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26 ottobre ore 17:30

Chiesa di Santa Maria delle Grazie
e San Bartolomeo
Largo G. Luciani SALERNO

Interverranno

Diana SARDONE DI LORENZO
PRESIDENTE INNER  WHEEL SALERNO CARF

Antonia AUTUORI 
PRESIDENTE FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ SALERNITANA ONLUS

Antonio VASSALLO
VASSALLO  ANTIQUES

Daniela MELLONE
RESTAURATRICE 

Don Alessandro GALLOTTI
PARROCO DELLA CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE

Francesca CASULE
SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO

Vincenzo NAPOLI
SINDACO DI SALERNO

Mons. Luigi MORETTI
ARCIVESCOVO DI SALERNO

Modera

Paolo ROMANO
GIORNALISTA

Il Club Inner Wheel Salerno Carf , in collaborazione con la 
Fondazione della Comunità Salernitana, ha promosso il 
restauro della statua dell’Immacolata Concezione che si 
trova nel Museo “Scacco Vaccaro”, annesso alla Chiesa della 
Madonna delle Grazie e San Bartolomeo, nel centro storico 
di Salerno.

Per la Fondazione della Comunità Salernitana tutelare il 
patrimonio storico e artistico signi�ca restituire a tutta la 
realtà territoriale, in particolar modo alle nuove generazioni, 
la nostra storia e la nostra cultura. Il desiderio dell’Inner Club 
di Salerno era quello di restaurare una statua mariana che 
nei suoi lineamenti espressivi ra�gurava il senso 
dell’espressione di maternità, simbolo di forza, umiltà e 
tenacia. Il parroco Don Alessandro Gallotti ha raccontato che 
la statua, durante le processioni ed i restauri eseguiti con 
materiali e metodi non corretti, ha subito evidenti fenomeni 
di deterioramento.

La statua lignea policroma risale al XVIII secolo, di autore di 
scuola napoletana, poggia su una base ottagonale che 
risulta completamente ridipinta. Porta sulla testa una corona 
in metallo sbalzata, anch’essa ridipinta, così come l’intera 
super�cie del corpo e del manto, eccetto che dell’incarnato, 
tanto che non è possibile conoscere la natura della tecnica 
pittorica originale ed inoltre, molto evidente e di�uso risulta 
anche l’attacco da parte di insetti soprattutto nella zona dei 
capelli.

Un lavoro certosino quello a cura dei restauratori Antonio 
Vassallo e Daniela Mellone - realizzato e co�nanziato 
dall’azienda di antiquariato “Vassallo Antiques s.r.l.” di 
Montecorvino Rovella - con l’occhio vigile della 
Soprintendenza di Salerno che ha permesso di riportare la 
Vergine ad un antico splendore rendendola: “Tota pulchra es 
Maria”.

Tota pulchra es Maria

Contribuisci anche tu ad accrescere il Fondo per la tutela, valorizzazione 
e fruizione dei beni Storici, Artistici e Archeologici delle Tradizioni
BANCA PROSSIMA
IBAN: IT39R0335901600100000006993
CAUSALE: Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni Storici, 
Artistici e Archeologici delle Tradizioni


