
Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE 
DI CATANZARO COSENZA E CROTONE

- COSENZA –

Caccuri (KR) – Chiesa di Santa Maria del Soccorso. Restauro conservativo n. 7 altari in legno 
dipinto e dorato, un pulpito e un coro in legno dipinto e di n. 5 sculture a tutto tondo in legno 
dipinto  e  dorato  raffiguranti:  Madonna  del  soccorso,   San  Domenico,  l'Annunciazione,  
Crocefisso e S. Vincenzo Ferrer. 

  SCHEDA TECNICA:
PROVENIENZA:  Caccuri (KR) - Chiesa Santa Maria del Soccorso (Riforma)
SOGGETTO: Elementi di altare in legno intagliato e dorato (Madonna del Rosario)
AUTORE:  Ignoto
MATERIA: legno intagliato e dorato
MISURE: cm. 60 x 230 x (cm 80)  p. - Cornice cm 270 x 230 x18
EPOCA: XVIII sec.

Su un altare in muratura decorato a stucco, che probabilmente ha occupato l’ingresso dell’originaria sagrestia, 
sono posti alcuni elementi in legno intagliato, dipinto e dorato, resti di un altare andato perso.
Nella nicchia centrale è posto il dipinto raffigurante la  Madonna del Rosario tra i santi Domenico e Caterina 
contornato da 15 medaglioni che riportano i segreti del Rosario, racchiuso in una cornice in legno dipinta e dora-
ta.  
Per fermare e prevenire il degrado, gli elementi superstiti del manufatto devono essere puliti dallo sporco superfi-
ciale, disinfestati  e consolidati.  Devono, inoltre,  essere verificati  tutti  gli elementi  instabili  ed eventualmente 
smontati e integrati con legno della stessa specie.
Prima dell’inizio dei lavori di restauro conservativo previsto devono essere rimosse e idoneamente stivate le ope-
re poste sull’altare. 

Funzionario Restauratore Conservatore DL e RUP: Dott. Domenico Belcastro
      Sig. Gennaro Bellizzi
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