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manoscritto non contiene notizie sulla basilica e sul monastero.

La rivista originale reca le immagini in toni di grigio.

AVVERTENZE

Per una migliore lettura in questo estratto sono state riprodotte a colori.

Contrariamente a quanto riportato nella nota 1, il manoscritto del 1576
é reperibile presso l'archivio di Montecassino. Purtroppo tale



Vincenzo zito

Il santuarIo della Madonna deI MIracolI d’andrIa.

AnAlisi storico-ArchitettonicA (XVi-XiX secolo)

« e se poi dalla parte orientale verso la città suddetta d’andria: vi si 
porge avanti gli occhi un ricchissimo tempio fondato sopra quattro ampie 
mura di pietra viva, lavorate, nelle tre parti di fuori, verso la Valle, e de 
i lati, à ponta di diamante: con uno spaciosissimo soglio, & cortile avanti 
le tre porte; nel quale è fabricata una gran cisterna copiosa di freschis-
sima acqua per dar ristoro à i lassi cittadini, e forastieri, che d’ogni tempo 
vengono in gran frequenza à visitar detta chiesa »: così don Giovanni di 
Franco da catania, teologo e protonotario apostolico, in un suo volume 
edito nel 1606 inizia a descrivere il santuario della Madonna dei Miracoli 
d’andria (Bari) (1). Il santuario era stato costruito da meno di un trentennio 
nell’alveo di una lama, anticamente denominata “di santa Margherita”, per 
la presenza di una grotta nella quale era dipinta un’immagine della santa e 
dove, in una grotta attigua, il 10 marzo 1576 era stata scoperta un’imma-
gine miracolosa della Vergine Maria. In quel periodo il culto mariano aveva 
indossato anche la veste simbolica antiprotestante e, insieme alla devozione 
per i santi, stava vivendo una stagione enfatica, durante la quale l’efflore-
scenza della produzione letteraria devota e agiografica aveva raggiunto anche 
la Puglia e contribuiva al rilancio dei tanti suoi santuari, rimarcando i tratti 
tradizionali della religiosità delle popolazioni locali (2). nel medesimo periodo 
grande fu anche la proliferazione delle invenzioni miracolose, in genere un 
dipinto, solitamente nascosto in un anfratto di roccia, in un tronco d’albero 
e addirittura sotto terra, in cisterne (3). tali ritrovamenti avvenivano quasi 

 (1) G. di FrAnco, Di Santa Maria dei Miracoli d’Andria. Libri tre, napoli 1606, p. 3. 
Il volume è al momento la fonte scritta più antica che riguarda il santuario. una “relatio de 
inventione effigiei sanctissimae Mariae miraculorum”, redatta nel 1596 e che sarebbe conser-
vata nell’archivio di Montecassino, non è al momento reperibile.

 (2) l. M. de PAlMA, Origini medievali di un santuario mariano. L’inventio di Santa Maria 
dei Miracoli ad Andria, in l. B. Bertoldi lenoci, l. rennA (a cura di), La Madonna d’Andria, 
2008, pp. 17-38.

 (3) nella stessa andria pochi anni dopo, il 12 maggio 1598, sarà rinvenuta in una cisterna 
abbandonata un’altra immagine che tutt’ora è venerata con titolo di Madonna dell’alto mare 
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sempre per opera di persone provenienti dagli strati sociali più umili e il 
ritrovamento dell’immagine sacra della Vergine Maria, infatti, era avvenuto 
per opera di un certo antonio tucchio, al quale la Madonna stessa era 
apparsa in sogno pregandolo di recarsi nella lama per accendere una lam-
pada davanti alla sua immagine.

Gli eventi miracolosi che ne seguirono provocarono una massiccia fre-
quentazione del luogo, la cui fama taumaturgica travalicò i confini cittadini 
attirando frotte di devoti, rianimando un luogo di culto che era rimasto per 
lungo tempo quasi nell’oblio perfetto. 

1. Il quadro istituzionale e la committenza

a seguito dell’invenzione dell’immagine ed alla grande affluenza di 
popolo che frequentava la grotta chiedendo, e spesso ottenendo, grazie 
particolari (4), il vescovo, il clero e i laici della città si organizzarono con 
strutture idonee a mantenere alta la devozione dei fedeli presso il riscoperto 
luogo di culto mariano che, per le meraviglie in esso compiute, fu intitolato 
a s. Maria dei Miracoli. 

a tal fine con atto pubblico dell’11 febbraio 1577, stipulato tra il vescovo 
e l’università di andria, fu costituita una confraternita di 50 persone, elette 
in egual misura dal vescovo e dall’università, con l’incarico di amministrare 
il nascente santuario e le cospicue oblazioni che pervenivano per l’opera (5). 
tuttavia, dopo poco più di due anni, a causa di alcune discordie nate in 
seno alla confraternita, probabilmente legate alla gestione delle numerose 
offerte che pervenivano, il duca di andria Fabrizio II carafa decise di gestire 
d’autorità la questione ed intavolò trattative con i benedettini del monastero 
dei ss. severino e sossio di napoli. di fatto impose al vescovo ed all’uni-
versità il passaggio del santuario dalla confraternita all’ordine benedettino, 
passaggio che avvenne ufficialmente il 20 aprile 1581 (6). I benedettini porta-
rono a compimento l’opera già iniziata aggiungendovi la costruzione di un 
monastero adeguato ad una comunità monastica formata da non meno di 
12 monaci e del relativo indotto. alla fine del 1605, a circa 30 anni dalla 
scoperta dell’immagine, il santuario era già completo mentre altrettanto non 

(F. s. Montorio, Santa Maria di Altomare fuori le mura della città di Andria, in Zodiaco di 
Maria, napoli, 1715, pp. 570-572). 

 (4) nell’arco dei primi 30 anni dallo scoprimento dell’immagine si sarebbero verificati circa 
500 eventi prodigiosi attribuiti alla Vergine, come risulta dal processo fatto istruire dal vescovo 
antonio Franco e pubblicato in di FrAnco, Di Santa Maria dei Miracoli [cfr. nota 1], pp. 99-368.

 (5) Ivi, p. 449 e segg.
 (6) Ivi, p. 494.
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poteva dirsi del monastero, che sarà completato molti decenni più tardi (7). 
tuttavia l’opera del santuario non si poteva considerare conclusa e, a più 
riprese, fu ulteriormente proseguita almeno sino al 1633, data incisa nel 
controsoffitto cassettonato della chiesa superiore.

2. Un grande santuario

l’attuale santuario è il frutto di una crescita che si è protratta per oltre 
mezzo secolo e che, anche successivamente, ha conosciuto ulteriori momenti 
di trasformazione ed ampliamento. la sua realizzazione si è articolata in 
almeno due principali fasi costruttive, la prima delle quali conclusasi entro il 
1606 il cui stato è descritto nel libro di Giovanni di Franco (8). la seconda 
conclusasi tra il 1633 e il 1650, così come descritto nello Status mona-
steriorum congregationis Casinensis anno 1650, pubblicato da leccisotti (9).  
a queste due fasi costruttive occorre aggiungere una fase di totale rifaci-
mento delle decorazioni della chiesa superiore e di quella inferiore, avvenuto 
verso la metà del ’700 (10). di dubbia datazione risulta essere il rivestimento 
della facciata tardo rinascimentale della grotta con una sovrastruttura in 
stucco, rimossa verso il 1911 (11), comunemente attribuita al ’700 ma che in 
un’epigrafe esistente prima della rimozione recava la data del 1849. l’assetto 
attuale del santuario è quello che si è cristallizzato verso la fine dell’800 con 
la costruzione, nella chiesa inferiore, della cappella di s. Giuseppe di fronte 
la grotta contente la sacra immagine.

Il complesso religioso si compone di tre livelli collegati tra di loro da 
due ampie scalinate, presumibilmente frutto di una progettazione unitaria, 

 (7) V. zito, Il monastero, dalla fondazione alla soppressione, in t. d’AVAnzo - V. zito,  
Il complesso conventuale di S. Maria dei Miracoli e le sue trasformazioni, in l. Bertoldi 
lenoci, l. rennA (a cura di), La Madonna d’Andria [cfr. nota 2], pp. 142-151.

 (8) Ivi, pp. 3-7.
 (9) t. leccisotti, I monasteri di S. Maria dei Miracoli di Andria e S. Maria del Soccorso di 

Trani alla metà del secolo XVII, « archivio storico Pugliese », IV (1951), III-IV, pp. 149-160. 
cfr. inoltre, per la storia dell’annesso monastero: F. AVAGliAno, Contributo alla cronotassi 
abbaziale del monastero di S. Maria dei Miracoli di Andria, « Benedictina », 55 (2008), pp. 351-
408. agli abati recensiti da don Faustino avagliano va aggiunto d. costantino de’ notari, 
abate quanto meno tra il 1622 ed il 1624 (anno della sua morte): cfr. V. zito, Nuove ricerche 
sul santuario della Madonna d’Andria, « rivista diocesana andriese », lIV (2011), 2, p. 149.  
In quest’ultimo articolo però il notari è detto « professo di nola », dove in realtà non sono 
mai esistiti monasteri della congregazione cassinese. nola è invece la patria, mentre il mona-
stero di cui era professo è quello napoletano dei ss. severino e sossio.

 (10) V. zito, Il santuario della Madonna d’Andria, tra ’700 e ’800, in Le tele di Tito Troja 
nel Santuario della Madonna dei Miracoli d’Andria, « rivista diocesana andriese », lV (2012), 3,  
pp. 158-162.

 (11) M. Ferriello, Gli Agostiniani in Andria, Firenze 1931.



24 VIncenzo zIto 

che asseconda il naturale andamento dell’alveo destro della lama di santa 
Margherita (Figg. 2 e 3). Il livello o chiesa inferiore, collocato a circa metà 
quota dell’alveo, comprende la chiesa rupestre o grotta nella quale fu rin-
venuta l’immagine sacra della Vergine, preceduta da un vestibolo. Il livello 
intermedio si trova interposto tra la grotta inferiore ed il presbiterio della 
chiesa superiore e potrebbe considerarsi una sorta di cripta di quest’ul-
tima. la chiesa superiore si estende dal ciglio della lama verso la città di 
andria e forma una grandiosa basilica a tre navate, ciascuna con coro rettan-
golare, senza transetto. nell’impianto dell’intero complesso è riconoscibile una 
matrice medievale. l’insieme quindi si manifesta di una grande imponenza, 
anche se parzialmente nascosta, nella parte inferiore, nella lama adiacente.

3. La chiesa inferiore e la grotta con l’Immagine sacra

la chiesa inferiore si trova edificata a circa metà quota dell’alveo destro 
della lama, in corrispondenza della chiesa rupestre nella quale fu rinvenuta l’im-
magine sacra. È preceduta da un vasto terrapieno, che sbarra la lama, realizzato 
per formare quello “spaciosissimo soglio, & cortile” citato dal di Franco, in 
grado di assicurare un accesso diretto dei pellegrini in forma processionale alla 
grotta contenente l’immagine (12). al disotto del terrapieno è costruita una cisterna 
per la raccolta dell’acqua piovana, opere entrambe descritte dal di Franco (13),  
mentre l’acqua in eccesso proveniente da monte scorre in un piccolo condotto 
artificiale realizzato al centro dell’alveo, sotto il terrapieno.

Per realizzare il vestibolo antistante la grotta l’alveo destro della lama 
fu interessato da notevoli lavori di sbancamento. analogamente l’antistante 
alveo sinistro fu sbancato per ingrandire il cortile, consentendo un allontana-
mento prospettico per la vista della facciata della chiesa inferiore. l’insieme 
dei lavori eseguiti (scavi, cisterna e terrapieno) si rileva chiaramente dal 
profilo longitudinale del complesso (Fig. 3).

la facciata della chiesa inferiore è tutta in pietra calcarea da taglio con 
i conci, di modeste dimensioni e con liste di differente altezza, leggermente 
bugnati (Fig. 4). la stessa, anche se presenta la conclusione superiore oriz-
zontale, denuncia una struttura interna a tre navate. al centro si apriva la 
porta principale, chiusa verso il 1876, per costruire una cappella dedicata a 
s. Giuseppe e destinata alla sepoltura dell’andriese mons. Giuseppe Jannuzzi, 

 (12) G. di FrAnco, Di Santa Maria dei Miracoli, p. 3.
 (13) Ibidem. essendo crollato il muro di valle, la cisterna a prima vista sembra un pon-

ticello gettato per superare la lama. cfr. l. cusMAno liVreA, S. Maria dei Miracoli. Andria, 
in M. s. cAlò MAriAni (a cura), Insediamenti benedettini in Puglia, II, I, cavallino di lecce 
1981, p. 363.
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vescovo di lucera. del portale tardocinquecentesco sopravvive il timpano 
triangolare, attualmente murato sull’esterno della cappella, che inquadra un 
tondo a bassorilievo che raffigura la Madonna con Bambino attorniata da una 
folla di pellegrini, uno dei quali reca in mano un rosario, evidente riferi-
mento al grande concorso di popolo che, sin dall’origine, affluì al santuario.

sopravvivono invece i portali laterali sovrastati da un timpano arcuato, 
al cui interno ci sono due bassorilievi rappresentanti monaci o profeti in 
atto rispettivamente di reggere e di leggere un libro. al disopra di ciascun 
portale è presente una monofora ogivale, manomessa nella parte interna 
per essere ampliata e trasformata in finestra a sagoma rettangolare. Questa 
trasformazione è stata ripetuta in tutte le finestre del santuario. la parte 
superiore della facciata reca, al centro, un semplice rosone che illumina la 
navata centrale della chiesa. ai lati del rosone una porta-finestra, a sinistra, e 
una finestra, a destra, danno luce a due stanze costruite sulle navate laterali 
della chiesa inferiore, visibilmente in un momento successivo. la costruzione 
delle due stanze deve aver modificato la sagoma della facciata la quale, 
presumibilmente, doveva in origine essere a spioventi, conformemente alla 
tipologia delle chiese medievali. Infine verso la sommità della facciata tre 
finestrelle, posizionate alla quota di imposta della cupola che copre la navata 
centrale, illuminano anch’esse la navata medesima. le pareti esterne laterali 
della chiesa recano al primo livello due monofore ogivali per ciascun lato, 
anch’esse ampliate e adattate nella parte interna a sezione rettangolare. nel 
livello superiore, in corrispondenza delle monofore, ci sono due finestre per 
lato che illuminano i due locali predetti costruiti sulle navate laterali.

l’interno della chiesa inferiore è articolato in un vestibolo a tre navate 
(scandite dal rapporto 1-2-1) addossato alla grotta contenente la sacra imma-
gine, che occupa la navata centrale (Fig. 5). la sua attuale configurazione 
architettonica è in gran parte identica, salvo le decorazioni settecentesche 
e l’ampliamento ottocentesco, alla descrizione che ne fa il di Franco nel 
1606 (14). si tratta, per ovvi motivi, anche di carattere strutturale, del primo 
intervento realizzato presumibilmente entro il primo anno successivo allo 
scoprimento dell’immagine, assieme al terrapieno di sbarramento della lama 
ed alla cisterna interrata sottostante. un’epigrafe incisa sul fronte della fac-
ciata della grotta recita:

PArVVM in ABscondito sAcrVM oBliVioni relictVM

MeMori PietAtis VirGini PiorVM

AVXilio MAGnVM rePonitVr et PAtens

die. i. sABBAti. iVnii. Anno sAlVtis M d lXXVii

 (14) G. di FrAnco, Di Santa Maria dei Miracoli, pp. 3 e segg.
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da essa si deduce che nel mese di giugno del 1577 la costruzione, se 
non ultimata, doveva essere giunta ad un livello molto avanzato (15).

Il vestibolo si distende per due sole campate e la navata centrale ha 
pianta quadrangolare, coperta da una cupola, la cui presenza non è men-
zionata nella descrizione del di Franco (16), mentre lo è nella relazione del 
1650 (17). si potrebbe quindi dedurre che tale opera sia stata realizzata 
durante la seconda fase costruttiva, tra il 1606 ed il 1650 (18). l’estradosso 
della cupola è coperto da tiburio con base ottagonale sovrastato da un 
finto lanternino, opere realizzate presumibilmente agli inizi del ’900 (Fig. 4).  
In precedenza la cupola era coperta da un tetto a due spioventi, come risulta 
da un progetto di riparazione datato 24 ottobre 1886 (19). le due navate late-
rali, coperte da volte a crociera, sono separate dalla navata centrale da un 
solo pilastro bilobato sormontato da un capitello corinzio in stucco, proba-
bile residuo delle stuccature eseguite a metà ’700. sui pilastri la rimozione 
degli stucchi eseguita agli inizi del ’900 ha reso visibili alcuni segni lapidari 
(Fig. 10). archi ogivali collegano il pilastro alle paraste addossate alle pareti 
della facciata della grotta e alla controfacciata del prospetto. dall’antico por-
tale d’ingresso principale oggi si accede alla citata cappella di s. Giuseppe 
costruita verso la fine dell’800.

Il vestibolo, fatta eccezione per la facciata della grotta, è privo di deco-
razioni lapidee e le pareti dovevano essere ampiamente affrescate, così come 
affermato dal Pacichelli in occasione del suo terzo viaggio in Puglia (20), e 
così come si deduce dal rinvenimento di un affresco dipinto sulla contro-
facciata principale, al disopra dell’antico portale d’ingresso, e da altri lacerti 
di decorazioni pittoriche rinvenute sulle paraste. l’affresco, venuto alla luce  

 (15) l’epigrafe esistente è leggermente diversa da quella riportata nel di FrAnco, Di Santa 
Maria dei Miracoli, p. 4. di particolare rilievo il fatto che il di Franco riporta l’anno 1576 
in luogo di 1577. Per una corretta lettura dell’epigrafe vedasi V. zito, Le epigrafi sulla fac-
ciata della grotta, in n. MontePulciAno, V. zito, Nuove ricerche sul santuario della Madonna 
d’Andria, « rivista diocesana andriese », lIV (2011), 2, pp. 135-140.

 (16) G. di FrAnco, Di Santa Maria dei Miracoli [cfr. nota 1], p. 3.
 (17) t. leccisotti, I monasteri di S. Maria dei Miracoli di Andria [cfr. nota 9] pp. 149-160.
 (18) di diversa opinione è c. Gelao in La chiesa di Santa Maria dei Miracoli ad 

Andria. L’architettura, in l. Bertoldi lenoci, l. rennA (a cura di), La Madonna d’Andria 
[cfr. nota 2], p. 108, la quale ritiene che la cupola sia stata semplicemente sottaciuta nella 
descrizione del 1606 perché il di Franco avrebbe descritto la chiesa in maniera frettolosa o su 
appunti altrui. tale opinione è stata confutata da chi scrive (cfr. Note integrative su Giovanni 
e Valeriano di Franco, con riflessi sul santuario, in n. MontePulciAno, V. zito, Nuove ricerche 
sul santuario [cfr. nota 15], pp. 128-135).

 (19) cfr. V. zito, Da laura cenobitica a basilica, in n. MontePulciAno, V. zito (a cura di),  
La lama di S. Margherita e il santuario della Madonna dei Miracoli, san Ferdinando di Puglia 
1999, p. 92.

 (20) G. B. PAcichelli, Memorie novelle de’ viaggi per l’Europa christiana, napoli 1686.
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a seguito della rimozione, per il restauro, di una tela settecentesca (21), è rac-
chiuso in una cornice dipinta ed é inquadrato in un’architettura, anch’essa 
dipinta, formata da una balaustra di colonnine a bulbo sorretta, presumi-
bilmente, da colonne delle quali si vede un solo capitello nel lato sinistro.  
Il dipinto, di chiara impronta secentesca, raffigura l’episodio del salvatag-
gio di san Placido dall’annegamento, derivante dall’agiografia benedettina. 
un’epigrafe sottostante il dipinto si presenta parzialmente mutila sia per i 
danni subiti dal supporto sia perché in parte coperta dalla cornice di gesso 
curvilinea che conteneva la tela rimossa (22). 

nel complesso il vestibolo della chiesa inferiore presenta caratteristiche 
costruttive medievali, parzialmente nascoste, all’interno, dagli interventi 
settecenteschi di risagomatura delle finestre e dal rifacimento in stucco dei 
capitelli, nonché dalla tinteggiatura delle pareti per coprire verosimilmente 
le pitture secentesche. l’imboccatura della grotta è rivestita da una “bellis-
sima facciata, fondata sopra quattro pilastroni, tutta di pietra viva intagliata, 
e posta con grand’artificio ad oro, tramezzata e distinta con varij colori” (23), 
facciata che si estende per tutta la navata centrale elevandosi fino alla som-
mità del vestibolo. In un periodo non esattamente precisato la facciata fu 
rivestita con una sovrastruttura di stucco che comportò anche l’alterazione 
del sistema delle bucature per l’inserimento di un organo e per l’apertura 
di altre due finestre. da un’epigrafe ancora esistente verso la fine dell’800 
si potrebbe dedurre che il rivestimento di stucchi della facciata sia stato 
realizzato verso il 1849, quando il santuario, soppresso nel periodo francese, 
fu riaperto sotto la custodia degli agostiniani (24). tuttavia della costruzione 
di questa nuova facciata non si trova traccia sia in una descrizione del 
1853 (25) e sia nelle descrizioni successive. nel 1911, demolita la sovrastrut-
tura nell’ambito della prima campagna di restauri condotta sulla chiesa (26), 
è riemersa la facciata originaria tardo cinquecentesca, oggi visibile, la quale 

 (21) raffigura la regina di saba, tela firmata da alessio d’elia e datata 1755.
 (22) Per un’interpretazione dell’epigrafe cfr. n. MontePulciAno, L’affresco del miracolo 

di S. Placido, in n. MontePulciAno, V. zito, Nuove ricerche sul santuario [cfr. nota 15], 
pp. 140-145. 

 (23) G. di FrAnco, Di Santa Maria dei Miracoli [cfr. nota 1], p. 3.
 (24) l’epigrafe a suo tempo esistente recitava: “d.o.M. suB deIParae MIraculoruM 

InVocatIone et tutela ParVuM In aBscondIto oBlIVIonI relIctuM 
PIoruM auXIlIo MaGnuM PosItuM et Patens dIe saBBatI PrIMI JunII 
an. doMInIcae IncarnatIonIs MdlXXVI. oPere PlastIco eXornatuM 
aVGustIus a.d. MdcccXlIX” (e. MerrA, La Madonna dei Miracoli d’Andria, Bologna 
1872, p. 48). 

 (25) A. di Jorio, Relazione storica sull’immagine, invenzione, Santuario e prodigi di Maria 
SS. dei Miracoli d’Andria, napoli 1853.

 (26) M. Ferriello, Gli Agostiniani in Andria [cfr. nota 11], pp. 48-49.
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reca evidenti i danni a suo tempo prodotti per realizzare la sovrastruttura 
in stucco (Fig. 6).

la facciata nella parte inferiore si compone di tre varchi arcuati: quello 
centrale a tutto sesto ed i due laterali a sesto leggermente acuto, inframezzati 
da quattro tondi, di cui quelli estremi tagliati per metà. Questa parte della 
facciata può assimilarsi alla fiancata di un ponte in muratura, riprendendo 
così una tecnica compositiva che ricorda l’opera dell’alberti nelle facciate 
laterali del tempio malatestiano a rimini dove ripropone la scansione delle 
arcate degli acquedotti romani. ciascuno dei due pilastri centrali, che infra-
mezzano le tre arcate, riporta delle sculture a bassorilievo di fattura medieva-
leggiante, ripartite in tre riquadri. nel pilastro di sinistra, dall’alto in basso, 
sono scolpite decorazioni floreali che sostengono dei pavoni, simbolo della 
risurrezione; l’albero della vita con la figura di un vecchio e di un fanciullo, 
simboli della continuazione della vita, e un mascherone. nel pilastro di 
destra si trovano scolpiti caino e abele, la cacciata di adamo ed eva dal 
Paradiso terrestre e, in basso, la nascita di eva da adamo.

la parte superiore della facciata corrisponde alla chiesa intermedia 
e si articola in due registri, divisi dall’epigrafe del 1577 che si è innanzi 
descritta. Il primo registro reca tre finestre arcuate che sono inframezzate 
da due edicole, nelle quali è riprodotto in altorilievo l’episodio dell’annun-
ciazione: in quella di sinistra la Vergine Maria in atto di accettazione della 
volontà divina, in quella destra vi è l’angelo annunziante. Il secondo registro 
reca una finestra rettangolare centrale affiancata da altri due riquadri nei 
quali vi sono i dipinti di impronta secentesca raffiguranti i santi Placido e 
Mauro. altre due aperture agli estremi sono da attribuire alla trasforma-
zione della facciata attuata verso la metà del ’700 o dell’800. alla medesima 
trasformazione è da attribuire la fusione della finestra centrale del primo 
registro con l’unica finestra del secondo per ospitare un organo, attualmente 
collocato in posizione arretrata, fusione che ha comportato la rimozione 
parziale dell’epigrafe lapidea (27). la facciata si conclude con un timpano 
triangolare che reca in un tondo dio Padre in altorilievo. sulla facciata si 
leggono ancora i resti delle ricche decorazioni in oro e colori descritte dal 
di Franco. lo stato attuale del manufatto, assieme alle numerose cornici 
scalpellate, si presenta problematico nell’ipotesi di eventuali interventi di 

 (27) I conci rimossi, recanti parte dell’iscrizione, furono rinvenuti durante i restauri del 
1911 e attualmente sono conservati in un deposito della chiesa. Gli stessi sono stati utilizzati 
per la ricostruzione virtuale, tramite anastilosi digitale, della facciata della grotta. Vedasi 
n. MilellA, V. zito, Tecniche fotogrammetriche digitali nel restauro virtuale, in Atti della 
1a Conferenza Nazionale “Le Immagini e le Informazioni Territoriali” (Parma, 30 settembre –  
3 ottobre 1997), pp. 495-500.
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restauro. stante tale situazione, l’unico intervento possibile è stato il restauro 
virtuale con anastilosi degli elementi mancanti, realizzato con tecniche foto-
grammetriche digitali (Fig. 6) (28).

dietro la facciata si distende la grotta nella quale in una nicchia cen-
trale, preceduta da un sacello ottocentesco, si trova dipinta l’immagine sacra 
oggetto di culto nella chiesa. la grotta attuale, a pianta trapezia, è il frutto 
della fusione di due o più cavità artificiali e porta sulla parete destra gli 
affreschi della Madonna del latte, semidistrutto per far luogo ad un impianto 
elettrico, e di s. nicola di Mira con scene dei suoi miracoli. nell’angolo 
destro, in una nicchia aggettante rispetto al resto della parete a causa di 
un taglio della superficie sulla quale si stendeva l’affresco, vi è l’immagine 
degradata di s. Margherita, dalla quale la lama prende il nome (29). Il sacello 
antistante l’immagine della Vergine, dono postumo di re Ferdinando II di 
Borbone, fu realizzato nel 1887. si compone di quattro pilastri che sorreg-
gono il soffitto della grotta affiancati, nella parte antistante, da due colonne 
con capitello corinzio e con le scanalature intarsiate con marmo. Il tutto 
poggia su di una balaustra che delimita il sacello su tre lati. sul quarto lato, 
al disotto della nicchia nella quale è dipinta l’Immagine sacra, è costruito un 
altare rivestito con gli stessi marmi del sacello. un cielo di lamine d’argento 
tempestate di stelle d’oro, recante al centro una colomba d’oro simbolo 
dello spirito santo, conclude l’opera (Fig. 7). Per la costruzione del sacello 
fu demolito il precedente che era posto ad una quota rialzata, per circa un 
metro, e racchiuso da una cancellata in ferro con fregi in ottone e le cui 
pareti erano ornate con cristalli colorati (30).

dalle navate laterali del vestibolo si dipartono due scale che portano ai 
livelli superiori. a metà percorso s’incontra la chiesa intermedia.

4. La chiesa intermedia

Interposta tra la grotta che contiene l’immagine sacra e il presbiterio 
della chiesa superiore, vi si accede da due porte contrapposte (Fig. 8). si 
compone di un grande spazio quadrangolare suddiviso in tre navate da 
quattro pilastri quadrangolari e con le volte a crociera ribassata (Fig. 2 
e 3). le superfici delle pareti e dei pilastri sono interamente rivestite da 

 (28) Ibidem.
 (29) G. Bertelli, G. lePore, La lama di Santa Margherita e la grotta di S. Maria dei 

Miracoli ad Andria, in l. Bertoldi lenoci, l. rennA (a cura di), La Madonna d’Andria 
[cfr. nota 2], pp. 39-74.

 (30) e. MerrA, La Madonna dei Miracoli d’ Andria [cfr. nota 24], pp. 48-49.
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affreschi, stesi su di un intonaco lievemente irregolare, risalenti alla fine 
del ’500, che rappresentano scene della Passione inframezzate da immagini 
di profeti e di sibille (31). Questi affreschi, hanno avuto diverse attribuzioni: 
tra l’altro alla bottega di Marco Pino, alla bottega di andrea Bordone ed 
infine, più recentemente, ad ignoti pittori meridionali o provenienti dall’am-
biente romano. la parete ovest si affaccia nel vestibolo della chiesa inferiore 
attraverso le quattro finestre originarie e altre due aperture realizzate nel 
rifacimento della facciata tra ’700 e ’800, come denuncia anche lo stato di 
manomissione degli affreschi. Infatti la facciata della grotta, come si è visto, 
si eleva sino a comprendere la chiesa intermedia. 

nel 1606 davanti la finestra centrale vi era una statua in stucco di 
Gesù nel sepolcro, oggi perduta (32). sulla parete verso est un piccolo altare 
a prisma reca un affresco della deposizione di Gesù. la pala dell’altare è 
costituita da un affresco che rappresenta la crocifissione. nel 1606 l’altare 
era sovrastato da un crocifisso di stucco anch’esso perduto e sostituito, forse, 
dal crocifisso dipinto oggi esistente.

5. La chiesa superiore

le scale, proseguendo in maniera rettilinea, smontano nelle navate 
laterali della chiesa superiore che si articola in tre navate senza transetto, 
scandite anch’esse secondo il rapporto 1-2-1, ciascuna terminante con un 
coro rettangolare. dal coro delle navate laterali si accede alle due stanze 
costruite sulle navate laterali della chiesa inferiore (Fig. 2), mai menzionate 
nelle descrizioni del 1606 e del 1650, che sarebbero quindi da attribuire ad 
un periodo successivo al 1650.

la chiesa superiore, elevata al rango di Basilica minore nel 1907, è quella 
che più di tutte ha subito, nel tempo, diverse trasformazioni non sempre ben 
riconoscibili. l’assetto attuale della chiesa è quello che riviene dal rinnovo 
delle decorazioni eseguite tra il 1753 ed il 1574 (33), a seguito delle quali ha 
assunto l’attuale aspetto baroccheggiante.

agli inizi del ’600 le scale non erano rettilinee ma avevano forma di 
“l”, sfociando con gli ultimi cinque gradini nella navata centrale, davanti il 
presbiterio. scrive infatti il di Franco “dai lati poi di detta facciata, e grotta, 

 (31) l. rennA, “Teste David cum Sybilla”. Sibille e profeti: una teologia della storia nella 
cappella del Crocifisso, in l. Bertoldi lenoci, l. rennA (a cura di), La Madonna d’Andria 
[cfr. nota 2], pp. 253-262.

 (32) G. di FrAnco, Di Santa Maria dei Miracoli d’Andria, p. 6.
 (33) V. zito, Il santuario della Madonna d’Andria, tra ’700 e ’800 [cfr. nota 10],  

pp. 158-162.
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sono due gran porte, dalle quali s’ascende p[er] due spaciose scale di 50 
scalini indiritto per ciascuna, e cinque nelle lor parti superiori di rimpetto 
l’una à l’altra, dove si terminano dette scale nel piano della chiesa maggior 
di sopra avante l’altare del santissimo sacramento” (34). 

dopo un breve cenno alla chiesa intermedia il di Franco prosegue nella 
descrizione della chiesa superiore: “la nave poi di detta chiesa superiore, 
è in volto [a volta] fondato etiandio sopra otto altri pilastroni, lavorati di 
pietra viva, con quattro cappelle, & ale per ciascun di due lati, e dui portoni 
dalle bande nel mezzo di dette cappelle, lasciãdone due per parte, per un 
de quali verso mezzo giorno s’entra in un famosissimo Monasterio, anchor 
che non compito, (...)” (35). 

l’assetto interno della chiesa superiore, quindi, nel 1606 era apparen-
temente diverso dall’assetto tutt’oggi riscontrabile e documentato a partire 
dalla relazione del 1650. ciò che rileva maggiormente, a parte la questione 
del numero dei pilastri che appare un errore di conteggio (36), sono le scale 
di accesso alla chiesa inferiore, che partivano dalla navata centrale, e la 
presenza di cappelle laterali in luogo delle attuali navate. Probabilmente i 
benedettini, provenienti dal monastero dei ss. severino e sossio di napoli 
e insediatisi nel santuario nel 1581, avevano adattato la chiesa a tre navate 
in corso di costruzione al tipo a navata unica con cappelle laterali, in modo 
da imitare l’assetto architettonico della chiesa del monastero di provenienza, 
da pochi lustri ultimata (37). a tanto lascerebbero pensare anche le scale che, 
sfociando nella nave centrale, interrompevano e quasi annullavano l’effetto 
delle navi laterali. di incerta interpretazione è il termine “ale”, usato dal 
di Franco, che secondo c. Gelao indica semplicemente le navate laterali. 
a tale interpretazione si osserva che nella descrizione del di Franco le cap-
pelle sono elencate prima delle “ale”, che sembra si aggiungano alle cappelle.  
da un’attenta osservazione della pianta si potrebbe diversamente affermare 
che tale termine potrebbe indicare i vani interposti, su ambo le navate, tra 

 (34) G. di FrAnco, Di Santa Maria dei Miracoli [cfr. nota 1], p. 4.
 (35) Ivi, p. 6.
 (36) I pilastri della navata sono otto nel di Franco e dodici nella relazione del 1650, e 

questo ha fatto ipotizzare anche un allungamento della basilica (l. cusmano livrea, S. Maria 
dei Miracoli. [cfr. nota 13], p. 363). Questa ipotesi non è condivisibile in quanto i pilastri 
della chiesa superiore sono evidentemente coevi. Probabilmente la differenza riscontrata nel 
numero dei pilastri deriva da un errore di conteggio o, più semplicemente, dal fatto che i 
semipilastri addossati alla facciata ed al presbiterio a volte siano stati conteggiati ed altre no.

 (37) di diversa opinione è c. Gelao che ritiene l’assetto interno della chiesa al 1650 
sostanzialmente identico a quello del 1606 (c. GelAo, La chiesa di Santa Maria dei Miracoli 
ad Andria. L’architettura, in l. Bertoldi lenoci, l. rennA (a cura di), La Madonna d’Andria 
[cfr. nota 2], pp. 93-140).
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ciascun gruppo di due “cappelle” attraverso i quali si accedeva ai “dui por-
toni dalle bande nel mezzo di dette cappelle, lasciãdone due per parte” (38).

sempre secondo il di Franco, nel 1606 la navata centrale sarebbe stata 
coperta da una volta. In effetti una finestra murata presente nel tamburo 
della cupola del coro, ubicata in direzione della navata, farebbe pensare ad 
un innalzamento delle coperture. oggi la volta è sostituita da uno splendido 
controffitto cassettonato in legno di tiglio, dorato e dipinto, datato 1633, 
composto da lacunari ottagonali disposti su 24 file per sei colonne (39). lungo 
l’asse longitudinale del controsoffitto sono collocate tre tele di autore ignoto, 
recentemente attribuite a cesare Fracanzano (40), delle quali quella centrale 
raffigura la Madonna dei Miracoli assisa in trono, quella vicino all’ingresso 
santa scolastica e quella verso il presbiterio san Benedetto. la navata cen-
trale è separata da quelle laterali da una serie di cinque pilastri bilobati 
secondo la direzione parallela all’asse delle navate e da due paraste addossate 
alla facciata ed al presbiterio, coronati da capitelli corinzi di stucco eseguiti 
durante i lavori del 1753-53, e raccordati da sei archi a tutto sesto. sulle 
facce dei pilastri la rimozione degli stucchi settecenteschi eseguita agli inizi 
del ’900 ha reso visibili, ad altezza d’uomo, alcuni segni lapidari, diversi da 
quelli riscontrati nella chiesa inferiore (Fig. 10).

le navate laterali, dell’ampiezza pari a metà della navata principale, 
sono coperte da volte a crociera. al centro delle navate al posto dei due 
portoni esistenti nel 1606 si aprono due cappelle costruite nella prima metà 
del ’600, una per lato, dedicate rispettivamente al crocifisso (nella nave di 
sinistra) ed a s. Benedetto (nella nave di destra). Quest’ultima nel 1650 era 
utilizzata come sacrestia (41). Gli altari posti in testa alle cappelle risalenti 
al 1745, in marmi policromi che vanno dall’alabastrino allo statutario ed 
a marmi mischi rossi e gialli, sono stati attribuiti al marmoraro napoletano 
domenico troccoli (42). 

 (38) G. di FrAnco, Di Santa Maria dei Miracoli [cfr. nota 1], p. 6.
 (39) M. ciVitA, Problemi di conservazione: il restauro del controsoffitto ligneo della Chiesa 

della Madonna dei Miracoli in Andria (Ba), in Il recupero del patrimonio architettonico, atti 
del convegno, aosta, 6 giugno 1992, aosta 1994. data la notevole somiglianza del contro-
soffitto con quello della chiesa di s. ruggiero della vicina Barletta, attribuito a Bartolomeo e 
simone Vernile (M. PAsculli FerrArA, Soffitti a cassettoni, in V. cAzzAto et alii (a cura di), 
Atlante del barocco in Italia. Terra di Bari e Capitanata, roma 1996, pp. 393-397) si potrebbe 
azzardare l’ipotesi di lavoro, al momento priva di riscontri, che ad eseguire l’opera siano stati 
i medesimi artigiani.

 (40) r. doronzo, La bellezza del divino. Le opere pugliesi di Cesare Fracanzano, Bar-
letta 2013.

 (41) t. leccisotti, I monasteri di S. Maria dei Miracoli di Andria [cfr. nota 9], p. 153. 
 (42) su questi altari e, in generale, su tutti gli altari del santuario cfr. G. di GennAro,  

Gli altari della Basilica di S. Maria dei Miracoli, in l. Bertoldi lenoci, l. rennA (a cura di), 
La Madonna d’Andria [cfr. nota 2], pp. 263-274.
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lungo la navata centrale un saggio eseguito sulla terza arcata di sinistra 
ha messo in luce la superficie lapidea dipinta dell’arco. analogamente sul 
presbiterio le stonacature effettuate nel 1911 hanno messo in luce le paraste 
in pietra calcarea dipinta che inquadrano l’arco presbiteriale, a conferma che 
prima dei lavori di stuccatura di metà ’700 le pareti della chiesa erano deco-
rate a vivi colori. l’altare maggiore in marmi policromi intarsiati, attualmente 
esistente, attribuito a Marino Palmieri, risale alla seconda metà del ’700 e 
proviene dal demolito convento delle benedettine in andria. Il precedente 
altare in marmo bianco, opera del 1720 di Ferdinando de Ferdinando, 
nel 1965 fu smontato e le sue parti disperse tra le varie chiese della città. 
Quest’ultimo altare costituiva sicuramente “un pregevole punto di raccordo 
fra la volta aurea del soffitto cassetto nato, il noce scuro del coro ligneo alle 
spalle e il bianco candido delle pareti” (43). Infine verso il 1757, come risulta 
dalle incisioni poste sulle transenne marmoree in corrispondenza delle scale, 
il presbiterio fu circondato da una balaustra di marmo bianco.

nel coro, sulla parete di fondo, una grandiosa orchestra in legno dorato, 
datata 1644 (Fig. 9), porta un organo a canne di metà ottocento costruito dal 
napoletano Michele sessa in sostituzione di quello originale andato distrutto 
durante il periodo francese. l’installazione dell’orchestra rese necessaria la 
chiusura di un rosone che illuminava il coro, tutt’ora visibile all’esterno.  
Il grandioso coro secentesco in legno di noce intagliato di 36 stalli un 
tempo esistente, trasferito agli inizi dell’800 nella cattedrale di Bisceglie (44), 
è sosti tuito da uno più modesto di 26 stalli. sulle pareti laterali sono due 
grandi tele di alessio d’elia, che raffigurano la Natività della Vergine e 
la Natività del Bambin Gesù (datata 1755). Il coro si conclude con una 
cupola semisferica il cui estradosso è anch’esso coperto da un tiburio a base 
ottagonale sormontato da un finto lanternino, simile a quello della chiesa 
inferiore. lungo le pareti delle navate minori, ai lati delle due cappelle, ci 
sono quattro altari realizzati nel ’700, due per navata, attribuiti al napoletano 
Giuseppe Bastelli. Gli altari, tutti uguali tra di loro, sono realizzati in marmi 
bianchi e mischi di varie tonalità, che vanno dal verde antico al rosa corallo, 
alla breccia corallina all’ocra, con fior di pesco e giallo di siena. sulle pale 
degli altari campeggiano tele di alessio d’elia, una delle quali datata 1755. 
sulle pareti non interessate da altari cornici bilobate settecentesche ospitano 
tele a soggetto agostiniano, dipinte da tito troja agli inizi del 900 (45). Infine 

 (43) M. PAsculli FerrArA, Arte Napoletana in Puglia dal XVI al XVIII secolo, Fasano 
1983, p. 137.

 (44) A. Perotti, Il coro della cattedrale di Bisceglie, « napoli nobilissima », II (1920), 
pp. 97-100.

 (45) A loMuscio, n. MontePulciAno, l. rennA, V. zito, Le tele di Tito Troja nel San-
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nella controfacciata principale campeggia un grande affresco di ernesto 
affaitato del 1853 che rappresenta sant’agostino che sconfigge gli eretici. 
Questo affresco sostituisce una tela di pari dimensioni, raffigurante Giuda 
Maccabeo vincitore di nicànore, che durante il periodo francese fu trasferita 
nella chiesa di s. nicola nella medesima città.

osservando la basilica dall’esterno si ritrovano le tracce di quello che è 
stato il suo primitivo assetto, degli ampliamenti e delle intenzioni progettuali 
dei monaci non più attuate. a fianco del coro della navata destra si notano 
tre monofore ogivali, in tutto simili a quelle della chiesa inferiore, murate in 
tempi successivi in quanto dall’interno, di tali finestre, non è visibile traccia 
alcuna (Fig. 11). In corrispondenza dell’inizio del presbiterio, tra la prima e 
la seconda monofora, è visibile un contrafforte poco pronunciato.

a metà navata s’incontra la cappella dedicata a s. Benedetto, costruita 
nella prima metà del ’600. all’esterno della cappella, sul fianco destro, sono 
visibili gli apparecchi murari predisposti per la realizzazione di altre cappelle 
più piccole (Fig. 12), segno di un probabile progetto di ampliamento, non 
realizzato, per trasformare la chiesa in un edificio a tre navate con cappelle 
laterali (Fig. 2) (46). analoghi apparecchi sono presenti anche sulla parete 
esterna sinistra della cappella, parzialmente nascosti da intonaco. si nota la 
presenza di altre tre finestre, una grande in testa alla cappella e due pic-
cole sulle pareti laterali, visibili anche nell’interno, murate presumibilmente 
durante i lavori di rinnovo degli arredi interni di metà ’700. analoghe fine-
stre sono osservabili all’interno della cappella del crocifisso, collocata nella 
navata sinistra di fronte alla cappella di s. Benedetto, il che lascia pensare 
come, almeno fino al 1650, questo lato della chiesa non aderiva al livello 
superiore dell’attiguo monastero all’epoca ancora in costruzione (47). 

la facciata della chiesa superiore si presenta con tre porte di accesso e 
sovrastanti tre finestroni, il tutto coerentemente alla distribuzione interna a 
tre navate della chiesa (Fig. 1). Il portale centrale è decorato da una fascia 
di foglie di acanto ed è sovrastato da un timpano, di apparente fattura 
settecentesca, nel quale è inserita una statua della Madonna dei Miracoli. 
I portali laterali hanno l’architrave a rullo decorato a fogliame recante al 

tuario della Madonna dei Miracoli d’Andria, « rivista diocesana andriese », lV (2012), 3, 
pp. 158-162; lVI (2013), 1, pp. 162-183.

 (46) tali apparecchi sono chiamati inviti del gergo locale delle maestranze edili. la Gelao 
erroneamente considera tali tracce il segno della demolizione di una cappella, ipotesi non 
condivisibile per l’assoluta mancanza di riscontri (c. GelAo, Puglia rinascimentale, Milano 
2005, p. 176).

 (47) V. zito, Il monastero, dalla fondazione alla soppressione, in t. d’AVAnzo, V. zito,  
Il complesso conventuale di S. Maria dei Miracoli e le sue trasformazioni, in l. Bertoldi 
lenoci, l. rennA (a cura di), La Madonna d’Andria [cfr. nota 2], pp. 142-151.
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centro un arabesco, nel portale di sinistra, ed un mascherone, in quello di 
destra. I finestroni hanno un aspetto medievaleggiante, con sagoma esterna 
leggermente strombata che si profila a leggero sesto acuto. In un momento 
non ancora meglio identificato, forse in occasione dei lavori di decorazione 
di metà settecento, nella parte interna superiore dei finestroni è stato inserito 
un architrave in modo da trasformarli in sagoma rettangolare, lasciando però 
intatta la sagoma esterna. la facciata si conclude con un timpano classico 
in corrispondenza della navata centrale, ornato di ovuli cerchiati, che poggia 
su una trabeazione a sua volta sostenuta da una serie di dentelli. al centro 
del timpano vi è una nicchia con una statua della Madonna dei Miracoli di 
fattura più rozza, forse più antica rispetto a quella che sovrasta il portale 
centrale. due volute raccordano la navata centrale con le navate laterali.

un portico su sei pilastri quadrangolari coperto con volte a crociera, 
quattro dei quali compositi con colonne e terminanti con capitelli corinzi 
all’interno, precede le tre porte d’ingresso. la copertura è coronata da una 
balaustra di fattura settecentesca, con colonnine a bulbo e pilastrini recanti 
stemmi dell’ordine benedettino. Il portico, che sostituisce quello formato da 
sole quattro colonne descritto nella descrizione del di Franco del 1606, è 
stato realizzato nella prima metà del ’600 in quanto corrisponde alla descri-
zione contenuta nella relazione del 1650. Per la costruzione dell’attuale 
portico le finestre laterali della facciata sono state accorciate nella loro parte 
inferiore mediante l’inserimento, tra gli stipiti, di un ulteriore davanzale 
sovrapposto a quello originario (48).

6. Il campanile

Inserito nello spigolo n-o della chiesa superiore, all’estremo del coro 
della navata destra, sorge il campanile, mai menzionato sia dal di Franco 
nel 1606 e sia nella relazione del 1650. Il campanile si compone di una 
parte basamentale a forma di parallelepipedo priva di aperture, realizzata 
in conci di pietra calcarea lievemente bugnati, che raggiunge la quota delle 
copertura alle navate laterali della chiesa superiore (Fig. 11). l’opera risulta 
visibilmente addossata all’ultima monofora ed è stata realizzata in un periodo 
successivo alla costruzione della chiesa. Infatti, sebbene sia innestata nella 
struttura muraria dell’edificio, le liste dei conci non sono allineate con 
quelle del paramento esterno della chiesa. anche il primo livello, munito 
di finestroni ogivali, è realizzato in conci di pietra calcarea a lieve bugna.  

 (48) V. zito, Facciata della chiesa superiore, in n. MontePulciAno, V. zito, Nuove ricerche 
sul santuario della Madonna d’Andria, « rivista diocesana andriese », lIV (2011), 2, pp. 147-148.
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I finestroni di questo livello sono dotati di una balaustra con colonnine 
a bulbo, arretrata dal filo facciata e murata nella parte interna, opera che 
appare un’aggiunta successiva. Il secondo livello è realizzato in conci di tufo 
calcarenitico e presenta connotati tipicamente barocchi, con lesene angolari 
arretrate dallo spigolo, secondo una tipologia diffusa in Puglia nel ’700 (49) 
(Fig. 11). Questo si presenta come una soprelevazione successiva, come 
dimostra la forma architettonica e la diversa struttura tecnico-costruttiva e 
come documenterebbe un peduccio rilevato alla sommità interna del livello 
sottostante, appartenuto ad una volta a vela di copertura dello stesso. tut-
tavia anche le finestre del secondo livello, dove sono collocate le campane, 
hanno le medesime caratteristiche architettoniche del livello inferiore. Il terzo 
livello, con gli spigoli smussati e munito di finestre ovoidali, è sormontato 
da una guglia di forma lievemente bulbiforme che conclude il campanile. 
la parte basamentale ed il primo livello, mai citati sino al 1650, per quanto 
si è detto sono attribuibili alla seconda metà del ’600. I due livelli tardo 
barocchi e la guglia sono invece attribuibili alla prima metà del ’700. 

7. Autori e maestranze

Quasi totalmente ignoti sono gli autori dell’edificio che, sicuramente, 
in relazione alle diverse fasi costruttive, sono stati diversi. la storiografia 
locale ha confusamente accreditato, senza dimostrarla, la tesi secondo la 
quale il santuario sarebbe opera di cosimo Fanzago, il quale avrebbe por-
tato a compimento un complesso chiesastico iniziato dalla confraternita (50). 
alcuni datano l’intervento del Fanzago prima della venuta dei benedettini, 
cioè prima del 1581, quando il nostro non era ancora nato (51). altri, meno 
fantasiosi, datano il suo intervento a partire dal 1617, ma pur sempre senza 
fornire prove (52). Il nome del Fanzago è tuttavia improponibile dal momento 
che questi nel 1621 si appellava ancora col titolo di mastro (53). del resto, 
dalla tipologia dell’edificio e dall’analisi della struttura muraria esterna, 

 (49) M. PAsculli, Elementi dello skyline urbano: campanili e cupole, in V. cAzzAto et 
alii (a cura di), Atlante del barocco in Italia. Terra di Bari e Capitanata, roma 1996, p. 169.

 (50) Il nome del Fanzago è stato fatto per la prima volta nel noto lavoro dell’orlAndi, 
Delle città d’Italia, II, Perugia 1770, p. 65. referente per andria fu il magistrato riccardo 
colavecchio il quale, evidentemente, riportò una notizia riveniente dalla tradizione locale, 
acriticamente ripresa dalla maggior parte degli autori che successivamente si sono interessati 
al santuario.

 (51) r. loconte, Guida e storia della Basilica di Santa Maria dei Miracoli, Molfetta 1973.
 (52) e. MerrA, La Madonna dei Miracoli d’Andria, Bologna 1872, seguito da gran parte 

della storiografia locale.
 (53) e. nAPPi, Documenti dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, in M. PAsculli FerrArA, 

Arte Napoletana in Puglia dal XVI al XVIII secolo, Fasano 1983, p. 309.
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che è rimasta pressoché intatta, si rileva che gran parte dell’opera presenta 
caratteristiche tardo medievali, in contrasto sia con lo stile con cui operò il 
Fanzago e sia con il periodo in cui risultano essere state costruite, che aveva 
ormai superato ampiamente anche il Manierismo per avviarsi al Barocco (54).

Per risolvere questa apparente contraddizione bisogna analizzare la que-
stione nell’ambito di un contesto più ampio. ricerche specifiche hanno accer-
tato che nel periodo del quale stiamo trattando l’architettura rappresentativa 
in Puglia faceva frequente ricorso a modelli romanici, a volte reinterpretandoli 
in chiave rinascimentale (55). Pertanto la contraddizione sopra rilevata si spiega 
se si ammette che la chiesa inferiore, quella intermedia e le strutture prin-
cipali di quella superiore siano state eseguite nel periodo in cui la gestione 
dell’opera era affidata alla confraternita la quale, ovviamente, si adeguò allo 
stile revival romanico allora ancora presente nell’ambito regionale.

della prima fase costruttiva a noi è pervenuto soltanto il nome di un 
“mastro Paolo dell’abbate”, citato come testimone di una “grazia”, che nel 
1605 era “capo mastro della fabbrica di detta chiesa” (56). Per quanto riguarda 
il rifacimento in stucco dell’arredo interno, effettuato verso la metà del ’700,  
i lavori furono opera dello stuccatore beneventano nicolao Galante, autore 
anche del rifacimento delle decorazioni in stucco del cappellone degli ago-
nizzanti nella cattedrale della medesima città (57). anche per il campanile 
rimane ignoto l’autore della parte basamentale e del primo livello, mentre 
per i due livelli superiori, di chiara fattura settecentesca, la storiografia locale 
ha tramandato il nome di un tale architetto Finelli, il quale avrebbe concluso 
l’opera entro il 1720 (58). Poiché effettivamente nella prima metà del ’700 è 
documentata in andria l’attività di un mastro saverio Finelli, deceduto verso 
il 1770, tale attribuzione è da ritenere verosimile (59). 

 (54) V. zito, Da laura cenobitica a basilica, pp. 71-100 [cfr. nota 19].
 (55) A. AMBrosi, Revival romanico e restauri stilistici in terra di Bari tra XVI e XVII secolo, 

in l. MortAri (a cura di), Ricerche sul sei-settecento in Puglia (1984-1989), III, Fasano 1989, 
pp. 35-108. tra gli esempi analizzati da ambrosi spiccano le cattedrali di acquaviva delle 
Fonti e di Palo del colle, ritenute dalla storiografia ufficiale opere medievali rimaneggiate nel 
rinascimento mentre, da un’analisi stringata, si sono rivelate come opere interamente costruite 
in stile romanico nel periodo tra il ’500 ed il ’600.

 (56) G. di FrAnco, Di Santa Maria dei Miracoli [cfr. nota 1], p. 324.
 (57) V. zito, Il santuario della Madonna d’Andria, tra ’700 e ’800, in Le tele di Tito Troja 

[cfr. nota 10], pp. 158-162.
 (58) r. d’urso, Storia della città di Andria, napoli 1842, p. 140, seguito da tutta la sto-

riografia successiva. Forse il d’urso, che non cita la fonte, trae la notizia dal manoscritto 
settecentesco del prevosto Pastore, contemporaneo del Finelli, “storia o descrizione della città 
di andria”, manoscritto tutt’ora irreperibile, che per ammissione dello stesso d’urso è servito 
quale fonte per il suo libro sulla storia di andria.

 (59) saverio Finelli a partire dal 1760 ha ricostruito una porta della città (V. zito, L’antica 
“Porta del castello” di Andria, II ed., andria 2014, pp. 38-45). 
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solo per il sacello, costruito dinnanzi l’Immagine della Vergine nel 1887, 
si hanno notizie certe. Il progetto fu redatto da Francesco Gavaudan, archi-
tetto della real casa di Borbone e già collaboratore di Gaetano Genovese, 
mentre i lavori furono eseguiti dal marmoraro luigi Magliulo (60).

Infine nulla si conosce sulla cappella di s. Giuseppe costruita in amplia-
mento della chiesa inferiore, di fronte alla grotta.

Vincenzo zito
Via G. Ceruti, 51

76123 ANDRIA (BT)
vincenzo.zito@cnr.it

Summary : the sanctuary of Madonna dei Miracoli in andria is a peculiar construc-
tion composed of three overlying churches, which are reclined in the right riverbed  
of a landslide called “lama di s. Margherita”. the inferior church incorporates 
a cave, in which a Virgin Mary’s miraculous painting was discovered in 1576.  
the intermediate church, placed between the inferior church and the presbytery of 
the superior church, is frescoed with images of prophets and sibyls. the superior  
church is a grand three-naves basilica with terminal chapels. Its interiors were  
renovated in the 18th century. the three churches are connected by a system of 
stairs.

 (60) c. lo Jodice, S. Maria dei Miracoli di Andria: cenno storico, napoli 1888, pp. 26-28, 
che contiene una dettagliata descrizione dell’opera.
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Fig. 1 - andria. santuario della Madonna dei Miracoli. Facciata della basilica superiore.
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Fig. 2 - andria. santuario della Madonna dei Miracoli. rilievo delle piante dei tre livelli 
del complesso col nord verso il basso (base cartografica: rilievo fotogrammetrico dell’ing. 
n. Milella pubblicato in l. cusmano livrea (1981). nella pianta del livello superiore le linee 
a tratteggio indicano un probabile progetto di ampliamento, non attuato.
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Fig. 3 - andria. santuario della Madonna dei Miracoli. Profilo schematico longitudinale del 
complesso visto da settentrione.

Fig. 4 - andria. santuario della Madonna dei Miracoli. Facciata della chiesa inferiore nella 
lama di s. Margherita. 
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Fig. 5 - andria. santuario della Madonna dei Miracoli. Veduta del vestibolo antistante la 
grotta nella chiesa inferiore. 

Fig. 6 - andria. santuario della Madonna dei Miracoli. chiesa inferiore. Facciata della grotta.  
a sinistra lo stato attuale. a destra restauro virtuale con anastilosi digitale (da n. Milella, V. zito, 
tecniche fotogrammetriche digitali nel restauro virtuale, atti della 1a conferenza nazionale le 
Immagini e le Informazioni territoriali (Parma, 30 settembre – 3 ottobre 1997), pp. 495-500).
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Fig. 7 - andria. santuario della Madonna dei Miracoli. chiesa rupestre inferiore. sacello 
ottocentesco fatto realizzare da re Ferdinando II di Borbone. 

Fig. 8 - andria. santuario della Madonna dei Miracoli. Veduta della cappella del crocifisso.
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Fig. 9 - andria. santuario della Madonna dei Miracoli. Interno della Basilica superiore.

Fig. 10 - andria. santuario della Madonna dei Miracoli. segni lapidari incisi sui pilastri: a) 
chiesa inferiore; b) chiesa superiore.
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Fig. 11 - andria. santuario della Madonna dei Miracoli. Basilica superiore. esterno del coro 
della navata destra con campanile. 
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Fig. 12 - andria. santuario della Madonna dei Miracoli. esterno della cappella di s. Benedetto 
nella navata destra. 


