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Si racconta una leggenda sulla cripta: un 

capitano, sorpreso da una tempesta, vide 

una luce che lo portò in salvo. 

Arrivò a riva e cercò il  posto dal quale 

proveniva la luce e trovò una cripta con 

l’immagine della Vergine. Edificò la chiesa 

a fianco a forma di nave capovolta.  

 

La Madonna  Odegitria con la mano  indica 

la via, cioè  Cristo. 

 L’ affresco in origine si presume si trovasse 

nella cripta e poi  fu spostato nell’attuale  

chiesa alla sua ultimazione . 
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Epitaffio presente su uno dei due accessi 

alla sacrestia 



 

  CRIPTA DI S. MARIA DEL PESCO 

ST. MARY OF PESCO’S CRYPT 

SAINT MARIE DU ROCHEUX 

La cripta si trova sul ciglio della gravina 

grande e risale al XI-XII secolo. 

Essa rappresenta l’antica chiesa rupestre 

poi demolita,  e al suo fianco  fu ricostrui-

ta l’attuale chiesa intorno al 1260.   

Essa ha 2 navate, separate da 2 pilastri 

ed ha 3 campate e diverse  cappelle late-

rali.  

In una nicchia laterale si riconoscono gli 

affreschi di Santa Caterina d’Alessandria 

e Santa Lucia.  

Su una parte di pilastro, sullo sfondo scu-

ro, dal manto della Vergine spicca la ma-

no destra del Bambino rivelando, nono-

stante l’ampiezza della lacuna, 

l’iconografia della Madonna della Tene-

rezza . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugli altri pilastri ci sono almeno cinque 

raffigurazioni di Santi irriconoscibili.  

Oggi la cripta costituisce la sacrestia, acces-

sibile attraverso due portali. 

Su uno dei quali vi è un’ iscrizione che reci-

ta: “ A Castellaneta correvano 1300 anni 

dalla nascita dell’Agnello dalla Vergine 

quando la consunta piccola grotta ora visi-

bile come nobile chiesa fu decorata dai Con-

ti Palma”. 

 

Sulla parete sinistra, entrando dal se-

condo varco di comunicazione con la 

chiesa, è rappresentata una santa anoni-

ma con il capo coperto,  reggente un ba-

stone da pellegrina.  

Essendo la cripta molto vicina a Castel-

laneta si presume che all’epoca, i monaci 

abbiano avuto dei collegamenti con il pa-

ese offrendo assistenza ai pellegrini che 

si spostavano lungo la vicina  via Appia . 

 

 


