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1. Premessa 

La presente relazione ha l’intento di descrivere in maniera sintetica i danni subiti dalla Chiesa-Santuario 

della Madonna della Croce, a seguito degli eventi sismici del 6 Aprile 2009 e indicare le prime ipotesi di intervento 

seguite da una stima dei costi parametrica per il ripristino dell’agibilità del bene. Attualmente sono state effettuate 

gran parte delle analisi conoscitive quali: rilievo geometrico-architettonici con laser scanner, analisi dello stato del 

danno (quadri fessurativi) e rilievo materico (prima valutazione del degrado); ricerche storiche bibliografiche e 

contestualmente si sta procedendo agli adempimenti di tipo amministrativo cosi come individuati dalla normativa 

vigente. In particolare si è proceduto, ai sensi del DCD n. 3 con la proposta di aggregato (20 settembre 2010), 

proposta di intervento (28 novembre 2010) e costituzione del consorzio Reg. n. 265 del 24 maggio 2011.  

In data 9 Maggio 2012 si è riunita la prima assemblea e sono stati formalizzati per le diverse proprietà, i 

rispettivi progettisti.  

Per la redazione di un progetto definitivo-esecutivo sarà necessario: 

1) approfondire la ricerca storico-archivistica: la conoscenza dell’opera non può prescindere dalla 

conoscenza storica, dell’evoluzione funzionale della fabbrica, delle sue stratificazioni e connessioni per capire 

eventuali trasformazioni storico-architettoniche e strutturali ed eventuali dissesti subiti nel passato. E’ pertanto 

necessaria la ricostruzione dell’intera storia costruttiva del bene ossia delle vicende costruttive e delle successive 

modificazioni nel tempo del manufatto, anche quelle realizzate in tempi più recenti. 

 2) effettuare un’accurata campagna diagnostica programmata secondo i criteri di minima invasività e 

finalizzata alla migliore conoscenza delle caratteristiche costruttive e meccaniche delle murature.  

La struttura sarà oggetto di saggi ed indagini conoscitive sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa 

attuale, con l’obiettivo di acquisire gli elementi necessari al raggiungimento di un “livello di conoscenza” adeguato. 

Nell’individuazione di possibili “zone di sacrificio” ove realizzare eventuali indagini, si potrà tener conto degli esiti 

della ricerca storica, dello stato di conservazione dei materiali e delle caratteristiche delle superfici decorative di 

pregio (elemento distintivo della chiesa).  

La chiesa in oggetto è stata finanziata per un importo complessivo di euro 1.500.000,00 nel Luglio 2011 

con “Accordo per il recupero della Chiesa di Santa Maria della Croce a Roio”, Protocollo d’intesa  sottoscritto tra il 

Presidente della Regione Liguria, il Commissario per la Ricostruzione d’Abruzzo e l’Arcidiocesi dell’Aquila. 

La relazione descrive i danni e gli interventi previsti per il ripristino complessivo della fabbrica. 

successivamente si è individuato un primo lotto funzionale in modo da rimanere all’interno della somma finanziata 

dalla Regione Liguria. Il primo lotto funzionale comprende tutte le operazioni di consolidamento delle strutture e 

delle messe in sicurezza degli apparati architettonici e decorativi per un importo di circa 1.100.000,00 euro. 

All’interno del primo lotto si è scelto di comprendere anche tutti i restauri dei partiti architettonici e decorativi delle 

parti alte, in modo da sfruttare appieno la presenza dei ponteggi interni.  Attualmente rimangono fuori e sono 

pertanto rinviati a finanziamento successivo, il ripristino e restauro degli apparati decorativi delle parti basse, il 

restauro della cassa dell’organo e l’adeguamento liturgico. Complessivamente l’importo necessario al 

completamento dell’opera è di circa 255.000,00 euro. 

2. Inquadramento 

L’edifico di culto oggetto della presente relazione preliminare fa parte di un complesso edilizio che 

comprende: la Chiesa e la casa canonica di proprietà dell’Arcidiocesi dell’Aquila, una casa soggiorno di proprietà 

delle Suore Serve di Maria Riparatrice e la facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Aquila. La casa 

canonica è una costruzione degli anni ’50 addossata al lato est del Santuario mentre le strutture della Casa 



Soggiorno sono sviluppate a sud-ovest  rispetto alla Chiesa. Le strutture dell’Università invece non interagiscono 

direttamente con il Santuario.   

Un’immagine aerea del complesso architettonico e del suo inserimento urbanistico è mostrata in figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma del complesso è fortemente irregolare sia in pianta che in altezza a causa dell’aggregazione dei diversi 

corpi di fabbrica edificati in periodi successivi. In altezza, sull’aggregato non è possibile identificare quote principali 

di piano e lo sfalsamento è dovuto fondamentalmente alla morfologia del terreno. Le strutture portanti sono di due 

tipologie: in muratura portante ed a telai in calcestruzzo armato.  

L’impianto della Chiesa è a croce greca con torre campanaria a pianta quadrata posta al termine del 

braccio occidentale. L’incrocio è coperto con volta a crociera mentre i bracci sono coperti da volte a botte. 

La zona absidale è collegata attraverso due aperture a dei locali voltati con struttura a padiglione che 

collegano a sua volta il Santuario alla casa canonica e al convento delle suore. L’altare principale e le pareti sud 

sono completamente rivestite di superfici marmoree mentre le altre pareti e le volte prevalentemente decorate con 

stucchi policromi. 

3. Sintesi storica e descrizione stilistica 

A Poggio di Roio, dove ora sorge la chiesa parrocchiale, c’era una cappella sorta verso il 1200 e dedicata a 

S. Leonardo. Nel 1578 essa accolse e custodi la statua lignea della vergine rinvenuta da un pastore a Ruvo. Tale 

cappella divenne meta di continui pellegrinaggi ed essendo troppo angusta, fu ampliata nel 1625 e denominata 

“Madonna della Croce”. 

Secondo l’Antinori, quel sacello fu officiato per cinquant’anni da un cappellano scelto dall’Università di 

Poggio. Nel 1628 la Santa Sede con un indulto confermò al popolo il diritto di patronato ed escluse ogni possibilità 

di erigere la chiesa a titolo di beneficio collettivo. Nel 1638 il vescovo dell’Aquila, Gaspare De Gaioso, minacciò di 

interdire la chiesa se i Roiani di Poggio non avessero consegnato le chiavi e i libri amministrativi di essa al Capitolo 



della Cattedrale dell’Aquila ma la congregazione romana confermò il diritto di patronato all’Università Roiana. Le 

notizie concernenti questa chiesa sono contenute nei registri contabili della Madonna dal 1638 al 1800, conservati 

attualmente all’Archivio di Stato dell’Aquila. Il primo accenno riguarda la pittura della balaustra per la quale furono 

spesi il 15 dicembre 1643 oltre 200 ducati. Tale balaustra, probabilmente provvisoria in legno, fu sostituita nel 1653 

da un’altra balaustra in marmi estratti dalle cave di Casamina e lavorati all’Aquila nella bottega del marmista 

Giacomo Lambruzzo. A lui si devono anche il pavimento, l’altare maggiore con la nicchia della Madonna, i portali, i 

rivestimenti in marmo delle pareti centrali e ‘attuale fonte battesimale.  

La facciata della chiesa che fino al 1663 era rimasta grezza, venne abbellita con una cornice in pietra 

lavorata da scalpellini locali e sistemata da muratori lombardi cosi come la croce i pietra fissata in alto. Nel 1667 

furono fatte istoriare dal pittore Giacomo Farelli (scuola napoletana) le pareti e la volta del presbiterio in ricordo 

all’origine del Santuario e delle grazie elargite dalla Madonna. Nel 1663 i procuratori della Masseria, Innocenzo 

Ciancia e Giacomo Pietrangelo decisero di erigere la torre campanaria di questa chiesa. L’opera fu portata a 

termine in 69 giornate lavorative. Nel 1839 la chiesa fu dotata di una porta laterale, del tamburo, della porta 

centrale e di un pulpito. Attualmente la chiesa ha un impianto a croce greca, nascosta all’esterno dai retrostanti 

edifici della canonica e del centro di Accoglienza e spiritualità. Resta a vista solo la configurazione architettonica 

antistante; la facciata ad avancorpo coronata da una trabeazione a lesene angolari in pietra con fondi paretali ad 

intonaco.  

Il massiccio campanile è a quattro piani marcati da cornici a grosso toro con cantonali e cella in cortina di 

pietra da taglio e fornici delle campate commentate da vuoti ovali sovrapposti. La corte interna presenta ampie 

arcate a due piani del loggiato appoggiate alla torre. In contrasto all’ordinarietà di questo contenitore esterno, 

all’interno l’aula cruciforme rivela la presenza di marmi, intarsi policromi, stucchi bianchi e dorati e vivide pitture alle 

pareti. Di particolare pregio risultano gli angeli in pietra e in stucco di Ercole Ferrara, allievo di Bernini e l’affresco 

del 1650 nella parte superiore dell’arco presbiterale di Fabrizio Migarella raffigurante la copia della Visitazione di 

Raffaello con ai lati i due profeti Geremia e Isaia.  La montatura cruciforme del contenitore murario su cui si alzano 

archi e volte intersecandosi all’innesto di una crociera si basa su un telaio strutturale di paraste doriche di ordine 

architettonico classico–barocco, tenuto da una trabeazione perimetrale semplice e lineare in modo da dare campo 

al prorompere delle turgidezze plastiche coloristiche in special modo alla cappella absidale con il marmoreo 

polittico dell’altare maggiore ma anche augli archi, alle volte e al resto della chiesa.  

Il battistero del 1666 opera di Lambruzzi, era originariamente la fontana della Sacrestia ma nel 1960 fu 

spostato nell’attuale sede per divenire fonte battesimale. 

L’organo del Santuario è di grandissimo pregio poiché la mostra con il quadro di S. Cecilia è ancora quella 

originaria di metà ‘600 per mano di Matteo Luca e montato in opera da Benedetto Jenco e Domenico Sfarra. Le 

parti meccaniche e le canne furono invece sostituite dalla ditta Pinchi di Foligno.  
 

Cronologia: 

1578: Anno del rinvenimento della statua; 

1625: inizio dei lavori di costruzione e ampliamento della chiesa di S. Leonardo che si trasformerà in 

Madonna della Croce. Le viene dato questo titolo perché sorge di fronte al colle sul quale, da 

qualche secolo, si innalza su piedestallo di pietra, una Croce portata da alcuni cavalieri di ritorno 

dalle Crociate in Terrasanta. 

L’intenzione era quella di erigere sul colle un Calvario simile a quello di Gerusalemme.  

Scelsero il colle di Monteluco e nacque così la pia pratica della Via Crucis che vedeva i fedeli ogni 

anno al 3 di maggio, festa dell’invenzione della Santa Croce, percorrere con devozione la faticosa 

salita con partenza dalla croce in memoria dei patimenti di Cristo.  



1628:La S. Sede, con un apposito Indulto, confermò al popolo il diritto di patronato ed escluse ogni 

possibilità di erigere la chiesa a titolo di beneficio collativo. Per tale motivo rimase proibito a qualsiasi 

autorità religiosa locale di assegnarle il titolare, qualora si fosse resa vacante.  

1638: il Vescovo dell'Aquila, Gaspare De Gaioso, minacciò d'interdire la chiesa se i roiani di Poggio non 

avessero consegnato le chiavi ed i libri amministrativi di essa al Capitolo della Cattedrale dell'Aquila.  

La Congregazione Romana competente in materia, a cui la Terra di Roio aveva fatto ricorso, 

confermò il diritto di patronato all'Università roiana e, qualora il Vescovo avesse avuto ragioni valide 

per contestare l'Indulto Pontificio, le avrebbe dovute far conoscere all'autorità di Roma. Le notizie 

concernenti questa chiesa sono contenute prevalentemente  nei registri contabili della Masseria della 

Madonna dal 1638 al 1800. La Masseria della Madonna nacque con la costituzione in dote dei vari 

doni offerti dai numerosi pellegrini che visitavano il Santuario: essa comprendeva poderi e bestiami e 

cioè: fondi rustici coltivabili, prati, orti, vigne, case, una bottega per fabbro, un forno, un'osteria, 

pecore, cavalli, buoi, nonché le questue e l'elemosine della chiesa.  

1643: pittura della balaustra per la quale, il 15 dicembre 1643, furono spesi oltre duecento ducati; 

1643-1656: Si devono a Giacomo Lambruzzo  oltre alla balaustra in marmo l’articolazione dell’altare maggiore, 

dei rivestimenti di marmo di tutta la cappella absidale, l’artistico paliotto, i portali dal complesso 

elaborato disegno architettonico e plastico, il pavimento e  l’attuale fonte battesimale per la spesa 

complessiva di circa 233 ducati; 

1650: Fabrizio Migarella realizzò il quadro ad olio dell’Apparizione della Vergine a Felice Calcagno e forse i 

4 affreschi della volta. Lo stesso pittore eseguì anche un affresco sulla facciata della chiesa, andato 

perduto a causa delle intemperie. Lo stesso motivo del rinvenimento dell'effigie della Vergine è 

presente nell'affresco di Francesco Avincola. 

1653: costruzione della balaustra  con i marmi estratti dalle cave di Casamaina e lavorati all’Aquila nella 

bottega del marmista Giacomo Lambruzzo, ottimo scalpellino di Massa Carrara.   

1653: fu stipulato un contratto con un certo Matteo Luca per la costruzione e la installazione di un organo, 

da consegnarsi ultimato dentro un anno per la spesa di 280 ducati, dopo che i muratori lombardi 

ebbero scelto e preparato il posto più idoneo. 

1656: in occasione della terribile pestilenza che imperversava in tutta la regione, la Statua della Madonna, 

dietro desiderio del Vescovo, venne portata solennemente in processione all’Aquila, e la pestilenza 

cessò. 

1660: furono acquistati sei candelabri di ottone e una croce del peso di 204 libbre al prezzo di 74 ducati; 

1662:  non essendo sufficienti per ornare tutti gli altari, furono ordinati altri sei candelabri intagliati in legno 

e indorati per la somma di 54,20 ducati (altare maggiore attuale). 

1663: venne abbellita la facciata della chiesa, che fino al 1663 era rimasta grezza, con una cornice in 

pietra lavorata da scalpellini locali e sistemata da muratori lombardi  con una croce di pietra fissata in 

alto per il costo complessivo di 43.65 ducati.  

1663: si  decise di fare erigere la torre campanaria della chiesa; furono acquistati da Michillo Michilli di 

Sassa le tavole e i legni necessari per l'impalcatura e la muratura fu affidata al lombardo M. Pietro 

che, coadiuvato da altri muratori, portò a termine l'opera in 69 giornate lavorative. La spesa 

complessiva fu di 156,35 ducati; 

1667: Ercole Ferrata, probabile progettista della chiesa:  realizzò  gli stucchi e forse i serti di alloro e la 

sottolineatura delle linee maestre degli archi; 

1667: Furono fatte istoriare dal pittore Giacomo Farrelli le pareti e la volta del presbiterio in ricordo 

dell’origine del Santuario e delle grazie elargite dalla Madonna: ai lati dell’altare maggiore sono 



rappresentati il ritrovamento della statua della Madonna ad opera dei pastori e l'episodio della 

giumenta inginocchiata che invano gli astanti cercano di spronare per continuare il cammino verso le 

ville di Lucoli. Lo stesso motivo del rinvenimento dell'effigie della Vergine è presente nell'affresco di 

Francesco Avincola sulla parete d'ingresso della cappella dell’Addolorata; F. Serbucci di Tivoli 

realizza  gli affreschi sopra i portali, della sacrestia; 

1667: il 22 maggio vennero acquistati altri sei candelieri indorati e due pianete: una di colore bianco con 

lama d'argento, ornata con  trina d'oro, l'altra di colore nero di damasco, ornata pure con trina d'oro, 

per 46 ducati; 

1669: fu portata a termine la torre campanaria; 

1669: Giacomo Lambruzzo, scalpellino di Massa Carrara, ritenutosi mal pagato dagli amministratori della 

Masseria, intentò una causa per risarcimento contro di  essi. Ma l'esito fu negativo per lo scalpellino. 

Riconosciuto colpevole di diffamazione, fu tratto in carcere; 

1670: costruito il campanile, si pensò di dotarlo di una confacente campana: fu acquistata una parte del 

metallo necessario per 153,42 ducati e il resto fu fornito gratuitamente da un certo Giuseppe Faccia 

il 21 marzo 1671; 

1671:  Filippo Donati aquilano fuse sul posto la campana grande; 

1673: Sul cornicione della facciata al termine dei lavori venne incisa la scritta: A. D. MDCLXXIII “Per 

crucem, viator, et Mariam reperies tutam viam" (O viandante, attraverso la Croce e Maria, troverai la 

sicura via); 

1697: dipinto dell'Annunziata del Serbucci;  

1700: gli scalpellini Bernardo Ferradini e Pietro Pitto scolpirono i quattro angeli, sostenuti con grappe di 

ferro negli archi della chiesa; 

1701: Giuseppe Mariani fece il lavoro d’indoratura degli archi, usando l’acquavite per dare maggiore 

luminosità ai quattro angeli posti sotto lo stucco, insieme a Loreto Ferradini, fratello di Bernardo;  

1749: il lombardo M. Andrea ebbe l’incarico di costruire gli altari laterali e il 12 maggio dello stesso anno il 

falegname Luciano Fatigati di Poggio di Roio fece il confessionale; 

1750: furono ripresi e conclusi i lavori di stuccatura ed indoratura da Pietro Del Grande, coadiuvato da 

Leopoldo Clavelli. Contemporaneamente il M°.Andrea fu incaricato di scavare alcune nicchie nei 

muri interni della chiesa, forse per sistemarvi le statue dei Santi protettori; 

1780: Francesco Speranza, aquilano, realizza  il quadro ad olio “Prodigio della Pioggia” sul portale interno 

a sinistra. Il quadro ricorda la grande processione penitenziale con la Statua della Madonna del 1779 

per impetrare la pioggia, dopo la grande siccità che da mesi attanagliava le campagne aquilane. Nel 

dipinto si nota la presenza dei francescani che recano sulle spalle la statua della Madonna ad 

indicare il connubio e l'azione dei frati nella propagazione del culto alla vergine e che assicuravano, il 

servizio liturgico e pastorale nel corso dell'anno e delle festività importanti; 

1789: fu fatta fondere la campana grande, perché lesionata, dal fonditore Matteo Albini per la somma di 50 

ducati; 

1822: nel mese di settembre fu aperta la finestra della chiesa verso levante e costò ducati 39,41; 

1837: il 2 luglio 1837,  Mons. Girolamo Manieri, Vescovo dell’Aquila, consacrò il  Santuario; 

1839: si aprì la porta laterale, si fece il pulpito sopra il confessionale per ducati 89,63;  fu fatto il tamburo 

alla porta della chiesa; 

1858: la campana grande venne rifusa dalla fonderia Nicola e Pasquale Marinelli.  

1942: L'Arcivescovo dell'Aquila, Carlo Confalonieri, sotto le preoccupazioni della seconda guerra mondiale, 

fece pubblicamente il triplice voto alla Madonna della Croce di Roio di:  



1) incoronare solennemente la Madonna, alla quale aveva affidato la protezione della sua 

Arcidiocesi;  

2)   costruire un istituto per l'educazione e l'assistenza ai bambini bisognosi;  

3) erigere lungo la strada, che dal ponte della Rivera si snoda per il monte fino al Santuario, quindici 

piccole cappelle che illustrassero i misteri del Rosario e una Via Crucis sul colle di Monteluco. 

1942: Mons. Carlo Confalonieri, Arcivescovo dell’Aquila, dal 1941 al 1950, fece restaurare il Santuario, 

estasiato dalla sua bellezza; i restauri, felicemente compiuti nell’interno del Santuario, furono 

inaugurati la Domenica 22 novembre 1942.  

1944: 13 ottobre 1944, al termine della seconda guerra mondiale, per sciogliere il voto fatto alla Vergine e 

in segno di riconoscenza per lo scampato pericolo il Vescovo Carlo Confalonieri fece preparare due 

corone d'oro che pose sul capo della Madre e del Bambino. La statua venne solennemente 

incoronata in piazza Duomo. 

1956: il Santuario venne eretto a parrocchia con il titolo di Santa Maria della Croce e don Elio Antonucci fu 

primo parroco. 

1960: si costruì l'annesso Istituto delle Suore Serve di Maria Riparatrici che ospitava figli di famiglie 

disagiate. Negli stessi anni, sotto l'impulso del Card. Confalonieri, furono sistemate le stazioni del 

Rosario e della Via Crucis che si inerpicano sul Monte Luco, sacro Monte emulo di quello 

gerosolomitano. Sul timpano neoclassico, nella superficie di un precedente affresco di Fabrizio 

Migarella cancellato dalle intemperie, fu realizzata l'immagine della Mater Ecclesiae, opera musiva 

dello Studio Vaticano del Mosaico. 

1980:  30 Agosto,  Giovanni Paolo II si prostrò dinanzi all'amata Vergine e all'esterno pronunciò un 

discorso di speranza per tutti contemplando il meraviglioso spettacolo offerto dalle vette del Gran 

Sasso da lui tanto amato. 

Nella stessa chiesa, in una nicchia rientrante nel muro dell'altare maggiore, si venera una statua lignea 

dorata del secolo XVII che raffigura S. Equizio. 

Nella nicchia, a destra dell'altare maggiore, si può ammirare l'artistica statua di S. Leonardo, alta m. 1,46, 

scolpita in legno e dorata. Anche i mobili sono artisticamente rifiniti ed hanno un valore intrinseco sia per l'antichità 

che per la nobile fattura originale. Nella sagrestia c'è un armadio per arredi, di noce, intagliato e molto apprezzato 

del sec. XVII. 

Il piccolo quadro, che rappresenta la Visitazione di Maria a S. Elisabetta e che troneggia dall'alto dell'altare 

maggiore, è una copia del celebre dipinto eseguito da Raffaello Sanzio per l'amico Marino Branconio nel 1519. 

L'originale, di formato più grande, era presso la chiesa di S. Silvestro a L'Aquila, ma Filippo IV di Spagna lo fece 

prelevare d'autorità nel 1655 per collocarlo nell'Escoriale. 

La Madonna della Transumanza è di Remo Brindisi degli anni ’80. 
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