
San Biagio d’Amiternum in L’Aquila. Si chiude il primo cantiere di 
restauro. 
 

Con profonda gioia e grande soddisfazione da parte dell’intero Ufficio Diocesano per i 
Beni Culturali Ecclesiastici si chiude il primo cantiere di restauro post sisma, potendo così 
riconsegnare alla comunità aquilana un luogo di culto nel cuore del centro storico: la 
Chiesa di San Biagio d’Amiternum. 

La memoria corre al 7 agosto 2009 quando, in occasione di un inaspettato incontro, un 
membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Roma prospettò la possibilità 
di un intervento di restauro che interessasse una Chiesa del centro storico, particolarmente 
visibile per storia e significatività pastorale, e soprattutto che si configurasse come 
intervento esclusivo. 

Dopo attenta e ponderata valutazione, l’Arcivescovo scelse l’edificio più prossimo alla 
Cattedrale di San Massimo: l’antica Chiesa di San Biagio, dal giugno 2008 sede della 
Parrocchia Universitaria, che corrispondeva appieno alle caratteristiche richieste dagli 
amici benefattori. 

Un doveroso ringraziamento va alla Fondazione Roma per il puntuale sostegno 
all’iniziativa, per la competenza e lo spirito di sinergica condivisione e collaborazione nel 
portare avanti un impegno di così rilevante spessore. 

Ampio merito va altresì riconosciuto all’impresa Zoppoli & Pulcher S.p.a., 
aggiudicatrice delle opere con regolare procedura d’appalto nel novembre 2010, alla quale 
porgiamo il più sentito ringraziamento per aver supportato con professionalità, competenza 
e profondo rispetto l’Ufficio Beni Culturali e gli operatori a vario titolo coinvolti nel 
cantiere; un grazie particolare ai progettisti e direttori dei lavori, gli architetti Tringali e La 
Rosa, la cui comprovata esperienza eredita le cronache del restauro della Cattedrale di 
Noto. 

Infine, un sentito ringraziamento al Ministero per i Beni e le Attività Culturali nella 
persona del Dott. Magani, Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
dell’Abruzzo, dei Soprintendenti ai Beni Architettonici (arch. Luca Maggi) e ai Beni 
Storici e Artistici (dott.ssa Lucia Arbace) che hanno sovrinteso, assistito e supportato le 
singole fasi del restauro. 

La Chiesa sarà solennemente riconsacrata dall’Arcivescovo il prossimo 22 luglio, 
riconfermandone il titolo di San Giuseppe Artigiano. 
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