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OPERE IMMOBILI E MOBILI 

AILANO 

Chiesa di San Giovanni Apostolo 

Lesioni in chiave agli archi della navata laterale sinistra. 
Dissesti vari in facciata. 

Palazzo Baronale, Proprietà Robbio 

Dissesti all'arcone d'ingresso. 

Chiesa di Sant'Antonio 

M.L. 

M.L. 

Dissesti vari con fessurazioni sulla parte destra, sulla 
volta di copertura e sulla parete sinistra. 

M.L. 

ALIFE 

Cinta muraria 

Da più punti della cinta sono caduti blocchi in opus 
incertum e si è avuto un distacco delle mura romane 
attualmente in aderenza con edifici moderni. Questi di
stacchi hanno ulteriormente assottigliato le murature già 
snelle in corrispondenza degli archi. 

S.B.A. 

Cattedrale (2 dicembre 1980 - 18 dicembre 1980) 

Grave dissesto della volta nella zona absidale. Distacco 
parziale del muro di facciata. Lesione in alcuni archi 
della navata principale e della cappella laterale destra. 
Distacco di intonaco dalla facciata e dal cornicione. Le
sionati alcuni capitelli nella cripta. 

ARIENZO 

Palazzo Ducale 

M.L., B.D., G.C. 

Dissesti vari alle strutture murarie con lieve "appan
namento " del muro di facciata verso via Roma. Le ca
tene esistenti sono andate lievemente sotto sforzo. Ag
gravamento dei danni preesistenti al sisma relativi ai di
pinti su carta telata che ricoprono le volte di 3 stanze 
del Palazzo. Le tele, di cui una datata 1788, raffigurano 
fregi e festoni di gusto anticheggiante. Nell'ultima stanza, 
P3:rte del dipinto degli inizi del secolo XX è caduta la
sct<!:ndo scoperta la tela sottostante con decorazioni più 
anttche. 

M.L., F.P. 

Palazzo De Nuptiis 

Dissesti vari all'edificio interessanti particolarmente il 
lato di facciata verso via Roma. 

M.L. 

Palazzo Crisci 

Dissesti vari alle strutture murarie e all'arco di colle
gamento tra la cappella e il salone. 

M.L. 

Chiesa dell'Annunziata 

Lesioni diffuse interessanti particolarmente la calotta 
della cupola. Lesioni nei due arconi portanti e nei pilastri 
del lato destro. Dissesto della copertura del tetto. Al
l'ingresso, in corrispondenza della parete destra, grave 
lesione longitudinale. Tra il terzo e il quarto altare destro, 
grave lesione al lato destro della porta sottostante il pul
pito. Lievi lesioni in chiave all'arco trionfale e ai pilastri. 
Caduta di intonaco in più punti della volta. In sacrestia 
lesioni diffuse in tutta la volta. Dissesti nella zona del 
coro. T etto crollato. 

M.L., F.P. 

Chiesa di Sant'Andrea 

Nella cappella del Santissimo sensibili lesioni alla cu
pola ed altre diffuse. Dissesto al muro tra la chiesa e la 
cappella; lesioni all'arco e nella finestra della cupola; 
lesioni di distacco della facciata dai muri perimetrali; 
lesione alla calotta della cupola e in chiave agli archi 
portanti. Nel catino asbsidale la volta risulta sconnessa 
con lesioni interessanti l'affresco di G. Bocchetti raffi
gurante ' Maddonna con Bambino ' degli inizi del secolo 
XX. Gravemente dissestato il muro di fronte all'ingresso 
della sacrestia e quello confinante con l'abside. Il campa
nile presenta lesioni in chiave ai finestroni e lungo le pareti. 

M.L., F.P. 

Chiesa del Carmine 

Lesioni nella facciata, al portale e nella volta del pic
colo pronao. Distacco del campanile che appare disse
stato e minaccia il crollo. Dissesti alla copertura della 
scala di accesso al piccolo campanile. 

M.L. 

Chiesa di San Filippo 

Lesioni diffuse nella parete laterale stmstra. Campa
nile dissestato con pericolo di crollo. Muretto di recin
zione del terrazzo lesionato. 

M.L. 
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AVERSA 

Chiesa della Santissima Annunziata, secoli XVII- XVIII 
(25 novembre 1980 - l dicembre 1980) 

Dissesti lievi e distacchi parziali dei cornicioni del 
campanile e dell'arco di Porta Napoli. Distacco quasi 
totale dell'intonaco della facciata d 'ingresso prospiciente 
via Roma. 

Cornicione parzialmente caduto e in più punti stac
cato. Lesione profonda sul lato sinistro della facciata, in 
alto. Aggravamento del dissesto generale preesistente nel 
portale marmoreo rinascimentale (datato 1518) con giun
ture dell'arco allargate e trabeazione dissestata in più 
parti ; parziale distacco dell'intonaco e del cornicione della 
facciata interna sul cortile. Nel pronao lesioni sul lato 
destro, presso la lapide. Il portale d'ingresso presenta una 
rottura sull' intradosso della cornice. La volta della navata 
ad incannucciata presenta lesioni e distacchi trasversali 
e longitudinali. Nell 'interno lesioni di lieve entità in vari 
punti, nella controfacciata, nel transetto e nell'abside. Sul 
quarto pilastro destro lesioni più gravi, mentre nel terzo 
si riscontrano infiltrazioni d'acqua. Rottura sull'intra
dosso dell'arco del secondo portale della sacrestia e ca
duta d 'intonaco dal soffitto della sacrestia. Nella cupola 
infiltrazioni d 'acqua e caduta dell'intonaco in più punti. 
Lesioni in più parti nelle volte interne. Copertura comple
tamente fatiscente e dissestata. Nessun danno alle opere 
d 'arte. 

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

Ospedale, Arco di Porta Napoli e Torre dell 'Orologio 

Lieve distacco del rivestimento in piperno in chiave 
all'arco ; caduta del tetto della torre ; distacco tra arco 
e torre campanaria ; distacco del lato sinistro della fac
ciata di ingresso all'ospedale con aggravamento della 
fessurazione e distacco di intonaco. Lesioni diffuse. 

M.L. 

Chiesa di Sant'Antonio (25 novembre 1980 - 20 dicembre 
1980) 

Gravi dissesti statici alle strutture portanti e, parti
colarmente, alla volta di copertura dell'abside, in parte 
crollata. Lesione di spaccatura dell 'arcene trionfale ; le
sioni al muro perimetrale del lato sinistro del transetto 
e nell'arco in corrispondenza del finestrone. Lesioni dif
fuse in tutta la crociera e in sacrestia. Crollo di uno spic
chio della cupola decorata con affreschi e stucchi del se
colo XVI. Lacune alla mensa dell'altare del secolo XVIII. 
In data 20 dicembre 1980 è stato effettuato un sopral
luogo a cura dei tecnici dell'Istituto Centrale del Re
stauro. 

Foto: A.F.S.G. RLX 7724-26, RLX 7728-30, RLX 7733-35. 

M.L., F .P. 

Chiesa di San Domenico (25 novembre 1980, l dicembre 
1980) 

Lesioni verticali all'attacco tra facciata e muri perime
trali. Lesioni all'altezza del secondo e quarto finestrone 
a destra in senso orizzontale e in chiave all'arco trionfale. 

r66 

Gravi danni al tetto. Danneggiata la statua in stucco raf
figurante San Luigi di Francia, del secolo XVIII, posta 
sul coronamento della facciata, per la caduta della gamba 
sinistra. 

M.L. , F .P. 

Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, detta Madonna di 
Casaluce (25 novembre 1980 - l dicembre 1980) 

Crollo di un ripiano del campanile e della cuspide; 
di parte del tetto e della soffittatura della chiesa decorata 
con affreschi del secolo XX. Crollo della cupola, distacco 
della parete terminale della facciata con pericolo di crollo 
del pilastro barocco ove era collocata la croce. I crolli 
hanno provocato danni all 'altare maggiore, datato 1740, 
distruggendone la mensa e causando il distacco del cibo
rio dal dossale e la caduta del putto capoaltare a sinistra 
trasferito in sacrestia con altri frammenti della mensa e 
della balaustra. Il 16 aprile 1981 sono state trasferite dai 
locali della chiesa a quelli del Convento di San Biagio, 
sempre ad Aversa, i dipinti, affidati al sacerdote Giu
seppe Criscuolo (verb. n. 136) : 

Anonimi secolo XVII, ' Papa Celestino V ', olio su 
tavola, ' Resurrezione, ' olio su tela, ' Presentazione della 
Vergine al Tempio', olio su tela, ' Santo con Guerriero', 
olio su tela; 4 dipinti (2 su tavola, 2 su tela) del secolo 
XVIII, ' Santi ' . 

M .L. , F.P., N.B. 

Chiesa di San Francesco d'Assisi (25 novembre 1980 -
l dicembre 1980 - 20 dicembre 1980) 

qravi dissesti statici alle murature portanti e agli ar
com. Copertura dissestata ; crollo di una parte della ricca 
decorazione in stucco dell' intradosso dell'arco trionfale 
(datato 1752) e dell 'arco sovrastante la controfacciata. 
Lesioni lungo le pareti della navata ; crollo di una trave 
lignea dipinta del soffitto a cassettoni, secolo XVI, già 
precedentemente sconnesso e privo di alcuni lacunari. 
Nessun danno alle opere d'arte. In data 20 dicembre 1g8o 
è stato effettuato un sopralluogo a cura dei tecnici del
l'Istituto Centrale del Restauro. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9750-52. 
M .L. , F.P., C.B. 

Cattedrale (l dicembre 1980) 

Dissesto della copertura al tetto in particolare nella 
zona del presbiterio. Dissesti vari nella volta; lesioni dif
fuse alla cupola; dissesti al pilastro portante a sinistra. 
Gravi lesioni al campanile. In corso opere provvisionali. 
Nessun danno alle opere d 'arte. 

M.L., F.P. 

Episcopio (l dicembre 1980) 

Lesioni negli angoli portanti dei saloni. Rottura di ar
chitravi e dissesti vari alle coperture. 

M.L. 

Seminario Vescovile (l dicembre 1980) 

Crollo della volta in muratura della scala. Lesioni 
gravi diffuse agli archi portanti e alle pareti perimetrali. 
Crollati alcuni soffitti. Architravi spezzati. 

M.L. 
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Chiesa di San t'Andrea e San t' Audeno (l dicembre 1980) 

Varie lesioni nelle pareti perimetrali e nella cupola. 

M.L. 

Chiesa di San Giovanni Battista (l dicembre 1980) 

Lesioni diffuse alle strutture portanti e, in particolare, 
alle colonne. 

M.L. 

Chiesa e Monastero delle Cappuccinelle (l dicembre 1980) 

Dissesti gravi nel muro perimetrale verso la strada. 
Lesioni nel monastero e nella chiesa annessa. 

M .L. 

Monastero di Maria Assunta (l dicembre 1980) 

Dissesti vari alle strutture della chiesa e del convento. 

M.L. 

Chiesa di Santa Maria a Piazza, secolo XIV (20 dicem
bre 1980) 

Leggere lesioni nella parete a sinistra dell'abside. 
Nella cappellina laterale della navata destra si riscon
trano lesioni di media entità con pericolo di caduta di 
intonaco negli affreschi del XIV e XV secolo raffiguranti la 
1 Crocifissione', 1 Madonna e Angeli musicanti ', 1 Apostoli', 
1 Natività'. Nella navata laterale destra lesioni con pericolo 
di caduta di intonaco agli affreschi del secolo XV. In 
data 20 dicembre 1g8o è stato effettuato un sopralluogo 
a cura dei tecnici dell'Istituto Centrale del Restauro. 

Foto: A.F.S.G. RLX 9753-54· 
C.B. 

Chiesa di San Nicola (16 febbraio 1981) 

Lievi lesioni trasversali al centro degli archi che divi
dono la navata centrale da quelle laterali, alla cupola e 
alle volte. Parziale avvallamento della tettoia di copertura. 

F.P. 

Chiesa della Santissima Trinità (16 febbraio 1981) 

Lesioni al muro perimetrale destro in senso orizzontale. 
Nella parete sinistra lievi lesioni nella piattabanda del 
primo finestrone e, in verticale, sul cornicione. Lesione 
in chiave all'arcane principale e a quello di fronte. Lievi 
lesioni di distacco del muro di facciata dai muri perime
trali. Lesioni diffuse alla volta della zona absidale. 

M.L. 

Chiesa dello Spirito Santo (16 febbraio 1981) 

Crollo della copertura del tetto con gravi dissesti sta
tici nel muro di facciata. 

M.L. 

Chiesa di Santa Maria del Popolo 

Lesioni considerevoli in senso verticale e di distacco 
nella facciata principale. Lesioni in chiave ai finestroni ; 
dissesti al muro di facciata con elmenti di distacco dai 
muri perimetrali. Dissesti nella cupola, nella zona absidale 
e nei vani laterali. In sacrestia dissesti statici. 

M .L. 

Chiesa e Convento di San Biagio 

Dissesti alla soffitta tura nella navata centrale con ca 
duta di stucco. Lesione alla piattabanda dell 'ingresso. 
Campanile dissestato con lesioni in senso verticale e sugli 
archi delle monofore. Convento dissestato con lesioni alle 
volte e ai muri perimetrali. 

M.L. 

Chiesa di San Lorenzo (26 novembre 1980) 

Aggravamento del preesistente stato di degrado del 
l'intera struttura conventuale, priva, già prima del terre 
moto, delle opere d'arte che erano state trasferite nel 
monastero di Montecassino. 

F.P. 

CAIAZZO 

Chiesa di San Nicola (29 novembre 1980) 

Lesione longitudinali su tutta la facciata e controfac
ciata, estesa anche sul soffitto della navata centrale. Le
sioni sulla cona dell'altare maggiore. 

V.M., L.G. 

Chiesa di San Pietro (29 novembre 1980) 

Lesione alla cupola e al finestrone del braccio destro; 
lieve lesione, sulla sinistra, all'arco portante della cupola. 

V.M., L.G. 

Cattedrale (29 novembre 1980) 

Lesioni longitudinali su tutta la facciata e all'interno 
lungo l'intera navata maggiore. 

V.M., L.G. 

CALVI 

Cattedrale (2 dicembre 1980 - 20 dicembre 1980) 

Gravi dissesti alla volta ad incannucciata della navata 
centrale e a quelle delle navate laterali. Dissesti statici 
al catino absidale con lesioni diffuse anche alla volta, 
sull'altare maggiore. Lesioni in chiave all'arco trionfale 
e a quello della navata sinistra. Lesioni diffuse nel rivesti
mento in pietra da taglio della facciata. Aggravamento 
di lesioni preesistenti nella sacrestia che conserva affre
schi del secolo XVIII con ritratti di vescovi. In data 
20 dicembre 1g8o è stato effettuato un sopralluogo a 
cura dei tecnici dell'Istituto Centrale del Restauro. È 
stata rimossa la struttura ad incannucciata della volta della 
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navata centrale ; sono stati pertanto protetti, mediante 
andito di tubi Innocenti e tavole da ponte, il pulpito e la 
sedia vescovile del secolo XIII. 

Foto: A.F.S.G. RLX 7967-75. 

M.L. , B.D., G .C. , F .P. 

Chiesa di San Nicola 

Scollamento della facciata dalla volta. Lesioni capillari 
diffuse in facciata. Leggere lesioni in chiave agli arconi. 

M.L. 

Chiesa di San Nicandro 

Scollocamento della facciata; lievi lesioni all'abside. 
Lesioni di notevole ampiezza negli arconi alla base del 
campanile e per tutta la verticale. 

M.L. 

Chiesa di San Silvestro 

Distacco di intonaco dai cormctom. 
M .L. 

Scuola Apostolica dei Padri Passionisti 

Lesioni diffuse nella muratura, agli archi, ai solai e 
alle volte in tutta l'area conventuale. 

M.L. 

Terme e Teatro (5 dicembre 1980) 

Non si è potuto accedere in tutta l'area delle terme e 
del teatro a causa della fitta vegetazione. Tuttavia si è 
notata la presenza di frane lungo la strada d'accesso ai 
detti siti; cedimenti hanno messo in evidenza strutture 
murarie e materiali archeologici in parte celati dal ter
reno e dalla vegetazione e blocchi murari in opus lateri
cium e in opus incertum, probabilmente caduti dalla scar
pata soprastante; inoltre, a causa di questi cedimenti, 
sono venute alla luce condotte di canali scavate nel tufo. 

S.B.A. 

CAPODRISE 

Chiesa di Sant'Andrea Apostolo (15 marzo 1981) 

Gravi lesioni alle mura perimetrali con distacco del 
timpano dalla facciata. Profonda lesione all'arco trionfale 
con caduta di parte della decorazione a stucco, secolo 
XVIII; lesioni su tutte le volte di copertura con caduta 
di intonaco e di stucchi. Crollo parziale del tetto con 
struttura portante in legno e copertura a tegole. Danni 
al pavimento. Sono stati spostati in sacrestia i seguenti 
dipinti su tela : 

D . Mondo, 'Madonna con Bambino e i Santi An
drea Apostolo e Giovanni Evangelista ' (firmato e datato 
1756), ' La Fede e San Gerolamo ' (siglato e datato 1747), 
'Sacra Famiglia ', ' Immacolata ' ; Anonimo secolo XVIII, 
' Madonna delle Anime Purganti '. 

F .P. 
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CAPUA 

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

Profonde lesioni estese a tutta la superficie della cupola. 
Dissesti vari ai muri perimetrali e alle coperture del tetto. 
Nessun danno alle opere d'arte. 

M.L. , F.P. , V.M. 

Chiesa dei Cappuccini (26 novembre 1980) 

Crollo di una vasta porzione della volta della navata 
centrale, già precedentemente segnata da lesioni lungo 
tutta la superficie ; vari dissesti alle coperture. In corso 
opere provvisionali. Non si riscontrano danni agli oggetti 
d'arte. 

M.L., F.P. , V.M. 

Chiesa di San Giuseppe (26 novembre 1980) 

Lesioni nella zona di raccordo tra la controfacciata e 
l' intradosso dell'arco d 'ingresso. Lesioni verticali sul 
timpano della cona dell'altare maggiore. 

F.P., V.M. 

Chiesa di San Domenico (26 novembre 1980 - l dicembre 
1980) 

Grave lesione alla volta a botte, dissesti alle pareti ; 
profonde lesioni nella zona di raccordo tra la facciata e 
le mura perimetrali . 

M .L. , F .P., V.M. 

Rea/ Sala d'Armi 

Forti dissesti sia alle mura perimetrali che alle volte. 
Sconnessioni alle coperture. 

M.L. 

Chiesa di Santa Caterina 

Lesioni alle strutture morarie e dissesti alle coperture, 
al prospetto e alle cappelle laterali. 

M.L. 

Duomo, Chiesa del Santissimo Sacramento 

Lesione all'abside, all'arco trionfale e alle strutture 
perimetrali. 

M.L. 

Chiesa di Sant'Angelo in Diodiscus, della Maddalena 

Lesioni e dissesti alla volta del campanile ; lesioni alle 
pareti e agli archi. Pareti fuori piombo. 

M.L. 

Chiesa dei Santi Rufo e Carponio 

Dissesti lievi al campanile e alle pareti delle navate 
laterali. Sconnessione alle falde delle coperture. 

M.L. 
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Chiesa dell'Annunziata 

Lesioni sull'arco trionfale. Dissesti alle coperture e 
ai muri perimetrali. 

M.L. 

Chiesa di San Salvatore a Corte 

Accentuazione delle fessurazioni preesistenti. Crollo 
della volta sulla destra; notevoli lesioni alla navata sini
stra; dissesti alla copertura. Lesioni al prospetto del 
campanile. 

M.L. 

Chiesa di San Giovanni a Corte 

Lesioni diffuse e dissesto alle coperture. Leggera in
clinazione della colonna alla destra dell' ingresso. 

M.L. 

Chiesa di San Michele a Corte 

Diffuse lesioni alle volte di copertura. 
M.L. 

Palazzo D'Azzia, proprietà privata 

Fessurazione al secondo piano e agli architravi delle 
finestre e delle porte. Dissesti statici del tetto e del cor
nicione. Lesioni al pavimento. 

M.L. 

Palazzo Fieramosca, vincolato 

Dissesti statici nel porticato e lesioni sul lato della torre. 

M.L. 

Convento di San Giovanni delle Dame, caserma di San 
Giovanni 

Forti dissesti murari alle pareti e alla volta. Sconnes
sioni delle coperture. 

M.L. 

Chiesa di San Giuseppe 

Dissesti vari nella volta, a1 mun perimetrali e alle 
coperture. Inagibile. 

M.L. 

Chiesa di San Marcello 

Dissesti vari e lesioni alla volta, a1 mun perimetrali e 
alle coperture. Inagibile. 

M.L. 

Chiesa di San Girolamo 

Lesioni diffuse ai muri perimetrali con gravi spacca
ture in chiave ai finestroni. Campanile fortemente lesio
nato; tetto crollato. 

M.L. 

Chiesa di San Raffaele 

Fessurazione della cupola e in chiave agli archi por
tanti; lesioni nella volta a botte della chiesa e nelle unghie 
delle lunette. Dissesti delle modanature architettoniche 
nella zona absidale visibili anche dalla sacrestia. 

M.L. 

Chiesa del Buon Pastore 

Lesioni per tutta la volta a botte della navata. Lievi 
lesioni in chiave agli archi e alle lunette. 

M.L. 

Palazzo Catalano 

Dissesti in facciata, particolarmente al di sopra delle 
finestre, con fessurazioni della cimasa. Lesioni di distacco 
della facciata dai muri perimetrali. 

M.L. 

Palazzo Campanino 

Gabbia della scala pericolante con grav1 dissesti al
l'angolo della piazzetta Quadrapane. 

M.L. 

Chiesa della Santissima Carità 

Lesioni varie sul cornicione di coronamento all'interno. 
Fessurazioni in chiave lungo tutta la verticale alle piat
tabande dei finestroni, nella calotta della cupola. Gravi 
lesioni interessanti tutta la verticale esterna della zona 
absidale. 

M.L. 

Museo Provinciale Campano 

Si sono rotte alcune terrecotte nelle vetrine d'esposi
zione; di altre, cadute, occorre verificare la totale inte
grità. Nonostante la scarsa rilevanza quantitativa dei danni 
riportati dai beni archeologici, è stata tuttavia constatata 
la condizione di precarietà della struttura del fabbricato, 
di proprietà della Provincia di Caserta. Infatti, in parti
colar modo l'ala che affaccia su via Principe dei Longo
bardi presenta notevoli lesioni verticali che indicano una 
rotazione verso l'esterno, con cedimento, forse, delle fon
dazioni in tale zona. Analoga lesione è visibile all'esterno 
con rotazione del paramento rispetto all'area occidentale. 
Sembra, inoltre, che le travi di copertura, sempre nella 
zona indicata, abbiano subito uno spostamento. In parti
colar modo la zona della biblioteca presenta lesioni. 

S.B.A. 

CAPUA (FRAZIONE SANT'ANGELO IN FoRMis) 

Basilica (19 dicembre 1980) 

La Basilica benedettina non ha subìto danni particolar
mente gravi alle strutture portanti. Tuttavia, con il dis
sesto del muro di copertura, si è verificata la caduta di 
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piccole parti di intonaco affrescato nella navata centrale 
(fig. 58), e sono comparse nuove lesioni nell'attigua sa
crestia. Sono in corso opere provvisionali. Il distacco 
d'intonaco ha danneggiato gli affreschi soprattutto in cor
rispondenza del volto del 1 Profeta ' sottostante il riquadro 
con l" Entrata a Gerusalemme ' e dei riquadri della 
1 Resurrezione di Lazzaro', l Cristo e la Maddalena' e del
la 1 Guarigione dei ciechi', dei secoli XI- XII (fig . 59). 
In data rg dicembre rg8o è stato effettuato un so-

pralluogo a cura dei tecnici dell'Istituto Centrale del 
Restauro. In base ai fondi stanziati dal Commissariato 
Straordinario del Governo per le zone terremotate, di cui 
all'art. 2 del D.L. 776J8o, il restauro degli affreschi è 
stato affidato al restauratore Luciano Maranzi e prevede 
il bendaggio delle spanciature dell 'intonaco e il fissaggio 
delle zone meno lese. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8155- 67. 
E.G. , C.B. 

58- CAPUA (CASERTA), FRAZIONE SANT'ANGELO IN FORMIS, BASILICA 
PARTICOLARE DEGLI AFFRESCHI LESIONATI 
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59- CAPUA (CASERTA), FRAZIONE SANT'ANGELO IN FORMIS, BASILICA - ANONIMO SEC. XII: 
LAVANDA DEI PIEDI, ENTRATA DI CRISTO A GERUSALEMME (PRIMA DEL RESTAURO) 

Palazzata con l'Arco di Diana (25 novembre 1980) 

Quadro fessurativo molto accentuato riflettente un dis 
sesto generale al limite del crollo. In particolare, le mura
ture sono segnate da molteplici lesioni che con la visibile 
deformazione della linea di intradosso dell'arco e del 
sostegno verticale, alla destra del prospetto, indicano un 
chiaro stato tensionale che incide, spingendo, sulle strut
ture verso la destra. I solai e la copertura sono in avan
zato stato di fatiscenza. La struttura dell'arco, che faceva 
parte, come è noto, del perimetro dell'antico Santuario 
di Diana Tifatina, ha subìto il crollo di una parte del lato 
destro, parzialmente ricostruito in epoca relativamente 
recente. Sono in corso opere provvisionali. 

E. G. 

C ARINARO 

Palazzo Casignana 

L'edificio, già gravemente dissestato pnma del terre 
moto, ha subìto dissesti e crolli vari. 

M.L. 

CARINOLA 

Castello 

Il lato cantonale tra la piazza e la strada attigua ha per
duto di tenuta. Svariati dissesti alle pareti. La zona 
verso la strada presenta accentuati dissesti e lo scollamento 
di gran parte dei rivestimenti in pietra da taglio (fig. 6o). 
In corso opere provvisionali. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8470-78. 
M.L. 

Casa Marzano 

Aggravamento dei dissesti statici già esistenti. 

M.L. 

Chiesa dell'Annunziata (27 novembre 1980) 

Lesioni interne ed esterne ad un vano adiacente alla 
chiesa. Profonda lesione all'arco e all'architrave marmo
reo, secolo XV, della porta di accesso allo stesso vano. 

F.P., V.M. 
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60- CARINOLA (CASERTA), CASTELLO SEC. XV (PARTICOLARE) 

CARINOLA (FRAZIONE CASANOVA) 

Chiesa di San Pietro (l dicembre 1980) 

Lesioni di lieve entità diffuse a tutto il complesso. 

CARINOLA (FRAZIONE NOCELLETO) 

Chiesa di San Sisto (l dicembre 1980) 

M.L. 

Varie lesioni nella zona centrale della chiesa e dissesti 
alla canonica. 

M.L. 

CARINOLA (FRAZIONE SANTA CROCE) 

Chiesa Parrocchiale di Santa Croce (l dicembre 1980) 

Lesioni alla sommità del campanile. 
M.L. 

CARINOLA (FRAZIONE VENTAROLI) 

Chiesa di Santa Maria in Foro Claudio (27 novembre 
1980) 

Profonda lesione verticale nell'absidiola sinistra. Dan
neggiati gli affreschi dell'abside, secolo XII, raffiguranti 

'Madonna con Bambino in trono con due Angeli ' e 
' Arcangelo tra gli Apostoli ' (fig. 61) e fascia sottostante con 
tappezzeria dipinta. È in corso un intervento di restauro 
in base ai fondi stanziati dal Commissariato Straordinario 
del Governo per le zone terremotate di cui all'art. 2 del 
D.L. 776 j8o. 

Foto: A.F.S .G . RLX 7976-87. 
F .P. , V.M. 

CASAGIOVE 

Chiesa di Santa Maria della Vittoria 

Distacco della facciata dai muri perimetrali. Caduta 
d'intonaco dal cornicione. L 'arco trionfale presenta lesioni 
in chiave. Distacco del muro absidale. Lesioni in chiave 
all'arco delle prime due cappelle a sinistra che si riper
cuotono in tutta la volta della navata. Abbassamento della 
copertura a tetto della cupola. 

M.L. 

Chiesa di San Michele 

Dissesti alla facciata con distacco dei muri perimetrali ; 
altre lesioni all'interno della volta affrescata e con stucchi. 

M .L. 

CASAL DI PRINCIPE 

Chiesa dello Spirito Santo 

Lesioni diffuse alla facciata principale con distacco 
dai muri perimetrali e principio di rilassamento della 
muratura nella parte basamentale. Lesioni sugli archi 
della navata estese quasi per tutta l'altezza. 

M .L. 

Chiesa del Salvatore 

Lesioni varie e diffuse in tutte le strutture. 

M.L. 

CASALUCE 

Chiesa di Santa Maria ad Nives (16 febbraio 1981) 

Lesioni alla zona superiore della facciata al livello della 
cantoria. Lesioni interessano anche i locali dell'annessa 
casa canonica. Gravi lesioni alla torre campanaria per le 
quali si è provveduto al puntellamento con pali di legno. 

F.P. 

Castello 

Vari dissesti m corrispondenza dello spigolo destro. 

M.L. 
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CASERTA 

Complesso monumentale della Reggia e Parco (15 gennaio 
1981) 

Il complesso della Reggia ha subìto evidenti danni. 
Le coperture a tetto sono rimaste notevolmente disse 
state; la balaustra in pietra di travertino è crollata in 
alcuni punti ed una rilevante parte risulta dissestata. Le 
volte in muratura nella zona del sottotetto risultano sensi
bilmente lesionate; i fumaioli del tetto sono quasi tutti 
dissestati ed alcuni crollati. Le murazioni perimetrali del 
Palazzo risultano dissestate in particolare nel lato del 
Giardino Flora ed in quello del lato Scuola Specialisti, 
dissesti che interessano tutta la facciata in senso verti 
cale; anche le volte e gli archi risultano lesionati. In tutta 
la verticale dello scalone si notano lesioni interessanti, in 
particolare, la doppia volta ellittica e la zona delle coper
ture. All'interno dell'Appartamento, le sale del Sette
cento e dell' Ottocento, nonché le retrostanti, risultano 
lesionate in vari punti. È inoltre evidente il distacco del 
muro di facciata. Nel parco risultano danneggiati i vari 

edifici rustici. In corso opere provvisionali. In data rg 
dicembre rg8o è stato effettuato un sopralluogo a cura 
dei tecnici dell'Istituto Centrale del Restauro. 

Foto: A.F.S.G . RLX 9733-50. 
M.L. 

Cattedrale (l dicembre 1980) 

Lesioni al campanile con distacco di intonaci. Lesioni 
a tutte le quattro finestre del campanile ; vari dissesti nel 
tetto della cattedrale. 

M.L. , F.P. 

Chiesa di San Sebastiano 

Lievi lesioni in chiave alla volta, nell'abside e negli 
archi della parete sul lato verso via Sant'Agostino, con 
ripercussioni anche all'interno. Sul lato sinistro si notano 
fessurazioni al lato della finestra . Lesioni nella piatta
banda del campanile. 

M.L. 

61 -CARINOLA (CASERTA), FRAZIONE VENTAROLI, CHIESA DI SANTA MARIA IN FORO CLAUDIO 
SEC. XII: ARCANGELO FRA GLI APOSTOLI (AFFRESCO, PARTICOLARE: DURANTE IL RESTAURO) 
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CASERTA (FRAZIONE CASERTA VECCHIA) 

Cattedrale (l dicembre 1980) 

L esioni nella navata sinistra e nella parete absidale. 
Vari dissesti nel tiburio e al tetto con movimento di te
gole che ha causato caduta di intonaci e infiltrazioni di 
acqua. Dissesti e lesioni al campanile. 

M.L. , F .P . 

Chiesa dell 'Annunziata 

Lesioni nell'abside e dissesti al tetto con infiltrazioni 
d 'acqua; si è verificata la rottura di alcune tegole. 

M.L. 

CASERTA (FRAZIONE CASOLLA) 

Chiesa di San Lorenzo (l dicembre 1980) 

Crollo della volta alla siciliana dalla parte dell 'entrata 
e delle capriate !ignee; sfondamento del pavimento. Dis
sesti alla cupola nel lato sinistro. 

M .L. 

Chiesa di San Pietro ad Montes (26 novembre 1980) 

La chiesa, nella quale era già in atto un intervento di 
restauro alle strutture architettoniche, ha subito danni 
non gravi a seguito del sisma. Una profonda lesione si 
riscontra nell 'angolo di attacco, in alto, tra la controfac
ciata e la parete sinistra della navata centrale (fig. 62) . 
Ulteriori danni agli affreschi, già molto deperiti, che de
corano la facciata, la controfacciata, la parete sinistra 
della navata centrale e la parete destra di una navata 
laterale. Il ciclo, opera di diverse maestranze campano
bizantine, secoli XII-XIII, raffigura 'Santi ', una ' Cro
cifissione ' e tre scene della ' Madonna in trono con 
Bambino e Santi ' . Gli affreschi verranno sottoposti ad 
un intervento di consolidamento, rimozione dello scialbo 
che ricopre parte delle scene e pulitura, in base ai fondi 
stanziati dal Commissariato Straordinario del Governo 
per le zone terremotate di cui all'art. 2 del D . L. 776(8o. Il 
lavoro è stato affidato al restauratore Graziadei Tripodi. 

Foto: A.F.S.G. H 2715-40. 
F.P. 

CASERTA (FRAZIONE GARZANO) 

Chiesa di San Pietro (l dicembre 1980) 

Abside pericolante e gravi lesioni nella volta; dissesto 
sul lato destro degli archi e nella sacrestia. 

M .L. 

CASERTA (FRAZIONE PORTICO) 

Chiesa Parrocchiale (l dicembre 1980) 

Lesioni varie, diffuse alle pareti interne con dissesti 
alla copertura. 

M.L. 

1 74 

C ASERTA (FRAZIONE SAN LEUCIO) 

Casino R eale (8 gennaio 1981) 

Aggravamento delle già precarie condizioni degli af
freschi di F . Fischetti raffiguranti il ' Trionfo di Bacco 
e Arianna' (1782- 83) e ' Allegoria delle Stagioni ' (1782-
1783) nel salone dell'attuale Biblioteca, e di quelli ad en
causto di Ph. Kackert con figure ispirate alle pitture 
ercolanensi (1793) nella stanza da bagno di Maria Caro
lina di Borbone. Gli affreschi verranno restaurati con 1 

fondi stanziati dalla Regione Campania. In corso opere 
provvisionali. 

B.D. 

CASTEL CAMPAGNANO 

Chiesa di Santa Maria ad Nives 

Lesioni in chiave all'arco del finestrone della facciata 
principale che si ripercuote fino al portale d 'ingresso. 
Lesione in chiave alla volta della chiesa e alla finestra 
della zona absidale. 

M.L. 

Palazzo proprietà Donato e Russo, in prossimità della 
chiesa di Santa Maria ad Nives 

Edificio dissestato in più punti, particolarmente m 
corrispondenza delle murature perimetrali del lato Sl

nistro. 
M.L. 

Palazzo proprietà Aldi, Satriano e Abbamonte 

L'edificio barocco è dissestato in vari punti e presenta 
lesioni lungo i muri perimetrali. 

CASTEL DI SASSO 

Chiesa rupestre 

M .L. 

La chiesetta in campagna, già ridotta ad un rudere, è 
stata ulteriormente danneggiata dal terremoto. Gli af
freschi risalenti ai secoli XI-XII , raffiguranti ' Santi ', 
necessitano di un intervento di strappo per non andare de 
finitivamente perduti. Documentazione fotografica privata. 

B.D . 

CASTELLO D'ALIFE 

Chiesa parrocchiale di Santa Croce 

Lievi lesioni diffuse, più accentuate nella volta. Lesioni 
di distacco della facciata dai muri perimetrali ; lesionato 
l'architrave all'ingresso della navata destra. 

M .L . 

CASTEL MORRONE 

Chiesa dell'Ave Gratia P lena 

Distrutta gran parte della copertura del tetto. Gravi 
lesioni all'attacco del muro di prospetto della navata 
destra; lesioni varie agli archi e alle navate centrale e 
laterale. 

M.L. 
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62 - CASERTA, FRAZIONE CASOLLA, CHIESA DI SAN PIETRO AD MONTES- SECC. XII-XIII 
AFFRESCHI DELLA CONTROFACCIATA E DELLA PARETE SINISTRA (DURANTE IL RESTAURO) 
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Palazzo Ducale 

Dissesto dei conci di facciata. 
M.L. 

Chiesa di San Michele Arcangelo 

Dissesti vari alla soffìttatura con lesioni diffuse alle 
pareti perimetrali . Campanile dissestato con pericolo di 
crollo della croce terminale. 

M .L. 

CASTEL VoLTURNO 

Chiesa dell'Annunziata 

Dissesti statici alla volta in chiave; lesioni diffuse al
l'arcone trionfale. L 'ultimo arco presenta un lieve abbas
samento dovuto a cedimento; dissesti accentuati nella 
volta della cappella laterale. 

M.L. 

CERVINO 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie (22 dicembre 1980) 

Lesioni sugli archi di separazione tra le navate centrale 
e sinistra ; lesioni in chiave alla volta della navata sinistra 
con rotazione della navata stessa su cui insiste la casa 
canonica. 

M.L. 

CESA 

Chiesa di San Cesario (25 marzo 1981) 

Lesioni nel transetto destro. Nessun danno alle opere 
d'arte. 

N.B. 

Palazzo Ducale 

Dissestata la facciata verso via Marconi. Lesioni dif
fuse di spacco alla torre d 'angolo tra via Marconi e via 
Maiuri. Aggravamento delle precedenti lesioni. 

M.L. 

DRAGONI 

Chiesa della Santissima Annunziata 

Dissesti vari nella zona absidale, particolarmente nella 
parete di fondo, nella volta e nel muro perimetrale. 

M .L. 

FRANCOLISE 

Chiesa di Santa Maria del Castello 

Si notano varie fessurazioni nei muri perimetrali. Dis
sesti vari nelle coperture del tetto. 

M .L. 

Cappella del Cimitero e Casa del custode 

Si rilevano vari dissesti statici alle strutture murarie con 
infiltrazioni d 'acqua. 

M.L. 

FRANCOLISE (FRAZIONE SANT'ANDREA DEL PIZZONE E 
CIAMPRISCO) 

Chiesa Madre 

Si rilevano vaste fessurazioni alle pareti perimetrali . 
Lesioni nella parete, sull'arco della porta d'ingresso e 
alla copertura della volta dissestata . 

M.L. 

FRIGNANO 

Chiesa dei Santi Nazzaro e Celso (19 dicembre 1980) 

Lesione al campanile al di sopra del secondo ordine 
di arconi. 

M.L. 

GIOIA SANNITICA 

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (18 dicembre 1980) 

Ulteriore aggravamento della situazione precedente al 
sisma. 

M .L. 

LUSCIANO 

Chiesa di Santa Maria Assunta (19 dicembre 1980) 

Lievi lesioni in chiave agli arconi e al pilastro sinistro 
del campanile; lesioni verticali in chiave agli arconi del 
secondo, terzo e quarto ordine. 

M .L. 

MADDALONI 
... 

Chiesa dell'Annunziata (8 gennaio 1981) 

Lesioni verticali alla facciata con parziale distacco del
l'angolo sinistro. Gravi lesioni alla calotta della cupola e 
al tiburio. 

M .L. 

Chiesa del Carmine (8 gennaio 1981) 

Lesioni in chiave alla volta e all'arco trionfale che ha 
subìto un lieve movimento. Lesioni alle mura perimetrali. 

M.L. 

Chiesa del Corpus Domini (22 dicembre 1980) 

Lesioni al portale della facciata, alla volta e ai muri 
perimetrali. Lesioni in chiave agli archi del transetto 
sinistro. 

M.L. 
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Chiesa della Madonna delle Graz ie 

Dissesti statici nel lato sinistro con lesioni diffuse in 
tutto il cantonale lungo la strada statale n. 7 e nella fac
ciata principale. 

M.L. 

Chiesa dell'Immacolata (22 dicembre 1980) · 

Gravissimi dissesti al cupolino e alla cupola che minac
ciano crolli. Lesioni varie in chiave agli arconi e trasver
sali alla navata centrale. 

M .L. 

Chiesa di Santa Margherita (8 gennaio 1981) 

La volta ad incannucciata della navata centrale risulta 
distaccata dalle pareti perimetrali con lesioni diffuse in 
tutta la superficie. Lesionate al centro le piattabande delle 
finestre; dissesti del tetto che hanno provocato il crollo 
in parte del cornicione all'esterno. Dissesti vari nella 
navata laterale con infiltrazioni d'acqua. Il cappellone 
gotico presenta l'arco trionfale gravemente dissestato con 
lesioni verticali diffuse che hanno ulteriormente danneg
giato gli affreschi raffiguranti ' Annunciazione ' e ' Storie 
di Santa Margherita ' databili intorno alla metà del se
colo XV. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8602-20. 
M.L., B.D. 

Chiesa del Pio Monte del Carmelo 

Vistose lesioni in chiave alla volta a botte della navata. 
La fessurazione si estende all'arco trionfale e scende 
nella parte di fondo del transetto sino alla nicchia del
l' altare maggiore. Sulla parete opposta, prospiciente la 
strada, si rileva una lesione in chiave alla volta di coper
tura che continua sino al piano di appoggio della cantoria. 
Il campanile presenta lesioni capillari. Rottura di quasi 
tutte le piattabande delle finestre e dei finestroni. 

M.L. 

M ARCIANISE 

Duomo (l dicembre 1980 - 2 dicembre 1980) 

Fessurazioni generali delle pareti perimetrali e delle 
strutture murarie. 

M.L. 

Chiesa di San Simeone 

Copertura a tetto dissestata. Lesioni nella facciata prin
cipale in senso verticale. Lesioni in chiave agli archi delle 
navate laterali . 

M.L. 

Chiesa dell'Annunziata (2 dicembre 1980 - 20 dicembre 
1980) 

Lesioni nella parte alta della facciata, negli archi del 
l'atrio e più lievi al soffitto cassettonato con caduta di 
colore. La chiesa precedentemente aveva già necessità di 
urgenti restauri della copertura. Fessurazioni varie lungo 

le pareti del campanile. L 'affresco della volta della sa
crestia, raffigurante la ' Carità ' (datato 1793) di G . Sta
race, presenta profonde lesioni longitudinali. 

M .L. , B.D., G.C. 

Chiesa di San Carlo 

Dissesti vari alla facciata con lesioni di distacco dai 
muri perimetrali ; lesioni nella zona absidale. Coperture 
dissestate. 

M.L. 

Chiesa di San Francesco 

Distacco della facciata dai muri perimetrali. Lesioni 
in chiave agli archi della chiesa e alle piattabande delle 
finestre laterali della facciata. 

M.L. 

Chiesa di San Michele Arcangelo 

Lesioni diffuse in chiave agli archi di tutte le volte delle 
navate laterali. Lesioni in chiave all'arcane trionfale. 
Dissesti vari alle due cappelle laterali al transetto, inte
ressanti anche le due cupolette. Dissesti alla copertura del 
tetto. 

M .L. 

MIGNANO MONTE LUNGO 

Castello Ettore Fieramosca 

Dissesti statici al lato sinistro con pericolo di slitta
mento del muro sovrastante la roccia. Dissesti vari della 
roccia nei pressi della torre quadrangolare. Lievi dissesti 
statici alla torre circolare. Lesioni anche nella torre qua
drata con sfaldamento completo del solaio. 

M.L. 

MONDRAGONE 

Palazzo Ducale 

Aggravamento della già precaria situazione esistente. 
La torre presenta profonde lesioni nella volta e sugli 
architravi dei finestroni che si ripercuotono in gran parte 
della facciata . 

M.L. 

ORTA DI ATELLA 

Chiesa di San Donato, secolo XVIII (6 gennaio 1981) 

La chiesa presenta lesioni verticali nella zona absidale 
e lievi lesioni a rete nella volta del presbiterio. Lesioni in 
chiave alla volta della navata ; lesioni di distacco delle 
volte ai bracci del transetto. Nella facciata lesioni in senso 
verticale. Sono state trasferite presso la Soprintendenza per 
i Beni Artistici e Storici le tele: 

L. Giordano, ' Sant'Antonio in preghiera e putti ', 
olio su tela, cm. 320 X 192 ; F . De Maria, la ' Tenta
zione di Sant'Antonio ', olio su tela, cm. 320 X 192, 
' Madonna con il Bambino, i Santi Gregorio e Donato e 
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le anime del Purgatorio ', olio su tela, cm. 320 X 192; 
Anonimo secolo XVII, ' Madonna con!Bambino e Santi ', 
olio su tela, cm. 320 X 192 (verb. n. 26j8r). 

Nel chiostro, gli affreschi della fine del secolo XVII, 
collocati nella volta, già molto deperiti precedentemente, 
hanno subìto danni in corrispondenza delle decorazioni 
a grottesche. 

Foto: A.F.S.G. 53474-77. 
B.D. 

Chiesa di San Massimo 

Lesioni diffuse in tutta la facciata con distacco della 
parte superiore della volta. Timpano gravemente lesio
nato con crollo di parte del cornicione. Ampia lesione in 
chiave all'arco trionfale. · 

M.L. 

Palazzo Di Lorenzo 

Gravemente danneggiata la scala con pericolo di crollo. 
Si è provveduto al puntellamento. 

ORTA DI ATELLA (FRAZIONE CASAPUZZANO) 

Chiesa di San Michele (l dicembre 1980) 

M .L. 

Aggravamento dei dissesti statici già esistenti. Molto 
danneggiato un arco nella cappella retrostante. 

M .L. 

PARETE 

Palazzo Baronale (3 febbraio 1981) 

Il palazzo è stato gravemente danneggiato e quindi 
sgombrato e transennato per motivi di pubblica incolu
mità. L~ lesioni interessano la struttura portante dei muri 

63 -PASTORANO (CASERTA), FRAZIONE PANTULIANO 
CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA- ANONIMO SEC. XV : 

STORIE DI SANT'ANTONIO ABATE (AFFRESCO, 
PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO) 

del primo piano con spaccatura verticale per tutta l'al
tezza, con segni di distacco del restante corpo di fabbrica. 
Le arcate di sostegno della volta a crociera sono lesionate 
nella linea di colmo con conseguente lesione dei muri 
portanti . 

M.L. 

Chiesa di San Pietro 

Lesioni al campanile e alte strutture portanti. La fac 
ciata si presenta lesionata sul timpano e con distacco del 
solaio di copertura della navata. Lesioni di lieve entità 
sugli archi della cupola centrale, sulla parete sinistra e 
nel transetto per tutta l'altezza e la profondità del muro. 

M .L. 

PASTORANO 

Chiesa di San Pietro Apostolo (Il gennaio 1981) 

Nella facciata, dissesti al cornicione con caduta di in
tonaco. All'interno, lesioni in chiave agli archi della 
cupola e alla calotta absidale. Lesioni di distacco della 
facciata dai muri perimetrali. Sacrestia molto dissestata 
con lesioni nella volta e nell 'arco portante. Caduta delle 
testine di alcuni putti della notevole decorazione in 
stucco della cupola del secolo XVIII. 

M .L., B.D. 

PASTORANO (FRAZIONE PANTULIANO) 

Chiesa di San Giovanni Evangelista (14 gennaio 1981) 

La chiesa presenta lesioni diffuse ; il campanile è for 
temente lesionato in corrispondenza dell'attacco al corpo 
della chiesa. Gli affreschi si ti nella cappella di Sant'An
tonio Abate, raffiguranti ' Storie del Santo' e datati 1431, 
hanno subìto ulteriori danni a seguito del sisma (fig. 63). 
In base ai fondi stanziati dal Commissariato Straordinario 
del Governo per le zone terremotate, di cui all 'art. 2 del 
D. L. n6f8o, il restauro è stato affidato alla restau
ratrice Silvia Cerio e prevede operazioni di fissaggio 
dell'intonaco e della pellicola pittorica, la pulitura dalle 
incrostazioni, la stuccatura e la reintegrazione pittorica 
(fig. 64). 

Foto: A.F.S.G. 53439-50. 

B. D. 

PICCILLI 

Chiesa di San Giovanni Apostolo 

Si rilevano dissesti vari nella zona absidale con fessu
razioni in senso verticale nel muro di fondo e sui due muri 
laterali. 

M .L. 

PIEDIMONTE D ' ALIFE 

Chiesa di San Giovanni (28 novembre 1980) 

Crollo di parte del tetto. Le opere d'arte della chiesa, 
già pericolante, erano state trasportate in luogo sicuro 
in data precedente al sisma. 

V.M. , L.G. 
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64- PASTORANO (CASERTA), FRAZIONE PANTULIANO, CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA- ANONIMO SEC. XV: 
STORIE DI SANT'ANTONIO ABATE (AFFRESCO, PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO) 

Chiesa dell'Annunziata (29 novembre 1980) 

Dissesti a tutta la volta ad incannucciata decorata con 
affreschi raffiguranti ' Storie della vita di Gesù e della 
Vergine' del secolo XVII. Lesioni diffuse sulla facciata 
con caduta di stucchi. Distacco del timpano della facciata. 

M.L. 

Chiesa di San Sebastiano 

Lesione all'esterno della zona absidale. Crollo parziale 
della volta. Dissesti al campanile. 

M.L. 

PIETRAMELARA 

Chiesa di San Giovanni 

Gravi dissesti della volta di copertura con fessurazioni 
varie. Dissesti al muro perimetrale sinistro con lesioni 
verticali ed orizzontali estese anche alla facciata. 

M.L. 

PIGNATARO MAGGIORE 

Chiesa di San Vito, secolo XIX (l dicembre 1980 - 13 di
cembre 1980) 

Dissesti vari con lesioni diffuse lungo i muri perime
trali. Architravi delle finestre lesionati. Timpano con 
dissesti sensibili che si ripercuotono per tutta la facciata, 
spaccature in senso longitudinale nella volta. Campanile 
molto dissestato, specie nella zona di attacco della chiesa. 
In corso opere provvisionali. 

PIGNATARO MAGGIORE (FRAZIONE GRAZZANO) 

Chiesa della Madonna di Grazzano 

M.L. 

Dissesti vari nelle pareti perimetrali, particolarmente 
nella zona absidale. Accentuazione dei precedenti danni 
agli aff~es~hi. del secolo XVI. La chiesa ha subìto gravi 
manonuss10m. 

M.L., B.D. 

179 

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



Chiesa di San Pietro Apostolo 

Gravi dissesti statici alla volta con spaccatura che 
parte dal catino absidale e continua per tutta la sua lun
ghezza, con evidenti sintomi di ribaltamento della parete 
destra della navata. Segni di dissesto alla facciata nella 
parte superiore al portale d'ingresso . Il campanile pre
senta una lesione orizzontale al di sopra del marcapiano. 

G.C. , B.D. 

Chiesa di San Giorgio Martire 

Campanile di struttura moderna gravemente disse
stato. La chiesa non ha subìto gravi danni. 

M.L. 

PRATA SANNITA 

Chiesa di San Pancraz io Martire 

La chiesa, già lievemente danneggiata prima del sisma, 
ha subìto nuovi ed ulteriori danni. Si è verificato il di
stacco del muro della facciata con grave dissesto della 
parete a vento. Lievi lesioni agli archi e nei vani. 

M.L. 

RoccAMONFINA 

Chiesa di San Pietro Martire (l dicembre 1980) 

Lesioni diffuse alla volta e alle navate laterali; lievi 
lesioni sui muri perimetrali, sconnessioni nel tetto. 

M.L. 

Chiesa di Santa Maria Maggiore 

Lesioni sulla volta della navata centrale e, longitudinali, 
nella navata destra. 

M.L. 

ROCCAROMANA (FRAZIONE STATIGLIANO) 

Chiesa di Santa Margherita (18 dicembre 1980) 

Lieve distacco del muro di facciata nella zona supe
riore. Distacco d'intonaco dal solaio di copertura ; lesioni 
verticali al campanile con sconnessione della copertura a 
tetto. 

M.L. 

SANT'ANGELO o ' ALIFE 

Cappella di Sant'Antonio Abate (6 marzo 1981) 

La cappella, annessa alla chiesa parrocchiale, è inte
ramente decorata con affreschi raffiguranti ' Storie di 
Sant'Antonio Abate ' eseguiti nella prima metà del se
colo XV. Il ciclo, già molto danneggiato, ha subìto ulte
riori danni a causa delle scosse sismiche. 

Foto: A.F .S .G. 40278, 40285, 40288-g2, 35253- 55, 35261, 35265, 
35267, RLX 2108-28, RLX 2130-34. 

B.D. 

r8o 

SANT' ARPINO 

Palazzo Zarrillo, proprietà comunale 

Dissesti vari alla facciata principale con distacco dai 
muri perimetrali dissestati in più punti. Lesioni interes
santi anche la zona delle scale. 

M.L. 

Chiesa di San Canione 

Dissesti statici alla cupola con fessurazioni varie. Le
sioni in chiave all'arco principale. Gravissimi dissesti al 
campanile. Crollo dei solai interni. 

M.L. 

Castellane 

Il monumento, gta m cattive condizioni di conserva
zione e in precario stato di stabilità, in seguito al movi 
mento tellurico presenta accentuate e diffuse lesioni in 
varie parti; in particolare il lato nord dell 'edificio presenta 
una lesione verticale. 

M.L. 

SAN FELICE A CANCELLO 

Chiesa di Sant' Aniello (23 dicembre 1980) 

Volta ed archi lesionati in chiave. Gravi lesioni alla 
cupoletta. Lesioni alla parete esterna dell'abside. 

M.L. 

Palazzo Ferrara 

Dissesti vari alle strutture murarie con lesioni diffuse 
ed elementi di distacco del muro di facciata . 

M.L. 

Congrega degli Angeli Custodi (23 dicembre 1980) 

Rotazione della facciata principale e lesioni m chiave 
di un arco dell'altare. 

M.L. 

Chiesa di San Giovanni E ;angelista (23 dicembre 1980) 

Lesionati in chiave tutti gli archi della navata centrale; 
lesioni nelle voltine e agli archi della navata sinistra. 

M.L. 

Chiesa di Sant'Agnese (23 dicembre 1980) 

Lesioni in chiave degli archi e nelle piattabande dei 
finestroni. Rotazione della facciata con consistente dis
sesto nel tetto. 

M.L. 

SAN FELICE A CANCELLO (FRAZIONE CAVE) 

Chiesa di Santo Stefano Martire (23 dicembre 1980) 

Gravi lesioni nell'arco e nella volta della navata. Rota
zione della parte superiore della facciata posteriore. Scon
nessione del manto di tegole e della piccola orditura del 
tetto. 

M.L. 
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SANTA MARIA CAPUA VETERE 

Anfiteatro (5 dicembre 1980) 

È il monumento archeologico che, nell 'ambito della 
provincia di Caserta, ha subito in seguito al sisma i danni 
più rilevanti, estesi su tutta la superficie dell'edificio, con 
un notevole peggioramento del quadro fessurativo gene
rale e con una accentuazione del distacco tra le parti in 
opera laterizia e le parti costruite con blocchi di calcare. 
In queste ultime è progredito lo sfaldamento della pietra, 
provocando in qualche caso il distacco di grosse scaglie. 

Particolari condizioni di precarietà sono state riscon
trate nei lati est, nord-est, e nord dovute a: 

a) lesioni di blocchi di calcare degli architravi del 
filare esterno; 

b) fuori asse dei conci in due archi del lato est; 
c) nuove lesioni, ed aggravamento delle preesistenti, 

nelle volte a botte rampanti del lato nord-est che inte
ressano zone consolidate precedentemente e non ; 

d) condizioni precarie di un pilastro in tufo in cui il 
legante è totalmente sfarinato all'incrocio tra le volte a 
botte rampanti e il corridoio a botte anulare al lato nord; 

e) scollamento di parte dell'intonaco nelle volte a 
botte rampanti; 

f) scollamento tra volte a botte rampanti e archi in 
mattoni di chiusura con rotazione verso l'interno del
l'anfiteatro, nel lato nord-est ; 

g) caduta di pietre e di intonaci ; 
h) aperture di lesioni e spostamento delle parti le

sionate in alcuni blocchi del basamento. 

S.B.A. 

Duomo (10 dicembre 1980) 

Rilevanti dissesti statici al timpano della facciata prin
cipale con pericolo di crollo, e alle coperture a tetto. 
Lesioni alle pareti, alle cupole e alle volte. 

M.L. 

S ANTA MARIA A Vrco 

Chiesa e Convento dell'Assunta (22 dicembre 1980) 

Gravi lesioni alla facciata con distacco dei muri peri
metrali; crollo del cornicione della cupola; sfondamento 
del tetto nella cappella dell'Assunta e nel presbiterio. 
Lesione agli archi e alle volte delle navate laterali ; dissesti 
a un pilastro del transetto. Rilevanti dissesti ai muri peri
metrali del convento, alle volte e alle coperture. 

M.L. 

Chiesa di San Nicola Magno (22 dicembre 1980) 

Distacco della parte superiore del muro sinistro dal 
frontone. All 'interno, lesione trasversale in corrispondenza 
d~i. finestroni sulla prima campata degli archi. Distacco 
dt mtonaco dalla cupola. 

M .L. 

Palazzo S chiavone 

Rilevanti dissesti statici nelle strutture perimetrali. 
Crolli al piano del Belvedere e al terzo piano. Dissesti 
vari ai muri portanti, alle rampe delle due scale e ai 
ballatoi. Rigonfiamento della facciata ai piani inferiori 
per la spinta delle volte interne. Crollo del solaio del 
Belvedere e caduta parziale della copertura del terzo piano. 
Fessurazione di rilevante ampiezza nella facciata (secondo 
e terzo piano) . 

M .L. 

SAN NICOLA LA STRADA 

Chiesa di Santa Maria degli Angeli, secolo XVIII 

Lesioni alla facciata principale, al timpano e al corni
cione di coronamento. La navata sinistra, sulla volta della 
seconda, terza e quarta cappella, presenta lesioni agli archi 
e alle cupole. Lesioni nella volta a botte e nelle finestre 
della navata centrale, alla cupola absidale e alle volte 
della navata destra. Lesioni lungo tutto l'asse dell'ipogeo. 

M .L. 

Ex Molino Palomba 

Aggravamento di lesioni nelle strutture. Crollo quas1 
totale delle strutture orizzontali salvo alcuni solai. 

M.L. 

SAN PRISCO 

Chiesa di San Prisco (19 dicembre 1980) 

Rotazione della facciata con distacco rispetto alle mura 
perimetrali della navata. Caduta di stucchi nella cap
pella sinistra del transetto ; in quella destra infiltrazioni 
d'acqua. Nella cappella di Santa Matrona, nei mosaici 
dei secoli XVI-XVII, si riscontra la caduta di tessere 
nella lunetta con il ' Busto del Redentore '. In data 
19 dicembre 1980 è stato effettuato un sopralluogo a cura 
dei tecnici dell'Istituto Centrale di Restauro. 

Foto: A.F.S.G. RLX 8174-97. 
C.B. 

SAN TAMMARO 

Chiesa di San Tammaro (15 dicembre 1980) 

Lesioni in chiave all'arco sinistro della cupola e ad altri 
archi della navata sinistra. Fessurazioni del muro peri
metrale sinistro. Lesioni di distacco del campanile dalla 
Congrega del Corpo di Cristo. 

M.L. 

SESSA AURUNCA 

Cattedrale (27 novembre 1980 - 7 gennaio 1981) 

Lievi lesioni alla volta della navata centrale, della sa
crestia e al campanile. Lesionate si presentano pure le 
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strutture di sostegno che costituiscono l'ossatura portante 
del campanile. Nessun danno alle opere d'arte. 

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

Chiesa di San Germano (26 novembre 1980 - l dicembre 
1980 - 9 gennaio 1981) 

Dissesti statici al tiburio della cupola e agli arconi con 
lesioni alle pareti laterali e absidali molto estese. Caduta 
di stucchi del secolo XVII. Dissesti alle murature del 
convento con pericolo di crollo di alcune parti. Lesioni 
all 'ex complesso conventuale annesso che appaiono preoc
cupanti soprattutto nella parte terminale dei muri perime
trali su piazzetta San Domenico. 

M.L. , C.F. 

Chiesa del Carmine (l dicembre 1980 - 9 gennaio 1981) 

Gravi dissesti statici alla cupola e alla copertura del 
tetto che presenta infiltrazioni d 'acqua. 

C.F. , M.V. 

Chiesa di San Giovanni a Villa (l dicembre 1980 -
9 gennaio 1981) 

Lesioni lungo tutta la superficie della volta e sul muro 
di fondo dell'abside. Gravi lesioni all'arco trionfale e 
alla piattabanda dei finestroni. Dissesti in alcuni archi 
del chiostro che presenta lesioni anche in una delle volte 
a vela. 

M.L. , C.F. , M.V. 

Seminario Vescovile 

Lesioni all'angolo sud-est e spaccature varie sul ter
razzo. Caduta della copertura del tetto sul lato sud-
ovest. 

M.L. 

Chiesa di San Francesco detta dell'Immacolata (l dicembre 
1980 - 9 gennaio 1981) 

Completo crollo delle coperture a tetto già preceden
temente fatiscenti. Lesioni si notano nella cappella del
l'Immacolata dove si riscontra anche la caduta di parte 
del tetto. Dissesti vari e caduta di intonaco nella sacrestia. 

M.L. 

Castello (9 gennaio 1981) 

Gravi lesioni nelle facciate, nelle pareti e nelle volte. 
I danni appaiono più gravi al secondo piano. Le strut
ture romane in esso inglobate presentano un sensibile 
distacco del paramento già da alcuni anni. 

C.F. 

Chiesa dell'Assunta (7 gennaio 1981) 

Gravi lesioni alla parete sinistra con possibile rotazione. 
Lesioni sul timpano. 

M.L. 

Convitto Naz ionale A. Nifo (9 gennaio 1981) 

Lesioni negli archi e nelle volte, con crollo delle coper
ture di alcune travi !ignee e delle tegole . Danni più ac
centuati al terzo piano. 

C.F., M.V. 

Chiesa di San Giacomo (27 novembre 1980 - 9 gennaio 
1981) 

Lesioni diffuse alla cupola e alla sacrestia. 

F.A., L.R. 

Chiesa dell 'Annunziata (27 novembre 1980 - 7 gennaio 
1981) 

Lesioni accentuate in chiave al finestrone della facciata 
principale interessata anche da altre lesioni verticali. 
Lesioni di lieve entità agli arconi della cupola; caduta di 
intonaco dai cornicioni della facciata e dal timpano. I due 
torrioni campanari laterali presentano dissesti in chiave 
agli archi. Nessun danno alle opere d 'arte. 

M.L., C.F., S.A., L.R. 

Chiesa di Santo Stefano (9 gennaio 1981) 

Lesioni nelle volte, nelle pareti, nella cupola. 

C.F., M.V. 

Chiesa di San Giovanni ai Pellegrini 

Vari dissesti alla cupola e alla sacrestia. 
M.L. 

Chiesa di San Gennaro 

Dissesti statici al tiburio della cupola e agli arconi, con 
lesioni estese sulle pareti laterali e absidali. Il convento 
presenta dissesti statici con pericolo di crollo in alcuni 
punti. Le volte interne dei corridoi e delle celle risultano 
gravemente lesionate. 

M.L. 

Chiesa di Santa Maria Regina Coeli o dei Cappuccini 
(27 novembre 1980 - 9 gennaio 1981) 

Statica in dissesto con caduta di grossi frammenti di 
calcinacci; gravi lesioni riscontrabili nella facciata princi
pale, nella volta dell'unica navata e nella parete meridio
nale. 

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

Criptoportico 

Riscontrate vane lesioni dovute al leggero cedimento 
del 4° e 5° pilastro che ha provocato lesioni alla volta a 
botte della campata interna dell'ala settentrionale. Altre 
lesioni si sono avute nell'interesse tra il braccio setten
trionale e quello occidentale. Lo scuotimento dell' edi.
ficio dovuto al sisma ha inoltre accentuato visibilmente ti 
distacco degli intonaci parietali, che conservano ancora 
preziosi graffiti di epoca romana. 

S.B.A. 
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Teatro Romano (9 gennaio 1981) 

Sono riscontrabili alcune lesioni nelle strutture del
l'ambulacro della media cavea a due navate. 

S.B.A. 

Chiesa di San Giovanni a Piazza (27 novembre 1980 -
7 gennaio 1981) 

Distacco di cornicione con pericolo di crollo della fac 
ciata e di alcune pareti. Varie lesioni alle navate laterali 
e in sacrestia. Nessun danno alle opere d'arte. 

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

SESSA AURUNCA (FRAZIONE CASCANO) 

Chiesa di Sant'Erasmo (l dicembre 1980) 

Dissesti statici alla copertura della volta. Lesioni mul
tiple alle pareti laterali e, in particolare, al lato sinistro 
presso l'ingresso. Pericolante il cornicione della facciata. 

M .L. 

SESSA AURUNCA (FRAZIONE CESCHETO) 

Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Graz ie (9 gen
naio 1981) 

Lesioni sulla facciata meridionale. 
M .V ., C .F. 

SEssA AuRUNCA (FRAZIONE CoRIGLIANO) 

Chiesa parrocchiale di San Lorenz o (9 gennaio 1981) 

La chiesa non ha subìto gravi danni; lesioni sulla fac
ciata meridionale. 

M.V., C.F. 

S ESSA AURUNCA (FRAZIONE CUPA) 

Chiesa di San Giuseppe (l dicembre 1980) 

Aggravamento dei preesistenti dissesti alla soffittatura. 
D issesti alle coperture del tetto. 

M.L. 

S ESSA AURUNCA (FRAZIONE LAURO) 

Chiesa di Sant'Angelo (27 novembre 1980 - 9 gennaio 1981) 

Gravi lesioni sulla facciata meridionale, nel catino 
absidale, nel tamburo, nelle volte a vela del transetto e nel
l'arco trionfale. Ulteriori danni agli affreschi, già in cat
tive condizioni, degli inizi del secolo XII raffiguranti la 
1 

Ascensione ' . Vi è pericolo di crollo delle strutture. Gli 
affreschi verranno restaurati con i fondi stanziati dalla 
Regione Campania. 

M .V. , S .A ., C.F., L.R. 

SESSA AURUNCA (FRAZIONE PIEDIMONTE) 

Chiesa parrocchiale di Sant'Erasmo (9 gennaio 1981) 

Si rilevano lesioni all'arco trionfale e nella sacrestia. 
Il campanile è lesionato. 

M.L. 

SESSA AURUNCA (FRAZ IONE RONGOLISE) 

Chiesa di San Bartolomeo (l dicembre 1980) 

Lesioni nella zona absidale. Dissesti sul cormc10ne 
esterno e nella canonica con crollo del solaio e dei tra
mezzi. 

M .L. 

Chiesa di Santa M aria in Croce (27 novembre 1980) 

Accentuazione delle preesistenti lesioni negli affreschi 
del secolo XII raffiguranti la 1 Dormitio Virginis '. 

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

SESSA AuRuNCA (FRAZIONE SANT'AN TUONO DI MARZULI) 

Cappella di Sant' Antuono (27 novembre 1980 9 gennaio 
1981) 

Lesione longitudinale nella volta a botte. Compromessa 
appare la statica del catino absidale e del tamburo, ove è 
situato l'affresco raffigurante l' 1 Ascensione' del secolo 
XIII, ispirato ai moduli stilistici campano-bizantini. 

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

SESSA AURUNCA (FRAZIONE SAN CARLO) 

Chiesa Parrocchiale (9 gennaio 1981) 

Lesioni nell'abside e nelle pareti laterali. 

C.F. , M.V. 

SESSA AURUNCA (FRAZIONE SANTA MARIA VALOGNO) 

Chiesa Parrocchiale di San Leone IX (9 gennaio 1981) 

Lesioni nell'abside, con crollo parziale della copertura 
in travi di legno e tegole. 

C.F. , M.V. 

SPARANISE 

Chiesa Madre (l dicembre 1980) 

Lesioni varie al campanile e agli arcani della cupola 
Dissesti alla volta della navata ad incannucciata ed alla 
cappella attigua al convento. 

M.L. 

TEANO 

Cattedrale (27 novembre 1980) 

Lesioni nella muratura all'attacco tra la chiesa e il cam
panile, alla volta della navata laterale sinistra, agli archi 
della cappella del Sacramento. Lesione verticale ai muri 
a destra dell 'altare e all'arco absidale. Numerose lesioni 
diffuse in sacrestia. Nessun danno agli oggetti d'arte. 

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

Chiesa di San Francesco (27 novembre 1980) 

Lesioni longitudinali alla volta e all'arco del presbi
terio e, diffuse, in sacrestia nella quale si presenta inoltre 
l'avvallamento del pavimento. Rilevanti dissesti al cam
panile. Nessun danno agli oggetti d'arte. 

M.L., S.A. , L.R., L.G. 
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Castello (l dicembre 1980) 

Numerose lesioni ai solai, alle scale e alle murature. 
Inagibili alcuni locali. Nel loggione numerose lesioni con 
sconnessione di conci di pietre alle murature laterali 
Lesioni agli archi interni e a quello esterno su via Gigli. 

M.L. 

Chiesa di Sant'A gostino (l dicembre 1980) 

Alcune lesioni verticali nella zona della cantoria. 

M.L. 

Chiesa di Sant'Anna (l dicembre 1980) 

Gravi lesioni alle pareti della navata centrale e laterale 
destra. 

M .L. 

Chiesa di Sant'Antonio Abate (I dicembre 1980) 

Lesioni diffuse sui muri portanti; crollo della copertura 
della sacrestia. 

M.L. 

Chiesa di San Benedetto (l dicembre 1980) 

Crollo parziale della copertura con forti lesioni alla 
navata centrale e a quella sinistra. 

M .L. 

Chiesa di Santa Caterina (l dicembre 1980) 

Lesioni in senso verticale al muro di cinta del giardino. 
Lesioni verticali e oblique all'arco d'ingresso della cap
pella. 

M .L. 

Chiesa di San Marco Evangelista (l dicembre 1980) 

Lesioni diffuse sulla parete dell 'abside. 
M.L. 

Chiesa di San Pietro (l dicembre 1980) 

Rilevanti lesioni longitudinali alla morsatura dei muri 
di spina. Lesioni in senso orizzontale al muro d'ingresso. 
Dissesti vari con lesioni al campanile; sconnessioni di 
muratura e pericolo di crollo delle colonne. 

M.L. 

Chiesa di San Paride (I dicembre 1980) 

Forti lesioni nelle pareti della navata centrale e laterale 
destra con conseguente caduta di intonaci. 

M.L. 

Palazzo Oliva 

Aggravamento di antiche lesioni. Rigonfiamento della 
muratura lateralmente. 

M .L. 

Palazzo Confidenza 

Molte lesioni nel vano scuola e all' ultimo piano con 
sensibile distacco della facciata dai muri perimetrali. 
Lesione al cornicione. 

M.L. 

ToRA 

Chiesa di San Simeone 

Dissesti nella zona absidale con lieve rotazione delmuro 
verso valle. In sacrestia varie fessurazioni nelle murature 
portanti. 

M.L. 

T or re dell'Orologio 

Dissesti alle mura perimetrali con caduta del quadrante 
dell'orologio. Sensibili lesioni all'interno della torre. 
Dissesti alla torre campanaria. 

M.L. 

TRENTOLA-DUCENTA 

Chiesa di San Michele Arcangelo (l dicembre 1980) 

Lesione agli archi portanti della cupola e alle pareti 
perimetrali. Dissesti alle piattabande. Lesioni al cam
panile. 

M.L. 

VILLA DI BRIANO 

Santuario di Maria Santissima (l dicembre 1980) 

Lesioni in chiave ai due arconi frontali della cupola. 
Lieve scollamento della facciata. Lesione nella volta ri
bassata della sacrestia. 

M .L. 
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