonaci. 

Foto: E 3382r, E 34029. 
M.M., G.C., R.P. , A.R.R. 

Torretta Saracena (29 novembre 1980) 

La torretta, precedentemente interessata da dissesti 
per mancanza di manutenzione, ha subìto un aggrava
mento generale della situazione con crolli parziali dei colli 
di muro e con stati di pericolosità degli archi in corrispon
denza di aperture. 

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

Torre Normanna (29 novembre 1980) 

La torre, interessata da dissesti anche prima dell'evento 
sismico, ha subìto un peggiormaneto della situazione 
statica con la comparsa di nuove lesioni, specialmente 

57 - PESCOPAGANO (POTENZA), CHIESA MADRE SANTA MARIA ASSUNTA - ALTARE (OPERA DISTRUTTA) 
(Foto dono 1st. B.A.C.N. Reg. E. Romagna) 
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58 - PESCOPAGANO (POTENZA), CHIESA SAN GIOVANNI 
TRASFERIMENTO DELLE OPERE D'ARTE MOBILI 

in corrispondenza dei varchi. Si sono scatenate le mura
ture in sommità con il pericolo di caduta di alcuni conci 
in pietra del paramento murario . 

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

Cappella della Pietà (29 novembre 1980) 

La cappella, sostanzialmente integra, ha avuto danni 
soltanto alla volta a botte interna, realizzata in materiale 
leggero, che è crollata parzialmente nel tratto sopra l'in 
gresso alla cappella medesima. 

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

PIETRAGALLA 

Chiesa Madre di San Nicola (l dicembre 1980) 

La chiesa è stata interessata soltanto da lievi lesioni 
diffuse a strutture verticali, orizzontali e volte. 

M.S., A.R. 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie (l dicembre 1980) 

Il monumento ha subìto lesioni gravi per il distacco 
delle volte portanti rispetto alle pareti . Si è riscontrato 
il peri colo di crollo per la parte a valle. 

M.S., A.R. 

So 

Palazzo Ducale (l dicembre 1980) 

Il fabbricato , di proprietà ecclesiastica, è stato interes
sato da lesioni leggere diffuse alle strutture verticali . 
Le volte portanti hanno subito lesioni gravi di distacco. 
Si è rilevata anche la lieve rotazione di un muro peri 
metrale. 

M.S., A.R. 

Casino del Duca (l dicembre 1980) 

Il complesso, di proprietà privata, ha rilevante inte
resse storico ambientale anche per la presenza dell'an 
nessa cappella di San Pasquale. Si rilevano crolli par
ziali delle strutture verticali, alcuni orizzontamenti sono 
in stato di pericolosità. Sono crollate parte delle coper
ture e risultano pericolanti anche i cornicioni . 

M.S., A.R. 

PIETRAPERTOSA 

Cappella di San Cataldo (4 dicembre 1980) 

La cappella ha subìto soltanto lesioni leggere diffuse 
alle strutture sia verticali che orizzontali. 

M.S., A.R. 

59- PESCOPAGANO (POTEN ZA) , CHIESA SAN GIOVANNI 
ANONIMO SEC. XVIII : SANTA LU CIA 
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60- PESCOPAGANO (POTENZA), CHIESA DEL CONVENTO DI SANT'ANTONIO - INTERNO 
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61 -PESCOPAGANO (POTENZA), CHIESA DEL CONVENTO- CORO 
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62- PESCOPAGANO (POTENZA), CHIESA SAN LEONARDO 
ANONIMO SECC. XVIII-XIX: CORO 

Chiesa Madre di San Giacomo Maggiore (4 dicembre 1980) 

La chiesa è stata interessata da lesioni leggere diffuse 
alle strutture verticali e orizzontali. Lesioni più accen
tuate, di una certa gravità, si rilevano nella zona absi
dale ad archi, architravi e volte. Si sono prodotte lesioni 
anche agli intonaci. 

M.S., A.R. 

Cappella di San Martino (4 gennaio 1981) 

La cappella è stata lesionata sul lato meridionale in 
corrispondenza della prima finestra, sul prospetto ante
riore in corrispondenza del vano porta. È crollato il pla
fone con struttura a retina e gesso. 

M.S., A.R. 

Chiesa del Convento di San Francesco (4 dicembre 1980) 

La chiesa è stata interessata da una lesione leggera 
nella volta affrescata dell'atrio porticato. Altre lesioni 
gravi si sono rilevate nella zona absidale, completamente 
affrescata, con distacco della parete di fondo e dell'arco 
trionfale delle volte. 

M.S., A.R. 

Cappella Madonna della Badia (4 dicembre 1980) 

Ruotate le pareti laterali con distacchi, lesione grave 
all'architrave del portale. Coperture gravemente disse
state. Pericolo di crollo. 

M.S., A.R. 

PIGNOLA 

Chiesa Madonna del Pantano, località Pantano (27 no
vembre 1980) 

Lesioni di una certa gravità a tutte le strutture p1u 
accentuate alle verticali ed alle volte. Fenomeni di rigon
fiamento delle pareti. Sono stati trasferiti presso i locali 
della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici 2 di
pinti su tela ed I scultura che non hanno subìto danni. 

Foto: E 32931, E 32932, E 33547· 

M .M., G.C., G.M ., R.P., A.R.R. 

Chiesa Madre di Santa Maria Maggiore (dal 27 novem
bre 1980 al 26 febbraio 1981) 

Lesioni gravi sia alle strutture verticali che orizzontali. 
Lesioni gravi agli archi sia in chiave che nelle reni. Grave 
fenomeno di rotazione del campanile. Danneggiato il 
coro dei secoli XVIII-XIX. 

E.B. 

Chiesa di San Rocco (27 novembre 1980) 

Crollo di coperture nella parte centrale della chiesa. 
Sono pericolanti gran parte delle strutture con rotazioni 
e distacchi accentuati. Sono stati trasferiti presso i lo
cali della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici 
4 sculture, IO dipinti su tela, fra questi particolarmente 
danneggiati: Anonimo secolo XVII, ' San Michele Arcan 
gelo', olio su tela, cm. I8o x 74; scuola meridionale, secolo 
XVIII, ' San Rocco ', scultura lignea, h. cm. I43 (parti 
disgiunte) (fig. 64), ' Madonna Immacolata ', scultura 
lignea, h. cm. I42 (parti disgiunte); 2 ovali, ' Santi 
Patroni ', olio su muro, anonimo metà secolo XVIII. I 
dipinti, oggetto di particolare devozione, hanno subìto le
sioni e distacco degli intonaci e sollevamento della pellicola 

63 - PESCOPAGANO (POTENZA), CHIESA SAN LEONARDO 
ANONIMO SEC. XVIII-XIX: CORO (PARTICOLARE) 
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64 - PIGNOLA (POTENZA) 1 CHIESA SAN ROCCO 
SCUOLA MERIDIONALE SEC. XVIII: SAN ROCCO 

pittorica; si è reso necessario velinare i dipinti e proce
dere al distacco dal supporto murario. Il coro e l'organo 
sono stati completamente distrutti, sono recuperabili solo 
alcune spalliere del coro. Danneggiata una alzata !ignea 
ed un altare di legno intarsiato del XVIII secolo. 

Foto: E 33542, E 33546, E 33545, E 32929. 

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

Torre dell'Orologio (27 novembre 1980) 

Lesioni gravi alla base della muratura terminale con 
rotazione verso l'esterno, si sono verificati anche distac
chi di intonaco. 

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

Chiesa di San Donato o San Nicola (27 novembre 1980) 

La chiesa è stata interessata da crolli di tutte le strut
ture. Sono rimasti in piedi, in stato di estrema perico-

losità, il prospetto anteriore quasi per intero che appare 
ruotato verso l'esterno, tratti di pareti laterali, quasi 
per tutta l'altezza e la parete absidale. Tutto in condi
zioni gravissime. 

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

PoTENZA 

Chiesa di San Michele Arcangelo (l dicembre 1980) 

La chiesa, inagibile al momento del sopralluogo, ad 
una verifica dall'esterno presenta lo spanciamento del 
prospetto principale, che coinvolge anche il portale. Si è 
rilevato un distacco tra la parete perimetrale della navata 
destra ed il contiguo campanile. Lesioni gravi agli archi 
portanti tra navata centrale e sinistra per le prime due 
campate, nella zona del presbiterio in chiave ai tre archi 
longitudinali ed all'incastro tra semi pilastri terminali 
delle navate e la facciata. Danneggiati dei dipinti su 
tavola, secoli XVII-XVIII da crolli di porzioni di in
tonaci. 

A.B., M.S., M.M. 

Chiesa di Santa Lucia (l dicembre 1980) 

La chiesa al momento del sopralluogo era inagibile; 
dall'esterno si rilevano lesioni leggere diffuse alle strut
ture verticali affiancate da lesioni più gravi che interes
sano anche le strutture orizzontali. Pericolanti i corni
cioni ed il campanile a vela. 

A.B., M .M . 

Chiesa della Santissima Trinità (l dicembre 1980) 

La chiesa ha subito soltanto lesioni leggere diffuse 
con distacco parziale di intonaci. Il campanile ha subito, 
nel prospetto libero, una lesione grave che, partendo 
dal cornicione a romanella, raggiunge la parte basamen
tale, fermandosi a circa due metri da terra. 

A.B., M.M. 

Cattedrale di San Gerardo (dal 20 dicembre 1980 al 20 
febbraio 1981) 

La cattedrale ha subito una serie di notevoli danni 
che, con lesioni gravi, hanno interessato le volte del 
transetto, la cupola e le volte della profonda abside. 

Dipinti raffiguranti ' Ultima Cena ', 'Ascensione ', 
' Incoronazione della Vergine e Santi ', tempera, secolo 
XX (datati 1930), autore Mario Prayer. L'opera, realiz
zata a seguito dei lavori di restauro dopo il sisma del 
1930, si inserisce armonicamente nel contesto dell'edi
ficio riproponendo i moduli della pittura settecentesca. 
Danni gravissimi hanno subito strutture e decorazioni ; 
le profonde fenditure, i conseguenti sollevamenti e la 
caduta di vaste zone d'intonaco, hanno determinato am
pie lacune della superficie dipinta. È stato effettuato il 
consolidamento degli intonaci pericolanti, il fissaggio e 
la velinatura della superficie pittorica. È stato opportu
namente protetto il ciborio in alabastro, XVII secolo, 
che aveva subìto lievi danni. 

Foto: E 23818, E 33819, E 33812, E 338o8, E 33816, E 33817, 
E 34202, E 29988. 

M.D., M.M., M.D.E., V.D.I., R.P. 
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Chiesa di San Francesco (l dicembre 1980) 

La chiesa ha subìto lesioni leggere alle strutture ver
ticali. Il prospetto principale è stato interessato da uno 
spanciamento con accenni di espulsione del portale la
pideo del 1499. Il lato residuo del chiostro, a sinistra 
della chiesa, presenta una lesione in chiave delle volte 
a crociera, per le prime tre campate a partire dall' in
gresso. Il campanile, in corrispondenza dèll'ultimo piano 
di monofore e della cuspide, presenta una rotazione ac
compagnata da lesioni verticali in asse alle facciate. Sono 
stati ritirati e trasferiti presso i locali della Soprinten
denza per i Beni Artistici e Storici 6 dipinti su tavola, 
che non hanno subìto danni, e 22 dipinti su tela (fig. 65), 
in parte danneggiati, dei quali 12 sono stati foderati . 

Foto : E 33216, E 33215, E 33204, E 33208, E 33207, E 332II, 
E 33210, E 33205, E 33213, E 33206, E 33203. 

A.B. , G.M., D.B., G.B. , E. D'A. 

Cappella del Beato Bonaventura (l dicembre 1980) 

La cappella ha subìto lesioni gravi ai muri perimetrali 
sulla sinistra dell'altare, ai pilastri interni e a destra del
l' ingresso. L'arco trionfale è interessato da lesioni gravi 
che lo rendono pericolante. 

M .S., A.R., G.M. 

Palazzo del Conte , Palazzo Loffredo (l dicembre 1980) 

Il palazzo, di proprietà parte comunale e parte del
l' Amministrazione Provinciale, che ospitava il Conser
vatorio di Musica 'G. da Venosa ', il Convitto Nazio
nale ' Santa Rosa ' ed altre scuole, è stato interessato 
da dissesti di una certa entità. Si è avuto il crollo di parte 
delle coperture in varie zone. Distacchi di intonaci e lesioni 
sia gravi che leggere, diffuse a quasi tutte le strutture. 

A.B., M .M . 

Palazzo Bonifacio (l dicembre 1980) 

Il fabbricato, di proprietà privata, è stato interes
sato da lesioni leggere diffuse alle strutture verticali e 
orizzontali. Lesioni più gravi si sono manifestate ai can
tonali per effetti di rotazione dell'intera facciata, lesionati 
anche i cornicioni. 

A.B., M .M . 

Porta San Luca (l dicembre 1980) 

Era una delle porte di città affiancata ad un ex-convento, 
ora caserma dei CC. di proprietà demaniale ; è stata 
interessata da lesioni diffuse alla muratura con espul
sione dei conci dall'arco della porta. 

A.B., M.M. 

Porta San Giovanni (l dicembre 1980) 

Era una delle porte di città nel bastione di cinta con 
torri difensive, facenti parte di un unico complesso, ora 
di proprietà privata. Tutto il complesso ha subìto gravi 
lesioni, interessanti strutture orizzontali, coperture, archi, 
architravi e volte. Pericoli di crollo si rilevano in alcune 
strutture verticali. Crolli delle sommità della muratura 
sovrastante la porta in questione. 

E.C. , M.A. 

65 - POTENZA, CHIESA SAN FRANCESCO 
ANONIMO SEC. XVII: SAN GIUDA TADDEO 

Chiesa di Santa Maria del Sepolcro (l dicembre 1980) 

La chiesa ha subìto lesioni leggere diffuse agli archi 
che dividono la navata centrale da quella sinistra, nonché 
all'arco trionfale, in pietra da taglio lavorata, di epoca 
durazzesca-catalana. Lesioni più gravi sulla parete de
stra della chiesa, la parte più antica, hanno provocato 
il crollo parziale dell'altare in stucco del Preziosissimo 
Sangue. Gravi danni ha subìto la scultura !ignea raffigu
rante 'San Michele ', XVIII secolo (fig. 66). L 'opera è 
stata depositata, in attesa di restauro, in una stanza al 
piano terreno del convento annesso. Danneggiato l'al
tare del Santissimo Sangue dal quale si è staccata una parte 
di colonna. 

Foto: E 33406, E 33407. 
A.B., M.D.B. , G.M. , D.B. 

Torre del Castello (l dicembre 1980) 

Crollo parziale delle coperture e di parte delle mura
ture di coronamento. Crollo di muratura per 6 m. di 
fronte dalla sommità fino all'altezza di 1 m. dall 'imposta 
dell'ultimo solaio. Lesione grave verticale per tutta l'al
tezza della torre. Lesioni diffuse in corrispondenza dei 
vuoti. 

M .D ., M .A. 

Museo Provinciale Archeologico (11 aprile 1981) 

Ha subìto danni, sia alle strutture che ai materiali 
archeologici, con necessità di interventi di consolida
mento e di restauro. Di conseguenza anche questo M.u
seo rimarrà chiuso al pubblico, tanto più in quanto .oSJ?lta 
attualmente gli Uffici dell'Amministrazione Provme1ale 
di Potenza, inagibili dal 23 novembre scorso. 

E.L. 
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66- POTENZA, CHIESA SANTA MARIA DEL SEPOLCRO 
ANONIMO SEC. XVIII : SAN MICHELE ARCANGELO 

RAPOLLA. 

Cattedrale di Santa Maria Assunta (dal 29 novembre 1980 
al 29 dicembre 1980) 

Crollata in parte la volta a crociera del transetto e 
porzione della calotta absidale, realizzata in legno e rete 
metallica. Crollo di parte del timpano del prospetto 
posteriore dal lato del campanile per l'intero spessore 
della muratura di 50 centimetri. Divelto il tetto dell 'abside 
con crollo del rivestimento in pietra da taglio all'innesto 
abside-chiesa, abside-tetto per un fronte di metri I,oo X 2,3 
di altezza. Il campanile presenta un aggravamento delle 
lesioni preesistenti, longitudinali alla navata e per tutta 
la lunghezza. Sono stati trasferiti presso i locali della So
printendenza per i Beni Artistici e Storici. I crocifisso 
!igneo, 2 dipinti su tela, I dipinto su tavola, I edicola 
e 2 sculture lignee. Di queste opere lievemente danneg-
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giato I crocifisso !igneo, splendido esemplare di scultura 
gotica, di ascendenza catalana. È necessario effettuare la 
disinfestazione e il consolidamento del legno e stuccare 
e integrare le lacune più vaste. 

Foto: E 33230, E 33032. 
M.D., E.S., F.B., M.S., F.M. 

Chiesa di Santa Lucia (29 novembre 1980) 

La volta della navata centrale è percorsa per tutta la 
lunghezza da una leggera lesione in chiave, accentuata 
dopo il sisma. La chiesa ed il campanile si possono con
siderare in buono stato di conservazione. 

M.D., F.M. 

RAPONE 

Chiesa Madre di San Nicola (dal 29 novembre 1980 al 
5 gennaio 1981) 

Crollate le volte leggere delle strutture laterali. Crollo 
parziale delle coperture. Lesioni gravi nella zona absidale. 
Crollo di paramenti murari in varie zone. Crolli diffusi 
di intonaci. Lesioni leggere a tutte le strutture. Tutti 
gli arredi e i beni mobili che non hanno subìto danni 
sono stati trasferiti in una casa canonica nuova. 

F.C., M.F., V.D.I., V.E., M.M. 

Chiesa del Sacro Cuore (29 novembre 1980) 

Si sono verificate soltanto lesioni leggere alle strutture 
vertic~li . Trasferimento di 3 sculture lignee in una casa 
canomca. 

F.C., M.F., V.D.I. , V.E., M.M. 

Chiesa del Santissimo Rosario (28 novembre 1980) 

Lesioni gravi alle strutture verticali. Pericolo di crolli. 

F.C., V.E. 

Chiesa di Santa Maria dei Santi (20 febbraio 1981) 

Lesioni leggere diffuse a strutture orizzontali e verti
cali. Danni al manto di copertura. Lesioni leggere dif
fuse agli intonaci. 

M.D. 

Chiesa di Santa Maria della Neve (29 novembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse a strutture orizzontali, verti
cali e coperture. Lesioni leggere agli intonaci. Le opere 
mobili che non hanno subito danni, sono state trasferite 
nella casa canonica. 

V.D.I., M.F., M.D. 

Cappella di San Vito (20 febbraio 1981) 

Di recente costruzione. Lesioni gravissime alle strut
ture verticali e orizzontali. Pericolo di crollo totale. Pa
vimento dissestato con sollevamenti accentuati. Tutte le 
opere sono state trasferite in una casa canonica nuova ; 
non hanno subìto danni. 

M.D., F.M., M.F., V.D.I. 
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RIONERO IN VULTURE 

Cattedrale di San Marco (dal 29 novembre 1980 al 20 
dicembre 1980) 

Crollo totale della cupola. La cuspide del campanile, 
rivestita in pietra, presenta, sul lato cupola, innalzamento 
della lamiera. Crollo parziale dell'arco finestra centrale, 
con lesione verticale alla base. Lesioni verticali in fac 
ciata dal cornicione sotto le finestre . Si è rimosso l'or
gano, XVIII secolo, opera di anonimo meridionale, che 
posto sul retroprospetto impediva interventi di puntel
lamento e consolidamento delle strutture murarie. Lo 
smontaggio è avvenuto dopo rilevazione grafica. Siste
mato in ambiente adiacente alla chiesa, in attesa di es
sere trasferito in laboratorio specializzato. 

M .D ., M.S. , F.B. 

Chiesa di Sant'Antonio (12 dicembre 1980) 

Lesioni gravi in facciata ed in corrispondenza del pic
colo campanile sopra il coronamento della facciata stessa. 
In pericolo di crollo l'arco e l'architrave della cella cam
panaria. Lesioni gravi radiali alle volte ed ai cornicioni. 
Lesioni leggere diffuse al resto delle strutture ed agli 
intonaci. 

F.C., V.E. , M.M. 

Chiesa del Sacro Cuore (12 dicembre 1980) 

Crollata la cuspide del campanile. Lesioni diffuse a1 
solai della sagrestia. 

M .D., F.M. 

Chiesa di San Nicola (12 dicembre 1980) 

La chiesa ha subìto lievi lesioni diffuse a tutte le strut-
ture. 

M.D., F.M. 

Chiesa campestre Madonna di Laudata (12 dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse alla volta, alla copertura delle 
navate e alla zona basidale. 

M.D., F .M. 

Chiesa del Santissimo Sacramento o dei Morti (29 novem
bre 1980) 

Crollo del paramento murario dell'ultima cella campa
naria, a pianta ottagonale, in conci squadrati di pietra 
scura. Lesioni gravi agli archi delle monofore. Lesioni 
accentuate sul timpano della facciata con dipinti murali. 
Tutte le opere d'arte mobili sono state trasferite in un 
locale attiguo alla chiesa. Non hanno subìto danni. 

M.D. , M.S., F.B. 

Palazzo Fortunato (12 dicembre 1980) 

Lesioni gravi ad alcune strutture verticali e orizzontali 
oltre che a volte, archi e intonaci. Alcuni comignoli sono 
pericolanti. Lesioni leggere diffuse al resto del fabbricato 
di proprietà comunale. 

F.C., V.E., M.M. 

RIPACANDIDA 

Chiesa di Sant'Antonio (12 novembre 1980) 

La chiesa, di impianto quattrocentesco, ha subìto leg
gere lesioni ad archi, architravi, volte e intonaci. Una 
lesione percorre, in chiave di volta, tutta la navata cen
trale. Infissi dissestati. 

F.C., V.E. , M.M. 

Chiesa di San Donato (dal 28 novembre 1980 al 28 dicem
bre 1980) 

Chiesa del XII secolo con una decorazione pittorica 
ad affresco di artisti lucani. Sono in corso lavori di re
stauro a cura della Soprintendenza per i Beni Ambien
tali e Architettonici. Si sono verificati solo distacchi di 
intonaci affrescati: 1 Storie del Vecchio e Nuovo Testa
mento' , secoli XV-XVI, opera di maestranze locali (fig. 67). 
Il ciclo, nonostante le vaste manomissioni e ridipinture 
è una piacevole testimonianza di un gusto popolare e 
fiabesco . Il sisma ha provocato il dissesto statico della 
parete affrescata sul retroprospetto. Si sono inoltre aperte, 
sulla volta della navata e sulle pareti, lesioni che hanno 
causato numerosi distacchi d'intonaco con relativi vasti 
sollevamenti (fig. 68). Sono stati staccati tutti gli affreschi 
del retroprospetto onde consentire l'intervento di conso
lidamento della Soprintendenza per i Beni Ambientali 
e Architettonici. Si è reso urgente procedere al consolida
mento degli intonaci della volta e delle pareti laterali 
(mq. 205) ed alla velinatura (mq. 27). È stato smontato 
l'organo e trasferito in un locale adiacente. 

Foto: E 34039, F 5873, F 5878, F 5797, F 5798, F 5863, F 5864· 

F.C., R.P., M.S., F .B. 

Chiesa di Santa Maria del Carmine (28 novembre 1980) 

La chiesa, del XVII secolo, ha subìto lesioni leggere 
alle volte. Dipinti raffiguranti 1 Cristo in Gloria ', 1 In
coronazione della Vergine ' , nella volta, tempera, secoli 
XVII-XVIII. Il ciclo, di buona fattura, ha riportato i 
seguenti danni: parziale distacco dell'intonaco, nume
rosi sollevamenti e caduta della pellicola pittorica in più 
punti. Onde consentire l'intervento della Soprintendenza 
per i Beni Ambientali e Architettonici si è proceduto ad 
un parziale distacco della superficie nel retro prospetto; 
sono stati inoltre effettuati i seguenti interventi: conso
lidamento degli intonaci con collante a freddo (mq. 6o) 
velinatura della superficie dipinta con garza e paraloid 
(mq. 5). 

Foto: F 5908, F 5899, F 5892, F 5917, E 34699, E 34046, 
E 32256, C 2520, B 892. 

F.C., R.P., M.S., F.B. 

Chiesa di Santa Maria del Sepolcro (28 novembre 1980) 

Ha subìto lesioni gravi al terzo pilastro a destra nella 
navata centrale e nel cornicione, in corrispondenza del 
quarto pilastro, dallo stesso lato. Lesioni leggere diffuse 
alle volte, ai cornicioni ed agli intonaci. 

F.C., V.E., M.M. 
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Chiesa delle Teresiane di San Giuseppe (28 novembre 1980) 

Lesioni gravi alla parete frontale ed ai cornicioni. 
Pericolo di crollo. Lesionate gravemente le volte in mura
tura e quelle ad incannucciata. Lesioni leggere alle co
perture ed agli intonaci. 

F.C., V.E., M.M. 

Palazzo Municipale (28 novembre 1980) 

Ha subìto lesioni leggere diffuse a tutte le strutture. 

F.C. , V.E., M.M. 

RIVELLO 

Chiesa dell'Assunta (9 dicembre 1980) 

Ha subìto lesioni leggere diffuse alle strutture verti
cali ed alle strutture orizzontali. Lesioni leggere anche a 
copertura, archi, architravi, volte, cornicioni e paramenti. 

Lc.C. , P.T . 

Chiesa Madre di S an Nicola (31 febbraio 1980) 

Lesioni gravi ad archi, architravi e volte delle navate 
centrale e laterale sinistra. Si sono accentuate lesioni 
preesistenti in corrispondenza delle volte della navata 
laterale destra. Lesioni leggere diffuse a tutte le rimanenti 
strutture, compresi gli intonaci. 

Lc.C., P.T. 

Chiesa di Santa Maria del Poggio (4 dicembre 1980) 

~esionate .grav~mente le strutture orizzontali degli ar
cht ed archttravt oltre che alle volte. Lesioni leggere 
a strutture verticali, cormctoni, paramenti e intonaci. 

O.F., P.T. 

Chiesa di San Michele (20 dicembre 1980) 
Lesioni gravi con dissesto del manto di copertura. 

Lesione in chiave all'arco trasverso e nelle lunette della 
volta a botte nella navata centrale. Anche il campanile 
è leggermente lesionato. 

A.C., P.T. 

67- RIPACANDIDA (POTENZA), CHIESA SAN DONATO - ANONIMO SECC. XV-XVI: 
STORIE DEL VECCHIO E NUOVO TESTAMENTO (PARTICOLARE) 
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Chiesa di Santa Teresa, località Rotaie (10 dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse a tutte le strutture. Non si 
rilevano danni gravi. 

Lc.C., P.T. 

Chiesa della Santissima Trinità (10 dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse a strutture verticali e orizzontali, 
cornicioni ed al controsoffitto !igneo. 

Lc.C., P.T. 

Chiesa di San Giuseppe, località San Costantino (6 di
cembre 1980) 

Lesioni leggere alle strutture sia orizzontali che verti
cali. Accentuazione di lesione preesistente sul lato sini
stro con distacco d 'intonaco. 

O.F., P.T. 

Chiesa in via Roma (5 dicembre 1980) 

Lo stato precedentemente precario ha subìto un peg
gioramento. Danni gravi da infiltrazioni di acque meteori
che. Pericolo di crollo di coperture e controsoffitti. Danni 
anche ai pavimenti. 

A.C., P.S. 

Chiostro ex Convento di Sant'Antonio (dal 20 dicembre 
1980 al 15 gennaio 1981) 

' Storie della Passione ', affresco di anonimo meridio
nale, fine XVI secolo. Il ciclo, caratterizzato da viva
cità coloristica ed eleganza compositiva, ha subìto le
sioni di varie entità, distacchi e caduta d'intonaco. Ai 
fini conservativi si sono velinate le superfici dipinte, 
consolidati gli intonaci staccati e pericolanti. Nessun 
danno alle strutture. 

A.C. , P.S. 

RoTONDA 

Chiesa Madre della Natività di Beata Maria Vergine 
(4 febbraio 1981) 

La chiesa, della metà dell'8oo, è a tre navate con volta 
a botte a copertura della centrale e cupolette ellissoidali 
ribassate nelle navate laterali e termina con cupola emi
sferica ed abside circolare. Lesione grave verticale esterna, 
dal timpano alla finestra fino sul portale. Concio di chiave 
del portale ribassato. Lesioni di distacco delle pareti 
laterali dalla facciata, presumibile effetto di rotazione. 
Lesione in chiave della volta a botte sulla navata centrale. 
Lesione orizzontale sulla navata laterale destra che in
teressa anche le voltine ellissoidali. Lesioni alle unghie 
di appoggio della cupola. Lesioni alle chiavi degli archi 
di divisione delle navate. Lesioni leggere diffuse alle 
strutture verticali. 

Lc.C. , P.T . 

Chiesa di Sant'Antonio (4 febbraio 1981) 

Chiesa ad aula unica coperta da volta a botte. Lesioni 
leggere diffuse alle pareti laterali. Lesione verticale nella 
fascia centrale della facciata. Lesione in chiave alla volta 

68- RIPACANDIDA (POTENZA), CHIESA SAN DONATO 
ANONIMO SECC. XV- XVI (PARTICOLARE DEGLI AFFRESCHI 

DURANTE IL RESTAURO) 

a botte per l'intera lunghezza e a tutti gli architravi 
delle finestre. Grave imbizione del cantonale sinistro per 
umidità discendente dalle coperture dissestate. 

Lc.C., P.T. 

Ruon 

Chiesa Madre di San Nicola (dal 2 dicembre 1980 al 17 
febbraio 1981) 

In pericolo di crollo la volta che copre l'abside e nella 
parte anteriore della navata. Gravemente lesionata la 
facciata e la parte esterna dell'abside. Rotazione della 
parte terminale del campanile con pericolo di crollo. 
Sono stati trasferiti presso i locali della Soprintendenza 
per i Beni Artistici e Storici le opere : I scultura, 2 ma
n';lfatti, 3 dipinti su tela. Non hanno subìto danni. 

LG.C., D.B., V.D.I. , P. T. 

Chiesa del Calvario (2 dicembre 1980) 

La chiesa presenta lesioni leggere diffuse. 

LG.C., F .M. 

Chiesa della Madonna del Rosario (2 dicembre 1980) 

La chiesa ha subìto lesioni in facciata, tra il portale 
e la finestra, sia all'interno che all'esterno. Altre lesioni 
si sono verificate nella parte esterna dell 'abside. Trasferito 
nei locali della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici 
un dipinto su tela ' San Giuseppe col Bambino ', cm. 
roo X 75, lievemente danneggiato. 

Foto: E 33012. 
LG.C., E.D'A. , V.D.I., F.M. 
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Chiesa di San Vito (2 dicembre 1980) 

Estesi crolli che hanno interessato l'intera volta, parte 
della copertura e porzioni dei muri perimetrali. Le strut
ture rimaste appaiono lesionate gravemente. Sono state 
ritirate 4 sculture lignee e trasferite nei locali della 
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici. Particolar
mente danneggiati: 

Anonimo secolo XVIII, ' Madonna ', scultura !i
gnea, cm. I6o ; Anonimi secolo XIX, 'Angioletto ', scul
tura !ignea, cm. 57, 'San Vito', scultura !ignea, cm. I25· 

Foto: E 33014, E 33740, E 33013. 

LG.C., D .B., V.D.I., F .M . 

Palazzo Principessa Ruffo (2 dicembre 1980) 

Danni gravi alle strutture verticali. Dissesti accentuati 
in corrispondenza del corpo sinistro lato androne. Lesioni 
gravi in chiave ed alle reni negli archi del loggiato. Le
sioni leggere diffuse alle strutture restanti. 

LG.C., F .M . 

Ruvo DEL MoNTE 

Chiesa di Sant'Anna (15 dicembre 1980) 

Lesioni molto gravi alla zona absidale con fessurazioni 
passanti, all'innesto tra la parete di fondo ed al centro 
di quella semicircolare della stessa abside. Gravemente 
dissestata la controsoffittatura di legno e masonite. Di
stacchi e crolli d'intonaco in diverse zone del monumento. 
Il I9 dicembre Ig8o sono state trasferite nella casa cano
nica nuova una scultura ' Sant'Anna ' e suppellettili. 

F.C. , M.F., V.D.I., V.E., M.M. 

Chiesa Madre di Santa Maria Assunta (dal 2 dicembre 
1980 al 15 gennaio 1981) 

Il campanile, in corrispondenza dell'ultima cella cam
panaria, ha subìto espulsione e discesa di conci in chiave 
alle monofore. L'ultimo cornicione, prima della cuspide, 
è pericolante e distaccato. Crollo del cornicione in pietra 
da taglio della facciata che ha trascinato parte delle co
perture, per almeno 2 metri dal fronte. All'interno 
le nicchie a destra, successive all'impianto originario, 
risultano distaccate completamente dalla parete della 
chiesa. Crollata la parete di fondo del presbiterio per 
il tratto sottostante il timpano, che è stato sostenuto da 
un cordolo in cemento armato, distruggendo gli stucchi 
della zona absidale. Le opere d'arte mobili sono state 
rimosse, collocate nella nuova canonica e prese in con
segna dal sacerdote Gerardo Gugliotta (verb. del I9 di
cembre Ig8o): 3 sculture !ignee; 3 sculture in cartapesta; 
I dipinto su tela, I sarcofago, suppellettili e argenterie. 
Non hanno subìto danni. 

F.C., V.D.I., M.F., V.E. , M.M. 

Chiesa rupestre dell'Incoronata (15 dicembre 1980) 

Crollo della copertura in corrispondenza della prima 
campata anteriore che ha trascinato la sommità della 
parete esterna sul lato destro per un'altezza che dalla 

go 

gronda arriva all' imposta della volta interna. Grave le
sione, per rotazione del prospetto anteriore verso l'esterno, 
in corrispondenza del cantonale sinistro. Sono state 
trasferite il I9 dicembre Ig8o nella canonica nuova I 
scultura lignea e I corona d'argento. 

F .C., V.D.I. , M.F. , V.E., M .M. 

Monastero di Sant'Antonio (29 novembre 1980) 

Gravissimi danni a tutto il complesso. Crollo quasi 
totale del campanile, ne è rimasta la parte basamentale. 
Crollate le coperture nella parte anteriore della chiesa 
per almeno 6 metri e nella zona absidale per almeno 
3 metri. Lesioni gravi da rotazione e distacco nei can
tonali di abside e di facciata anteriore (fig. 6g) . Molte 
strutture pericolanti. Tutto il resto con lesioni leggere 
diffuse. Le opere d 'arte mobili sono state collocate il 
I9 dicembre Ig8o nella canonica nuova. Si tratta di 8 
sculture !ignee, I in cartapesta, I dipinto su tela, I 
alzata di altare e suppellettili. Non hanno subìto danni. 

F.C., M.F., V.D.I., V.E., M.M. 

Torre Angioina (29 novembre 1980) 

La torre, di proprietà privata, è stata interessata da 
crolli nella zona addossata ad altri fabbricati che hanno 
travolto parte dei gattoni di coronamento e delle sotto
stanti murature oltre che la copertura della torre stessa. 

F.C., V.E., M .M . 

Chiesa di San Rocco (19 dicembre 1980) 

Crollati abside e campanile. Lesioni gravi diffuse a 
tutte le strutture. Trasferite presso la nuova casa canonica 
2 sculture e suppellettili. 

M.F., V.D.I., V.E., M.M. 

Chiesa di San Giuseppe (19 dicembre 1980) 

Ha subìto danni di lieve entità alle strutture orizzontali 
per la presenza di un solaio in ferro e tavelloni, male 
collegato con strutture verticali. Il campanile ha disse
sti gravi all'ultima cella campanaria, con lesione in chiave 
alle monofore e dissesto all'ultimo cornicione. 

M .D .,M.M. 

SANT'ANGELO LE FRATTE 

Chiesa di San Michele e Sacro Cuore (6 dicembre 1980) 

Gravi lesioni al prospetto principale. Numerose lesioni 
gravi all'arco trasverso che precede l'abside ed a quello 
dell'abside che sostiene la cupola ; lesioni longitudinali 
ad archi e volte della navata laterale destra. 

P.L., V.R. 

Chiesa Madre di San Michele Arcangelo (dal 28 novem
bre 1980 al 10 febbraio 1981) 

Sulla facciata principale lesioni da schiacciamento, 
diffuse, di una certa entità. Lesioni gravi al campanile. 
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Pericolo di crollo dei cornicioni sulle abitazioni sottostanti. 
Tutte le opere mobili sono state rimosse dal parroco 
Frat;co pi Stasio e ricoverate nel suo garage. Per con
sentire 1l puntellamento delle volte è stato necessario 
s.montare il dos~ale !igneo, . datato 1736, le cornucopie 
h~nee . poste sull altare maggwre del secolo XVIII, il pul
pito, tl tabernacolo ed un'alzata d'altare del secolo XVIII. 

P.L., A.F. 

Cappella dell 'Annunziata (6 dicembre 1980) 

Gravi lesioni all'esterno, accentuate sul lato sinistro 
del prospetto anteriore. 

P.L., V.R. 

SAN CHIRICO Nuovo 

Chiesa di San Giovanni (2 dicembre 1980) 

L.a ~hiesa .era già priva di coperture prima del sisma. 
Leswm. grav1 ne.lle stru~t~re. murarie pongono il monu
mento m precane condiZIOni. 

M.S., A.R. 

Palazzo Padula (2 dicembre 1980) 

Palazzo di proprietà privata. Gravi dissesti generaliz
zati. Crolli parziali. Lesioni gravi diffuse alle strutture 
verticali. Distacco e caduta di intonaci in varie zone del 
fabbricato. Coperture fortemente dissestate. 

M.S. , A.R. 

6g - RUVO DEL MONTE (POTENZA) 1 CONVENTO DI SANT'ANTONIO 

gr 

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



Chiesa Madre di San Nicola (2 dicembre 1980) 

La chiesa ha subìto una lesione grave in facciata che 
ha causato un distacco della parete trasversale di pro
spetto dalle longitudinali. Altra lesione grave si è verifi
cata nell'arco del campanile provocandone l'espulsione 
di alcuni conci. Il resto dell'edificio ha subìto lesioni 
leggere diffuse. 

M.S., A.R. 

SAN CHIRICO RAPARO 

Chiesa di Santa Maria della Natività 

Lieve lesione alla volta principale nella zona sopra 
l'altare maggiore corrispondente alla zona absidale. 

P.L., P.C. 

Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo (12 dicembre 1980) 

Lesioni gravi alla volta della navata centrale, più ac
centuate in corrispondenza dell'arco trasverso. Lesioni 
leggere diffuse si rilevano alle strutture verticali . 

P.L., P.C. 

Chiesa di Sant'Anna (12 dicembre 1980) 

La chiesa ha subìto gravi lesioni verticali alle murature 
perimetrali. Lesioni leggere diffuse alle coperture ed 
agli intonaci in parte caduti. 

A.B., M.M. 

SAN FELE 

Chiesa Madre di Santa Maria della Quercia (dal 2 dicem
bre 1980 al l O gennaio 1981) 

Lesioni gravi verticali in facciata, quasi parallele, che 
interessano tutta l'altezza. Lesioni gravi agli archi sia 
in chiave che nelle reni, anche le volte hanno lesioni dif
fuse che hanno prodotto distacchi e crolli parziali di in
tonaci e plafoni in stucco a losanghe. La parete destra del 
campanile, tra il secondo e il terzo livello, presenta ri
gonfiamento con principio di espulsione dei conci che 
costituiscono il cantonale destro. Sono state rimosse e 
trasferite il I6 dicembre Ig8o, presso il convento delle 
Suore Stimmatine e prese in consegna dal sacerdote 
Michele Pascoli I I sculture !ignee ed I in cartapesta, sup
pellettili ed argenterie. È stato necessario smontare l'organo 
ed è stato depositato in un locale adiacente al sacro edi
ficio per consentire lavori di puntellamento e consoli
damento. 

F.C., M.F., V.E., M.M. 

Chiesa Santuario di Santa Maria di Pierno, località 
Pierno (29 novembre 1980) 

Crollato un pilastro interno che ha trascinato parte 
della volta e l'arco che sosteneva. Lesioni gravi si sono 
verificate alle strutture verticali sia esterne che interne. 
Crollo del paramento esterno del campanile nel lato verso 
la piazza in corrispondenza del secondo e terzo livello. 
Cedimento dei conci di chiave nelle monofore delle celle 
campanarie. 

F.C., V.E., M.M. 
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Chiesa della Santissima Annunziata (16 dicembre 1980) 

Lesioni di grave entità in facciata con rotazione verso 
l'esterno della parte compresa tra portale lapideo e fi
nestra. Sconnessione del portale dalla muratura. Lesioni 
gravi verticali sulla parete perimetrale sinistra e su quella 
di fondo. Crollata la sommità del timpano sopra la fi 
nestra in facciata . Sono state trasferite presso il convento 
delle Suore Stimmatine 7 sculture !ignee, I sarcofago 
ed argenterie. 

M.S., M .F., V.D.I., A.R. 

Palazzo Massari (16 dicembre 1980) 

Parzialmente crollato il lato a valle del fabbricato, 
di proprietà privata. Lesioni molto gravi alle strutture 
verticali con stato di pericolo. Crollo di coperture, volte 
e cornicioni. Gravemente danneggiato il soffitto !igneo 
dipinto, fine secolo XVII (fig. 70) . Previsto lo smontaggio 
e il restauro conservativo. 

Foto: F 6960-64, F 6974. 
M.F., V.D.I. 

Chiesa dell'Addolorata (16 dicembre 1980) 

La chiesa ha subìto soltanto lesioni leggere diffuse. 
Sono state rimosse e trasferite presso il convento delle 
Suore Stimmatine 4 sculture lignee ed I corona d'argento. 

M .F., V.D.I. 

SAN MARTINO n'AGRI 

Chiesa Madre di Santa Maria della Rupe (28 novembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse alle strutture verticali, alle 
volte ed agli intonaci in corrispondenza delle cappelline 
laterali nell'ultima campata. Danneggiati parte degli in
fissi. 

P.L., V.R. 

Chiesa e Convento di Sant'Antonio (dal 28 novembre 1980 
al 20 febbraio 1981) 

Nella chiesa, dove sono in corso lavori di restauro a cura 
della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architetto
nici, presenta lesioni leggere diffuse solo il controsoffitto 
!igneo. Nell'interno ' Storia della Vita di San Francesco, 
Sant'Antonio e della Madonna ', affresco, autore Pietro 
di Gianpietro da Brienza, firmato e datato I743· Conse
guentemente alle vaste lesioni provocate dal sisma, al
l'imposta delle volte del chiostro nel convento, alle mu
rature sopra gli archi del porticato, si è accentuata la 
vecchia lesione in chiave alle volte. Diffusi sollevamenti, 
distacchi e cadute d'intonaci. Ai fini conservativi sono 
stati consolidati gli intonaci (mq. I75) ed è stata veli
nata la superficie dipinta (mq. IOS) (figg. 7I e 72). Nella 
chiesa si sono verificati lievi danni all'organo ed alla can
toria, secolo XVIII e a dipinti su tela, secoli XVII
XVIII. Smontato il coro. Smontato e ancorato il contro
soffitto !igneo. Smontato l'armadio della sacrestia. Tra
sferiti presso la Soprintendenza per i Beni Artistici e 
Storici 2 dipinti su tela, in pessimo stato di conservazione, 
con ulteriori cadute della pellicola pittorica. Si tratta di 
' Madonna del Carmine ' e ' Madonna con Bambino e 
Santi'. 

Foto: E 33499, E 33500, E 34117, E 34109, E 34105, E 33492, 
E 33507-17, E 32934, E 33377· 

P.L., A.C., G .G. , E.B. 

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



Chiesa di San Francesco (28 novembre 1980) 

Leggere lesioni diffuse in corrispondenza delle nicchie 
laterali. È stata predisposta adeguata protezione per una 
edicola lignea. Smontata una colonnina della cantoria. 

G.G., E.B. 

Cappella De Pierro (28 novembre 1980) 

La cappella, di proprietà privata, ha subito gravi danni 
alla parete laterale destra. Lesioni di distacco della volta. 
Lesioni lievi diffuse ad intonaci, parzialmente caduti, 
ed alle rimanenti strutture. 

P.L., V.R. 

Palazzo Baronale (28 novembre 1980) 

Lievi lesioni diffuse leggere a tutte le strutture. 

P.L., V.R. 

SARCONI 

Chiesa di San t'Antonio (22 dicembre 1980) 

Crollo di parte delle coperture e del controsoffitto li
gneo, in pericolo di crollo il resto, gravemente lesionato. 

Lesioni gravi alle strutture verticali ed orizzontali. Peri
colo di ulteriori dissesti. 

G.C. , P.L. , V.R. 

Chiesa di Santa Lucia (22 dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse interessano tutte le strutture 
verticali e le coperture. La chiesa è in stato di abbandono. 

P.L., V.R. 

Chiesa Madonna del Carmine (22 dicembre 1980) 

Lesione di distacco del cordolo in cemento armato dal 
solaio di copertura. Le strutture verticali, archi e archi
travi hanno lesioni leggere diffuse. 

G.C., P.L., V.R. 

Chiesa di Santa Maria in Cielo Assunta (11 dicembre 1980) 

La chiesa ha subito lesioni leggere diffuse alle strutture 
sia verticali che orizzontali oltre che ad archi, architravi 
e volte. 

P.L., V.R. 

70- SAN FELE (POTENZA), PALAZZO MASSARI- FINE SEC. XVII: SOFFITTO LIGNEO 
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71 - SAN MARTINO D'AGRI (POTENZA) 
CONVENTO DI SANT'ANTONIO- AFFRESCHI DATATI 1743 

FIRMATI PIETRO DJ GIAMPIETRO DA BRIENZA 
(DURANTE IL RESTAURO) 

SASSO DI CASTALDA 

Chiesa dell'Immacolata Concezione ( 4 dicembre I 980) 

Crollo parziale del controsoffitto ligneo della navata 
centrale per cui le infiltrazioni di acque meteoriche lo 
danneggiano ulteriormente, specialmente nella zona del
l'ingresso. Gravi lesioni in chiave al primo arco della 
navata centrale e nelle volte delle navate laterali. Gravi 
lesioni alle chiavi delle monofore del campanile. Lesioni 
leggere diffuse alle strutture murarie. 

P.C., V.R. 

Chiesa di San Rocco (4 dicembre 1980) 

Lesioni agli appoggi sui muri perimetrali del contro
soffitto ligneo con rete metallica degli inizi del 'goo 
con distacco e caduta di stucchi decorativi. Lesioni lievi 
al campanile all'altezza del cornicione dell'ultimo livello. 

P.C., V.R. 
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Chiesa di San Vito (4 dicembre 1980) 

La chiesa è allo stato di rudere, priva di coperture, 
abbandonata da lungo tempo. Il terremoto non ha cau
sato danni par ticolari. 

P.C. , V.R. 

SATRIANO DI LUCANIA 

Chiesa di San Giovanni (11 dicembre 1980) 

La chiesa ha subìto lesioni gravi alle strutture verticali 
in corrispondenza delle pareti laterali e di quella di fondo . 
Nell'interno 'Angeli e motivi vegetali' affresco, fine 
XVI inizio XVII secolo, di Giovanni di Gregorio detto il 
Pietrafesa (fig. 73). La decorazione, fresca e vivace, è stata 
gravemente danneggiata in conseguenza del sisma che ha 
accentuato una lesione preesistente: gli intonaci, in molti 
punti, si sono sollevati e distaccati. È stato necessario con
solidare l'intonaco e velinare la superficie dipinta, limi
tatamente alle zone pericolanti. 

Foto: E 34024, E 34025, E 34027. 

M.M., G.C., R.P., F.T., F.S. 

72 - SAN MARTINO D'AGRI (POTENZA) 
CONVENTO DI SANT'ANTONIO- AFFRESCHI DATATI 1743 

FIRMATI PIETRO DJ GIANPIETRO DA BRIENZA 
(PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO) 
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73 - SATRIANO (POTENZA) CAPPELLA SAN GIOVANNI - G. DI GREGORIO DETTO IL PIETRAFESA E SCUOLA (ATTRIBUZIONE) 
FINE SEC. XVI : ANGELI E MOTIVI VEGETALI (PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO) 

Chiesa della Madonna della Rocca (11 dicembre 1980) 

Ha avuto il crollo di una parte della controsoffittatura 
e del cornicione di sostegno. Lesioni gravi sul tratto di 
parete a destra dell'ingresso, sull 'arco che separa il primo 
dal secondo vano e sulla parete di fronte all' ingresso. 

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

Chiesa Madre (l dicembre 1980) 

La chiesa non ha subito danni rilevanti. Il campanile 
appare interessato da un fenomeno di rotazione che ha 
provocato lesioni gravi alla parte basamentale innestata 
con la chiesa, i cornicioni degli ultimi tre livelli versano 

in stato di pericolosità per lo scatenamento di conci sago
mati in pietra viva. 

Foto: E 33716, E 33717, E 34498, E 33018. 

M.M., G.D., A.R.R. 

Chiesa Vecchia (l dicembre 1980) 

Crollo all'interno, nel passaggio tra chiesa e campanile, 
lesioni gravi alle strutture basamentali del campanile nelle 
parti verticali con stati di pericolosità. Lesioni gravi a pa
reti verticali e distacchi di intonaci. Sono stati trasferiti 
presso i locali della Soprintendenza per i Beni Artistici e 
Storici 3 dipinti su tela ; il dipinto l' ' Immacolata' , posto 
su una parete che è crollata, è caduto sui banchi e si è 
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strappato. Lievi danni hanno subìto gli altri 2 dipinti 
' Madonna del Rosario • e ' Madonna col Bambino e Santi •. 

Foto: E 33025, E 33026. 
M .M ., G .C., F .S., A.R.R. 

Palazzo Abbamonte (l dicembre 1980) 

Il palazzo, di proprietà privata, è crollato per la maggior 
parte. Le parti rimaste sono pericolanti. Danni gravi 
anche alla parete con il portale in pietra lavorata con 
stemma nobiliare sorretto da putti, che risulta scardinato. 

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

Castello (l dicembre 1980) 

Il castello, di proprietà privata, ha subìto crolli e gra
vissimi danni alle strutture verticali, orizzontali e alle volte 
di alcune parti; lesioni molto gravi da rotazione della pa
rete a valle del corpo centrale. 

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

Palazzo Lorito (l dicembre 1980) 

Il palazzo è crollato quasi per intero; sono rimasti, 
peraltro gravemente danneggiati, alcuni muri perimetrali 
e di spinta. Le coperture e le sommità delle murature sono 
andate distrutte. L'avancorpo cilindrico, a torre, ed il 
loggiatino alla sinistra sono stati quasi completamente 
distrutti. 

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

SAVOIA DI LUCANIA 

Chiesa della Madonna del Carmine (6 dicembre 1980) 

La copertura è fatiscente da prima dell'evento sismico. 
Si sono verificati danni gravi alle strutture verticali con 
lesioni diffuse, distacchi e crolli parziali di intonaci. 

P.L., V.R. 

Chiesa di San Rocco (6 dicembre 1980) 

La chiesa presenta lesioni gravi nella fascia centrale 
delle pareti laterali. Si è verificato un crollo parziale del 
controsoffitto !igneo, la parte rimanente è gravemente dan
neggiata . Lesione grave anche all 'architrave del portale. 
Il monumento è fondato su terreno soggetto a movimento 
franoso per cui, nonostante precedenti interventi di con
solidamento, continua ad avere dissesti. 

P.L., V.R. 

Chiesa di Santa Maria (6 dicembre 1980) 

Si sono verificate lesioni leggere alle pareti verticali in 
corrispondenza dell ' ultima campata della navata. 

P.L. , V.R. 

Chiesa della Madonna delle Graz ie (6 dicembre 1980) 

La copertura versava in pessime condizioni anche prima 
dell'evento sismico. Si sono accentuate le condizioni di 
pericolosità sia della copertura che del controsoffitto 
!igneo. 

P.L., V.R. 
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Chiesa Madre di San N icola di Bari (6 dicembre 1980) 

Crollo della parte destra del timpano di facciata. Sul 
lato posteriore la parete presenta un notevole fuori piombo 
con lesioni gravi alla sommità. Lesioni gravi verticali alla 
parte basamentale del campanile. Nel pavimento del 
transetto si rilevano lesioni di una certa gravità in linea 
con l'ultima fila trasversa di pilastri. La parte con cella 
campanaria, su due livelli, è attraversata da lesioni verti
cali che sono in chiave alle monofore. Sono stati trasfe
riti presso i locali della Soprintendenza per i Beni Artistici 
e Storici 7 dipinti su tela (velinati prima del trasferimento) 
e 3 sculture !ignee. Sono: 

scuola di D. Guarino, secolo XVIII, l" Assunta •, 
olio su tela, cm. 348 X 200, ' Gesù fra i Dottori •, olio 
su tela, cm. 250 X 300; 'Cacciata dei mercanti dal 
Tempio •, olio su tela, cm. 250 X 300 •, 'Diluvio Uni
versale •, olio su tela, cm. 250 X 300, ' Conversione di 
San Paolo •, olio su tela, cm. 250 X 300, ' Cavalieri, Sacer
doti e figure ', olio su tela, cm. 250 X 300. Dopo il tra
sferimento tutti i dipinti sono stati foderati, l'unica scul
tura che rappresenta l'Immacolata, secolo XVIII , ha ri
portato lievi danni. È stato necessario smontare la corona 
gloria posta sull'altare maggiore per consentire i lavori di 
puntellamento. Rimozione di un reliquiario. 

B.A., P.L. , R.P., F .T ., F.S. 

Chiesa di San Giuseppe (28 novembre 1980) 

Crollato in parte l'architrave dell'ingresso. Lesioni 
gravi alle coperture ed al controsoffitto !igneo con piccoli 
crolli e cedimenti. Manto di copertura dissestato. Lesione 
grave al pavimento nella seconda metà dell'aula. Lesioni 
verticali leggere a intonaci, cornicioni e strutture verti
cali. Chiesa sconsacrata in fase di acquisizione da parte del 
comune. 

B.A., M.A. 

Castello (28 novembre 1980) 

Il fabbricato, di proprietà privata, sorge alla sommità 
del centro antico ed ha subìto crolli di parte delle strutture 
verticali, di cornicioni e manto di copertura. Lesioni gravi 
diffuse alle pareti verticali . Non è stato possibile visitare 
l'interno. 

B.A. , M .A. 

Chiesa dell'Annunz iata (28 novembre 1980) 

La chiesa ha subìto lesioni leggere diffuse a strutture 
verticali e coperture. Risultano anche dissesti agli infissi. 

B.A., M .A. 

SENISE 

Chiesa di San Francesco 

Il monumento ha subìto lesioni leggere diffuse alle 
strutture. Lesioni agli intonaci decorativi in stucco. 

A.B. 

SPINOSO 

Chiesa Madre di Santa Maria Assunta (20 dicembre 1980) 

Lesioni leggere alle pareti verticali dell 'abside ed al 
contatto della facciata principale con i muri laterali. Si è 
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staccato un rosone di stucco dal concio in chiave dell'arco 
sinistro del transetto. Distacco d'intonaci dal cornicione 
del campanile. Lesioni leggere diffuse alle volte della 
zona absida le. 

P.L. , Lc.C., V.R. 

Cappella Gentilizia di San R occo (20 dicembre 1980) 

La cappella, di proprietà privata, ha subìto lesioni leg
gere diffuse alle strutture verticali, tra le quali la più 
evidente appare all 'innesto tra facciata principale e muro 
latera le sinistro. 

P.L., U:. C., V.R. 

T no 

Chiesa della Congrega del Carmine (29 novembre 1980) 

Crollate la copertura e la volta sottostante insieme a 
parte delle strutture verticali. La parte rimasta appare 
gravemente lesionata. Trasferita presso la Soprintendenza 
per i Beni Artisti ci e Storici r scultura !ignea ' M adonna 
con Bambino', lievemente danneggiata. 

Foto: E 33028. 
M .M ., G.C., F.S., F.T., A.R.R. 

Chiesa delle Graz ie, o di Sant'Antonio, e Con vento (29 
novembre 1980) 

Grave stato di fessurazioni per l'intero monumento. 
Lesioni gravi hanno subìto l' ultima campata della volta 
a crociera nella chiesa ed il secondo pilastro a sinistra. 

74 - TITO (POTENZA), CO NVENTO SANT'ANTONIO 
G. DI GREGORIO DETTO IL PIETAFESA E SCUOLA (ATTRIBUZIO NE) 

SECC. XV I - XV II : MIRACOLO DI SANT'ANTONIO (PARTICOLARE) 

7 

Crollo di alcuni tratti di controsoffittatura e volte, per 
lo più agli attacchi con le pareti verticali . Lesioni leggere 
diffuse a volte, archi e architravi. Lievi danni hanno 
subìto, per caduta d'intonaci, 2 pregevoli sculture !i
gnee dei secoli XV- XVI 'Madonna col Bambino'. Le 
due sculture si trovano a Firenze per il restauro. Lievi 
danni hanno subìto l'organo, il coro, la cantoria e gli 
altari !ignei dei secoli XVII- XVIII. Nel chiostro del 
convento dipinti raffiguranti scene del 1 Vecchio Testa
mento ' e 1 Miracoli di Sant'Antonio', affresco, primo de
cennio secolo XVII , attribuito a Giovanni di G rc:gorio, 
detto il Pietrafesa, e scuola. Gli affreschi che decorano 
le volte a botte e le pareti del chiostro, per una super
ficie di mq. 200, hanno suhìto estesissimi rigonfiamenti 
di intonaci con distacco in più punti . Ai fini conservativi 
dell'opera, che costituisce una fra le più interessanti testi
monianze della pittura lucana del secolo XVII, sono stati 
effettuati i seguenti interventi : consolidamento e fissaggio 
degli intonaci distaccati e pericolanti (mq. 8o), velinatura 
d ella superficie dipinta (mq. 120) (figg. 74-77). 

Foto: E 33544, E 33543, E 34020, E 33424, E 34or6, E 34014, 
E 34021, E 34004, E 34009, E 33418, E 33995· 

M .M ., G.C., F.S., F.T ., A.R.R. 

Chiesa Madre di San Laviero (29 novembre 1980) 

Sorge sul luogo di una chiesa più antica (1450) ; fu quasi 
completamente rifatta dopo il terremoto del r857 in sti le 
neoclassico con tre navate, transetto, presbiterio e cupola. 
Ha subìto il crollo totale delle coperture con trascina
mento, nel crollo, delle parti terminali delle murature 
perimetrali (fig. 78). Anche il campanile ha suhìto il crollo 

75 - TITO (POTENZA), CONVENTO SANT'ANTONIO 
ATTRIBUZIO NE PIETRAFESA E SCUOLA 

(AFFRESCHI) 

97 

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



della parte terminale. Le strutture verticali rimaste sono 
gravemente lesionate e, in alcune :z;one, versano in pericolo 
di crollo. Previa rimo:z;ione delle macerie sono state recu
perare e depositate presso la Soprintenden:z;a per i Beni 
Artistici e Storici r dipinto su tela e 3 sculture, una delle 
qua li in frammenti. Particolarmente danneggiati sono : 

Anonimo meridionale, secolo XVII, 1 San Paolo ', 
scultura !ignea in frammenti (fig. 79) ; Anonimo meridio
nale, ini:z;i XVII secolo, 1 Madonna col Bambino ', scul 
tura !ignea, cm. 86. Distrutti l'organo, gli altari ed altre 
sculture fra le quali una raffigurante San Pietro. 

Foto: E 33270, E 33r52, F 524r, F 5784, F 578r. 

M .M ., G.C. , R.P., F.S., A.R.R. 

Chiesa di S an Vito (28 novembre 1980) 

La chiesa è stata completamente rasa al suolo . 

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

Chiesa Madonna degli Sposi (28 novembre 1980) 

Lievi danni alle strutture sia verticali che orl:z;:z;ontali. 
Lesioni leggere diffuse . Dissesti alle coperture. 

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

ToLVE 

Chiesa del Convento di Sant'Antonio, Cappuccini (28 
novembre 1980) 

Lesioni gravi nella :z;ona absidale con pericolo di crollo 
de lle voi te. 

M .S., A.R. , V.R. 

Chiesa M adre di San Nicola (28 novembre 1980) 

Lesioni leggere diffu e alle strutture verti ca li, volte e 
campanile. 

M .S., A.R. , V.R. 

Cnnvento di S an Francesco, Palazzo Comunale (28 no
vembre 1980) 

Lesioni gravi alle volte ed ai paramenti. 

M.S., A.R. , V.R. 

Palazzo della Cassa Rurale-Artigiana (28 novembre 1980) 

Pala:z;:z;o di proprietà comunale era, in preceden:z;a, già 
mancante di un'ala abbattuta. Ha subìto lesioni gravi alle 
volte e lesioni leggere alle strutture vertica li . È previsto 
l'abbattimento dell' immobile. 

M .S., A.R. , V.R. 

76- TITO (POTENZA), CONVENTO SANT'ANTONIO- ATTRIBUZIONE PIETRAFESA E SCUOLA, (AFFPESCHI , PARTICOLARE) 

g8 
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77 - TITO (POTENZA), CONVENTO SANT'ANTONIO - ATTRIBUZIONE PIF.TRAFESA E SCUOLA: (AFFRESCHI, PARTICOLARE) 

Madonna del Carmine (28 novembre 1980) 

Lesioni all' arco trasverso. Lesioni gravi esterne verti 
ca li. D anneggiata la copertura . Lesioni leggere agli into
naci de lla vo lta. 

M.S., A.R., V.R. 

Cappella di Sant'Antonio Abate (28 novembre 1980) 

Lievi lesioni diffuse a tutte le strutture. Distacco degli 
intonaci interni . 

M.S., A.R., V.R. 

Torre del Castello (28 novembre 1980) 

Gravi lesioni sia verticali che agli orizzontamenti . Pic
coli crolli d iffusi delle sommità di muri perimetrali . Le
sioni leggere diffuse al resto della struttura. 

M.S. , A.R , V.R. 

Cappella di San Pietro (28 novembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse alle strutture. 

M.S., A.R., V.R. 

TRAMUTOLA 

Chiesa di San Gerardo (l dicembre 1980) 

La chiesa, chiusa al culto già prima del terremoto, 
presenta gravi lesioni di muri verti cali portanti con pic
coli cro ll i e stato di pericolosità. Sono state protette 2 
ed icole all 'interno dell<'l chiesa. 

P.L., V.R. 

Chiesa di San Giovanni (l dicembre 1980) 

La chiesa ha avuto soltanto lesioni leggere estese a 
tutte le pareti verticali . 

P.L. , V.R. 

Chiesa della Madonna di Loreto (22 dicembre 1980) 

Lesioni gravi alle strutture verticali della parete destra . 
Crollo parziale del tavolato di controsoffittatura, già fati 
scente. Situazione pericolante delle coperture. 

A.D.R., V.R. 
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78- TITO (POTEN ZA). CHIESA MADRE DI SAN LAVJERO 
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79- TITO (POTENZA), CHIESA MADRE DI SAN LAVIERO 
ANONIMO SEC. XVII: SAN PAOLO 

Chiesa di S an Rocco (l dicembre 1980) 

Lesioni gravi diffuse alle strutture verticali ed alle volte 
in muratura. Il concio in chiave dell'arco trionfale è peri 
colante. In gravi condizioni archi, architravi, volte e cor-
ntCIOnl. 

P.L. , V.R. 

Chiesa Madre della S antissima Trinità (l dicembre 1980) 

L esioni gravi all'arco della navata laterale destra e 
sulla facciata principale all'innesto con i muri laterali. 
Lesioni leggere diffuse nel braccio destro del transetto. 
Risulta danneggia to anche il polittico del XVII secolo. 
Vari distacchi di stucchi dal controsoffitto del tipo ad in
cannucciata, con decorazioni a lacunari in stucco, nella 
zona dell'organo e dell'arco trionfale. Lesioni leggere 
anche nel coro e in sacrestia dove è crollato parte del 
controsoffitto !igneo. 

P .L. , V.R. 

Chiesa di San Vito (22 dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse a strutture verticali e cornicioni . 

A.D.R., V.R. 

Chiesa di Santa Maria del Rosario (22 dicembre 1980) 

Non ha subìto danni tranne lesioni leggere, con caduta 
di intonaci che hanno danneggiato il polittico e l'altare 
!igneo del secolo XVII. 

P .L., V.R. 

TRECCHINA 

Chiesa di Sant' Antonio (11 dicembre 1980) 

La chiesa è stata interessa ta da lesioni leggere alle 
strutture verticali, cornicioni ed intonaci. Lesioni più 
gravi interessano il prospetto laterale destro. 

Lc.C., P.T. 

Chiesa di San Giovanni (Il dicembre 1980) 

Strutture verticali in pericolo di crollo. Lesioni grav i 
ai pavimenti per cedimenti delle murature a valle. Lesioni 
leggere diffuse a strutture verticali ed intonaci. 

Lc.C., P.T. 

Chiesa di Santa M aria del Monte, località Monte Santa 
M aria (1 2 dicembre 1980) 

Crollo parziale della volta sulla facciata principale, 
crolli delle coperture. Danneggiato l'altare maggiore. 
Lesioni leggere alle strutture verticali. 

O.F., O.A., P. T. 

Chiesa di San Michele (Il dicembre 1980) 

Lesione in chiave all'arco trionfale. Lesioni diffuse 
alla cappella laterale sinistra . Lesioni in chiave alle mo
nofore del secondo livello delle celle campanarie. Lesioni 
diffuse leggere agli intonaci. 

Lc.C., P.T. 

Chiesa del Santissimo R osario (Il dicembre 1980) 

Lesione grave alle strutture verticali. Lesioni molto 
gravi in corrispondenza dell'arco trionfale. Lesioni leg
gere diffuse a strutture orizzontali, volte ed infissi. 

Lc.C., P.T. 

Cappella, località Forraina (11 dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse a murature, solaio e tetto in 
legno, manto di copertura. Lesioni gravi all'arco del 
l' ingresso. 

Lc.C., P.T. 

Santuario della Madonna del Soccorso (21 febbraio 1981) 

Crollo di parte delle coperture in vicinanza della fac 
ciata. Pericolante il resto della copertura. Lesioni leggere 
diffuse a tutte le strutture. 

Lc.C., P.T. 

Torre Ducale (27 gennaio 1981) 

Alta circa 1 2 metri di proprietà priv~ta, ~ priva di una 
delle pareti laterali crollate e di ogm onzzontamento. 
Le strutture vertica li rimaste sono pericolanti. Presenza 
di abitazioni a valle. 

Lc.C. , P .T . 

IOI 

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



TRIVIGNO 

Chiesa di San t'Antonio Abate (2 dicembre 1980) 

L sione grave di distacco dell'angolo destro , in cor
rispondenza del campani le a vela che ha diverse lesioni . 

A.B., F.M. 

Chiesa Madre di San Pietro Apostolo (2 dicembre 1980) 

Il campanile è pericolante per la presenza di una le
sione, sul prospetto sinistro, che dalla sommità raggiunge 
il piano d'imposta . Altra lesione grave sul fronte anteriore 
che, partendo dalla sommità, scompare sotto il secondo 
piano delle monofore. Il cantonale sinistro della sacrestia 
ha ceduto con lesioni gravi. L 'angolo destro della co
pertura nella sacrestia ha lesioni diffuse di non grave 
entità. Lesioni leggere diffuse a tutto il monumento. 
Danneggiati dipinti su tela, secolo XVIII, organo, secolo 
XVIII , cantoria, secoli XVII-XVIII . 

A.B. , M.S., F .M . 

VAGLIO DI BASILICATA 

Chiesa dell'A nnunz iata (28 novembre 1980) 

Crollo completo della copertura . L esioni gravi alle strut
ture orizzontali ed all'arco trasverso. Lesioni leggere dif
fuse alle strutture verticale. 

M .S., A.R., V.D.I. 

Chiesa di Sant'Antonio (28 novembre 1980) 

L esioni leggere alle strutture ve rtica li. Danneggiati il 
coro, secolo XVII e gli altari !ignei, secoli XVII- XVIII. 

M.S., A.R. , V.D .I. 

Chiesa del Carmine (28 novembre 1980) 

Lesioni gravi alle volte della zona absidale. Lesioni 
leggere alle strutture verticali ed alle coperture. 

M .S. , A.R., V.D.I. 

Chiesa di San Donato o del N azareth (28 novembre 1980) 

Lesioni gravi alle volte delle due absidi. Lesioni leg
ge re diffuse alle strutture verticali. D anneggiati dipinti 
murali e altari !ignei del secolo XVIII. 

M.S. , A.R. , V.D.I. 

Chiesa di San Giuseppe (28 novembre 1980) 

Chiesa in stato di abbandono. Struttme generalmente 
precane. L esioni gravi ai pavimenti. Lesioni leggere 
diffuse a strutture verticali, orizzontali e al controsoffitto 
!igneo. 

M.S. , A.R. , V.D.I. 

Chiesa Madre di San Pietro Apostolo (28 novembre 1980) 

Lesioni alle strutture verticali e orizzontali. Lesioni 
gravi in chiave all 'arco trasverso del presbiterio e del 
tamburo. Il campanile ha subìto una grave lesione per cui 
risultano pericolanti alcuni tratti di cornicione. 

M.S. , A.R. , V.D.I. 

!02 

Chiesa di San Francesco (12 gennaio 1981) 

La chiesa era già in precarie condizioni prima del 
tcnemoto. Si sono aggravate le lesioni preesistenti provo
cando stato di pericolosità alle strutture verticali. Si è 
verificato anche un crollo parziale delle coperture. 

M.S. , A.R. , V.D.I. 

Chiesa Santuario della Madonna di Rossano (28 novembre 
1980) 

Il santuario ha subìto una serie eli lesioni gravi alla 
piccola abside che appare solo all'esterno. Lesioni leggere 
diffuse al resto della fabbrica. Dissesti alle coperture. 

A.B., F.M. 

VENOSA 

Chiesa del Purgatorio (2 dicembre 1980) 

Lesioni gravi hanno subìto le strutture verticali, archi 
architravi e volte. Lesioni leggere diffuse ad intonaci . 
Distacchi d'intonaco in varie zone. 

F .C., V.E., M.M. 

Chiesa di San Rocco (2 dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse a strutture verticali, archi, archi 
travi e volte. Il campanile di sinistra presenta lesioni in 
chiave all 'arco delle celle campanarie. 

F.C. , V.E., M.M. 

Chiesa di San Domenico (2 dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse a strutture verticali, a! chi, ar
chitravi e volte. 

F.C., V.E., M .M . 

Chiesa di Sant'Andrea (2 dicembre 1980) 

Sono in corso lavori di restauro a cura della Soprin
tendenza per i Beni Ambientali e Architettonici. Non 
i sono avuti danni tranne che nella cappella di San 

Giuseppe per la rottura di alcuni blocchi di pietra del 
porta lino. 

F.C. , V.E., M.M. 

Chiesa della Santissima Trinità (2 dicembre 1980) 

Sono in corso lavori di restauro a cura della Soprin
tendenza per i Beni Ambientali e Architettoni . Nella 
chiesa nuova si è soltanto distaccato l'arco rampante 
del campanile a vela ed il parapetto della scala esterna di 
accesso. 

F .C. , V.E. , M .M. 

Castello (2 dicembre 1980) 

Non ha subìto danni tranne lesioni leggere alle volte 
del primo piano. 

F.C., V.E., M .M . 

Palazzo Vescovi/e (2 dicembre 1980) 

Lesioni gravi hanno subìto alcune volte. Lesioni leg
gere diffuse alle altre volte del palazzo. 

F.C., V.E., M.M. 
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80 - VIETRI (POTENZA) 1 CHIESA MADRE - SEC XVIII: ORGANO E CANTORIA (PARZIALMENTE DISTRUTTI) 

Chiesa di Santa Maria (2 dicembre 1980) 

Lesioni leggere diffuse. Lesioni gravi al portale d ' in-
gresso. 

M.D., M.A. 

Zona archeologica (11 aprile 1981) 

Hanno subìto danni, ancora in fase di accertamento 
con perizia geognostica, le catacombe giudaiche che 
saranno puntellate nei prossimi giorni. 

E.L. 

VIETRI m PoTENZA 

Torre dell'Orologio (29 novembre 1980) 

Crollo della copertura e dell 'orologio. L ' ultimo livello 
della torre, in muratura di mattoni, è pericolante. Le mu
rature in pietrame presentano solo lesioni leggere. Di pro
prietà comunale. 

B.A., F.M. 

Chiesa di Santa Maria delle Graz ie (29 novembre 1980) 

L'edificio appare in grave dissesto statico, lesioni gravi 
alle pareti laterali. Danneggiato il controsoffi.tto !igneo, 
secoli XVII-XVIII. 

B.A., F.T. 

Oratorio di San Giovanni (29 novembre 1980) 

Non è stato possibile effettuare il sopralluogo perché 
l'oratorio, di proprietà privata, è ubicato nella zona più 
danneggiata del centro, con crollo di molti edifici a monte. 

B.A., F.M. 

Palazzo Guida (29 novembre 1980) 

Il palazzo, di proprietà privata, ha subìto lesioni di di
stacco ai solai in legno, in corrispondenza del prospetto 
anteriore e delle pareti interne prospettanti sul cortile. 
Lesioni gravi in chiave alle volte dell'androne d'ingresso 
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81 - VIETRI (POTEN ZA), CHIE!'A E CONVENTO DEI CAPPUCCINI 
ALTARE 

e d lla P-radi nata p r i piani SUJ riori. Diss sti all'ordì tura 
portante ed al manto di copertura del tetto. 

B.A., F.M. 

Palazzo Capuano (29 novembre 1980) 

Il palazzo, di proprietà privata, ha u ìto danni di una 
c rta entità alle strutture della copertura, con con -
guente sconnessione del manto di copertura del tetto. 
L sioni leggere diffuse a tutte le altre strutture. 

B.A., F.M. 

Palazzo Taglianetti (29 novembre 1980) 

Il palazzo, di proprietà privata, vincolato ai ensi lla 
legge I giugno I939 n. I089, ha subìto lesioni gravi di 
distacco dei solai ai vari livelli. Lesioni gravi alle volte 
ed agli architravi. Dissestate le orditure portanti della 
copertura nonché il manto di copertura stesso. 

B.A. , F .M . 

Chiesa Madre di San Nicola (dal 29 novembre 1980 al 
25 fe bbraio 1981) 

La chiesa si trova in precarie condizioni di staticità. 
La quinta facciata risulta distaccata con gravi lesioni ver
ticali e longitudinali lungo tutta la volta della navata. 

!04 

L sioni di hia ciam nto all volte 11 na ate lat rali. 
Anche il campanile presenta una erie di gravi lesioni. 
È stato necessario trasferire i beni mobili in un locale 
adiacente ben protetto. Sono stati trasferiti presso la So
printendenza p r i Beni Arti ti ci e Storici: 

Anonimo meridionale, secoli XVII- XVIII, 1 Madonna 
con Bambino', olio u tela cm. 6I 48; Anonimi m ri
dionaJi secolo XVIII, 1 San Gioacchino ', olio su tavola 
,m. 70 X 46, l Sant'Anna' olio su tavola, cm. 70 46. 
E stato opportunamente protetto il coro. Distrutti l'organo 
e la cantoria del secolo XVIII (fig . Bo). 

Foto: E 3-476, E 3-477· 
B.A., F.T. 

Chiesa dell Annunz iata (29 nov mbre 1980) 

Crollata la uspide d l campanile in struttura muraria 
di mattoni su telaio in legno per metri 2,oo-2,50. Piccoli 
crolli nel lato prospicente l'edificio postale. Crollo di 
vari cornicioni. Le strutture murarie, consolidate ree n
temente, non hanno subìto danni. Danneggiati sono l'al
tare ed il controsoffitto !igneo del ecolo XVIII. 

B.A. F.M. 

Palazzo !ovine (29 novembre 1980) 

Il palazzo, di proprietà privata, vin ol to ai sensi d Ila 
legge I giugno I939 n. I089, ha subìto lesioni molto gravi 
alle strutture verticali, in corrispondenza delle pareti 
perimetrali esterne. Lesioni gravi alle strutture orizzon
tali per distacco dei solai da Ile pareti verticali ai vari li 
velli. Crollo di parte delle coperture. Dissesti gravi alle 
coperture residue. Lesioni gravi diffuse in corrispondenza 
del corpo di fabbrica centrale. Lesioni leggere diffuse a 
tutte le altre strutture. 

B .. , F.M. 

Chiesa e Convento dei Cappuccini (l O dicembre 1980) 

Crollata la parte centrale della copertura della chie a 
e quella del lato adiacente la chiesa, in corrispondenza 
della biblioteca. Dissesti lievi a tutte le volte in muratura 
di pietrame nel convento. Distaccata la facciata principale, 
in sommità. Lesioni in chiave di volta nella navata cen
trale. Sono stati trasferiti presso i locali della Soprin
tendenza per i Beni Artistici e Storici I9 dipinti su tela, 
I su tavola, 2 scultura !ignee e I reliquiario. Particolar
mente danneggiati: 

Anonimi, secolo XVIII, l Madonna Immacolata ', 
olio su tela, cm. 94 X 67, l Ritratto di Domenicano ', 
olio su tela, cm. go > 67, 1 San Gregorio ', olio su tela 
cm. Ioo X 74· È stato necessario procedere allo smon
taggio del coro, della cimasa d 'altare (fig . 8I), della pre
della .e dei pannelli laterali del polittico posto sull'altare 
magg10re. 

Foto: F 514-1 E 33167, E 33177, E 33 1701 E 331731 E 31741 
E 33178. 

B.A., F.T. , R.P. , F.M. 

Chie a di San Giu eppe (29 novembre 1980) 

La chie a non presenta lesioni gravi tranne che per la 
parete a valle dove i rilevano lesioni di distacco della 
quinta in sommità. Sono stati trasferiti presso la Soprin-
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tend nza pu i ni A tisti i Storici 2 dipinti u t l : 
' San Giu pp , 'Sant'A ollonia Santa Lucia'. Pro-
tezion i organo e cantoria. 

B.A., F .T. , R.P. F.M. 

Chiesa della Madonna del Carmine (10 dicembre 1980) 

Crollo parzial d lle cop rture, l sioni gravi alle pareti 
l t rali. Dissesto statico strutturale diffuso. Sgretola
m nto di parte dei param nti esterni. Trasferiti presso la 
Soprintendenza per i Beni Arti tici e Storici 2 ipinti 
u tela raffiguranti ' Madonna del Carmine ' e ' Matri

monio mistico di San t Caterina' . 
B.A. , F.T., F.M. 

VIGGIANELLO 

C/zie a di Santa Caterina (16 febbraio 1981) 

Chiesa a tre navat . La centrale coperta da volta a 
botte con lunette affrescate, le laterali coperte da volte a 
rociera in mattoni. Gravi lesioni verticali a tutti i pila

~· tri, prodotte da schi cciamento con rottura di tr.attoni 
degli elementi lapidei del pilastro. Lesione longitudinale 

in chiave della volta centr2le e sulle volte a crociera con 
caduta di intonaci. 

Lc.C., P.T. 

Ca tello 'Del Principe' (16 febbraio 1981) 

Allo sta to di ruder , è di notevole interess storico am
bientale. La parete esterna longitudinale versa 111 pen
colo di crollo sulle abitazioni sottostanti. 

Lc.C., P.T. 

Chiesa di San Francesco (1 6 f bbraio 1981) 

L ioni gravi alle strutture orizzontali e v rti ali. Dan
neggiati archi, architravi e volte. P ricolo di crolli. 

Lc.C., P.T. 

VIGGIANO 

Chiesa del Convento di San t'Antonio ( 2 dicembre 19 O) 

La chie a ha una l sion grave ulla fa ciata principale. 
Lesione grave nella volta port nte per l'in t ro sviluppo 
longitudinal e trasv rsa in corrispondenza dell'arco in 
terno. 

P.L. V.R. 

Chiesa M ad re di Santa lVI aria del M onte (2 dicembre 1980) 

Pr s nta solo l gger lesioni all struttur ver ticali. 

P.L., V.R. 

Chiesa del Morticello (2 dicembre 1980) 

Lesioni limitate al muro laterale sinistro di una r ta 
enti tà. Di tacco di intona i e stucchi dal controso tto 
!igneo. Attualmente adibita a teatro. 

P.L., V.R. 

Chiesa di San Sebastiano (2 dicembre 1980) 

Le strutture verticali non presentano lesioni. Si sono 
rilevate lesioni leggere alle strutture orizzontali. 

P.L. , V.R. 
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