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Originaria dè L’Aquila (ramo principale) si stabilisce in Chieti fin dai primi decenni 

del 1900. E’ conosciuta per gli impegni assunti con continuità da molti suoi membri 

nel contribuire al miglioramento della comunità teatina anche attraverso la 

collaborazione con testate giornalistiche tra le quali il “CORRIRE DEGLI 

ABRUZZI” a tiratura regionale. 

Uno dei suoi componenti è stato punto di riferimento di tanti giovani e adulti per 

l’incisiva attività politica svolta dal 1948 al 1980. 

La famiglia, attenta alle esigenze contingenti dei 
concittadini, con la partecipazione di una notissima 
imprenditrice locale, dotata di uguale sensibilità, nei 
successivi anni cinquanta costruisce e attiva un asilo 
infantile presso la parrocchia del Sacro Cuore e, negli anni 
sessanta, contribuisce all’ampliamento della stessa Chiesa 
con la realizzazione delle cappelle laterali, di cui una, poiché 
dedicata al Santo di Assisi, venne arricchita con un dipinto 
del seicento raffigurante San Francesco e con un altare in 
marmi pregiati come doni di famiglia. Attualmente è 
trasformata in cappella della confessione. 

Alla fine degli anni sessanta nel cimitero di Chieti, su progetto 

dell’architetto Giovanni Maria Claudi di Roma, costruisce una nuova cappella in 

sostituzione della precedente. 

Dall’altura che domina l’intero luogo sacro essa si eleva, con 

la sua parte superiore tendente verso l’alto a mo’ di grande 

ala, simbolo di tensione dell’anima verso il cielo. Nell’interno, 

sulla parete di fondo, troneggia l’immagine della Vergine col 

Bambino, opera unica dell’artista Giuseppe Lucidi realizzata 

con ritagli metallici sottoposti a trattamenti particolari per 

ottenere le diverse colorazioni. Il luogo che conserva alla base 

dell’altare le insegne araldiche di famiglia fuse in bronzo 

dallo scultore Terribili, è idealmente ispirato all’ambiente 

francescano evocato da due splendide vetrate raffiguranti, a 

grandezza naturale, le immagini di  
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Chieti, Asilo Sacro Cuore.    
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Chieti, Cimitero Comunale:  

Cappella di famiglia.    



San Francesco sulla parete sinistra 

e Santa Chiara sulla parete destra. 

 

 

Sul lato destro è ricordata la Beata 

Ludovica, suora francescana 

vissuta nel V° secolo, che del 

Casato fu personaggio di profonda 

umanità e carità evangelica. 

 

 

 

 

La famiglia sensibile alla 

valorizzazione dei beni 

culturali è impegnata nel 

sostenere il restauro della 

Chiesa di Santa Chiara in 

Chieti,via Arniense, ricca di 

effetti scenografici evidenziati da una vivace esuberanza decorativa. Essa costituisce, 

con le sue molteplici opere d’arte, l’esempio più vistoso nel suo 

genere in Abruzzo. 

Imponente l’altare maggiore con doppie colonne e monumentali 

altorilievi raffiguranti due profeti. Spicca sull’altare un grande 

dipinto che rappresenta la discesa dello Spirito Santo nel 

Cenacolo attribuito a G. G. Spinelli. Al centro, all’altezza 

dell’architrave, è collocato un medaglione raffigurante Dio 

Padre. Immediatamente sopra si staglia l’ampia artistica 

vetrata con l’immagine di Santa Chiara dono di famiglia. 
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Chieti, Cimitero Comunale: 
interno Cappella Farinosi 

Branconi, vetrata S. Francesco.    
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Chieti, Cimitero Comunale: interno 
Cappella Farinosi Branconi, vetrata 

Santa Chiara    
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Chieti, Cimitero Comunale: Cappella Farinosi Branconi,  

ricordo della Beata Ludovica.    
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Chieti, Chiesa di Santa Chiara:  
vetrata artistica con l’immagine  

della Santa di Assisi.    



La chiesa inoltre, è dotata di un 

pregevole organo del 1778 realizzato da 

Adriano Fedri discendente dal ramo 

femminile della stessa famiglia 

 

Analogo è l’interesse per la bellissima 

Chiesa di San Francesco al Corso dei 

frati minori conventuali il cui splendido 

portale a quattro battenti della fine del 

1600 ricco di intagli è stato 

accuratamente restaurato. E’ stata 

recentemente fatta dai fratelli Farinosi Branconi di Chieti, per volontà dei genitori 

scomparsi, una elargizione alla restaurata Chiesa di San Silvestro in L’Aquila. 

L’atto, in data 09.08.2018, registrato a Chieti il 29.08.2018 al n.3695 serie it, è del 

Dott. Giuseppe Tragnone notaio in Chieti. 
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Chieti, Chiesa di Santa Chiara: Organo Fedri.    


