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bito diversi interventi edilizi, i più con-
sistenti, avvenuti tra la fine dell’‘800 e
i primi del ‘900, riguardarono proprio
la trasformazione del prospetto nell’at-
tuale configurazione neogotica risa-
lente al 1924. L’ultimo grande inter-
vento effettuato sulla chiesa risale al
1991. All’epoca, oltre al rifacimento di
tutti i partiti architettonici esterni e la
sostituzione del manto di copertura,
sono state eseguite importanti opere di
consolidamento statico sulla parte re-
trostante della struttura. I lavori appena

conclusi si sono resi necessari innan-
zitutto per mettere in sicurezza l’intero
sagrato della chiesa dove più volte, a
causa del cattivo stato di conservazione
della facciata, si sono verificate cadute
di frammenti di intonaco e di cornici
del prospetto dell’edificio; quest’ultimo
caratterizzato dalla presenza di rilevanti
fenomeni di degrado fisico e chimico
delle superfici a intonaco e degli ele-
menti decorativi, dovuti principalmente
all’azione degli agenti atmosferici. An-
che all’interno dell’edificio sono state
riscontrate delle macchie di umidità su
alcune superfici dei solai, attribuite alla
mancanza di un’adeguata coibenta-
zione delle coperture. Nella prima fase
dei lavori si è proceduto alla revisione
di tutto il manto di copertura e succes-
sivamente alla rimozione e al ripristino
delle parti di intonaco e degli elementi
decorativi ammalorati. 
La procedura per il restauro delle cor-
nici e dei decori ha comportato la sca-
rificazione delle parti lesionate, la bo-
nifica delle armature ossidate e il
rifacimento delle forme cementizie. È
stata tinteggiata l’intera facciata com-
presa la parte del campanile e il pro-
spetto frontale della canonica. Durante
il corso dei lavori è stato inoltre realiz-
zato l’impianto illuminotecnico dell’al-
torilievo riproducente l’Annunciazione
posto nella lunetta della facciata e in-
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Il 28 febbraio sono stati
completati i lavori di

manutenzione straordina-
ria della facciata e della

copertura della chiesa di Maria SS. An-
nunziata. Dopo circa quattro mesi dal-
l’inizio del restauro, l’edificio è stato
finalmente liberato dalle impalcature
ed è tornato a risplendere sulla nostra
pubblica piazza. La Matrice latina di
Mezzojuso nel corso dei secoli ha su-
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fine sono state collocate, all’interno
delle nicchie poste agli angoli del cam-
panile, le statuette policrome dei quat-
tro Evangelisti, Luca, Marco Giovanni
e Matteo. 
Per far fronte alle suddette opere è stato
concesso dalla Conferenza Episcopale
Italiana alla diocesi di Piana degli Al-
banesi - con decreto del 28 novembre
2016 a firma del Presidente Em.mo
Cardinale Angelo Bagnasco - un con-
tributo di €. 71.981,00 finalizzato al
restauro della Chiesa di Maria SS. An-
nunziata in Mezzojuso. Ad occuparsi
della progettazione e direzione dei la-
vori è stato l’ing. Pietro Sidoti, già noto
alla nostra comunità per aver curato,
tra il 2012 e il 2013, i lavori di ade-
guamento degli impianti tecnologici e
di rifacimento della pavimentazione in-
terna della Matrice oltre ad alcune
opere fuori progetto realizzate grazie
al contributo di alcuni fedeli. Con i la-
vori appena terminati si scrive un’altra
pagina di storia sulla Matrice latina di
Mezzojuso. Auspichiamo per il futuro
che questo intervento possa essere il
primo di una lunga serie per tornare a
dare lustro al patrimonio architettonico
della nostra comunità, consapevoli del
fatto che qualsiasi operazione edilizia
su questi antichi manufatti, contribuisce
a restituire valore storico e urbanistico
a tutto il contesto che li circonda.
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