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Della Torre  

Medievale 

            
            

Stanza 4 (terzo piano): 

 In questa stanza si ripercorre un po’, 
con documenti fotografici e scritti, la storia 
che porterà alla costruzione della nuova 
chiesa, dal campanile lesionato (vecchia            
parrocchiale), al prelievo delle campane, 
alla pianta del sito per la costruzione ex 
novo, ai lavori di edificazione e alla       
sistemazione dell’interno. 

Terrazza panoramica: 

 È sicuramente la parte più suggesti-
va della torre, dalla quale si può ammirare 
l’incantevole panorama sull’ampia vallata 
e verso la pineta di Villetta Barrea che   
ospita la specie autoctona e rara del Pinus 
nigra. Straordinaria anche la visuale di   
Civitella Alfedena, di Barrea e del lago, 
creato tra il 1949 e il 1951. 

 Anche in questo caso non si può  
stabilire con certezza l’esatta collocazione 
dei pezzi, mancando fonti descrittive,  foto 
o disegni dell’interno della Chiesa.         
Prossimamente questa stanza sarà arricchi-
ta con altri arredi e paramenti liturgici. 

 

  

 



 
 

  
 
 

   

La Torre  

medievale 

        

  Il primo edificio del paese… fu la 
torre, in parte ancora esistente, e che ha   
dato il nome al Rione (il Castello) sorto 
intorno ad essa. Non sappiamo se era una 
torre di avvistamento o di intimidazione, 
costruita dai feudatari del luogo e quindi 
preesistente al nostro villaggio; oppure se 
venne innalzata per richiamare e            
proteggere i profughi da Rocca Intramonti, 
e fu quindi contemporanea alla nascita del 
villaggio stesso. 
 Della torre, una delle più antiche 
costruzioni del paese, data la particolare 
pianta circolare, possiamo dire che fu     
costruita intorno al XV secolo, quando    
iniziò a formarsi il primitivo nucleo abitato 
di Villetta Barrea. 
 La torre del rione Castello, come 
oggi la vediamo, è frutto di un restauro  
risalente agli anni ’90, oggi ospita il 
“Museo della Chiesa Parrocchiale Santa 
Maria Assunta”, inaugurato il 9 Aprile 20-
11 in  occasione dell’inizio della “XIII     
settimana della Cultura”, evento promosso 
dal Ministero per i Beni e le Attività     
Culturali al quale il Comune di Villetta 
Barrea ha aderito per la prima volta.  

   

Museo della  

vecchia chiesa 

 La decisione di allestire, presso la torre, 
un museo dedicato alla Chiesa Parrocchiale è 
dovuta a due motivi principali: 
• la già citata assenza di documenti relativi 

alla torre stessa; 
• la posizione prossima sia al sito della      

vecchia parrocchiale e all’attuale Chiesa 
Santa Maria Assunta, iniziata a costruire 
nel 1926. 

 
Come abbiamo strutturato questo museo: 
 

Stanza 1 (pian terreno): 

 È stata allestita una piccola mostra   
fotografica degli edifici religiosi di Villetta 
Barrea: i documenti fotografici sono arricchiti 
dalle testimonianze tratte dal libro di Uberto 
D’Andrea “Memorie storiche di Villetta”,   
anche per rendere onore e merito al nostro   
storico locale che ha trascorso gran parte della 
sua vita dedicandosi alla ricostruzione delle 
pagine più importanti e significative del      
territorio. Proprio da questo piano dell’edificio 
inizia la mostra di alcuni pezzi di arredo che 
non furono rimontati nella Chiesa.   

Stanza 2 (primo piano): 

 In questa sala è esposta una selezione 
di documenti d’archivio concernenti la   
vecchia Chiesa Parrocchiale, quindi tutti 
precedenti il terremoto del 1915. In linea di 
massima riguardano operazioni di restauro 
di cui necessitava la chiesa anche a causa 
del passare del tempo, oppure l’acquisto di 
paramenti sacri per la celebrazione delle 
funzioni rituali. La cosa da sottolineare è 
che prima del terremoto della Marsica se ne 
era verificato un altro, abbastanza intenso, 
nel 1901, che compromise fortemente la  
staticità dell’edificio. Si arrivò addirittura a 
valutare l’ipotesi di un abbattimento della 
chiesa, ma poi prevalse la volontà di        
recuperarla. Dopo pochi anni si verificò il 
sisma che segnò completamente il destino 
della nostra antica parrocchiale. 

Stanza 3 (secondo piano): 

 È dedicata all’allestimento di alcuni 
pezzi che arredavano la chiesa: 3            
acquasantiere, un rilievo con dedica, la   
parte alta di un altro rilievo di cui si può 
solo dire che poteva rappresentare la     
Vergine per la presenza della corona, unico 
elemento ancora chiaramente distinguibile.  

 

 

 

 

 

 

 


