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TIPOLOGIA EDILIZIA . CARÁ,TTERI COSTRUTTIVI

PIANTA a due colpi
a padigLioner âd una e dueCOPERTURE aL caPr a e

e mante in coppi
voLTE o sor,t\r: a yeLar a cuPoLa emisferica su tamburo circoLa=

oLa emisferica su ennacchí

I scala di ser\rizioSCALE

reôxrcun MURARTE: a SaceO con PaJletí in mattonir intonaco

in marmo', marmette dí graniglia di marmo

DECORAZTONT ESTERNE: COrnící im pietra

PÀVIMENTI:

DEcoRAzIoNI INTERNE, strrcchi, dipinti Su tela

amedi sacriARREDAMENTI:

N.

e
qJ

DESCR¡ZIONE
(5605237) Roma, .1975 - Isr. Poligr. Srato - S. (c. 400.000)

L ted.if icio si comPone di unrunica navatat

con Presbiterio soPraeLevato r e di ltllâ câp=

pella lateraLe a pianta Pressochè quadrata.

NeLl-a navata, sud.divisa Ín tre campater Ti=

corlrono volte a veLar mentre i1 presbiterio
risulta coPerto a cuPola emisferica su tam=

br¡ro circolare e La caPPella a q¡Poia su

pê111ì.âCCfIltr

Internamenter una ricca decorazione a strrc
co r a grandi riquadri, cornici e vari moti=

vi a rilievo, riveste lfintero ambiente e

sí ripete sugli aLtarí lateraLi in muratrr=

rêr entro arcate cieche a tutto sesto', srri

qual-i sono apposti dipinti su tela e si aF

prono Ie nicchie con statue di Santi in
gesso colorate.
Addossate ai pilastri deLle Pareti'r l-esene

con. capitell-i variamente conPosití $iungo=

no fino al Paramento otizzontale delle eor=

nici che corrono J"ungo Le pareti deLla na=

vata e d.ella caPPellaf.

L,a facciatar eon Paranento in mattoni, in=

corniciata da lesene con modartature e capÍ=

( segue allegato nor2)STRITTTURE SOTTERRANEE: SepOl_ü¡1'e
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teLli in pietra e so\xrastante frontone, s¿ artLcola orizzontaLmente Ín tre ordini, suddivisi d.a co¡rnicÍo=

ní con nilevante aggetto su1 poa*"tttoJ, deÍ quaLf queLlo inferiore sí apre con u¡r portaLe architra!Þto,
con archivotto a sesto ribassato e so\¡:rastante stenrna in pietra dett rOrdlne monastíco del-le CLarisse'l
quelJ-o centraLe con flnest:re rettangotari in pietra, con grate in ferro, e queLLo superíore con un finæ
st:rone rettangol-are incornLciato da volute ed eLementi d.ecoratÍvi scotpiti in píeæd.
AL di sopra del frontone si eleva un piccolo campaniLe a base quadrata in mr¡:ratura di mattonil
11 fíianco sinistro deLlredificio, Íntonacato e con rivestímento a cemento nel-La parte ínferiore, sí .po.',
nelLa parte alta; con 9LÍ anpi fínestroni rettarrgolari della navatal.

ELemento particoLa:re risuLta iL fatto che Le vol-te a c'trpola de1 presbÍterío e deLLa cappéLJ.a sono nasco=

ste, aLLrestenno, da copertu-ne a tettol¡



vrcENDE COSTRrrrrrvE . NOTTZTE STORTCO . CRTTTCHE: Apparteneva originariamente al- conventO deLL r

presso in esecrrzíone del-3.a J-egge deL T7 febbraio I86Ii.
Er incerta la data deLla sua fondazione e, comunque, anteriore a1 I39O come si riLeva da un atto n@-tariLe

deL fg dicembre di queLLranno con iI quale, in eseclrzione testamentaria, vengono assegmati Lasciti a favo=

re dell.a badessa e delIe monache di S'. Chiara (e. uarcianÍ)'.
I,rArcivescovo Paol-o Tasso, nel1a visita pastoral-e del 1589, impose il nurnero massimo di tredící suore aL

convento, in rapporto agli introiti delIo stesso, mentre da1la deseizione deLla visita dellrArcivescovo
Francesco Romeno deL 1619, si riLeva che il monastero era abitato da trentasei monachei.

Nel- 1745, inoltre, LrArcivescovo Leto ordinò di rimbia.ncare 1rínterno dellredifício.
Lrirnpianto architettonico orj-ginario subl radicali trasformazioni con g1i interventi dí ammodernamento

realizzati negli a.nni 1854 - 1855.

Al 1854 appartengono Le decorazioni ínterne a stucco, opera di Demetrio TenagJ-Í.a di Orsogma, êd aLltanno

successivo la costruzíone de11a attuale facciata, eome si rileva dalla d.ata appbstä sul finestrone (fgff)1.
De3- prímo impíanto, probabiLmente con pianta a croce latina, ylon restarto elementi di ðoirfronto con Ie at=

tuaLi strutture in elevazioneì.

deLLe C]. SSer SOP=

srsrEMA uRBArIo: Quartiere di fondazione medíoevale

RAppoRTr aMBTENTALT' Lredi-ficio è sítuato lungo lrasse viario principaS-e deL quartiere del- Borgot., 
.

IL contesto ediLizio attigtuo riveLa interventi e rimaneggiamenti riferibili al XIX secolo e di data re=

cente.

rscnlzroNr.LAprDr.slDMMt.GRAFFrrr; Allrinterno deLt.redi.fieio, nella volta sottostante l-a cantorla, si Legge la seguente

iscrizíone: A.D'. DEMETRIO TENAGTIA DI ORSOGNA HA STUCCATO QUESTA CHIESA IB54; inoltre: RESTAURATO A.Dt: l92T/
rg5rf.
Alltesterno, suI portale è presente 1o stemma scolpito in pietra dellrOrdine deLle CLarisser mentre suL fi=
nestrone superiore si legge Ia segiuente iscrizione scolpita:ECCLESIA MONIALTIJþ'I, / SAIüCTAE CLARAE / N.Di.I855l;



RESTAUBI (tipo, carrttors epoor)' Fu ín d.iversi periodÍ oggetto dí opere di rfparazigne per dan¡ri belllqi ad oPera del Genio

CiviLe di Chieti, a totale caríco deLlo Stator.
I l-avo¡ri, eseguiti negli ariní I95O - I95I e 1954, interessarono Parte deLl-e stnrttrrre dellredificio, llon=

chè opelle di .finitr,¡ra e di ripristino degli impiantii.

BIBLIOGRAFIA: C. MARCIAT{I, Ire Pergalnene di sL, ttarla Maqqiore e íL ¡reqesto antinoriairo , Lancíano I952r PPr.58-59,

92-93, 97-98¡ rr2-rr3;
G. MARCTANI, Sqritti di Storía , Lanciano 1974, voLf. I, ppl. Í67 ¡ L75.

D.Ar^ Dr TD /\/8fnlmvrunxfo-/ -' DATA DI
RILEVAMENÎO

DATA DI
RILEVAMENÎOSÎATO DI CONSERVÀZIONE

ft R M c P R ft R ìl{ c p R ô R i,l c P R
STRUI'TUAE SOTÎERRANEE

STÂUTÎURE MURARIE x
COPERTURE X
SOLAI

xVOLTE E 9OFFIÎTI

PAVIMENÎ¡ x
DECOSAZIONI x
PARAIIÉNÎ¡

1 x
rNlot{Ac¡ rNÎ. x
INFTSSI x

orsnnvazroNrrL,eSiOni nelLe lUnette delLa nayatarnelLe

voLte ed 1n corrispondenza deLla chiave degli archí
trasversaLi; parte deLLf ordít^r¡ra lignea de1la coPeg

trma grava su1le vol-te; lesioni nel1a muratr¡ra del=

La facciata.



ALLEGATI: RIFERIMENTT ALLE FONTI DOCUM ENTANTE

ESTßATTO MAPPA CATASTALE: I; FOTOGRAFIE

FoTOGRAFIE' 2s 31 4, 5, 6') 7i

DISECNIERILIEVI:8r 9i
MAPPE . RILIEVI. STÀMPE:

MAPPE: IO' TI;

DOCUMENTI YARI: Í2, 13;
ARCErvr: Ao Diocesano di Lancíano: Vísita dÍ Mons'. Tasso , a 24

ottobre 1589 t a 25 ottobre 1619; Vísita del Vicario apostolico
deL T.645, a 19 dicemb:re T645; Vislta di Mons'. Carafa T.676, a

22 maæzo L676; P:rima Visíta di Monsr. Leto T755 t d 9 3.uglio
1745 ¡ Visita d.i Monsr. Gervasoni T77O, a T2 maggio T77T'.

RELAZIONI TECNICEE:

aLl- ato no 13

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; O& SM; D;... .. )

COMPILATORE DELI,A SCIIEDA:

Afchr. Sandra Mazzoæ
cone

VISTO DEL SOPR¡NTENDENTE: REVISIONI¡

P*.b.-f{"u
DAra: 15 ottobre I98I
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A; dí Stato di Chieti: Fond.o IntenderLza - Soppressione Monasteri, Busta 2, fascicoLo Í2, cct Tg - 2Or 86|.

AJ: del Genío CíviLe di Chietí: Da¡r¡rÍ beLlici - EdifÍci di cuLto, pratiche 106, T29i.

Bíblioteca Comunal-e dí Lancí'ano: Raccolta di notizie statistiche deLLa città di Lanciano, ].8O7 - 1856t

redatta daLl,rin$. $: TaLLi, Fondo Mancianir.
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