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RELIGIONE 

Corato, la statua di San Cataldo 
ritrova l'antico splendore 
Opera del XVIII secolo restaurata con l'aiuto dei privati 
Giovedì la cerimonia della riconsegna ai devoti 

 

BARI - Dopo oltre cinque mesi di lavoro 

la statua lignea del Santo Patrono di 

Corato, San Cataldo, è pronta per 

brillare del suo antico splendore e per 

presentarsi alla Città, da sempre devota 

al Santo che la salvò alla fine del ‘300 

dalla peste. Un lavoro di equìpe diretto 

da Annamaria La Monica, coratina di 

nascita, restauratrice, collaboratrice 

dell’Università di Bari per i lavori 

scientifici di restauro, già protagonista 

di altri interventi nella città di Corato che ha permesso alla 

statua (attribuita ad uno scultore andriese, Nicolantonio 

Brudaglio, del XVIII secolo) di tornare nel suo stato originale, 

dopo aver subito un degrado progressivo dovuto sia all’usura sia 

a numerosi interventi di pittori locali che ne hanno nascosto e 

deturpato il proprio status storico.

LA CELEBRAZIONE - Un simbolo per la Città di Corato, che 

tornerà ad occupare la sua collocazione abituale dopo la 

cerimonia di presentazione dell’opera d’arte che si svolgerà 

giovedì 26 aprile alle ore 19 nella Chiesa di Santa Maria 

Maggiore di Corato (dopo la santa messa solenne celebrata 

dall’Arcivescovo della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e 

Nazareth Giovan Battista Pichierri). Alla presentazione, oltre 

all’Arcivescovo, presenzieranno monsignor Saverio Pellegrino 

(Responsabile dei Beni Culturali della Diocesi), Don Cataldo 

Bevilacqua (Rettore della Chiesa di Santa Maria Maggiore di 

Corato e Vicario Zonale), il Sindaco della Città di Corato Luigi 

Perrone, Francesco Squeo, Amministratore Delegato della FAS 

S.p.A., azienda che ha finanziato il restauro e il presidente della 

Deputazione di S.Cataldo Luigi Parziale. «La statua – dice Don 

Cataldo Bevilacqua – porta addosso 500 anni di devozione a San 

Cataldo. Il restauro ha riportato alla luce la storia di una statua 

che si era appiattita e non trasmetteva più la sua storia». Un 

lavoro difficilmente attuabile senza il contributo 

dell’imprenditoria del territorio. In questo senso si colloca la 

Fas, azienda coratina che da realtà sempre attenta al territorio 

ha sposato un progetto culturale che rimarrà nel tempo. «Aver 

cura del territorio – spiega Francesco Squeo – significa 

valorizzare la sua espressione. La nostra azienda ha da sempre a 

cuore la crescita del contesto in cui opera e certamente questo 

intervento, oltre a ridare luce ad un’opera d’arte da molti 

apprezzata, ha dato la possibilità a diversi giovani artisti del 

territorio di lavorare in loco senza dover emigrare per potersi 

esprimere. Anche in questo senso riteniamo di aver dato il 

nostro contributo». 
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La statua del Santo 
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