
 
DOSSIER 

LE CHIESE DI 
SAN DEMETRIO  

NE’ VESTINI 
(L’AQUILA) 

 

 

Rev.1 - Maggio 2021 



DOSSIER LE CHIESE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI (L’AQUILA) 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Maggio   2021  -  REV.1                                                                                  Pagina 2 

DOSSIER 
 

LE CHIESE DI  
SAN DEMETRIO NE’ VESTINI  
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Per la stesura del presente Dossier sono state consultate tra l’altro le seguenti fonti: 
 

1. Castelli e tesori d'arte della media valle dell'Aterno. Fossa, Ocre, S. Demetrio ne' 
Vestini, S. Eusanio Forconese, Villa S. Angelo 
di Enrico Santangelo 
Editore CARSA (2002) 

 
2. STORIE E CRONACHE DELLA TERRA DI SAN DEMETRIO  

di Carlo Alberto Andreassi, 2009 
 

3. Sito web http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/index.jsp 
Con il censimento delle Chiese delle Diocesi italiane. 

 
4. Sito web del Comune di San Demetrio e vari siti web dedicati a tematiche “locali”. 

Tra questi da segnalare https://sismaq-multimedia.org/indice/archivi-immagini/ e 
https://commons.wikimedia.org/ (per alcune immagini). 
 

5. Da segnalare inoltre diverse pagine Facebook, tra queste in particolare quelle del 
gruppo “Cardabello - San Demetrio ne' Vestini”, del gruppo “Cuore 
Sandemetrano” e di “Artistico Abruzzo”. 

 
Le fotografie riprodotte sono state scattate in gran parte dai collaboratori a questo 

Dossier, alcune sono state trovate su siti web, alcune sono scansioni di cartoline, gli 
eventuali diritti sono dei proprietari delle immagini. 

La riproduzione delle foto e di tratti di testi è a scopo documentale e senza scopo di lucro. 
 
Un particolare ringraziamento per la collaborazione va a Antonio Bruno, Gianfranco 

Bruno, Nino Bruno, Massimo Caporaletti, Tina Cardaci, Ernesto Cardinale, Walter De Matteis, 
Enrica Di Battista, Ennio Di Gasbarro, Vinicio Di Gasbarro, Roberto Mirabella, Carla Piccone, 
Giuseppina “#sdinfoto” Riocci, Franco Vecchioli. 

 
Il coordinatore 
                                                                Paolo Caporaletti       
 
Per eventuali segnalazioni: 

paolo@caporaletti.it 
 

http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/index.jsp
https://sismaq-multimedia.org/indice/archivi-immagini/
https://commons.wikimedia.org/
mailto:paolo@caporaletti.it
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1. Introduzione 
 

Il presente documento vuole in primo luogo contribuire a tenere alta l’attenzione sulla 
situazione delle Chiese presenti nel territorio del Comune di San Demetrio ne’ Vestini, in 
provincia de L’Aquila, ed a spingere gli organi competenti a mettere in sicurezza le opere 
d’arte e gli arredi lasciati ancora nelle Chiese. 

Le Chiese hanno subito pesanti danni a causa del terremoto del 6 aprile 2009, ed alcune, 
in particolare la seicentesca Chiesa della S.S. Annunziata sita nella “villa” Cardabello, versano 
in una situazione di estremo degrado, con rischio di crolli e di deterioramento irreparabile 
degli arredi e delle opere d’arte. 

 
Questo documento vuole anche servire da stimolo per gli enti locali (Comune, Provincia, 

Regione, Comunità montana), gli Enti Ecclesiastici, le varie Associazioni presenti sul territorio 
a considerare la possibilità di realizzare in tempi brevi nel territorio comunale uno spazio 
espositivo-museale in cui accogliere temporaneamente arredi, quadri e statue da mettere in 
sicurezza o già messe in sicurezza ed ospitate in depositi fuori dal paese. 

 
Non ci si può infatti nascondere che la ricostruzione delle Chiese danneggiate dal 

terremoto del 2009 ha tempi medio lunghi, e la presenza di uno spazio dove poter custodire 
e rendere fruibili alla cittadinanza le opere in esse contenute potrebbe salvaguardare le 
opere stesse (al momento di fatto “abbondonate” in edifici pericolanti, con concreto rischio 
di furti tra l’altro) e contribuire a ripristinarne il rapporto con la cittadinanza (crediamo che le 
opere del Patini siano nell’immaginario di ogni frequentatore di San Demetrio). 

 
Nel territorio comunale non mancano certo edifici che potrebbero essere adatti allo 

scopo. Pensate ad esempio al Palazzo del Duca a Cardabello, al Palazzo Cappelli (attualmente 
in fase di restauro e donato alla Curia dalla famiglia Cappelli) ed in particolare alle sue 
Scuderie, all’edificio della vecchia Scuola elementare. 

 

 
Palazzo del Duca a Cardabello 



DOSSIER LE CHIESE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI (L’AQUILA) 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Maggio   2021  -  REV.1                                                                                  Pagina 6 

 
Palazzo Cappelli 

 

 
Scuderie del Palazzo Cappelli 

 
Chiaramente la realizzazione e la gestione di uno spazio espositivo-museale non è affatto 

banale. Da considerare varie problematiche quali ad esempio i costi di gestione, la 
climatizzazione, la sicurezza.  

Ma la presenza di uno spazio del genere potrebbe “fare sistema” con le Grotte di Stiffe e 
diventare, oltre che un luogo di memoria per i sandemetrani, un importante polo di 
attrazione turistica.  

Per l’aspetto economico ad esempio si potrebbe pensare al coinvolgimento come sponsor 
di un produttore di pasta che utilizza per i suoi prodotti il “grano Senatore Cappelli”. 

 
Un domani questo spazio potrebbe ospitare anche per esposizioni, più o meno 

temporanee, alcuni dei “tesori” originari di San Demetrio ed ora custoditi ed esposti altrove 
(si potrebbero chiedere in prestito ad esempio le opere della famosa “Collezione Cappelli” 
non esposte al MUNDA) ed anche altre opere ad esempio di artisti locali.  

 
La messa in sicurezza delle opere e la creazione dello spazio espositivo museale potrebbe 

certamente contribuire a rinsaldare il legame con il lascito dei nostri antenati. 
Legame in passato molto forte e testimoniato ad esempio dalle partecipate processioni 

con le statue dei Santi per le strade del paese in occasione delle varie feste religiose.  
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Statua di San Demetrio in processione 

 

 
Processione degli anni 50, con la statua “Annunciazione del Signore” 

 preceduta dai bambini vestiti da angioletti, su via Cardabello 
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Varie immagini di processioni con statue di Santi 
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La realizzazione dello spazio espositivo-museale dovrebbe essere programmata per 
tempo.  

Alcuni degli edifici proposti in precedenza sono in fase di restauro (Palazzo Cappelli ad 
esempio) o sono destinatari di importanti fondi (Palazzo del Duca a Cardabello). 

Sarebbe quindi auspicabile un confronto tra Amministrazioni locali (Comune, Provincia, 
Comunità Montana, …) e proprietari (Curia, …) per verificare tempestivamente la possibilità 
di realizzare in uno degli edifici proposti (o da proporre) un adeguato spazio espositivo-
museale, con indubbio risparmio di tempi e costi di realizzazione. 

 
Nel seguito del documento troverete un “inquadramento territoriale”, con alcune 

informazioni di base sul Comune di San Demetrio, le sue principali “attrazioni turistiche” ed il 
“Grano Senatore Cappelli”. 

A seguire vengono descritte le varie Chiese presenti nel territorio. Per ogni Chiesa viene 
riportata la localizzazione su foto aerea, delle brevi notizie storiche con descrizione degli 
edifici e dei loro contenuti, arricchite da varie foto degli esterni e degli interni (soprattutto 
pre terremoto del 2009) e delle opere d’arte di cui si è riusciti a reperire immagini (I dipinti e 
Le statue). In conclusione dei vari capitoli foto della situazione post terremoto. 

A chiusura del documento due capitoli, uno dedicato alle opere d’arte trafugate ed uno 
sulle iniziative organizzate a tutela delle Chiese e degli arredi. 

 
Per quanto curato questo documento è sicuramente incompleto nella descrizione degli 

arredi delle Chiese. Ci si augura che il Dossier sia uno stimolo per gli storici locali per la 
realizzazione di una guida più completa e organica sul tema delle “Chiese di San Demetrio 
ne’ Vestini”, che magari tratti in maniera più approfondita gli aspetti storici delle Chiese e la 
interessante storia delle “Congregazioni (Confraternite)” ad esse legate. 

 
Buona lettura. 
 

 
San Demetrio ne’ Vestini (da cartolina pre terremoto) 
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2. Il territorio    
 

Le Chiese descritte in questo Dossier sono site nel territorio del Comune di San Demetrio 
ne’ Vestini, in provincia de L’Aquila, nella Valle dell’Aterno. 

 

 
Localizzazione di San Demetrio ne’ Vestini 

 

 
Galleria delle Carte Geografiche - Musei Vaticani. 
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2.1 Il Comune di San Demetrio 
 

San Demetrio ne' Vestini è un comune italiano di 1.884 abitanti (dato ISTAT 2017) della 
provincia dell'Aquila, in Abruzzo. E’ situato nella bassa valle dell'Aterno a circa 16 km dal 
capoluogo abruzzese L'Aquila. 

 

 
I confini del territorio comunale 

 
La sua fondazione risale al lontano Medioevo e precisamente intorno ai secoli X e XI. Sin 

da allora appaiono anche le sette ville, contraddistinte con gli stessi nomi che ancora oggi 
conservano: Cavantoni, Colle, Cardabello, Collarano, Cardamone, San Giovanni, Villa Grande 
e la frazione di Stiffe. Deve il suo nome forse alla dea Demetra (Cerere) o, come credono in 
molti, al culto sviluppatosi nel Medioevo di San Demetrio, Santo di Tessalonica martirizzato 
durante le persecuzioni di Massimiano nel III secolo d.c.. La storia di San Demetrio è 
strettamente collegata con quella della città di L’Aquila.  

 
Il primo documento storico in cui è citato San Demetrio è la Bolla papale del 1178 che 

Alessandro III inviò a Pagano, vescovo forconese. Qui compare anche il nome della chiesa di 
S. Giovanni, che diventa soggetta all’illustrissimo e Reverendissimo Capitolo di S. Giovanni in 
Laterano in Roma. I nomi delle restanti ville, Colle (o Colla), Villa Grande, Chiavantoni (o 
Caventani o Cavantoni), Collarino (o Collerano), Cardabello (o Caderabello o Cardabollo), 
Cardamone (o Cardamoni), appariranno solo in documenti successivi, ma quasi sicuramente i 
sette borghi che componevano l’abitato esistevano già nel XII sec., ben distinte l’una 
dall’altra. 

 
L'attuale popolazione discende dalle genti italiche dei Vestini, che occupavano la porzione 

della Pian di Navelli, sino all'area vestina di Penne, Città Sant'Angelo e Pescara. I Vestini 
Cismontani occupavano la vallata a nord del fiume Aterno, dove sorge San Demetrio, 
dall'altra parte, oltre la Valle del Tirino, c'erano i Trasmontani. Nel villaggio occupato dai 
Vestini, presso San Demetrio, si praticava il culto di divinità note anche ai Romani, come la 
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dea Cerere, sopra il cui tempio venne costruita la parrocchia di San Demetrio Guerriero. 
Nelle attestazioni degli storici romani, il villaggio era noto come Pagus Chremetes, poi 
"Demetrae", si ripopolò dopo i saccheggi dei barbari nel V secolo d.C., e fu un castello dei 
longobardi e poi dei franchi. 

 
Nel 1254 partecipò a fondare insieme ad altri 98 castelli la città de L'Aquila, occupando il 

locale omonimo nel quarto di Santa Giusta o San Giorgio. Il toponimo "San Demetrio" 
compare nel X secolo, insieme a Villa San Giovanni, presso il Chronicon Farfense; non si 
trattava all'ora di un centro fortificato unitario, bensì di villaggi sparsi, come nel caso di Ocre, 
a poca distanza, nominate ancora oggi Cavantoni, Cardamone, Cardabello, Colle, Collarano, 
Villagrande, e Villa San Giovanni. 

 
Nuovamente, secondo le cronache locali, San Demetrio fu coinvolta insieme ai castelli 

fondatori nella guerra dell'Aquila, portata avanti dal capitano aragonese Braccio da 
Montone, che nel 1423 occupò il castello; solo il vicino castello di Stiffe riuscì a resistere 
all'assedio. Dopo la sconfitta di Braccio per mezzo degli angioini, San Demetrio richiese 
l'autonomia istituendo l'università, e staccandosi dal controllo dell'Aquila, iniziò a svilupparsi 
economicamente con la coltivazione dei cereali, e demograficamente. In quest'epoca 
prosperarono le famiglie borghesi dei Marimpietri, dei Cappa, dei Cappelli e Visca, che con il 
ricavato della pastorizia e della transumanza, si trasferirono anche a L'Aquila. Nel 1442 
soggiornò a San Demetrio il re Alfonso I d'Aragona, venuto per porre fine a una lotta 
territoriale tra il paese e L'Aquila. 

 
Nel 1553 San Demetrio fu infeudata al capitano Ferdinando Aguilera. Per la concessione 

del feudo, il capitano deve pagare duecento scudi, ma le ottantasette famiglie, residenti 
nelle sette ville, assicurano una rendita annua di quarantasette ducati e due tarini. Il non 
radicamento sul territorio dei Capitani Spagnoli, spesso titolari di ben altre proprietà in 
patria, fa sì che dopo un trentennio dall’infeudamento, si assista ad una massiccia vendita di 
tali beni da parte dei primi assegnatari o dei loro eredi. È il caso di San Demetrio che viene 
acquistato dall’aquilano Camillo Antonelli nel 1569, nell’ambito di una sua politica di 
espansione sul territorio. Questa azione viene però contrastata da un nuovo protagonista 
della scena aquilana, Andrea Ardinghelli, che nel 1575 riesce a spodestare Antonelli nel 
possesso del feudo. Nel 1602, alla morte di Ardinghelli, il feudo di San Demetrio passa nelle 
mani di Clemente Sannesio, famiglia patrizia romana, originaria di Belforte del Chienti, nella 
diocesi di Camerino. I Sannesio possiedono San Demetrio fino al 1724, quando l’ultimo 
Clemente muore senza successione diretta. Il possesso del feudo passa così al duca Fabrizio 
Pignatelli, che aveva sposato la vedova di Clemente Sannesio. Inizia il breve periodo di 
dominazione dei Pignatelli. Dopo la morte del Duca Fabrizio nel 1749, eredita il feudo il 
fratello Giambattista, che lo detiene dal 1749 al 1752, ma decede poco dopo.  Si apre così 
una complicata vertenza di successione, che si concluderà solo nel 1752, con la cessione del 
feudo e titolo di San Demetrio e Picenze al nobile napoletano Arcamone. Filippo, primo 
feudatario di San Demetrio della famiglia, muore nel 1764. Gli succede il figlio Nicola che, dal 
matrimonio con Cecilia Caracciolo, avrà un figlio, il quale diventerà Duca di San Demetrio dal 
1762 al 1798. Morendo senza eredi, il feudo ricadrà nel dominio della Regia Camera, ove 
resterà fino alla devoluzione del 1806. 

 
Man mano che la popolazione aumenta, grazie anche alle risorse economiche del paese, 

basate sulla coltivazione di cereali, dello zafferano e sulla pastorizia transumante, l’economia 
del paese raggiunge un tale livello da ravvisare necessità, fin dal 1691, di tenere un mercato 
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settimanale nella giornata del venerdì. 
Nel 1742 nacque a San Demetrio il poeta e politico Orazio Antonio Cappelli.  
Nel 1809 venne concesso a San Demetrio il favore di celebrare ogni anno una speciale 

fiera.  
 
Il toponimo attuale del paese risale solo al luglio 1862, quando il primo cittadino di San 

Demetrio convocò il Consiglio comunale per pronunciarsi sulla modifica del nome del borgo, 
uguale a quello di un altro paese della Calabria (San Demetrio Corone, in provincia di 
Cosenza). Assecondando la deliberazione del consiglio di aggiungere al nome principale 
quello degli antichi abitanti del territorio, i Vestini, San Demetrio acquisì la denominazione 
definitiva di San Demetrio ne Vestini. 

 
Lo stemma della cittadina raffigura un guerriero a cavallo su fondo dorato che, nella 

tradizione popolare, rappresenta il Santo in abiti militari, immagine che va attribuita 
probabilmente alla fama dei suoi miracolosi combattimenti per difendere la città di 
Tessalonica contro gli attacchi degli avari e degli Slavi. 

 

 
Lo stemma comunale 

 
 

 
Stemmi delle “Ville” 



DOSSIER LE CHIESE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI (L’AQUILA) 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Maggio   2021  -  REV.1                                                                                  Pagina 14 

2.2 Le “attrazioni turistiche” 
 

Diverse sono le “attrazioni turistiche” del Comune di San Demetrio. 
 
Da segnalare in particolare: 
 
1) Le Grotte di Stiffe:  
Si trovano nell'unica frazione di S. Demetrio: Stiffe. Situate all'interno del Parco Naturale 

Regionale del Sirente Velino, sono un esempio di carsismo sotterraneo e possono essere 
definite tecnicamente una “risorgenza attiva”, cioè una cavità dal cui ingresso fuoriesce un 
corso d'acqua. Gli inghiottitoi della grotta si trovano sull'altopiano delle rocche e il più 
grande è Pozzo Caldaio. 

Le grotte sono visitabili, il percorso turistico è lungo circa 700 m ed è caratterizzato dalla 
presenza del fiume che crea, all'interno della grotta, cascate e laghetti di spettacolare 
bellezza. Numerose sono anche le formazioni calcaree quali stalattiti, stalagmiti, colate, 
colonne. Nei primi anni del '900, si pensò di sfruttare questa grande risorsa d'acqua 
costruendo una diga per l'alimentazione di una centrale idroelettrica. Solo con 
l'abbattimento della diga, che chiudeva la grotta, ci furono le prime esplorazioni 
speleologiche (intorno al 1956).  La valorizzazione turistica della grotta, risale agli inizi degli 
anni Ottanta fino ad arrivare al settembre del 1991, quando fu inaugurato il Complesso 
Turistico delle Grotte di Stiffe. Le Grotte di Stiffe sono aperte tutti i giorni dell’anno. Le visite 
sono guidate e durano circa un’ora. 

 

 
Grotte di Stiffe – La cascata 
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2) Il Lago Sinizzo 
Si trova a circa un Km dal paese in un ambiente naturale, intatto e suggestivo. A 702 m. 

s.l.m., di origine carsica, ha un diametro di circa 200 m. ed occupa una depressione che risale 
ad un milione di anni fa. Lo specchio d’acqua di forma circolare è circondato da una ricca 
vegetazione e si rispecchia nel verde delle stesse acque. Il posto estremamente suggestivo, è 
sempre stato per gli abitanti del luogo e delle zone circostanti, meta di escursioni, luogo di 
vacanza e piscina naturale. 

 

 
Il Lago Sinizzo 

 
3) Santa Croce – Via Crucis 
Alla Via Crucis si accede da Cardabello ed il suo percorso si sviluppa sulla collina del 

Calvario (Santa Croce). 
Sono presenti varie “cone” che rappresentano le stazioni della Via Crucis e che ospitano le 

rappresentazioni in bronzo delle tappe della Passione di Cristo. 
In cima troviamo la cappella di Santa Croce che sorge in un punto di osservazione unico 

con una vista che spazia dalla Maiella al Sirente, da Monte Cagno a L’Aquila e ai territori 
sabini alle sue spalle, sino ai contrafforti del Gran Sasso. Un eventuale luogo di culto eretto lì 
dove sorge oggi Santa Croce a 853 metri di altitudine, sarebbe stato in contatto visivo con 
almeno 14 cinte e insediamenti vestini fortificati e avrebbe permesso di controllare i 
movimenti sul territorio più ricco dei Vestini Cismontani: quello che nella Valle dell’Aterno si 
estende da Campana a L’Aquila. 

Sotto il controllo del punto di osservazione di Santa Croce c’erano le vie di accesso ai 
territori degli Equi e dei Marsi a sud-ovest, la via verso la Sabina a nord-ovest e a nord quella 
grande autostrada dell’antichità che era il tratturo. 

Per tutte queste ragioni ci sembra possibile ipotizzare a Santa Croce un luogo di culto 
federale per la ampia comunità distribuita tra la Valle dell’Aterno e il Gran Sasso. La via che 
collega la porta delle mura poligonali di San Demetrio con l’attuale cappella di Santa Croce, 
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dopo avere attraversato Cardabello, sarebbe stata una sorta di “via sacra” (ancora oggi sacra 
per gli abitanti del luogo come percorso della Via Crucis) che metteva in comunicazione due 
luoghi di culto di divinità venerate dalla ampia comunità che gravitava intorno a Separa (il 
secondo si sarebbe trovato sul terreno pianeggiante subito sopra la porta delle mura 
poligonali, l’attuale località “Palombaia”). 

 

 
Santa Croce 

 
4) Area umida dell’Acquatina 
L’area è sita a nord della Villa denominata "San Giovanni". Vi è la presenza della sorgente 

con la quale in passato si alimentava la rete idrica del Comune di San Demetrio. 
Ricca di vegetazione e spazi verdi è un luogo particolarmente ambito per scampagnate e 

gite fuori porta, snodo dei diversi percorsi dei sentieri naturalistici che portano verso il Lago 
Sinizzo e il Monte di Santa Croce. 

Nelle sue vicinanze sorge la chiesa della Madonna dell'Acquatina situata alle porte della 
Valle dell'Inferno a confine tra il Comune di San Demetrio e quello di Barisciano. 

 

 
Acquatina – la fontana 
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5) I “Palazzi” 
Diversi i Palazzi gentilizi presenti in paese.  
Tra questi da segnalare il quattrocentesco Palazzo del Duca a Cardabello, bell’esempio di 

residenza fortificata, costituito da una corte e da due corpi di fabbrica adiacenti in uno dei 
quali si apprezza il piano superiore con loggetta angolare a tre archi.  

Altro importante Palazzo è quello dei Marchesi Cappelli la cui facciata domina la vallata, di 
impianto settecentesco, con ampie scuderie voltate a botte. Questo Palazzo ha ospitato una 
importante collezione di dipinti con diverse tele di pittura napoletana del Seicento, la 
“Collezione Cappelli”, ora custodita al MUNDA (Museo Nazionale d’Abruzzo). 

Da menzionare anche il “Palazzo Tatozzi” al “Colle”, in corso di restauro, ed il Palazzo 
Pellegrini a Stiffe. 

 

 
Palazzo del Duca a Cardabello – foto d’epoca 

 
6) Le feste “popolari” 
Tra le varie feste si ricorda la tradizionale Sagra del Pane, di recente rinominata “Festa del 

Grano e del Pane”, nella settimana di Ferragosto. La sagra, nata più di trenta anni fa voleva 
valorizzare il pane di S. Demetrio un prodotto particolare, dalla consistenza e sapore unici.  

Altro evento di rilievo è rappresentato dalla Fiera delle Bucalette, dal nome del recipiente 
di terracotta (la bucaletta, appunto) di cui ci si serve per assaggiare il vino nel periodo in cui 
è in fermentazione. La fiera si tiene il 21 novembre e risale al 1691 ed era preceduta da una 
benedizione alle bucalette, in segno di augurio per un buon vino e per un’annata ricca di 
raccolti.  
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2.3 Il paese del “Grano Senatore Cappelli” 
 

Il comune di San Demetrio ne’ Vestini è anche conosciuto per il “Grano Senatore 
Cappelli”, il prezioso cereale che prende nome dal Senatore abruzzese Raffaele Cappelli, 
padre della riforma agraria, al quale San Demetrio ha dato i natali il 23 marzo del 1848. 

 
La “Senatore Cappelli” o “Cappelli” è una coltivar di grano duro ottenuta dal genista 

Nazareno Strampelli, il quale selezionò ed incrociò nel 1915, presso il Centro di Ricerca per la 
Cerealicoltura di Foggia, una varietà autunnale con buone qualità di adattabilità, ottima per 
la panificazione. La nuova varietà di frumento fu dedicata, nel 1923, da Strampelli al 
marchese abruzzese Raffaele Cappelli, senatore del Regno d'Italia, che, negli ultimi anni 
dell'Ottocento, assieme al fratello Antonio, aveva avviato le trasformazioni agrarie in Puglia e 
sostenuto lo Strampelli nella sua attività, mettendogli a disposizione campi sperimentali, 
laboratori ed altre risorse. 

 
Il frumento Cappelli, nonostante fosse alto (circa 150–160 cm), tardivo e suscettibile alle 

ruggini ed all'allettamento, ebbe grande successo in Italia grazie alla sua larga adattabilità, 
alla sua rusticità ed alla eccellente qualità della sua semola. L'introduzione di questa cultivar 
determinò l'aumento delle rese medie da 0,9 t/ha del 1920, ad 1,2 t/ha alla fine degli anni 
'30. Nel trentennio dagli anni '20 agli anni '50, fino al 60% della superficie nazionale a grano 
duro era investita a Cappelli, che si diffuse in seguito anche in altri paesi del Mediterraneo. 

 
Dopo la seconda guerra mondiale l’introduzione di altre varietà portarono al declino 

dell’uso del grano Cappelli (fino agli anni Sessanta il grano Senatore Cappelli è stato il 
frumento più coltivato sul territorio nazionale). 

 
Il Cappelli è ancora coltivato dopo quasi un secolo, in particolare nel meridione d'Italia 

(Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna), per la produzione di pasta di qualità superiore 
e pane e pizza biologici, nicchia questa per la quale si va sviluppando un mercato 
interessante.  

 
Dagli inizi del secolo scorso fino agli anni '60 il Senatore Cappelli ha rappresentato la base 

del miglioramento genetico del frumento duro ed è infatti presente nel patrimonio genetico 
di quasi tutte le cultivar di grano duro oggi coltivate in Italia e di numerose altre a livello 
internazionale. 

 
Nel 2017 il Comune di San Demetrio ha creato la Fondazione Senatore Cappelli, tra le cui 

finalità vi è la “valorizzazione delle tradizioni del territorio quali la coltivazione e la 
trasformazione dei frumenti antichi attraverso eventi culturali-formativi e l’istituzione della 
Scuola del Pane quale strumento di formazione, divulgazione, nonché di emancipazione 
sociale dei giovani”. 

 
Da segnalare anche le recenti iniziative di Tina Cardaci, tornata dopo la pensione a San 

Demetrio Ne’ Vestini, che ha riportato la coltivazione del grano Cappelli nel suo paese 
natale. Tina organizza ogni anno in occasione della mietitura una vera e propria “festa”. 
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Festa della mietitura (con articolo uscito su “Il Messaggero” - agosto 2020) 
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Breve biografia del Senatore Raffaele Cappelli 
 

Il marchese Raffaele Cappelli nacque a San Demetrio ne' Vestini (Aquila) il 18 marzo del 
1848, laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Napoli, abbracciò la carriera 
diplomatica che lo portò a essere addetto alle ambasciate di Vienna e Londra per poi 
diventare segretario dell'Ambasciata di Berlino, venne nominato, dal 1885 al 1887, 
Segretario Generale del Ministero degli Esteri. Inoltre fu deputato del Regno d'Italia dal 1878 
al 1919 per poi essere nominato senatore; in molte occasioni ricoprì la carica di vice-
presidente della Camera dei Deputati. 

Nella sua carriera di politico si occupò molto di agricoltura tanto da essere uno dei più 
importanti protagonisti della "riforma agraria" dei primi anni del '900. Questa passione per 
l'agricoltura fu la testimonianza del fatto che per molti anni occupò la presidenza della 
Società degli Agricoltori italiani. Fu anche presidente della Società geografica italiana dal 
1907 al 1915. 

Il Senatore è morto a Roma nel 1921, quest’anno ricorre quindi il centenario della sua 
morte. 

 
 

 
Il Senatore Raffaele Cappelli 
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3. Le Chiese del territorio 
 
Nel territorio comunale di San Demetrio sono presenti varie chiese, quasi tutte sono 

inagibili dopo il terremoto del 2009. 
 
Secondo il “Censimento delle Chiese delle Diocesi italiane”, sito web: 

http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/index.jsp , risultano presenti nel 
territorio comunale le seguenti chiese: 

 
 

DENOMINAZIONE 
 

 

PARR/ENTE 
 

 

TIPOLOGIA 
 

 

QUALIFICAZIONE 
 

 

DIOCESI 
 

 

COMUNE 
 

 
Coll. Geografico - 

ecclesiastica 
 

Chiesa della Santissima 
Annunziata <Cardabello, 
San Demetrio Nè Vestini>  

5TB chiesa sussidiaria L'Aquila 
San Demetrio Nè Vestini Parrocchia di San 

Demetrio 
(Cardabello) 

Chiesa di San Giovanni 
Battista <San Demetrio Nè 
Vestini> 

5TB chiesa sussidiaria L'Aquila 
San Demetrio Nè Vestini Parrocchia di San 

Demetrio (San Giovanni) 

Chiesa di Sant'Antonio <San 
Demetrio Nè Vestini> 5TB chiesa sussidiaria L'Aquila 

San Demetrio Nè Vestini Parrocchia di San 
Demetrio (Collarano) 

Chiesa di Sant'Andrea 
Apostolo <Stiffe, San 
Demetrio nei Vestini> 
  

5TA chiesa parrocchiale L'Aquila 
San Demetrio Nè Vestini 

Parrocchia di Sant' 
Andrea Apostolo (Stiffe) 

Chiesa del Calvario <San 
Demetrio Nè Vestini> 
  

5TB chiesa sussidiaria L'Aquila 
San Demetrio Nè Vestini Parrocchia di San 

Demetrio (Monte Calvario) 

Chiesa di Santa Maria dei 
Raccomandati <San 
Demetrio Nè Vestini> 

5TB chiesa sussidiaria L'Aquila 
San Demetrio Nè Vestini Parrocchia di San 

Demetrio (Cavantoni) 

Chiesa di San Michele <San 
Demetrio Nè Vestini> 5TB chiesa sussidiaria L'Aquila 

San Demetrio Nè Vestini Parrocchia di San 
Demetrio (Collarano) 

Chiesa di San Martino <San 
Demetrio Nè Vestini> 5TB chiesa sussidiaria L'Aquila 

San Demetrio Nè Vestini Parrocchia di San 
Demetrio (Villa Grande) 

Chiesa di San Demetrio 
<San Demetrio Nè Vestini> 5TB chiesa parrocchiale L'Aquila 

San Demetrio Nè Vestini Parrocchia di San 
Demetrio (Colle) 

 
A queste vanno aggiunte le seguenti: 
 

 Chiesa di Sant’Andrea di Avellino (Cardamone)  
 Chiesa di San Mauro (presso il cimitero)  
 Chiesa della Madonna dell'Acquatina (rudere) 
 Chiesa del Crocifisso (rudere, sulla strada per Stiffe)  
 Chiesa MEP (Modulo Ecclesiastico Provvisorio). 

 
Di seguito per le varie chiese verrà fornita una descrizione con un elenco (purtroppo 

parziale) delle opere in esse custodite (almeno prima del 2009).  
 
 
 

http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/index.jsp
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3.1 Chiesa di San Demetrio (Colle) 
 

 
Localizzazione della Chiesa su foto aerea Google Earth 

 

 
Chiesa di San Demetrio  
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Si trova all’ingresso del paese.  
E' la Chiesa parrocchiale dedicata al Santo Patrono. 
 
Edificata (nel XIV secolo) sui ruderi di un tempio dedicato probabilmente alla Dea Vesta, 

citata dall'Antinori nel 1329, fu costruita accanto ad un’antica torre di avvistamento (la torre 
militare del 1200 faceva parte di un sistema di comunicazione a specchi) divenuta poi il 
campanile della chiesa. 

La chiesa viene completamente ristrutturata nel XVII secolo e dedicata a San Demetrio 
Martire di Tessalonica.  

La data ufficiale dell’apertura al culto della chiesa barocca dedicata al Santo, ricostruita 
dalle fondamenta, è fissata al 1736. 

 
La chiesa attuale nella forma seicentesca si presenta a croce latina a tre navate e tre 

campate con copertura a botte nella navata centrale e copertura a crociera nelle lavate 
laterali sostenute da pilastri quadrati arcuati. Dieci altari sono distribuiti al suo interno. 

Alle pilastrature sono addossate lesene con capitelli compositi che sostengono una 
doppia cornice perimetrale. La volta a botte nella navata centrale impostata al di sopra delle 
cornici, è intervallata da unghie che consentono l’apertura di tre finestre rettangolari per 
lato in asse con le arcate. Nelle navate laterali le aperture sono circolari poste al di sopra 
degli altari e della porta laterale.  

All’incrocio della croce è impostata una cupola circolare che sottende l’area presbiteriale. 
La pavimentazione è in granagliato di cemento levigato a con fasce di varie colorazioni.  

Esternamente la chiesa ha facciata ripartita da doppie paraste centrali e lateralmente da 
paraste angolari che determinano una tripartizione verticale della stessa.  

La parte centrale è occupata dal portale di ingresso con montanti in pietra e mensole che 
sostengono un timpano arcuato spezzato.  

La parte superiore è definita da una cornice marcapiano posta a due terzi che sostiene 
nella parte centrale un finestrone rettangolare.  

La facciata è conclusa con un timpano triangolare nella parte centrale più alta, mentre 
lateralmente due scivoli arcuati trovano conclusione negli elementi lapidei geometrici posti 
in asse con le paraste laterali sottostanti.  

Caratteristica la teoria di paraste ed archi ciechi che scandiscono lo spazio della facciata 
laterale destra. 

La torre campanaria rettangolare, sul lato posteriore sinistro, ha cinque livelli definiti da 
quattro fasce marcapiano, è a quattro fornici uno per lato sormontati da oculi circolari.  

 
Sui muri perimetrali della Chiesa sono presenti due meridiane. 
 
Tra le molte opere d’arte custodite nella Chiesa si segnalano un polittico raffigurante i 

Misteri del Rosario (1595), il seicentesco quadro de “L’eucarestia” sull’altare maggiore e la 
statua equestre del Santo Patrono che viene festeggiato il 26 ottobre. 

In dettaglio sui vari altari abbiamo, partendo dal fondo della Chiesa, sul lato destro una 
“Madonna del soccorso”, una “Madonna con bambino e Sant’Anna”, l’altare con la statua di 
San Demetrio, la tela con “Predica di San Vincenzo Ferreri e Madonna di Loreto”. 

Sul lato sinistro una “Madonna col Bambino e i Santi Martino e Lorenzo”, una “Madonna 
in Gloria e Santi”, una “Madonna del Rosario” del 1592 firmata dal Mausonio. Sull’altare 
maggiore troviamo la bellissima tela seicentesca de “L’eucarestia”. 

Nel locale della piccola sagrestia si trova un affresco di San Demetrio del seicento. 
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Come arredi da segnalare un tabernacolo cinquecentesco ad edicola in pietra (sul lato 
destro), un Crocifisso ligneo ed una panca dipinta. 

Notevole l’organo sei-settecentesco a 19 canne, racchiuso in carta lignea di alto pregio 
artistico divisa in tre campate e finemente dipinta e decorata da intagli e fregi dorati. Ai lati 
della cassa vi sono due angeli con ali spiegate, uno con tromba e l’altro con cartiglio, 
anch’essi in legno. In alto, a mo’ di stella, è posto il trigramma bernardiniano circondato da 
un sole e nella parte inferiore dello strumento è posta la manticeria. Il tutto è alloggiato in 
cantoria, decorata allo stesso modo della cassa dell’organo, sopra la porta principale della 
chiesa. L’organo parrocchiale è stato datato al 1665 e attribuito a Luca Neri da Leonessa. 

 
Nel 2005, sul prato antistante la chiesa, è stata collocata una scultura di San Demetrio a 

cavallo, e che impugna una spada come fosse il simbolo della croce, opera della scultrice 
Valentina Cavadini. 

 
Inagibile causa sisma del 06 Aprile 2009. Sono stati eseguiti alcuni lavori di messa in 

sicurezza con in particolare interventi sui pilastri centrali. 
 

 
Portale ingresso principale                         
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Facciata della Chiesa 

 

 
Facciata della Chiesa 
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Vista esterno della Chiesa lato campanile – foto d’epoca 

 

 
Vista esterno della Chiesa lato campanile  
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Vista esterno della Chiesa lato Via Statale 

 

 
Portale ingresso laterale 
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Statua di San Demetrio a cavallo (2005) 

 

 
Particolare esterno della Chiesa con Crocifisso 
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Meridiana posta sul lato della Chiesa (lato via Statale) 

 

 
Meridiana posta sul retro della Chiesa 
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Interno della Chiesa – Ingresso con organo – foto d’epoca 

 

 
Interno della Chiesa – Cupola – foto d’epoca 
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Interno della Chiesa – Altare laterale – foto d’epoca 

 

 
Interno della Chiesa – Statua del santo – foto d’epoca 
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Interno della Chiesa – Pre terremoto 2009 

 

  
 

 
Interno della Chiesa  
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Interno della Chiesa – Altare principale 

 

 
Interno della Chiesa – Altare laterale 
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Interno della Chiesa – Altari laterali 

 

 
Organo settecentesco con statue di angeli musici 
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I DIPINTI 
 

 

 
L’eucarestia – tela seicentesca – altare principale 
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L’eucarestia – particolare – altare principale 

 

 
Maria SS del Rosario – particolare – altare laterale 
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Maria SS del Rosario – 1592 – del Mausonio – altare laterale 
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Madonna con Bambino e i Santi Gioacchino e Anna – altare laterale 
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ASSUNZIONE – 1753 – di Matteo De Matteis – altare laterale 
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Apparizione della Madonna di Loreto a San Vincenzo Ferreri – altare laterale 
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Maria SS, con Santa Maria Maddalena, San Rocco e San Leonardo di Noblac – altare laterale 

 

  
Altre tele  
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Dipinto di San Demetrio ornato da ricami 

 
 
 



DOSSIER LE CHIESE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI (L’AQUILA) 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Maggio   2021  -  REV.1                                                                                  Pagina 43 

IL MOSAICO 
 
 
 
 
 

 
Pavimento moisacato con San Demetrio 

 



DOSSIER LE CHIESE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI (L’AQUILA) 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Maggio   2021  -  REV.1                                                                                  Pagina 44 

LE STATUE 
 

 
Statua Madonna Addolorata  
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Statua di Santa Teresa di Lisieux  
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Maria SS del Rosario  
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Statue Cappella dedicata a Sant'Antonio di Padova 
 

 
Statua San Luigi Gonzaga    
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Statua San Vincenzo Ferreri  
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Statua del Santo con il cavallo nero – cartolina d’epoca 
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Statua del Santo con il cavallo bianco 
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Statua del Santo con il cavallo bianco nel suo altare 
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Statua del Santo con il cavallo nero (dopo il recente restauro) 
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LA SITUAZIONE POST TERREMOTO 
 

 
 

 
Interno della Chiesa 
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Interno della Chiesa 
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Interno della Chiesa 
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Interno della Chiesa 

 



DOSSIER LE CHIESE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI (L’AQUILA) 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Maggio   2021  -  REV.1                                                                                  Pagina 57 

3.2 Chiesa della Madonna dei Raccomandati (Cavantoni) 
 

 
Localizzazione della Chiesa su foto aerea Google Earth 

 

 
Vista della Chiesa  
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La Chiesa della Madonna dei Raccomandati, di pertinenza della famiglia Cappelli, è un 
tempio maestoso che con la sua imponente mole domina la cittadina di San Demetrio e tutta 
la Valle dell'Aterno. 

 
La costruzione originaria è databile al XIV -XV dallo stile degli affreschi riscoperti.  
 
La chiesa subisce ingenti danni causati dal sisma del 1703. 
 
La chiesa attuale è concepita come ampliamento e ricostruzione ex novo della chiesa 

originaria, viene edificata dalla famiglia cappelli tra il XVII ed il XVIII secolo (1780 – 1820).  
La ricostruzione della Chiesa, nelle forme tardo barocche attuali, viene completata nel 

1820.  
 
Restaurata ed abbellita nel 1972 dai padri rogazionisti di San Demetrio. 
 
La Chiesa è a croce latina (46x28 mt.) con navata (12mt) coperta con botte lunettata, in 

cui si aprono cappelle con arco a tutto sesto inquadrate da paraste in stile composito. 
All'incrocio con il transetto con l’aula si innalza una cupola su pennacchi con quattro oculi 

ellittici. Esternamente la cupola è nascosta da tamburo ottagonale coperto da falde su cui è 
posta nella parte centrale la statua della Madonna. Nella contro-facciata è presente una 
cantoria con organo sostenuta da due colonne con archi ribassati.  

L’altare maggiore, preconciliare, è addossato alla parete di fondo, ed ha colonne 
composite scanalate che sostengono un’alta trabeazione con timpano triangolare che 
inquadra il dipinto della Madonna. La parte presbiterale innalzata di un gradino rispetto 
all'aula, ha balaustra con colonnine in granito 

La pavimentazione è in marmo bianco con guida centrale in marmo rosso con cornice di 
marmo nero.  

Esternamente la chiesa, presenta la facciata intonacata posta su una doppia gradinata ed 
è divisa in tre parti verticalmente e orizzontalmente da paraste e cornici. La parte centrale è 
di maggior rilievo, è sottolineata da paraste binate in cui si aprono le aperture del portale e 
del finestrone nella parte superiore. Nella parte alta della facciata, la parte centrale in cui si 
apre il finestrone rettangolare con imbotti in pietra lisci, è più alta ed è raccordata da due 
mensole alla parte sottostante. Il coronamento è realizzato da cornice che sostiene il 
timpano curvilineo. 

Il portale ha imbotti in pietra lavorati con geometrie e forme vegetali terminanti con 
mensole ginocchiate a sostegno di un timpano triangolare. 

 
Sul fianco sinistro della Chiesa la Cappella del Sacramento o Cappella dell'Addolorata, con 

soffitto ligneo cassettonato affrescato con motivi di gusto liberty ed arredi di primo 
novecento. 

 
La torre campanaria è quadrata a cinque stadi, con quattro fornici arquati e una copertura 

a cuspide di pietra a gradoni. 
 
Nota per le opere di Teofilo Patini che custodiva nelle quattro Cappelle laterali (“Il 

Purgatorio”, “San Carlo Borromeo”, “La Concezione” e “L’Angelo Custode”) ma anche per gli 
affreschi cinquecenteschi, una “Visitazione” di Luca Giordano del 1663 (purtroppo l’originale 
è stato trafugato ed è esposta una copia), la pala d’altare raffigurante la “Madonna dei 
Raccomandati e San Demetrio” del Caldara, una “Natività” seicentesca sull’altare di sinistra 
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del transetto. 
Attualmente le tele del Patini sono custodite presso la sede dell'Arcidiocesi di L'Aquila. 
 
In sagrestia erano custoditi una pisside d’argento del 1688 ed un calice del 1700. 
 
Nella Chiesa si svolgeva un suggestivo rito pasquale detto della Madonna Rossa, dall’abito 

che indossa il simulacro sotto le gramaglie nere. Si tratta di una sacra rappresentazione, 
animata da statue e messa in scena durante la messa mattutina, per esprimere il giubilo 
della Vergine per la resurrezione del Figlio. In chiusura di questo capitolo si presenta la 
riproduzione di un Documento dedicato a “La Madonna Rossa” realizzato diversi anni fa 
dalla “Pro Loco”. 

 
Attualmente è inagibile dopo il terremoto del 2009 (crollo parziale della facciata, crolli e 

lesioni ingenti nella parte interna e nella torre campanaria).  
Al momento solo la torre campanaria è stata restaurata. 
 
Come nella Chiesa della Annunziata di Cardabello si è verificato anche per la Chiesa della 

Madonna dei Raccomandati “il problema dei piccioni”, entrati nella Chiesa dalle aperture 
create dai crolli del tetto, con relativi problemi dovuti al guano.  

 
 
 
 

 
Vista della Chiesa da Cardabello post terremoto 
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Vista della Chiesa di S. Maria dei Raccomandati 

 

 
Facciata della Chiesa pre terremoto 
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Facciata della Chiesa pre terremoto 

 

 
Portale ingresso principale della Chiesa  
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Facciata della Chiesa pre terremoto 

 

  
Cappella dell'Addolorata. Chiesa Madonna dei Raccomandati 
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Particolare del campanile restaurato 
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Cartoline d’epoca con interni della Chiesa pre terremoto 
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Cartolina d’epoca con altare laterale 

 

 
Altare principale 
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Interno della Chiesa pre terremoto 
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Interno della Chiesa pre terremoto – vista ingresso 

 

 
Interno della Chiesa pre terremoto con vista altari laterali 
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Cappella dell'Addolorata. Chiesa Madonna dei Raccomandati 
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I DIPINTI 
 
 

 
 Tela del Caldara – Altare principale 
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Particolari affresco      

                   

 
Affresco cinquecentesco 
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La Visitazione di Luca Giordano 
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L'Angelo custode (Teofilo Patini) 

Chiesa di S. Maria dei Raccomandati - Secondo altare di sinistra 
 
Evidenzia la Divina Protezione su due bimbi addormentati insidiati dal maligno che tenta 

di turbare la loro pace. L'Angelo è armato con una lancia e lotta con il serpente – drago (il 
male, il demonio). (Realizzato tra il 1901 e il 1903). 
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San Carlo Borromeo tra gli appestati (Teofilo Patini) 

Chiesa di S. Maria dei Raccomandati - Secondo altare di destra 
 
Il Santo conforta gli appestati assistito da un frate, mentre i monatti attendono per 

compiere il loro ingrato dovere. 
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Concezione e Santi (Teofilo Patini) 

Chiesa di S. Maria dei Raccomandati - Primo altare di sinistra 
 

Nella tela sono rappresentati l’Arcangelo Michele, San Mauro, Sant’Emidio, San Rocco e 
San Equizio. 

 
 



DOSSIER LE CHIESE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI (L’AQUILA) 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Maggio   2021  -  REV.1                                                                                  Pagina 75 

 
Il Purgatorio (Teofilo Patini) 

(Allegoria della Redenzione o Trionfo della croce) 
Chiesa di S. Maria dei Raccomandati - Primo altare di destra 

 
Nella tela vediamo raffigurata “una schiera di anime che purificate dal fuoco cercano di 

raggiungere la Croce e nel toccarla si trasformano in angeliche farfalle.” (1903 ca). 
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LE STATUE 
 

 
 

  
 

Statue della Madonna poste in nicchie ai lati dello spazio dell’altare maggiore 
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Statua della Madonna (la Madonna Rossa) 

Statua lignea realizzata da uno dei fratelli Verzella,  
famiglia di intagliatori di Napoli operanti ne l’800 
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Impressione delle Stimmate di San Francesco 

 

 
Angelo sulla scalinata di ingresso principale della Chiesa della Madonna 

(forse andata distrutta a causa del crollo della parte alta della facciata nel terremoto 2009) 
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Statua di Sant'Emidio. Cappella dell'Addolorata. Chiesa Madonna dei Raccomandati 
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Cristo penitente Cappella dell'Addolorata. Chiesa Madonna dei Raccomandati 
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LA SITUAZIONE POST TERREMOTO 
 

 
La facciata post terremoto 2009 

 

 
La facciata post terremoto 2009 
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Altare principale post terremoto 2009 

 
 

 
Interno Chiesa post terremoto 2009 
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Interno Chiesa post terremoto 2009 

 

 
Interno Chiesa post terremoto 2009 
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Interno Chiesa post terremoto 2009 

 

 
Interno Chiesa post terremoto 2009 
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Interno Chiesa post terremoto 2009 (foto 2018) 
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Interno Chiesa post terremoto 2009 (foto 2018) 

 



DOSSIER LE CHIESE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI (L’AQUILA) 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Maggio   2021  -  REV.1                                                                                  Pagina 87 

 
Interno Chiesa post terremoto 2009 (foto 2018) 

 

 
Interno Chiesa post terremoto 2009 (foto 2018) 
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Interno Chiesa post terremoto 2009 (foto 2018) 
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Interno Chiesa post terremoto 2009 (foto 2018) 

 

 
Interno Chiesa post terremoto 2009 (foto 2018) 
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Interno Chiesa post terremoto 2009 (foto 2018) 

 

 
Interno Chiesa post terremoto 2009 (foto 2018) 
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DOCUMENTO “LA MADONNA ROSSA” REALIZZATO DALLA “PRO LOCO” 
 

 
Pagina 1/4 
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3.3 Chiesa di San Giovanni (San Giovanni) 
 

 
Localizzazione della Chiesa su foto aerea Google Earth 

 

 
Vista della Chiesa  
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La Chiesa di San Giovanni è sita nella omonima “villa”, verso il lago Sinizzo. 
 
E’ molto antica, risale almeno all’XI secolo, viene citata infatti in un documento del 1178 

(bolla papale che Alessandro III inviò a Pagano, vescovo forconese).  
 
E’ costituita da due corpi affiancati, quello di destra è voltato a botte ed è una cappella 

dedicata alla Madonna di Loreto e presenta sulle pareti longitudinali un coro ligneo a 
gradinate.  

Quello di sinistra, più grande, la vera Chiesa, ha un unico ambiente ripartito da quattro 
pilastrini. 

 
La chiesa ha subito notevoli rifacimenti nel corso dei secoli. 
 
L’interno barocco ha la copertura composta dalla successione di tre cupolette e presenta 

due altari laterali. 
 
L’interno è arricchito da varie tele (tra queste “Il battesimo di Cristo” opera 

cinquecentesca sull’altare laterale di sinistra, una “Madonna con Bambino” sulla parete 
destra, e una “Addolorata” datata 1724 sulla parete di sinistra), affreschi (uno 
cinquecentesco dedicato alla Madonna di Loreto sulla parete destra dopo l’altare, ed un 
bellissimo particolare, inquadrato in un ovale, del Cristo in Croce) e statue devozionali. 
Presente anche un organo barocco ed un reliquiario in teca a sinistra dell’altare maggiore. 

 
Il portale laterale in pietra è sormontato da una lunetta affrescata con una “Madonna con 

Bambino e Santi” e da uno stemma pontificio poiché il Papa Alessandro III, con bolla del 
1178, ha concesso alla Chiesa il privilegio di essere associata all'Arcibasilica Lateranense di 
San Giovanni sita in Roma. 

 
Purtroppo la Chiesa ha subito pesanti danni nell’ultimo terremoto del 2009, è 

parzialmente crollata. 
Nel crollo è andata distrutta una statua di Sant'Antonio Abate. 
 

 
Vista San Giovanni post terremoto  

 



DOSSIER LE CHIESE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI (L’AQUILA) 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Maggio   2021  -  REV.1                                                                                  Pagina 97 

   
La Chiesa di San Giovanni pre terremoto  

 

 
Il portale laterale 
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Particolare stemma sopra il portale laterale 

 

 
Particolare lunetta sopra il portale laterale 
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Interno della Chiesa prima del terremoto 2009 

 
 

 
Interno della Chiesa prima del terremoto 2009 
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Particolare altare di destra 

 

 
L’organo 
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  I DIPINTI  
 

 Affresco Madonna di Loreto 
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Battesimo di Gesù altare laterale   
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LE STATUE 
 

 
Statua di San Giovanni 
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Statua Cristo benedicente 
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Statua Sant'Antonio Abate  - distrutta dal terremoto 2009 
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LA SITUAZIONE POST TERREMOTO 
 

 
Interno Chiesa post terremoto 2009 

 

 
Interno Chiesa post terremoto 2009 
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Interno Chiesa post terremoto 2009 

 

 
Interno Chiesa post terremoto 2009 
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Interno Chiesa post terremoto 2009 

 

 
Interno Chiesa post terremoto 2009 
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Esterno retro Chiesa post terremoto 2009 

 

 
Esterno Chiesa post terremoto 2009 
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3.4 Chiesa dell'Annunziata (Cardabello) 
 

 
Localizzazione della Chiesa su foto aerea Google Earth 

 
 

 
Vista della Chiesa 
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La Chiesa della S.S. Annunziata si trova al centro dell’abitato di Cardabello. 
La Chiesa è a pianta centrale sormontata da una cupola inglobata dal tamburo, presenta 

forme tardo barocche all’interno e neoclassiche all’esterno. 
 

  
 
 

Planimetria tratta da: 

 
 
 

Come testimoniato dal bel portale in pietra, la Chiesa attuale risale al 1600. 
 
Vari indizi portano a pensare che in precedenza ci fosse già una chiesa sempre dedicata 

all'Annunziata, probabilmente distrutta o fortemente danneggiata dal terremoto del 1461. 
Dai documenti della confraternita dell'Annunziata risulta infatti che nel 1499 venne eretta 
una confraternita intitolata alla SS.ma Annunciazione della Vergine Maria, ancora in attività 

PORTA SECONDARIA 

SAGRESTIA LOCALE CAMPANE 

ALTARE MAGGIORE 

ALTARE DI 
SINISTRA 

ALTARE DI 
DESTRA 

AREA SOPPALCATA 
CON ORGANO 

INGRESSO PRINCIPALE 
CON PORTALE IN PIETRA 

ORATORIO CON 
CORO LIGNEO 
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nel 1580, come testimonia la relazione della visita pastorale di quell’anno. Da ciò si può 
dedurre che originariamente ci fosse appunto un'altra chiesa dedicata all'Annunziata. 

 
La Chiesa ha subito nel tempo vari restauri. Da segnalare quello degli anni 1933-1935 

ricordato anche da due lapidi poste all’interno della Chiesa, ai lati della porta di ingresso. 
  
 

  
 

 
La Chiesa ospita tele del XVIII secolo ed alcune statue settecentesche. 
 
Lo stato attuale della Chiesa è molto preoccupante. Per pericolo crolli è stato chiuso un 

tratto di via del Calvario sul lato destro della Chiesa ed il vicolo sul lato sinistro. 
Molto preoccupante è la situazione dell’interno della Chiesa, con infiltrazioni d’acqua e 

con la presenza di un considerevole strato di guano creato dai piccioni che si sono introdotti 
nella Chiesa da una finestra rotta e non riparata tempestivamente. 

 
Esternamente è possibile rilevare una situazione allarmante con diverse crepe sulle pareti 

perimetrale e con il tetto in condizioni critiche in più punti.    
La situazione all’interno è critica per la presenza di crepe e conseguenti infiltrazioni 

d’acqua e dalla presenza del guano che mette a forte rischio la conservazione delle opere 
d’arte (come evidenziato nelle foto seguenti scattate nel 2017, 2018 e 2021).    
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La facciata su via Cardabello 
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La facciata su via Cardabello  - Foto storica
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Particolare della facciata su via Cardabello 

 

 
Particolare del campanile 
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Portale di ingresso 
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Altare maggiore 
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Altare di destra 
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Altare di sinistra 
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Acquasantiere in pietra ai lati della porta di ingresso 
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Ingresso sagrestia 

 

 
Locale Oratorio sito sul retro dell’altare maggiore  
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Coro ligneo - Locale Oratorio 
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Locale Oratorio 
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Locale Oratorio – Particolare tetto 

 

 
Locale Oratorio - Arredi 
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Confessionale in legno 
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Organo del 1894 
Posto su di un soppalco sul lato dell’ingresso principale 
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I DIPINTI 
 

 
Dipinto posto dietro l’altare maggiore. 

Annunciazione 
 

Nel dipinto sono presenti simboli dell'iconografia classica: il giglio, simbolo della purezza 
di Maria, i raggi della luce divina, il libro aperto dalla Vergine, un richiamo alle Scritture, che 
si adempiono grazie alla Sua accettazione. 



DOSSIER LE CHIESE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI (L’AQUILA) 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Maggio   2021  -  REV.1                                                                                  Pagina 128 

 

 
Dipinto posto sull’altare di sinistra della Chiesa. 

Sposalizio di Maria e Giuseppe 
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Tela posta accanto all’altare di sinistra della Chiesa. 

"Annunciazione" di Aloisio Velpi, 1773  
 

Ecce Ancilla Domini, Maria accetta di farsi "serva" del Signore. 
La Vergine guarda con aria estatica l'Angelo che Le porge il giglio. L'intero dipinto 

presenta toni del bianco, che rimanda alla purezza, assieme al giglio e alla colomba in alto, 
con evidente funzione simbolica allusiva all'Immacolata Concezione.  
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Dipinto posto sull’altare di destra della Chiesa. 

Natività. 
 

La nascita di Gesù è rappresentata in forma devozionale, è un Presepe con elementi 
storico - narrativi. La Madre avvolta nel manto blu, colore che contraddistingue la regina 
della cristianità. 

La colonna in basso allude al discorso profetico di Gesù: "Distruggerò il tempio e lo 
ricostruirò in tre giorni", il nuovo Tempio, luogo della presenza di Dio. 
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“Quadretti della via crucis” 
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Quadri vari 
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Dipinti sulla la cupola. 
 

La cupola era dipinta di blu con tantissime stelle dorate, nell’ultimo “restauro” fu tutto 
“ricoperto”. Le infiltrazioni d’acqua stanno riportando alla luce i vecchi colori. 
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Dipinti sulla la cupola. 
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Dipinto, ormai quasi scomparso, presente nella lunetta sopra il portale di ingresso. 
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LE STATUE 
 

 
Statua di S. Giuseppe. 

 
Il 19 marzo, c'era l'usanza di portare in processione la statua, accompagnata dalla banda, 

fino alla piazzetta del Duca a Cardabello, dove si teneva "lu pranzitte", offerto ad una 
famiglia povera che lo consumava con gli spettatori accorsi da tutte le ville di S. Demetrio. 
"Lu pranzitte" di S. Giuseppe è un'antichissima tradizione sandemetrana.  

 
Il Bambinello, che aveva una corona d'argento, è stato rubato dopo il terremoto 2009. 
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Statua di Sant'Anatolia Vergine e Martire 

 
Anticamente veniva festeggiata la Terza Domenica di Settembre. 
La statua è conservata in una nicchia: la santa è raffigurata in posizione stante, con la 

mano sinistra mostra una croce e con l'altra la indica mentre calpesta il drago. 
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Statue settecentesche dei profeti Geremia ed Isaia ai lati dell’altare maggiore. 
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Annunciazione del Signore 

 
Opera lignea di Arcangelo Testa, tra i maggiori scultori ottocenteschi del sud Italia.   
La statua era conservata in una teca del locale Oratorio. 
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Teca ovale con busto Madonna Addolorata. 

Mensa altare di destra. 
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Teca ovale con un Cristo Ecce Homo.  

Mensa altare di destra. 
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Piccola statua di Santo Stefano protomartire 

Locale Oratorio 
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Statue delle sante Apollonia e Agata ai lati dell’altare di sinistra 
 
 

         
 

Statue dei santi Emidio ed Antonio di Padova ai lati dell’altare di destra. 
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                Statua di Gesù (altare di destra)                     Statua della Madonna (altare di sinistra) 
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Statua di Santa Bernadette  (altare di sinistra) 
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Curiosa “scultura” incorporata nella parete esterna della chiesa lato sinistro 
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LA SITUAZIONE POST TERREMOTO 
 

 
 

 
 
 

 
 

Situazione all’esterno 
 
 
 
 
 
 



DOSSIER LE CHIESE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI (L’AQUILA) 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Maggio   2021  -  REV.1                                                                                  Pagina 148 

 

 
 
 

       
 

Situazione all’esterno 
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La situazione all’interno 
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La situazione all’interno 
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La situazione all’interno 



DOSSIER LE CHIESE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI (L’AQUILA) 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Maggio   2021  -  REV.1                                                                                  Pagina 152 

 
 
 
 

 
 

 
 

La situazione all’interno 
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La situazione all’interno 
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La situazione all’interno (2018) 
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La situazione all’interno (2018) 
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La situazione all’interno (2018) 
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La situazione all’interno (2018) 
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La situazione all’interno (foto aprile 2021) 
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La situazione all’interno (foto aprile 2021) 
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Nelle pagine seguenti si confrontano le situazioni pre e post terremoto degli interni e di 
alcune opere d’arte. 

 
 
 
 
 
 

  
 

Interno - Altare principale 
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Teca ovale con busto Madonna Addolorata. 
 
 

   
 

Tela posta accanto all’altare di sinistra della chiesa. 
"Annunciazione" di Aloisio Velpi, 1773  
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3.5 Chiesa di San Martino (Villa Grande) 
 

 
Localizzazione della Chiesa su foto aerea Google Earth 

 

 
Vista della Chiesa 
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Di recente restauro, di fatto l’unica attualmente agibile delle “chiese storiche”. 
 
Era di Jus patronato della famiglia del Barone Marimpietri. 
 
La chiesa è ad aula unica rettangolare in muratura, la facciata è caratterizzata da un “mini 

campanile” con croce sovrastante. 
 

  

 
Vista della Chiesa dal retro 

 

 
Vista della Chiesa 
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Particolare ingresso 

 

    
                             Particolare della campana                   Tela “Gesù ed il mantello di porpora” 
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3.6 Chiesa di Sant’Andrea di Avellino (Cardamone) 
 

 
Localizzazione della Chiesa su foto aerea Google Earth 

 

 
Vista della Chiesa 
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Sita all’ingresso dell’abitato di Cardamone. 
 
Chiesetta formata da due campate voltate a crociera, sull’altare figura una tela del santo 

orante datata 1608. 
 
 

 
Facciata della Chiesa 
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Particolare portale 

 

 
Interno della Chiesa con tela sull’altare e statua del santo. 
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3.7 Chiesa di Sant’Antonio (Collarano) 
 

 
Localizzazione della Chiesa su foto aerea Google Earth 

 

 
Vista della facciata prima del terremoto 
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Sita al confine della frazione di Collarano sulla strada verso il cimitero. 
 
La chiesa risale probabilmente al XV secolo come ampliamento di un’edicola votiva. 
 
La chiesa viene ampliata e ricostruita nella forma attuale nel 1750 cosi come testimonia la 

lapide sulla parete che porta tale data. 
 
La chiesa ha subito gravi danni dal sisma 2009 ed è attualmente inagibile. 
 
La chiesa è ad aula unica rettangolare in muratura con copertura in legno a capriate 

coperte da controsoffittatura di moderna fattura.  
 
Presenta una facciata a coronamento orizzontale caratterizzato da un portale con imbotti 

in pietra con monogramma bernardiniano sulla piattabanda.  
Due finestre quadrate sono poste di lato al portale. Hanno imbotti in pietra lisci mentre, il 

finestrone rettangolare che sormonta il portale ha montanti in mattoni e sembra di recente 
fattura.  

Allo stesso modo si nota la recente fattura la sopraelevazione della facciata nella parte 
sommitale con il proseguimento dei cantonali in pietra sottostanti con mattoni a sorreggere 
la cornice.  

 
L'edificio ha altre finestre tre nel lato sinistro e sul lato destro due.  
 
Sul lato destro trova luogo anche un portalino laterale con timpano triangolare con 

immagine del santo titolare.  
 
L'altare post conciliare è di recente fattura, in muratura rivestita da pietra.  
La zona presbiterale dove poggia è rialzata di un gradino e preceduta da balaustra in 

marmo. 
 
 
 
 

 
Lapide sulla parete con data 1750 
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Particolare ingresso laterale e campana 
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Portale di ingresso principale 
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Portale di ingresso laterale con immagine del santo 
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Vista interno 

 
 
 

 
Vista altare realizzato negli anni ottanta 
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LE STATUE  
 

 
Statua di Sant’Antonio 
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LA SITUAZIONE POST TERREMOTO 
 

 
La facciata post terremoto 2009 

 

 
Particolare del tetto post terremoto 2009 
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3.8 Chiesa di Sant’Andrea Apostolo (Stiffe) 
 

 
Localizzazione della Chiesa su foto aerea Google Earth 

 

 
Vista della Chiesa prima del terremoto 2009 
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Si trova appena fuori il borgo di Stiffe.  
E’ una chiesa parrocchiale. 
 
La costruzione originaria risale al IX secolo. 
 
Nel XVI secolo la chiesa subì modifiche e ricostruzioni probabilmente dovute a terremoti 

come testimoniano il portale datato 1520 e numerose opere cinquecentesche conservate 
all’interno. 

 
Nel XVIII secolo l'edificio subì importanti modifiche, forse a causa del sisma del 1703, 

stando alle opere in stile settecentesco quali facciata e altari laterali. 
 
Purtroppo è stata gravemente danneggiata dal sisma del 2009. 
 
La chiesa risulta pregevole soprattutto per le sculture altomedievali, medievali e 

rinascimentali che ornano la facciata.  
La Chiesa a due navate, con navata principale e navatella laterale destra con spazio 

scandito da semipilastri. Vi è un'espansione sul lato destro residuo dell'antica struttura 
originaria a più navate. 

La copertura della navata principale è con volta a botte lunettata con corrispondente 
finestra, la parte laterale ha copertura in legno a capriate a vista.  

 
La facciata è a coronamento orizzontale realizzata in pietra concia spugnosa e numerosi 

elementi lapidei di recupero. Il portale attuale con timpano triangolare e stemma 
bernardiniano nel mezzo, è frutto architettonico cinquecentesco ed è affiancato da una 
lunetta longobarda lavorata a bassorilievo a trecce e tralci stilizzati. Doveva essere la parte 
superiore dell'antico portale. Sul lato destro del timpano apre una finestra ablunga strobata 
mentre in asse con portale vi è il finestrone sette ottocentesco con cornice e festone 
superiore che invade la cornice di coronamento. 

 
Nel 1989-1990 sono stati svolti diversi lavori di adeguamento. I lavori di restauro avevano 

portato alla luce diversi affreschi. 
 
Da segnalare elementi lapidei erratici lavorati nelle murature esterne, un tabernacolo 

tardogotico, relitti di affreschi nelle murature, altari laterali di diversa epoca. 
La zona presbiteriale è rialzata con 3 gradini. 
L’altare maggiore in pietra è costituito con elementi lapidei di recupero con colonne di 

travertino.  
Presente l'ambone. 
 
In una nicchia murale nel secondo altare a sinistra è conservata una statua di 

Sant’Andrea, in terracotta policroma, attribuita a Saturnino Gatti. 
Sul secondo altare di destra si trova una terracotta policroma di Santa Caterina (secolo 

XVI). 
Da citare anche il ciborio in legno intagliato del XVII secolo.  
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La facciata prima del terremoto 2009 

 
 

 
Esterno della Chiesa lato campane 
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Particolare del portale cinquecentesto e lunetta medievale 

 

 
Vista dell’altare principale 
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Interno – vista ingresso 

 
 

 
Particolare dell’altare principale 
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Vista dell’interno della Chiesa 

 

  
Particolari dell’interno della Chiesa 
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I DIPINTI 
 

 
 

 
Particolari degli affreschi  
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Tela “Annunciazione” 
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LE STATUE  
 

 
Statua di Santa Caterina d'Alessandria e Martire  
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Statua policroma di Sant'Andrea Apostolo e pescatore  
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Particolare della statua policroma di Sant'Andrea Apostolo e pescatore  
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LA SITUAZIONE POST TERREMOTO 
 
 

 
Vista della Facciata Post Terremoto del 2009 

 

 
Chiesa Post Terremoto del 2009 
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3.9 Cappella di Santa Croce o del Calvario 
 

 
Localizzazione della Chiesa su foto aerea Google Earth 

 

 
La Chiesa dopo il recente restauro 
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Piccola Cappella che si trova alla fine della Via Crucis sul monte Calvario (Santa Croce). 
 
In origine era una cappella votiva edificata nel XVI secolo sulla sommità del colle. 
 
Nel XVIII secolo la cappella votiva viene raddoppiata nella sua dimensione assumendo la 

forma rettangolare attuale diventando chiesa vera e propria. 
 
La facciata attuale viene realizzata nel XIX secolo. 
 
La Chiesa ha subito dei danni a seguito del sisma del 2009, nel 2013 è stata restaurata e 

consolidata. 
 
La chiesa si trova alla fine di un percorso processionale, che parte dall’abitato di 

Cardabello, scandito dalle “cone”, edicole in muratura con nicche e rappresentazione delle 
varie stazioni della via crucis.  

 
Presenta una monoaula divisa da arco a tutto sesto posto a metà dell'aula. Questo 

evidente risultato dell'ampliamento della chiesa evidenziato dalla muratura laterale esterna 
non intonacata che presenta gli originari angolari della facciata originaria.  

 
Ha un altare precociliare in muratura rialzato di un gradino rispetto al piano dell'aula. 
 
La Chiesa ha copertura in legno a due falde.  
 
La facciata ha dimensioni maggiori rispetto all'aula retrostante, ha coronamento 

orizzontale con la parte centrale più alta che ospita un fornice rettangolare coperto a 
capanna. Nella parte bassa della facciata oltre all'apertura di ingresso sono presenti due 
finestre basse quadrate ed un oculo posto sopra la porta d'ingresso. 

 

 
Vista da Santa Croce 
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La facciata prima del restauro 

 

 
Vista della Croce e della Chiesa prima del restauro 
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La facciata dopo il restauro 

 

 
La Croce 



DOSSIER LE CHIESE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI (L’AQUILA) 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Maggio   2021  -  REV.1                                                                                  Pagina 192 

 
 

 
Targhe sulla facciata principale 
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Vista della Chiesa e dell’ultima “cona” 

 
 

 
Ruderi della vicina stazione del telegrafo ottico 
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Interno della Chiesa 

 

 
Vista dell’Altare  
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I DIPINTI 
 

        
 
 

 
 

Varie tele 
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3.10 Chiesa di San Mauro 
 

 
Localizzazione della Chiesa su foto aerea Google Earth 

 
 
 
 

 
Vista della Chiesa 
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Piccola “chiesa rurale” che si trova presso il locale cimitero. 
 
E’ caratterizzata dalla presenza di un portico davanti il portone di ingresso. 
 
Curiose le due finestre poste ai lati della porta di ingresso con “pietre forate” al posto dei 

vetri. 
 

 
Vista della Chiesa 

 

 
Particolare dell’ingresso 

 



DOSSIER LE CHIESE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI (L’AQUILA) 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Maggio   2021  -  REV.1                                                                                  Pagina 198 

 
La facciata 

 

 
Particolare dela facciata 
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Particolare del muro laterale con pietre di riuso. 

 

 
Particolare della targa dedicata a Silvio Andreassi e finestra con pietra forata 
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3.11 Chiesa della Madonna dell'Acquatina 
 

 
Localizzazione della Chiesa su foto aerea Google Earth 

 

 
Esterno della Chiesa con ingresso 
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Si trova sulla strada che collega San Demetrio a Barisciano. Qualche anno fa è stata 
oggetto di lavori di recupero con interventi sulle murature esterne e sul tetto. 

 
In stato di abbandono, ospita un affresco di San Demetrio a cavallo che si sta 

deteriorando. Andrebbero almeno recuperati i pezzi di affresco caduti. 
 

 
Vista della Chiesa lato Barisciano 

 

 
Interno – particolare del nuovo tetto 
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Di seguito vengono proposte varie foto dell’affresco di San Demetrio scattate in epoche 

diverse. 
 

 
Affresco di San Demetrio 

 

 
Affresco di San Demetrio - particolare 
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Interno Chiesa con affresco di San Demetrio 

 

 
Affresco di San Demetrio 
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3.12 Chiesa del Crocifisso o Santa Balbina 
 

 
Localizzazione della Chiesa su foto aerea Google Earth 

 

 
Vista della Chiesa 
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Ormai ridotta a rudere, è sita sulla strada tra San Demetrio e Stiffe, in prossimità del 

vecchio tracciato di Via del Crocifisso, isolata ed in aperta campagna. 
 
Denominata “Santa Balbina o del Crocifisso” risale almeno al IX secolo. 
La Chiesa anticamente era stata dedicata alla martire Santa Balbina per un miracolo 

avvenuto in quel luogo. Dei monaci di ritorno da Roma con delle reliquie avevano poggiato la 
sera, al momento della sosta per la notte, le reliquie sui rami bassi di un albero, la mattina le 
ritrovarono sulla cima dell’albero. 

 
E’ la protoparrocchia della zona, è rimasta Chiesa parrocchiale almeno fino al XVII secolo, 

ovvero fino a quando fu sostituita dalla Chiesa di San Demetrio. 
 
L’attuale facciata risale a rifacimenti settecenteschi, è a coronamento piano con un bel 

portale barocco in pietra. 
L’edificio è rettangolare, con aula interna scandita in lesene senza capitelli e con lacerti di 

affreschi. 
 
E’ stata oggetto di un restauro, promosso dalla Regione, nel 2005-2006, attualmente è in 

stato di abbandono ed invasa dalla vegetazione.  
 

 
La facciata 



DOSSIER LE CHIESE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI (L’AQUILA) 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Maggio   2021  -  REV.1                                                                                  Pagina 206 

 
Vista dalla strada 

 
Vista con ingresso laterale 
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Vista dal retro 

 

 
La facciata – particolare parte alta 
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                    La facciata – particolare del Crocifisso                          Il portale di ingresso 

 
 

 
Vista  da Stiffe 
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3.13 Chiesa di San Michele 
 

 
Localizzazione della Chiesa su foto aerea Google Earth 

 

 
Facciata della Chiesa 
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Piccola Chiesa sita nella omonima via nell’abitato di Collarano. 
 
Una iscrizione sul portale di ingresso riporta la data del 1712. 
 
Era di jus patronato della famiglia De Mattheis. 
 
I lavori di restauro dell’aggregato di cui fa parte sono in via di completamento. 
 
 
 

 
Il portale di ingresso 
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Particolare della finestra sopra l’ingresso 

 
 

 
Iscrizione sul portale di ingresso con la data del 1712 
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Interno della Chiesa 

 

 
Interno della Chiesa 
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3.14 Chiesa MEP 
 

 
Localizzazione della Chiesa su foto aerea Google Earth 

 
 

 
Vista della Chiesa 
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Il Modulo Ecclesiastico Provvisorio è stato realizzato sulla via per San Giovanni dopo il 
terremoto del 2009. 

 
E’ diventata di fatto da allora la Chiesa principale di San Demetrio. 
 
Ospita delle riproduzioni di tele locali e alcune statue, provenienti dalle altre Chiese 

inagibili, tra cui quella di San Demetrio di recente restaurata. (Il restauro ha rispristinato il 
nero come colore del cavallo). 

 

 
Statua di San Demetrio  (proveniente dalla Parrocchia)
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Statua della Madonna proveniente dalla Madonna dei Raccomandati nelle due versioni 
durante il rito della Madonna Rossa. 
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Particolare dell’interno con la riproduzione della Tela del Caldara, da altare centrale 

Madonna dei Raccomandati, e la statua di San Giuseppe, proveniente dalla Annunziata, 
con il Bambinello che ha sostituito quello originale rubato. 
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4.  I furti 
 

Purtroppo in passato ci sono stati vari furti ai danni del patrimonio artistico custodito 
nelle varie Chiese di San Demetrio. 

 
Tra gli oggetti trafugati vanno certamente ricordati la tela dell’altare di destra della Chiesa 

di San Giovanni, la “Natività”, tela seicentesca autografa di Luca Giordano (datata 1663), 
trafugata dalla Madonna dei Raccomandati diversi anni fa (prima del terremoto), la statua 
cinquecentesca in terracotta policroma della “Madonna con bambino”, con il bambino 
benedicente adagiato sulle ginocchia della Madonna, trafugata dalla chiesa di Sant’Andrea di 
Stiffe, la statua del “Bambinello” che San Giuseppe “teneva in braccio”, con corona in 
argento, trafugata dalla Chiesa dell’Annunziata dopo il terremoto. 

 

 
La Visitazione di Luca Giordano – trafugata dalla Chiesa della Madonna dei 

Raccomandati 
 



DOSSIER LE CHIESE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI (L’AQUILA) 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Maggio   2021  -  REV.1                                                                                  Pagina 218 

 

 
Statua cinquecentesca in terracotta policroma della “Madonna con bambino”, con il 

bambino benedicente adagiato sulle ginocchia della Madonna, trafugata dalla chiesa di 
Sant’Andrea di Stiffe 
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Particolare della statua di San Giuseppe con il “Bambinello”, con corona in argento, 

trafugata dalla Chiesa dell’Annunziata dopo il terremoto. 
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Si spera che in questi anni in cui le Chiese sono state chiuse a causa dei danni dovuti al 
terremoto del 2009 non ci siano stati ulteriori furti. 

 
Si spera che chi di dovere abbia dei dettagliati elenchi degli arredi e che ci sia una 

adeguata e doverosa attenzione verso il patrimonio lasciatoci dai nostri antenati. 
 
Per chiudere si fa notare che confrontando le foto scattate subito dopo il terremoto e le 

foto scattate a fine aprile 2021 nella Chiesa della Annunziata a Cardabello si è notata la 
mancanza di uno stendardo-arazzo posizionato in origine sotto il quadro "Annunciazione" di 
Aloisio Velpi (accanto all’altare di sinistra della Chiesa). Ci si augura che sia stato messo in 
sicurezza. 

 
 
 

 
               Foto 2009 da https://sismaq-multimedia.org/                                Foto Aprile 2021 

 
 

https://sismaq-multimedia.org/
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5.  Iniziative a tutela delle Chiese e degli arredi 
 

I problemi per le Chiese di San Demetrio sono nati con il terremoto dell’aprile 2009.  
 
Quasi tutte le Chiese sono state dichiarate inagibili.  
 
In alcuni casi le Chiese sono state messe in sicurezza con rimozione di alcune opere d’arte 

(ad esempio i quadri del Patini ospitati nella Madonna dei Raccomandati). 
 
Inspiegabilmente la Chiesa della Annunziata, dichiarata subito inagibile, non è stata messa 

in sicurezza e non è partita nessuna iniziativa per recuperare gli arredi, i quadri e le statue. 
Non potendo accedere nella chiesa ci si è accorti del problema “guano dei piccioni” con 

molto ritardo. 
 
Appena avuta la notizia si è costituito una sorta di comitato spontaneo per la tutela della 

Chiesa e dei suoi arredi formato da volenterosi cittadini.  
Successivamente si è costituito a San Demetrio un Comitato per la tutela ed il recupero di 

tutte le Chiese presenti nel Comune.    
 
Il problema dei piccioni si è manifestato, in maniera minore fortunatamente, anche nella 

Chiesa della Madonna dei Raccomandati.  
 
Sono stati più volte sollecitati a risolvere la situazione di degrado i vari Enti competenti (il 

Prefetto, il Comune di S. Demetrio, la Soprintendenza e la Curia). 
Sono stati organizzati incontro con il Prefetto e autorità ecclesiastiche.  
 
E’ stata evidenziata la situazione mediante articoli sulla stampa locale. 
 
E’ stato sollecitato ed ottenuto un intervento dei vigili del fuoco per la chiusura di una 

delle finestre della cupola della Annunziata dalla quale entravano indisturbati i piccioni. 
 
E’ stata promossa una raccolta firme alla quale hanno aderito centinaia di persone per 

sollecitare gli interventi urgenti per la tutela degli edifici di culto di San Demetrio. 
 
Purtroppo la situazione attuale è in una fase di stallo. I tempi di intervento per la 

ricostruzione si prevedono lunghissimi. 
 
A fine aprile 2021 un articolo sull’ANSA nazionale sulla situazione delle Chiese, a firma di 

Enrica Di Battista, a riacceso i riflettori sul caso.  
Si spera che questo nuovo interesse serva almeno a mettere in sicurezza gli arredi, i 

quadri e le statue ancora non rimossi. 
 
Di seguito si riportano alcune corrispondenze con le Autorità ed articoli di giornale 

dedicati alla situazione delle Chiese di San Demetrio ed in particolare della SS Annunziata. 
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Articolo a firma Marianna Galeota su “Il Messaggero” del  05/07/2018 
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Lettera della Soprintendenza 08/10/2018 
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Lettera del Prefetto de L’Aquila 11/10/2018 

 

 
Articolo a firma Marianna Galeota su “Il Messaggero”   
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Articolo a firma Monica Pelliccione 

 

 
Volantino per campagna raccolta firme 
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ANSA - a cura di Enrica Di Battista (28/04/2021) 

 

 
Articolo su “Il Centro” del 08-05-2021 a firma Michela Corridore  



DOSSIER LE CHIESE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI (L’AQUILA) 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Maggio   2021  -  REV.1                                                                                  Pagina 227 

I DOSSIER SU SAN DEMETRIO 
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