
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

                                      AVVISO 
Per eventuali  offerte o donazioni relative al restauro  o al 
rinnovo degli arredi in  forma anonima tramite la cassetta  
delle offerte posta all’ingresso dell’oratorio, oppure tramite il  
IBAN della Confraternita del SS.Rosario : 
IT  25  Q   08327  40520   000000011050  
Altre donazioni rivolgersi al padre Spirituale Don Eustachio  
Schiappa , oppure al Priore  Paolo Sammarone.   
                                     ^^^^^^^^ 
                                          ARCHIVIO 
Al fine di arricchire l’archivio storico,chiunque sia in posses-
so di documenti - foto - notizie riguardanti la confraternita 
stessa  è pregato di mettersi in comunicazione tramite la ca-
sella postale indicata nel sito. 
                                            ^^^^^^^^ 
                          ORARI ORATORIO SS. ROSARIO 
                                          GIORNI FESTIVI 
         h. 07, 45 : recita del SS. Rosario; 
         h. 08, oo : Ufficio cantato in onore della Vergine Maria; 
         h. 09, oo : SS. Messa celebrata dal rev. Padre Spirituale. 
                               =================== 
                       PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA 
                          Castel di Sangro (AQ) - Orario SS. Messe 
     
         h. 09,oo : (Oratorio SS. Rosario); 
         h. 11,oo — 18,oo ( periodo invernale) 
         h. 11,oo — 18,30 ( periodo estivo) 
       
                              =================== 
                               SITO DELLA CONFRATERNITA 
                              www.confraternitassrosariocasteldisangro.it 
                                                 oppure 
                           web.tiscali.it/confraternitarosario 
                            E-mail : ottavio70@interfree.it 
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 EDIZIONE SPECIALE                             

 Chiesa di S.Giovanni Battista -Piazza  Plebiscito- nr.. 1 / 2010        



            LA VOLTA   :              PRIMA DEL RESTAURO 
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                         L’ARCHIVIO DELLA CONFRATERNITA……… 
Al fine di poter salvaguardare l’archivio storico della Confraternita pur-
troppo rovinato da molteplici fattori negativi, vedi esempio dagli eventi 
bellici, calamità naturali-agenti climatici  etc.etc. nonchè da incuria protrat-
tasi in questi secoli trascorsi ,stiamo cercando di trasferire l’archivio carta-
ceo su supporto magnetico cercando di informatizzare l’enorme mole di 
lavoro che ciò comporta.( trattasi di documenti di almeno 200-300 anni fa 
e a volte di difficile traduzione e di maneggio). 
A tutt’oggi abbiamo informatizzato circa 4.000 documenti ed il lavoro  è 
appena iniziato. 
Con ciò abbiamo pensato di fare cosa gradita sia alla comunità che ci cir-
conda, sia nel ricordo di quanti hanno contribuito allo sviluppo nel tempo  
della confraternita e nella speranza che nuovi addetti  si avvicinano per 
continuare l’opera dei nostri  predecessori. 
  
     LA CONFRATERNITA E’ SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA’ 
                                              
                                      ANGELI RESTAURATI 
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                   Nuove cariche quadriennio 2010-2013 
Il giorno 01.01.2010 l’assemblea dei confratelli ha deliberato  per 
il quadriennio 2010-2013  le seguenti cariche: 

CARICA COGNOME NOME 
PRIORE SAMMARONE PAOLO 

1° ASSISTENTE PRETE GIOVANNINO 

2° ASSISTENTE CARUSO WALTER 

SEGRETARIO SANTUCCI MARIA 

CASSIERE DI FELICE ANGELO 

M° NOVIZI CESA FEDERICO 

 La medesima assemblea ha rinnovato il Collegio dei Revisore  dei 
Conti per il quadriennio 2010-2013: 
  
 CARICA COGNOME                              NOME 

REVISORE BIASELLA DOMENICO 

REVISORE MATTAMIRA MANLIO 

 Il Priore per l’anno 2010 ha nominato i seguenti ufficiali: 
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CARICA COGNOME NOME 
CANTORE MAIORINO MARCO 
GONFALONIERE BUZZELLI DOMENICO 
I°   DECURIONE D’ANGELO UMBERTO 
II° DECURIONE CINCIONE ANGELO 
I°  INFERMIERE CARUSO ANTONIO 
II° INFERMIERE LA BELLA VITTORIO 
I° SACRESTANO FIOCCA NICOLA 
II° SACRESTANO GASBARRO GUERRIERO 

                       TECNICHE DI RESTAURO 
                                  Finalità 
Il nostro obiettivo, in accordo con la DL, è finalizzato  al risarcimento este-
tico e conservativo della volta , e  mira al ripristino unitario originale, risa-
nando, comunque prima, l’equilibrio statico e strutturale. 
Tale scopo si raggiunge rimuovendo in un primo momento le ridipinture, 
le efflorescenze saline (barbe) e le incrostazioni di calcite, per eliminare le 
cause e i prodotti del degrado e capire quanta superficie di decoro origina-
le è rimasta, intervenendo poi sulla ricostruzione degli elementi scultorei 
geometrici e floreali e sulla finitura estetica. 
                                                       Supporto 
In una prima fase siamo intervenuti per rimuovere ogni ridipintura, scial-
bo e ogni sostanza sovrammessa di qualsiasi natura da tutta la superficie 
interessata , sia dai fondi  che dalle modanature che dalle decorazioni poli-
crome e dorate. 
 
Le parti scultoree come gli angeli della parete di contraltare e di controfac-
ciata sono stati descialbati con bisturi a secco o con l’ausilio di un micro-
motore di precisione per riportare alla luce l’originale finitura a finto mar-
mo degli incarnati e l’argento meccato dei capelli ; con la stessa metodolo-
gia sono stati trattati gli angeli delle pareti laterali che presentavano inol-
tre dei particolari policromi . 
 
I fondi erano interessati da più strati di ridipinture , rimosse meccanica-
mente con la smerigliatrice elettrica le cornici modanate e i decori che pre-
sentavano l’ argento meccato erano stati rimaneggiati in più zone e pre-
sentavano ricostruzioni posticce composte di malte cementizie decoese  
che sfarinavano e per questo sono state rimosse; allo stesso modo abbiamo 
eliminato le finiture in lamina metallica finta“orone” applicate in un re-
stauro precedente particolarmente invasivo. 
 
Durante la pulitura sono stati inoltre asportati a secco tutti i sali residui 
del degrado nelle varie manifestazioni, effluorescenze saline, aghiformi le 
concrezioni calcaree le colonie microbiologiche che ploriferando nell’umi-
dità si erano manifestate sulle cornici sotto le finiture in argento. 
 
La rimozione delle concrezioni calcaree è stata ostica: abbiamo valutato 
l’ipotesi di “ammorbidirle” con dei chelanti quale l’EDTA (chelante dello 
ione calcio), elemento di cui è costituita la calcite presente nelle suddette 
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 concrezioni, ma sappiamo dal risultato delle indagini scientifiche che tale 
elemento è presente anche nei materiali costitutivi del supporto originale  
solfato di calcio e carbonato di calcio pertanto l’azione non sarebbe limi-
tata al materiale di formazione da rimuovere ma intaccherebbe senza 
controllo le modanature delle cornici. 
Così siamo andati direttamente con la rimozione meccanica più faticosa, 
ma controllabile ( Fig.98-99) 
 

Fig.98    Rimozione concrezioni calcaree  

                          Fig.99   Rimozione concrezioni calcaree     
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Il giorno 13 dicembre 2009 i confratelli riuniti in assemblea hanno eletto per 
il quadriennio 2010-2013 PRIORE il confratello  SAMMARONE  
 Paolo   che succede al  confratello Umberto D’ANGELO. 
 

 
 

 
 
Al Confratello Umberto  D’ANGELO 
 (priore uscente) i nostri sentiti  
ringraziamenti per l’operato svolto nel  
quadriennio 2006-2009. 
 
  
 
 
  
 

 
 

  
Al Confratello Paolo SAMMARONE i migliori auguri di un prospero lavo-
ro e di una guida spirituale per la comunità che si appresta a guidare. 
 
 
 
 
Paolo Sammarone 
 
Nominato novizio    02.12.1979 
Nominato fratello    07.12.1980 
 
 Ha già ricoperto la carica di Priore  
nei due quadrienni che vanno dal  
Periodo  1997— 2005    
(vedere sito Confraternita alla 
pagina Elenco Priori  etc).        
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                                          LAVORI DA ESEGUIRE 

 
PARTICOLARE DELLA VOLTA DOPO  IL RESTAURO 
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anno   Unità 
Immob. 

    
             Causale 

 Soggetto 
Erogatore 

 
      Spesa 

 
  
 

 
  
Cappella 

 Restauro altare 
Bonifica pareti 
Pittura pareti 
Doratura stucchi 

  
€.     42.000,00 

   
Cappella 

  
Restauro quadro dx 
Restauro quadro sx 

  
 
  
 somma 

€.     16.300,00 
€.     15.600,00 
  ___________ 
€.     31.900,00 

  
  
 

       
 
Cappella 
  

 Intonaco esterno 
Ripristino ingresso del 
cortile  interno 
Pavimentazione Cortile 
int. 
Bonifica cavedio e 
raccolta acque 

   
  
  
€.     32.000,00 

       Ex  
Sagrestia 
Archivio 
      e 
Biblioteca 

Controsoffittatura 
Impianto riscaldamento 
Bonifica e pittura pareti 
Ristrutturazione bagno 
Arredi archivio storico e 
biblioteca 

   
  
  
  
€.     42.100,00 

    Somma  complessiva 
 per ultimazione dei lavo-
ri 

   
€.   148.000,00 

           Angeli e stucchi  prima del restauro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Angeli e stucchi   dopo del restauro 
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Da questo momento ci si è resi conto delle porzioni di decorazione plasti-
ca e decorata originali realmente rimaste e si è concluso che una grande 
parte necessitava di una ricostruzione totale o del rifacimento  della sola 
finitura in argento o pittorica. 
Laddove era ancora presente la foglia argento originale meccata si è pro-
ceduto alla rimozione dello scialbo e alla pulitura della foglia con emul-
sione grassa, soluzioni tampone acide in tensioattivi neutri che finalizza-
no l’azione solvente alla superficie di contatto,riuscendo a conservare la 
mecca originale il cui splendore vale l’accuratezza operativa (fig.100). 

                      Fig. 100) Pulitura chimica dell’argento meccato 
Precedentemente le parti di doratura pericolanti o sollevate sono state 
consolidate con resina acrilica a solvente data pennello con carta giappo-
nese o con l’ausilio di siringhe (fig.101). 

  
                      Fig. 101) Consolidamento finitura metallica                
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                                             LAVORI ESEGUITI 
  

 
 
PARTICOLARE  DELLA VOLTA PRIMA DEL RESTAURO           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Anno 

   Unità 
 Immobiliare 
 

    
Causale 

   Soggetto 
  Erogatore 

     
   Spesa 

 
2005 

 
Ex Canonica 

Intervento di 
ristrutturazione 

 
Confraternita 

 
 €.    56.200,00 

 
2004 
 

 
  Cappella 

Consolidamento 
del tetto 

Soprintendenza 
      B.A.P. 

  
 €.    80.000,00 

  
  
2007 

  
  
Cappella 

 Restauro della 
volta e doratura 
degli stucchi 
(Ditta KO.RE ) 
    (Teramo) 

Soprintendenza 
      B.A.P. 
  
Confraternita 
 

  
€.     70.000,00 
  
€.     14.800,00 

      
  Anno 

 
( 2004 + 2007) 

     
 Somma 

 
€.   164.800,00 
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“  NON  SOLO LAVORI….” 

 
Certamente molto è stato fatto negli ultimi anni, per il recupero architetto-
nico della cappella e la ristrutturazione della ex casa canonica annessa; è 
stato fatto molto grazie alla unità di intenti e alla fattiva collaborazione 
che si è instaurata tra l’Amministrazione della Confraternita, il Cappella-
no don Eustachio Schiappa, i B.A.P. di Sulmona e la Soprintendenza ai 
Beni Culturali di L’Aquila nella persona della dott.ssa Anna Colangelo; 
non ultimo, e certamente non trascurabile, è stato il contributo economico 
offerto da molti fedeli, senza il quale ben poco poteva essere realizzato. 
Ancora molto bisogna fare per riportare la sede della Confraternita allo 
splendore originario e alla funzionalità che i nostri tempi richiedono; pen-
siamo, ad esempio, alla realizzazione nei locali della sagrestia di una sala 
funzionale da utilizzare quale sede di archivio storico e di biblioteca a ser-
vizio della Parrocchia e della collettività, ripristinando tra l’altro anche 
l’ingresso indipendente al lato della corte di Via Nicola Mancini, già in 
uso, del resto, in tempi a noi non lontani. 
Ma per realizzare ciò è ancora più necessario uno sforzo sinergico tra i 
privati, la pubblica amministrazione e le forze imprenditoriali della città, 
perché in questi tempi di gestione della fase post terremoto è impensabile 
poter ancora accedere a finanziamenti dello stato in conto capitale. 
Per noi della Confraternita, è questa la scommessa e il sogno: restituire 
alla collettività una struttura perfettamente funzionale al servizio dei fedeli 
e raggiungere questo obiettivo con l’impegno di tutte le forze politiche e 
imprenditoriali di Castel di Sangro; in tal modo la Confraternita cui ci o-
noriamo di appartenere non sarà più un semplice retaggio storico e folklo-
ristico del nostro passato, ma diventerà effettivamente una nostra realtà, 
un centro di cultura, di solidarietà e di fede cui tutta la Città di Castel di 
Sangro si riconosce. 
La Confraternita esiste e continuerà ad esistere finchè ci saranno persone 
che la rendono viva e che vivono in essa attraverso il proprio impegno di 
fede e la propria fattiva opera, secondo le capacità di ciascuno di noi. 
 
                                                        (Ing.Angelo DI FELICE) 
 
 
                                                          10 

                                                     CORNICI 
Sicuramente la fase dell’intervento più lunga e laboriosa ha riguardato la 
ricostruzione delle cornici modanate e dei decori plastici ,  per riproporre 
uno stucco il più affine all’originale e che avesse le caratteristiche di ela-
sticità e i giusti tempi di asciugatura per favorire una facile modellazione 
abbiamo optato per un composto di scagliola(gesso), grassello, carbonato 
di calce e polvere di marmo, abbiamo poi realizzato per ricostruire le cor-
nici che si differenziavano per dimensione e modanatura degli stampi in 
terracotta  ( fig. 102)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 102)  Realizzazione di uno stampo negativo su cornice originale 
 
 quindi molto resistenti all’umidità in fase di modellazione dello stucco 
che viene eseguita a fresco, i decori più complessi  sono stati invece mo-
dellati a mano   
                                                        ANGELI 
Si è potuti risalire ai colori originali, è questo il caso delle coppie di angeli 
delle pareti laterali per i quali si è riproposto il cielo azzurro del fondo e si 
sono reintegrate le lacune di colore dei rami fioriti che gli angeli tengono 
tra le mani, dei capelli e delle ali che sono dipinti e non dorati (fig.105) 

 
 
           
                        (fig.105) 
 
    Descialbo della policromia 
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            2007          L’ORATORIO  …………………………..
                                                                                                                                      Ditta KO.RE Lab   di Teramo
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………………………..  IN  CANTIERE  ……..  2008 
      Ditta KO.RE Lab   di Teramo 
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