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Cupole murarie tra XV e XVI secolo 
Programmi, saperi costruttivi e restauri attraverso la 

Campania

The investigation about historical construction processes involves a research field whose effects on contemporary strategies for 
conservation and risk prevention are particularly relevant in seismic contexts. Taking this into account, this special monographic 
issue gathers thirty two contributions, illustrating the methodology applied to a research project granted by the University of Naples 
Federico II (2017-2020) concerning Renaissance domes – constructively complex and vulnerable – considered as visual poles 
emerging in the urban historic landscape of Campania. The research aims at experimenting an integrated knowledge approach 
which combines traditional with innovative strategies for the comprehension of visible/ invisible structures. Crucial issues such as 
the overlapping of inner and outer surfaces, the difficult inspection and the inaccessibility due to big dimensions and heights from 
the ground of the domes are addressed. Finally, the transposition of the research outcomes into digitally accessible tools aims at 
reaching a broader cultural and inclusive awareness raising on built heritage historical and constructive values.

L'indagine sui processi costruttivi relativi al patrimonio storico coinvolge un ambito di ricerca i cui effetti sulle strategie conservative 
e di prevenzione dal rischio sono particolarmente rilevanti, soprattutto entro un contesto sismico. Tenendo conto di tali specificità, 
questo numero monografico raccoglie trentadue contributi nei quali si illustra una parte degli esiti della metodologia applicata 
nell'ambito del progetto di ricerca finanziato dall'Università degli Studi di Napoli Federico II (2017-2020) inerente allo studio 
delle cupole rinascimentali – costruttivamente complesse e vulnerabili – considerate quali poli visuali emergenti nel paesaggio 
storico urbano della Campania. In particolare, la ricerca è volta a sperimentare un approccio integrato di conoscenza che 
intreccia strategie tradizionali e innovative ai fini della comprensione di componenti visibili e invisibili del sistema strutturale. 
Entro tale prospettiva di indagine vengono affrontate problematiche intrinseche a sistemi costruttivi di questo tipo, relative alla 
sovrapposizione tra superfici interne ed esterne ovvero alla difficile ispezione e alla frequente inaccessibilità, imputabili alle 
dimensioni o alla notevole elevazione dal suolo delle cupole. Quale obiettivo precipuo, la trasposizione dei risultati della ricerca 
entro strumenti digitali accessibili mira, infine, ad ottenere un impatto positivo sulla diffusione di una consapevolezza culturale, 
quanto più ampia e inclusiva, dei valori costruttivi storici del patrimonio costruito.
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Abstract: The main goal of this contribution is to map the masonry domes distributed in Cilento – part of the Italian 
National Park of Cilento, Vallo di Diano and Alburni – geographically located in the southern area of the Campania 
region. The mapping of the cilentan domes was performed by investigating the numerous municipalities that dot the four 
areas named Alto Cilento, Cilento centrale, Basso Cilento and Valle del Calore and Alburni. The purpose of the paper is 
the analysis and systematization of the main types of cilentan existing domes in order to valorize and communicate the still 
unknown architectural heritage that characterizes the cultural and scenic identity of this territory.

CUPOLE MURARIE NEL CILENTO: UNA PRIMA RICOGNIZIONE
EMANUELA LANZARA 

Obiettivo dello scritto che segue – parte integrante 
del più ampio ed articolato progetto di ricerca iDome 
(1), condotto entro il Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – è la 
mappatura delle cupole murarie distribuite nell’ambito 
regionale del Cilento e della Comunità montana del 
Vallo di Diano (2). Tale lavoro ha coinvolto le quattro 
aree cilentane denominate Alto Cilento, Cilento centrale, 
Basso Cilento e Valle del Calore e Alburni, costellate da 
un numero elevatissimo di borghi e diverse cittadine sparsi 
su tutto il territorio, oggi purtroppo oggetto di importanti 
spopolamenti. La ricerca ha previsto, pertanto, un’attività 
di scomposizione del territorio eseguita a diverse scale, 
al fine di semplificarne le successive attività di analisi, 
descrizione e comunicazione. Ne deriva che la scelta di 
una chiave di lettura – nel caso specifico, la sussistenza 
di architetture caratterizzate dalla presenza di cupole 
– semplifica e specializza l’indagine e la descrizione di 
un sistema complesso quale può essere considerato un 
territorio di ampia estensione, ricco di testimonianze 
artistico- culturali, tuttavia poco note e culturalmente 
non adeguatamente fruite. Se «La moderna cultura 
occidentale, sulla scia delle avanguardie di inizio 
secolo, è orientata a scomporre sistemi complessi 
in unità elementari semplici per sviscerare i segni e 
cogliere l’identità delle cose. Quindi possiamo supporre 
che affrontando un’indagine relativa ad un sistema 
complesso come quello territoriale, l’uomo sia portato 
ad un’azione di scomposizione in moduli» (Cavalleri, 

2012: 25), appare necessario individuare le diverse 
scale di lettura attraverso cui operare la scomposizione 
del territorio (contenitore), per poi sistematizzare gli 
elementi architettonici oggetto di questo studio in esso 
distribuiti (il contenuto).
Alla luce delle riflessioni sopra esposte, considerata 
l’ampiezza dell’area geografica oggetto di studio, il 
lavoro di mappatura eseguito risulta essere il risultato, 
in continuo aggiornamento, di una percorrenza fisica 
e virtuale di tali luoghi mirata al rilevamento, alla 
rappresentazione e alla comunicazione delle architetture 
cilentane con cupole murarie. Le fonti reperibili – dedicate 
soprattutto agli edifici ecclesiastici – sono costituite da 
testi pubblicati soprattutto da studiosi locali, conservati 
all’interno degli stessi edifici religiosi, biblioteche o archivi 
delle Diocesi coinvolte e, in taluni casi, negli archivi della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Salerno e Avellino. 
Ad oggi, su un totale di 85 comuni – dislocati su un’area 
territoriale di estensione pari a 981 km² e ospitanti 
complessivamente 193 chiese – emerge che solo 26 
chiese, distribuite su 19 comuni, sono dotate di cupola: 
14 sono estradossate e 12 presentano tiburi o tamburi 
poligonali, circolari o semicircolari (3), posti a copertura 
delle zone absidali, di intersezione tra navata e transetto, 
di cappelle interne o di aree di passaggio tra la zona 
absidale e gli ambienti interni delle sagrestie.
Tutte le chiese appartenenti ai Comuni cilentani 
sopra elencati – ad eccezione della Cattedrale di San 
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Pantaleone presso Vallo della Lucania – non risultano 
censite tra gli edifici danneggiati dal sisma del 1980: 
dunque, è possibile escludere l’eventuale presenza di 
cupole, ad oggi non più esistenti, distrutte a causa di tale 
evento sismico.
Grazie alla consultazione delle apposite schede 
elaborate, completate e messe a disposizione dalla 
Soprintendenza e dalle Diocesi di riferimento – e ad una 
futura, adeguata attività di rilevamento condotta sulle 
architetture risultate idonee ai requisiti richiesti – sarà 
possibile completare la ricerca indicando con precisione 
le caratteristiche geometrico-dimensionali e costruttive e 
la datazione di ciascuna delle cupole individuate.

Verso una sistematizzazione geometrico-
compositiva. Data la ridotta quantità di cupole 
rinvenute all’interno del territorio cilentano – certamente 
più contenuta rispetto a quella di gran lunga superiore 
caratterizzante le restanti aree campane – risulta 
interessante indagare le diverse tipologie, talvolta non 

fortemente riconoscibili o impattanti sullo skyline del 
territorio, da considerare quali oggetto di un apposito 
lavoro di sistematizzazione tipologica. È possibile 
individuare cupole “a trullo” (Margani, 2009), 
caratterizzate da sistemi di copertura semplici di forma 
conica o semi conica, sprovviste di tamburo ma dotate 
di lanterna, e cupole complete di tamburo e lanterna; 
entrambe caratterizzate dalla presenza di aperture in 
corrispondenza della calotta o del tamburo a determinare, 
quindi, geometrie complessive di rivoluzione semplici o 
composte.
Dal punto di vista metodologico, i modelli tridimensionali 
delle cupole sono stati elaborati incrociando i dati 
dimensionali che è stato possibile reperire dalle fonti 
sopra citate, unitamente ai risultati ottenuti dalle 
ricostruzioni fotogrammetriche eseguite sulle fonti 
fotografiche disponibili. La modellazione digitale delle 
cupole è dunque basata su ipotesi interpretative derivanti 
dalla discretizzazione delle stesse negli elementi principali 
che ne compongono la configurazione finale.

Da sinistra: Mappatura del territorio cilentano e dei Comuni interessati dalla presenza di chiese con cupola; Alcuni esempi di cupole estradossate in area cilentana 
(la numerazione si riferisce alla figura precedente)
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Perito, chiesa di San Nicola di Bari, dettagli della 
cupola "a trullo" in due immagini risalenti agli anni 
Sessanta (a sin.); Perito, chiesa di San Nicola di 
Bari, la cupola nello stato attuale a seguito delle 
trasformazioni attuate nella seconda metà del XX 
secolo (al centro); Roccadaspide, chiesa e convento 
di Santa Maria, particolare della cupola (a destra); 
Pollica, chiesa di San Martino di Tours, dettaglio del 
tamburo (a destra)

Risulta interessante sottolineare le particolarità relative 
alle tipologie geometriche individuate e ai relativi 
sistemi costruttivi caratterizzanti alcune tra le fabbriche 
individuate. Dal punto di vista geometrico-morfologico, 
la chiesa di San Nicola di Bari a Perito, la chiesa di Santa 
Maria delle Grazie a Roccadaspide (Conforti, 2007) e la 
chiesa di San Martino di Tours a Pollica sono caratterizzate 
dalla presenza di una cupola la cui tipologia è stata 
curiosamente definita, come sopra accennato, “a trullo”. 
Tali casi rappresentano, pertanto, degli interessanti 
spunti da cui partire per approfondire tale tipologia che 
potremmo definire “ibrida”, sulla quale questo contributo 
intende avanzare solo qualche riflessione.
È innanzitutto fondamentale sottolineare che il termine 
“trullo” deriva dal greco tardo τρούλος (trúlos), greco 
antico τροῦλλος (trûllos), il cui significato è “cupola”. 
A differenza del trullo tradizionale della Puglia centro-
meridionale, inteso come tipologia di costruzione conica 
realizzata in pietra, di pianta approssimativamente 
circolare, sul cui perimetro si imposta una struttura in 
muratura a secco e la cui architettura, in forma primitiva, 
trova origine nel vicino Oriente (Angiulli, 2010: 34), 
dal punto di vista costruttivo i sistemi di copertura 
summenzionati sono realizzati completando l’estradosso 
della cupola in muratura portante con una serie di filari 
concentrici di coppi di diametro variabile, distribuiti su 
giaciture parallele procedendo a partire dal piano di 
imposta verso la chiave della cupola, a generare una 
scansione dell’elemento in senso orizzontale. Dal punto di 
vista morfologico, la cupola della chiesa del convento di 
Santa Maria delle Grazie di Roccadaspide è riconducibile 
alla forma geometrica elementare cosiddetta “a pigna”, 

a differenza delle altre tipologie “a trullo” elencate, 
le quali sono riconducibili alla forma elementare del 
cono (Margani, 2009). In particolare, nel caso della 
chiesa di San Nicola di Bari, sita nel comune di Perito, 
è stato schematizzato il modello di cupola “a trullo” la 
cui geometria originale, completamente alterata da 
interventi condotti entro la seconda metà del XX secolo, è 
testimoniata da una serie di immagini risalenti agli anni 
Sessanta del Novecento.
É interessante sottolineare che il sistema costruttivo 
impiegato per la tipologia di cupola sopra introdotta 
coincide con quello impiegato per la realizzazione della 
cupola della basilica pontificia di Santa Maria de Gulia 
o di Santa Maria Assunta nel Comune di Castellabate 
(La Greca, 2011) cui è possibile affiancare il caso della 
cupola della chiesa (martirion) di San Nicola De’ Domnis 
(Comune di Padula, Vallo di Diano): quest’ultima, risalente 
al VI-VIII secolo, poggia su una trìchora composta da tre 
grosse absidi semicilindriche.
Sono sicuramente da menzionare due cupole il cui 
estradosso si distingue in maniera altrettanto particolare 
dai restanti casi per la presenza di embrici a completamento 
dell’estradosso: la cupola della chiesa di Santa Maria 
delle Grazie – sita nel Comune di Camerota, risalente alla 
prima metà del XV secolo e successivamente oggetto di 
continui restauri – la quale è stata ricoperta, nel corso del 
XX secolo, da maioliche bicolore seicentesche (Gentile, 
1983) e la cupola della chiesa di San Pantaleone, sita nel 
Comune di Vallo della Lucania il cui estradosso è ornato 
di maioliche e piastrelle colorate (Rossi, 2005). Di grande 
interesse è anche la chiesa del convento francescano 
di Sant’Antonio di Padova nel Comune di Laurino, ad 
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una sola navata e con cupola sul coro, peraltro, crollata 
(Durante, 2004: 103).
In coerenza con i requisiti di datazione fissati entro il progetto 
di ricerca iDome (XV-XVI secolo), è doveroso segnalare la 
cupola della cappella di San Mauro Abate, appartenente 
al comune di San Mauro la Bruca, e la cupola della chiesa 
dell’Annunziata, appartenente al Comune di Laurino. La 
cupola della cappella di San Mauro, presbiterio dell’antica 
chiesa di Santa Eufemia, riporta un affresco recante la firma 
di Antonio Aiello da Rivello, datato 1585, rappresentante 
l’incoronazione della Vergine da parte della SS. Trinità e 
degli apostoli. Durante i lavori d’impermeabilizzazione 
della cappella emerse, segnata sulla calce, la data 1511: 
tale scoperta consente di datare con sicurezza la costruzione 
della chiesa antica completa di cupola (La Greca, 2005). 
La cupola della chiesa dell’Annunziata, infine, è interamente 
dipinta con decorazioni di gusto barocco raffiguranti il 
Paradiso: tuttavia, al di sotto di tali dipinti, gli interventi di 
restauro hanno portato alla luce precedenti decorazioni a 

In questa pagina, da sinistra: Vedute interne di cupole sottoposte a sistemi di copertura a falda; Vedute interne di alcune cupole estradossate complete di tamburo e 
lanterna. Nella pagina seguente: Sistematizzazione geometrico-compositiva di cupole estradossate presenti nei territori di Giungano, Camerota, Vallo della Lucania, 
Auletta, Castellabate, Albanella, Perito, Pollica e Roccadaspide

calce – con rifinitura a tempera di notevole valore artistico 
ma di autore sconosciuto – datate 1572 (Durante, 2004: 
33).

Conclusioni e obiettivi futuri. L’inedita mappatura 
delle cupole cilentane rappresenta una base di partenza 
importante per ampliare il quadro di conoscenze sulla 
costruzione delle cupole nel Rinascimento campano: 
ciò suggerisce, tra gli obiettivi futuri, anche la possibilità 
di elaborare un sistema GIS finalizzato a riconnettere 
questo territorio – che potremmo definire “culturalmente 
periferico” – con le altre più note realtà regionali.
Il progetto di conoscenza – soprattutto se collegato alle 
analisi contemporaneamente condotte per gli altri contesti 
– può essere propulsore, inoltre, di importanti ricadute sul 
fronte della valorizzazione dell’area cilentana, in quanto 
capace di sollecitare lo sviluppo di attività proprie di un 
turismo culturale teso alla riappropriazione di un patrimonio 
costruito storico misconosciuto.
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1. Invisible/Accessible. Masonry Domes of the 15th and 
16th Centuries in Campania. Innovative Strategies for the 
Interpretation and the Multi-thematic Inclusive Fruition of 
Vulnerable Architectures [iDome], coordinatore scientifico: 
prof. arch. Valentina Russo.
2. Sistema Informativo Territoriale dei Comuni appartenenti 
alla Comunità montana Vallo di Diano, 2000-2001: 10.
3. Si riporta di seguito l’elenco delle fabbriche oggetto 
di mappatura: basilica pontificia di Santa Maria de’ 
Gulia o di Santa Maria Assunta (risalente al XII secolo, 
ultimata nel XVII secolo, Comune di Castellabate); chiesa 
di San Nicola di Bari (costruita nel XVIII secolo, Comune 
di Ceraso); chiesa di Sant’Eustachio (risalente al XVII 
secolo, Comune di Gioi); Santuario della Madonna 
del Monte Sacro (risalente al X-XI secolo, Comune di 
Novi Velia); chiesa di San Nicola di Bari (risalente al XVI 
secolo, Comune di Perito); chiesa di San Martino di Tours 
(ricostruita e ampliata nel XVI secolo, Comune di Pollica); 
Cattedrale di San Pantaleone (risalente al XVIII secolo, 
Comune di Vallo della Lucania); chiesa di Santa Maria 
delle Grazie (risalente al XV secolo, Comune di Vallo 
della Lucania); chiesa di Santa Veneranda (risalente al XV 
secolo, Comune di Vallo della Lucania); chiesa di Santa Maria della Vittoria 
(risalente al XVI secolo, Comune di Vallo della Lucania); chiesa di San Nicola 
di Mira (XIV secolo, Comune di Auletta); chiesa di Santa Maria delle Grazie 
(risalente al XII secolo, ampliata nel XV secolo e completata nel XVII secolo, 
Comune di Camerota); chiesa di San Daniele Profeta (risalente al XI secolo, 
Comune di Camerota); cappella di San Mauro abate (presbiterio della chiesa 
di sant’Eufemia, risalente al XV secolo e ultimata nel XVI secolo, Comune di 
San Mauro la Bruca); chiesa di Maria Santissima di Portosalvo (risalente al XIX 
secolo, Comune di Vibonati); chiesa di Santa Sofia (XVII secolo, Comune di 
Albanella); chiesa di Sant’Antonino (risalente al XV secolo, Comune di Altavilla 
Silentina); chiesa di San Francesco (Comune di Altavilla Silentina); chiesa 
di San Giovanni Battista (risalente al XVI secolo, ricostruita nel XVIII secolo, 
Comune di Corleto Monforte); chiesa di Santa Maria Assunta (risalente al XV 
secolo, Comune di Giungano); chiesa dell’Annunziata (XIV secolo, Comune di 
Laurino); Collegiata di Santa Maria Maggiore (risalente all’XI secolo e ricostruita 
nel XVIII secolo, Comune di Laurino); chiesa del convento di Sant’Antonio da 
Padova (risalente al XVI secolo, Comune di Laurino); la chiesa del convento di 
Santa Maria delle Grazie (risalente al XV secolo, Comune di Roccadaspide); 
chiesa di San Silvestro papa (risalente al X secolo e ricostruita nel XVIII secolo, 
Comune di Sacco) e la chiesa della Madonna del Rosario (risalente al XVIII 
secolo, Comune di Trentinara).
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Cupole murarie tra XV e XVI secolo 
Programmi, saperi costruttivi e restauri attraverso la 

Campania

The investigation about historical construction processes involves a research field whose effects on contemporary strategies for 
conservation and risk prevention are particularly relevant in seismic contexts. Taking this into account, this special monographic 
issue gathers thirty two contributions, illustrating the methodology applied to a research project granted by the University of Naples 
Federico II (2017-2020) concerning Renaissance domes – constructively complex and vulnerable – considered as visual poles 
emerging in the urban historic landscape of Campania. The research aims at experimenting an integrated knowledge approach 
which combines traditional with innovative strategies for the comprehension of visible/ invisible structures. Crucial issues such as 
the overlapping of inner and outer surfaces, the difficult inspection and the inaccessibility due to big dimensions and heights from 
the ground of the domes are addressed. Finally, the transposition of the research outcomes into digitally accessible tools aims at 
reaching a broader cultural and inclusive awareness raising on built heritage historical and constructive values.

L'indagine sui processi costruttivi relativi al patrimonio storico coinvolge un ambito di ricerca i cui effetti sulle strategie conservative 
e di prevenzione dal rischio sono particolarmente rilevanti, soprattutto entro un contesto sismico. Tenendo conto di tali specificità, 
questo numero monografico raccoglie trentadue contributi nei quali si illustra una parte degli esiti della metodologia applicata 
nell'ambito del progetto di ricerca finanziato dall'Università degli Studi di Napoli Federico II (2017-2020) inerente allo studio 
delle cupole rinascimentali – costruttivamente complesse e vulnerabili – considerate quali poli visuali emergenti nel paesaggio 
storico urbano della Campania. In particolare, la ricerca è volta a sperimentare un approccio integrato di conoscenza che 
intreccia strategie tradizionali e innovative ai fini della comprensione di componenti visibili e invisibili del sistema strutturale. 
Entro tale prospettiva di indagine vengono affrontate problematiche intrinseche a sistemi costruttivi di questo tipo, relative alla 
sovrapposizione tra superfici interne ed esterne ovvero alla difficile ispezione e alla frequente inaccessibilità, imputabili alle 
dimensioni o alla notevole elevazione dal suolo delle cupole. Quale obiettivo precipuo, la trasposizione dei risultati della ricerca 
entro strumenti digitali accessibili mira, infine, ad ottenere un impatto positivo sulla diffusione di una consapevolezza culturale, 
quanto più ampia e inclusiva, dei valori costruttivi storici del patrimonio costruito.
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