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L’Otto per Mille fa restaurare S. Gregorio
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Fondi dell’otto per mille della
Chiesa Cattolica e le offerte
dei parrocchiani hanno permesso di riaprire la chiesa di
S. Gregorio a Magliano di Tenna.
È una chiesa che vanta storia e
opere d’arte, oggi guidata dal
parroco don Dario Carucci. Nella
chiesa, la cui costruzione risale al
1700 sulle rovine di una struttura
preesistente, è possibile ammirare
tele appartenenti ai fratelli Ricci
di Fermo, a Litterio Ricciardelli da Messina, ad allievi del
Gandolfi. Inoltre vi è un affresco,
rappresentante la Madonna con
Santa Vittoria e Santa Lucia, del
1400 attribuito a Vincenzo Pagani. Nella sacrestia della Madonna
delle Grazie vi è un affresco
della seconda metà del Quattrocento; è costituito da due scene
raffiguranti un “Adorazione” e
una “Crocifissione”. L’affresco è
stato attribuito a Giacomo Cola e
Pietro Alima allievi di fra Marino
Angeli (scuola farfense).
Magliano di Tenna, secondo una
tradizione non documentata,
venne fondato da tal capitano
di ventura Mayano. Oggi ha
1400 abitanti circa, è a 293
metri sul livello del mare. È un
piccolo centro della media valle
del Tenna che conserva tutte
le caratteristiche di un paese
medioevale: la cinta muraria, i
torrioni, i blocchi di case che li
uniscono seguendo l’andamento
delle mura, case a doppia schiera
nell’interno del castello che si
affacciano sui vicoli silenziosi. Sul
lato nord-ovest si trova la Porta
da Bora, antico ed unico ingresso
al castello. Successivamente è
stata aperta un’altra porta, sul
lato est, che dà sulla piazza
principale. Difficile è risalire alla
fondazione del castello, è certa
però la sua esistenza nel 1030,
anno in cui viene menzionato per
donazioni fatte nel territorio di
Magliano. •
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Magliano di Tenna:

Un miracolo grazie alla generosità di tanti fedeli che h
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riapre la Parrocchiale

hanno scelto di donare l’otto per mille alla Chiesa Cattolica Italiana

Magliano di Tenna: la chiesa parrocchiale dedicata a S. Gregorio Magno restaurata dopo il sisma e illuminata dal sole - Le foto in questo numero sono dell'arch. Dania Cataldi
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Si fa bella per lo Sposo
La Chiesa di Magliano può di nuovo incontrare Cristo-Sposo

L

Magliano di Tenna: la chiesa vista dall’alto evidenzia la maestosità dell’edificio costruito per incontrare il Dio-con-noi. Nelle altre pagine: alcune foto scattate durante i lavori di restauro

a Chiesa di San Gregorio
Magno sita nella piazza
centrale del comune di
Magliano di Tenna, danneggiata e resa inagibile dagli
eventi sismici che hanno avuto
inizio nel mese di agosto 2016
e seguenti, verrà restituita alla
Comunità e riaperta al Culto
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domenica prossima 28/10/2018.
A seguito delle recenti sollecitazioni sismiche che avevano reso
inagibile l’edificio di culto, si è
reso necessario porre in essere
un intervento finalizzato al risanamento e restauro conservativo
dell’immobile consistente nella
riparazione e sostituzione della

struttura lignea di copertura e
relativi interventi di miglioramento sismico della stessa; nel
consolidamento e miglioramento
sismico delle strutture voltate;
nel restauro e risanamento dei
prospetti esterni in muratura di
mattoni a faccia vista, nella riparazione dei danni presenti all’in-

terno della Chiesa e conseguente
restauro degli apparati decorativi
interni del Complesso.
Le opere sono state eseguite
dalla ditta ALMA di Mancini &
C. di Tolentino con la Direzione
Architettonica dell’Arch. Dania
Cataldi e la consulenza strutturale dell’Ing. Massimo Polidori. •
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PER RIDERE... E RIFLETTERE
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D.Lgs. 196/2003 “Testo unico della privacy”
Fotografie: per quanto riguarda i diritti di riproduzione l’editore si dichiara pienamente disponibile a regolare eventuali spettanze per quelle immagini di cui non sia stato possibile reperire le fonti. Il nostro periodico è aperto a tutti coloro che desiderino collaborare nel rispetto dell’art. 21
della Costituzione che così recita: “Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione,
non costituendo, pertanto, tale collaborazione gratuita alcun rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione autonoma”.
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