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Consolidamento e restauro della chiesa di San Rocco di Casti-
lenti.

Committente: Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Pae-
saggio per l’Abruzzo (AQ).

Progettazione e Direzione dei lavori: Arch. Luigi Martella, Soprintendenza 
B.A.A.A.S. Abruzzo.

La storia
La chiesa di S. Rocco è la “Cappella” (detta anche Oratorio) propria dell’Ar-
ciconfraternita S. Monte dei Morti, sorta nella seconda metà del sec. XVIII, ad 
unica navata, organo e campaniletto a bifora. È una semplice struttura, quasi 
priva di ornamenti, che tuttavia si impone nell’immagine urbana sia per la sua 
posizione sulla piazza sia per la facciata nella quale le paraste sorreggono la cor-
nice nella quale si legge la proprietà della Chiesa. All’interno pilastri e paraste 
sorreggono un grande coronamento di cornici mentre in alto ampi finestroni 
consentono l’illuminazione naturale dell’aula. La copertura a due falde cad-
de per rottura di una trave che sfondò la sottostante lamia decorata 1911-1912 
dal pennese Bellante; venne ricostruita con il contributo popolare nel 1953, ma 
cause naturali e la noncuranza ne hanno provocato il degrado con conseguenze 
disastrose per tutta la struttura del fabbricato.

La facciata principale della chiesa dopo i lavori.

Prima dei lavori.

Dopo i lavori.

L’interno dopo i lavori.
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Principali interventi di consolidamento e restauro di complessi storici e religiosi.
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I lavori
Il presente intervento è relativo al 
recupero della chiesa di S. Rocco in 
Castilenti (TE). Tale intervento di re-
cupero e di adeguamento è stato fina-
lizzato a rendere l’edificio idoneo ad 
accogliere la comunità di Castilenti e 
si rende necessario anche a seguito 
dei cedimenti strutturali che si sono 
verificati nella chiesa parrocchiale. 
Gli interventi eseguiti per la salva-
guardia del monumento oramai in di-
suso consistono in: ricostruzione del 
tetto; consolidamento e restauro della 
facciata su Via Roma e quella princi-
pale sulla centrale piazza del Comu-
ne; ricostruzione parziale e restauro 
della cornice interna; restauro e rifaci-
mento degli intonaci modanati; deu-
midificazione da umidità ascendente 
delle pareti verticali; restauro del por-
tone ligneo; demolizione pavimento e 
massetto esistente; scavo terreno per 
un’altezza di 40 cm.; costruzione ve-
spaio; costruzione massetto armato; 
costruzione massetto sottopavimen-
to; costruzione pavimento in cotto; 
demolizione rinzaffo e ricostruzione 
intonaci; restauro delle paraste le-
sene; nuovi infissi; costruzione im-
pianto elettrico e di illuminazione a 
norma; intonaco macroporoso; tin-
teggiature varie; restauro altare per 
poter officiare; costruzione nuovo 
altare; ricostruzione del coro median-
te il consolidamento e restauro delle 
colonne residue; costruzione della 
scala in legno; costruzione del solaio 
con relativo pavimento nonché la ba-
laustra a colonnine; decorazioni varie 
all’interno; riprese varie di muratura 
a cuci scuci; consolidamento , restau-
ro e lavaggio paramento murario.

Prima dei lavori.

Dopo i lavori.

La pavimentazione dopo i lavori.L’altare dopo i lavori.

Particolare dell’interno dopo i lavori. Particolare dopo i lavori.

La copertura in legno della chiesa. Aerazione dei pavimenti con l’impiego di cu-
polex.




