RADICI ACCUMOLESI
Informazioni sul patrimonio artistico
Il patrimonio artistico ed architettonico del nostro comune ha subito un colpo tremendo.
Sono crollate o gravemente danneggiate le chiese, i palazzi storici ed i monumenti pubblici
e quasi completamente distrutti gli affreschi e le decorazioni.
Le opere d'arte all'interno delle chiese sono state quasi interamente recuperate dal Mibact
e ricoverate all'interno di strutture pubbliche a Rieti e Cittaducale.
Ad oggi è stata effettuata la messa in sicurezza della torre civica, del palazzetto del
Podestà nel capoluogo, del palazzo Organtini a Grisciano e sono stati fatti di lavori per la
messa in sicurezza delle chiese di Roccasalli e Colleposta. I tecnici della Curia vescovile
di Rieti hanno elaborato un progetto per la messa in sicurezza della chiesa di Terracino: a
giorni potrebbero avere delle risposte da parte della Regione. Interventi sono programmati
per la messa in sicurezza del campanile della chiesa di Fonte del Campo e della chiesa
della Madonna delle Coste.
La nostra Associazione ha più volte sollecitato le autorità competenti per la messa in
sicurezza della chiesa della Misericordia all'interno della quale è conservato un affresco
rappresentante S. Caterina d'Alessandria con S. Lucia e S. Agata datato 1515. Purtroppo
ancora non si riesce a mettere in sicurezza l'unico affresco esistente nelle chiese del
capoluogo. Nell'ultimo mese dell'anno abbiamo inviato richieste per conoscere se la
messa in sicurezza è ancora in fase progettuale o è imminente la sua realizzazione.
Abbiamo chiesto agli uffici competenti del Mibact di conoscere, fra l'altro, le
attività riguardanti il recupero di parte degli interni e della facciata del Palazzo Organtini,
delle parti rimaste del Palazzo Cappello e del Palazzo Marini dove ancora sono
recuperabili porzioni di affreschi. Abbiamo avuto parziali risposte come dimostra la
percorsa corrispondenza che alleghiamo.
Per quanto riguarda gli scavi nella parte alta del paese aspettiamo fiduciosi le risultanze
della soprintendenza. Sappiamo che verranno effettuate le opportune analisi
antropologiche e riteniamo che saranno eseguite con scrupolo e competenza scientifica.
Molto probabilmente si tratta di sepolture provenienti dalla chiesa e dal convento di
sant'Agostino. La chiesa crollò a metà ottocento, il convento fu distrutto dal terremoto del
1703. E' un pezzo della nostra storia che sta riemergendo e siamo sicuri che gli scavi
intesseranno tutta l'area che un tempo apparteneva all'antico convento ed alla chiesa.
Appuntamenti

Mostra fotografica a Rieti dal 18-01-2018 al 21-01-2018
Giovedi 18 gennaio alle ore 17 verrà inaugurata la mostra fotografica dal titolo "uno
sguardo su Accumoli: le pietre di ieri e di oggi si raccontano.... iniziamo a
ricostruire il nostro patrimonio artistico"
La nostra Associazione, in collaborazione con l'Associazione Culturale Domenico Petrini di
Rieti organizza la mostra fotografica per iniziare la raccolta di fondi per il restauro del
monumento a Salvatore Tommasi danneggiato dai terremoti del 2016.

Le foto sono state realizzate da Giovanni Fazzini. Sono esposte, inoltre, ricostruzioni
grafiche e modellistiche delle architetture storiche, realizzate rispettivamente da Giulio
Aniballi e Antonio Cappellanti.

Copia della corrispondenza intercorsa con la soprintendenza
R: Richiesta informazioni
IANNELLI PAOLO
4/1/2018 11:46
A radiciaccumolesi@libero.it
Gentile sig. Colucci, intanto Le esprimo la mia vicinanza e come augurio per un 2018 di rinascita Le
segnalo che è in fase di predisposizione un secondo piano di finanziamento dei Beni culturali nel
quale, se non vengono segnalati problemi di non cantierabilità connessi alla realizzazione di opere
preliminari di urbanizzazione, sarà inserita la Chiesa di Santa Maria della Misericordia di Accumoli.
Riguardo eventuali interventi di messa in sicurezza attuati o in fase di predisposizione il
riferimento è l'unità di crisi e coordinamento regionale Lazio presso il segretariato regionale Beni
culturali Lazio il cui indirizzo è sr-laz.uccr@beniculturali.it ed il cui referente per gli interventi di
messa in sicurezza è il Soprintendente ABAP Lazio a cui Lei ha già scritto.
Cordiali saluti
Paolo Iannelli

Da: radiciaccumolesi@libero.it [mailto:radiciaccumolesi@libero.it]
Inviato: lunedì 1 gennaio 2018 22:21
A: IANNELLI PAOLO
Oggetto: Richiesta informazioni
Buonasera dott. Iannelli,
ho inviato più di un mese fa la mail sotto riportata alla Soprintendenza del Lazio. Ad oggi non ho
avuto risposta. Forse ho sbagliato ufficio a cui inoltrare la richiesta. Mi creda è difficile districarsi
nelle dinamiche delle competenze. La nostra comunità è molto preoccupata e si sta avviando, in
mancanza di notizie certe, verso la rassegnazione.
Faccio appello alla sua sensibilità e puntualità , già riscontrate in precedenza, per avere notizie
sullo stato delle questioni poste.
Colgo l'occasione per augurarle un buon anno.

Renzo Colucci
Presidente Associazione Radici Accumolesi
---------- Messaggio originale ---------Da: radiciaccumolesi@libero.it
A: SABAP-LAZ - SOPRINT ARCHEO BELLE ARTI E PAESAG FR
LT RI
Data: 21 novembre 2017 alle 20.54
Oggetto: Richiesta informazioni

Buonasera,
si vuole conoscere, cortesemente, lo stato progettuale o l'inizio dell'attività di messa in sicurezza
della chiesa Della Misericordia di Accumoli capoluogo anche al fine di porre in sicurezza l'affresco
ubicato nella sagrestia della chiesa medesima.
Si vuole conoscere, inoltre, le attività riguardanti il recupero di parti degli interni e della facciata
del Palazzo Organtini, delle parti rimaste del Palazzo Cappello e del Palazzo Marini dove ancora
sono recuperabili porzioni di affreschi. Ringraziamo anticipatamente.
Renzo Colucci
Presidente Comitato Radici Accumolesi

