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MUSEI 

NAPOLI 

Museo Archeologico Nazionale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La violenta scossa ha causato infatti la caduta dei mate
riali dagli scaffali metallici su cui erano collocati {e, in 
qualche caso, il rovesciamento degli scaffali stessi) con 
la conseguente rottura degli oggetti, spesso ridotti in 
numerosi frammenti e schegge, come nel caso di molte 
terrecotte (oltre 200 oggetti infranti: box 14, 16, 17) 
soprattutto teste votive, e vasi, in particolare i più fragili 
di impasto (fig. 2). Per le terrecotte si tratta di oggetti 
facenti parte, per la maggior parte, delle collezioni esposte, 
temporaneamente rimossi dalle sale in conseguenza dei 
lavori di consolidamento dell'edificio cui si è accennato e 
restaurati di recente in vista di una riesposizione, secon
do un diverso ordinamento, la cui inaugurazione era stata 
prevista per il 1981. 
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Si è proceduto ad attuare dapprima una documenta
zione fotografica dello stato di distruzione presentatosi 
al momento della prima ricognizione; si è poi iniziato 
il lavoro di distinzione dei frammenti vaso per vaso, 
avviando nel contempo una campagna fotografica, oggetto 
per oggetto, in previsione del restauro. 

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

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

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

Collezione Vetri 6 
Collezione Bronzi » 30 
Collezione Terrecotte 165 

ToTALE OGGETTI . .. 522 

S.B.A. 

Palazzo e Museo di Capodimonte (24 novembre 1980) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B.C. 

(11 dicembre 1980) 

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

(9 gennaio 1981) 

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

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

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

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

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

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

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

Museo Duca di Martina (24 novembre 1980) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S.A. 

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

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

F. AcToN 

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

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

Lu. A. 

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

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

A.P.M., F.A. 

Palazzo Reale e Museo 

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

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

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

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

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

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

M.L., M.P.C. 

AVELLINO 

Museo Provinciale (26 novembre 1980) 

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

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

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

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

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

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

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

I pezzi sono già stati restaurati. 
A.M. 

BENEVENTO 

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

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

G.Z. 

CAPUA 

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

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

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

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

M.L., S.B.A. 

GUARDIA SANFRAMONDI 

Museo di Guardia Sanframondi (25 novembre 1980) 

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

V.n.M. 

PAESTUM 

Museo Archeologico Nazionale 

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

W.J. 
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PoNTECAGNANO 

Museo Nazionale dell'Agro Picentino 

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

W.J. 
SALERNO 

Museo Diocesano (3 marz o 1981) 

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

P.L.n.C. 

SoRRENTO 

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

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

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

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

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

U.C., V.M. 

ARCHIVI 

NAPOLI 

Archivio di Stato (20 dicembre 1980) 

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

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

c. SALVATI 

Collegi Riuniti 

Recupero dell'Archivio da locali inagibili e pericolanti. 

AVELLINO 

Archivio di Stato (26 gennaio 1981) 

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

M. BoNAJUTo 

BENEVENTO 

Archivio di Stato (27 gennaio 1981) 

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

A. GIANFROTTA 

CASERTA 

Archivio di Stato (13 gennaio 1981) 

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

SALERNO 

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

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

G. RuGGIERb( l 

PROVINCIA DI AVELLINO 

Archivi Comunali 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

neggiato, ma da recuperare da edificio in parte crollato. 

Montaguto: 470 pezzi dal r8og, indenne. 
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8- SORRENTO (NAPOLI), MUSEO CORREALE- VEDUTA ESTERNA DELLA SCALA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

recupero da edificio pericolante con aiuto dei Vigili 
del Fuoco. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zungoli: 650 pezzi dal 1809, indenne. 

Archivi delle Preture 

Frigento: In gran parte distrutto. 

Archivi Ecclesiastici 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROVINCIA DI BENEVENTO 

Archivi Comunali 

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

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

parte è stato recuperato, in parte distrutto. 

Archivi Ecclesiastici 

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

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

PROVINCIA DI CASERTA 

A rchivi Comunali 

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

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

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

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

CAPUA 

Archivio Museo Provinciale 

Edificio gravemente lesionato. 

PROVINCIA DI NAPOLI 

Archivi Comunali 

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

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

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

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

gibile. Curia diocesana, edificio danneggiato. 

PROVINCIA DI SALERNO 

Archivi Comunali 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Archivi delle Preture 

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

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

Archivi Ecclesiastici 

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

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

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

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

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

Santomenna: Da recuperare dalle macerie. 

BIBLIOTECHE 

NAPOLI 

Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III (24 novembre 
1980) 

A) Secondo Piano 

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

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

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

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

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

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

B) Primo Piano 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

preesistente. 
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C) Ammezzato 

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

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

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

D) Piano T erra 

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

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

3) Sezione Americana, alcune lesioni. 

E) Scala Lucchesi Palli 

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

M. CECARO 

Biblioteca dei Padri Passionisti (Santa Lucia al Monte) 

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

Biblioteca Universitaria (24 novembre 1980) 

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

N . ScAFATI 

PROVINCIA DI AVELLINO 

ATRIPALDA 

Biblioteca Comunale Leopoldo Cassese con annesso Archi
vio Storico 

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

BAGNOLI IRPINO 

Biblioteca Comunale San Pescatore 

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

CALITRI 

Biblioteca Comunale 

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

CoNZA DELLA CAMPANIA 

Biblioteca Comunale F.A . Capponi 

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

FORINO 

Biblioteca Comunale 

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

GROTTOLELLA 

Biblioteca Comunale F. Sullo 

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

GUARDIA DEI LOMBARDI 

Biblioteca Comunale 

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

MATERDOMINI DI CAPOSELE 

Biblioteca dei Padri Redentoristi 

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

MONTELLA 

Biblioteca Comunale 

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

MoRRA DE SANCTIS 

Biblioteca Comunale F. de Sanctis 

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

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



SoLOFRA 

Biblioteca Comunale Renato Serra 

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

VALLATA 

Biblioteca Comunale 

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

PROVINCIA DI SALERNO 

BARONISSI 

Biblioteca del Convento Santissima Trinità 

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

CAMPAGNA 

Biblioteca dell'ex Seminario Vescovile 

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

CAVA DEI TIRRENI 

Biblioteca del Convento di San Francesco 

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

CoLLIANo 

Biblioteca Comunale Beniamino De Vecchio 

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

SANTA MARIA A VIco 

Biblioteca dei Padri Oblati 

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