
Ostuni 72017 (BR)

Grotta di Santa Maria di Agnano



La grotta si apre ad una quota compresa tra i 169,50 e i 173 metri sul livello del mare ed è

divisibile in tre settori: interno, riparo sottoroccia ed esterno. Al centro dell'area atriale del

riparo, domina la cappella seicentesca, poggiante su due muri congiunti posteriormente alla

parete rocciosa. Il muro occidentale, più lungo della volta, sembra preesistente alla

costruzione. Alla sua base si riconoscono alcuni blocchi di grandi dimensioni, probabilmente

elementi di riutilizzo, recanti nella faccia interna tracce di affreschi di fattura bizantineggiante.

La cappella divide la grande grotta di Agnano in due aree definite rispettivamente cavità

occidentale e cavità orientale. Le prime ricerche furono effettuate da D. Coppola agli inizi degli

anni '70, che metteva in evidenza il grande interesse archeologico del complesso di S. Maria

di Agnano, con testimonianze di un'intensa frequentazione della caverna, di aree funzionali ad

un culto ubicate all'esterno per un lunghissimo periodo di tempo.

Data ultimo aggiornamento: 08/08/2020
Documenti

Sito Pluristratificato
Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia

BRBIP000022

Cronologia

Periodo storico

Età medievale (generico)

Età Ellenistica (IV-I sec. a.C.)

Età Classica (V-IV sec. a.C.)

Età Arcaica (VII-VI sec. a.C.)

Neolitico (generico)

Paleolitico (generico)

Motivazione della cronologia

Analisi dei materiali

Analisi della stratigrafia

Localizzazione

Geometria

Area/Poligono



Tecnica di georeferenziazione

Rilievo da foto aerea senza sopralluogo
Criteri di perimetrazione

Cartografia contemporanea e rilievi degli studiosi
Affidabilità della localizzazione geografico amministrativa

Certo

Condizione Giuridica ed Enti competenti

Condizione Giuridica

Proprietà Ente pubblico territoriale
Enti Competenti

Sop. Archeologia Puglia - Tutela e Valorizzazione

Bibliografia

Ostuni (Brindisi), Grotta di S. Maria di Agnano - 1987 - Cinquepalmi A.;



Ostuni 72017 (BR)

Grotta di Santa Maria di Agnano -
luogo di culto rupestre (età
medievale)



Il santuario mariano coincide con un luogo di culto rupestre composto da due cavità,

verosimilmente frequentate per il culto già a partire dal Paleolitico. L'accesso alla grotta fu

risistemato dal vescovo Melingi (1603-1639).La cripta si colloca all'interno di un immenso

complesso carsico. Al suo interno è stato rinvenuto un affresco, datato all'inizio del XVI secolo,

che ha la fisionomia di una lunetta asimmetrica con al centro la Madonna avvolta da un

mantello rosso che stringe a sé il bambino. In alto si collocano due angeli svolazzanti e sulla

sinistra una piccola figura in ginocchio orante da identificarsi sicuramente con il committente.

Lo spigolo di destra della lunetta invece accoglie una figura il cui capo è circondato da

un'aureola ma di difficile interpretazione iconografica. Manca invece completamente lo spigolo

della lunetta di sinistra. Alla base dell'affresco era collocato un altare che ora non esiste più

ma sono evidenti i segni sulla roccia.
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Documenti



Sito
Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia

BRBIS001084

Interpretazione

Tipologia

Santuario
Categoria

Area/Luogo
Funzione

Produttiva/lavorazione/artigianale

Abitativa/residenziale

Tipo di evidenza

Strutture
Stato di conservazione

Indeterminabile

Cronologia

Periodo storico

Età medievale (generico)

Motivazione della cronologia

Analisi delle strutture

Localizzazione

Modalità individuazione

Dati bibliografici

Geometria

Area/Poligono
Metodo di localizzazione

IGM 25K (cartografia al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare)
Tecnica di georeferenziazione

Rilievo da foto aerea senza sopralluogo
Criteri di perimetrazione

Rilievi archeologici
Affidabilità della localizzazione geografico amministrativa

Certo

Relazioni con altri beni

Bene contenitore

BRBIP000022 - Grotta di Santa Maria di Agnano
Beni relazionati

BRBIU000326 - Grotta di Santa Maria di Agnano - luogo di culto rupestre (età medievale)



BRLDC000024 - Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale

BRLDC000023 - Parco Archeologico e Naturalistico di Santa Maria di Agnano

Condizione Giuridica ed Enti competenti

Condizione Giuridica

Proprietà Ente pubblico territoriale
Enti Competenti

Sop. Archeologia Puglia - Tutela e Valorizzazione

Verificabilità e Fruizione e valorizzazione

Sito visitato da ricercatori o funzionari preposti:

Si

Ambito culturale

Riferimento all'intervento

Dato non disponibile
Denominazione

Dato non disponibile
Fonte

Dato non disponibile
Motivazione dell'attribuizione

Dato non disponibile;

Bibliografia

Le masserie di Ostuni - 1991 - Sozzi A.; - pag.: 113-114

Presenza in altre banche dati

BR000804 - CARTA 2008



Ostuni 72017 (BR)

Grotta di Santa Maria di Agnano -
luogo di culto rupestre (età
medievale)



L'accesso alla grotta fu risistemato dal vescovo Melingi (1603-1639).La cripta si colloca

all'interno di un immenso complesso carsico che si può dividere in tre settori: l'interno, il riparo

sottoroccia e l'esterno. Al centro dell'area atriale del sottoroccia sovrasta una cappella

seicentesca evidenziata da un'arcata e che divide la grande grotta di Agnano nella cavità

occidentale e in quella orientale. La cappella centrale un tempo doveva essere rivestita da

affreschi che a causa delle pesanti manomissioni sono andati perduti. La cripta si colloca

all'interno di un immenso complesso carsico che si può dividere in tre settori: l'interno, il riparo

sottoroccia e l'esterno.E' stato rinvenuto un affresco, datato all'inizio del XVI secolo, ha le

dimensioni di una lunetta assimentrica con al centro la Madonna avvolta da un mantello rosso

che stringe a sé il bambino. In alto si collocano due angeli svolazzanti e sulla sinistra una

piccola figura in ginocchio orante da identificarsi sicuramente con il committente. Lo spigolo di

destra della lunetta invece accoglie una figura il cui capo è circondato da un'aureola ma di

difficile interpretazione iconografica. Manca invece completamente lo spigolo della lunetta si

sinistra. Alla base dell'affresco era collocato un altare che ora non esiste più ma sono evidenti

i segni sulla roccia.
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Documenti

Unità Topografica



Codice Carta Beni Culturali Regione Puglia

BRBIU000326

Interpretazione

Tipologia

Luogo di culto rupestre
Categoria

Struttura per il culto
Funzione

Sacra/religiosa/culto

Tipo di evidenza

Area di frammenti con strutture
Stato di conservazione

Conservato parzialmente

Cronologia

Periodo storico

Età medievale (generico)

Motivazione della cronologia

Analisi delle strutture

Localizzazione

Modalità individuazione

Cartografia contemporanea

Geometria

Area/Poligono
Metodo di localizzazione

IGM 25K (cartografia al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare)
Tecnica di georeferenziazione

Rilievo da foto aerea senza sopralluogo
Affidabilità della localizzazione geografico amministrativa

Certo

Relazioni con altri beni

Bene contenitore

BRBIS001084 - Grotta di Santa Maria di Agnano - luogo di culto rupestre (età medievale)
Beni relazionati

BRLDC000024 - Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale

BRLDC000023 - Parco Archeologico e Naturalistico di Santa Maria di Agnano

Condizione Giuridica ed Enti competenti

Condizione Giuridica

Proprietà Ente pubblico territoriale



Enti Competenti

Sop. Archeologia Puglia - tutela

Verificabilità e Fruizione e valorizzazione

Sito visitato da ricercatori o funzionari preposti:

Si

Ambito culturale

Riferimento all'intervento

Dato non disponibile
Denominazione

Dato non disponibile
Fonte

Dato non disponibile
Motivazione dell'attribuizione

Dato non disponibile;

Bibliografia

Ostuni (Brindisi), S. Maria di Agnano - 1994 - Coppola D.;


