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NOTIZIE STORICHE.

Il Santuario della Madonna dei Miracoli in Andria (Bari) è

sorto a seguito degli eventi miracolosi successivi al ritrova-

mento, avvenuto nel 1576, di una immagine della Vergine

col Bambino dipinta sulla parete di una cavità artificiale

che si apriva nel versante destro della "Lama di Santa

Margherita", un tempo facente parte di un insediamento

eremitico.

La struttura del santuario è formata da tre chiese sovrap-

poste, delle quali quella superiore è posta alla quota del

ciglio della lama mentre la chiesa inferiore si trova alla

stessa quota della grotta contenente l'immagine sacra.

La realizzazione della chiesa inferiore comportò una com-

plessa operazione di sbancamento del versante della lama

antistante la grotta contenente l'immagine. La chiesa è a tre

navate e, data la ristrettezza del luogo, si sviluppa per una

sola campata. La navata centrale è posta in asse all'imma-

gine sacra. Il sistema delle grotte è stato unificato in una

sola grotta di forma trapezoidale che funge da presbiterio

della chiesa inferiore. La navate laterali terminano ciascu-

na con una scala che porta alla chiesa superiore, passan-

do per quella intermedia. Quest'ultima è stata costruita al

disopra della grotta-santuario e serve per livellare il piano

presbiteriale della chiesa superiore. La grotta contenente

l'Immagine e la sovrastante chiesa intermedia sono unifica-

te in una unica facciata in pietra calcarea dipinta realizza-

ta verso la fine del XVI secolo. Una relazione del 16063

così descrive la facciata della grotta:

Nelle pareti poi di dentro, dal pavimento (quale è tutto di

piastre di bianco e ben lavorato marmo, nella bocca di

detta grotta, si ascende una bellissima facciata, fondata

sopra quattro pilastroni, tutta di pietra viva intagliata, e

posta con grand'artificio ad oro, tramezzata e distinta

con varij colori, e nelli freggi de i cornicioni vi sono inter-

posti diversi tavoloni coperti di piastre di voti d'argento

conteste à diverse maniere, che per la loro varietà la ren-

dono in ogni parte vistosamente ricca. Vi sono poi inca-

vate sopra li tre archi che soprastano à detti pilastroni,

quattro finestre, nelle quali si collocano i calici, & altre

argenterie, che in gran copia sono offerte dà i fedeli per

loro voto, ò divotione, sopra de quali finestre, nel freggio

sotto il cornicione principale, è scolpito à lettere d'oro

l'Epitaffio dell'inventione, ò manifestatione della miraco-

losa effige della Regina del Cielo (…) e questo 

PARVUM IN ABSCONDITO SACRUM OBLIVIONI

RELICTUM, MEMORI PIETATIS VIRGINI: PIORUM AUXILIO

MAGNUM REPONITUR, ET PATENS.

DIE PRIMI SABBATHI IUNII. ANNO SALUTIS M.D.LXXVII.

6.6. ANASTILOSI DIGITALE DEL PROSPETTO INTERNO DEL SANTUARIO

RINASCIMENTALE DI SANTA MARIA DEI MIRACOLI IN ANDRIA.
V. ZITO1, F. BALICE2

Fig. 1: Pianta della chiesa inferiore con la localizzazione dei punti di

presa delle foto;
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La facciata così descritta non ha subito manomissioni sino

alla prima metà del XIX secolo. Dal periodo francese sino

al 1839 il santuario rimase chiuso ed andò incontro a

notevoli processi di degrado per la mancata manutenzione.

Nel 1849, per il rinnovato fervore religioso conseguente

alla riapertura del santuario, la facciata fu rivestita di stuc-

chi tardo-barocchi. A seguito di tali lavori furono scalpel-

late gran parte delle modanature in pietra. Tuttavia il

danno maggiore consistette nella alterazione del sistema

delle bucature effettuata al fine di inserirvi un organo. Per

tale intervento la parte centrale della iscrizione celebrativa

del 1576 fu rimossa, due aperture furono unificate e, pro-

babilmente, ne furono aperte altre due. Di questa trasfor-

mazione non ci sono giunte testimonianze. 

Anche questa nuova veste non durò a lungo. Nel 1911 gli

Agostiniani pensarono di riportare alla luce la precedente

facciata, demolendo quanto vi era stato sovrapposto nel

1849. La rimozione degli stucchi mise in evidenza i danni

apportati alla facciata tardo cinquecentesca, gravemente

mutila in diverse sue parti, con le cornici aggettanti scal-

pellate e le superfici lapidee che recano soltanto tracce

delle antiche decorazioni dipinte. La mutilazione maggiore

si riscontra nella parte centrale della facciata dove, per far

posto all'organo a canne, era stata rimossa, come si è

detto, anche parte della iscrizione cinquecentesca.

Fortunatamente tre frammenti della predetta iscrizione si

sono conservati nei depositi del Santuario, oltre ad altri

due facenti parte della facciata: una lesena ed un frammen-

to di cornice.

RILIEVO E RESTITUZIONE DIGITALE DELLA FACCIATA.

Per il rilievo fotografico della facciata è stata usata una

fotocamera non metrica Rollei con obiettivo di focale 40

mm e pellicola da 35 mm. La limitata profondità della

chiesa inferiore ha comportato la necessità di suddividere

tutta la facciata il sei campi di ripresa, tre inferiori e tre

superiori. Le cattive condizioni di illuminazione della chie-

Fig. 2: Sequenza dei rilievi fotografici della facciata.
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sa hanno costretto l'uso di tempi di posa lunghi per una

buona impressione della pellicola. Le stampe fotografiche,

nel formato 10x15 cm, sono state poi digitalizzate con una

risoluzione di 600 p.p.p. e raddrizzate e ridotte in scala

separatamente utilizzando l'applicativo ARCHIS. Il rappor-

to di scala è stato determinato rilevando direttamente, su

ciascun campo di ripresa, una dimensione orizzontale ed

una verticale significativa. Per i campi superiori delle nava-

te laterali, dove non è stato possibile effettuare misure

dirette, le dimensioni di riferimento sono state ricavate

indirettamente tramite due riprese ausiliarie riportanti

ampie zone comuni ai campi inferiori, che sono state

anch'esse digitalizzate, raddrizzate e scalate separatamen-

te. Infine la facciata è stata ricomposta mediante la mosai-

catura delle sei parti, operazione effettuata con il medesi-

mo applicativo ARCHIS. Il risultato finale è riportato in

Fig. 3.

Analoga operazione di raddrizzamento è stata effettuata

per i tre frammenti lapidei dell'iscrizione e per la lesena

superstite.

RESTAURO FILOLOGICO VIRTUALE DELLA FACCIATA

ORIGINARIA.

Dall'esame del rilievo digitalizzato emerge con tutta eviden-

za l'entità dei danni apportate alla facciata tardo cinque-

centesca durante i lavori di rivestimento eseguiti nel 1849.

In particolare, oltre alla sistematica rimozione, mediante

scalpellatura, di tutte le modanature, fregi e cornici agget-

tanti, l'assetto stesso della facciata risulta essere stato stra-

volto con la modifica del sistema delle bucature. Secondo

la descrizione del 1606, infatti, la facciata risultava essere

dotata di sole quattro finestre. Allo stato attuale, invece, le

finestre risultano essere cinque, delle quali quella centra-

le, in tutta evidenza, deriva dall'unione verticale di due

Fig. 3: Mosaicatura della facciata esistente ricomposta.
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finestre, il che ha comportato la rimozione della parte cen-

trale dell'iscrizione commemorativa. I relativi frammenti

fortunatamente si sono per la gran parte conservati.

E' evidente che questo contesto così compromesso, che

rende alquanto problematica l'ipotesi di un restauro filolo-

gico della facciata tardo cinquecentesca, le tecniche di

restituzione digitale consentono di elaborare una ipotesi di

restauro virtuale senza per nulla compromettere lo stato

attuale di conservazione dell'Opera. Utilizzando l'applicati-

vo ARCHIS è stata in primo luogo ricostruita l'iscrizione

che commemora il ritrovamento dell'immagine sacra, uti-

lizzando i tre frammenti lapidei superstiti i quali sono stati

collocati nel posto originario. In secondo luogo, sulla scor-

ta delle descrizioni secentesche della facciata e degli ele-

menti disponibili, è stata elaborata una ricostruzione com-

plessiva della stessa, ordinando il sistema delle bucature e

gli altri elementi decorativi (lesene, cornici, ecc.) in manie-

ra congruente col contesto, tenendo conto anche degli

affreschi cinquecenteschi esistenti sulla parte retrostante.

Il risultato di tale operazione è raffigurato in fig. 5.

Fig. 4: Sequenza delle riprese fotografiche dei frammenti lapidei
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NOTE

1 Ricercatore CNR-ITC Sezione di Bari. Sono dovute l'impostazione
metodologica del lavoro, la ricerca storico-architettonica, il rilievo foto-
grafico e metrico, la stesura della relazione.
2 Collaboratore Tecnico CNR-ITC Sezione di Bari. Sono dovute la digi-
talizzazione, il raddrizzamento, la scalatura e mosaicatura delle immagi-
ni.
3 di Franco, “Di Santa Maria dei Miracoli libri tre”, Napoli, 1606, p.3.

Fig. 5: Restauro virtuale della facciata centrale con ricollocazione in situ dei frammenti lapidei.




