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Presentazione 
 
«Riaprire la chiesa di sant’Antonio dopo i restauri è stata una gioia grande, soprattutto al pensiero 
che molte cose sono state realizzate ex novo e che abbiamo potuto offrire delle opere d’arte 
veramente eccezionali. 
Con questo libretto vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile quest’impresa, e 
soprattutto augurare che oltre gli elementi visibili, si costruisca una vera comunità che trasmetta ai 
posteri la fede ricevuta dai nostri “antenati”. 
       Il lavoro qui presentato è per la storia della nostra chiesa e parrocchia di sant’Antonio; ma 
anche guida e compendio delle cose belle che possiamo ammirare! 
Questo libretto possa servire non solo ai Poggiomarinesi ma anche a tanti altri visitatori, per gustare 
le meraviglie che l’ingegno umano e la grazia divina possono realizzare anche in questa terra del 
Sud» (Il parroco: p. Silvano Controne, stimmatino)  
 
Riflessione del p. Provinciale, p. Antonio Piccirillo 

«Carissimi fratelli, 
sono già 50 anni, dal 1959, che tutti noi abbiamo sentito il suono di queste campane che ci hanno 
aiutato a mettere il Signore al centro della nostra vita. Così dicono le cronache della Comunità 
Stimmatina di Poggiomarino: “La chiesa è stata dotata di un nuovo campanile alto 39 metri con 
belle campane”. 
      Questo campanile e questa chiesa sono il segno di una Comunità cristiana formata da più di 
mezzo secolo da Sacerdoti e Fratelli Religiosi Stimmatini che sono stati vicini ai nostri padri, sono 
vicini a noi, ai nostri giovani e ai nostri bambini. 
Ricordo la prima volta che gli Stimmatini entrarono nel nostro paese, noi bambini non volevamo 
lasciare il nostro Sacerdote. Poi chi può scordare più la gioia che ti mettevano dentro il cuore nel 
frequentare la Chiesa! 
      Quella Chiesa non è di pietre e di mattoni ma è la loro vita e la vita di tanti nostri concittadini 
che l’hanno edificata.  
L’augurio fraterno è che questa chiesa continui ad essere il segno visibile e il richiamo continuo a 
vivere intensamente la nostra fede cristiana». 
 
In occasione della riapertura della chiesa in data 20 dicembre 2008 il Sindaco scrisse questo 
biglietto di auguri: 

«Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale si associano alla gioia dei Fedeli Poggiomarinesi che 
quest’oggi, in occasione della conclusione dei lavori di restauro della “Parrocchia di sant’Antonio”, 
vivono un momento particolare, denso di significati. 
Gli auguri più sinceri, affinché questa “nuova” chiesa rappresenti un segno concreto di rinascita 
spirituale, civile e morale di tutta la nostra comunità. 
Firmato  
Il Sindaco  dott. Vincenzo Vastola». 
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Introduzione generale 
 

“La mia casa è casa di orazione/preghiera” (Gesù) 
“La chiesa…è la porta del cielo” (liturgia) 
“Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, 
tanto meno questa casa che io ho costruita! Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, 
Signore mio Dio; ascolta il grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te! Siano 
aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa, verso il luogo di cui hai detto: lì sarà il mio 
nome! Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo” (preghiera di Salomone in 1 Re 
8,27-29) 
          
Così dobbiamo vincere tutte le difficoltà, per offrire alla Comunità un luogo dove incontrare 

Dio e dove incontrarsi fra persone credenti. 
 
Una pagina di “Famiglia Cristiana” del 14 dicembre 2008, scritta da don Severino Dianich nella 
rubrica “il compendio” del Catechismo pone il titolo: “ Al centro della Chiesa” e spiega molto bene 
l’insieme del “presbiterio”. 
«Le nostre chiese, dopo tanti secoli di storia, ci si presentano con una grande abbondanza di 
elementi provenienti da diverse epoche e da tradizioni e usi differenti, sì che non è facile 
comprendere la logica con cui l’edificio è strutturato. Nelle chiese contemporanee, invece, a volte 
ci sentiamo smarriti, perché non vi ritroviamo la stessa atmosfera che ci ha lasciate impresse le 
forti emozioni della fede durante la nostra infanzia. 
    Ma anche quando non raggiungono la bellezza della grande architettura della nostra storia, le 
chiese di oggi, grazie agli effetti della riforma liturgica del concilio Vaticano II, ci mostrano con 
maggiore chiarezza gli elementi determinanti della loro composizione. 
     I tre punti focali che risaltano per primi sono l’ambone, il battistero e l’altare. Infatti, la 
comunità cristiana nasce dalla fede, che viene dall’ascolto della parola di Dio. Qualunque liturgia 
si celebri, i fedeli prima di tutto sono chiamati intorno all’ambone, per ascoltare le letture della 
Bibbia. Ma ogni volta che entriamo in chiesa, non possiamo dimenticare quel nostro primo 
ingresso, che fu il Battesimo: se non ci imbattiamo direttamente nel fonte battesimale, sarà la pila 
dell’acqua benedetta a ricordarcelo, quando ci segneremo con l’acqua nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo, così come nel Battesimo fummo segnati per sempre. 
      Una volta entrati, tutto lo spazio della chiesa è lì ad accoglierci, noi che siamo il tempio vivente 
di Dio. Nel punto culminante dell’aula, verso il quale tutti gli altri elementi convergono, ecco 
l’altare. È una mensa, per ricordare quella della cena di Gesù, ma a volte la sua forma allude a 
un’ara sacrificale, perché vi offriamo al Padre il corpo e il sangue del Cristo, che ha sacrificato la 
sua vita per la nostra salvezza. Su questa mensa deporremo la nostra offerta e da essa riceveremo 
quel pane che ci unisce tutti in un solo corpo. Infine, poiché delle ostie consacrate nella Messa se 
ne conservano alcune, da portare ai malati, c’è un tabernacolo, altro luogo eminente nella chiesa, 
nel quale custodirle  con onore, perché i fedeli, in qualsiasi momento entrino in chiesa, possano 
sentire viva la presenza di Cristo e possano sostare in adorazione.  
      Particolare rilevanza ha poi, nelle chiese, la sede del celebrante, che nelle cattedrali ha una 
forma imponente, giacché il seggio del vescovo sottolinea l’importanza del suo magistero. Anche se 
poco visibile, data l’aura di riservatezza che l’avvolge questo sacramento, non manca il luogo 
destinato alle confessioni. Infine, in molte chiese storiche c’è anche un tabernacolo destinato alla 
custodia degli oli benedetti, che sono conservati per le unzioni del Battesimo, della Cresima, dei 
malati e dell’Ordine sacro» (p. 11). 
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Ministoria della chiesa di sant’Antonio in Poggiomarino 
 

La storia di Poggiomarino si snoda, attorno 
alla piccola cappella di sant’Antonio 
consacrata nel 1649 circa, e vive i suoi 
avvenimenti principali insieme allo 
sviluppo religioso.    
Quando infatti all’inizio del 1700 la 
popolazione cresce di numero e non è più 
sufficiente la cappella di sant’Antonio, si 
chiede al Principe di Striano De Marinis – 
da cui dipendeva Poggiomarino – il 
permesso di erigere una nuova chiesa. Essa 
fu costruita dal popolo e consacrata da 
mons. Francesco De Novellis attorno al 
1753.  
La parrocchia eretta nel 1797 diede ancor 
più lustro alla chiesa delle “Anime 
Purganti” che divenne il cuore religioso 
della cittadina. 
  
Questa chiesa in stile barocco, fu chiusa per 
alcuni mesi nel 1900 finché non fosse del 
tutto restaurata da don  Arcangelo Jervolino 

ricevendone il plauso anche dal Vescovo. La stessa fu distrutta dai Tedeschi nel 1943 e dalle sue 
macerie non fu ripristinata secondo lo stile precedente, ma in uno stile misto tra antico (cfr. colonne 
e pronao) e moderno, dal Genio Civile di Napoli nell’arco di anni dal 1946 al 1951. 
 
Con la presenza degli Stimmatini (1951) la Parrocchia venne ad avere ancor più rilievo nella vita 
della cittadina e così la chiesa sempre più divenne la “casa” di tutti i Poggiomarinesi. 
Lavori necessari furono fatti nel dopo Concilio (1965) per adeguare il presbiterio alla nuova 
liturgia. Nel terremoto del 1980 fu lesionata in alcune parti ed ebbe necessità di essere restaurata. 
Un incendio sviluppatosi nella navata laterale sinistra entrando dalla porta principale, diede 
occasione di riprendere la pittura ed alcune altre “riparazioni”. 
È dal 2005 per la caduta di alcuni cornicioni esterni che fu ingabbiata fino al giorno d’oggi, dopo 
aver ultimati tutti i lavori strutturali e di abbellimento. 
Oggi (riaperta nel dicembre 2008) è consegnata splendida e rinnovata alla nostra vista e all’uso 
della Comunità Ecclesiale. 
 
Descrizione del corpo di fabbrica 

«La chiesa, a pianta rettangolare ha dimensioni esterne di 31,00x16,50 ml. Il volume dell’edificio è 
scandito da tre  navate, una centrale e due laterali inquadrate in archi a tutto sesto con tre altarini per 
lato lungo le pareti. Gli orizzontamenti interni sono costituiti da un solaio piano sulle due navate 
laterali mentre la navata centrale è coperta da una volta a botte. 
Le mura longitudinali della navata centrale si ergono oltre il solaio e sorreggono le strutture della 
copertura (a due falde) realizzata con capriate lignee, tavolato e tegole marsigliesi in terracotta. Le 
pareti perimetrali, che delimitano le navate laterali, si sviluppano per un’altezza di circa 11,80 ml. Il 
presbiterio è delimitato da un arco a tutto sesto che si innalza fino all’altezza della volta centrale. 
Le murature perimetrali sono realizzate in elementi lapidei intonacati. 
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La facciata principale distinta in due ordini termina con un timpano triangolare. Al centro del primo 
ordine troviamo il pronao incorniciato da due colonne corinzie e al centro dello stesso è posto il 
portale d’ingresso, in pietra, con sovrastante architrave. 
Il secondo ordine è scandito da lesene con capitelli che sorreggono la trabeazione, al centro del 
secondo ordine è posta una finestra ad arco mentre ai lati di quest’ultima vi sono due nicchie.  
Il prospetto principale è completato dal campanile a pianta quadrata realizzato anch’esso in 
elementi lapidei intonacati e scandito in verticale da più ordini» (relazione degli architetti A.R. 
Mariniello - G. Di Martino – E. D’Ambrosio) 
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Capitolo primo 
 

 

Opere d’arte presenti nella parrocchiale di Poggiomarino 
 

 

La tavola di sant’Antonio e di san Nicola con la Madonna del Carmine 

Era una tavola sporca e rovinata, salvata dall’usura del tempo e soprattutto dall’incuria degli uomini 
nel 1992  da p. Silvano e da p. Franco De Crescenzo, ricuperata nello scantinato dei Santi Sposi tra 
le cose forse destinate al macero. Ripulita e messa in buone condizioni è rimasta per alcuni anni 
nella cappella della Comunità ai Santi Sposi. Ora invece restaurata e messa a nuovo fa bella mostra 
di sé nella chiesa di sant’Antonio. 

Ecco la descrizione di questa tavola, che 
purtroppo non ha nessuna indicazione o richiamo 
che possa far risalire al pittore…(qualcuno dice 
della scuola del Solimena!). 
Questa descrizione si trova nella visita pastorale 
a Taverna Penta fatta dal rev. do Vincenzo Sirico 
a nome del vescovo di Sarno mons. Nicola 
Antonio de Tura, il 15 maggio 1697 «Visitò 
l’altare di questa Chiesa sotto il titolo di s. 
Antonio di Padova, che trovò ottimamente 
preparata. Nell’altare c’è l’icona dipinta sopra 
tavola con l’immagine della beata Vergine 
Maria del Monte Carmelo nel mezzo: nel braccio 
sinistro tiene il bambino Gesù, alla destra invero 
ci sono due Angeli che sostengono la corona di 
stelle della stessa beata vergine Maria; al lato 
destro c’è l’immagine di s. Antonio di Padova; al 
sinistro s. Nicola di Bari ai cui piedi c’è il 
miracolo dei 3 fanciulli dello stesso Santo. 
Sopra l’icona c’è l’immagine dell’Eterno Padre” 

(archivio diocesano di Sarno, visite pastorali, volume 1). 
È un quadro ad olio su tavola di castagno e misura 160x120 cm.  
La struttura lignea è costituita da tre tavole unite da tre farfalle.  
 
La statua lignea di sant’Antonio 

Opera di fine 1800 di bella fattura…che ha perso il bambinello originario poiché rubato…e 
restaurata varie volte perché non solo soggetta ad usura, ma anche perché portandola in processione 
sia per la festa che per la tredicina, spesso ha avuto inconvenienti e “traumi”. 
Ecco una breve biografia del Santo Patrono tratta da “I Santi nella Storia” (tremila testimoni del 
vangelo) edizione San Paolo.  
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«Il nome originario del grande taumaturgo e predicatore sant’Antonio di Padova è Fernando 
Bulhăo, nato a Lisbona da una nobile famiglia, che 
– forse a causa della semiomonimia – pretendeva di 
discendere da Goffredo di Buglione. Si tramanda, 
anche grazie alla testimonianza del notaio e cronista 
padovano Rolandino de’ Passeggeri, che suo padre 
era Martino Alfonso, cavaliere, e sua madre Maria. 
Ignota la sua data di nascita: ma dal trecentesco 
Liber miraculorum se ne è dedotta quella del 15 
agosto 1195, che è tradizionalmente tramandata…». 
Dopo un’infanzia nel lusso e nel desiderio delle 
armi, sembra che egli fosse quindicenne quando, 
nel 1210 venne accolto tra i canonici regolari 
agostiniani di Lisbona, nell’abbazia di san 
Vincenzo, importante centro di studio e di 
apostolato…e per sfuggire ai richiami di amici e 
parenti si trasferì al convento di santa Croce in 
Coimbra. 
Dopo l’uccisione di cinque frati francescani morti 
martiri in Marocco, nel 1220 Fernando passò al 
nuovo ordine di Francesco d’Assisi assumendo il 
nome di Antonio… e nell’autunno del 1220 si 
imbarcò con un confratello, fra Filippino di 
Castiglia, alla volta del Marocco. 

«Ma la vicenda africana si sviluppò in un modo molto diverso da com’egli avrebbe voluto. Colpito 
da malaria, si lasciò convincere a rientrare in Portogallo: ma, durante il viaggio di ritorno, una 
tempesta lo spinse sulle coste della Sicilia orientale. Lì, dai confratelli messinesi, egli apprese che 
Francesco stava convocando i frati alla Porziuncola di Assisi per il Capitolo generale di Pentecoste 
del 1221, quello durante il quale sarebbe stato presentato il testo della Regola. Decise pertanto di 
recarsi ad Assisi, insieme con i francescani di Messina, e incontrare finalmente il fondatore. 
     È molto probabile che in realtà non vi sia stato alcun incontro diretto, in quell’occasione, tra 
Francesco e Antonio. Ma il frate portoghese entrò comunque in rapporto con fra Graziano, ministro 
provinciale di Romagna, che lo accolse con lui e lo destinò all’eremo di Montepaolo tra Predappio e 
Castrocaro, sulle colline che da Forlì guardano verso la Toscana. Lì condusse l’esistenza del 
novizio, svolgendo lavori umili e pesanti: ma sembra che quasi per caso gli capitò di predicare, 
senza alcuna esperienza, nella cattedrale di Forlì, durante la quaresima o (secondo altri) alla fine del 
1222. L’impressione provocata dalla sua spontanea eloquenza – nutrita tuttavia dai severi studi 
condotti nel decennio dell’esperienza presso i canonici agostiniani – fu tale e tanta che egli divenne 
di colpo famoso: e pare che proprio da Assisi giungesse l’ordine di utilizzare da allora in poi le 
capacità del frate portoghese nella predicazione…E nel 1223 Francesco consentì di fondare il primo 
studentato teologico francescano a Bologna, presso il convento di Santa Maria della Pugliola, da 
parte di Antonio chiamato da Francesco “il mio vescovo”». 
     Antonio predicò in Romagna, in Emilia, nella Marca trevigiana, in Lombardia e Liguria…e 
famosa è la sua predica a Rimini (cfr. ai pesci…e alla mula).  Papa Onorio lo inviò a predicare in 
Francia contro i catari ed altre eresie nel 1224, soprattutto in Provenza, Linguadoca e Guascogna. 
Nel capitolo di Pentecoste del 1227 il nuovo generale, suo amico, Giovanni Parenti, lo nominò 
ministro provinciale per l’Italia settentrionale. Si dedicò alla predicazione, alla visita dei conventi, a 
mettere pace, ad essere messaggero di Cristo e nel 1228 giunse a Padova per predicare la quaresima. 
Andò a Roma da Gregorio IX, ad Assisi per l’inaugurazione della basilica nel 1230, e sul finire 
dell’estate del 1230 rientrò a Padova, ove morì (all’Arcella) il 13 giugno 1231, dopo aver predicato 
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una memorabile quaresima dal 6 febbraio al 23 marzo dello stesso anno, essendosi ritirato negli 
ultimi giorni nella pace di Camposampiero. Ottenne che la città di Padova si esprimesse contro gli 
usurai a favore degli indebitati ed anche da ammalato si recò a Verona a perorare la causa di 
Rizzardo di Sanbonifacio presso il tiranno Ezzelino III da Romano…ma invano! 
     “Antonio fu canonizzato nella cattedrale di Spoleto il giorno della Pentecoste del 1232 in 
presenza di papa Gregorio IX. Nel 1263 mentre ministro generale dell’Ordine era Bonaventura da 
Bagnoregio che presiedette alla translatio, Antonio ricevette definitiva dimora nel nuovo santuario, 
che gli era stato edificato accanto all’impianto della chiesa di Santa Maria Mater Domini.  
Pio XII, che nel 1946 ha annoverato sant’Antonio fra i dottori della Chiesa cattolica, gli ha conferito 
il titolo di doctor evangelicus, considerando la ferma e costante adesione al Vangelo nel tessuto 
delle sue prediche». 
 
Gli altari laterali 

 (A destra entrando in chiesa) 
Pittura di p. Bruno Facciotti che rappresenta san Gaspare Bertoni, fondatore degli Stimmatini, in 
gloria…e ai suoi piedi il trionfo della morte…ma essa viene vinta dalla vita dei Santi. Pittura fatta 
nel 1991 e ritocca nel 2008. 
 
Altare con la statua di cartapesta di san Francesco d’Assisi e con il Cristo morto, lo stesso di 
cartapesta che misura 120x50 cm ed è alto 30 cm.  
La porticina del tabernacolo raffigura il Sacro Cuore di Gesù. 
La scritta dell’altare è “a devozione di Esposito Onofrio e la moglie 1952, A. Tanzillo” 
 
 
Altare con il quadro della Madonna del Carmine 
attorniata da un angelo, da un uomo e da due donne, 
con fiamme, del pittore prof. A. Barba fatto nel 1954.  
È un quadro ad olio su tela dalle misure di 181x115 cm.  
L’opera si presenta fissata a muro con una serie di 
bulloni che attraversano la pellicola pittorica, la tela e 
perfino il telaio originale.  Sulla superficie sono visibili 
una serie di parti ridipinte.  
La porticina del tabernacolo è semplice con il calice e 
l’ostia sopra. 
La scritta dell’altare è “ a devozione dei fratelli Arturo 
Salvatore e Gustavo Losco dicembre 1951”  
 
(A sinistra entrando in Chiesa) 
Calvario con il Crocifisso e con la Vergine Addolorata, 
gruppo a ricordo delle Sante Missioni predicate dai 
Padri Oblati; san Giovanni evangelista, comprato nel 
2008 da p. Aldo D’Andria. 
 
Altare con il gruppo della Madonna del Rosario con in 
braccio il bambino e attorniato da san Domenico e santa 
Caterina. Gruppo regalato da Dell’Isola Marco e sua 
moglie, come viene scritto sul trono della Vergine. 
La porticina del tabernacolo è un calice con l’ostia sopra.  



 
9 

 

La scritta dell’altare è “ a devozione di Marco Dell’Isola fu Giovanbattista e sua moglie Camilla 
Giordano 1953”. 
 
Altare con il quadro del Sacro Cuore firmato. 

Il quadro del sacro Cuore firmato da Virgilio (senza 
cognome) fu donato nel 1952 dai coniugi Alfredo 
Serafino e Cristina Cantore, come è scritto nel retro del 
quadro. 
È un lavoro ad olio su tela e misura 110x150 cm. 
L’opera si presenta con varie ridipinture e sono visibili 
interventi di restauro precedenti che hanno 
danneggiato la superficie pittorica e c’è stata necessità 
di riparare strappi localizzati. La cornice è quella 
originale. 
C’è una scultura di un bellissimo tondo in marmo che 
presenta la Madonna con il bambino in braccio e con 
fiamme che avvolgono quattro persone (due con un 

cappellino in testa). 
La porticina del tabernacolo è con il calice con l’ostia sopra. 
La scritta dell’altare è: “ A. Serafino e C. Cantore rifecero 1951” 
 
Ingresso per i disabili 

All’interno della stanza d’ingresso c’è una bellissima 
statua della Madonna Immacolata con fini tratti e con un 
bel vestito recentemente rinnovato sia quello interno 
(bianco ricamato) che il manto esterno (celeste). Ai piedi 
della Madonna c’è lo spicchio di luna ed il serpente.  
Sopra la porta all’interno c’è il dipinto della lunetta di 
Claudia De Rosa che raffigura sant’Antonio che ha la 
visione del Bambino Gesù. 
 
Ingresso al campanile 

C’è la lunetta con il dipinto di Claudia De Rosa che raffigura la predica ai pesci di sant’Antonio di 
Padova, a Rimini.  
 

Le campane 

Questa descrizione è stata fornita dal cav. Merolla Michele. 
«La campana è da sempre lo strumento più melodioso che l’uomo abbia mai conosciuto. Chi sia 
stato l’inventore della prima campana è una questione ancora aperta fra gli storici. In un certo senso  
è come se i campanelli esistessero da sempre come richiamo delle genti, come monito divino. 
È noto però che il primo ad ingrandirli e appenderli ad una torre sia stato, nel 420, san Paolino da 
Nola e che sia stato invece il venerabile Beda ad usare il termine Campana, dalla terra di origine di 
questo strumento che l’uomo continua a produrre con grande lavoro. 
Ma ciò che rende la nascita di una campana una cosa veramente straordinaria è il fatto che avvenga 
con l’utilizzo di una tecnica rimasta immutata nel tempo, anche in epoche di grande rinnovamento 
tecnologico. Questa fa sì che la campana, oltre ad essere considerata simbolo di cristianità ha nella 
sua materia e nella sua produzione anche un significato morale su cui l’azienda che io rappresento 
basa il suo antico lavoro perché se è rimasto immutato nel tempo vuol dire che ha in sé un suo 
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GRANDE VALORE: tutto ciò che si tramanda di padre in figlio passa intatto attraverso la 
mutevolezza dei tempi. 
       Infatti le quattro campane della suddetta parrocchia rispettano la più antica lega di bronzo che è 
quella formata dal 78% di rame e 22% di stagno ed ogni campana ha il suo peso e la sua nota. 
Ecco la descrizione delle quattro campane 
La prima: diam. 960 mm, peso 550 kg, nota SOL, lunghezza 1008 mm. 
Immagini: davanti S. ANTONIO 
                 dietro MADONNA CON IL BAMBINO 
Scritte: 1° rigo: A. 1790 FUSUMAES 

CAMPANUM HOC EX DEVOTIONE 
UNIVERSITATIS     POPULI PODII 

MARINI 
             2° rigo: EIUSDEM OPPIDI 

CIVES STIPE COLLATITIA 
ITERUM CONFLANDUM  

CURARUNT PER  
             3° rigo: A. D. 1889 

DEFUNCTOS PLORO NIMBOS 
FUGO FESTAQUE HONORO 

ARTIFICEM BERNARDUM ROSSI 
 
La seconda: diam. 840 mm, peso 360 Kg, 
nota LA, lunghezza 900 mm. 
Immagini: davanti SACRA FAMIGLIA 
                 dietro STEMMA GIUBILEO 
Scritte: LA COMUNITA’ DI S. ANTONIO MAGNIFICA IL SIGNORE ED ESULTA IN DIO 

SUO SALVATORE. POGGIOMARINO 24 DICEMBRE 1999, APERTURA DELL’ANNO 

SANTO (campana fusa dalla ditta SAIE già ditta Capezzuto) 
 
La terza: diam. 765 mm, peso 260 Kg, nota SI B, lunghezza 800 mm. 
Immagini: davanti MADONNA DI LOURDES CON BERNARDETTE 
                 dietro GESU’ CON I BAMBINI 
Scritte: A DEVOZIONE DEI FEDELI RICORDO CENTENARIO LOURDIANO A. D. 1959 

Madrina: CANTORE SERAFINO CRISTINA  (campana fusa dalla premiata fonderia C.ne 
Capezzuto – Napoli) 

 
La quarta: diam. 610 mm. Peso 130 Kg., nota RE, lunghezza 650 mm. 
Immagini: davanti MADONNA 
                  Dietro  MADONNA INGINOCCHIATA CON ANGELO 
Scritte:  Madrina: SARCANO MARIA 

              A DEVOZIONE DEI FEDELI A. D. 1959 

               (Campana fusa dalla premiata fonderia C. ne Capezzuto – Napoli)»  
La relazione termina con i vari lavori fatti nel 2008/2009 e con una frase di Giovanni Paolo II: 
“Ciascuno di noi porta in sé una campana molto sensibile: questa campana si chiama cuore. 
Questo cuore suona, suona e mi auguro sempre che il vostro cuore suoni sempre delle belle 
melodie; melodie di riconoscenza, di ringraziamento a Dio e di lode al Signore e che superi sempre 
le melodie cattive di odio, di violenza e di tutto ciò che produce il male del mondo”. 
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C’è un magnifico concerto di campane che sono state riposizionate e riviste dalla Ditta Merolla di 
Poggiomarino, e la descrizione di ogni singola campana è stata offerta dalla penna dello stesso 
Michele Merolla. 
Un foglio volante dell’archivio parrocchiale ci parla di una lettera senza firma al Vescovo in data 
7/XII/’54 da Poggiomarino, che riguarda il numero delle campane e del loro “concerto” 
« Rev.mo Monsignore, 
la sua richiesta in merito alle campane, di cui s’interessa la Commissione d’Arte Sacra, mi lasciò 
alquanto perplesso. Qui c’è una campana un po’ “fessa” dal peso approssimativo tra i tre e i 
quattro quintali, io credo; e si trova fissata su una delle torrette della Chiesa, serve a dare il segno 
delle Funzioni; a terra ce n’è un’altra delle dimensioni più piccole almeno di un terzo di quella 
fissata 
La gente mi dice che c’era un bellissimo concerto di campane; chi dice cinque, chi dice sei, e di 
queste non rimane alcuna traccia essendo state distrutte col bellissimo campanile. Descrizioni 
precedenti non saprei dove andarle a cercare. 
Se Lei crede di fare un esposto in questo senso, o se crede lo faccia io stesso, me lo dica. 
Con devoto ossequio. Dev. mo» (Archivio parrocchiale 1950) 
 
Dalla cronaca della casa: «Domenica 13 dicembre 1959 furono benedette dal Vescovo le due nuove 
campane: 
Una dedicata alla Madonna di Lourdes e a s. Giuseppe, la grande, dal peso di kg 300, e la piccola 
dedicata a s. Rita e a s. Lucia che pesa kg 130. [NB. questa descrizione non coincide con le attuali 
campane] 
Il 17 gennaio 1960 iniziano i lavori per il trono di sant’Antonio e si finisce il lavoro del campanile e 
pertanto si possono suonare le campane…ed al 7.2.1960 c’è scritto che dopo 17 anni la parrocchia 
ha di nuovo il suo campanile e le sue belle e squillanti campane». 
 
Tamburro d’ingresso o bussola 

È un’opera in legno destinata al Santuario di Pompei che finisce a Poggiomarino come si vede dal 
compromesso tra il parroco, p. Silvio Valentini e l’amministratore mons. Foschini di Pompei in data 
29 ottobre 1956. 
«Fra i sottoscritti mons. Giovanni Foschini Amministratore Apostolico di Pompei e don Valentini 
Silvio parroco di ANIME PURGANTI  di POGGIOMARINO (Napoli) si è convenuto: 
Mons. Giov. Foschini nella qualità vende ed aliena al sopradetto don Valentini Silvio un portale 
detto volgarmente TAMBURRO da porta di Chiesa non ancora completamente costruito e nello 
stato in cui si trova per la somma di lire seicentomila (l. 600.000) ed il don Valentini Silvio accetta. 
     Il pagamento di tale somma avrà luogo, in quanto a lire 300.000 alla firma del presente 
contratto e in quanto al resto a rate di lire 100.000 (centomila) ogni otto mesi a partire da otto 
mesi dopo la firma di questo contratto, da pagarsi dal Parroco pro tempore di detta Parrocchia per 
il quale lo stesso don Valentini dichiara di essersi premunito delle opportune facoltà da parte del 
Suo Vescovo mons. Vozzi, vescovo di Sarno. 
E poiché il don Valentini ha versato al sopradetto mons. Foschini il quale ha accettato nella 
qualità, le lire trecentomila convenute quale primo versamento come detto, questi gliene dà con la 
presente piena quietanza. Letto confermo: mons. Giovanni Foschini; letto confermo Parroco P. 
Silvio Valentini» (Archivio parrocchiale, 1950). 
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Negli avvisi della domenica 2 dicembre 1956 c’è scritto:  “Come ognuno vede la nostra Chiesa si è 
arricchita di una magnifica opera che oltre ad essere utilissima per tutti, ha anche un grande pregio 
artistico. Il TAMBURRO che era stato fatto per la basilica di Pompei, ci è stato segnalato dal sig. 
Nino Palazzolo e col suo 
interessamento ed assistenza lo 
abbiamo comprato dalla 
Amministrazione della Basilica per la 
somma di lire 750.000…  
Ognuno si tenga onorato di 
concorrere con la sua offerta per 
questa magnifica opera che rimarrà 
nei secoli quale segno della fede di 
Poggiomarino e attaccamento alla 
Chiesa. S. Antonio ci ha fatto vedere 
un miracolo in questa circostanza. 
Infatti il tamburro fatto per la Basilica 
di Pompei è arrivato invece alla 
nostra Chiesa per un complesso di 
circostanze provvidenziali che hanno 
dello straordinario – non ultimo le 
misure del tamburro che si trovarono perfette per la nostra Chiesa. Ed ora, cari figlioli, a voi 
mostrare la vostra fede ed il vostro entusiasmo per la Chiesa che un po’ alla volta dobbiamo 
abbellire ed arricchire di quanto ha bisogno. Chi più può, più dia, ma ognuno faccia del suo meglio. 
Fra 15 giorni sarà completato con le porte ( avvisi vol. 1) 
 

Crocifisso…e Madonna Addolorata e san Giovanni (Calvario) 

Richiesta al Vescovo, in data 19. 3. 1957, di porre un Crocifisso al termine della missione, da parte 
del parroco don Silvio Valentini 
«Eccellenza Reverendissima,  
essendo la nostra Chiesa Parrocchiale sprovvista della devozione del CROCEFISSO  e volendo 
lasciare come ricordo della Missione un grande Crocifisso nella stessa Chiesa per l’incremento 
della devozione da cui trae il nome il nostro Istituto dei Padri Stimatini, chiedo alla Eccellenza 
Vostra il permesso di porre in perpetuo il CROCIFISSO  che benedirà solennemente V.E. domenica 
24 c. m. nella cerimonia della chiusa della Missione. 
Prostrato al bacio del S. Anello. 
Poggiomarino 19.3.1957 
Si concede quanto è richiesto e si raccomanda di trovare per il CROCIFISSO la migliore situazione 
possibile. Sarno 21.3.1957   mons. Alfredo Vozzi» (Archivio parrocchiale, 1950) 
La statua dell’Addolorata e quella di san Giovanni evangelista sono opere messe successivamente a 
completare il Calvario. 
 

La pittura dell’abside 

Un’ottima spiegazione del dipinto dell’abside ce la offre lo stesso autore, il pittore Luciano Bartoli 
di Trieste in una lettera in data luglio 1963, (festa del Preziosissimo Sangue), per il progetto di 
massima per la decorazione dell’abside della chiesa parrocchiale “Anime Purganti”. 
« La chiesa in questione, pur non con il titolo citato, è più nota quale santuario antoniano, avendo 
sopra l’altare maggiore, nicchia marmorea con il santo dottore. 
A rimarcare il titolo, a far rilevare la comunità religiosa che la regge e a infondere nei fedeli che la 
frequentano un più largo orizzonte, si è voluto sviluppare in quest’abside le tre chiese, dando 
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particolare risalto alla mediazione del Cristo e della Vergine e facendo risaltare le stimmate del 
Redentore, vincolo di unione e di salvezza per tutti. 
     A staccare anche con il colore, si accentua in toni verdi bruni l’intera decorazione, con accenni 
di colori diversi, sobriamente distribuiti, in modo che la nicchia altare – realizzati su colori rossi 
gialli caldi – abbiano da ricevere un vero e proprio fondale che sviluppi maggiormente la 
superficie di sfondo. 
     In alto la Chiesa trionfante è dato risalto al sangue (rosso – oro) che spicciando dal costato del 
Redentore viene a cadere nella coppa sostenuta dalla Vergine e ricade quindi sull’iride, a 
ricordare come per il Cristo siamo stati riconciliati, riunendo le alte alle ime. 
 
    La Chiesa militante è costituita dall’assemblea dei vescovi attorno al Papa e dei fedeli (allusione 
al Concilio) con al centro, intronizzato, il Libro Santo, allusione al magistero. A sinistra in alto è 
esposto con l’ostensorio il Santissimo – Sacramentum unitatis – e pegno della futura gloria e della 
visione beatifica. 
     Visione che la Chiesa purgante non ha ancora neppure in questa contemplazione 

sacramentaria: di qui la 
nota scura – la pena vera 
e propria della 
privazione della visione 
di Dio, più che delle 
popolari fiamme – con le 
anime, figurate in 
colombe che per 
l’applicazione dei meriti 
della divina Passione 
(tramite il sacrificio della 
Messa) vengono 
purificate. 
     Come in alto l’iride 
riunisce in unità le tre 
chiese, al basso, un 
motivo di spine  - le 
sofferenze – unisce le due 
chiese purgante e 
militante. 

Quali complementi alla decorazione: si staccherà l’altare, abolendo le due architravi laterali che 
lo attraccano alla parete, e si porranno dei tendaggi, i quali, concedendo sempre il passaggio 
retrostante e alla sacrestia, daranno maggior rilievo all’altare stesso. Si rimuoverà in avanti la 
balaustra curando sul fianco, dal lato del Vangelo, un accenno di ambone con il leggio. 
L’opera di decorazione verrà eseguita in buon fresco» (Archivio parrocchiale, 1960) 
 
Tra il dipinto dell’abside ed il marmo del presbiterio c’è una lamina di rame che porta una frase di 
sant’Antonio 
“Il Signore manda ogni giorno l’acqua della grazia nel cuore dei fedeli per renderli partecipi della 
Sua Santità” (sant’Antonio) – A.D. 2008 
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La Via Crucis in terracotta 

La chiesa di sant’Antonio non poteva avere una via crucis in formato ridotto e piccolo e di poco 
valore, per questo nel 1991 il parroco p. Silvano Controne, diede l’incarico allo scultore di 
Battipaglia Enzo Carucci di realizzare un’opera “singola” ed “unica” per la nostra chiesa. Con la 
collaborazione di tanti benefattori che sponsorizzarono 
ogni singola stazione, abbiamo avuto la gioia di avere 
un’opera d’arte che molti ci invidiano. 
Ecco il contratto stipulato tra il parroco e lo scultore 
per le stazioni in terracotta della Via Crucis in data 10 

gennaio 1991 
« Oggi 10.1.91 don Silvano Controne, parroco di 
Poggiomarino, dà incarico al prof. Vincenzo Carucci 
di realizzare le 14 stazioni della Via Crucis in 
terracotta patinata, avente ognuna misura 60x70 cm., 
per la chiesa di s. Antonio di Poggiomarino. 
Ogni pannello ha il costo di lire 900.000 
Lo scultore si impegna ad eseguire quanto a lui 
commissionato entro un ragionevole tempo tecnico di 
esecuzione, all’uopo riceve in acconto lire 300.000 e 
la restante somma come segue: 
alla consegna dell’intera opera tutti i soldi…ed in 
acconto della lavorazione altri soldi oltre le 300.000.  
Il prof. Vincenzo Carucci si impegna altresì di offrire la lunetta, sempre in terracotta patinata, 
raffigurante la 15.ma stazione, cioè la Risurrezione. In fede » (Archivio parrocchiale, 1990)  
 
Altare – fonte battesimale – leggio  

Opere dello scultore Fiore Iorillo di Flumeri, che ha voluto proporre dalla viva pietra dell’Irpinia 
con tutte le sue venature e le sue “impurità” l’idea che la Roccia è Cristo e che su di Lui si poggia 
tutta la realtà sacramentaria della Chiesa. La roccia viene modellata per essere fonte battesimale con 
due vasche (una superiore per il battesimo per infusione ed una inferiore per il battesimo per 
immersione) con acqua che scorre…come un fiume che rende sempre più viva e feconda la vita 
cristiana. 

L’altare che da masso quasi informe, viene ad 
essere lavorato per essere la mensa del sacrificio, la 
tavola imbandita per il banchetto del “pane vivo”, 
quello stesso che si riceve nell’ascolto della Parola 
viva della sacra Scrittura dal leggio che insieme al 
battistero e all’altare e alle sedie del celebrante 
formano quasi un “unicum” liturgico, poiché è la 
stessa Roccia (Cristo). 
Incastonato sul davanti dell’altare c’è un tondo in 

marmo che riproduce l’Agnello di Dio su un libro chiuso con i sette sigilli. È Cristo l’agnello che 
può aprire il libro della vita secondo la visione dell’Apocalisse chiuso con sette sigilli che il Signore 
apre uno per uno. È un tondo ricuperato dalla vecchia chiesa…e qualcuno fa risalire alla fine del 
1800. 
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Statue sulla facciata della Chiesa 

Statua di santa Giovanna Antida Thouret 
Opera dello scultore di Flumeri, Fiore Iorillo, che l’ha realizzata con pietra irpina, e su un modello 

iconografico classico della Santa. 
Da un depliant vocazionale delle Suore della Carità si ricavano 
queste notizie: 
«Nasce a Sancey-le-Long (Francia) il 27 novembre 1765. Matura 
in famiglia una particolare sensibilità nei confronti di chi soffre, 
per cui la chiamata di Dio la trova pronta al dono totale di sé a 
Cristo, servito nei poveri. 
Nel 1787, all’età di 22 anni, entra nell’Istituto delle Figlie della 
Carità, dove fa sua la spiritualità di san Vincenzo de’ Paoli. 
    La Rivoluzione francese sconvolge il mondo intero e la vita di 
Giovanna Antida...; la costringe a vivere, sulle strade d’Europa, 
un’audace fedeltà a “Dio solo” ed al servizio dei poveri. 
Nel 1797 a Landeron (Svizzera) riceve il mandato della Chiesa di 
rientrare in Francia per “istruire la gioventù e recare soccorso ai 
malati poveri”. 

    L’11 aprile 1799 fonda, a Besançon, l’Istituto delle Suore della Carità, che si espande anche oltre 
i confini delle Alpi, fino a raggiungere Napoli nel 1810. 
Nel 1818 Giovanna Antida chiede ed ottiene l’approvazione pontificia per l’istituto da lei fondato. 
Muore a Napoli il 24 agosto 1826. 
La Chiesa, riconoscendo la grandezza umana e spirituale di questa sua figlia, la proclama Santa il 
14 gennaio 1934  e ne celebra la festa il 23 maggio». 
         La Comunità delle Suore della Carità sono a Poggiomarino da cento anni…infatti nel 1909 
furono chiamate ad una presenza di amore e di carità nella nostra cittadina 
 
Statua di san Gaspare Bertoni 
Opera dello stesso scultore Fiore Iorillo, che ha voluto proporre nella pietra irpina i tratti 

caratteristici della iconografia bertoniana, lasciando intravedere la 
grande aspirazione al cielo e  l’impegno per la evangelizzazione. 
 
Ecco ora una breve biografia del Fondatore degli Stimmatini, che dal 
1951 sono a Poggiomarino come animatori della comunità parrocchiale. 
Nasce a Verona il 9 ottobre 1777 da una agiata famiglia, il cui papà 
faceva il notaio della città. Dopo gli studi iniziali presso i Gesuiti nella 
chiesa di san Sebastiano, nel 1795, a diciotto anni, frequenta da esterno 
il seminario cittadino e nel 1800 viene ordinato sacerdote. La città nel 
1801 viene spartita tra Francia ed Austria; quattro anni dopo passerà al 
regno italico di Napoleone e nel 1814 ricadrà di nuovo sotto l’Austria. 
In questi sconvolgimenti politici e militari, don Gaspare inizia 
l’oratorio, si dedica ai ragazzi e ai giovani, diventa padre spirituale 
straordinario in Seminario…ed il 4 novembre 1816 si ritira alle 
Stimmate per fondare un Istituto di sacerdoti dediti soprattutto alla 
predicazione, dedicandosi anche all’insegnamento gratuito per i ragazzi 
poveri del quartiere. 
Paolo VI dirà di lui nel giorno della beatificazione: “Si prodiga per i 
concittadini curando le piaghe lasciate dalla guerra; e avendo avvertito 

l’urgenza di curare la gioventù, che vedeva in balia di sé stessa, priva di formazione, egli, nella 
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povertà e umiltà più assoluta, raccoglie ragazzi e giovani nel suo primo oratorio, che sorge col nome 
di Coorte mariana”. 
    Per molti anni soffrì terribilmente alle gambe ed ebbe numerose operazioni…e nella sofferenza 
trovava la gioia di unirsi al suo Signore: “batti, batti, perché ne ho bisogno”; “alla scuola della 
sofferenza ho appreso più che sui libri di teologia”. 
Morì santamente il 12 giugno 1853 e Paolo VI lo ha iscritto nel libro dei Beati  e Giovanni Paolo II 
il 1 ottobre 1989 lo ha proclamato santo per la Chiesa universale. 
 
 
 



 
17 

 

Capitolo secondo 
 

      

Cronologia degli  interventi realizzati 
 

 

Nel mese di agosto dell’anno 2005 la Chiesa parrocchiale di S. Antonio di Padova fu caratterizzata 
da un notevole  distacco della cornice in 
cemento sul prospetto principale, all’altezza di 
circa 15 mt. Il parroco di allora, padre Nicola 
Mangino, diede incarico “ad horas” agli 
architetti Antonio Raffaele Mariniello, 
Giuseppina Di Martino ed Eugenia 
D’Ambrosio, nonché al tecnico esperto in 
sicurezza Amedeo D’Ambrosio, di periziare 
circa i danni subiti e con celerità fu incaricata 
la ditta Tekno Domus Restauri di 
Poggiomarino, di intervenire per la prima 
messa in sicurezza della facciata. 
 

Analisi dello stato di fatto prima degli 
interventi 
La cornice al primo livello ed al secondo 
livello, nonché quella che caratterizza le 
facciate del campanile presentavano in più parti 
lesioni di modesta entità evidenziando la 
possibilità di eventuali altri distacchi. 
L’intonaco delle facciate esterne risultava 
ammalorato in più parti. Tale situazione si 
presentava in special modo nella parte inferiore 
delle facciate (lato via De Gasperi), ai livelli 

superiori. 
La copertura della navata laterale lato via De Gasperi, presentava delle infiltrazioni dovute al 
danneggiamento della guaina isolante. 
Il timpano principale presentava lesioni dovute alle infiltrazioni e al danneggiamento delle tegole 
di copertura. 
L’abside (parte posteriore camera 2° livello) presentava lesioni di modesta entità. 
La cella campanaria presentava distacchi di parti di intonaco che mettevano in evidenza i ferri di 
armatura ammalorati. 
La scala a pioli fissa al muro per l’accesso alla cella campanaria risultava essere non idonea e 
presentava in più punti parti di ruggine. 
Alcune delle vetrate laterali decorate si presentavano danneggiate. 
Tutto il rivestimento del presbiterio (marmo pavimento) risultava danneggiato. Tale situazione si 
evidenziava soprattutto alla gradinata di accesso all’altare con graduale sgretolamento del 
rivestimento. 
L’impianto elettrico risultava non conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza degli 
impianti. 
Non era presente alcun sistema di rivelazione ed estinzione incendi. 
Mancava un sistema che garantisse l’accessibilità al sito per i diversamente abili.  
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Scarsa igiene del vano della torre campanaria e sottotetto principale con unico accesso ai terrazzi 
laterali. 
 
Valutazione delle opere di adeguamento   

 Interventi Tecnici 
� Messa in sicurezza delle facciate della chiesa (prospetto principale già oggetto di 

interventi); 
� Verifica e risanamento delle parti di cornicione ammalorate; 
� Verifica dello stato di conservazione dell’intonaco e delle strutture relativamente a: 

facciate, campanile, abside; 
� Risanamento dell’intonaco ammalorato; 
� Sostituzione della pavimentazione dell’altare e del rivestimento dell’abside attualmente 

costituito da lastre di marmo in cattivo stato di conservazione; 
� Tinteggiatura delle pareti interne (ove necessario); 
� Verifica e manutenzione della copertura principale con almeno la sostituzione delle 

eventuali tegole danneggiate; 
� Eliminazione delle cause di infiltrazioni presenti in più parti dei terrazzi a copertura 

delle navate laterali; 
� Verifica e sostituzione delle vetrate laterali che risultano danneggiati; 
� Sanificazione di tutto il sottotetto e del campanile; 
� Sostituzione e/o riparazione dell’orologio del campanile lato sud; 
� Struttura in ferro per l’alloggio delle campane. 

Inoltre  sono stati adeguati tutti gli impianti tecnologici e di sicurezza, in particolare: 

Evacuazione in caso di emergenza 
Sono state realizzate ed individuate uscite di emergenza con apertura delle ante nel verso 

d’esodo e  maniglioni antipanico, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. 
 

Gli impianti elettrici - L’illuminazione di emergenza  
Sono stati adeguati:  l’impianto elettrico – impianto di terra – impianto di scariche 

atmosferiche alle prescrizioni previste dalla normativa vigente. E’ stato installato un impianto di 
illuminazione d’emergenza con lampade dislocate in tutto il sito. 
Le vie d’uscite saranno adeguatamente dotate di illuminazione d’emergenza atta a garantire 
almeno 5 lux ad 1 mt. di altezza dal livello del piano di calpestio lungo le vie d’uscita ed una 
autonomia di almeno 60 minuti. 
I quadri elettrici nonché di controllo dei vari impianti tecnologici saranno ubicati in posizioni 
facilmente accessibili ed essere segnalati. 
 
Le barriere architettoniche 

 Per garantire l’accessibilità alla Chiesa e l’esodo in condizioni di sicurezza per coloro che per 
qualsiasi causa hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea è 
stata prevista una rampa da posizionare in prossimità dell’ingresso principale, con una pendenza 
non superiore all'8% e con idonei parapetti sui lati e fascia ferma piede.  
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Capitolo terzo 
 

 

SCELTE PROGETTUALI 
 
 

 Il Presbiterio 
La zona destinata al 

presbiterio è stata quella che 
ha subito una notevole 
trasformazione. La parete 
semicircolare che la separava 
dal deambulatorio è stata 
sostituita da una quinta 
muraria che ha permesso di far 
avanzare il presbiterio stesso, 
avvicinando l’altare 
all’assemblea. Tale quinta, 
inoltre, accoglierà oltre alle 
sedute dei celebranti e 
ministranti, anche il nuovo 
tabernacolo, in acciaio e 
pietra irpina,  inglobato in una scultura in legno policromo e foglie d’oro.  

Tutti gli elementi del presbiterio (altare, ambone, fonte battesimale e sedute) sono stati 
sostituiti con nuovi elementi realizzati in pietra irpina. E' una roccia di origine sedimentaria, 
come tutte le pietre di questa famiglia, dalla continua sedimentazione di frammenti di calcare, 
quarzi, cementi di varia 
resistenza. Più puddinga che 
spigolosa. L'immagine della 
breccia è fortemente 
caratterizzata dalla presenza dei 
"favacci", elementi di colore 
più scuro all'interno del 
materiale che rompono la sua 
uniformità e lo colorano. 
Infatti, la grandezza e la densità 
di queste impurità, influenzano 
l'estetica e l'attitudine all'uso 
dei vari filoni. La "favaccia", la 
"favaccina", infatti, non sono 
altro che nomi diversi per 
distinguere la stessa pietra in 
base alla dimensione, al colore 
e alle percentuali di macchie 
all'interno del conglomerato. La 
scelta di tale pietra per tutti gli elementi del presbiterio (altare, ambone, fonte battesimale, sedute) 
nonché delle statue apposte in facciata, è stata fatta considerando proprio le caratteristiche di tale 
pietra che, lasciata allo stato grezzo, quindi naturale, acquista un colore che viene esaltato dalla 
luce, creando delle vibrazioni sulla superficie e rendendo plastiche tutte le forme. 
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È stato, poi, sostituito il marmo del pavimento e rivestimento (bardiglio) con la pietra di 

Gerusalemme, una pietra naturale caratterizzata da venature di colore beige con graduali 
variazioni dal marrone al bianco. Si compone di sabbia, alghe, calcare, fossili, bilocastri e nerinee, 
tra le prime forme viventi sul pianeta. Da tutto questo si determina che l'opera del tempo di 
formazione e gli elementi che la compongono, conferiscono a questa pietra oltre ad una indiscussa 
e particolare bellezza, anche una grande resistenza e impermeabilità. 
 

La facciata 

Sulla facciata principale, seguendo il chiaro intento progettuale di arricchire una facciata assai 
scarna, sono state apposte, nelle due nicchie esistenti, due statue, sempre in pietra irpina: San 
Gaspare Bertoni, Fondatore dei padri stimmatini e Santa Giovanna Antida Thouret, Fondatrice 
delle suore della Carità.  

Sulla stessa facciata è stata riaperta la grande vetrata che prima era visibile solo dall’esterno, 
mentre dall’interno risultava murata quasi totalmente e la poca luce esterna filtrava tramite un 
rosone, finestra circolare che sormontava la parte alta del matroneo. Questa vetrata è stata 

interamente rifatta, si tratta di una vetrata istoriata rilegata a 
piombo e rappresenta, in una scena campestre, 
Sant’Antonio con in braccio Gesù bambino, in una delle 
sue visioni.  

Tutte le facciate, nonché l’interno, sono state trattate 
con la calce. Nell'ambito del recupero e restauro di 
manufatti antichi, l'impiego di leganti non compatibili con i 
materiali preesistenti rappresenta uno dei più importanti 
fattori di rischio per la salvaguardia del nostro patrimonio 
storico-architettonico. Dati sperimentali e ricerche 
scientifiche individuano nella calce il solo materiale 
veramente compatibile con la maggior parte delle opere 
architettoniche costruite dall'uomo dall'antichità fino agli 
inizi del Novecento. Con questa consapevolezza, risulta a 
tutti evidente che, nell'opera di restauro, l'impiego della 
calce rappresenta il più delle volte scelta obbligata e 
conseguenza logica di un processo di sostituzione e 
integrazione di un materiale preesistente, che dovrebbe 
orientare ogni intervento. Le malte di calce permettono ai 

muri degli edifici costruiti tradizionalmente (muri in mattoni pieni e/o in pietra) di 'respirare', 
viceversa alcune tipi di murature moderne, costruite con leganti a base cementizia, possono 
risultare completamente impermeabili all'umidità, intrappolandola all'interno, con conseguenze 
gravi per l'edificio e suoi fruitori. Tradizionalmente, nei cantieri la calce veniva utilizzata quasi 
esclusivamente sotto forma di grassello di calce. Si tratta di una calce "aerea", quindi che fa presa 
solo a contatto con l’aria.  È un idrato di calcio ottenuto dallo spegnimento della calce viva con 
acqua in eccedenza, sino ad ottenere una pasta plastica e fine. La scelta  del calcare usato è molto 
importante nella produzione dei grasselli, da utilizzare a seconda del loro uso per malte di 
allettamento o per intonaci o per pitture, quanto l'invecchiamento degli stessi. Gli antichi Romani, 
ad esempio, conoscevano l'importanza dell'invecchiamento dei grasselli di calce poiché il tempo ne 
migliora la qualità. 
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Note particolari sul lavoro per la Chiesa di S. Antonio  dello scultore Enzo Cosenza 

 Sulla facciata si apre una finestra di circa 450cm x 200cm dove ho realizzato una vetrata istoriata 
rilegata a piombo, rappresentando in una scena campestre S.Antonio con in braccio Gesu’ bambino, 
in una delle sue visioni. La scena si apre con il Santo che con un abbraccio paterno cinge a sé il 
bambino Gesù, inquadrati in una sorta di architettura che si apre su di un paesaggio minimale. Alle 
spalle del Santo per rappresentare la purezza ho posto un ramo con dei gigli e   come simbolo del 
nostro territorio, un albero di nocciole stilizzato. Nella parte alta dell’architettura vi sono raffigurati 
alcuni miracoli del Santo, come il Bambino che riconosce il padre, il miracolo dei pesci, il cuore 
dell’avaro nel baule e la mula affamata. 
  
Sulla parete della quinta alle spalle dell’altare maggiore, ho realizzato una scultura  in legno 
policromo e foglia d’oro, dove e’ inserito il tabernacolo in acciaio e pietra irpina. 
La rappresentazione simboleggia il Cristo che con il suo sacrificio ha dato noi nuova vita. La figura 
del Cristo è  inserita al centro di un albero, da cui si dipartono due rami come dei prolungamenti 
delle braccia, simboleggiando l’albero della vita, che ha bisogno, per crescere florido,  dell’amore, 
della potatura quindi del sacrificio. 
Il tabernacolo riprende il concetto di sacrificio per creare nuova vita e movimento in espansione, 
prendendo come esempio il cadere di una pietra nell’acqua da cui scaturiscono una serie di onde 
concentriche che si espandono all’infinito. 
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Capitolo quarto 
 

 

Alcune date storiche della parrocchia – chiesa  

“Anime Purganti” – “Sant’Antonio” 
 

Faccio la sintesi di alcune pagine che saranno sviluppate in un prossimo mio libro sulla storia di 
Poggiomarino. 
La partenza è l’importante visita del 29 dicembre 1718 da parte di mons. Diego de Pace, vescovo 
di Sarno. 
«Mons. Diego de Pace, con Tommaso Milone, d. Vincenzo Barbarulo, ed altri pervenne a Taverna 
picta, sive “ad Podio marino” della terra di Striano, da cui detto Podium dista 2 miglia e visitò la 
Chiesa sotto il titolo di s. Antonio di Padova della illustre famiglia de Spinola marchese e signore di 
detta terra, ove dopo aver fatto una fervente preghiera l’ill. mo Signore visitò l’altare maggiore sotto 
detto titolo, e lo trovò decentemente preparato. 
Interrogò se in detta Chiesa ci fosse qualche altro beneficiato, sia cappellano, e si rispose esserci RR 
(reverendo) Vincenzo Vitelli, che si presentò come beneficiario della Chiesa e disse di avere, tenere 
e possedere il beneficio sotto il titolo del Divo Antonio di jus 
patronato della ill. ma famiglia Spinola, signora di detta 
“tabernae pictae”, seu Podij marini, ed ugualmente rispose 
detto D. Vincenzo, in detta Chiesa c’era l’onere delle Messe… 
E stante l’Ill. mo Sig. in detta s. visita, fu dal Reverendo 
Procuratore Fiscale chiesto quante anime fossero esistenti in 
detto “Podio marino” sive Taverna Picta, che ascendono ad un 
numero di 434 secondo lo stato delle anime, e che ci fosse 
necessità che ivi vi abitasse uno dei due parroci della terra di 
Striano, per amministrare i sacramenti agli Infermi, e agli altri 
che lo richiedessero, ed ugualmente per istruire quelli (abitanti) 
nella via e nella fede cattolica. Inoltre per eseguire queste cose 
dette, fu detto che è necessario per riporre (custodire) il 
venerabile Sacramento dell’Eucaristia in detta Chiesa ed anche 
il santo olio degli Infermi, affinché il Parroco presto possa 
accorrere alle necessità delle anime, e già fu emanato per queste cose un decreto dell’Ill. mo e Rev. 
D. Marc’Antonio Attaffi, vescovo di Sarno. 
           Avendo letto questo ed ascoltato ogni cosa, l’Ill. mo e Rev. mons. Diego de Pace, vescovo di 
Sarno, in detta s. Visita e dopo aver ottenuto il consenso del rev. d. parroco Nicola Mura, e rev. don 
Giovanni Pellegrino che dalla santità di Papa Clemente XI ottenne la cappellania curata, e perpetua 
di detta terra di Striano, della quale da qui prende possesso, fu mandato (ebbe l’incarico) di riporre 
il Venerabile Sacramento in detta Chiesa, e l’olio degli Infermi con quella debita riverenza, e 
comandò che davanti al Venerabile sia sempre accesa la lampada e ci sia uno dei detti Parroci, e che 
abiti in detto Podio marino, per amministrare i sacramenti, ivi residente, come necessità postulava 
sotto pena ad arbitrio nostro, e parimenti istruisca gli stessi parrocchiani insegnando i rudimenti 
della fede e spiegando il Vangelo secondo le disposizioni dei sacri canoni (sotto pena…)» (archivio 
diocesano di Sarno, visite pastorali 2). 
 
Nel libro “La cattedrale degli Angeli- san Michele arcangelo di Episcopio” a cura di Antonio Gallo,          
parlando dei vescovi della Diocesi di Sarno e riferendosi ad un manoscritto di Francesco Paolo Pace 
“Le Memorie” afferma riguardo al vescovo Francesco De Novellis (1738-60) 
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«…Per la cresciuta popolazione di Poggiomarino, la quale fino al 1726 non era che una piccola 
taverna a comodo dei passeggeri, detta perciò Tavernapenta, quasi taverna dipinta, con alcune case 
intorno e una cappella sotto il titolo di s. Antonio di Padova, soggetta alla parrocchia di Striano, 
monsignor de Novella[Novellis] concesse a quella terra un economo curato residenziale fra la detta 
popolazione. Si disse quella terra Poggiomarino dai Marini, nobili genovesi, che avevano la signoria 
di Striano» (p. 166). 
 
Il 9 giugno 1753 il vescovo De Novellis visitò la chiesa di s. Antonio di Padova in Podij marini. 
Visitò il tabernacolo con chiave, le pissidi, l’altare, le suppellettili ed il confessionale …e trovò tutto 
(omnia) bene. 
Visitò la Chiesa delle Anime del Purgatorio e trovò tutto bene. 
Visitò la cappella di s. Michele Arcangelo, della famiglia Giugliano 
    “            “          della SS.ma Concezione beneficio della famiglia Cantore 
    “            “          di s. Luigi  beneficio  della famiglia Cantore 
    “            “          di s. (Filippo?) beneficio del signor 
Sebastiano Cangianiello (Archivio Diocesano di 
Sarno, visite pastorali, vol. 2) 
 
Nel Borro delle visite pastorali della Diocesi di Sarno 
in data 12 luglio 1764 in Podij marini parlando della 
Chiesa parrocchiale delle Anime Purganti, oltre 
l’altare maggiore vi trova anche questi altri altari: 
Altare SS. ma Concezione - Altare di s. Agnello 
(Aniello) - Altare di s. Giuseppe con la sua Icona - 
Altare di s. Michele con la sua Icona (archivio 
diocesano di Sarno, visite pastorali, volume 2) 
 
La chiesa era anche funzionante come cimitero. 
Infatti dai libri dei Morti si evince che il “1753 ( 19 

ottobre): Stefano Jervolino di Poggiomarino fu 
sepolto nella Chiesa delle Anime del Purgatorio in 
Poggiomarino. È il primo sepolto in questa Chiesa…e 
poi tutti gli altri. (pag. 27 retro) 
Mentre l’ultimo sepolto è Agnello (Aniello) Pagano, 
marito di Angela Arpaja, di 75 anni circa, il 1837 ( 24 
giugno) ( archivio parrocchiale, libro dei morti pag. 
64) 
 
Una sintesi storica si trova nella Platea delle carte Chiesa di Poggiomarino num. 56, scritte da 
Tommaso Auletta Cappellano Curato di Poggiomarino attorno al 1770 
 

Stato e Platea  
Della Chiesa delle Anime del Purgatorio di Poggiomarino, secondo l’istruzione data 

dall’Ill.mo Monsignor Gio. Saverio Pirelli, vescovo di Sarno (1760-1792) 
« Per dare giusta e chiara notizia della Chiesa di Poggiomarino sotto il titolo dell’Anime del 
Purgatorio, e come ella abbia avuto origine, si deve sapere come in detto Poggiomarino 
anticamente non vi era altra Chiesa, che quella di Santo Antonio di Padua, jus patronato 
dell’Eccellentissimo Signor Principe di Striano, onde alli poveri abitanti di detto Poggiomarino 
s’amministravano i Sacramenti e Sacramentali da RR. (reverendi) Parochi (Parroci) della terra di 
Striano; ma poi cresciuto il numero degli abitanti, e perché era di sommo pregiudizio all’anime di 
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avere i sacramenti dalla Parrocchia di Striano, fecero una supplica all’Ecc.mo Signor Principe che 
l’avesse conceduto un luogo da fabbricarsi una chiesa, e che nell’istesso tempo si fosse 
compiaciuto concederli la chiesa di s. Antonio per l’amministrazione dei S. Sacramenti, siccome il 
detto Signor Principe si compiacque concederle la detta Chiesa, ed il luogo da fabbricarsi la 
nuova, e questo fu a dì 26 giugno l’anno 1717. 
     Ottenuto dunque il luogo da fabbricarsi la Chiesa furono solleciti i detti abitanti di supplicare il 
Vescovo di quel tempo per ottenere la licenza di fabbricare siccome l’ottennero, ed incominciarono 
la detta fabbrica a loro proprie spese, cioè con le loro limosine ed altro (?: parola 
incomprensibile). 
Si portò a fine, cioè fu compita in modo che si ci poteva celebrare Messa, conservarci il SS. 
Sacramento ed i Sacramentali nell’anno 1755, quale poi dall’Ill.mo Mons. De Novellis fu 
solennemente consacrata a dì 9 giugno del suddetto anno 1755, siccome in tal giorno se ne celebra 
la Messa della consacrazione, e se ne fa l’ufficio dell’ottava. 
     Da tutte queste cose è chiaro che il pubblico, o sia l’Università di Poggiomarino ave (abbia) 
avuto il pensiero di fabbricare detta chiesa, la quale è situata in mezzo la piazza, circondata da due 
vie laterali pubbliche ed ambedue conducano alla Strada Regia ossia via nuova, avendo il suo 
frontespizio e porta grande dalla parte d’Occidente. 
La detta Chiesa tiene una sola nave grande con quattro cappelloni sfonnati (aperti) dai suoi lati, 
coverta di tetti, ed in mezzo sulla cima vi è piantato un altare detto Altare Maggiore, con quadro 
grande coll’immagine di Maria SS.ma, sotto della quale vi sono dipinte le Anime del Purgatorio, e 
detto Altare è di fabbrica abbellito di bianco stucco, e sopra del medesimo vi è il Sacro 
Tabernacolo di marmo, per conservare il SS. Sacramento dell’Eucaristia. 
     Le quattro cappelle poi sono situate, cioè dal braccio destro di detto altare maggiore, e sotto del 
medesimo vi è la Cappella dell’Immacolata Concezione, sotto di questa e proprio vicino alla porta 
vi è la cappella di s. Lucia, e dalla parte sinistra da sopra vi è la cappella del glorioso Arcangelo s. 
Michele, e da sotto cioè vicino alla porta vi è la cappella del gran Patriarca s. Giuseppe. 
Tutte queste quattro cappelle dicesi esser patronali a causa che li divoti spinti dal gran affetto e 
devozione nell’abbellire la detta chiesa di stucco, farci i quadri, e tutti gli utensili necessari per il 
mantenimento degli altari, l’hanno fatto di proprio denaro ed a spese loro particolare, cioè D. 
Francesco Cantore si ha fatto la cappella dell’Immacolata Concezione con una statua di rilievo, ed 
una cona indorata con vetri per il decente e decoroso mantenimento di detta Immacolata Signora. 
La cappella di santa Lucia fu compita da Nicola Cantore, da cui si porta fin oggi il mantenimento. 
La cappella di s. Michele è stata fornita dalli signori Fortunato Francesco Antonio e D. Crescenzo 
Giuliano. 
Quella poi di s. Giuseppe è stata portata a compimento da Sebastiano Campanella falegname, 
quale per il gran affetto e devozione porta al Protettore del suo ufficio, oltre il bisognevole 
mantenimento ed il quadro che sta a detta cappella vi ha fatto ancora una statua, la quale sta 
nell’istessa cappella in una nicchia con vetro. 
     La detta Chiesa al presente si sta abbellendo di stucco per farci da sotto del tetto la lamia finta 
anche di stucco. 
In detta Chiesa non vi è coro. 
Vi è una piccola sacrestia, la quale sta da dietro all’altare maggiore dalla parte d’Oriente, sopra 
della sacrestia vi sono due piccole campane per comodo del popolo né vi è altro campanile. 
Vi è ancora il fonte battesimale, il quale sta posto vicino alla porta di detta Chiesa a man destra, 
dove si conservano i vasi degli Oli sacri con tutte le cose necessarie per l’amministrazione del 
Santo Battesimo. 
Dal braccio destro dell’altare maggiore si conserva in una finestrina l’oglio (olio) sacro in un vaso 
d’argento per li infermi. 
     Da sopra la porta di detta Chiesa vi è l’organo con sua orchestra. In detta Chiesa vi sta adesso 
e ci deve servire per l’amministrazione dei Santi Sacramenti e Sacramentali e per somministrare la 
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divina parola il Rev.do D. Tommaso Auletta di anni quarantacinque della città di Sarno, 
Cappellano Curato di Poggiomarino della terra di Striano. 
Vi servono ancora tutti i signori sacerdoti e chierici, cioè il rev.do D. Francesco Vitelli di anni 
quarantanove della terra di Striano commorante (dimorante) in Poggiomarino. 
Il rev. do D. Crescenzo Giuliano di Boscoreale della Diocesi di Nola di anni cinquantaquattro 
beneficiato della cappella dell’Assunta della Diocesi di Sarno. 
Il rev. do D. Giuseppe Pagano di anni ventotto di Poggiomarino 
Il rev. do D. Andrea Orlando di anni ventisette di Poggiomarino 
Il rev. do D. Giovanni Cantore di anni ventisette di Poggiomarino 
Il chierico Michele Miranda d’anni venti di Poggiomarino, ed il novizio Pietro Nappo d’anni 
quattordici di Poggiomarino. 
L’altare maggiore è apparato con dodici candelieri e dodici frasche di fiori, cioè sei piccioli e sei 
grandi, con suo Crocifisso d’ottone, con carte di gloria, lavabo ed in principio [carta del principio 
del vangelo di s. Giovanni] 
Tutti gli altri quattro altari sono apparati con sei candelieri e quattro frasche di fiori, con carte di 
gloria e crocefisso in mezzo. 
Vi sono ancora sei cipressi per apparare l’altare maggiore in tempi feriali. 
Vi sono tre quadri fatti per particolare devozione, cioè uno di s. Pasquale per devozione del fu 
Giuseppe Cantore, un altro di s. Francesco Saverio fatto per devozione di mastro Pasquale 
Calvanese, e l’altro di s. Donato fatto per devozione di Donato Vallone accanto ai detti due ultimi 
quadri vi sono due lampade d’ottone. 
In detta Chiesa non vi sono tabelle votive» (Archivio parrocchiale, 1770) 
 
Per la visita del 29 maggio 1775 su Poggiomarino non c’è niente di nuovo eccetto che si 
“raccomodi il soffitto della Parrocchia”. E nella visita dell’11 giugno 1788 :“Che si accomodi il 
sedile del confessionale a mano sinistra” e “si faccia la discrizione sopra la lapide delle sepolture 
con la discrizione pro clero, pro viris, pro mulieribus”.  

 
Nella stessa visita dell’11 giugno 1788 nella relazione dettagliata 
ci sono queste notizie: 
Chiesa stessa: “Sotto pena ed arbitrio del Vescovo si proibisce di 
seppellire confusamente in una medesima sepoltura uomini e 
donne, ma si ordina che ciò facciasi separatamente ed acciocché 
non vi intervenga errore da oggi in avanti si faccia sopra la lapide 
delle sepolture il titolo, cioè a quella degli uomini pro viris, a 
quella delle donne pro mulieribus, a quella dei fanciulli pro 
pueris. 
Si eccettua da questa legge la sepoltura dei fanciulli, potendosi in 
essa confusamente seppellire sia i maschi che le femmine, ante 
completum septennium” (Archivio diocesano di Sarno, visite 
pastorali, volume 3). 
 
Mons. Luigi Lavitrano nel proporre le sue visite pastorali, ci 

descrive minuziosamente quella realizzata a Poggiomarino nell’aprile 1916. Visita la chiesa 
parrocchiale ed oltre l’altare maggiore vi trova anche i seguenti altari: 

1. Altare del SS.mo Sacramento 
2. Altare di s. Anna 
3. Altare della Madonna delle Grazie 
4. Altare dell’Addolorata 
5. Altare di s. Antonio 
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6. Altare del Cuore di Gesù 
7. Altare dell’Immacolata 
8. Altare di s. Lucia (archivio diocesano di Sarno, visite pastorali, volume 5) 

 
 
Il parroco, don Alfonso Annunziata, rispondendo al questionario riguardo ai beni immobili della 
Parrocchia di Poggiomarino in data 31 dicembre 1929 scrive: 
«CHIESA PARROCCHIALE 

1. La Chiesa Parrocchiale di Poggiomarino sotto il titolo delle Anime Purganti, fu edificata 
nell’anno 1717 dal popolo e sotto il Vescovo Monsignor Antonio Attaffi di Sarno. 

2. Barocco è lo stile della Chiesa 
3. Nessun pregio artistico ha la Chiesa, né pregio storico 
4. Le condizioni statiche della Chiesa sono buone, essa internamente è decente e pulita, ma 

esternamente ha bisogno di urgente di soppegni e di riparazione unito al campanile che già 
si sta restaurando 

5. Non è stata mai ampliata 
6. Non è fatto sufficiente ai bisogni della grande popolazione di circa 6000 anime 
7. Non è patronata   (salta il numero 8) 
9. Il Parroco è tenuto a  provvedere ai bisogni e alle riparazioni ordinarie e straordinarie della 

Chiesa, perché non vi sono rendite, né fabbricerie 
10. Il Parroco Jervolino Arcangelo restaurò la Parrocchia nell’anno 1906 e poi nel 1920 fece 

l’altare di marmo ed il trono al s. Patrono Antonio 
11. Tale restauro e pavimentazione costò circa lire 40.000 
12. Ha assoluto bisogno di riparazione alla volta e facciata 
13. Occorre la spesa di circa lire 80.000 
14. Si sono raccolte da popolo lire 20.000 – occorrono altre 60.000» (archivio parrocchiale, 

inventari ecc.) 
 
Alcune note 
 
21 dicembre 1958 (domenica quarta di Avvento): Anche quest’anno il PARROCO manderà alle 
famiglie gli AUGURI con la ormai tradizionale busta. Fra breve tempo il genio Civile inizierà i 
lavori in CHIESA  per il TRONO di s. Antonio e per il CAMPANILE. Sono stati stanziati 4 milioni 
e ciò si deve soprattutto per le raccomandazioni del nostro concittadino Ing. BOVE. Ma è 
necessario prepararsi per abbellire la Chiesa anche a nostre spese, per cui è bene raccogliere del 
danaro per questo scopo; ecco il perché delle buste che VOI  avrete cura di riportare alla CHIESA 
con la vostra generosa offerta. Ognuno faccia quanto può, ma non avvenga che su 1.500 buste 
distribuite ne ritornino solo un centinaio. Date e Vi sarà dato, dice il s. Vangelo. È per la gloria di 
DIO! (Avvisi, vol. 1). 
 
      La scala del campanile fu fatta nel settembre 1965 
 
Per la croce luminosa si interessarono il dott. Boccia Franchino ed il capo stazione Natale Mario                      
 
       Lettera sollecito ripristino opere alla chiesa parrocchiale di p. Silvio Valentini al Provveditore 
alle Opere Pubbliche di Napoli in data 8 settembre 1961 
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« Il sottoscritto Parroco di “Anime Purganti” in Poggiomarino facendo seguito alla sua del 
23.2.1960 intesa ad ottenere un ulteriore intervento di codesto On. Provveditorato per il 
finanziamento di OPERE NELLA CHIESA parrocchiale ricostruita dal Genio Civile, ma non 
completata in tante parti che pure preesistevano e che sono pure necessarie per la funzionalità, 
avendo atteso invano di essere incluso nell’anno finanziario trascorso, spera che almeno per il 
presente esercizio la S.V. Ill.ma vorrà benevolmente intervenire a favore delle opere di cui 
appresso, già segnalate: 

1. La scala del CAMPANILE costruito dal Genio Civile nel 1959-60 e lasciata senza il 
modo di adire alla cella campanaria. 

2. l’OROLOGIO da torre esistente prima della guerra, come da documenti 
3. l’ ORGANO sulla cantoria della chiesa  
4. Il ripristino del PULPITO in marmo e di due amboni 
5. Il ripristino delle cancellate in ferro davanti alla Chiesa e al Battistero 

Per quanto sopra indicato il sottoscritto è certo della comprensione della S.V. Ill.ma, anche in 
considerazione della difficile opera pastorale che deve svolgere in zona sottosvillupata e per il 
buon nome della sua autorità e di quella degli Enti Pubblici proposti a tali opere. 
Fin d’ora ringrazia sentitamente per quanto andrà a disporre» (Archivio parrocchiale, 1960)  
          Richiesta di p.Silvio Valentini, al Vescovo Alfredo Vozzi, 
in data 12 settembre 1969, per restauri urgenti alle navatine 
della chiesa parrocchiale 
« Il sottoscritto parroco di “Anime Purganti” in Poggiomarino 
(NA) si trova nella necessità di far riparare il soffitto delle due 
navatine della Chiesa Parrocchiale. Infatti nell’anno in corso 
hanno presentato dei cedimenti con la caduta dell’intonaco in 
varie parti. 
Consultato l’ingegnere e fatti gli opportuni assaggi, si consiglia 
di abbattere e ricostruire il soffitto oppure di crearvi sotto una 
struttura di tamponamento con travetti di ferro e tavolame.  
La spesa prevista si aggira sul milione che cercherà di reperire 
con sottoscrizione fra i fedeli, almeno in parte, e con proventi da 
affitto della vecchia canonica. 
I lavori si impongono con una certa urgenza, sia per la 
incolumità dei fedeli, sia per il decoro del tempio. 
Chiede perciò il permesso di far eseguire tali lavori e di affrontare la spesa indicata. Con devoti 
ossequi. 
NB. C’è il permesso: Si approva da Cava 22.9.1969, Alfredo Vozzi» (Archivio parrocchiale, 1960) 
 
Prima del terremoto del 1980 si ha una descrizione della chiesa nelle risposte al questionario per 
la visita pastorale del 1978 
«Le condizioni statiche della chiesa sono discrete, anche perché sono stati fatti parecchi lavori di 
restauro: rifatti i solai delle navate laterali, elettrificazione delle campane, istallazione dell’orologio 
sul campanile, riparato il tetto, rifatti i cornicioni, rivestite di rame la cupola del campanile, rivestita 
con graffiato tutta la superficie esterna della chiesa, rammodernata la sacrestia con nuovi armadi e 
servizi igienici…»(visita pastorale del 1978, archivio parrocchiale, visite pastorali) 
 

23 settembre 1990: Ringraziamo tutte le persone che hanno permesso di riavere la nostra bella 
Chiesa restaurata e rimessa a nuovo. Un grazie particolare a coloro che hanno offerto i banchi 
nuovi. Ne mancano ancora sette! (Avvisi, C) 
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Lettera della Commissione straordinaria del Comune in data 5 dicembre 1991, al parroco p. 
Silvano Controne, che aveva chiesto la chiusura della strada davanti alla Chiesa di sant’Antonio 
«La Commissione straordinaria, 
sentita la relazione del Tecnico Comunale; 
considerato che il sagrato della chiesa di s. Antonio di Padova termina sulla sede della traversa 
che collega via A. De Gasperi alla via De Marinis; 
considerato che tale situazione crea notevoli disagi e pericoli soprattutto in concomitanza con lo 
svolgimento delle principali funzioni religiose; 
che è possibile eliminare tale inconveniente chiudendo tale traversa prolungando il marciapiede 
DX della via De Marinis sino al sagrato della chiesa di s. Antonio di Padova; 

ORDINA 
La chiusura immediata della traversa che collega via A. De Gasperi alla via De Marinis antistante 
la chiesa di s. Antonio di Padova. 
L’Ufficio Tecnico Comunale provvederà nell’ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle strade al prolungamento del marciapiede DX della via De Marinis sino al sagrato della 
chiesa. 
Le forze dell’ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza. 
Il tecnico comunale:  Alessandro Nappo; per la commissione straordinaria: Mario Savoia» 
(Archivio parrocchiale, 1990) 
Ecco le spese già sostenute in questo anno di grazia 1996/7 

1. Rifacimento dell’impianto delle CAMPANE  dell’Orologio    lire 9.500.000 
2. In occasione della Missione Popolare abbiamo comprato un OSTENSORIO E 10 CASULE  

ed altri oggetti religiosi            lire 5.500.000 
3. Per l’incendio in sacrestia, abbiamo dovuto rifare la pulitura e pittura di tutta la 

Chiesa…e comprare quello che è andato distrutto: oltre 30.000.000 (forse la metà verrà 
risarcita dall’Assicurazione) (Archivio parrocchiale, 1990) 

 

Contributo “conoscitivo” di Poggiomarino dal libro di Rossella Capuano: “La villa di porcellana – 
palazzo Nunziata a Poggiomarino, ed. Grimaldi e C. editori Napoli 2007 
La Casa del Nocellito, Taverna Penta, Poggiomarino. A due passi dal confine di Boscoreale. 
Contributo alla conoscenza delle origini del sito di Poggiomarino 
« “Sin dall’anno 1649 a 9 giugno li SS.ri Paolo e M.a Ippolita Spinola coniugi universali padroni della terra 
di Striano per loro particolare devozione al glorioso s. Antonio di Padua disposero di edificarli una chiesa nel 
territorio di detta terra, e propriamente detto la Casa del Nocellito, e nuovamente la Taverna Penta, come in 
effetto quella fu edificata a loro proprie spese e con tutte le consuete cerimonie del Rituale Romano 
benedetta dal Rev. Vescovo di quel tempo, e celebratavi anche la messa dal suddetto prelato, quale chiesa 
vollero essi coniugi dotarla di annui ducati cinquanta per un beneficiato che vi dovesse assistere col peso di 
una messa la settimana, e una messa solenne con il vespro nel giorno di detto Santo, istituendolo loro ius 
patronato per essi loro eredi, e successori anche estranei con la facoltà di nominare in perpetum il suddetto 
beneficiato: al quale assegnavano li sudd. Ducati cinquanta annui da esigersi tertiatim sopra li frutti di  un 
territorio burgensatico che essi coniugi possedevano di moggia centocinquanta poco distante dalla sudd. 
Chiesa e così fu stipulato pubb. Istrumento coll’assenso del sudd. Prelato di quel tempo… 
     Risale all’anno 1736, la notizia della questrua (questione?) fra l’Abbate D. Vincenzo Vitelli e gli 
abitanti di Poggiomarino in presenza del Principe Don Giacomo De’ Marino e di suo figlio il 
Principe Stefano, e si riferisce alla tutela della comunità ecclesiastica di s. Antonio di Padova, e ai 
provvedimenti da prendere per la costruzione della Chiesa delle Anime del Purgatorio. 
In questo documento è contenuto il nome dell’architetto che fu ingaggiato per la realizzazione del 
progetto della Chiesa delle Anime del Purgatorio: “Don Ferdinando S. Felice” [ovvero Ferdinando 
Sanfelice], e allo stesso tempo, sappiamo della nomina di un sacerdote che potesse assistere alla 
cura delle anime di Poggiomarino. 
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     Il piccolo nucleo di Poggio Marino già in parte così costituito al tempo della fondazione della 
primitiva chiesa di s. Antonio di Padova nella Casa del Nocellito, seu Taverna Penta, vide un 
improvviso accrescimento della vita sociale del paese solo quando i Principi De’ Marino 
costruirono la propria “Casa Palaziata” in quel borgo, e diedero un nuovo decisivo impulso 
all’agricoltura con l’insediamento di coloni chiamati dai paesi confinanti per rendere più produttiva 
la campagna. Attorno al palazzo del Principe, alla Chiesa di s. Antonio di Padova e alla nuova 
Chiesa delle Anime del Purgatorio, quest’ultima attiva nella celebrazione dei Sacramenti dal 1754, 
la comunità ecclesiale, sin dalla prima metà del Settecento, iniziò il distacco dalla sede parrocchiale 
di s. Severino di Striano dalla quale dipendeva, e in seguito, con l’erezione ufficiale a Parrocchia 
della Chiesa delle Anime del Purgatorio nel 1797, si eliminò l’ultimo legame giuridico che legava la 
vita religiosa di Poggiomarino alla comunità religiosa di Striano, e si sancì autonomamente 
l’appartenenza alla Diocesi di Sarno…» (pp. 41-45). 
 

Sintesi storica…provvisoria 
 

Notizie riguardanti l’origine e fondazione della 
parrocchia di Poggiomarino, nonché delle diverse 
provviste dei Parroci. Documento abbastanza antico e 
molto rovinato, aggiornato con varie scritture fino al 
1950. 
« Gli abitanti di Taverna Penta, territorio di Striano, per 
distanza della Parrocchia di quel luogo, non potendo 
soddisfare gli obblighi religiosi, ricorsero alla pietà 
dell’Eccellentissimo Marchese di Genzano e Striano, ed 
ottennero infatti il luogo per fabbricare una Chiesa e 
sepoltura, cui annuì il Vescovo di questa Diocesi di 
Sarno, mons. Antonio Attaffi nell’anno 1717. 
     A quella Chiesa fu dato dal Vescovo un Cappellano 
Curato, e nel 13 novembre 1776 il Cappellano Curato o 
Parroco venne nominato nella forma canonica, previo 
concorso, e nel 10 gennaio 1777, mons. Vescovo De 
Pirellis spedì gli editti per concorso alla Cappella 
Curata di Poggiomarino. 
Con real Diploma del 15 luglio 1797 si ordinò 
all’Ordinario Diocesano per l’organo della Real Casa di 

s. Chiara, che la Cappella Curata di Poggiomarino fosse eretta in Parrocchia e provveduta colle 
forme stabilite dal Tridentino. 
In virtù di questa sopraddetta disposizione, mons. Vescovo D. Lorenzo Potenza, nel giorno 3 agosto 
1797, con Bolla canonica, istituì parroco di quella Chiesa D. Gennaro Calvanese. 

     Nel giorno 23 dicembre 1832, avvenuta la morte del sac. Calvanese, il Municipio di 
Poggiomarino, nel giorno 30 dicembre dello stesso anno 1832 formò una terna di tre Ecclesiastici, 
e questa venne presentata a mons. Vescovo Diocesano, D. Silvestro Granito, il quale, interpellato il 
primo candidato D. Giuseppe Cantore, canonico della Cattedrale di questa città di Sarno, ed 
avendo costui renunziato, rigettò la terna presentata dal Municipio. 
Il Municipio però fermo nella sua proposta, la ripresentò la seconda volta ed implorò il braccio 
dell’Intendente della Provincia. In questo frattempo, e propriamente nel giorno 19 dicembre 1833 
vacò la sede Vescovile di Sarno, per la morte di mons. Vescovo Granito. 
     Proseguirono le pratiche per la provvista della Chiesa di Poggiomarino, e la Curia Capitolare 
di Sarno, e l’Intendente della Provincia con officio del 12 febbraio 1834 accoglieva la proposta 
fatta dal vicario Capitolare in persona del sac. Gennaro D’Avino; ed allora furono messi (emessi) 
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gli editti e si eseguì il concorso nel giorno 18 dicembre 1834 e nel 20 dicembre 1834 fu dato 
possesso canonico al sacerdote D. Gennaro D’Avino. 

     Nel dì 3 agosto 1841 restò vacante la detta parrocchia ed il Vescovo mons. D. Tommaso 
Bellacosa spedì Bolla canonica in data del 29 luglio 1843 a favore del sacerdote D. Raffaele 

Ascolese, ed in essa Bolla non si nomina diritto di presentazione di quel Comune, anzi si legge (vi 
sono dei puntini).  
Resasi vacante la medesima Parrocchia nel 26 aprile 1861 (la data esatta è 1865) per la morte del 
parroco D. Raffaele Ascolese, mons. D. Salvatore Fertitta, previo editto e concorso, con bolla del 
23 febbraio 1869 investiva nella forma canonica a parroco di quella Chiesa il sacerdote D. Felice 

Cantore, senza darsi cura né di presentazione né di diritto patronato di quel Municipio. 
(Note aggiunte con altra grafia) 
Alla morte del Parroco D. Felice Cantore avvenuta nel 1895, succedeva il parroco D. Arcangelo 

Jervolino nel 1897. 
Dopo la morte del parroco D. Arcangelo Jervolino, avvenuta il 31 maggio 1923, Sua Ecc. il 
Vescovo D. Luigi Lavitrano, contestando diritto patronato al Comune il quale aveva nominato il 
sac. D. Pasquale Jervolino, previo concorso e bolla pontificia il 5 aprile 1925, domenica delle 
Palme, dava il possesso canonico della Parrocchia al sac. D. Alfonso Annunziata, di 
Poggiomarino, canonico teologo della collegiata di Sarno, e già Economo Curato della Parrocchia 
stessa. 
Il 6 gennaio (1950) moriva D. Alfonso Annunziata e la Parrocchia venne affidata al già Vicario 
Adiutore D. Luigi Saviano di Flocco, che per beneplacito del suo Vescovo di Nola, espletava sin dal 
1947 il ministero in Poggiomarino» ( Archivio parrocchiale, 1950) 
                                                                         



 
31 

 

Capitolo quinto 
 

 

Brevi cenni biografici degli artefici del “restauro” 
 

 

 

Antonio Raffaele Mariniello 
Antonio Raffaele Mariniello (1973) si laurea nel 2003 presso la Facoltà di Architettura  
dell’Università “Federico II” di Napoli. Il tema trattato nell’elaborazione della Tesi di Laurea: “Il 
Convento di S. Angelo in Palco a Nola. Restauri e Rifacimenti nel XX secolo” contiene in nuce la 
sua passione per il campo del Restauro Architettonico. Passione che viene poi approfondita 
mediante collaborazione attiva con architetti locali per la progettazione relativa al restauro e 
consolidamento strutturale degli edifici di culto della Diocesi di Campobasso danneggiati dal sisma 
dell’Ottobre 2002. Nel 2005 si occupa della progettazione e direzione lavori del recupero di 
immobili e sistemazione interni, viali ed aiuole nel Cimitero comunale di San Marzano sul Sarno. 
Nello stesso anno collabora anche con il Comune di Poggiomarino, come ispettore di cantiere per i 
lavori di ampliamento di via XXIV Maggio e della sistemazione dell’area antistante il monumento 
ai caduti di via Roma. Partecipa, inoltre, come collaboratore alla progettazione per la 
riqualificazione del percorso PARCO-ARCHEO-FLUVIALE. Nel 2006 si occupa della 
progettazione e direzione dei lavori per gli interventi di restauro della “Cappella dell’Assunta” in 
via Sambuci, Poggiomarino.  

 
D’Ambrosio - Di Martino  
Nel 2004 nasce il rapporto collaborativo tra Giuseppina Di Martino (1970) ed Eugenia D’Ambrosio 
(1973), laureate in Architettura presso la facoltà di Architettura dell’Università “Federico II” di 
Napoli. Dopo varie esperienze di collaborazioni professionali, danno vita ad un gruppo giovane e 
dinamico dove la creatività nasce dalla fusione di discipline, culture ed esperienze personali.  
Si occupano da subito di progettazione architettonica, restauro architettonico, interior design, 
garden design, realizzando elaborazioni grafiche a partire dal progetto di massima fino alla più 
dettagliata stesura progettuale, completa di particolari costruttivi e fornendo tutti i servizi a questa 
correlati, lavorando principalmente su progetti residenziali a piccola e media scala. 
Nel corso degli anni hanno collaborato con diversi tecnici locali ed instaurato un sodalizio con 
tecnici casertani, maturando esperienze professionali di consulenza, rilievi architettonici di edifici 
storici e progettazione architettonica. 
A Poggiomarino, nel 2006, si occupano della progettazione degli interventi di restauro della 
“Cappella dell’Assunta” in via Sambuci ed avviano l’iter progettuale, collaborando con tecnici e 
strutturisti locali, per il risanamento delle “opere parrocchiali SS. Sposi”. 
 
Amedeo D’Ambrosio 
Amedeo D’Ambrosio (1974) si diploma al liceo scientifico di Terzigno nel 1992 e si iscrive alla 
facoltà di Architettura di Napoli. Nel 1995 consegue il diploma tecnico di geometra e 
successivamente si qualifica tecnico esperto in sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri. 
Dal 1998 ad oggi, si occupa principalmente della gestione degli adempimenti in materia di 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, della progettazione e del coordinamento della sicurezza sui 
cantieri collaborando con il Gruppo Campagnuolo & Associati di Caserta e maturando la propria 
esperienza con enti pubblici e privati. 
Dal 2002 al 2006 ha fatto parte dell’ufficio di direzione lavori della realizzanda cittadella 
giudiziaria di Salerno, progettata e diretta dall’arch. David Chipperfield. 
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Ad oggi, esprime la propria passione per la modellazione dello spazio ed il recupero architettonico 
collaborando con architetti locali e casertani. 
 
Vincenzo Cosenza 
Nasce a Pozzuoli il 14 Luglio 1967, frequenta l'Accademia di Belle Arti di Napoli, conseguendo il 
diploma in Pittura nel 1991. 
Nel 1998 viene citato in un articolo del noto critico d’arte  Prof. Giorgio Di Genova, sul 
CORRIERE DEL MEZZOGIORNO del 27/X, come uno dei  migliori 10 artisti giovani campani.  
Vive e lavora a Poggiomarino (NA).  
Partecipa a molte mostre collettive vincendo vari premi e medaglie e realizza alcune mostre 
personali tra cui: 
· 1994   "Compresenze"  Aurora Art Gallery, Scafati (SA). 
· 1996    Associazione Culturale Pagea Art, Angri (SA). 
· 1997    Congrega di S.M. Margherita, (Vetri e sculture), Cimitero di Angri (SA). 
· 1998     "Sacropalescente",    disegni - Pageaart, Angri (SA). 
·       "Paesaggi fuori centro"  - Testo in catalogo di Simona Barucco - ARTEXARTE,       Villaricca 
(NA). 
· 2001  Comune di Imbersago - Palazzo Comunale via Castelbarco 1- Imbersago LC ecc.  
Hanno scritto di lui: 
·Giorgio Agnisola, Simona Barucco, Ada Patrizia Fiorillo, Sara Fontana, Vitaliano Corbi, Giorgio 
Di Genova, Rosario Pinto, Marina Pizzaiolo, Anna Pumpo, Giorgio Seveso. 
 
Fiore Iorillo 
Nasce nel 1956 a Flumeri, in un’Irpinia ancor verde e selvaggia e trascorre la sua fanciullezza nel 
paese natio, nelle campagne prossime al fiume Ufita, a contatto con la natura e con un ambiente 
incontaminato, che rimarrà a lui sempre caro, presente e condizionante il suo percorso formativo. 
Qui matura e cresce attento anche ai problemi del mondo contadino al quale appartiene per nascita e 
che lo spingerà a seguire studi che si concluderanno con la laurea in scienze agrarie, conseguita nel 
1983. Nell’ambiente della sua Irpinia manifesta sin da piccolo quell’eccezionale attitudine all’arte, 
che lo spingerà a dedicarsi in maniera esclusiva, alla difficile, faticosa, affascinante attività della 
lavorazione della pietra, benché sostanzialmente autodidatta. 
Si trasferisce per un breve periodo a Pietrasanta, ove in una delle tante botteghe artigianali, affinerà 
le tecniche ed i procedimenti più idonei a lavorare pietre e marmi. 
Approda così alla scultura ed in essa esplode e si materializza la superba inventiva di Fiore ed il suo 
ricco mondo interiore, permeato di “amore”, “umanità”, “umiltà”, come egli stesso suole ripetere. 
     Le sue innumerevoli opere (statue - soprattutto di p. Pio – bassorilievi, busti ecc.) le quali 
racchiudono estro, poesia, lampi di genio, si possono oggi ammirare, originali ed inconfondibili, 
monumentali e solenni, in piazze, cattedrali, palazzi signorili, abitazioni private, cimiteri ecc. 
 

Vincenzo Carucci 
Vincenzo Carucci docente di discipline artistiche è nato a Battipaglia nel 1951 dove vive ed opera. 
Si è diplomato in scultura all’Accademia di Belle Arti di Napoli. 
Ha preso parte dal 1975 ad importanti rassegne d’Arte in Italia e all’Estero, ottenendo numerosi 
riconoscimenti. Le sue opere si trovano in collezioni private ed Enti pubblici. Ha realizzato le porte 
in bronzo della chiesa dell’Immacolata in Sapri, le porte di bronzo del Santuario “Madonna della 
Speranza” in Battipaglia ed anche la via crucis in terracotta, della statua del Sacro Cuore a Bellizzi 
ecc.  
Ecco un giudizio di Giuseppe Blasi della RAI – TV nei riguardi dell’opera di Vincenzo Carucci: 
«…La forza creativa dell’artista battipagliese è innegabile. Carucci sa esprimere attraverso le sue 
opere una religiosità non effimera, uno spessore e una ricchezza di valori che non temono il 
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crepuscolo del tempo. I suoi quadri e le sue sculture animano figure piene di luce e di speranza, 
proiettate come sono, nella tesa ricerca di segrete assonanze. Le mode e le correnti del gusto non 
sembrano toccare Vincenzo Carucci, spirito libero e attento lettore dei battiti della vita e di oggi e di 
ieri, artista tutto teso a conquistare nuovi spazi nei manuali dell’arte contemporanea». 
 

 
Melania Lo sasso e Ermelinda Morra 
Alla pitturazione della chiesa hanno dato un valido contributo anche la signorina Losasso Melania 
ed Ermelinda Morra, esperte di pittura e di laboratorio di ceramica, e di restauro quadri. Esse hanno 
lavorato in compagnia con la ditta Viola Davide che alle dipendenze della Sovrintendenza e della 
Ditta Tekno Domus ha offerto la sua esperienza in fatto di pittura, adoperando la calce… 
Melania, coadiuvata da Ermelinda,  ha messo a disposizione soprattutto la sua arte per abbellire e 
restaurare colori ed altro della chiesa parrocchiale. La signorina Losasso ha già partecipato a 
numerose mostre, attività e concorsi.    
 

 

Presentazione delle Ditte 
 
Tekno Domus Restauri 
“Riteniamo sia opportuno ed utile informare, attraverso il curriculum della nostra Società, su quelli 
che sono i campi di nostra competenza e sull’esperienza maturata in questi anni di attività. 
Come si evince dall’elenco dei nostri lavori, dopo una prima fase di preferenza per cantieri ubicati 
nella nostra Regione, in virtù di una crescita costante ma rapida, abbiamo sentito e maturata la 
necessità di oltrepassare questi confini per poterci confrontare con realtà diverse sia dal punto di 
vista professionale che economico. 
       L’opportunità di verificare il mercato lavorativo di tutta la Penisola, è confortata sia dalla 
disponibilità che dall’esperienza delle nostre maestranze, sia e forse essenzialmente, dalla 
professionalità maturata dai nostri Dirigenti nei molti anni di attività, nel campo del consolidamento 
e restauro conservativo di edifici di interesse storico-artistico, degli scavi e restauri archeologici, 
dell’edilizia tradizionale, degli impianti e delle sistemazioni di aree esterne pubbliche”. (relazione 
della Teckno Domus Restauri) 
 
La Tekno domus restauri srl nasce come impresa individuale nel 1994 e in seguito nel 2001 diventa 
Società a Responsabilità Limitata, con sede in Poggiomarino alla piazza Mazzini 12, alle seguenti 
attività: lavori edili, restauro conservativo di immobili monumentali e/o d’epoca, lavori e scavi 
archeologici, costruzioni, esecuzione lavori stradali, illuminazione pubblica, preparazione terreno, 
manutenzione giardini e forestazione, installazione di carpenteria metallica, segnaletica orizzontale 
e verticale e semaforica, lavori fognari, installazione e manutenzione impianti elettrici e a gas, 
installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettronici riscaldamento 
e climatizzazione, idrosanitari, ascensori e montacarichi, antincendio. 
 
Merolla Campane 
Così il maestro Merolla presenta la sua attività: 
«“Comunicare significa condividere, mettere in comune. Noi abbiamo scelto di farlo 
dando voce al suono delle campane. Delle nostre campane.” Disse il cav. Merolla al 
Santo Pontefice in una delle udienze papali concesse. 
      Le imprese MEROLLA, interessate da anni a servire i luoghi di culto e 
specificamente quelli cristiani, offrono un’assistenza specialistica a 360 gradi: dalla 
fornitura di campane alla progettazione e costruzione di campanili, dai concerti a sei, otto 
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e più campane, dagli interventi tecnici su timer, orologi da torre al restauro e messa a 
punto di antiche campane e torri campanarie, dalla progettazione tout court al seguimento 
di opere edili. 
Il fascino delle campane continua ad ispirare il Cav. Michele Merolla e, grazie ad esse, le 
imprese MEROLLA raccolgono consensi per la professionalità, la precisione e 
l’esperienza profusa in nome di una missione diventata nel tempo esemplare  cultura 
d’impresa. MEROLLA è presente sulle pagine di autorevoli testate nazionali 
specialistiche come “ Vita pastorale ” e “ Chiesa oggi ”. 
          Inoltre per la suddetta parrocchia è stato fatto l’ammodernamento generale delle campane, 
con la sostituzione di vari materiali». 
 

Ditta Viola Davide  
La Ditta “Davide Viola – applicazioni decorative” nasce nella sua forma giuridica nell’anno 2003 
avendo alle sue spalle più di mezzo secolo di esperienza nell’ambito delle pitturazioni e decorazioni 
sia di interni che d’esterni. 
    Carmine (classe ’37), Francesco (classe ’40), Salvatore (classe ’46) e Francesco (classe ’48) sono 
i 4 fratelli Viola, iniziatori di questa vera e propria passione per il colore, che ha portato poi Davide, 
figlio di Salvatore a rivisitare il tutto affiancando l’innovazione alla tradizione. 
Impegno e dedizione verso questo lavoro si sono concretizzati poi a partire dal 2006 con il 
conseguimento del Master come “applicatore professionista dei prodotti Sikkens”, nel 2008 il 
Brevetto per “l’applicazione del TATTOOWALL – tatuaggio murale”, il corso di 
“approfondimento sull’aerografo” col prof. Romani, creatore dell’unico manuale per pittura ad 
aerografo presente sul mercato. Nel 2009 ha poi conseguito il Master per “l’applicazione della 
resina epossidica ai pavimenti ed alle pareti di Sikkens”. 
Tutt’oggi, con l’immancabile sostegno del padre Salvatore e l’utilizzo di strumenti innovativi opera 
su tutto il territorio nazionale ed oltre.  
 

Tutti i lavori sono stati eseguiti sotto la direzione dell’Impresa Tekno Domus restauri, 

avvalendosi dell’apporto delle Maestranze locali per le opere di:  

posa dei marmi – impianti elettrici – falegnameria – opere in ferro 
Il lavoro di ripitturazione di tutta la Chiesa è opera dell’Impresa Viola Davide 
La nuova Illuminazione è opera dell’Impresa Di Pietro spa 
La nuova amplificazione è dell’Impresa Fulgor Service  
Il nuovo sistema delle Campane e dell’Orologio è dell’Impresa Merolla 
Il nuovo organo richiama nel suono l’antico organo a canne  
 
Un ringraziamento sincero vada a tutte le persone che con il loro aiuto offerto e con il loro gesto di 
solidarietà hanno permesso i lavori di ristrutturazione e di restauro a sant’Antonio. 
Un ringraziamento particolare però vada per il loro contributo fattivo a: 

- Amministrazione Comunale, presieduta dal dott. Vincenzo Vastola 
- Comitato Festa di sant’Antonio 
- Amici del presepe 
- Ditte che hanno realizzato i vari lavori 
- Coro dei santi Sposi guidato da Claudio Boccia 
- Comunità Neocatecumenali di Poggiomarino 
- Ai signori (singoli e famiglie): 
- Di  Lorenzo Armando 
- Vanacore Luigia 
- Balzano Saverio 
- Giugliano Antonio 
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- Attennato Angelo 
- Peluso Gino 
- Cocchi Andrea 
- Bonagura Eva 
- Gragnaniello Luigi e Familiari 
- Zamboli Milena 
- Alterio Ferdinando 

 
Inoltre vi sono alcune persone che hanno scelto di rimanere anonime nella loro offerta… ed 
anch’esse sono avvolte dal nostro più sentito ringraziamento! 
 
Ringraziamo anche tutte le persone che si sono messe a disposizione per passare per le varie strade 
per raccogliere le offerte…ed in particolare i signori Bosco Antonio e Bifulco Nino 
 
Le fotografie sono fornite dal Sig. Luigi Velardo e dallo studio tecnico A.R. Mariniello – G. Di 
Martino – E. D’Ambrosio – A. D’Ambrosio. 
 
 


