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La scritta esegetica MATER DOMINI è 

eseguita da tre SSS, e da altre lettere 

che non decifrabili. Altri affreschi sono 

visibili sugli altri due pilastri si scorge un 

San Pietro con scritta esegetica SCS. 

ETRV. PETRUS. La parete che sovrasta il 

basso passaggio è dipinta di un rosso pom-

peiano. Sulla parete sinistra, priva 

dell’archeggiatura si nota l’affresco di un 

santo che indossa una corta mantellina de-

limitata da puntini. Il viso è distrutto.  

Tutti gli affreschi portano chiari ed ine-

quivocabili segni di vandalismo. 
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S. MARIA DI COSTANTINOPOLI 

 

La cripta di Santa Maria di Costantinopoli 

è localizzata sullo spalto sinistro della 

gravina di Coriglione, in contrada Cozzo, 

all’interno di un ricco insediamento rupe-

stre risalente al IX-X secolo.  

ESTERNO 

Ha la particolarità di avere due ingressi 

molto ampi, di cui uno caratterizzato da un 

arco lunettato, l’altro di sinistra non pre-

senta caratteristiche spiccate.  

Mastrobuono riferisce che accanto a esso 

era scavato un pozzo d’acqua. Davanti agli 

ingressi c’è una grande radura. 

INTERNO 

La cripta non è ipogea, è divisa in tre nava-

te con  tre absidi .Ogni abside ha il suo 

altare.  

La sua posizione è liturgica, ossia l’altare è 

orientato a est. Il soffitto è piano, è di 

colore nero perché un  tempo la si usava 

per provare i fuochi d’artificio. Le pareti 

laterali sono arricchite da archeggiature 

separate da piccoli pilastri e richiamano le 

chiese ipogee di Cappadocia e di Matera.   

PITTURA  

Nelle absidi, sui pilastri e nelle archeggia-

ture presenti c’erano affreschi: quindi do-  

 

veva essere una vera e propria pinacoteca; 

oggi rimangono poche tracce  a causa del van-

dalismo e dell’incuria . 

PARETE DESTRA 

Nell’abside della prima archeggiatura si in-

travede la figura di un santo, San Biagio, nel-

la seconda un altro santo, San Michele, nella 

terza c’è una Vergine, visibile sull’intradosso 

dell’archeggiatura, in grandi lettere latine, 

l’iscrizione: ”FIERI FECIT IACOBUS DE 

LOLLA SANTA MARIA DE COSTANTINO-

POLI”  (Giacomo de Lolla ha fatto eseguire 

Santa Maria di Costantinopoli) . Nella quarta 

un’altra vergine di cui resta la parte inferio-

re, MATER DOMINI. 

 

PARETE SINISTRA  

Le archeggiature sono prive di affreschi.           

Su di un pilastro c’è la figura di un vescovo.      

L’ insediamento rupestre era di tipo misto 

cioè monastico e civile doveva avere vita au-

tonoma, senza rapporti con la vicina Castella-

neta.                                                               

A destra della cripta c’è una grotta che do-

vette essere, probabilmente, la dimora del 

custode. Invece, a sinistra, si nota un’ altra 

apertura, attraverso un basso passaggio, alla 

cripta sacra. 

Particolare è la disposizione asimmetrica dei 

pilastri che sono tre e non quattro: due tra la 

navata centrale e quella destra, uno solo tra 

la centrale e la sinistra. Il quarto pilastro 

manca non perché sia stato distrutto ma per-

ché non è mai esistito.  

L’altare centrale è in pessime condizioni: man-

ca l’angolo destro, conserva il podio. Meglio 

conservati quelli laterali. L’abside di destra 

ha 3 nicchie: uno sull’altare e due più piccole, 

laterali.  

Una zoccolatura è presente lungo la parete 

laterale destra lunga 3m.  

L’intradosso della terza archeggiatura è de-

corato con un elaborato motivo floreale, sotto 

però si scorge un’altra decorazione elementa-

re, fatta di triangoli di colori diversi giallo, 

blu, rosso che si susseguono in questo ordine.  

 


