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CODICI  
S13 = SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI PER L’ABRUZZO - CHIETI 
S22 = SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARTISTICI E STORICI  PER L’ABRUZZO – L’AQUILA 

-CODICI (CD)   :  
-Tipo di scheda (TSK)  : A   
-Livello di ricerca (LIR)  : P 
-CODICE UNIVOCO (NCT)  :  
-Codice Regione (NCTR) : 13 
-Numero di catalogo generale (NCTN) : 20584 
-Suffisso numero di catalogo 
generale 

(NCTS) : 00 

-Ente Schedatore (ESC)  : S22 
-Ente Competente (ECP)  : S22 
-LOCALIZZAZIONE (LC)   :  
-LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA-
AMMINISTRATIVA 

(PVC)  :  

-Stato (PVCS) :  
-Provincia (PVCP) : TE 
-Comune (PVCC) : ISOLA DEL GRAN SASSO 

D'ITALIA 
-CENTRO STORICO (CST)  :  
-Numero d'ordine (CSTN) : 1                  

-Denominazione (CSTD) : ISOLA DEL GRAN SASSO 
D'ITALIA 

-Carattere amm. Centro storico (CSTA) : X 
-ZONA URBANA (ZUR)  :  
-SETTORE (SET)  :  
-Denominazione (SETD) : DUMMY 
-OGGETTO (OG)   :  
-OGGETTO (OGT)  :  
-Tipo (OGTT) : SANTUARIO 
-Denominazione (OGTD) : SANTUARIO DI 

S.GABRIELE 
-UBICAZIONE CATASTO (UB)   :  
-CATASTO (CTS)  :  
-Foglio (CTSF) : 11 
-Particelle (CTSP) : A 
-UBICAZIONE (UBV)  :  
-Genere dell'affaccio (UBVA) : Principale 
-Ubicazione non viabilistica (UBVP) : Su una larga spianata 

distante dal centro di 
Isola 

-DEFINIZIONE CULTURALE (AU)   :  
-AUTORE (AUT)  :  
-Nome (AUTN) : ROSSI G. 
-Riferimento all'intervento (AUTR) : PROGETTAZIONE 

RICOSTRUZIONE FACCIATA
-Fonte dell'attribuzione (AUTM) : BIBLIOGRAFIA 
 (AUTH) : 10011383 
-DEFINIZIONE CULTURALE (AU)   :  
-AUTORE (AUT)  :  

 
 

   

-Nome (AUTN) : SCARAMUCCI UGO 
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CODICI  
S13 = SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI PER L’ABRUZZO - CHIETI 
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-Riferimento all'intervento (AUTR) : REALIZZAZIONE 
AFFRESCHI DELL'ABSIDE 

-Fonte dell'attribuzione (AUTM) : BIBLIOGRAFIA 
BIBLIOGRAFIA 

 (AUTH) : 10011384 
-DEFINIZIONE CULTURALE (AU)   :  
-AUTORE (AUT)  :  
-Nome (AUTN) : RUOPPOLO GERMANO 
-Riferimento all'intervento (AUTR) : PROGETTAZIONE 

AMPLIAMENTO 
-Fonte dell'attribuzione (AUTM) : BIBLIOGRAFIA 
 (AUTH) : 10011382 
-AMBITO CULTURALE (ATB)  :  
-Denominazione (ATBD) : MAESTRANZE LOCALI 
-Riferimento all'intervento (ATBR) : COSTRUZIONE 
-Fonte dell'attribuzione (ATBM) : N.D.C. 
-NOTIZIE STORICHE (RE)   :  
-NOTIZIA (REN)  :  

-Riferimento (RENR) : CHIESA ORIGINARIA 
-Notizia sintetica (RENS) : COSTRUZIONE 
-Notizia (RENN) : "N.D.C.": IL NUCLEO 

ORIGINARIO DEL 
SANTUARIO RISALE AL 
1215, QUANDO S. 
FRANCESCO, DI RITORNO 
DA ASSISI DOPO IL 
CONCILIO LATERANENSE, 
SI FERMO' IN ABRUZZO E 
TROVO' UNA PICCOLA 
EDICOLA DEDICATA ALLA 
VERGINE ANNUNZIATA, 
NEI PRESSI DELLA QUALE 
NE COSTRUI' UNA PIU' 
GRANDE DEDICATA 
ALL'IMMACOLATA. IN 
SEGUITO SULL'AREA 
DELL'ANTICA CHIESETTA 
SORSE UN CONVENTO, 
DENOMINATO VALLIS, O 
VALLISII O AD VALLEM. 

-Fonte (RENF) : Bibliografica 
-CRONOLOGIA,ESTREMO REMOTO (REL)  :  
-Secolo (RELS) : XIII               
-Data (RELI) : 1215/00/00 
-CRONOLOGIA,ESTREMO RECENTE (REV)  :  
-Secolo (REVS) : XIII               
-Data (REVI) : 1215/00/00 
-Riferimento (RENR) : CHIESA ORIGINARIA 
-Notizia sintetica (RENS) : Radicale 

trasformazione 
-Notizia (RENN) : "N.D.C.": DELL'ANTICA 
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CODICI  
S13 = SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI PER L’ABRUZZO - CHIETI 
S22 = SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARTISTICI E STORICI  PER L’ABRUZZO – L’AQUILA 

CHIESETTA DEL XIII 
SECOLO RIMASE SOLO UN 
PORTALE CON ADAMO ED 
EVA SCOLPITI NEI 
PIEDRITTI, CHE ORA E' 
MURATO IN UNO DEI 
CHIOSTRI. 

-Fonte (RENF) : Bibliografica 
-Secolo (RELS) : XVI                
-Frazione di secolo (RELF) : SECONDA META' 
-Secolo (REVS) : XVI                
-Frazione di secolo (REVF) : SECONDA META' 
-Riferimento (RENR) : INTERO BENE 
-Notizia sintetica (RENS) : RESTAURO 
-Fonte (RENF) : Bibliografica 
-Secolo (RELS) : XVIII              
-Data (RELI) : 1770/00/00 
-Secolo (REVS) : XVIII              
-Data (REVI) : 1770/00/00 
-Riferimento (RENR) : INTERO BENE 
-Notizia sintetica (RENS) : AMPLIAMENTO 
-Fonte (RENF) : Bibliografica 
-Secolo (RELS) : XIX                
-Frazione di secolo (RELF) : FINE 
-Validità (RELW) : post 
-Secolo (REVS) : XX                 
-Frazione di secolo (REVF) : INIZIO 
-Validità (REVW) : ANTE 
-Riferimento (RENR) : Cappella laterale 
-Notizia sintetica (RENS) : COSTRUZIONE 
-Fonte (RENF) : Bibliografica 
-Secolo (RELS) : XX                 
-Data (RELI) : 1914/00/00 
-Secolo (REVS) : XX                 
-Data (REVI) : 1914/00/00 
-Riferimento (RENR) : ABSIDE 
-Notizia sintetica (RENS) : REALIZZAZIONE AFFRESCHI 
-Fonte (RENF) : BILIOGRAFICA 
-Secolo (RELS) : XX                 
-Data (RELI) : 1921/00/00 
-Validità (RELX) : CA. 
-Secolo (REVS) : XX                 
-Data (REVI) : 1921/00/00 
-Validtà (REVX) : CA. 
-Riferimento (RENR) : FACCIATA 
-Notizia sintetica (RENS) : RICOSTRUZIONE 
-Fonte (RENF) : BIBLIOGRAFICA 
-Secolo (RELS) : XX                 
-Data (RELI) : 1927/00/00 
-Validità (RELX) : POST 
-Secolo (REVS) : XX                 
-Data (REVI) : 1929/00/00 
-Validtà (REVX) : ANTE 
-SPAZI (SI)   :  
-SUDDIVISIONE INTERNA (SII)  :  
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CODICI  
S13 = SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI PER L’ABRUZZO - CHIETI 
S22 = SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARTISTICI E STORICI  PER L’ABRUZZO – L’AQUILA 

-Riferimento (SIIR) : INTERO BENE 
-Tipo di suddivisione 
orizzontale 

(SIIO) : LIVELLI CONTINUI 

-Numero di piani (SIIN) : +1 
-Tipo di piani (SIIP) : P.T. 
-IMPIANTO STRUTTURALE (IS)   :  
-CONFIGURAZIONE STRUTTURALE 
PRIMARIA 

(ISP)  : EDIFICIO IN MURATURA CONTINUA CON 
VOLTE A BOTTE LUNETTATA, A CROCIERA, 
CATINO E CUPOLA EMISFERICA. 

-PIANTA (PN)   :  
-PIANTA (PNT)  :  
-Riferimento piano quota (PNTQ) : P.T. 
-Schema (PNTS) : BASILICALE 
-Forma (PNTF) : A TRE NAVATE 
-dati iconografici 
significativi 

(PNTE) : NAVATE TRANSETTO ABSIDE CAPPELLA 
LATERALE CAMPANILE A VELA PORTICATO 

-STRUTTURE VERTICALI (SV)   :  
-TECNICA COSTRUTTIVA (SVC)  :  
-Ubicazione (SVCU) : INTERO BENE 
-Tipo di struttura (SVCT) : PARETI 
-Genere (SVCC) : IN MURATURA 
-Qualificazioni del genere (SVCQ) : CONTINUA 
-Materiali (SVCM) : LATERIZIO 
-STRUTTURE VERTICALI (SV)   :  
-TECNICA COSTRUTTIVA (SVC)  :  
-Ubicazione (SVCU) : INTERO BENE 
-Tipo di struttura (SVCT) : PILASTRI 
-Genere (SVCC) : IN MURATURA 
-Qualificazioni del genere (SVCQ) : A CORSI REGOLARI 
-Materiali (SVCM) : LATERIZIO 
-STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO (SO)   :  
-UBICAZIONE (SOU)  : ABSIDE 
-TIPO (SOF)  :  
-Genere (SOFG) : VOLTA 
-Forma (SOFF) : A CATINO 
-STRUTTURA (SOE)  :  
-STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO (SO)   :  
-UBICAZIONE (SOU)  : Navate laterali 
-TIPO (SOF)  :  
-Genere (SOFG) : Volta 
-Forma (SOFF) : A crociera 
-STRUTTURA (SOE)  :  
-STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO (SO)   :  
-UBICAZIONE (SOU)  : INCROCIO DEL TRANSETTO 
-TIPO (SOF)  :  
-Forma (SOFF) : A CUPOLA 
-Qualificazione della forma (SOFQ) : EMISFERICA 
-STRUTTURA (SOE)  :  
-STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO (SO)   :  
-UBICAZIONE (SOU)  : Navata centrale 
-TIPO (SOF)  :  
-Genere (SOFG) : Volta 
-Forma (SOFF) : A botte 
-Qualificazione della forma (SOFQ) : Lunettata 
-STRUTTURA (SOE)  :  



 
 

Io sottoscritto mi obbligo alla conservazione dell’oggetto descritto nel presente foglio secondo le norme di legge 1 giugno 1939 n.1089 e Regolamento approvato con R. Decreto n.363 
del 30 gennaio 1913; di conseguenza a non rimuoverlo dal posto che occupa, a non apportarvi modificazioni senza preventiva approvazione del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e a non menomarne in alcun modo il pubblico godimento. 

Visto:  Il SOPRINTENDENTE            Il CONSEGNATARIO     
Data ……………………………….    

 
NCTN:       Pag 
 

 

5

CODICI  
S13 = SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI PER L’ABRUZZO - CHIETI 
S22 = SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARTISTICI E STORICI  PER L’ABRUZZO – L’AQUILA 

-COPERTURE (CP)   :  
-Ubicazione (CPU)  : Navate e transetto 
-CONFIGURAZIONE ESTERNA (CPF)  :  
-Genere (CPFG) : A TETTO 
-Forma (CPFF) : A DUE FALDE 
-STRUTTURA E TECNICA (CPC)  :  
-Struttura primaria (CPCT) : TRAVATURE LIGNEE 
-MANTO DI COPERTURA (CPM)  :  
-Riferimento (CPMR) : INTERA COPERTURA 
-Tipo (CPMT) : TEGOLE 
-Qualificazione del tipo (CPMQ) : A COPPO 
-Materiali (CPMM) : LATERIZIO 
-COPERTURE (CP)   :  
-Ubicazione (CPU)  : Incrocio tra navata e transetto 
-CONFIGURAZIONE ESTERNA (CPF)  :  
-Genere (CPFG) : A CUPOLA 
-Forma (CPFF) : EMISFERICA CON LANTERNA 
-STRUTTURA E TECNICA (CPC)  :  
-MANTO DI COPERTURA (CPM)  :  
-SCALE (SC)   :  
-SCALE (SCL)  :  
-Ubicazione (SCLU) : ESTERNA 
-Genere (SCLG) : SCALINATA 
-Categoria (SCLO) : D'ACCESSO 
-Quantità (SCLN) : 1 
-Collocazione (SCLL) : CENTRALE IN FACCIATA 
-Forma planimetria (SCLF) : AD UNA RAMPA 
-SCHEMA STRUTTURALE (SCS)  :  
-Materiali (SCSM) : PIETRA 
-PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI (PV)   :  
-Pavimenti e Pavimentazioni (PVM)  :  
-Ubicazione (PVMU) : INTERO BENE 
-Genere (PVMG) : IN MARMI BICROMI 
-Schema del disegno (PVMS) : A SCHACCHIERA DIAGONALE E FASCE 

TRASVERSALI 
-ELEMENTI DECORATIVI (DE)   :  
-ELEMENTI DECORATIVI (DEC)  :  
-Ubicazione (DECU) : PROSPETTO PRINCIPALE, AVANCORPO 
-Collocazione (DECL) : ESTERNE 
-Tipo (DECT) : COLONNE 
-Qualificazione del tipo (DECQ) : ORDINE GIGANTE 
-materiali (DECM) : GRANITO ROSSO DI BAVENO 
-ELEMENTI DECORATIVI (DE)   :  
-ELEMENTI DECORATIVI (DEC)  :  
-Ubicazione (DECU) : INTERO BENE 
-Collocazione (DECL) : ESTERNE 
-Tipo (DECT) : COLONNE 
-ELEMENTI DECORATIVI (DE)   :  
-ELEMENTI DECORATIVI (DEC)  :  
-Ubicazione (DECU) : PROSPETTO PRINCIPALE, LOGGIATO 
-Collocazione (DECL) : ESTERNE 
-Tipo (DECT) : LESENE (4) 
-Qualificazione del tipo (DECQ) : SCANALATE 
-ELEMENTI DECORATIVI (DE)   :  
-ELEMENTI DECORATIVI (DEC)  :  
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CODICI  
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-Ubicazione (DECU) : PROSPETTO PRINCIPALE 
-Collocazione (DECL) : ESTERNI 
-Tipo (DECT) : ALTORILIEVI 
-Qualificazione del tipo (DECQ) : CON MOTIVI DI GHIRLANDE 
-ELEMENTI DECORATIVI (DE)   :  
-ELEMENTI DECORATIVI (DEC)  :  
-Ubicazione (DECU) : PROSPETTO PRINCIPALE,TIMPANO 
-Collocazione (DECL) : ESTERNE 
-Tipo (DECT) : STATUE 
-materiali (DECM) : PIETRA 
-ELEMENTI DECORATIVI (DE)   :  
-ELEMENTI DECORATIVI (DEC)  :  
-Ubicazione (DECU) : PROSPETTO PRINCIPALE, LOGGIATO 
-Collocazione (DECL) : ESTERNA 
-Tipo (DECT) : BALAUSTRA 
-ELEMENTI DECORATIVI (DE)   :  
-ELEMENTI DECORATIVI (DEC)  :  
-Ubicazione (DECU) : PROSPETTO PRINCIPALE, FRONTONE 
-Collocazione (DECL) : ESTERNE 
-Tipo (DECT) : CORNICI 
-Qualificazione del tipo (DECQ) : A DENTELLI 
-ELEMENTI DECORATIVI (DE)   :  
-ELEMENTI DECORATIVI (DEC)  :  
-Ubicazione (DECU) : PROSPETTO PRINCIPALE 
-Collocazione (DECL) : ESTERNO 
-Tipo (DECT) : TIMPANO 
-Qualificazione del tipo (DECQ) : A MOSAICO 
-ELEMENTI DECORATIVI (DE)   :  
-ELEMENTI DECORATIVI (DEC)  :  
-Ubicazione (DECU) : PROSPETTO PRINCIPALE, PORTALI 
-Collocazione (DECL) : ESTERNI 
-Tipo (DECT) : TIMPANI 
-Qualificazione del tipo (DECQ) : CON EDICOLA 
-materiali (DECM) : PIETRA 
-ELEMENTI DECORATIVI (DE)   :  
-ELEMENTI DECORATIVI (DEC)  :  
-Ubicazione (DECU) : PROSPETTO PRINCIPALE, PORTICO 
-Collocazione (DECL) : ESTERNI 
-Tipo (DECT) : AFFRESCHI 
-Qualificazione del tipo (DECQ) : A MOTIVI FLOREALI E VOLUTE 
-ELEMENTI DECORATIVI (DE)   :  
-ELEMENTI DECORATIVI (DEC)  :  
-Ubicazione (DECU) : PROSPETTO PRINCIPALE, PARASTE 
-Collocazione (DECL) : ESTERNI 
-Tipo (DECT) : CAPITELLI 
-Qualificazione del tipo (DECQ) : COMPOSITI 
-ELEMENTI DECORATIVI (DE)   :  
-ELEMENTI DECORATIVI (DEC)  :  
-Ubicazione (DECU) : NAVATA CENTRALE 
-Collocazione (DECL) : INTERNA 
-Tipo (DECT) : TRABEAZIONE 
-Qualificazione del tipo (DECQ) : A DENTELLI E OVULI 
-ELEMENTI DECORATIVI (DE)   :  
-ELEMENTI DECORATIVI (DEC)  :  
-Ubicazione (DECU) : NAVATE LATERALI 
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-Collocazione (DECL) : INTERNI 
-Tipo (DECT) : COSTOLONI 
-Qualificazione del tipo (DECQ) : IN STUCCO BICROMO 
-ELEMENTI DECORATIVI (DE)   :  
-ELEMENTI DECORATIVI (DEC)  :  
-Ubicazione (DECU) : ABSIDE 
-Collocazione (DECL) : INTERNI 
-Tipo (DECT) : AFFRESCHI 
-ELEMENTI DECORATIVI (DE)   :  
-ELEMENTI DECORATIVI (DEC)  :  
-Ubicazione (DECU) : INTERO BENE 
-Collocazione (DECL) : INTERNE 
-Tipo (DECT) : DECORAZIONI 
-materiali (DECM) : STUCCO 
-ELEMENTI DECORATIVI (DE)   :  
-ELEMENTI DECORATIVI (DEC)  :  
-Ubicazione (DECU) : PROSPETTO PRINCIPALE, AVANCORPO 
-Collocazione (DECL) : ESTERNA 
-Tipo (DECT) : TRABEAZIONE 
-Qualificazione del tipo (DECQ) : SU MENSOLE 
-materiali (DECM) : TRAVERTINO 
-ELEMENTI DECORATIVI (DE)   :  
-ELEMENTI DECORATIVI (DEC)  :  
-Ubicazione (DECU) : PROSPETTO PRINCIPALE 
-Collocazione (DECL) : ESTERNE 
-Tipo (DECT) : SPECCHIATURE 
-Qualificazione del tipo (DECQ) : CON SCENA SACRA A MOSAICO 
-ELEMENTI DECORATIVI (DE)   :  
-ELEMENTI DECORATIVI (DEC)  :  
-Ubicazione (DECU) : PROSPETTO PRINCIPALE 
-Collocazione (DECL) : ESTERNA 
-Tipo (DECT) : FINESTRA 
-Qualificazione del tipo (DECQ) : SERLIANA 
-ELEMENTI DECORATIVI (DE)   :  
-ELEMENTI DECORATIVI (DEC)  :  
-Ubicazione (DECU) : PROSPETTO PRINCIPALE,TRABEAZIONE 
-Collocazione (DECL) : ESTERNA 
-Tipo (DECT) : ISCRIZIONE DEDICATORIA 
-ELEMENTI DECORATIVI (DE)   :  
-ELEMENTI DECORATIVI (DEC)  :  
-Ubicazione (DECU) : PROSPETTO PRINCIPALE 
-Collocazione (DECL) : ESTERNE 
-Tipo (DECT) : CORTINA 
-Qualificazione del tipo (DECQ) : A CONCI 
-materiali (DECM) : TRAVERTINO 
-CONSERVAZIONE (CO)   :  
-STATO DI CONSERVAZIONE (STC)  :  
-Riferimento alla parte (STCR) : Intero bene 
-Stato di conservazione (STCC) : BUONO 
-UTILIZZAZIONI (US)   :  
-USO ATTUALE (USA)  :  
-Riferimento alla parte (USAR) : INTERO BENE 
-Uso (USAD) : SANTUARIO 
-USO STORICO (USO)  :  
-Riferimento alla parte (USOR) : INTERO BENE 
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-Riferimento cronologico (USOC) : DESTINAZIONE ORIGINARIA (XIII) 
-Uso (USOD) : CHIESA E CONVENTO 
-CONDIZIONE GIURIDICA E 
VINCOLI 

(TU)   :  

-CONDIZIONE GIURIDICA (CDG)  :  
-Indicazione generica (CDGG) : PROPRIETA' ENTE ECCLESIASTICO 
-Indicazione specifica (CDGS) : PROVINCIA DI MARIA SS. DELLA PIETA' 
-VINCOLI MINISTERO BENI 
CULTURALI E AMBIENTALI 

(VIN)  :  

-Legge (VINL) : L1089/1939 
-Articolo (VINA) : ART. 4 
-Legge (VINL) : T.U. DLgs490/99 
-Articolo (VINA) : ART. 5 
-ALLEGATI (A L)  :  
-Stralcio foglio catastale (SFC)  : 1 
-FOTOGRAFIE (FTA)  :  
-Genere (FTAX) : . 
-Tipo (FTAP) : . 
-Negativo (FTAN) : . 
-Note (FTAT) : STRALCIO MAPPA CATASTALE. COMUNE DI 

ISOLA DEL GRAN SASSO, FG.11 
-GESTIONE IMMAGINI (VDS)  :  
-Tipo (VDST) : CD ROM 
-Identificatore di volume (VDSI) : A03664 
-Posizione (VDSP) : CT1 
-Genere (FTAX) : FOTOGRAFIE ALLEGATE 
-Tipo (FTAP) : FOTOGRAFIA B.N. 
-Negativo (FTAN) : 2 (SBAAAS AQ 2696) 
-Note (FTAT) : CORPO AGGIUNTO A SINISTRA (1984) 
-Tipo (VDST) : CD ROM 
-Identificatore di volume (VDSI) : A03664 
-Posizione (VDSP) : 2696 
-Genere (FTAX) : FOTOGRAFIE ALLEGATE 
-Tipo (FTAP) : FOTOGRAFIA B.N. 
-Negativo (FTAN) : 3 (SBAAAS AQ 2697) 
-Note (FTAT) : FIANCO SINISTRO (1984) 
-Tipo (VDST) : CD ROM 
-Identificatore di volume (VDSI) : A03664 
-Posizione (VDSP) : 2697 
-Genere (FTAX) : FOTOGRAFIE ALLEGATE 
-Tipo (FTAP) : FOTOGRAFIA B.N. 
-Negativo (FTAN) : 4 (SBAAAS AQ 2698) 
-Note (FTAT) : INGRESSO PRINCIPALE (1984) 
-Tipo (VDST) : CD ROM 
-Identificatore di volume (VDSI) : A03664 
-Posizione (VDSP) : 2698 
-Genere (FTAX) : FOTOGRAFIE ALLEGATE 
-Tipo (FTAP) : FOTOGRAFIA B.N. 
-Negativo (FTAN) : 5 (SBAAAS AQ 2699) 
-Note (FTAT) : PORTALI LATERALI (1984) 
-Tipo (VDST) : CD ROM 
-Identificatore di volume (VDSI) : A03664 
-Posizione (VDSP) : 2699 
-Genere (FTAX) : FOTOGRAFIE ALLEGATE 
-Tipo (FTAP) : FOTOGRAFIA B.N. 



 
 

Io sottoscritto mi obbligo alla conservazione dell’oggetto descritto nel presente foglio secondo le norme di legge 1 giugno 1939 n.1089 e Regolamento approvato con R. Decreto n.363 
del 30 gennaio 1913; di conseguenza a non rimuoverlo dal posto che occupa, a non apportarvi modificazioni senza preventiva approvazione del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e a non menomarne in alcun modo il pubblico godimento. 

Visto:  Il SOPRINTENDENTE            Il CONSEGNATARIO     
Data ……………………………….    
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-Negativo (FTAN) : 6 (SBAAAS AQ 2700) 
-Note (FTAT) : INTERNO (1984) 
-Tipo (VDST) : CD ROM 
-Identificatore di volume (VDSI) : A03664 
-Posizione (VDSP) : 2700 
-Genere (FTAX) : FOTOGRAFIE ALLEGATE 
-Tipo (FTAP) : FOTOGRAFIA B.N. 
-Negativo (FTAN) : 7 (SBAAAS AQ 2701) 
-Note (FTAT) : NAVATA DESTRA (1984) 
-Tipo (VDST) : CD ROM 
-Identificatore di volume (VDSI) : A03664 
-Posizione (VDSP) : 2701 
-Genere (FTAX) : FOTOGRAFIE ALLEGATE 
-Tipo (FTAP) : FOTOGRAFIA B.N. 
-Negativo (FTAN) : 8 (SBAAAS AQ 2702) 
-Note (FTAT) : ORGANO (1984) 
-Tipo (VDST) : CD ROM 
-Identificatore di volume (VDSI) : A03664 
-Posizione (VDSP) : 2702 
-Genere (FTAX) : FOTOGRAFIE ALLEGATE 
-Tipo (FTAP) : FOTOGRAFIA B.N. 
-Negativo (FTAN) : 1 (SBAAAS AQ 2695) 
-Note (FTAT) : PROSPETTO PRINCIPALE (1984) 
-Tipo (VDST) : CD ROM 
-Identificatore di volume (VDSI) : A03664 
-Posizione (VDSP) : 2695 
-FONTI E DOCUMENTI DI 
RIFERIMENTO 

(DO)   :  

-CARTOGRAFIA I.G.M.I. (IGM)  :  
-BIBLIOGRAFIA (BIB)  :  
-Autore (BIBA) : Martelli L. 
-Sigla per citazione (BIBH) : 00001162 
-Anno di edizione (BIBD) : 1892 
-Autore (BIBA) : D'Anastasio F.C.P. 
-Sigla per citazione (BIBH) : 00001163 
-Anno di edizione (BIBD) : 1973 
-RIFERIMENTO ALTRE SCHEDE (SK)   :  
-ALTRE SCHEDE (RSE)  :  
-Codice (RSEC) : OA DA 1300087557 A 87607  
-Data (RSED) : 1992 
-Compilatori (RSEN) : MERLINI T. 
-Codice (RSEC) : OA DA 1300215640 A 215644 
-Data (RSED) : 1992 
-Compilatori (RSEN) : MERLINI T. 
-COMPILAZIONE (CM)   :  
-COMPILATORI (CMP)  :  
-Ruolo del compilatore (CMPR) : COMPILAZIONE       
-Nome compilatore (CMPN) : FORNO L. 
 (CMPD) : 1984 
-AGGIORNAMENTO (AGG)  :  
-Data (AGGD) : 1993 
-Nome revisore (AGGN) : Conti G. 
-FUNZIONARIO RESPONSABILE (FUR)  : MARTELLA L. 
-TRASCRIZIONE PER 
MEMORIZZAZIONE 

(RVM)  :  



 
 

Io sottoscritto mi obbligo alla conservazione dell’oggetto descritto nel presente foglio secondo le norme di legge 1 giugno 1939 n.1089 e Regolamento approvato con R. Decreto n.363 
del 30 gennaio 1913; di conseguenza a non rimuoverlo dal posto che occupa, a non apportarvi modificazioni senza preventiva approvazione del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e a non menomarne in alcun modo il pubblico godimento. 

Visto:  Il SOPRINTENDENTE            Il CONSEGNATARIO     
Data ……………………………….    
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-Data di registrazione (RVMD) : 93//2003 
-Nome revisore (RVMN) : CONSORZIO ABRUZZO// REGIONE ABRUZZO-

CRBC SULMONA (OTTONI M.P.) 
-ANNOTAZIONI (AN)   :  
-OSSERVAZIONI (OSS)  : NEL  CONVENTO MORI', NEL 1862, S. 

GABRIELE DELL'ADDOLORATA, DI CUI SI 
CONSERVA IL CORPO. DURANTE LA 
RIESUMAZIONE DEL SANTO FU RINVENUTA 
UNA LAPIDE CON LA SCRITTA: HUNC PRIMUM 
POSUIT FRANCISCUS PAUPER A.D. MCCXVI 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
 


