MONTEBELLO DI BERTONA
BENI CULTURALI
E TERREMOTO

Provincia
Pescara

Come arrivare
A24/A25 RM-PE uscita Chieti oppure uscita Pescara Nord-Città Sant'Angelo/ SS 81
direzione Cepagatti/ Montebello di Bertona
da Napoli: A1 NA-RM uscita Caianello/ seguire indicazioni per Castel di Sangro/
Roccaraso/ Sulmona/ A25 direzione Pescara uscita Chieti oppure uscita Pescara NordCittà Sant'Angelo/ SS 81 direzione Cepagatti/ Montebello di Bertona

Emergenze culturali

Chiesa S. Pietro Apostolo
La chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, dall’impianto semplice con interno
a navata unica, presenta, come unico elemento architettonico di un certo
interesse, una volta a botte
unghiata

che

sovrasta

il

presbiterio. Essa, a quanto
sembra,

è

ciò

che

resta

dell’antica copertura dell’intera
navata, rimasta tale fino al
1948, anno in cui, in seguito ha
un

ennesimo

intervento

di

restauro (un altro si era avuto
nel 1936), alla volta a botte

Chiesa di S. Pietro
Foto tratta da:
italia.indettaglio.it/ita/.../montebellodibertona.html

venne sostituito un soffitto
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piatto non dissimile da quello odierno.
Altri elementi strutturali caratterizzanti l’interno sono costituiti dagli otto archi
cechi a tutto sesto (quattro per lato) che occupano le pareti della navata
dall’ingresso all’inizio del presbiterio. Al suo interno, oltre al battistero ligneo,
troviamo l’organo a canne, la balaustrata del presbiterio, l’altare maggiore e
l’unico dipinto su tela esistente rappresentante la Madonna del Rosario inserito in
una grande cornice lignea ad arco.
Incastonata sulla muraglia una mattonella di ceramica castellana datata 1672.
Danni segnalati
Inagibile. Gravi lesioni alla struttura.

Chiesa di S. Rocco
Singolari sono le circostanze in cui sarebbe
sorta

questa

chiesa.

Pare,

infatti,

che

anticamente nel luogo chiamato Canale, dove
si trova la chiesa, si sia fermato un carro
trainato da una coppia di buoi su cui si
trasportava la statua di S. Rocco che ancora
oggi si venera in paese. Secondo il racconto la
statua sul carro si sarebbe improvvisamente
appesantita e i buoi stessi si sarebbero rifiutati
di

proseguire,

nonostante

i

colpi

dei

conducenti. Quanto stava accadendo venne
considerato un segno evidente della volontà di

Chiesa di S. Rocco
Foto tratta da: www.abruzzovacanze.net

San Rocco che, causando il blocco del carro, intendeva rimanere nell’esatto
punto in cui si affrettarono a costruire la chiesa.
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Danni segnalati
Inagibile. L’edificio ha riportato gravi danni strutturali.

Chiesa di S. Biagio
Danni segnalati
Agibile con provvedimenti.

Chiesa di S. Andrea
Danni segnalati
Inagibile. L’edificio ha riportato gravi lesioni alle strutture.

Chiesa di S. Maria
Danni segnalati
Agibile con provvedimenti.

Chiesa della Madonna del Carmine
Danni segnalati
Agibile con provvedimenti.
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Castello medievale
Il

Castello

medioevale,

che

costituì il primo insediamento del
paese, fu trasformato nel XVI
secolo in Palazzo baronale. Esso
mostra tuttavia, specie nella cinta
muraria, elementi architettonici
antichi.
Danni segnalati
Castello medievale
Foto tratta da: www.provincia.pescara.it

Dati non pervenuti.

Informazioni
Municipio tel. 085-8286109
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