
INSEDIAMENTI 
RUPESTRI



R1 GROTTE DI S. GIOVANNI
R2 CRIPTA DEL PADRETERNO
R3 CRIPTA E GROTTA DI S. ANGELO



R1 – GROTTE DI SAN GIOVANNI
Comune Otranto
Denominazione Grotte di San Giovanni
Ubicazione via San Giovanni
Proprietà Demanio
Descrizione Storica Struttura ipogea composita, realizzata dalle prime comunità 

di monaci basiliani giunte dall’Oriente dell’Impero Bizantino, 
in  fuga  dalle  persecuzioni  di  Leone  III  seguite  alle  guerre 
iconoclaste dell’VIII-IX secolo. 
Si  notano  numerosi  locali  scavati  nel  tufo  tenero, 
probabilmente  destinati  all’alloggio  dei  religiosi.  Non  sono 
visibili pitture parietali, ma è interessante notare la struttura 
architettonica in negativo.

Stato di 
conservazione

Sufficiente

Destinazione attuale Nessun uso



        

        



R2 – CRIPTA DEL PADRETERNO
Comune Otranto
Denominazione Cripta del Padreterno
Ubicazione Via 800 Martiri
Proprietà Demanio
Descrizione Storica La  grotta  dovrebbe  risalire  al  secolo  XI-XII,  quando  il 

monachesimo italo-greco era fiorente in Otranto.  
Nel  1478-79,  l’Arcivescovo  Stefano  Pandinelli  protomartire 
dei Martiri di Otranto del 1480, convocò i “Domenicani” che 
acquistarono o ebbero in dono la grotta, per questo motivo la 
zona fu denominata così.
Alla grotta si accedeva mediante una scala a tre rampe. La 
pianta  è  a  croce greca,  divisa  in  3  navate.  Il  soffitto  oggi 
voltato a botte, era forse, in origine, coperto da una cupola.  
Si individuano un altare principale e due laterali. 
Un sedile in pietra dirimpetto  all’altare invitava i  cristiani  a 
sedersi  per  meditare  e  pregare  davanti  all’immagine  del 
“Padre  Eterno”,  che  si  stagliava  nell’abside  centrale.  Altri 
affreschi,  indicanti  il  passaggio dal  rito greco al  rito  latino, 
rappresentano una Vergine con iscrizione greca 1556 e due 
Vergini col Bambino chiaramente orientali; tra i dipinti di rito 
latino,  San  Francesco  di  Paola  e  la  Penitenza,  di  grande 
suggestione  poiché  descrive  una  processione  di 
incappucciati  penitenti  tipica  del  XVI.  la  scena  degli 
Incappucciati.  
In  seguito  la  grotta  venne  trasformata  in  sala  di  deposito 
perdendo il  fine per il  quale era stata realizzata. Nel  1967 
Cosentino  lottizzò  il  fondo  “Domenicani”  per  case  di 
abitazione. 
Alcuni studiosi e la Sovrintenza alle Belle Arti ne hanno 
reclamato il ripristino. I lavori di sterro hanno avuto inizio ma 
il recupero non è stato completato. Il soffitto è stato 
ristrutturato perché in crollo, le scalinate di ingresso sono 
coperte da vegetazione e all’interno sono presenti dei resti di 
ossa e dei tumuli. Depredata da molti arredi ed anche degli 
affreschi più pregevoli, ad opera di esperti tombaroli negli 
anni 50, mostra oggi resti di affreschi con annesse iscrizioni.

Stato di 
conservazione

Pessimo

Destinazione attuale Nessuna



     



R3 – CRIPTA E GROTTA DI S. ANGELO 
Comune Otranto
Denominazione Cripta e Grotta di Sant’Angelo
Ubicazione Valle dell’Idro
Proprietà
Descrizione Storica Scavata  intorno  all’VIII-IX  secolo  nel  tufo  dell’omonimo 

monte,  la  cripta  è inserita  in  un  complesso più  vasto  che 
percorre le pendici  delle serre che si affacciano sulla valle 
dell’Idro.
Si  tratta  di  un  tipico  villaggio  rupestre  completo  nelle  sue 
strutture,  quali  abitazioni,  stalle,  depositi  agricoli,  luoghi  di 
culto.
La cripta prende il  nome dall’effige dell’Arcangelo Michele, 
dipinto a fresco nell’atrio rettangolare della Grotta.
Secondo il De Giorgi già nell’800 la cripta risultava in parte 
distrutta;  l’interno,  in  parte  crollato,  è stato utilizzato come 
deposito di canapa ed ovile per pecore.
Le  pareti  della  Grotta  dovevano  essere  completamente 
coperte  di  affreschi;  verso  la  fine  dell’800,  era  stata 
individuata, dal De Giorni, la figura di un Santo Vescovo e di 
un San Timoteo.
La pianta di questa chiesa – cripta, in parte ancora visibile, 
presentava un naos e un bema, separati da un iconostasi a 
tre fornici.
Il  bema si conclude in una parete a tre absidi, separati da 
Setti  di  pietra,  degli  altari  non rimane nessuna traccia,  ma 
probabilmente sono stati sommersi dal materiale di riporto.

Stato di 
conservazione

Pessimo

Destinazione attuale Nessuna - In restauro




