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Lacco Ameno 

Chiesa del Rosario e Piazza del Rosario
fine di una storia e di un’epoca?

Testo e foto di Giuseppe Silvestri

 La Chiesa del Rosario, di antica memoria, crollò 
con il terremoto del 1883 e non si ritenne neces-
sario ricostruirla; alcune strutture sono rimaste 
visibili là sul posto fino a non molti anni addietro; 
varie testimonianze che caratterizzavano il luogo 
furono trasferite altrove. Così nel tempo è avvenu-
to lo smantellamento totale, portandosi via a poco 
a poco anche il ricordo di una presenza facente 
parte della storia di Lacco Ameno e soprattutto 
di Lacco di sopra. Il nome “Rosario” è rimasto e 
rimane ancora alla via e alla piazza dei dintorni; 
ma sarà sempre così? Lo si spera, ma c’è qualco-
sa che non giustifica questa speranza. C’era una 
volta la denominazione “Piazza Rosario” riporta-
ta su una lapide muraria che, o per le intemperie o 
per altri motivi, si è smarrita e scomparsa, senza 
essere ripristinata e neppure l’Amministrazione 
comunale si è preoccupata della questione. Il ri-
pristino delle memorie non porta voti…

 Grazie alle accurate ricerche di Giovanni Castagna, 
la storia della Chiesa del Rosario di Lacco Ameno è 
stata ripercorsa dalle origini fino alla riapertura della 
stessa, il 4 febbraio 1883, quando furono completati i 
lavori per riparare i notevoli danni provocati dal terre-
moto del 1881. Il suo articolo su La Rassegna d’Ischia 
n. 4/2013, dal titolo Lacco Ameno: Piazza Rosario, 
dicembre1881-febbraio 1883, non solo ripercorre la 
storia della  chiesa e presenta la descrizione della strut-
tura, dell’interno e degli arredamenti, ma rivela anche 
una bella pagina di civiltà, di fede e di solidarietà scritta 
dalla popolazione di Lacco Ameno, che impegnò il suo 
tempo, le sue risorse, il suo entusiasmo per restaurare 
in poco tempo, dal dicembre 1881 al febbraio 1883, la 
chiesa che come, abbiamo detto, aveva subito danni 
ingenti. 
 Ebbene, nello stesso anno 1883, sei mesi dopo la so-
lenne celebrazione che segnò la riapertura della chiesa, 
il terremoto del 28 luglio 1883 provocò nuovi danni 
così rilevanti che il Comune di Lacco Ameno, che 
aveva il patronato della Chiesa del Rosario, ritenne 

impossibile qualsiasi progetto di ricostruzione. Co-
minciarono allora  la lenta, ma continua, spoliazione 
e la distruzione di quanto rimaneva del bel tempio.  
Le cose più importanti recuperate e conservate furono 
sei statue, l’altare maggiore in marmo, gli altarini, le tre 
campane e certamente ancora arredi. Nel libro La par-
rocchia della SS. Annunziata di G. Castagna, pag. 11 è 
scritto: “... così stettero le cose fino al 1886 quando si 
riaprì la chiesa di S. Restituta riedificata di nuovo, con 
il trasporto dalla Chiesa del Rosario degli arredi, delle 
statue, dei quadri e di tre altarini di marmo con relati-
va balaustra che furono dati in consegna dal Comune 
al rettore della Chiesa”. Infatti tre anni dopo il terre-
moto, il Consiglio Comunale di Lacco, con le delibere 
n. 48 e n. 11 del 25 del mese di maggio 1886, cedette 
l’uso delle sei statue alla Basilica di S. Restituta. Esse 
sono: San Domenico e Sant’Antonio Abate, statuette 
di legno ai lati del quadro della Vergine del Rosario, 
San Stanislao, San Giuseppe, l’Immacolata (è possi-
bile oggi ammirare la statua di San Giuseppe posta sul 
primo altarino entrando a destra e di fronte a sinistra la 
bellissima statua dell’Immacolata Concezione). 
 Continua nella basilica di S. Restituta a tenersi ogni 
anno la novena dell’Immacolata ed in tale celebrazione 
la statua viene posta sull’altare maggiore. È un riferi-
mento importante il predicatore che in tale circostanza 
viene  chiamato. Alcuni nomi sono rimasti nella tradi-
zione e nella storia della chiesa lacchese: basti ricorda-
re padre Izzo, padre Ranieri, padre Olivieri già negli 
anni trenta e quaranta e più recentemente il domenica-
no padre Renato e il francescano padre Spaccino.
 Ancora si ricordano i nomi dei lacchesi che duran-
te la funzione della sera, ed era un momento partico-
larmente atteso, accompagnati dalle note dell’organo, 
con voce possente elevavano il canto del Tota pulchra 
es Maria…. ; negli anni trenta Vincenzo Napoleone, 
ed a seguire Ludovico Angiolini, Giovanni Castagna, 
Luigi Iride, Abramo De Siano e fino a qualche anno 
fa Ambrogio De Siano; oggi l’inno è cantato dal coro 
di ragazze di S. Restituta accompagnate all’armonium 
dalla professoressa Tuta Irace.
 La sera del 7 dicembre era celebrata una messa riser-
vata agli uomini per confessarsi e comunicarsi (tradi-
zione da poco fatta passare nell’oblio).
 Con altra delibera n. 144 del 9 ottobre 1886 del Co-
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mune di Lacco Ameno l’uso delle 
campane della chiesa viene ce-
duto alla congrega dell’Assunta. 
Bisogna ricordare che una delle tre 
campane, la più piccola, fu trasfe-
rita ed ubicata sulla torre di Monte 
Vico e proprio nel vano soprastan-
te la porta d’ingresso. Su di essa è 
scritto: Reale Fonderia di Napoli. 
Anno 1843. Madonna del SS. Rosa-
rio. Essa divenne così la campana 
del cimitero di Lacco Ameno che fu 
istituito  ed aperto nell’anno 1876. 
Ed oggi, chi dal paese sottostante vi 
presta attenzione, ne sente i rintoc-
chi a mezzogiorno, alle diciassette 
o alle diciannove, per ricordare l’o-
rario di chiusura. E suona la piccola 

campana l’ultimo venerdì del mese 
per annunciare la messa nella cap-
pella della torre ed ancora i suoi rin-
tocchi accolgono i defunti nell'estre-
mo saluto. 
 Nella citata delibera n.144 del 9 
ottobre 1886 (sindaco Frisicchio 
Sergio), su petizione del priore della 
congrega dell’Assunta viene con-
cesso dal Comune il permesso di 
demolire il pilastro della chiesa del 
Rosario su cui era posto l’orologio 
che copriva una parte notevole della 
facciata della congrega. Viene altresì 
concessa l’autorizzazione a realizza-
re il campanile, opera conclusa in 
poco tempo, che diede alla congrega 
un prospetto nuovo che ha conserva-

to fino al 1956 quando fu realizzato 
(priore Francesco Mattera, cappel-
lano don Pasquale Mattera) un nuo-
vo e più imponente campanile che 
occupa ancora parte del suolo della 
chiesa del Rosario. È evidente, an-
che dalla foto di Johston-Levis 1885 
Chiesa del Rosario a Lacco Ameno, 
riportata nel libro di G. Luongo, E. 
Cubellis, F. Obrizzo dal titolo Ischia, 
storia di un’lsola vulcanica, che la 
facciata della chiesa del Rosario che 
in parte aveva resistito alle scosse 
telluriche è stata a mano a mano nel 
tempo abbattuta. Nella foto riportata 
su La Rassegna d’Ischia n. 4 agosto-
settembre 2013 è possibile vedere 
quanto rimase della facciata dopo la 
costruzione delle opere da parte del-
la Congrega.  Agli inizi degli anni 
1950 rimangono ancora i gradini di 
accesso alla chiesa, parti dei pilastri 
e dei muri della facciata. La foto 
consente di vedere qualcosa della 
struttura interna della chiesa. In par-
ticolare gli stucchi e gli abbellimenti 
in stile barocco della prima cappella 
a sinistra e subito dopo ad angolo 
con un pilastro che separava la se-
conda cappella ma collegate da un 
passaggio, nel pilastro stesso un ter-
razzo in muratura dal quale eviden-
temente spiccava il pulpito, al quale 
si accedeva dalla sacrestia attraverso 
una ripida scala in muratura. A pro-
posito della sacrestia, essa era molto 
ampia; sottostante alla stessa vi era 
una capace cisterna per la raccolta e 
la conserva dell’acqua1. Dalla stessa 
attraverso un passaggio si raggiunge-
va un vano dal quale partiva una sca-
linata che portava sul lastrico solare, 
alla loggia e balcone al centro della 
facciata, dal quale veniva impartita 
la benedizione con il Santissimo. 
La facciata è in stile di tardo rina-
scimento. La parte inferiore vede al 

1 La cisterna fu restaurata dall’Amm.
ne comunale (sindaco prof. Vincenzo 
Mennella) alla fine degli anni quaranta per 
essere utilizzata come deposito dell’acqua 
portata dalle navi cisterna, per soddisfare 
le esigenze della popolazione di Lacco di 
sopra.

Lacco Ameno - Due immagini della Chiesa del Rosario 
dopo il teremoto del 28 luglio 1883
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centro il portale, e lateralmente tre lesene simmetri-
che leggermente aggettanti con un basso capitello che 
sembra corinzio. La presenza delle lesene conferisce 
alla facciata equilibrio rispetto alla sua larghezza pre-
ponderante sottolineata dall’alta fascia marcapiano ne 
risulta un insieme più armonico. Nella seconda parte 
della facciata, si individua la dimensione della navata, 
la parete è collegata alla parte inferiore della facciata 
con due grosse volute inclinate. Nella parete centrale 
sopra il portale è presente un’ampia finestra presumi-
bilmente per illuminare la navata. La finestra è arric-
chita da una balaustra tra che poggia su una struttura 
orizzontale sostenuta da quattro elementi decorativi. 
La finestra è definita da un frontone curvilineo. Sulla 
parte destra della facciata, molto probabilmente ag-
giunto in un secondo tempo è presente un corpo che 

sembra fuoruscire dalla voluta forse per alloggiare un 
orologio e forse una soprastante piccola campana. Il 
portale è arricchito superiormente da un pulito fronto-
ne curvilineo sostenuto da due piccole lesene corinzie2. 
 Nel 1740 la chiesa del Rosario fu completamente ri-
strutturata e si tentò di trasferirvi la sede parrocchiale, 
cosa che avvenne soltanto nel 1811, durante il decen-
nio francese e vi rimase fino al 1819. Agli inizi degli 
anni 1950 furono organizzati  dal comune dei corsi di 
lavoro per dare occupazione in una Italia disastrata 
dalla guerra. Furono realizzati molti lavori, tra i quali 
l’abbattimento dei muri pericolanti della facciata, della 
sacrestia, parte dei lastrici solari  che erano rimasti, ed 
ancora altre parti strutturali. Furono recuperati i resti 
dei defunti che erano stati seppelliti in oltre tre secoli.

Giuseppe Silvestri 

2 La descrizione della facciata è della prof.ssa Raffaella Patalano.

Campana dell'ex Chiesa del Rosario 
attualmente in uso dalla Congrega dell'Assunta

Parziale visione dell'interno della Chiesa del Rosario
(tratta da una vecchia fotografia)

In alto campana del Cimitero di Lacco Ameno, proveniente 
dall'ex Chiesa del Rosario. In basso particolare della stessa, dove 

si legge l'iscrizione: Real Fonderia......


