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PALAZZI E 

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

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

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

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

CASTELLI 

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

9 - NAPOLI, ALBFRGO DEI POVERI - OPERAZIONI DI RECUPERO 

35 

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



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

C. F. 

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

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

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

E.G. 

Cappella della Sommaria in Castel Capuano (6 dicembre 
1980) 

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

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

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

Castelnuovo (25 novembre 1980 - 13 marzo 1981) 

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

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

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

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

Foto: A.F.S.G. RLX 929I--94· 
V.M. 

Palazzo D'Angri (9 gennaio 1981) 

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

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

Palazzo Cellammare, proprietà Filiasi (9 gennaio 1981) 

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

N.S. 

Palazzo Mattei, già Positano (9 gennaio 1981) 

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

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

Palazzo Spinelli di Laurino (28 gennaio 1981) 

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

M.S. 

Scuola media Vittorio Emanuele II (12 dicembre 1980) 

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

E.G., N.S. 

Torre dei Franchi (2 febbraio 1981) 

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

A. I. 

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

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

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

M.S. 

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

CHIESE 

Chiesa del Carmine 

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

M.L. 

Congrega della Disciplina della Croce (13 marzo 
1981) 

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

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

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

G .S., C.G. 

Duomo (24 novembre 1980 - 12 gennaio 1981) 

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

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

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

Chiesa dell'Ecce Homo (15 novembre 1980) 

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

M.S. 

Chiesa dell'Eremo dei Camaldoli (I dicembre 1980) 

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

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

B.D., G.C. 

Chiesa e complesso monumentale dei Girolamini (24 marzo 
1981) 

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

R. M. 

Chiesa del Gesù e Maria (IO dicembre 1980) 

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

M.e.c. 

Chiesa del Gesù delle Monache (26 novembre 1980) 

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

E.G. , UM.C. 

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

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

E.G. 

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

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

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

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

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

M.e.c. 

Chiesa dei Guantai ai Camaldoli (l dicembre 1980) 

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

I.D., G.C. 

Chiesa dell'Incoronata (24 novembre 1980) 

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

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

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

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

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

Chiesa dei Padri della Missione (14 gennaio 1981) 

Lievi lesioni nel sottarco della cupola. 

S.G., P.S. 

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

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

F.A., A.P.M. 

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

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

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

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

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

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

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

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

E.G. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chiesa dell'Annunziata (24 novembre 1980) 

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

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

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

u.c. 

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

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

M.e.c. 

Chiesa dei Santi Apostoli (9 gennaio 1981) 

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

C.B. 

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

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

S.A., UM.C. 

Chiesa di San Biagio Maggiore (12 gennaio 1981) 

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

G.S., C.G. 

Chiesa di Santa Caterina a Ghiaia (27 novembre 1980) 

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

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

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

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

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

Chiesa di Santa Chiara (24 novembre 1980) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chiesa di San Domenico Soriano (13 dicembre 1980) 

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

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

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

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

M.e.c. 
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Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo (15 gennaio 1981) 

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

S.S., A.N. 

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

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

Lr.R., M.e.c. 

Chiesa e Convento di Santa Gertrude (11 dicembre 1980) 

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

M.e.c. 

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

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

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

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

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

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

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

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

M.e.c. 

Chiesa di San Giuseppe dei Nudi (10 dicembre 1980) 

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

M.e.c. 

Chiesa di San Giuseppe al Rione Luzzatti 

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

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

Agibile. 
A.M. 

Chiesa di San Giuseppe dei Vecchi (10 dicembre 1980) 

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

M.e.c. 

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

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

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

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

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

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

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

M.e.c. 

Chiesa dei Santi Marcellino e Pesto (25 novembre 1980) 

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

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

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

UM.C. 

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

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

M.S.M., V.M. 

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

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

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

Chiesa di Santa Maria Avvocata (13 dicembre 1980) 

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

M.e.c. 

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

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

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

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

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

M.S.M., L.M. 

Chiesa di Santa Maria di Caravaggio (26 novembre 1980) 

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

M.S.M., B.D. 

Chiesa di Santa Maria del Carmine (26 novembre 1980) 

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

M.S.M., B.D. 

Chiesa di Santa Maria della Consolazione (26 novembre 
1980) 

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

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

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

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

C.F., M.S.M. 

Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova (4 dicembre 
1980) 

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

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

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

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

C.F., L.G. 

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

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

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

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

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

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

M.S.M., V.M. 

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

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

M.e.c. 

Chiesa di Santa Maria dei Miracoli (29 settembre 1981) 

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

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

Chiesa e Convento di Santa Maria ai Monti 

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

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

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

B.D ., A.S. 

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

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

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

Chiesa di Santa Maria Ognibene (27 novembre 1980) 

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

B.D., A.S. 

Congrega di Santa Maria a Piazza (19 dicembre 1980) 

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

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

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

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

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

Chiesa chiusa già precedentemente al stsma. 

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

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

M.e.c. 

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

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

C. F. 

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

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

M.e.c. 

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

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

C.F., V.M. 

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

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

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

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

Chiesa di Santa Maria della Stella (24 novembre 1980) 

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

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

Cappella del Monte di Pietà (26 novembre 1980) 

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

B.D. 

Chiesa di San Nicola alla Carità (26 novembre 1980) 

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

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

Chiesa di San Nicola al Nilo (26 novembre 1980) 

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

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

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

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

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

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

Chiesa di San Pasquale a Ghiaia (27 novembre 1980) 

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

B.D., A.S. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Chiesa di San Pietro Martire (l dicembre 1980)~ 

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

LI. R. 

Chiesa dt San Raffae le (10 dicembre 1980) 

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

M.e.c. 

Chiesa del Rosariello alle Pigne (25 novembre 1980) 

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

arco sottostante. Nella seconda cappella a sinistra, 

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

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

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

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

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

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

Chiesa dt San Severo a Capodimonte (25 novembre 1980) 

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

B.D. 

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

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

B.D., F.P. 

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

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

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

Complesso archeologico nell'ambito della Chiesa di San 
Lorenzo Maggiore 

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

Cattedrale 

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

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

Marechiaro, Palazzo degli Spiriti 

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

Terme di Vico Carminiello ai Mannesi 

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

Teatro 

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

S.B.A. 
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