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Su gli “ acconci ” della “fabbrica” 

della Chiesa del SS. Rosario 

cronistoria 

 

Delle quattro chiese di Paceco, risalenti ai primi anni della costruzione del 

borgo ad opera dei Fardella - Pacheco, una delle più antiche e forse la più bella, ma 

sena dubbio la più “misteriosa”, è quella dedicata a Maria SS. del Rosario, più 

comunemente conosciuta dai 

Pacecoti, per il culto principale ivi 

praticato, come Chiesa di Santa 

Lucia o, più fantasiosamente, come 

la Chiesa con le catacombe per la 

presenza di una cripta sotterranea 

dove venivano sepolti i confrati 

dell’Opera Pia  che ivi era 

presente. 

La chiesa è ubicata nella 

parte più antica del borgo feudale, 

ad angolo tra le vie anticamente 

denominate Strada Seconda e 

Strada del Rosario, oggi 

rispettivamente via D’Azeglio e 

via Torrearsa(1) ed è censita nel 

Nuovo Catasto urbano del Comune di Paceco al foglio n° 13, particelle A per la 

chiesa e 471 per i locali della sagrestia e della canonica. 

Attraverso una scala in pietra “ misca ” (pietra ormai estinta) a doppia rampa, 

di epoca successiva alla costruzione, si accede ad un portone d’ingresso, adornato da 

un portale marmoreo, colore grigio e rosa, di ottima fattura, di stile barocco, che si 

articola su due “piedritti” nella cui facciata sono scalpellate finte colonne terminanti 

con capitelli corinzi e sormontate da due fiaccole di marmo rosa, simboleggianti la 

fede, che sostengono un architrave ad arco a tutto sesto, al di sopra del quale si trova 

un alto fastigio recante, al centro, uno scudo con la lettera M circondato da 

conchiglie, gigli, fregi e festoni. 

Fotomontaggio realizzato dallo scrivente 
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La struttura della chiesa può essere riportata alla prima delle tre grandi 

categorie in cui può essere divisa l’architettura barocca in Sicilia e, pertanto, per il 

suo stile può essere collocata al primo barocco siciliano, che, per dare movimento 

all’interno, usava targhe e festoni. 

L’interno della chiesa è formato da 

un’unica navata. Sopra l’ingresso si trova un 

soppalco, sul quale fino al 1969 trovava posto un 

organo(2). Tale soppalco è realizzato con una 

volta reale a crociera impostata per tre lati sui 

muri perimetrali, mentre il quarto lato poggia su 

due colonne di marmo. 

Ai lati di esso, due botole in legno, ora 

protette con una protezione in recinzione di ferro, 

permettono, attraverso due scale in marmo di 16 

scalini ciascuna, l’accesso ad una cripta 

sotterranea. Entrambe le scale sono coperte da 

una volta reale rampante in muratura a tutto sesto. 

A metà rampa, sulla parete interna, una 

finestra a forma di oblò ci dà la prima immagine della cripta: nicchie orizzontali e 

verticali, scavate nella roccia tufacea, con ancora resti mummificati dei confrati della 

“ Compagnia del Rosario ” che venivano ivi seppelliti. Al di sopra delle nicchie, su 

una cornice, ricavata nel muro, è allineata una fila di teschi ben conservati.  

Nel pianerottolo, alla fine della scala, a 

sinistra, esisteva una porta che doveva servire 

per portare le salme dentro la cripta. Ora, è stata 

murata. Tale accesso, nel lato esterno, in via 

D’Azeglio, nell’alto zoccolo in pietra, 

corrispondeva sotto il corpo aggettante della 

nicchia di S. Rita. 

Un ulteriore piano interrato, accessibile 

tramite botole marmoree, ospita due ossari 

separati che dovevano ospitare uno le ossa dei 

morti più antichi, per dare posto ai più recenti e 

l’altro come sepoltura  delle donne che ne Porta d'accesso alla cripta per i cadaveri 

(anno 1986 - archivio proprio)  
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avrebbero fatto espressa richiesta, e delle “ mogli dei fratelli della detta 

Compagnia”(3).   

La cripta è interamente scavata nella roccia arenaria ed è coperta da una volta 

reale a tutto sesto, nella quale, orizzontata nel verso N-S, era visibile fino al 1952 una 

piccola apertura protetta, nel superiore pavimento della chiesa, da grata e che serviva 

per arieggiare ed illuminare la cripta e per permettere alle mogli e alle donne in 

generale, alle quali non era permesso scendere nella cripta, di seguire le “funzioni” 

fatte a suffragio dei morti ivi seppelliti. 

 
 

Struttura di volta a carena di nave 

 (anno1986 - archivio proprio) 

 

La navata della chiesa è ricoperta interamente da 

una volta a carena di nave, con struttura portante 

in legno ed incannucciato. Tale volta è interrotta, 

in corrispondenza dell’altare maggiore, da un 

arco a tutto sesto in muratura. 

La copertura esterna di tutta la costruzione 

è “a falda spiovente”, con una struttura portante 

composta da capriate in legno, travi ed arcarecci, 

ginelli, mattoni di argilla  cotti e coppi siciliani 

collocati a calce. 

 Nella parte esterna, nella via D’Azeglio, 

quasi in coincidenza con lo spigolo di via 

Torrearsa, una foto del 1949 mostra la sagoma, 

in muratura di pietra, di un arco sorretto da due 

pilastri, come a disegnare un grande portone 

d’ingresso.  

Struttura del sottotetto  

(anno 1986 - archivio proprio) 

Chiesa del Rosario anno 1948 ben visibile 

l'arco nella muratura su via D'Azeglio 

(archivio Barbata) 
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La chiesa, in origine, ebbe solo l’altare maggiore, che non era quello attuale, 

che risale al 1845 realizzato su deliberazione della Confraternita Opera Pia Maria SS. 

del Rosario che ivi svolgeva la sua missione. 

La chiesa presenta, inoltre, due altari secondari in prossimità della mezzeria 

dei muri laterali della navata centrale, successivi alla costruzione della chiesa ma, 

comunque, non di epoca recente. Questi altari sono stati collocati ricavando due 

nicchie nella muratura: sul lato Est, confinante con l’ingresso della sagrestia, la 

nicchia è stata ricavata interamente nello spessore della muratura, mentre sul lato 

Ovest, esterno, in cui la muratura non aveva lo spessore necessario, è stato eseguito 

un vero e proprio ampliamento planimetrico della chiesa, creando un corpo 

aggettante. 

La facciata esterna, originariamente a pietra viva è rimasta tale fino al 1952, 

quando ha subito un dannoso ed assurdo restauro con la copertura di intonaco che ha 

tolto la sua bellezza originaria. È  costruita, nel primo ordine, con un progetto con 

vaghe ascendenze rinascimentali e termina con una cella campanaria divisa in tre 

arcate protette da piccoli davanzali barocchi di tufo intagliato. La cella centrale è 

sormontata da un timpano. 

Nella muratura di tale cella, lato interno, una apertura permette di accedere al 

sottotetto della chiesa.  

Cella campanaria (anno 2009 - archivio proprio) 
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Sulla data di costruzione 

della chiesa non si hanno notizie 

certe. Sicuramente nacque nello 

stesso periodo delle altre tre, nei 

primi decenni della costruzione 

del nuovo borgo feudale, anche se 

l’abate Roccho Pirri, regio 

storiografo del 1700, nel secondo 

tomo del suo volume dal titolo 

“Sicilia Sacra, disquisitionibus et 

notitiis illustrata”(4), alla voce 

“Paceco” non fa alcuna citazione 

di tale edificio di culto. 

Stando alle notizie riportate 

dal Pirri, durante il periodo di 

Giovan Francesco Fardella, 

secondo principe di Paceco, 

esistevano nel borgo fino al 1645 due sole chiese: S. Maria, che viene classificata 

come parrocchia, e S. Francesco di Paola, come chiesa conventuale. 

Che il Pirri non abbia citato 

la chiesa del SS. Rosario è 

giustificabile se pensiamo che tale 

chiesa, data la presenza di una 

cripta con altare, poteva essere 

considerata una cappella per 

messe funebri. 

Tuttavia l’esistenza, in quel 

periodo, di tale luogo di culto 

viene confermata da una lapide 

devozionale posta ai piedi 

dell’altare che si trova nella cripta 

e che porta la data del 1630. 

Il Monroy(5) - anche se è da 

prendere in considerazione con le 

Lapide funeraria ai piedi dell'altare nella cripta 

(anno 1986 - archivio proprio) 
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dovute cautele - tramanda questa chiesa come la prima delle chiese costruite in 

Paceco e fa trapelare come data di inizio dei lavori il 1618. Albero Barbata(6), nel suo 

articolo “Le nostre chiese”, colloca la data della sua costruzione entro l’arco 

temporale che va dal 1607 al 1615. 

Secondo una tradizione, riportata sempre dal Monroy(7), la chiesa fu edificata 

per volontà della principessa Maria Pacheco, moglie del fondatore Placido Fardella, 

la quale, durante un viaggio di ritorno dalla Spagna da lei fatto nel 1618, aveva 

pregato ininterrottamente la Madonna del Rosario per evitare di cadere nelle mani 

dei pirati turchi, che in quel periodo flagellavano il Mediterraneo, cosa che era 

capitata al cugino Don Diego Fernandez, figlio del vicerè Villena. Contrariamente a 

quanto aveva temuto, la principessa non corse alcun pericolo ed, in ricordo di questo 

segno di benevolenza divina, “[…] non volle che si costruisse una cappella nel suo 

castello come sarebbe stato suo diritto e continuò ad essere devota all’immagine che 

adornava la chiesa, ma che è molto più antica di essa, perché proviene da una 

chiesetta domenicana che era alle falde del monte ed ora è da tanti anni demolita e 

dimenticata”. 

In mancanza di un 

documento inconfutabile, 

lasciamo l’ipotesi riportata 

dal Monroy con la speranza 

che il ritrovamento di qualche 

documento sulla nostra 

“storia” possa darci una 

notizia certa. 

Nella testimonianza 

riportata dal Monroy non si 

evince, però, quale fosse né 

come fosse quella devota 

“immagine, che doveva 

testimoniare la benevolenza 

divina e il potere intercessivo 

della Vergine Maria e che 

doveva “adornare” l’altare 

maggiore di allora. Infatti, 

Gruppo sacro Maria del Rosario e S. Domenico dopo il 

restauro del 2015 

manca il bambino Gesù precedentemente scomparso o  

sottratto (archivio proprio) 
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l’attuale altare maggiore, risalente al 1845, conserva un gruppo, realizzato in legno, 

tela e colla, raffigurante la Vergine del Rosario con San Domenico, opera di una di 

quelle botteghe artigiane trapanesi che nel 1600 hanno realizzato i gruppi dei 

“Misteri”. 

Era forse questa la sacra immagine della Madonna, proveniente dalla chiesetta 

ericina, che adornava il primo altare? In mancanza di documenti inconfutabili, la 

presenza del sacro gruppo con la statua di San Domenico, ci spinge a credere in 

questo senso. 

La Vergine Maria invita ancora a recitare il rosario, anche se, per parecchi anni 

nessuno più vi entrò a tale scopo, non perché la chiesa è stata dimenticata come la 

precedente costruzione sulle falde del Monte Erice, ma perché nel 1968, su 

disposizione dell’allora sindaco Giuseppe Catalano(8), è stata interdetta ai fedeli per 

motivi, si disse, di “staticità strutturale”(9), come conseguenza del terremoto che 

aveva interessato pochi anni prima la valle del Belice. 

 Esaminando antichi faldoni, che 

erano conservati dentro un vecchio 

armadio nella sacrestia della chiesa, e 

che contengono la corrispondenza tra 

la Compagnia Opera Pia Maria SS. del 

Rosario, che aveva sede nella chiesa  e 

il Consiglio Generale degli Ospizi 

della Valle di Trapani, dal quale 

amministrativamente dipendeva, 

troviamo utili notizie per ricostruire 

solo la storia più recente della fabbrica 

della chiesa del Rosario. Infatti in tale 

archivio sono conservati solo 

documenti che iniziano dall’anno 

1821, poiché non sono pervenuti tutti 

quelli antecedenti. 

La struttura del fabbricato dai 

primi anni della sua costruzione fino ad oggi ha inevitabilmente avuto bisogno di 

costante manutenzione per evitare che l’usura degli anni indebolisse la sua sicurezza. 

Armadio in cui erano conservati in sacrestia i 

faldoni della corrispondenza  

(anno 1986 - archivio proprio) 



8 

Leggendo lo Stato Discusso(10) annuale, che era il bilancio preventivo, 

troviamo che ogni anno veniva messa in bilancio un somma per “ acconci alle 

fabbriche della chiesa ”. 

Le prime notizie sul degrado della chiesa e dei fabbricati di sua proprietà ad 

essa adiacenti si trovano in una corrispondenza del 27 Novembre 1828, prot. n° 8 tra 

la Commissione Amministrativa Comunale di Paceco, alla quale, a seguito di regio 

decreto di commissariamento della Opera Pia, era stata assegnata, in via 

straordinaria, la gestione amministrativa della stessa, e il Consiglio Generale degli 

Ospizi della Valle di Trapani, da cui dipendeva giuridicamente la Confraternità.  

In essa la Commissione faceva presente  che bisognavano eseguirsi dei lavori 

di manutenzione e restauro al tetto e alle mura della chiesa “che minacciano 

prossima rovina” e che, in base alla perizia redatta dal muratore, maestro Giuseppe 

Valenti, è bisognevole per “ materiale e maestria ” la somma di Ducati 29, grana 78.   

Occorrendo anche opera di falegnameria per la sostituzione di pezzi della struttura 

lignea del tetto, viene fatta redigere al falegname, maestro Stefano Manzo, una 

perizia, che prevede una spesa di Ducati 11, grana 70, centesimi 50(11). 

Dalle due perizie(12) si evince che i lavori consistevano in: 

1. sostituzione di 12 listelli “ per il tetto dell’astraco(13) che conduce al 

campanaro di detta chiesa ”; 

2. sostituzione di 14 scalini in legno per “ la scala cosidetta del  campanaro”; 

3. “garitta che si deve fare ancora nell’astraco sudetto per servire per commodo 

della salita del sagrestano al bisogna; 

4. costruzione di “ porta nuova per l’astraco ”; 

5. costruzione di “ una scala di due palmi (14) e mezzo che dall’astraco si vada al 

campanaro”. 

In seguito a tali perizie, fu chiesta l’autorizzazione ad eseguire i lavori al 

Consiglio Generale degli Ospizi di Trapani che, con officiale del 16 febbraio 1829, di 

n° 447, autorizzava la Commissione Comunale ad eseguire i lavori per gli “acconci 

abbisognevoli nelle fabbriche  e casa collaterale a detta  chiesa per uso del 

Cappellano”, senza, però, indicare da quali articoli dello Stato Discusso doveva 

essere prelevata la somma.  

Nel frattempo, nell’ottobre 1830, Nicolò Consales, proprietario di una casa 

confinante con la chiesa, scriveva all’Intendente Presidente del Consiglio Generale di 

Trapani quanto segue: “Nicolò Consales della Comune di Paceco, con umil rispetto 
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le sommette, che trovasi il Ricorrente una casa solerata dove abita con la famiglia in 

quella Comune, confinata colle Fabriche della Chiesa e case della Compagnia 

titolata di Maria Santissima del Rosario, oggi dell’Amministrativa Commissione 

Comunale che minacciano di prossima rovina. E siccome diroccandosi tali fabriche 

grave danno porterebbero al Ricorrente, col pericolo non solo di perdere la Casa, 

ma ancor la vita, implora dalla di lei autorità di ordinare a quel Sindaco, come capo 

dell’Amministrazione suddetta, che senza perdita niuna di tempo dasse mano agli 

urgenti ripari di una tal fabrica, per così non perdere quella Confraternita la 

Chiesa, come altresì per non permettere di danneggiare il Supplicante, tanto per 

l’interesse, che pella vita”.  

A seguito di questa lamentela, la Commissione Comunale, composta da 

Martorana Giuseppe sindaco e Ingardia Francesco componente della stessa, con 

comunicazione del 5 Novembre 1830, n° 10, chiedeva all’Intendente Presidente del 

Consiglio Generale, “per accorrersi sollecitamente al pericolo che sovrasta in caso 

di cascata minacciata delle fabbriche”, di poter essere autorizzato a prelevare la 

somma necessaria sopra il Fondo di Cassa in Generale, a titolo d’impronto(15), 

facendo essa stessa l’acquisto del materiale e la sorveglianza dell’opera da farsi. Il 

Consiglio Generale, con propria officiale del 29 Novembre 1830 di n° 4810, 

scriveva: “Essendo troppo urgenti gli acconci che abbisognano nelle fabbriche della 

Chiesa e case collaterali di cotesta Conf. del Rosario, questo Consiglio guardando 

la di loro proposta fatta con foglio del 5 andante n° 10, viene a permettere che la 

somma autorizzata per 

l’oggetto con officio del 16 

Febraro ultimo, n° 447 sia 

prelevata dall’articolo delle 

Imprevedute e che le SS. VV. 

possano eseguire funzioni 

della Deputazione per 

l’acquisto dei corrispondenti 

materiali ”. 

Ma, siccome lo Stato 

Discusso in detto articolo 

aveva solo Ducati 3, grana 54 

e centesimi 50, la Prima pagina dello Stato Discusso esercizio 1835 
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Commissione Amministrativa Comunale chiedeva, con foglio del successivo mese di 

Dicembre, di prelevare  la somma occorrente “stante l’urgenza, sopra i Fondi di 

Cassa in Generale a titolo d’imprevisto per dar mano alla fabbrica in discorso, 

poiché diversamente non può effettuarsi”.  

Ma le copiose piogge di quell’inverno fecero “si che cascò a terra il 

coperticato(16) sopra dette case e le facciate pericolanti sono quelle della Chiesa”. 

Di fronte a questa situazione urgente il Consiglio Generale autorizzava il 

prelievo delle somme “bisognevoli per le fabbriche dal Fondo di Cassa in 

Generale”. 

Tuttavia le difficoltà burocratiche furono lunghe, tanto che, in data 20 maggio 

1832, Nicolò Consales scriveva nuovamente al Sindaco, presidente della 

Commissione Amministrativa, informandolo che “a causa delle minacciate rovine 

delle fabbriche della ven.ta Chiesa e case di M. SS. del Rosario viene a soffrire il 

Supplicante il notabile danno giacchè cascati dalle fabbriche vengono a 

danneggiare la casa dove abita il supplicante giacchè il muro che minaccia rovina di 

essa Chiesa è attaccato colle fabbriche del Supplicante, che già ha fatto mossa e 

quasi minaccia rovina, e siccome ad onta delli supplicanti avvertimenti fatti ad essa 

Commissione nessuna esperienza il supplicante ha osservato su di un tale urgente 

riparo, per ciò ne prega che quest’ultima volta la cennata Commissione di dare le 

più sollecite provvidenze, avvertendola che qualunque avvenimento accade per una 

tale trascuragine, sente richiamarla responsabile di tutti i danni, spese ed interesse 

che vo a soffrire per una tale indolenza [ …]”. 

Anche se il carteggio dell’archivio della confraternita per questo anno è scarso,  

da una officiale del Consiglio Generale degli Ospizi(17) apprendiamo che, in data 15 

novembre di quell’anno 1832, la Commissione Comunale, con rapporto n° 13, aveva 

portato a conoscenza all’organo superiore provinciale la necessità di eseguire gli 

urgenti lavori alle “fabbriche” della chiesa del Rosario proponendo gli articoli dai 

quali trarre le spese necessarie. 

Tuttavia i soldi a disposizione non bastarono, per cui come si può desumere 

dagli atti del Decurionato relativi alla Supplica del Consales, fu deciso di impegnare 

l’argento della Chiesa.  

Questi restauri servirono solo ad evitare il crollo di parte della struttura del 

fabbricato ma non fermarono il lento deterioramento dello stesso, tanto che da una 

dichiarazione allegata al “rilevo” sullo stato delle proprietà della Confraternita 
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rilasciata dall’allora Superiore in data 12 aprile 1836 apprendiamo: “Io Giuseppe 

Alagna, Superiore della venerabile Compagnia di Maria SS.ma del Rosario [ … ] 

dichiaro: 

1. che il casamento, che nel 1811 era proprio di essa Compagnia di Maria 

Santissima del Rosario, ha continuato di piena proprietà della stessa per uso 

pria del Cappellano della cennata Compagnia esistente nella Contrada così 

detta del Rosario sopra la strada Seconda, ma da gran tempo a questa parte 

trovasi interamente diroccato, ed inservibile [ … ] 

2. che detto casamento pria di diroccarsi non avea cambiato di forma, né di 

capienza”. 

Non abbiamo altre notizie per poter identificare l’ubicazione precisa di questo 

fabbricato, ma essendo la casa del Cappellano, sicuramente doveva essere adiacente 

alla chiesa e, forse, quella sulla quale aveva avanzato lamentela il Consales. 

Con molta probabilità, negli anni avvenire furono fatti dei restauri di 

manutenzione per evitare che gli agenti atmosferici peggiorassero lo stato di agibilità 

degli edifici di culto, ma nulla possiamo documentare per la mancanza del carteggio 

relativo. 

Tuttavia, nel 1842, vista la necessità di procedere a lavori di ristrutturazione e 

consolidamento della chiesa, la Confraternita affida al Capo Maestro Giuseppe De 

Luca del Comune di Paceco l’incarico di effettuare un sopraluogo e redigere una 

relazione sull’effettiva spesa occorrente. Da tale relazione(18)  si evince quanto di 

seguito: 

[ … ] “ Casa laterale alla detta Chiesa  

Primariamente  abbisogna  lo  rialzamento  di  Ca.(19) una  di  fabrica  

sengola  per  la  formazione del coperto, la quale fabrica sarà eseguita con i  

cantoni  ivi  esistenti,  con  fare  un’architravata  che corrisponde sopra una 

 finestra lasciata listiata in ambe le faccie, che fatto conto per calce, arena e 

 mano d’opera a D.ti 2.20 la C.a                                                                      D.ti 2.20.-  

 2° Nell’apertura  che entra nella Camera bisogna apporsi una frascia di  

Rovere perché  trovasi  lesionata  al  di  sopra  e  ciò ad oggetto d’incatenare la  

detta lesione Lunga P.[ollici](20) 5 - Larga P. 1 - Grossa Oncie(21) 3 posta a suo 

 luogo e che la detta lesione devesi murare con calce e gesso e bene scagliata 

 con schegge di pietra selce, per la quale opera si abona il prezzo    D.ti - 90 .-   

 3° Formarsi il coperto oggi non esistente. 
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Impiegarsi N° 5 pezzi di legname castagno cioè Num° due saranno dal  

Superiore approntati, N° tre da acquistarsi di mezzo tratto cadauno,  che   

sono  tratto  uno  e  mezzo. Per compra e delatura a D.ti  3.20 tratto D.ti  4. 80. - 

 4° Legname  tonda  scalandronale(22),  due,  ed  ¼  di mezzi  

sinelli(23),  che  servir devono per serraticciato(24), ragionati a  

D.ti 1.55  la scalandronata,  inclusa la secatina     D.ti 3.47. - 

 5° Chiodi di tre dita per inserraticciare, rotoli 2,6 a gr. 14 r.lo     D.ti  - 35. - 

  6° Mano d’opera di Fallegname, per situare li detti travi  

e serraticciato                   D.ti  1. -  -  

 7° Tegolato sopra detta travatura 

     Lunghezza C.e 2. 4. 4 

     Larghezza C.e 2. 1. 4    fa  C.e 5. 4. 6.6 

    Aggiunto il quarto del declivio che è  C.a 1. 3. 2. -  

       Sono C.e 7. 0. 0. 6 

 Quindi avuto riguardo all’arrasamento(25) delle fabbriche, per la 

formazione  de’  buchi  per  la  detta  legname,  nonché  li  suoi rispettivi  

listi e colmarelli, si considera a D.o uno e gr. 20 la C.a importa                 D.ti 8.40.-  

8° Canalata di canali secati da eseguirsi con suoi sostegni di 

mattonelli apposti in taglio lunga C.e 2. 4 .  

Si considera a grana trenta la C.a che importa      D.ti - 75. - 

9° Nello sportello di altro vano, e precisamente ove s’incammina per 

l’organo, bisogna togliersi l’attuale architrave per essere senza incatenazione, 

ed apporta ostacolo alla cantonata della Chiesa per cui necessita costruirsi un 

nuovo architrave di pietra di taglio 

Lungo Pal. 4 

Largo Pal. 1 

Grosso Pal. 1. 4 

Per materiali e mano d’opera                   D.ti - 40. -  

  10° Più devesi riquadrare il vano che entra nel tetto morto, con calce, 

arena e gesso che per tale opera si abona       D.ti - 40. - 

 11° In diversi punti, abbisognano nelle pareti di C.ne 6 quadrate di  

rimbottonato  grosso a gr. 80 la C.a importa                  D.ti 4.80.- 

 12° Apporsi una soglia di pietra di taglio alla porta di primo 

 Ingresso, la quale 



13 

Lunga Pal. 3 

Grossa Pal. 1 

Larga Pal. 1  

Con murare il telaio e posta a suo luogo       D.ti - 25. -

 13° Costruirsi una scala a tonaca, di diametro Palmi due ed 

Onc.e 6 con suo fusto nel centro di legname zappino della grossezza media 

non meno di Onc.e nove. Li gradini devonsi costruire di tavola faggio;  

l’ossatura verticale di tavole di ponti, nonché le linee orizontali di sostegno 

delli gradini e le dette linee orizzontali devono distare un dall’altro Palmo 

uno  ed Onc.e 3, e che di lunghezza non siano meno di Oncie 3 e grossezza  

Onc.e una e sei linee. Detta scala composta di N° trentasette gradini bene  

ammicciati (26) ed inchiodati. Al di sotto d’ogni gradino un pezzo di sostegno che  

incatena l’ossatura verticale  ed il pezzo centrale di sostegno. Avendo fatto  

conto della spesa a carta separata del legname, tavole, chiodi e mano d’opera,  

corrisponde la spesa di grana settanta a gradino compreso il tutto ed importa  

D.ti 25. 90.-  

 14° Costruirsi la garitta di fabrica con mezzi cantoni in C.a1 misura 

fatta, e da appoggiarla sopra li pezzi del coperto e sostegno centrale della scala 

sudetta, rivestita in ambe le faccie        D.ti 2.40. -  

 15° Li pezzottelli per la copertura di detta garitta saranno eseguiti 

dal legname che và a smontarsi, ed al di sopra devesi coprire con tegole, 

la quale copertura è C.e 0.4 quindi compresa la mano d’opera ed il tutto     D.ti 1. - -  

 16° Porta di detta garitta costrutta di tavola e tavola con sue 

maniglie e colorita ad olio 

Alta Palmi 6. - 

Larga Palmi 2. 6 

fa Palmi 15 e gr. 17. 5 Palmo. Posta a suo luogo importa   D.ti 2. 62. 5 

        Sono   D.ti 59.64.5  

 L’esecutore cui sarà devesi accollare la legname vecchia che esiste 

nel tetto diruto e n° 3 tesi di scale con suoi passamani che si considerano  D.ti 1. 20. - 

      Resta la somma           D.ti 58. 44. 5  

 1° Le predette opere, e precisamente per la scala relata come sopra, 

dovranno eseguirsi colla Direzione di me sudetto Capo Maestro relatore, nonché 

dell’Amministratore della sudetta Venerabile Compagnia od  altra persona. 
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2°  Che se opere alla consegna finale si troveranno in meno, queste saranno 

scomputate a seconda i prezzi di sopra stabiliti, e se in più risulteranno saranno 

similmente compensate. 

 A quanto si sommette 

Dritti per la presente Perizia, tanto per l’accesso in luogo per prendere i 

puntamenti, nonché per la compilazione della presente Perizia due Vacazioni che a 

grana Sessanta Vacazione                         D.ti 1. 20. –  

     Redatta in Paceco lì 18 Giugno 1842 

     Il Capo Maestro Incaricato 

            Giuseppe De Luca 

Tale preventivo di spesa veniva sottoposto alla verifica dell’ingegnere 

provinciale accreditato presso il Consiglio Generale degli Ospizi di Trapani, che così 

relazionava: 

Trapani 5 Luglio 1842 

Esaminata la presente relazione e trovato un eccesso di Ducati due, grana 

sessantasette e cavalli 5 negli appresso articoli per differenza di prezzi: 

Art.lo 1 vi è un eccesso di        D. - 60. - 

Art.lo 2 vi è un dippiù di        D. - 30. - 

Art.lo 14 gravato in         D. - 80. - 

Art. lo 15 un eccesso di       D. - 20. - 

Art.lo 16 un eccesso di gr. 02. 5. per ogni palmo    D. - 37. 5 

Il Dritto al valutare, giusta la tariffa è gravato di     D. - 40. -  

        Sono di  D. 2. 67. 5 

Onde può farsi buono per Ducati cinquantacinque, grana settantasette salvo la 

verifica dopo l’esecuzione. 

Dritto di revisione                                           D. - 40. - 

Dritto sulla somma querendata                                         D. - 26. - 

                                             D. - 66. - 

  L’Ingegnere provinciale 

       Salvatore Maltese 

Il 23 luglio 1842, l’Intendente Presidente, Filippo Laurelli,  con propria 

officiale di n° 2984 (27), comunica che “Per le urgenti riparazioni di cui abbisognano 

le fabbriche di cotesta Compagnia del Rosario il Consiglio Generale autorizza gli 

Amministratori di detto Stabilimento a poter esitare sull’art.o degli esuberi la somma 
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di Ducati cinquantacinque e grana settantasette necessari per la esecuzione di detti 

ristauri che debbono avere luogo previe le ritualità dell’incanto pubblico”. 

Il 31 luglio di quell’anno(28) i confrati vengono riuniti dal Superiore per 

deliberare la perizia redatta dal Capo Maestro Giuseppe De Luca e rivista 

dall’Ingegnere Provinciale sulla quale il Consiglio Generale degli Ospizi della 

Provincia aveva deliberato che “la fratellanza stabilir deve le condizioni d’appalto 

pelle fabriche che si devon costruire nelle Case e Chiesa di essa Compag.a giusta la 

citata Perizia. 

Considerando che una 

tale riparazione di cui 

abbisognano le fabriche di 

questa Compagnia è 

urgentissima. 

Considerato che cosa 

vantaggiosa all’interesse della 

Compagnia è lo stabilirsi le 

condizioni d’appalto secondo 

ha deliberato il prelodato 

Consiglio,    la Fratellanza ad 

unanimi voti ha stabilito le 

seguenti condizioni: 

1° Che le opere 

descritte nella Perizia data dal 

Capo M.ro Giuseppe De Luca 

rivista dal Signor Ingegnere 

Provinciale esistente presso 

l’ufficio del Segretario 

Contabile della stessa Compagnia dovranno eseguirsi magistrabilmente, e secondo 

l’arte. 

 2° Che dovranno eseguirsi tali opere nel periodo di un mese dopo 

l’approvazione del verbale di aggiudicazione.  

3° Che il prezzo per quanto riguarda la costruzione delle fabriche e tutt’altro 

trascritto in essa perizia non sia maggiore di Ducati cinquantacinque, e grana 

settantasette, giusta la revisione del Sig.r Ingegniere Provinciale.  

Officiale  del 23 luglio 1842 
trasmessa al Superiore da parte del Sindaco di Paceco  
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4° Le tande(29) da corrispondersi all’appaltatore saranno in tre equali rate. La 

terza parte pria di cominciarsi l’opera, l’altra terza parte alla metta di essa opera, e 

l’ultima terza parte esibito che sarà il Certificato di consegna finale.  

5° L’aggiudicatario dovrà dare la cauzione ben vista a chi presiederà 

nell’incanto e pello adempimento delle obbligazioni dovrà assoggettarsi all’arresto 

personale.  

6° Dovrà rinunciare a qualunque eccezione tanto per casi preveduti, che per 

quelli impreveduti.  

7° Dovrà eligere domicilio in questa Comune di Paceco.  

8° Che la spesa degli atti tutti sino alla diffinitiva liberazione dovranno essere 

a peso del Liberatorio.  

9° Che non saranno accettate offerte senza firma dell’afferente ed abbonatore, 

o di loro speciale procuratore.  

 10° Che non si accetterà offerta di persone ignote ed incapaci di poter 

corrispondere gli oblighi che si assumono” . 

Tale delibera sulle condizioni di appalto emessa dalla  fratellanza del Rosario 

viene trasmessa dal Superiore Vito Asaro al Consiglio Generale degli Ospizi in copia 

conforme  con comunicazione in data 27 agosto 1842 di n° 20, a cui segue da parte 

della Sezione Prima del Consiglio Generale degli Ospizi, con officiale del 6 

settembre 1842 di n° 3723, l’autorizzazione “per le operazioni a praticarsi”. 

Sembrava ormai che tutto dovesse procedere speditamente quando, in data 4 

ottobre 1842 il Superiore Vito Asaro comunicava all’Intendente Presidente del 

Consiglio Generale degli Ospizi quanto segue(30): “Domenica nove corrente, si deve 

procedere alla sub asta dell’atto di aggiudicazione pelle opere da  costruirsi di 

questa Compagnia, quest’atto dopo l’approvazione di cot.o Consiglio Generale degli 

Ospizj, deve essere munito della legalità della registrata e pria secondo la legge si 

deve annotare nel Repertorio del funzionante, che redige l’atto di ultima 

aggiudicazione. 

Il Segretario Contabile di questa Compagnia non ha Repertorio e perciò mi ha 

fatto sapere lo stesso, che non può lui funzionare alla legalità degli atti da redigersi 

e quindi prego caldamente il sullodato Consiglio di delucidarmi al più presto 

possibile, se possa farsi un tale atto dal Cancelliere Comunale, in vece del 

Segretario Contabile, perché lo stesso ha il Repertorio nelle forme legali 

presiedendo anche il Sindaco in quest’ultimo atto, e nel caso negativo imploro dal 
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prelodato Consiglio di autorizzare la spesa abbisognevole per tale Repertorio, 

giacchè l’art.o 57 della spesa di Gennajo non è altro di un Ducato non sufferturo(31) 

per la carta ed altro che abbisogna, nel corso dell’intiero esercizio ed il soldo di 

questo Segretario Contabile è miserabilissimo ”. 

In risposta a tale richiesto chiarimento il  Consiglio Generale degli Ospizi, con 

officiale del successivo 11 ottobre , n° 4261, faceva sapere che “l’appalto delle opere 

da eseguirsi in cotesto Stabilimento dee farsi dal Cancelliere Comunale sotto la 

presidenza del Sindaco”. 

Forte di questa interpretazione, il giorno successivo, 12 ottobre, con nota di n° 

23 il Superiore comunicava al Sindaco di Paceco quanto scritto dall’Intendente del 

Consiglio Generale ed aggiungeva di suo “Ed io pella mia parte la prego affrettarsi 

al più presto che sia possibile la seconda sub asta di tale appalto, avendo disposto, 

che questo Segretario Contabile esibisca al di lei Cancelliere tutte le carte da me 

ammanite(32) per tale appalto”. 

Forse per la lentezza del percorso burocratico 

l’appalto ritardò ad assegnarsi per cui è stato 

necessario procedere urgentemente alla sostituzione di 

200 tegole del tetto come si evince da un mandato di 

pagamento di Ducati 4 in favore del “Maestro 

Bernardo Cognata Muratore” avente come data 30 

novembre 1842(33) ed emesso dopo il collaudo dei 

lavori da parte del Maestro Murario Giuseppe De 

Luca. 

Ritornando all’appalto dei lavori di restauro. 

Essi vennero appaltati, in virtù di aggiudicazione definitiva, il 30 ottobre 1842, 

registrata in Paceco il 29 novembre dello stesso anno al numero 806, a Barbiera 

Giuseppe fu Francesco, villico possidente, domiciliato a Paceco nella Strada 

Quarta(34)  il quale sceglie come muratore Bernardo Cognata. 

Sull’esito dei lavori è carente la corrispondenza.  

Solo ci viene incontro il Registro degli Esiti dell’Esercizio 1842, in cui al 

Capitolo 4 dello Stato Discusso corrispondente all’art.lo 68 del Registro degli Esiti , 

in data 4 Dicembre 1842, viene annotato un mandato di pagamento a “Barbiera 

Giuseppe del fu Francesco, aggiudicatario delle opere da farsi nelle Case e Chiesa 

di essa Compagnia, giusto l’atto dell’ultima aggiudicazione del dì 30 ott.e 1842 ed 

Timbro del Comune di Paceco 

durante il regno di Ferdinando II 
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approvata dal Consiglio d’Intendenza della provincia di Trapani il 19 Nov.e ultimo 

or caduto e sono li detti Ducati sedeci e gr, sessantasei, per la prima terza parte delli 

Ducati cinquanta per come furono aggiudicate esse opere da farsi, giusto il citato 

atto di aggiudicazione”. Nello stesso Registro degli esiti, in data 26 Dicembre 1842, 

al Capitolo 4, articolo 69 viene trascritto in favore dello stesso Barbiera Giuseppe, un 

mandato di Ducati sedici e grana sessantasei come pagamento della seconda parte 

dell’importo complessivo dei lavori. Nulla sappiamo del pagamento a saldo dei 

lavori effettuati. Infatti il Superiore Vito Asaro, con suo rapporto del 30 Aprile 1843 

di n° 7, scriveva all’Intendente Presidente del Consiglio Generale in questi termini: 

“Il secondo Assistente Maestro Giuseppe Alagna di questa Compagnia titolata del 

Rosario, dopo di aver firmato nel corrente esercizio, il mandato spedito per gli 

acconci eseguiti nelle case e Chiesa di essa compagnia, secondo il sistema tenuto 

negli passati anni, di essere muniti i mandati della firma del Superiore ed Assistenti, 

or ha fatto sapere di non voler più firmare e sono senza la di lui firma alcuni 

mandati spediti, fra gli altri quello del ratizzo pagato in quest’anno. 

Il Cassiere si ha negato a pagare i mandati spediti, per non essere gli stessi 

muniti della firma di esso secondo Assistente, secondo il passato, ed io quindi, per 

togliere a questo inconveniente, supplico il Consiglio Generale degli Ospizj di 

delucidarmi se possa il Cassiere pagare i mandati e con tutto ciò che siano muniti di 

due firme, oppure devono essere firmati da tutti i gestori secondo il passato e in 

quest’ultimo caso prego il sullodato Consiglio di disporre che l’Alagna Assistente 

vegna obligato a firmare i mandati spediti, che meritano di giustizia e che sono 

regolari”. 

Manca nella carpetta, che contiene la corrispondenza dell’anno, sia la risposta 

a questa chiarificazione sia il successivo rapporto del Superiore, ma da una 

comunicazione del Sindaco al Superiore(35) , che trascrive una officiale del Consiglio 

Generale del 27 maggio 1843, è scritto quanto segue: “Signore. In risposta al suo 

rapporto del 18 stante col quale fa conoscere il perché il secondo Assistente di 

cotesta Confraternita del Rosario si è ricusato alla firma dei mandati, la prego a 

richiamare e rimettere subito i Capitoli di detto Stabilimento”. 

Nel frattempo, in data 18 luglio 1843(36), il Superiore faceva conoscere  che:  

 “Necessitando nella Chiesa di questa Compagnia dell’urgenti riparazioni ho 

fatto redigere una perizia da questo Capo - Maestro Giuseppe De Luca che qui la 
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umilio in duplicata spedizione per servirsi il Consiglio Generale degli Ospizj 

emettere su di essa i Superiori provvedimenti”.  

La perizia integrale è la 

seguente: 

“Incaricato io qui 

sottoscritto Capo Maestro 

Giuseppe De Luca della Comune 

di Paceco dal Sig.r  maẽ. Vito 

Asaro qual Superiore della 

Venerabile Compagnia del 

Santissimo Rosario all’oggetto di 

rassegnare la spesa 

effettivamente necessaria per 

acconcie necessarie da farsi nella chiesa della venerabile compagnia. Quindi 

conferitomi sopra luogo ho avuto luogo a rilevare quanto appresso. 

1° Abbisogna da farsi  C.  1. 2 di fabbrica reale di cantoni di detta 

Comune per stipare il vacante ove scendevano le mazzare(37) dell’orologio, 

facendo morsaglie sempre per incatenare, si darà il prezzo di onza (38) una e 

tarì otto canna               onze 1. 47. 10 

2° Per intonico di detto a tarì sei canna portando l’arrizzato (39) a pulito con 

una mano di stoccone                onze -.  7. 10 

3° Si dovrà stipare una apertura del portello in fabbrica a larghezza di 

quadro grosso palmi tre con intonacarlo di dentro e fuori simile al detto 

muro si considera               onze -. 14. - - 

4° Più un altro sportello che trovasi sopra l’organo, si dovrà riquadrare 

a larghezza di palmi due alto, e palmo uno e once sei largo per materiale 

e maestria si considera              onze -. 10. - - 

5° Necessita una catena di ferro simile a quelle che esistono, per incate= 

nare la cantonata della detta chiesa e si dovrà situare a canto del muro 

alla parte interna all’altezza simile all’altra, che approssimativamente 

sarà di peso cantaro(40) uno che posto a suo luogo si da il prezzo di onze tre 

e tarì diece al cantaro           onze 3. 10.- - 

6° Più si dovranno murare tutte quelle fiacche(41) e liniature che trovansi 

nel dammuso di detta chiesa e murare diversi piccoli buchi nei muri di 

Stralcio in copia della relazione redatta da De Luca 
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detta Chiesa con gesso e stoccone di sopra e darci due mani di latte, che  

per tale fatiga bene inteso però per il dammuso e pareti si considera    

                                                                                                        onze 3. - - 

7° Si dovrà fare una linea di fabbrica innanzi la Chiesa per parapetto 

del suolo del piano 

Lunga C.ne 2.4 

Alta     C.ne 2 

fa         C.ne 5 a onza una e tarì sei canna bene inteso però che si dovrà  

lasciare a gradino      onze -. 22. - - 

Che quanto si sommette     onze 9. 21. - - 

Paceco lì 14 Giugno 1843 

Dritti per la presente perizia, due vacazioni tanto per puntamenti e 

derigere la presente      onze -. 12. - - 

     Il Perito Incaricato 

     Giuseppe De Luca 

  Visto 

     Il Superiore 

      Vito Asaro                                                   

Tale perizia è stata rivista dall’Ingegnere Salvatore Matera. 

La risposta del Consiglio Generale arriva ben presto, il 2 agosto 1843(42)  il 

Sindaco comunicava al Superiore la seguente Officiale: “Signore = Le rimetto una 

perizia portante la spesa per le opere da farsi nella Chiesa di cotesta Compagnia del 

Rosario, perché si compiaccia invitare la Fratellanza per proporre le condizioni di 

appalto, ed al Superiore dello Stabilimento per dire quale articolo dello S.o D. possa 

far fronte alle spese occorrenti per le opere sudette”. 

A tal proposito, il Superiore Vito Asaro, in data 13 agosto convoca tutti i 

confrati per deliberare le condizioni d’appalto dei lavori.  

Dal verbale della seduta (43) si apprende quanto segue: 

“Considerando che tali acconcie e riparazioni di cui abbisognano le fabbriche 

di essa Chiesa, sono urgentissime. 

Considerando che è cosa vantaggiosa degli interessi della Compagnia lo 

stabilirsi le condizioni d’appalto, secondo ha deliberato il sullodato Consiglio. 

La Fratellanza ad unanimità di voti ha stabilito le seguenti condizioni: 
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1° Che le opere descritte nella perizia data dal Capo Maestro Giuseppe De 

Luca e rivisti dal Sig.r Ingegnere del Consiglio S.r Matera esistente presso l’Ufficio 

del segretariato Contabile della stessa Compagnia dovranno eseguirsi 

magistrabilmente e secondo l’arte. 

2° Che dovranno eseguirsi tali opere nel periodo di un mese dopo 

l’approvazione del verbale di aggiudicazione. 

3° Che il prezzo per quanto riguarda la costruzione delle fabbriche, catina e 

tutt’altro, maestria in essa, perizia non sia maggiore di Ducati ventinove e gr. dieci, 

giusta la cennata perizia e revisione. 

4° Le tande da corrispondersi allo appaltante saranno in tre uguali rate, cioè: 

la prima parte pria di cominciare l’opere, l’altra terza parte alla mettà di esse opere 

e l’altra terza parte esibito che sarà il Certificato di consegna finale. 

5° L’aggiudicatario dovrà dare la cauzione ben vista a chi presiederà 

nell’incanto e pello adempimento delle obbligazioni dovrà assoggettarsi all’arresto 

personale.  

6° Dovrà rinunciare a qualunque eccezione tanto per casi preveduti, che per 

quelli impreveduti.  

7° Dovrà eligere domicilio in questa Comune di Paceco.  

8° Che la spesa degli atti tutti sino alla diffinitiva liberazione dovranno essere 

a peso del Liberatorio.  

9° Che non saranno accettate offerte senza firma dell’afferente ed abbonatore, 

o di loro speciale procuratore.  

 10° Che non si accetterà offerta di persone ignote ed incapaci di poter 

corrispondere gli oblighi che si assumono” . 

Copia del verbale di tale delibera , in data 30 Settembre 1843 viene inviata dal 

Superiore all’Intendente Presidente del Consiglio Generale degli Ospizi(44). 

Tali condizioni di appalto il 17 ottobre successivo vengono approvate dal 

Consiglio Generale con la clausola “che l’offerente e il suo cauzionante mallevadore 

debban obbligarsi solidamente, renunziando al beneficio d’ordine e di divisione” (45). 

Dovendosi, quindi, procedere alla gara di appalto, in data 28 ottobre 

successivo con rapporta di n° 17, veniva dal Superiore della Confraternita scritto al 

Consiglio Generale degli Ospizi in questi termini: “Dovendosi in esecuzione della 

venerata Off.le di approvazione delle condizioni di appalto, per l’acconci da farsi 

nella Chiesa di questa Compagnia del SS.mo Rosario, per mezzo di pubblici avvisi 
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invitarsi l’offerenti per la presentazione dell’offerte ed in seguito agli atti precedenti 

sino alla diffinitiva liberazione, atti tutti che devono essere rivestiti della formalità 

del Registro. 

Siccome questo Segretario Contabile non si trova di tenere Registro, così 

supplico il Consiglio Generale, affinchè ordinasse a questo Sindaco che tali atti si 

facciano avanti a lui assistito dal Cancelliere Comunale e presiedendo esso Sindaco 

in tale accettazione e liberazione, come fu disposto precedentemente dal sullodato 

Consiglio”. 

I lavori vennero appaltati al muratore Bernardo Cognata. Ciò si desume dalla 

relazione di consegna delle opere eseguite redatta nel 1844 giorno 27 [ manca il 

mese].  

Dai lavori sudetti risulta che la scala di accesso al portone d’ingresso della 

chiesa fu realizzata nel 1843/1844. Non si evince però se la scala avesse una o due 

rampe, anche se dalle misure del muro realizzato fanno pensare alla sola rampa più 

corta vicina all’ingresso della sagrestia. 

Nel frattempo, mentre si 

procedeva ad espletare la gara di 

appalto per i lavori già deliberati, 

il Superiore della Compagnia, con 

rapporto del 26 dicembre 1843 di 

n° 26, chiedeva al Consiglio 

Generale quanto segue: 

“Dovendosi eseguire nel 

coperticcio, ad alcune fabbriche, 

gli acconci annuali, nella Chiesa 

di questa Compagnia del SS.mo 

Rosario, prego il prelodato Consiglio Generale di autorizzare la spesa necessaria in 

Ducati quattro, secondo l’art.lo 53 bis dello Stato Discusso”. 

In risposta a tale richiesta il Consiglio Generale, con officiale del 13 gennaio 

1844(46), chiede al Superiore della Compagnia “per li accomodi abbisognevoli nei 

coperti e fabriche di cotesta Chiesa di cui Ella parla nel rapporto del 26 Dicembre 

ultimo num.° 26 le dico di rimettere la nota corrispondente”. 

Il 6 febbraio 1844, con officiale n° 572(47) e il 7 febbraio successivo, con 

officiale n° 573(48) il Consiglio Generale degli Ospizi informa la Confraternita che 

Timbro Opera Pia del Rosario anno 1932 
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“L’ingegnere Salvatore Maltese ha chiesto d’essere soddisfatto di quanto va 

creditore avverso le opere pie di cotesto Comune descritte negli avvolti notamenti 

per dritti di revisione delle perizie per le opere di riparazioni e d’acconci eseguiti 

nell’interesse di detti stabilimenti. Annuendo il Consiglio all’inchiesta autorizza per 

lo presente gli Amministratori al soddisfo delle somme [D. - . 50. -. ] giusta la 

distinta al margine che potranno confrontare sulle specifiche delle perizie, e che 

leveranno sulle reste a pagarsi che dovettero portarsi nei registri contabili del 1843, 

e laddove ciò non li avessero praticato all’ora trarranno tali somme sugli articoli 

destinati a manutenzione di fabbriche ed in mancanza sulle imprevedute del corrente 

anno, prevenendoli che la rimessa della somma, per la quale le raccomando la 

sollecitudine, dee avere luogo per mezzo dei fondi regii ed in modo istesso dei 

ratizzi”. 

Con una successiva officiale del 7 settembre 1844(49) l’Intendente Presidente 

del Consiglio Generale “non essendo stato ancora soddisfatto [ l’ingegnere Salvatore 

Matera ] delli grana  cinquanta di cui è creditore verso cotesta Compagnia del 

Rosario per dritti di rivisione di perizie, comanda che non sia più oltre protratto il 

pagamento. 

Trovando giuste le rimostranze del Matera il Consiglio la prega a scegliere 

energiche disposizioni, perché la somma sia presto pagata e qui rimessa colla prima 

decade che incontra per l’invio dei fondi regii ”. 

In risposta a questa officiale il Superiore Filippo Asaro fa presente che 

l’ingegnere Salvatore Matera “è stato soddisfatto sin dal giorno cinque Aprile ultimo 

delle grana cinquanta [ … ] giusto il Mandato, spedito e quietanzato dal medesimo 

Matera, e registrato al foglio 24 del Registro d’Esito”(50). 

Dal febbraio 1844 al dicembre 1847 in nessun foglio di corrispondenza della 

Confraternita si fa cenno di eventuali lavori di manutenzione fatti all’edificio della 

chiesa o ai locali della sagrestia e canonica.  

In seguito alla rivolta della Sicilia contro i Borboni, nel gennaio 1848 vennero 

soppresse tutti i Consigli Generali degli Ospizi e sostituiti con i Comitati Generali 

che si diramavano nei Comuni con i Comitati Provvisori.  

È a questi che la Confraternita si rivolge il 26 febbraio 1848, con foglio n° 11 

per essere autorizzata a prelevare dai Fondi di Cassa la spesa “ abbisognevole per gli 

accomodi a farsi nella Chiesa”(51).  
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Nulla sappiamo, però, di che lavori si trattino, in quanto scarso di notizie è il 

poco carteggio esistente in questo periodo. 

Alla richiesta di chiarimento da parte degli amministratori della Confraternita, 

il Comitato centrale fa presente che “non dissente che la somma si levi prontamente 

dagli avanzi di cassa ma poiché deve  poi l’esito ripianarsi così è necessario sapersi 

da ora su quali articoli deve aver luogo il ripiano”(52). 

Come risulta dal Libro degli Esiti del bilancio 1845, i lavori, consistenti in 

“alcuni acconci e ripari [ … ] ripasso del coperticcio e posa di alcuni pezzetti di 

mattonato”,  furono eseguiti dal muratore Bernardo Cognata sotto la Direzione del 

Capo Maestro murario Giuseppe De Luca e pagati il 21 ottobre del 1845 con  un 

mandato di Ducati 4 per “tavole, calce, arena e maestria” per lo stesso Cognata e per 

il manovale. 

Nulla sappiamo su eventuali successivi lavori di manutenzione alla chiesa e 

alle case ad essa adiacenti ad uso di culto, in quanto la Compagnia, non riuscendo a 

riscuotere tutti i canoni enfiteuti, si trovava ad avere in bilancio soldi talmente pochi 

da non riuscire a pagare le mansioni ordinarie dei dipendenti che insistentemente 

chiedevano il saldo delle prestazioni effettuate. 

La navata centrale (anno 1986 - archivio proprio) 
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Tuttavia, in una comunicazione del 18 maggio 1848(53), veniva scritto quanto 

segue :  

“Questo Comitato nella tornata del 13 andante, le autorizzò la somma di Onze 

tredeci, tarì ventiquattro e gr. quattordici, per far eseguire i ripari necessari in 

cotesta Chiesa di Maria SS.ma del Rosario, prelevandola da’ fondi di cassa in 

generale, restando a cura delle SS. LL. di eseguirne il corrispondente ripiano, e di 

far eseguire le indette opere nel modo che crederanno più necessario e col maggior 

risparmio possibile”.   

Sicuramente i lavori di cui si parla sopra sono stati eseguiti ma lo scarso  carteggio 

esistente non ci permette di dire se negli anni successivi di quel secolo siano stati 

eseguiti  altri lavori ordinari e straordinari. Stato di fatto che  

in un avviso, emanato dal 

Superiore Prof. Domenico 

Benevento nel Dicembre 1902, 

si scriveva: “Fedeli! Ad evitare 

una imminente catastrofe, da 

parecchio tempo è chiusa al 

culto la Chiesa. 

Fra non guari (54) 

avranno principio gli 

inevitabili lavori di fabbrica. 

Offrite il vostro obolo anche 

tenue; Maria SS. del Rosario dal cielo gradirà la vostra offerta”. 

In un documento successivo senza data si ha il seguente elenco dei fedeli che 

hanno contribuito per riparare la porta della chiesa: 

1. Blunda Nicolò fu Giovanni      £.  390 

2. Barraco G. Battista       £.    50 

3. D’Aguanno Carlo        £.    50 

4. Clemente Vito        £.   100 

5. Montalbano Giuseppe £.     50 

6. Ritondo Mario £.   100 

7. Ritondo Marcello £.     50 

8. Sugameli Giuseppe £.     50 

9. Isca Salvatore £.   100 

Domenico Benevento 



26 

10.  Errante Nicolò Vito £.   100 

11.  Gulotta Vincenzo (Dattilo) £.     50 

12.  Lo Giudice Nicolino £.     50 

13.  Bernardi Pietro (Dattilo) £.     50 

14.  Pecorilla Giovanni £.     50 

15.  D’Aguanno Salvatore £.     50 

16.  Barbata Giuseppe £.     50 

17.  D’Aguanno Giuseppe £.     50  

18. Passalacqua Anna £.     20  

19. Badalucco Giuseppe £.    100 

20. Di Genova Palma £.      50 

21. Colletti Francesca £.      50 

22. Colletti Antonina £.      50 

23. Gucciardi Pietro £.     200 

                                                                                  Totale £.   1860 

 Compra di legno e chiodi                                                                       £.   1850 

      Trasporto                                                                                                 £.       10 

   £.   1860 

Il Signor D’Aleo Antonino mette il suo lavoro gratuito £.    0000  

Bisogna aspettare il 2 settembre 1932 per avere notizie di lavori di restauro nella 

chiesa. Infatti, da un verbale della Consulta  riunitasi in tale data sotto la presidenza 

di Trapani Salvatore fu Carlo per discutere il seguente argomento: Riparazioni alla 

volta della Chiesa. 

In essa si legge:  

 “Visto che a causa dei forti venti e delle piogge durante l’inverno, venne 

danneggiata la copertura della Chiesa e che minaccia rovina; 

 Vista la perizia redatta dal geometra Paolo Magaddino in data 5/2/ 931 

preventiva dei lavori indispensabili per la spesa complessiva di £. 819,60; 

 Considerato che è indispensabile ed urgente provvedere ai lavori sopraccennati, 

non volendosi in modo diverso aprire  allo stato attuale, al culto la chiesa senza 

prima aver curato l’ adattamento e i ripari indispensabili che dovranno essere 

adibiti allo scopo anzicennato; 

 Esaminata la relazione preventiva la quale non deve ritenersi eccessiva; 

 Atteso che la chiesa ha bisogno delle riparazioni suddette 
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Delibera 

 Di approvare la cennata spesa di £. 869,60 per i restauri sopraccennati secondo 

la perizia preventiva che si allega. 

 L’ammontare di detta spesa sarà pagata dai residui passivi ”. 

 La perizia di cui si fa cenno non trovasi nel carteggio. 

 Il giorno 2 0ttobre 1932 gli amministratori dell’Opera Pia, sotto la presidenza del 

Superiore Trapani Salvatore fu Carlo coadiuvato da Asaro Ignazio fu Leonardo ed 

assistiti dal segretario Orombello Girolamo di Giuseppe si riunisce per deliberare su 

“Riparazioni alla volta della Chiesa ”. 

 Così riporta il verbale della seduta: 

 “Visto che a causa dei forti venti e delle piogge invernali, vennero danneggiati i 

coperticci e la volta della chiesa, la quale, crollata in parte, minaccia di rovinare in 

varie altre parti. 

 Vista la perizia redatta dal Geometra Paolo Magaddino in data del 5 Febbraio 

1931 preventiva dei lavori indispensabili per la spesa complessiva di £ 1032,60 

(milletrentadue lire e 60 cent); 

la Consulta 

 Considerato che è indispensabile ed urgente provvedere ai lavori sopraccennati, 

non potendosi in caso diverso, allo stato attuale, aprire al culto la chiesa suddetta 

senza pericolo dei fedeli; 

 Esaminata la relazione preventiva anzidetta, la quale non deve ritenersi 

eccessiva, in considerazione dei vari lavori da eseguirsi; 

 Considerato che la Chiesa ha bisogno delle riparazioni suddette 

delibera 

di approvare la cennata spesa di £. 1032,60 per i restauri sopraccennati, giusta la 

perizia preventiva che si alliga; 

 L’ammontare di detta spesa sarà pagata dai residui passivi”. 

 Copia del presente verbale l’11 ottobre 1932 viene inviato al Prefetto di Trapani 

che, in data 28 gennaio 1933, l’approva. 

 Finiti i lavori di restauro, non potendosi emettere il mandato di pagamento, gli 

amministratori si rivolgono al Vicario Generale della Diocesi di Trapani con missiva 

del 16 marzo 1933, in questi termini: 

 “In seguito alla deliberazione dell’amministrazione di questa Opera Pia Maria 

SS.ma del Rosario, del 2 Ottobre 1932, approvata dalla Prefettura di Trapani il 28 
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Genn. 1933, vennero eseguiti vari restauri alla volta e alle fabbriche della chiesa 

omonima suddetta per l’ammontare complessiva di £. 1032,60, giusta relazione e 

corrispondente preventivo redatti dal geometra Paolo Magaddino. 

 Essendo stato emesso il relativo mandato di pagamento per la suindicata somma 

di £. 1032,60, a favore del murifabbro impresario, Sig. Barraco Rocco fu Michele , il 

Tesoriere Sig. Alestra Gaetano si è rifiutato di pagarlo, perché non gli sono stati 

consegnati sinora dal Commissario prefettizio, Sig. Giuseppe Agueci, il bilancio del 

corrente esercizio della medesima Opera Pia, né i conti consuntivi dei precedenti 

esercizi, regolarmente approvati dall’autorità Interna. 

 Pertanto il suddetto impresario, dovendo pagare il materiale occorso nelle 

riparazioni preventivate, e i manovali adibiti ai lavori in parola, dopo avere 

sollecitato varie volte l’Amministrazione della predetta Opera Pia, si onora 

rivolgere cotesta preghiera a V. S. Ill.ma e Rev.ma perché vengano pagate le somme 

dovutegli ”. 

Non sappiamo quando sia stata pagata la prima parte delle somme dovute, mentre 

alla voce Uscite del Bilancio Consuntivo dal novembre 1934 al 31 dicembre 1937, 

troviamo un pagamento “a Barraco Rocco fu Michele a saldo suo avere per lavori di 

murifabbro e materiale eseguiti nelle Fabbriche della Chiesa giusta perizia”. 

Nel frattempo, il 28 ottobre 1934, 

dovendosi provvedere al riordinamento e 

alla consegna della temporalità della 

Confraternita, visto lo sparuto numero dei 

confrati, che non permette di costituire 

una regolare amministrazione, il Vescovo 

di Trapani, Mons. Ferdinando Ricca, 

nomina l’Arciprete di Paceco, Can.co 

Mario Ferro, Commissario straordinario 

della Confraternita(55) 

 Il 6 ottobre 1937, il nuovo 

Commissario Vescovile dell’Opera Pia, 

delibera come segue sull’ordine del 

giorno: 

“Riparazioni ai muri esterni della Chiesa: 
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 Constatato che ai muri esterni della Chiesa, tanto di quello frontale, quanto 

nell’altro laterale di ponente si osservano delle lesioni, che a causa dell’infiltrazione 

delle acque piovane, si vanno allargando sempre più; 

 Constatato che l’angolo della stessa Chiesa nella convergenza dei muri predetti 

è molto incurvato e presenta esternamente ed internamente delle lesioni, che 

indeboliscono la consistenza di essi; 

 Considerato che è necessario provvedere alle necessarie ed urgenti riparazioni, 

delibera  

1. di incaricare il muratore Caronia Gaspare di Salvatore per l’esecuzione dei 

lavori strettamente necessari e per apprestare il materiale occorrente; 

2. di approvare il relativo preventivo di ottantacinque lire e di corrispondergli tale 

importo non appena saranno ultimati i lavori anzidetti ”. 

 Tali lavori vennero regolarmente pagati come risulta al n° 7 delle Uscite del 

Bilancio Consuntivo dal Novembre 1934 al 31 Dicembre 1937. 

 Per gli anni successivi troviamo nel Bilancio consuntivo del 1939 pagate per 

riparazione e manutenzione £ 40, mentre nel Bilancio consuntivo del 1950, sempre 

per riparazioni e manutenzione sono state pagate £. 600. 

 Nel 1952 la Chiesa subì una complessa operazione di restauro che, alla fine, si 

manifestò come un danno. 

 Non esiste nell’archivio della chiesa nessun documento che indichi i lavori che 

sono stati eseguiti, ma, mettendo a confronto una relazione precedente ed una 

successiva, si può arrivare a stabilire, anche sommariamente che: 

 Nel terrazzino che permette l’accesso al campanile è stato sostituito il tetto a travi 

con una soletta piena in cemento armato, pavimentata con mattoni comuni di 

cemento ed impostata per tre lati sui muri portanti della chiesa, mentre sul lato Nord 

poggia su una trave in ferro a doppia “T”. 

 La copertura del campanile ha la stessa impostazione del solaio precedente, ma, 

sul lato Nord, allo scopo di ripartire il carico del solaio di copertura, poggia su una 

muratura di tufi che grava interamente sulla trave di ferro, di cui al punto precedente. 

 La facciata della chiesa è stata ricoperta con un intonaco naturale di tipo Ly 

Vigni che, oltre ad appesantire la struttura, ha tolta la bellezza dell’intaglio e il caldo 

colore del tufo originario.  

Sembrava che quest’ultimo restauro avesse rinforzato per un bel po’ di tempo la 

struttura, quando a seguito delle scosse sismiche della Valle del Belice del 
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gennaio1968 l’allora rettore della chiesa, sac. Sebastiano Scandariato, con 

corrispondenza inoltrata, in data 21 febbraio 1968 alla Prefettura di Trapani, 

all’Ufficio Genio Civile di Trapani, al Comune di Paceco, alla Curia Vescovile di 

Trapani informava che la struttura della chiesa aveva subito gravi lesioni. 

 Con propria nota n° 7655 Div. I, il 5 aprile successivo il prefetto Brancato 

invitava il Rettore della chiesa a “volere disporre con cortese urgenza, i necessari 

accertamenti tecnici allo scopo di verificare l’entità dei danni subiti [… ]”. 

 Il 14 febbraio 1968, su incarico del Sindaco di Paceco, avv. Giuseppe Catalano, il 

Geom. Ingrassia Crispino assieme al collega Geom. Caronia Francesco si recavano 

sul luogo per rilevare e accertare la stabilità dell’intero fabbricato comprendente oltre 

alla chiesa e alla sagrestia, anche la Casa canonica attigua. 

 I due tecnici accertavano che i danni subiti si possono riassumere in: 

“ a) Parete del prospetto lato Ovest (via Torrearsa angolo Via D’Azeglio) in basso 

verso la gradinata lesioni esterne e interne (comunicanti); 

  b) Parete interna sulla Via D’Azeglio restaurare con accortezza lo strapiombo 

giacchè i movimenti hanno disgregato le grosse mura in pietrame, già vecchia 

muratura e demolire e ricostruire il tratto sporgente largo ml.3,00 alto ml. 10,00 

spessore cm. 60 ( demolizione solo della parte esterna sopraccennata e curare 

l’intonaco esterno per l’intera parete). 

  c) Nella parte interna della Chiesa 

  I due archi che mantengono e decorano l’Altare Maggiore della Madonna indicati 

nella acclusa planimetria con le lettere maiuscole A e B lunghi ciascuno ml. 6,00, 

spessore 0,60, alti 0,60; ciascuno presenta 5 sensibili incrinature dovute al carico 

della volta; debbono essere demoliti e ricostruiti a giusta regola d’arte come 

descritto sul computo metrico. 

  d) Sulle pareti Sud ed Ovest altre cinque lesioni ciascuna alta ml. 3,00; occorre 

rinsaldarle con muratura anche di mattoni pantofoli con basamento 

(0,40x0,60x3,00) x 5. 

  e) Ancora sulla parete Sud prospiciente all’altare Maggiore N° 3 lesioni riparabili 

con incastro di mattoni pantofoli (0,40x0,30x2,00) x 3 

  f) Sempre sulle pareti interne della Chiesa 

  Nella nicchia di S. Lucia: incrinatura interna e sopra la nicchia per ml. 5,00 

  g) Occorre restaurare il Vano dell’Organo demolendo almeno le pareti Nord-Ovest 

che presentano già una incrinatura quasi orizzontale lungo le due pareti, e 
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sorreggendo con cordolo in cemento armato soprastante adiacentemente su i 2 ferri 

a T esistenti, indi ricostruire le due pareti demolite per riportare il vano dell’Organo 

in perfetto stato. 

  h) Campanile gravi fenditure impongono la demolizione del tetto e della parete 

Nord e ricostruire. 

  i) Demolire al più presto parte del cornicione lato Est del prospetto, già cadente 

(pericolo anche per il pubblico che attraversa la via Torrearsa) e sua ricostruzione. 

  l) Smonto e rimonto della tubatura dell’acqua piovana proveniente dal tetto del 

Campanile”. 

 La spesa per eseguire i lavori sopra descritti assommava a £. 1. 273. 435. 

 In seguito a tale relazione il Sindaco Giuseppe Catalano ordinava la chiusura al 

culto e lo sgombero della Chiesa M/SS.ma del Rosario, con ordinanza in data 

19/02/1968 n°134 da consegnare al Rettore della Chiesa Sac. Scandariato Sebastiano, 

il quale, ai termini della Legge 18/3/68 n°241 e successive disposizioni integrative 

(art. 8 della Legge 29/7/68, n° 858), poteva inoltrare istanza di contributo corredata 

dalla perizia dei lavori da redigere da tecnico di privata fiducia non oltre il 

31/12/1968. 

 La richiesta di autorizzazione dei lavori per il ripristino a totale carico dello Stato 

dell’edificio di culto del Rosario è stata avanzata immediatamente ed 

immediatamente è arrivata la risposta tramite l’Ufficio Tecnico della Curia Vescovile 

di Trapani, che, con propria comunicazione del 14 maggio 1969 prot.n° 

100/69/87/DD.TT comunicava al Rettore della Chiesa Sac. Scandariato la seguente 

decisione: “A seguito di corrispondenza intercorsa con l’Ispettorato Generale per le 

zone terremotate riguardante la sua pratica, si informa la S.V. Rev.ma che fino alla 

data odierna non è stata concessa a questa Curia Vescovile l’attribuzione dei lavori 

di ripristino delle opere in oggetto indicate”.  

 Infatti, come scrive il prof. Totò Pellegino nel suo articolo “ Salviamo la chiesa 

del Rosario”(56): “Erano e sono presenti delle crepe nel prospetto principale, in 

quello di via d’Azeglio e nel pavimento a sinistra dell’altare. Ma il terremoto non 

c’entra nulla, infatti le crepe che ci sono c’erano anche prima del sisma e la 

dichiarazione di inagibilità della chiesa fu un espediente per far inserire Paceco 

nell’elenco di Comuni terremotati con danni lievi ”.   
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 La pratica di manutenzione non fu mai approvata e la chiesa, in seguito 

all’ordinanza di chiusura al culto emessa dal Sindaco, è stata abbandonata 

totalmente.  

Fece  eccezione una sporadica autorizzazione di apertura data per la celebrazione 

della festività di santa Lucia e di santa Rita. 

 Nel 1969, con una lettera in data 18 novembre, il Rettore Don Sebastiano 

Scandariato comunicava quanto segue al Vescovo di Trapani: “Ho pertanto fatto 

demolire la parte del cornicione cadente, che presentava pericolo pubblico e, con la 

autorizzazione verbale dell’Ufficio Amministrativo diocesano, ho tolto il vecchio 

organo, completamente inutile, così ho tolto un peso che gravava inutilmente sul 

palchetto dell’Organo, essendo detto palchetto lesionato in più parti. 

Scampato il pericolo del terremoto le condizioni statiche della chiesa non destano 

preoccupazioni, nonostate le lesioni. Più grave è la lesione del muro interno del 

Campanile che pertanto non è affatto pericolante, a meno che non succeda un altro 

terremoto”. 

 Nel 2000, al fine di riaprire al culto l’edificio,  su incarico del Sac. Sebastiano 

Scandariato, Rettore della chiesa, l’Arch. Stefano Lucido  presenta un progetto di 

massima all’assessorato BB.CC.AA. della Regione siciliana per accedere ai 

finanziamenti.  

 Il progetto viene inserito nel 

programma “Agenda 2000 ”.   

 Ma, ancora una volta, la sfortuna 

non concede al progetto di accedere ai 

finanziamenti, pur essendo incluso 

all’8° posto in graduatoria: sono 

finanziati soltanto i primi quattro.  

 Ed intanto l’umidità ha continuato 

ad accrescere il degrado di questa antica 

chiesa ma soprattutto il guano dei 

colombi, che ha otturato le grondaie, ha 

completato l’opera di lenta distruzione, 

tanto che, alle prime piogge del 2009, 

un pezzo di intonaco assieme al 

sottostante supporto in canna si è 

La volta della navata come si presentava dopo il 

distacco dell’intonaco e del supporto in canna nel 

2009 (archivio proprio) 
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staccato dalla volta della navata.  

 Non ero a Paceco quando sono venuto a conoscenza dell’accaduto. 

 Un grande dolore mi assaliva  assieme a tanti ricordi ... dolci ricordi … ricordi 

d’altri tempi. 

 E, mentre queste immagini si affollavano l’una sull’altra nella mia mente, mi 

sembrava di percepire il passo “strascicoso” di mons. Ferro a cui era stata affidata la 

chiesa, divenuto vecchio, dopo anni passati presso la Curia di Trapani, al termine del 

suo incarico di arciprete di Paceco. 

Quasi per istinto, come se fosse presente, mi viene di salutarlo come era abitudine in 

Azione Cattolica: “Sia lodato Gesù Cristo” e mi sembrava di sentire la sua flebile 

risposta: “Oggi e sempre sia lodato”. 

 Ma … come poteva Gesù Cristo, oggi e sempre, essere lodato se il luogo del suo 

culto è oggi abbandonato, in uno stato di totale degrado e ridotto ad un disordinato 

ripostiglio?  

 Dappertutto ammucchiate sedie e panche in disuso, antiche “vare” non più 

utilizzate, oggetti diversi e, sopra di loro, polvere … polvere … polvere … tantissima 

polvere, come a voler coprire e nascondere il passato. 

L'interno della Chiesa (anno 2009 - Archivio proprio) 
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 E tutto ciò davanti lo sguardo di Maria, ormai 

priva della statuetta raffigurante il bambino Gesù, 

e del mezzobusto di Gesù flagellato, opera coeva 

del gruppo dell’altare maggiore, conservato in 

una teca posta sopra l’altare, lato est della navata. 

 Ancora una volta l’umanità continuava a 

flagellarlo! 

Da parte sua, in disparte, “abbandonata sulla 

vara, dopo l’ultima processione in suo onore, 

risalente agli anni ’70, la statua di Santa Lucia, la 

protettrice degli ipovedenti, mestamente, forse, 

meditava che sarebbe stato più bello per lei essere 

cieca per non vedere quello “spettacolo”. 

 Nel frattempo le opere custodite nella chiesa sono state asportate per evitare 

ulteriore degrado. 

Negli anni successivi, dal Comune di Paceco, con la determinazione  n° 14 del 

31 marzo 2005, a firma del Sindaco pro-tempore di allora, Antonino Plaja, veniva 

conferito l’incarico al geometra Ignazio 

Occhipinti per la progettazione della realizzazione 

di lavori per il restauro conservativo della Chiesa, 

da fare rientrare nell’ “intervento strategico sui 

beni culturali e di culto” previsto dalla Regione 

Siciliana.  

Il 6 maggio 2011 il locale Circolo “Un’altra 

storia”, nella persona del suo presidente prof. 

Totò Pellegrino, si è reso promotore di un 

Convegno sul tema: “Salviamo la chiesa del 

Rosario”. Dal Convegno, presenti anche i deputati 

regionali Marrocco, Oddo, Ruggirello e il 

dirigente della Soprintendenza di Trapani per i 

beni architettonici ed urbanistici, è emersa la 

volontà  di mettere in sicurezza la struttura 

attraverso i Fondi Strutturali della Regione Sicilia. 

Ma le promesse non hanno avuto esito subito e 

Gesù flagellato  

busto in tela e colla opera del 1600 

(archivio Barbata) 
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intanto l’umidità continuava ad accrescere il degrado.   

 A nulla ha approdato anche un altro progetto portato avanti dal pacecoto 

residente a Roma dr. Gianni Trapani tendente a raccogliere fondi da privati e a 

coinvolgere Curia e Amministratori Comunali per poter provvedere ai restauri più 

urgenti. 

 Nel marzo del 2014, essendosi costituita a Paceco una sezione dell’associazione 

“Italia Nostra”, si è pensato di organizzare un nuovo convegno con l’obiettivo di 

richiamare l’attenzione di tutti sulla necessità e l’urgenza di trovare una soluzione 

per ristrutturare e mettere in sicurezza la chiesa. L’input a ciò è venuto dalla notizia 

che, ai primi mesi del 2015, sarebbe uscito un bando regionale che avrebbe 

consentito di attingere a fondi europei per mettere in sicurezza l’antico edificio di 

culto. Così nel maggio 2015, alla fine del convegno si arrivò ad una decisione:  

Riprendere il progetto dell’architetto Vito Vaiarello, relativo a lavori di somma 

urgenza per la messa in sicurezza di una porzione del controsoffitto in canna-gesso 

della volta centrale crollato parzialmente, e ripresentarlo alla Regione  per poter 

accedere al bilancio regionale da poco emendato con un intervento dell’on. Baldo 

Gucciardi per finanziare gli interventi di somma urgenza proposti dalle 

Soprintendenze delle province. 

Finalmente la sospirata decisione: Con “foglio” del 14 settembre 2015, prot. n° 

43189, il Dirigente dell’Unità Operativa XIV della Regione Siciliana, scrivendo alla 

Soprintendenza di Trapani, notificava quanto segue: “Nel trasmettere la 

prenotazione d’impegno registrata dalla Ragioneria Centrale di questo 

Dipartimento il 18/08/2015 relativa ai lavori in oggetto, si invita codesta 

Soprintedenza a trasmettere, nel più breve tempo, la documentazione necessaria, ai 

sensi della normativa vigente, per la sua trasformazione in impegno perfetto nell’es. 

fin. 2015”. La somma autorizzata era di € 49.565,01. 

Il 02 novembre 2015 venivano affidati i lavori alla ditta Santangelo & Pugliesi 

di Alcamo per l’importo di € 42.012 + € 7.552 di IVA ed oneri vari. 

Gli interventi originariamente previsti nel progetto erano: 

1. approntamento di un ponteggio a telaio in elementi metallici in corrispondenza 

dei prospetti esterni ed interni; 

2. smontaggio della copertura esistente e rifacimento con capriate in legno e coppi; 

3. risanamento del controsoffitto della navata centrale con sostituzione delle 

centine ammalorate ed integrazione con fibre di carbonio; 
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4. sarcitura delle lesioni esistenti sui paramenti murari; 

5. sostituzione del pavimento utilizzando marmi uguali a quelli esistenti; 

6. consolidamento con fasce di fibra di carbonio ed altri materiali leggeri 

dell’estradosso della volta in muratura corrispondente alla copertura della 

cripta; 

7. sostituzione delle porzioni di intonaco ammalorato e restauro degli stucchi 

esistenti; 

8. restauro del portone principale e sostituzione di tutti gli altri infissi; 

9. rifacimento del prospetto principale conservando le caratteristiche attuali e 

rifacimento degli altri intonaci esterni a base di coccio pesto; 

10. realizzazione di una rampa di accesso alla chiesa da vicolo Apollo per 

assicurare l’ingresso ai portatori di handicap; 

11. alcune lievi modifiche alla canonica e diversi altri interventi minori. 

 In base all’importo assegnato sono state stralciate le esecuzione dei punti 5, 6, 8, 

10,11.  

I lavori di messa in sicurezza sono stati completati nella prima settimana di 

Dicembre 2015. 

Ma, nonostante questi lavori, la chiesa rimase ancora interdetta ai fedeli, perché 

priva di certificazione di agibilità. 

In conseguenza di ciò, il nuovo Parroco di Paceco, Don Vincenzo Basiricò, in 

qualità di legale rappresentante della Chiesa Maria SS.ma del Rosario, volendo 

restituire al culto ed ai Pacecoti la fruibilità della Chiesa, riprende il progetto relativo 

al restauro conservativo della stessa. 

Per tal fine, la determinazione n° 90 del 05 aprile 2018 (57) a firma del 

Responsabile del Settore V del Comune di Paceco, Ing. Giuseppe Asaro, revoca la 

nomina di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) al geometra Ignazio 

Occhipinti e designa e nomina a suo posto l’Ing. Sandro Bencivinni, il quale redige il 

progetto esecutivo dei lavori che, il data 13 novembre 2018, viene acquisito agli atti 

per essere trasmesso agli organi competenti comunali per la relativa approvazione, 

che viene rilasciata con delibera della Giunta Comunale n° 165 del 20 novembre 

successivo, per un importo complessivo di € 790.000,00, e il 26 novembre seguente, 

con nota prot. n°22059 il progetto viene inviato alla Regione Siciliana. Gli Uffici 

regionali inseriscono la richiesta nella programmazione di “Interventi sui Beni 

Culturali Storico – Artistici di Culto, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 
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n° 29/2017”, la quale, il 03 giugno 2019(58) decreta: “ […] è ammesso a 

finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori per il restauro conservativo 

della Chiesa Maria SS. del Rosario, sita in Paceco nella via Torrearsa angolo con 

via D’Azeglio (CUP D 13 C 18000130002 - Codice Caronte SI-1 -17206) sita nel 

Comune di Paceco (codice finanziario E.4.02.01.01.001 - Provincia di quietanza 

Palermo) per l’importo complessivo di € 790.000,00 ed è autorizzato il comune di 

Paceco a procedere alla gara per l’aggiudicazione dei lavori in argomento ai sensi 

della vigente normativa, […]. Alla complessiva somma di € 790.000,00 si farà fronte 

con impegno assunto, con il presente decreto, sul capitolo 672472 del bilancio della 

Regione siciliana […] da imputare, come da cronoprogramma, la somma di € 

790.000,00 di cui € 340.000,00 per l’anno 2019 e € 450.000,00 per l’anno 2020”. 

Il quadro economico dei lavori viene così determinato(59): 

a) importo esecuzione lavori € 520.177,71 

b) attuazione piani di sicurezza €   67.910,10 

c) somme a disposizione € 201.912,19 

Totale € 790.000.01  

Un attento esame delle opere da effettuarsi suggerisce, però, la necessità di 

redigere una perizia di assestamento contabile per una diminuzione dell’importo dei 

lavori che risulta al netto contrattuale di € 559.709,39 e non di € 588.087,81. 

Accertato, inoltre, che la spesa complessiva di tutti i lavori è uguale a quella 

originariamente prevista, pari ad € 790.000,00, il RUP (Responsabile Unico del 

Procedimento), Ing. Sandro Bencivinni, propone di dare atto all’approvazione della 

perizia di assestamento contabile, facendo rilevare che non comporta nessun onere 

aggiuntivo a carico dell’Ente, in quanto vi è una diminuzione dell’importo 

contrattuale pari ad € 37.694,18 (60). 

Tale importo, dopo la riapprovazione del quadro economico è così suddiviso: 

d) importo esecuzione lavori € 442.151,05 

e) attuazione piani di sicurezza €   67.010,10 

f) somme a disposizione € 194.109.53 

g) economie di gara (ribasso + IVA) €   85.829.33 

Totale € 790.000.01 

Nel frattempo, il responsabile del settore V del Comune di Paceco aveva 

proceduto ad aggiudicare la gara di appalto alla ditta CELI ENERGIA SRL, con sede 



38 

in via Francesco Crispi n° 41 di Santa Ninfa (TP) con una offerta a ribasso pari al 

15,00%, a cui corrisponde un importo netto contrattuale di € 510.062,15. 

Seguiva, il 17 febbraio 2020, la consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria.  

Compiuto l’iter burocratico previsto, nel giugno 2021 si riapre il cantiere per 

completare le opere di consolidamento della struttura muraria e di restauro 

conservativo generale di tutta la chiesa. Il completamento dei lavori dovrà avvenire 

entro nove mesi. 

Tali lavori interessavano: 

 il rifacimento degli impianti elettrici ed idrici sia dei locali di culto che di quelli 

annessi relativi a sacrestia e canonica; 

 l’illuminazione della facciata; 

 collocazione di un piccolo impianto fotovoltaico;  

 l’istallazione di impianto di climatizzazione nella sacrestia e canonica; 

 l’istallazione dell’impianto audio nella chiesa con i relativi componenti; 

 impianto di antintrusione. 

La progettazione prevedeva anche la realizzazione di opere che erano state 

stralciate dalla precedente gara di appalto  e precisamente: 

 sostituzione del pavimento utilizzando marmi uguali a quelli esistenti; 

 consolidamento, con fasce di fibra di carbonio ed altri materiali leggeri, 

dell’estradosso della volta in muratura corrispondente alla copertura della cripta; 

 restauro del portone principale; 

 realizzazione di una rampa di accesso alla chiesa da vicolo Apollo per assicurare 

l’ingresso a portatori di handicap; 

 alcune lievi modifiche alla canonica e diversi 

altri interventi minori, fra i quali la 

realizzazione di un piccolo bagno. 

Soffermandoci sul consolidamento 

dell’edificio, i lavori consistevano in: 

1. applicazione, verticalmente, di fasce di 

rinforzo lungo i quattro spigoli della struttura 

e, orizzontalmente, alle due quote della 

muratura, oltre alla realizzazione di cordoli di 

piano per incrementare la resistenza al 

ribaltamento dei pannelli scatolari della 
illuminazione della chiesa dopo i 

restauri (marzo 2022) 
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struttura. Un rinforzo particolare ha subito l’intervento del pannello murario della 

facciata, che si presentava collassato in diverse parti. Tali lavori avevano 

l’obiettivo di incrementare portanza e duttilità nei confronti di azioni, sia nel loro 

piano che al di fuori di esso. Per tale intervento è stata eseguita la fasciatura 

completa dell’edificio (cerchiatura) e, dove questo non è stato possibile, la 

fasciatura parziale dello stesso. Tale procedimento ha previsto l’utilizzo di 

fasciature in fibra di carbonio sulla muratura, dopo averne rimosso l’intonaco e le 

parti incoerenti; 

2. consolidamento dei solai 

esistenti; 

3. impianto di deumidificazione 

murale;  

4. restauro del portale marmoreo 

d’ingresso della facciata 

principale. 

Tale portale si presentava 

dissestato e in pessimo stato di 

conservazione.  

Nella Relazione Tecnica sul 

restauro il Direttore Tecnico dei 

lavori, Architetto Francesco 

Mannuccia scrive: “ Il portale 

[…] presentava diverse criticità 

tipiche dell’usura del tempo e 

della limitata qualità della pietra 

costitutiva, alterazioni 

superficiali, degradi di tipo 

antropico, atmosferici ed 

entomologici, ecc. Gli Agenti 

atmosferici e la qualità in sé della 

pietra hanno fatto sì che essa in 

alcune porzioni risultasse 

decoesa, fessurizzata ed erosa. 

Soprattutto nelle parti protette 

 interventi di rinforzo con la tecnica della “fasciatura” 

(lavori 2021 – 2022) 
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dagli agenti erano presenti croste nere. La superficie del manufatto, tra i decori 

nella parte alta, era interessata dalla presenza di diversi nidi di imenotteri (api 

muratrici) disabitati, ma che decurtavano una corretta lettura dei decori barocchi. 

Tra l’arco e il timpano rialzato, sia a destra che a sinistra della chiave di volta, vi 

Il portale prima dei restauri del 2022 (Anno 1986 - archivio proprio) 
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era una spessa integrazione materica in cemento con chiodi di ferro ossidati. Lo 

stesso cemento si riscontrava su tutta la superficie del manufatto ad integrare sia 

piccole che grandi lacune e mancanze, e in molte porzioni, come nelle listature 

comunque frammentato e deadeso. [ …] Il portale mostrava inoltre un preoccupante 

degrado di tipo strutturale: la poca profondità dei blocchi costituenti l’intero 

manufatto, antichi lavori di ristrutturazione della facciata, [… ], o ancora, un 

cedimento della struttura muraria hanno portato a uno spostamento, a partire dalla 

chiave di volta, della parte sinistra del portale. Questa parte di portale appare 

leggermente ruotata di pochi gradi rispetto al resto del manufatto, e quindi risulta 

più aggettante nella parte alta (soprattutto dell’arco). Questo movimento aveva 

causato tensioni tra i blocchi costitutivi che hanno dato luogo a fessurazioni o a 

gravi fatturazioni anche nelle volute e nei pulvini. Nel complesso la superficie del 

manufatto appare totalmente ingrigita, ingiallita e imbrunita [ … ]. 

Pertanto il restauro conservativo ha richiesto una attenta cura e professionalità da 

parte degli operatori, nonché nella scelta e nell’uso di materiali specifici. 

Si è quindi eseguita “una rimozione meccanica  del particolato atmosferico”  con 

l’uso di pennellesse e di scalpelli, mentre “i depositi incoerenti e coerenti 

(incrostazioni, integrazioni cementizie, malta, nidi di imenotteri e croste nere) sono 

stati rimossi tramite trattamento aeroabrasivo di precisione”. 

Particolare del portale:architrave ad arco (anno 1986 - archivio proprio) 
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Durante tali lavori, “sotto la grande integrazione in cemento, tra il timpano e la 

chiave di volta, si sono riscontrati dei decori fitomorfi ad incisione (foglie di acanto) 

molto frammentari a causa della decoesione della pietra che in alcune parti mostra 

fenomeni di esfoliazione e polverizzazione. Molte  porzioni delle grandi volute 

risultavano completamente mobili e pericolanti e alcune paraste leggermente 

distaccate dalla muratura”. Accertato lo “stato di salute” del portale, il quale, anche 

se sconnesso e fuori piombo, risultava stabile, come prima cosa, sono stati eseguiti 

interventi strutturali di ancoraggio delle porzioni più sporgenti, distaccate e 

fratturate, per ricreare coesione tra le parti e la muratura portante, con l’applicazione 

di perni in acciaio e con barrette in fibra di vetro. Una volta che tutti gli elementi 

erano ben adesi si è proceduto con le integrazioni materiche in malte di calce 

appositamente confezionale. 

“Ultimate le operazioni di pulitura è stato possibile procedere con il 

consolidamento delle porzioni decoese e/o polverulenti tramite l’impregnazione con 

un consolidante a base di resina acrilica silossanica. Si sono effettuate le 

integrazioni materiche di finitura con malte confezionate in modo da ricreare le 

tonalità simili delle aree lacunose. […]. Il restauro conservativo si è concluso con 

l’intervento di protezione superficiale dell’intero manufatto”.    

 

Terminati i lavori, che si sono protratti oltre il termine stabilito dal contratto 

d’appalto, per le difficoltà legate alla pandemia del coronavirus , e concluse tutte le 

interno della chiesa a lavori ultimati (marzo 2022 - foto D'Aleo) 
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operazioni di collaudo, l’Ingegnere Sandro Bencivinni, del Comune di Paceco, 

Settore V, Servizio 1°, Responsabile del procedimento, in data 15 ottobre 2021, a 

seguito dell’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, con 

comunicazione al Parroco, Don Vincenzo Basiricò, dichiarava completati i lavori e 

che “a decorrere dalla data odierna l’immobile ritorna nella disponibilità della 

Parrocchia “Regina Pacis” di Paceco ed al contempo provvede alla consegna delle 

chiavi”. 

La cerimonia di riapertura della Chiesa avviene il 25 marzo 2022 alla presenza del 

Vescovo, del Prefetto, del Sindaco e dei componenti del Consiglio Comunale di 

Paceco, delle autorità militari locali e provinciali, della fanfara dell’ 6 ° Reggimento 

Bersaglieri di Trapani, dei componenti il locale Gruppo ex Bersaglieri  e, 

naturalmente, dell’arciprete don Enzo Basiricò e di numerosi fedeli. 

 

Michele Russo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 marzo 2022  La cerimonia di inaugurazione 
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47. Consiglio Generale degli Ospizi della Provincia di Trapani, Officiale n° 572 del 

6 febbraio 1844, Sta in corrispondenza del Sindaco con la Confraternita di n° 

128 del 16 marzo 1844; 

48. Consiglio Generale degli Ospizi della Provincia di Trapani, Officiale n° 573 del 

7 febbraio 1844, Sta in corrispondenza del Sindaco con la Confraternita di n° 77 

del 22 febbraio 1844; 

49. Consiglio Generale degli Ospizi della Provincia di Trapani, Sezione 1a, Officiale 

n° 4639 del 7 settembre 1844; 

50. Compagnia titolata del Rosario di Paceco, Rapporto n° 23 del 12 settembre 

1844; 

51. Sta in Foglio del Comitato Provvisorio di Paceco, Ripartimento di Beneficenza, 

n° 35 del 20 marzo 1848; 

52.  Sta in Foglio del Comitato Provvisorio di Paceco, Ripartimento di Beneficenza, 

n° 129 del 24 aprile 1848; 
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53. Sta in Foglio del Comitato Provvisorio di Paceco, Ripartimento di Beneficenza, 

n° 155 del 18 maggio 1848; 

54. Guari: Nel Vocabolario della Crusca: avverbio di tempo, molto, più a lungo: In 

latino diutius; 

55. Nomina registrata nel protocollo della Curia vescovile nel Reg. III, foglio 166, 

n° 261 in data 29 ottobre 1934; 

56. Totò Pellegrino, Salviamo la chiesa del Rosario, in “Paceco venti”, Ed. 

Associazione “La Koinè della Collina”,  gennaio 2016, pp. 18 – 20; 

57. Tutte le notizie successive, relative all’iter dei lavori, sono tratti dal D.D.G. n° 

1279 del 03/06/2019 della Regione Siciliana, a firma del Capo Servizio dott. 

Calogero Franco Fazio e del Dirigente Generale, dott. Fulvio Bellomo. 

58. Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - 

Dipartimento  delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7 - 

Politiche Urbane e Abitative U.O.S7.01, Decreto Dirigente Generale n° 1279 

del 03 Giugno 2019;  

59. Comune di Paceco, Provvedimento n° 216 del 08 settembre 2020: Determina di 

approvazione del quadro economico post gara; 

60. Comune di Paceco, Determina n° 160 del 11 giugno 2021 


