
il complesso del Purgatorio vecchio e le casette annesse, nuova sede dell’Archivio-Biblioteca Capitolare di Rutigliano
Iniziativa culturale cofinanziata da A.B.M.C. - Rutigliano (BA) e  Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia - Bari 

Committente: 
 Parrocchia Matrice di Rutigliano“Santa Maria della Colonna e San Nicola”
Arcipreti-parroci pro-tempore:  don Felice Di Palma (2010) e don Emilio Caputo (2011)
Direttore A.B.M.C. e Responsabile scientif ico:  Ph.D. arch. Francesco Dicarlo
Ente co-finanziatore: Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia 
  Presidente: prof. A. Castorani - Direttore generale: prof. G. Paparella
Progetto e Dir. Lavori di restauro: Ph.D. arch. Francesco Dicarlo
Coord. Sicurezza:    geom. Michele Valenzano
Validatore di progetto:   ing. Vito Campanile

Permesso a Costruire n. 96/09 del 26.11.2009 rilasciato dal Comune di Rutigliano

Alta Sorveglianza, pareri e/o Sopralluoghi ispettivi di Soprintendenza:
Sopr. Architettura/Paesaggio prov. BA-FG-BAT: 
       Resp. arch. Emilia Pellegrino - parere: prot. n. 8189 del 28.10.2009
Sopr. Archivistica per la PUGLIA :  Resp. dott. Carla Palma  -  parere: prot. n. 3864 del 29.10.2009
Sopr. Beni Artistici per la PUGLIA : Resp. dott. Annunziata Piccolo
Sopr. Archeologica per la PUGLIA : Resp. dott. Daniela Tanzella

Impresa Esecutrice: IL CENACOLO s.r.l. - Via Cassia 1418 –  Roma 
Subappalti per il Restauro: 
 Edil Orlando dei F.lli Orlando (intonaci, pitture e pavimenti)
 Allu Art Ferr di G. Giannini (infissi ed opere in ferro)
 Nunzio Palumbo (impianti elettrici ed allarmi)
Operatori per la digitalizzazione dell’Anagrafe Storica: 
 Moana Troiani e Melinda Lioce

Allestimento mostra e stampa materiali:   IL CARDINE di Francesco Paolo Valenzano

In alto l’ interno della chiesa a lavori 
terminati e con la mostra sui lavori allestita.

A lato la facciata esterna del piccolo 
complesso con la tradizionale scialbatura a 
calce.

LA SEDE DEL PURGATORIO VECCHIO
la chiesa: una nuova “funzione educatica”
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Gli intonaci della parte bassa sono risultati in gran parte irrecuperabili, per l’acqua 
infiltratasi per anni da un canale-pluviale interno alla stanza del primo piano, intasata 
sistematicamente dai colombi; l’intonaco di sostituizione è più traspirante e questo 
comporta, almeno attualmente, un diverso colore delle superfici proprio per la diversa 
capacità di trattenerne l’umidità.

Il piano di calpestio è stato oggetto di intervento, con la realizzazione di un doppio 
solaio aerato del tipo ad Igloo, con pavimentazione del tipo coccio-pesto. Così il 
fondo si presenta sostanzialmente in unica gettata in opera, monolitica e senza le 
classiche fughe fra una piastrella e l’altra, una tecnica antica adatta ad edifici di pregio, 
realizzata come tutte le opere di restauro e digitalizzazione, dalla prestigiosa impresa 
“Il Cenacolo”, con sede principale in Roma, ma con personale e maestranze locali; 
operante da oltre un trentennio sui principali monumenti pugliesi.

In particolare la ditta rutiglianese dei Fratelli Orlando ha realizzato, in subappalto, ma con la supervisione 
del geom. Giacomo Sabino e del capomastro Enzo Tagliente questa raffinata pavimentazione che aiuta a creare, 
con le luci soffuse, un’atmosfera adatta alla futura funzione di sala lettura, consultazione e/o mostre didattiche.

All’interno della chiesa tornerà anche la tela seicentesca delle Anime purganti con San  Gregorio Magno oggi 
conservata in Chiesa Matrice; rendendo così ancora più prestigiosa la sala consultazione.

 
Sviluppi futuri...
La possibilità di usufruire del generoso finanziamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, 

a venticinque anni dal riconoscimento regionale del nostro Archivio quale Ente Culturale, a dieci dall’apertura 
del dominio web su internet, ha consentito di fare un notevole salto di qualità sia sul piano delle strutture in 
quanto comodità, accessibilità e prestigio della sede, che sul piano della proposta tecnologica per essere uno dei 
primi archivi, se non il primo, ad aver digitalizzato integralmente gli antichi registri rendendone, oltretutto, più 
facile e sicura la fruizione.

La sala consultazione si presta inoltre all’allestimento di piccole mostre tematiche che caratterizzeranno il 
rapporto fra il nostro Ente e la comunità cittadina, per un nuovo slancio culturale che da questo luogo può 
ripartire alla riscoperta della storia; pensiamo ai giovani, ed alle scolaresche in particolare, per rendere consapevoli 
le nuove generazioni delle potenzialità di un serbatoio di storia e cultura quale un Archivio ed una Biblioteca 
possono e devono essere.

In alto a sinistra: prima e dopo l’ intervento di restauro delle coloriture ottenuto con una 
velatura rinforzante “tinta su tinta” , fa eccezione la zona centrale dove l’ossidazione dei 
pigmenti originari non ha fornito risultati soddisfacenti costringendo ad una ricoloritura, pur 
limitata, della zona medesima.

A lato sulla sinistra i vari passaggi, nel tempo, nell’angolo destro del gradino d’altare: dal 
cemento originario all’eliminazione del massetto, dalla scoperta della base modanata fino 
all’attuale pavimentazione di tipo “coccio-pesto” a getto unico.

Sopra il nuovo pavimento della chiesa nella fase intemedia di preparazione del sottofondo e nel risultato finale.


