
 
 

Archeoclub d'Italia aps 
movimento di opinione pubblica al servizio dei beni culturali e ambientali 

Ente Morale D.p.r. 24 luglio 1986 n° 565 
Sede Nazionale via Massaciuccoli, 12 – 00199 Roma - Tel. 06 44202250 Fax 06 23328898 

e_mail: segreterianazionale@archeoclubitalia.org  – sito web www.archeoclubitalia.org 

 
 

CHIESE APERTE manifestazione nazionale dell’Archeoclub d’Italia  

XXVII edizione  

9 maggio 2021 Chiese Aperte alla conoscenza e alla tutela 
 

Sede locale di L’AQUILA  

 

Referente della manifestazione per conto della sede locale: Maria Rita Acone (presidente).                   

 

“Documento di conoscenza e di tutela della Chiesa” * 
Nome della Chiesa* San Giuseppe de’ Minimi 

Secolo di costruzione XVII-XVIII 

Comune e Regione  L’Aquila Abruzzi 

Diocesi L’Aquila 

Proprietario  

Fruibilità Completa X Parziale Nessuna 
 

Collocazione toponomastica: 

 

Via Roio, L’Aquila. 

 

NOTA. L’Oratorio è situato a poca distanza da Piazza del Duomo, la Piazza maggiore della Città, 

nonché Piazza del Mercato. 

 

 

Notizie storiche: 

 

Nell’ampio complesso storico-architettonico della Basilica di San Giuseppe Artigiano (già San 

Biagio di Amiterno) si trova l’Oratorio di San Giuseppe de’ Minimi, caratterizzato da pianta 

ellittica e da interni di aspetto tardo-barocco; l’oratorio è oggi adibito a spazio culturale, in 

particolare per concerti e conferenze, e rappresenta uno dei luoghi di aggregazione culturale della 

città. 

 

L’Oratorio nacque nel XVII secolo quando la Confraternita del Suffragio, nel 1646, acquistò una 

parte dell’annessa chiesa di San Biagio e la destinò a propria sede. Dopo il terremoto del 1703 

l’edificio risultò gravemente lesionato e nel 1708 la Confraternita del Suffragio trasferì la propria 

sede nel sito sull’attuale piazza Duomo dove tra il 1714 e il 1719 fu edificata la chiesa di Maria 

Santissima del Suffragio, popolarmente denominata anche chiesa delle “Anime Sante” o “del 

Purgatorio”. 
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L’edificio in via Rojo rimase di proprietà della Confraternita del Suffragio che lo ristrutturò 

conferendogli gran parte dell’aspetto odierno e continuò ad utilizzare i locali fino al 1770. In 

quell’anno l’Oratorio fu venduto alla Confraternita di San Giuseppe de’ Minimi la quale, nel 1819, 

acquistò anche l’annessa chiesa di San Biagio di Amiterno (oggi Basilica di San Giuseppe 

Artigiano); a tale passaggio di proprietà si deve l’attuale denominazione dell’Oratorio. 

 

Fino all’inizio del Novecento, la facciata si presentava con sobrie linee tardo-baroccheggianti. A 

seguito della riparazione dei danni conseguenti al terremoto della Marsica del 1915, la facciata fu 

spogliata degli intonaci e degli elementi tardo-barocchi, e portata all’aspetto attuale.  

Oggi, la facciata presenta una gradevole muratura rustica in pietra calcarea locale, con coronamento 

“a capanna”, nella quale si aprono il portale e due finestre ogivali laterali, risalenti tutti ad epoca 

medievale; in alto sopra il portale si apre un finestrone di forma circolare (oculo) che conferisce 

un’importante luminosità ai pregevoli apparati tardo-barocchi dell’interno. Una porzione intonacata 

ad andamento ondulante, in alto, ricorda i lineamenti sommitali della precedente versione tardo-

barocca della facciata. 

 

Della fase settecentesca, all’esterno, si nota un campanile “a vela” ad angolo tra Via Roio e Via 

degli Scardassieri: una tipologia di campanile diffusa nelle chiese cittadine e riconducibile ai 

restauri o alle ricostruzioni degli edifici sacri dopo il sisma del 1703. 

 

L’Oratorio di San Giuseppe de’ Minimi è stato pesantemente danneggiato dal terremoto del 2009, 

successivamente ristrutturato con donazione della Repubblica del Kazakhstan e riaperto al pubblico 

nel luglio del 2013, tra i primi edifici ecclesiastici restituiti alla Comunità aquilana. 

 

 

Descrizione della chiesa: 

→ vedi sopra in “Notizie storiche” 

 
 
 
 
 
 
 

 
(*Chiesa o altro edificio religioso connesso al culto: Convento; Monastero; Oratorio; Eremo; Altarino; Edicola Votiva; Cappelletta extraurbana; 

Santuario; ecc.)  
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