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 L’Aquila

“Documento di conoscenza e di tutela della Chiesa” *
Nome della Chiesa*
Secolo di costruzione
Comune e Regione
Diocesi
Proprietario
Fruibilità

Chiesa della SS. Annunziata
XII° secolo
L’Aquila Frazione Colle di
Roio Abruzzo
L’Aquila
Diocesi L’Aquila
Completa

Collocazione toponomastica:
Situata su un colle a poca distanza dall’abitato della frazione aquilana di Colle di Roio
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Notizie storiche:
Una lapide testimonia l’anno della consacrazione: 1178
In quell’anno, il 24 settembre, il vescovo di Forcona Pagano consacrò la chiesa di S. Maria di
Roio insieme a Dodone vescovo della diocesi di Rieti, nell’altare furono poste le reliquie dei santi
Crisante e Daria, Elena e Barbara ed altre trovate sul posto.
La chiesa fu edificata probabilmente su un antico edificio di epoca romana e vari elementi lapidei
di tale epoca sono incastonati nella facciata e all’interno.

Descrizione della chiesa:
La facciata è piana, molto semplice, tipica delle chiese pievane del territorio, un portale e un
oculo la completano.
All’interno un’unica navata caratterizzata da numerosi affreschi lungo le pareti la cui cronologia
spazia tra il trecento e il cinquecento.
Gli affreschi furono realizzati con il finanziamento di privati cittadini per lascito testamentario o
per grazia ricevuta o ancora al fine di ottenere la salvezza della propria anima.
I dipinti si trovano a volte in una edicola e sopra una mensa d’altare.
Tra i Santi raffigurati troviamo ad esempio San Rocco, San Lorenzo, Santa Caterina.
Gli Affreschi
La chiesa presenta sia sulle pareti della navata, sia sulla parete d’altare numerosi affreschi datati dal
‘300 al ‘500 in parte scoperti e restaurati dopo il sisma del 2009 in occasione del restauro.
Rappresentano un vero tesoro conservato in questa piccola chiesa di campagna.
Si possono ammirare ad esempio un trittico ad affresco con la Madonna di Loreto, un affresco
tardomedievale con Sant’Antonio abate e San Cristoforo, un edicola riscoperta dopo il sisma con la
rappresentazione del Cristo di fine ‘400, un grande affresco cinquecentesco lungo la parete d’altare e
altri ancora.
Chi vorrà visitare questa chiesa potrà ammirare opere d’arte in un ambiente naturale di particolare
pregio.

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