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1. Inquadramento territoriale e socio-economico dell’area oggetto dell’intervento
Il Comune di Rocca D’Evandro è situato al limite settentrionale della regione Campania e confina con la
regione Lazio, collocandosi al nord ovest della provincia di Caserta, da cui dista 50,3 km, estendendosi sul
versante orientale del Monte Camino del Massiccio di Monte Santa Croce. Il Comune conta una popolazione
di 3.253 abitanti con una densità di 65,67 ab./kmq. L’estensione del territorio comunale è di 49,54 kmq con
un’altitudine media di 83 m s.l.m. che varia da un’altitudine massima che arriva a 958 m s.l.m. ad una
minima di 16. L’area rientra nella zona sismica 2 e zona climatica D. Il Comune conta 14 frazioni: Bivio
Mortola, Camino, Campolongo, Casamarina, Casale, Centro Storico, Cocuruzzo, Colle, Farneto, Formella,
Gelsi, Marsella, Mortola, Vallevona. Il territorio comunale rientra nella Comunità Montana “Monte Santa
Croce” e nel SIC. L’abitato risulta raggruppato in piccoli agglomerati nelle varie località disperdendosi sul
territorio comunale. Il territorio comunale è prevalentemente collinare e presenta un profilo irregolare, il
Fiume Garigliano costeggia il limite occidentale del Comune segnando il confine con la regione Lazio. La
vegetazione è prevalentemente boschiva, ricca di querce di varie specie, nei pressi del Fiume Garigliano,
invece, si rovano seminativi e arborati.
Il comune di Rocca D’Evandro si sviluppa all’estremo nord della regione Campania, il suo borgo, di origine
medioevale, risulta perfettamente conservato. Gli edifici situati nella perimetrazione sono destinati all’uso
residenziale e sono di tipo monofamiliare e bifamiliare con sviluppo limitato in altezza, generalmente due/tre
piani fuori terra. Le costruzioni sono realizzate principalmente in muratura irregolare di pietra calcarea e
grossi giunti di malta, mentre i tetti sono a singola o doppia falda. Le tipologie edilizie residenziali prevalenti
sono del tipo a corte, a schiera, in linea ed isolate. Nel perimetro del centro storico sono presenti diverse
chiese. Il borgo è situato su una dorsale, sovrastato a sua volta da una rupe su cui vi è un imponente castello
medioevale che testimonia l’importanza strategica del sito. Gli edifici sono per lo più in aderenza e formano
un aggregato continuo con la presenza di spazi esterni pubblici e privati e strade non sempre carrabili.

Ortofoto del comune di Rocca D’Evandro, Google earth
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Cartografia del comune di Rocca D’Evandro, SIT progetto Laocoonte.
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Cartografia del comune di Rocca D’Evandro, SIT progetto Laocoonte. (Centro Storico)

La chiesa di Santa Maria Maggiore è collocata all’interno del centro storico secondo strumento urbanistico
vigente.
(Piano Urbanistico Comunale adeguato agli esiti della Conferenza di servizi ex art. 24, comma 6, L.R. 16/2004 ratificati con delibera di C.C. n.11 del 5/3/2011)

2. Analisi delle alternative progettuali:
2.1 Individuazione delle alternative progettuali in riferimento alle scelte tecnologiche,
organizzative e finanziarie
Le scelte progettuali indicate nello studio di fattibilità servono a definire che l’intervento predisposto sarà
eseguito assumendo come base la salvaguardia del campanile, attuabile per mezzo di un corretto processo
conservativo ma nello stesso tempo legato funzione, accessibilità e sicurezza, nella piena consapevolezza che
il valore d’uso di un luogo viene inevitabilmente definito dalla collettività, dal pubblico che ne usufruisce.

2.2 Matrice alternative progettuali
Studio non eseguito in quanto l’intervento non va a modificare la destinazione d’uso vigente.

2.3 Studio impatto ambientale
Il bene architettonico, e l’area presso cui ricade, è soggetto a vincoli ambientali, storici, archeologici,
paesaggistici e quindi gli interventi proposti saranno conformi alle normative vigenti in materia.
Sede operativa: Vico Tansillo (Complesso dell'Annunziata) 81057 Teano (CE)
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3. Cenni storici.
Il centro storico medievale è situato su un’altura rocciosa nei pressi dal fiume Garigliano. La sua posizione è
strategica, in quanto domina la valle del Liri e del Garigliano. Sono visibili, nella parte più alta del nucleo
abitato, i resti del castello, databili tra il X e l’XI secolo. Il mastio, ceduto dagli ultimi proprietari, i Cedronio,
alla famiglia D’Ambrosio di Rocca D’Evandro e poi venduto da questi ultimi al Comune per una cifra
puramente simbolica al fine di renderlo bene della comunità, è circondato da un grande giardino terrazzato,
che gradualmente scende verso il borgo con l’ausilio di vialetti lastricati in pietra. Lo schema di crescita
dell’abitato è del tipo a sviluppo avvolgente, con sistema viario ad andamento curvilineo e piazza centrale.
Sono ancora visibili le due porte urbiche: porta dell’Acqua e porta di Santa Margherita. Un’importante area
archeologica è stata indagata in Località Porto e individuata quale zona artigianale con approdo sul fiume
Garigliano. Connesso con la Via Latina mediante una via lastricata e un diverticolo selciato in calcare,
l’insediamento artigianale era costituito da alcune tabernae (per il commercio dei prodotti) e da quattro
fornaci, attive dal II secolo a.C. fino al II secolo d.C. In questo luogo si producevano anfore vinarie e
ceramica comune, come testimoniano i rinvenimenti. Molto probabilmente, il fiume era sfruttato per
trasportare, con delle chiatte, questo materiale (quasi certamente già pieno del buon vino locale) verso le città
di Sinuessa o Minturnae.

4

Veduta prospettica della città e le sue mura_ G. B. Pacichelli-1703

La chiesa di S. Maria Maggiore e S. Antonino Martire, viene precisato essere situata in mezzo al paese «nel
luogo detto la piazza, circondata e confinata dalla piazza e strade pubbliche». Le origini risultavano
imprecisate, in ogni caso da supporsi assai antiche, e il suo mantenimento e riparazioni spettavano
all'Università, o Comune nei termini odierni. L'edificio descritto non è l'attuale, costruito intorno alla metà
del Settecento, e dalle misure offerte si deduce che era piuttosto piccolo. Misurava infatti in lunghezza palmi
napoletani 92 (m. 24,30), in larghezza palmi 44 (m. 11,50, in altezza palmi 41 (m. 10,80), un palmo essendo
m. 0,264. La copertura era a soffitto, definito come ben fatto, e i tetti avevano avuto riparazioni di recente a
cura dell'Università, si può aggiungere in seguito a pressanti decreti di visite diocesane, come risulta dai
relativi registri.
La chiesa aveva un atrio con finestre, nel quale era l'unica porta «fatta commodamente grande et alta di pietra
lavorata viva, ben fatta in pochi pezzi», ed è ancora la porta attuale di corrette linee tardocinquecentesche,
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compresa la porta lignea, pure menzionata nell'inventario, con scolpiti a rilievo gli stemmi del luogo e della
Badia. Malgrado le non grandi dimensioni l'edificio era a tre navate, ciò porta la conseguenza che la navata
principale doveva essere ampia poco più di cinque metri. In essa campeggiava sul fondo l'altare maggiore
«con l'Icona grande, con pittura magnifica e stimata, opera di Zincare pittore illustre». Lo Zingaro, un pittore
veneto il cui nome è Antonio Solario, e del quale si hanno notizie tra il 1495 e il 1511, è noto particolarmente
per le pitture con episodi della vita di S. Benedetto, eseguite nel 1503 a Napoli, nel chiostro del monastero
benedettino cassinese dei SS. Severino e Sossio, pitture ancora visibili, sebbene in stato di progressivo
degradamento.
Lo Zingaro, come ricorda il cronista cassinese Placido Petrucci, nella sua descrizione di Montecassino del
1580, aveva pure fatto alcune pitture, a carattere storico, nella porta superiore di M. Cassino, dov'è tuttora la
cappella della Madonna, e la data di questo lavoro è fissata a quella del governo dell'abate Vincenzo de Riso
(1516-17) che lo promosse. Dette pitture erano ancora visibili verso la fine del Seicento, e purtroppo non ne
rimane traccia. Ma questa presenza del pittore a Montecassino, può spiegare anche il lavoro eseguito a Rocca
d’Evandro, a sua volta totalmente perduto. Riprendendo la descrizione dell'inventario, si può aggiungere che
nella grande ancona, dell'altare maggiore, in alto era raffigurata l'Assunzione di Maria, e nella zona centrale
la Madonna seduta col Bambino e vari Santi, tra i quali S. Benedetto, S. Antonino Martire, i SS. Filippo e
Giacomo, in quanto nel giorno ad essi dedicato a quel tempo, il primo maggio, la chiesa era stata dedicata,
nonché altri santi personaggi. Da notarsi ancora, come sopravvivenza dell'originario assetto medioevale, che
sopra la balaustrata dell'altare maggiore, si notava un architrave ligneo, «e sopra di esso vi era il Crocefisso
grande», mentre nell'architrave, estremo ricordo della «pergula», si leggeva: «si dolor est attendile». A destra
dell'altare, in una nicchia, si conservavano diverse reliquie, compresa una della S. Croce, oltre una caraffina
col sangue di S. Margherita Vergine e Martire, anch'essa protettrice del luogo. Dal lato di destra, in capo alla
navatella, si trovava l'altare del Rosario, con un quadro, tuttora esistente, della Madonna del Rosario e i Santi
Domenico e Caterina da Siena, nonché i quindici Misteri, disposti come cornice. L'altare era mantenuto dalla
Compagnia e Confraternita del Rosario, che aveva un proprio procuratore. In capo alla navatella di sinistra
era la cappella di S. Maria delle Grazie, che a sua volta era dotata di un'«icona grande», oramai sparita, con
al centro la statua della Madonna sotto il titolo ora espresso. La Compagni detta del Sacco, teneva la cappella
ben provvista di tutto, perfino con sacrestia apposita. Altro altare era dedicato a S. Carlo, con quadro del
Santo: vi era pure la statua di S. Antonio da Padova, protettore a sua volta della Rocca, con festa il 13
giugno. Sempre dal lato di sinistra esisteva una cappella grande del Corpo di Cristo con altare «volgarmente
detto l'altare di S. Antonino». Anche qui si vedeva un'icona con al centro la statua del Salvatore, mentre ai
lati erano dipinti S. Antonino Martire e altri Santi «tutti sopra tavola nell'Icona predetta», anch'essa sparita
totalmente. L'altare veniva mantenuto dal procuratore della chiesa e del Capitolo, come l'altare maggiore. Si
riteneva fondato dall'Università, e il 2 settembre vi si celebrava, come si è già accennato, la festa di S.
Antonino con rito di prima classe, «come titolare della chiesa e primo Patrono di detta Rocca con le prime e
seconde Vespere». L'organo era del 1693, con riadattamento delle canne pre-esistenti, il coro poi era situato
sopra la porta d'ingresso della chiesa, di fronte all'altare maggiore. Non vi erano stalli veri e propri, ma solo
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scranni, o sedili lunghi. «In detto coro si recita l'offitio divino ogni mattina, et anticamente fu per
introduzione di consuetudine e divotione, et al presente è per obbligo», ma vigeva l'uso che, almeno nelle
ferie, mancando la Messa cantata, ufficiava solo una metà dei capitolari, e l'altra metà interveniva nella
settimana successiva, con facoltà per i singoli di farsi sostituire una volta nel corso della settimana. Esisteva
il campanile alto palmi 76 (20 metri), e con lati di palmi 12 (m. 3,15). E' quello tuttora esistente, che nel
dopoguerra ha avuto un modico rialzo di quattro metri o poco più, per conferirgli maggiore risalto. Si nota
pure, con riferimento a tutto il complesso, che «la riparazione di detta chiesa possiede l'aiuto totale
dell'Università di detta Rocca d'Evandro sua fondatrice», mentre per la manutenzione ordinaria (candele,
incenso e altro) provvedeva il procuratore della chiesa con gli introiti di diversi beni che vengono elencati.
Sull'organizzazione del Capitolo e clero locale si riferirà a parte; basterà accennare che pure qui, come in
varie altre località della Diocesi, la chiesa era recettizia, per i soli sacerdoti nativi del luogo, a parte
l'arciprete che veniva nominato dall'Abate in seguito a regolare concorso, e più oltre si offrirà qualche
esempio della procedura seguita.

La chiesa nel Settecento
Al principio del secolo accadde un fatto ritenuto miracoloso, narrato nella relazione dell'arciprete Giuseppe
Falese del 1 maggio 1723, concernente lo stato delle chiese, relazione firmata da tutti i sacerdoti del luogo.
Viene riferito che l'8 maggio 1707, essendosi trasportata la statua di S. Rocco da S. Margherita nella Chiesa
Maggiore «per una necessità grande di questa Terra», un devoto essendosi recato sull'imbrunire per venerare
la statua, notò che bruciava la tovaglia della bara (sic) del Santo. Andato per smorzare l'incendio «vidde che
dalla cicatrice del ginocchio della statua, scaturiva un liquore», gridò al miracolo, accorse popolo, e tutti
poterono vedere quanto era accaduto. Il liquore asciugato da un sacerdote con bambagia, durò a scaturire «da
mezzora in circa».
La stoffa o fettuccia messa al ginocchio, era pure bagnata di quel liquore e, con atto pubblico, fu messa in
una caraffina di vetro per essere conservata nel reliquiario. Veniva esposta sull'altare nella festa di S. Rocco.
L'arciprete riferì sul fatto all'abate Nicola Ruggi, ma questi non volle ammetterlo, perciò la caraffina non si
esponeva più, «ma il fatto fu verissimo e in quell'atto fu risanato un paralitico che non si poteva muovere...».
Di questo evento che trova il suo corrispettivo in varie lacrimazioni odierne di statue e immagini,
documentate adesso da fotografie e magari da film, fu stesa il 9 maggio 1707, quindi il giorno successivo al
caso insolito, una relazione autenticata dal notaio Nicola Camposelli, della quale si è conservato il testo in
Archivio. In essa viene confermato che dalla piaga della statua di S. Rocco «scorreva un liquore come se
fosse manna e tutta la detta piaga stava bagnata di d.° liquore». La posizione negativa dell'Abate, come viene
accennato in altre parti, derivava dalla riluttanza a organizzare un processo canonico vero e proprio sul fatto
riferito, che sembra realmente accaduto, dato il concorso unanime delle testimonianze. Per quanto concerne
le visite canoniche, risulta di un certo rilievo quella del 1722, fatta dall'abate Nicola Ruggi; infatti il prelato
all'arrivo si portò subito «recto tramite» al palazzo del marchese Domenico Maria Cedronio, ove fu ricevuto
dal figlio don Benedetto. Dal palazzo, vale a dire dalla Rocca soprastante il paese, l'abate fu poi condotto alla
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Chiesa Madre, sotto il baldacchino, con l'accompagnamento del clero e del popolo, e la sera si ricondusse al
palazzo marchionale, ove dimorò pure il giorno seguente fin verso sera, quando posto termine alla visita
«maximas gratias agens», prese congedo dal marchese dirigendosi alla propria sede di S. Germano. A
proposito dei Cedronio si può notare che nel 1655 furono riconosciuti dalla Curia Cassinese quali legittimi
eredi di Giov. Domenico Peloso, barone di Rocca d'Evandro e Camino, morto ab intestato. Essi subentrarono
nel dominio in quanto figli della figlia del Peloso. La famiglia Cedronio, originaria di Roma, si era stabilita
nel Regno al tempo di Giovanna I, e a Napoli ne fu riconosciuta la nobiltà, sia pure fuori seggio. Nel 1677
ottenne il titolo marchionale sul feudo di Rocca d'Evandro, di cui era già in possesso. Questo titolo risulta
chiaramente espresso nei Registri dell'Archivio di M. Cassino fino dal 1683, nella persona di Benedetto
Cedronio.
Riprendendo il filo delle vicende locali, troviamo che nel 1737 risulta arciprete don Angelo Camposelli, con
bolla di nomina del 1736, che fu uno dei più attivi sacerdoti di questo tempo, come risulta dai vari documenti
a lui dovuti, e conservati tuttora nell'Archivio. Nel 1746 l'Abate venuto in visita, si portò alla casa del rev.
Giuseppe de Stefano, presso la nuova chiesa in costruzione; qui ebbe l'omaggio di Antonio Maria Cedronio,
commendatore dell'Ordine Gerosolimitano, venuto col fratello Luigi. Il culto in quell'anno era esercitato
provvisoriamente nella piccola chiesa di S. Antonio Abate, che neppure si trovava in buone condizioni.
L'Abate rimproverò sul posto l'arciprete e gli altri sacerdoti per lo stato della chiesa e del battistero ivi
trasferito, e amministrò la cresima
«cum magna confusione ob angustiam loci». Dopo aver visitate le altre chiese, si portò alla sede dei
Cedronio, ove «factis mutuis ceremoniis», visitò l'oratorio privato, trovandolo in ordine, vide anche
le pitture di Antonio Maria Cedronio che aveva studiato l'arte a Roma, e uscendo visitò pure la cappella
esterna di S. Barbara, di patrocinio del marchese, che vi nominava il cappellano, al quale spettava il compito
di celebrare 220 Messe annue. Si è accennato alla ricostruzione della chiesa, e da una estesa relazione del già
ricordato arciprete Angelo Camposelli, si possono ricavare dati sufficienti per quanto concerne tale vicenda.
La vecchia chiesa era stata demolita fino dal 1741 « perché minacciava mina, ed a fine di ridurla a miglior
forma, e renderla più capace per il Popolo».
La nuova costruzione fu cominciata il 9 maggio 1741, e fino a tutto il dicembre 1742 vi lavorarono i
muratori, che operavano anche da scalpellini. Venivano pagati a giornata con quattro carlini. Dire oggi, con
una certa approssimazione, quale sarebbe l'equivalente in moneta odierna, non è certo agevole, perché a
differenza di quei tempi, i valori monetari sono in continua e rapida evoluzione. Si è già notato altre volte
che il ducato d'argento del Regno, era del peso di gr. 30, anche se d'argento non puro. Il carlino essendo un
decimo del ducato equivaleva a tre grammi d'argento. Ma oggi tale metallo ha raggiunto valori altissimi,
abnormi, fino oltre seicento lire il grammo. Ma fermandosi alla quota cinquecento, una paga d'operaio di
quattro carlini, con tale ragguaglio, equivarrebbe a seimila lire al giorno, oggi certo insufficienti, ma allora
potevano bastare, dato che le retribuzioni erano a quei tempi a livello minimo, ma avevano un compenso, sia
pure parziale, nel basso costo dei generi di prima necessità. Per quanto concerne i lavori murari troviamo
nella relazione presa in esame, che l'appalto della fabbrica, gestita fino allora localmente, si direbbe «in
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economia», fu assegnato nel gennaio 1743 a m.° Matteo Correnti di Roccamonfina, che si impegnò a
completare la chiesa per il solo rustico entro tre anni, e l'Università o Comune si obbligò a corrispondergli
550 ducati, equivalenti secondo la valutazione sopra accennata a circa nove milioni di lire, ma è ben noto che
il costo dei lavori murari, sia per gli stipendi, sia per i materiali occorrenti, ha raggiunto oggi livelli
assolutamente non confrontabili con i costi di un tempo. La relazione nota ancora che nella fase precedente
l'appalto erano stati spesi 630 ducati. L'appaltatore ne aveva avuti 200 per avviare il lavoro; quindi in tutto vi
era una spesa di 830 ducati da ripartirsi tra le cappelle per 700 ducati, e l'Università per 130 ducati. Piace
riportare queste cifre per mostrare come un tempo anche in piccoli centri, si provvedeva al finanziamento di
lavori di una certa rilevanza. Va tenuto conto, inoltre, che le cappelle avevano un controllo finanziario
assiduo, e che si doveva render conto annualmente da parte dei rispettivi procuratori, fino alle frazioni del
ducato. Ma, a parte il lavoro murario, per il completamento del quale occorrevano 350 ducati, ce ne volevano
ancora mille per le rifiniture, con l'aggiunta di altri mille per le pitture, sculture, dorature. In tutto
occorrevano 2.490 ducati, ragguagliabili, secondo il valore attuale dell'argento, a circa 38 milioni di lire, ma
che ai prezzi d'oggi equivarrebbero a una cifra almeno cinque volte superiore. Si deve aggiungere che non si
conosce chi preparò il disegno per il nuovo edificio, che in altra relazione è riferito genericamente a un
gruppo di periti, vale a dire a gente bene esperta in materia, anche se non munita di titoli ufficiali, come
spesso accadeva a quei tempi. In altra relazione dell'aprile 1744 sempre dell'arciprete Camposelli, si
apprende che per quanto riguarda i preventivi di spesa, per la parte muraria e le stuccature aveva presentato il
conto m.° Matteo Correnti di Roccamonfina, per il lavoro di scalpello «li Mastri scalpellini di Pesco
Costanzo». Alla pittura e doratura aveva provveduto «l'Ecc.mo Sig. Comm. Cedronio Professore di Pittura».
Si è già accennato più sopra che il personaggio in parola aveva mostrato all'abate sue pitture eseguite negli
ambienti della Rocca, delle quali forse può sussistere ancora qualche avanzo, nei locali un tempo
d'abitazione, adesso crollanti e diroccati. Una relazione dell'agosto 1744, a carattere più ufficiale, mette in
luce particolari curiosi. Sembra destinata alla Curia Romana, in quanto si fa menzione di «E.mi e R.mi
SS.», ma è a nome «della Comunità e Popolo della Terra di Rocca d'Evandro Diocesi Cassinese».
La chiesa fino dal 1737 era stata riconosciuta incomoda e angusta, sia per i sacerdoti che per il popolo. Nel
1741 i Sindaci avevano chiesto licenza all'Abate di allungare l'edificio, in modo che il coro trovasse posto
dietro l'altare maggiore, mentre fino a quel tempo era stato su un palco sopra l'ingresso. Si voleva pure
stabilire una cupola all'incrocio dei due bracci della chiesa. Esiste tuttora, si può aggiungere, questa richiesta
di procedere al progettato ampliamento, che prevedeva la sola scoperchiatura dell'edificio esistente.
L'autorizzazione fu concessa nei limiti del lavoro progettato, e per una spesa di mille ducati, reperibili negli
avanzi di bilancio delle cappelle. La relazione in parola, che deve essere pure del Camposelli, dice poi che i
Sindaci non rispettarono i limiti della concessione, ma fecero demolire tutta la chiesa, avviandone la
riedificazione, ma «con pianta, disegno e struttura tale, che riuscirà molto più angusta certamente di prima,
particolarmente nella nave di mezzo per i pilastri di nuovo appostici...». Ma vi è di più, in quanto si nota che
i Sindaci avevano demolito la chiesa prima di chiedere la facoltà di ampliarla, mettendo così l'autorità
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ecclesiastica di fronte al fatto compiuto, un metodo questo che anche oggi trova qualche applicazione. Nel
1746 i tre Sindaci del luogo fecero domanda all'Abate di poter utilizzare gli avanzi del bilancio delle cappelle
per il completamento della chiesa. L'abate Antonio Capece concesse che si potesse trarre «qualche soccorso
dalle cappelle, trattandosi di un'opera pia». Nel 1755 i Sindaci chiesero all'Abate che essendo già state
costruite tre cappelle della nuova chiesa, vi si potesse dir Messa, per attenuare gli inconvenienti causati dalla
ristrettezza dello spazio nella chiesa di S. Antonio. Due dei Sindaci firmano: Giuseppe Giannetti e Antonio
Marcone, il terzo, Marcantonio Spiridillozzi si limita al segno di croce, cosa questa assai comune, al punto
che talvolta tutti i Sindaci di un determinato luogo, erano analfabeti, ma indubbiamente bene attenti agli
interessi della comunità che rappresentavano. Un riflesso caratteristico delle vicende della costruzione della
nuova chiesa si ebbe in occasione del giubileo del 1750, in quanto i confratelli del SS. Sacramento avevano
riservato cento ducati allo scopo di preparare vesti, rocchetti, stendardi, e quanto occorreva, per muovere in
gruppo verso Roma. Ma i Sindaci protestavano perché con tale spesa si sarebbe pregiudicato il
proseguimento della costruzione della chiesa, L'abate Capece trasmise la vicenda alla Curia, e il Vic. Gener.
Mastrilli, in data 7 gennaio 1750, decise salomonicamente che la confraternita pagasse entro otto giorni i 96
ducati che doveva esborsare per la chiesa, «quale pagamento adempiuto non s'impedisca l'andata all'anno
santo, come si è praticato negli altri Anni Santi, acciò la devozione non si diminuisca». La nuova chiesa
risulta praticamente ultimata nella visita del 1761. L'Abate si portò infatti alla chiesa matrice «sub titulo S.
Mariae Maioris et S. Antonini», e si assise al faldistorio presso l'altare maggiore. Arciprete era sempre don
Angelo Camposelli, e vi erano pure altri diciannove sacerdoti, oltre due diaconi e due iniziandi, un sacro
presidio, quindi, abbastanza consistente. L'altare maggiore, sotto il doppio titolo già menzionato, aveva la
manutenzione dell'Università, come confermò il Sindaco e dottore fisico Domenico Mascioli. Il coro aveva
posti mobili, mancando il rivestimento. Vi erano pure l'altare del Rosario con confraternita, quello di S.
Maria delle Grazie, pure con confraternita, l'altare di S. Antonio di Padova a quello di S. Rocco. Dal lato del
Vangelo era l'altare della Concezione, di patronato del cav. Ottavio Cataldi, nativo del luogo, a quel tempo a
Vienna in Austria, a servizio dell'imperatore. L'atto di patronato era in data 6 novembre 1754. L'altare del
SS. Sacramento risultava nel luogo ove un tempo era quello di S. Antonino, trasferito all'altare maggiore,
come si è già accennato. Esisteva pure, e ben dotata, la confraternita del SS. Sacramento. La chiesa era stata
costruita a spese del Capitolo, dei luoghi pii, e col lavoro manuale dell'Università, specialmente per il
trasporto dei materiali occorrenti. L'edificio risultava coperto a volta e decorato con stucchi. La chiesa attuale
ha mantenuto integralmente o quasi le linee che le furono impresse in questo tempo.
La manutenzione dell'edificio, come si è già detto, spettava all'Università, mentre per quanto concerneva il
culto provvedeva «la reparazione» con proprio procuratore, confermato, anno per anno, dalla Curia di S.
Germano (Cassino). Detto ufficio aveva una disponibilità di circa quaranta ducati annui, che a noi sembrano
piuttosto scarsi, ma che allora bastavano, sia pure sotto un'attenta e parsimoniosa amministrazione. Il coro
ligneo fu eseguito a epoca più tarda; infatti se ne parla solo nel 1773, in una supplica dell'arciprete Maurizio
Cataldi e degli altri quattordici capitolari, affinchè si potesse pagare sia l'artefice del coro, del quale si tace il
nome, sia quelli che avevano fornito i legnami a credito. A seguito della risposta del Vicario Generale che
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chiedeva quale fosse l'ammontare della spesa, e quale fosse il supero o attivo delle cappelle, il Vicario
Foraneo rispose che occorrevano 37.5 ducati, mentre il supero delle cappelle era di 13 ducati. Bisognava
quindi impegnare anche i residui di bilancio dell'anno corrente e del successivo. Pure qui si coglie sul vivo la
procedura dei finanziamenti, sempre attenta alle effettive disponibilità locali, in quanto a quei tempi non si
poteva contare in alcun modo su elargizioni o contributi provenienti dal di fuori. Un ultimo strascico delle
spese per la nuova chiesa si ebbe nel 1775 con la richiesta del Capitolo, presentata dal procuratore del
medesimo, d. Giambattista Pagliolo, di poter vendere venticinque alberi di querce, situati nella selva della
chiesa, come anche altri alberi infruttiferi, per fornire la sacrestia di sacri arredi. L'ultima visita canonica di
questo secolo è del 1797, alla vigilia degli sconvolgimenti di varia portata, provenienti dalla Francia. Ma a
quel tempo non vi erano ancora riflessi locali; tutto procedeva come in passato. L'Abate, arrivando verso
sera, si portò infatti «in Palatium Illustri Marchionis Cetronii Possessoris eiusdem Terrae, qui magna
humanitate cum toto suo comitatu et familia hospitio excepit, et opipare tractavit ». Il giorno seguente
l'Abate si diresse alla Chiesa Maggiore, e alla porta del paese trovò il clero in cotta, con la croce e il pallio,
che lo accompagnò processionalmente alla chiesa. A quel tempo vi erano quindici sacerdoti con il già
ricordato arciprete Cataldi, oltre due suddiaconi, due accoliti e due novizi. Gli altari della nuova chiesa
risultano quelli già menzionati più sopra, con le rispettive confraternite. Quanto alla chiesa nel suo insieme,
l'Abate prescrisse che fossero messi i vetri entro il mese, sotto pene ad arbitrio.
Sorprende che per un edificio oramai completato da alcuni decenni, non avessero ancora provveduto a una
tutela così necessaria, e si aspettasse un'ordine con pene annesse in caso d'inadempienza. Riportandosi alla
rocca marchionale l'Abate amministrò la Cresima ai figli del marchese, dopo averla già amministrata a quelli
del popolo nella chiesa principale. Caratteristici alcuni decreti disciplinari emessi per la circostanza. La
processione del SS. Sacramento deve farsi «per semitas publicas mundas, et decenter ornatas». Le
processioni e le altre funzioni dovevano essere fatte dopo la recita del Divino Ufficio e non prima. Ogni
quindici giorni doveva essere tenuta una conferenza su casi morali e liturgici, alla quale tutti dovevano
intervenire, compresi i chierici.
Gli atti capitolari, infine, si dovevano fare a voti segreti, nel rispetto tuttavia dei diritti dell'arciprete. Inoltre
dal monte comune si dovevano prelevare trenta ducati per pagare l'economo che aiutava l'arciprete;
compenso certo piuttosto modesto, ma che integrava quanto spettava al sacerdote incaricato, come membro
del Capitolo e da incerti vari. Ma la condizione economica del clero locale, certo non troppo brillante, sarà
esaminata in seguito, nel quadro delle risorse della Chiesa e relativo Capitolo.
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4. Caratteristiche architettoniche dell’opera.
TIPOLOGIA COSTRUTTIVO/STRUTTURALE: Chiesa
DESTINAZIONE D'USO ATTUALE: Chiesa
MATERIALI DELLE STRUTTURE VERTICALI: pietra calcare

DATI DELL'EDIFICIO:
ALTEZZA EDIFICIO: 21 ml
PERIMETRO: 85.00 ml
NUMERO FACCIATE: 4
NUMERO LIVELLI: 1
SUPERFICIE PIANTA_ secondo ordine: 363.46 mq
SUPERFICI FACCIATA_ principale: 274.50 mq
SUPERFICI FACCIATE: 1660.50 mq
INTERVENTI RECENTI: SI

5. Analisi dello stato di fatto
Alla chiesa si accede da una suggestiva gradinata in pietra che conduce al sagrato. La facciata di estrema
semplicità presenta un solo ingresso di piccole dimensioni, ed in alto, una finestra per la luce, intonacata e
priva di decorazioni architettoniche. Di particolare rilievo architettonico è il portale in pietra calcarea che
presenta alla base delle decorazioni floreali.
La chiesa si sviluppa lungo una navata centrale unica (secolo XVI-XVIII) priva di transetto e con una
cappella sul lato sinistro, risalente alla prima fase. L’interno decorata a stucco, si rilevano elementi storicoartistici di notevole fattura quali: gli affreschi, altari, l'organo e la cantoria lignea.
La costruzione si presenta oggi povera ed estremamente semplificata nel suo stile. La facciata intonacata è
caratterizzata da interventi recenti, ma si riscontrano comunque fenomeni di degrado diffusi dovuti
all’umidita di risalita. Le facciate laterali, la piccola vela che ospita l’orologio e il campanile sono in pietra
calcarea faccia vista, sono in uno stata di conservazione discreto, i fenomeni riscontrati sono: crosta, patina
biologica e erosione dei giunti di malta.
L’interno presenta fenomeni di degrado dovuti ad infiltrazioni d’acqua e umidità di risalita con conseguente
fasi di distacco, efflorescenza e esfoliamento, dalla prima analisi visiva non si riscontrano grandi lesioni da
associare a cedimenti strutturali.
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5.2 Rilievo fotografico
Esterno

I
Vista della Chiesa

Vista della vela del campanile
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Facciata laterale

Portale d’ingresso

Interno
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Particolare altare, cantoria e organo

Vista della controffaciata
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5.3 Rilievo Architettonico
Pianta

15
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Prospetti
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Sezione
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6. Caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare
Il progetto di restauro che si propone intende rispettare i principi fondamentali della materia che si tratta:
rispetto del testo originario; compatibilità chimico-fisica e durata dei materiali; reversibilità dell’intervento;
minimo intervento.
La prima operazione di carattere conoscitivo che si intende proporre è legata allo studio della fabbrica,
necessario per definire - fino dove possibile - anche in relazione ai documenti storici consultati, qual è il testo
originale di valore storico e culturale da conservare. Le prime fasi di rilevo hanno permesso di comprendere,
anche da un punto di vista geometrico-dimensionale, quali sono gli elementi architettonici originali e quali
quelli aggiunti in epoca recente senza tener conto del contesto architettonico.
Gli interventi previsti hanno lo scopo di restituire al monumento la sua storica funzione nel rispetto dei criteri
del restauro.
Gli interventi previsti sono:
1. OPERE PROVVISIONALI
Questa categoria riguarda tutte le opere di messa a punto del cantiere dalla recinzione dell’area di
cantiere alla definizione delle vie di accesso pedonale e localizzazione dei servizi. In questa
categoria sono sempre previste tutte le opere riguardanti la messa in opera dei ponteggi e coperture
di sicurezza per un facile accesso al campanile e alla chiesa dell’Annunziata.
2. INTERVENTI PRELIMINARI CONOSCITIVI
Tale categoria contiene la gamma di operazioni necessarie per l’acquisizione dei dati indispensabili
alla corretta impostazione della progettazione degli interventi e delle tecniche specifiche da
prevedere per il restauro e la conservazione delle opere.
3. OPERE DI DISERBO DELLA VEGETAZIONE
Tele categoria considera tutte quelle opere preliminari di pulizia ed estirpazione delle erbe infestanti
dalla struttura campanaria, ovvero:
la pulizia e il diserbo di piante infestanti delle murature antiche sia orizzontali che verticali, eseguite
a mano con le cautele del caso. Il diserbo manuale e la pulizia, comprendente il taglio delle essenze
arboree, la completa eliminazione delle radici incuneate, la sigillatura del foro con malta idraulica
eseguito a qualsiasi altezza. Si tratta di operazioni da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima
cautela. Inoltre sarà necessaria la rimozione di muschi e licheni da superfici in pietra antica, la
devitalizzazione con sistema microbiocida di muschi, licheni e strati algali e successiva eliminazione
con pulizia a bisturi e impacchi. L’operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela.
4. PULITURA E CONSOLIDAMENTO DEL PARAMENTO MURARIO
Le operazioni di pulitura sono distinte in relazione ai materiali costruttivi del paramento murario,
ovvero pietra calcarea.
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Per la pietra calcarea si prescrive la rimozione dei residui di malta cementizia dovuti ad una
impropria stuccatura dei giunti e la successiva stuccatura con malta di calce idraulica e polvere di
marmo inserita a mano con adeguata pressione e leggermente sotto livello.
La reintegrazione delle cornici, l’imperniatura delle parti di grosse dimensioni e l’integrazione di
parti mancanti con pietra di analoga forma, colore e dimensione.
5. OPERE IN LEGNO REINTEGRAZIONI
Interventi di restauro e consolidamento per le parti strutturali lignee della cantoria.
6. IMPIANTO ELETTRICO
Si intende eseguire per una corretta messa a norma un adeguamento delle linee elettriche, dei quadri
e pannelli esistenti delle campane, in più si prevede predisporre un’impianto di illuminazione esterna
della chiesa.
7. METALLI E LEGHE
Sverniciatura e protezione finale dei metalli della cella campanaria. Sostituzione della recente scala
metallica esistente, degradata e non recuperabile, con una nuova in metallo tubolare. La struttura
della scala sarà realizzata con elementi metallici e le pedate saranno in legno di castagno. Pulizia
delle campane, della struttura circolare esterna alla piramide sommitale con la croce e protezione
finale dei metalli.
8. PAVIMENTAZIONE
Realizzazione di massetti e messa in opera di pavimentazione in pietra calcarea artigianale con malta
di allettamento in calce e pozzolana.

7. Descrizione delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto
nel quale l’intervento si inserisce
La Chiesa di Santa Maria Maggiore è un bene vincolato e ricade nel centro storico del comune di Rocca
D’Evandro, quindi tutti gli interventi proposti prenderanno in considerazioni i principi del restauro allo scopo
di:
•

Restaurare un bene storico ma anche simbolico per la popolazione;

•

salvaguardare il monumento per evitare l’abbandono a se stesso ed all’incuria;
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8. Analisi della fattibilità economica
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8.2 Tempi di attuazione dell'intervento
Si stima che i tempi per la realizzazione completa (dalla progettazione all’esecuzione) dell’opera ammontino
a 15 mesi, così dettagliati:
- progettazione definitiva ed esecutiva: 2 mesi
- acquisizione pareri/autorizzazioni: 4 mesi
- approvazione e affidamento dei lavori: 3 mesi;
- esecuzione lavori: 6 mesi.

IL PROGETTISTA
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