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onosciuta per i suoi splendidi mosaici, la
Chiesa di S. Maria della Croce, nota anche
come Chiesa di “Casaranello”, rappresenta
uno dei monumenti più antichi della Puglia. Essa,
inoltre, è un punto di riferimento per lo studio delle
decorazioni musive nelle chiese paleocristiane e trova
confronti con la Grecia (Salonicco) e l’Italia bizantina
(Ravenna, Roma, Albenga). Oltre alla raffinata qualità
decorativa dei suoi mosaici, la Chiesa di “Casaranello”
è rinomata per le sue pitture bizantine ascrivibili ad
un periodo compreso tra il X e il XII secolo e per i
cicli decorativi, realizzati in piena temperie tardosveva (metà XIII secolo). Altre decorazioni sono state
realizzate nel tardo medioevo, epoca che coincide
con alcune trasformazioni architettoniche. L’età postmedievale, infine, ha lasciato traccia in alcuni dipinti
di fattura popolare.

C

he Church of Santa Maria della Croce,
commonly known as “Casaranello”, is one
of the most ancient religious buildings in
Apulia. Renowned for its marvelous mosaics, it
is a point of reference for the study of mosaic
decorations in paleochristian churches and
presents connections with Greece (Salonicco)
and Byzantine Italy (Ravenna, Rome, Albenga).
Further to the refined decorative quality of
its mosaics, “Casaranello” is famous for its
Byzantine paintings dating back between the
10th and the 12 th century and for its decorative
cycles, realized in late Swabian period (half
of the 13 th century). Further decorations were
realized in the late middle Ages, together with
some architectural transformations. Ultimately,
the post-medieval age left traces of some more
rustic paintings.

V-VI secolo

La Chiesa
di Santa Maria
della Croce

T

Sacred art, history and culture
in one of Apulia’s most ancient
churches
Arte sacra, storia e cultura
in uno dei monumenti
più antichi della Puglia

Casaranello, dieci secoli di storia cristiana
Casaranello, ci sim quiation nonser ferum

Età paleocristiana

Età medio-bizantina

Età basso-medievale

Età post-medievale

Late medieval age

Middle-Byzantine Age

In epoca basso-medievale, la convivenza di affreschi
in stile bizantino e tardo-svevo testimonia la continuità di frequentazione dell’edificio sacro. Il ciclo
cristologico, i martìri di S. Caterina di Alessandria e
S. Margherita di Antiochia e gli affreschi, oggi posti
sulla navata destra, rientrano in questa fase. Inoltre,
in questo periodo, il monumento subì una serie di
modifiche architettoniche tra cui l’aggiunta di un
rosone.

Durante il X secolo, il sacro edificio fu arricchito da
una serie di pitture bizantine. Una Vergine con il
Bambino (sul modello della Nicopeia) campeggia su
un pilastro antistante l’abside; l’affresco reca diverse
iscrizioni greche, la più importante delle quali attesta che la chiesa venne riconsacrata dal vescovo di
Gallipoli proprio in questo periodo. In piena età bizantina la chiesa di “Casaranello” ritornò a svolgere
un ruolo di primaria importanza nell’area.

Dubbia resta la funzione originaria e la data della
fondazione dell’edificio ascrivibile, tuttavia, ad un
periodo compreso tra il V e il VI secolo. Di probabile
intitolazione mariana, la chiesa è sicuramente opera
di una committenza d’alto rango, prova ne sono i
conci cavati ad hoc e i magnifici mosaici che decorano la cupola e l’abside.

(X-XI secolo)

(V-VI secolo)

Paleochristian age
(5th-6th century)

The original function and foundation date of the
church is uncertain to this day. However, it is speculated that the church was founded in the period between the 5th and the 6th century. It was probably
dedicated to Mary and it must have been commissioned by someone of the high rank. Proofs of this
are the stone blocks extracted ad hoc to build the
temple and the wonderful mosaics decorating the
cupola and the apse.

(10th-11th century)

During the 10th century the sacred building was
enriched by a series of Byzantine paintings. A Virgin
with Child (on the model of the Nicopeia) stands out
on the pillar in front of the apse. The fresco presents
different Greek inscriptions, the most important of
which testifies that the church was re-consecrated
by the Bishop of Gallipoli in this very period. In the
central Byzantine age, “Casaranello” continued to
play an eminent role in the area.

(XII-XIII-XIV secolo)

(XVI-XVII secolo)

Alle ultime fasi decorative appartengono alcuni
dipinti di fattura popolare e oggi pensili come il S.
Bernardino da Siena, il dittico dei Ss. Antonio Abate ed
Eligio e un santo francescano. Sulla navata sinistra è dipinta, a secco, una Madonna con il bambino, di fattura
popolare, datata 1643, probabilmente ad attestare la
presenza di un altare oggi scomparso. La chiesa cadde
in rovina sino alla sua riscoperta da parte di uno studioso tedesco, Arthur Haseloff, nei primi del ‘900.

Post-medieval age

(12th-13th-14th century)

(16th-17th century)

The coexistence of Byzantine and Swabian frescos
in the late medieval age testifies to the continual
attendance of the church during this period. The
Christological cycle, the martyrdoms of St. Catherine of Alexandria and St. Margaret of Antioch and
the frescos today hanging in the right aisle belong
to this phase. Furthermore, in this period the church
underwent a series of architectural changes,
among which the addition of a rose-window.

The last decorative phase includes some more rustic frescos, such as the St. Bernardino of Siena, the
diptych of the Saints Antonio Abate and Egilio and
a Franciscan saint. A rustic secco painting of a Virgin with Child, portrayed on the left aisle, is dated
1643 and probably attests the existence of an altar
which is no longer present. The church fell into oblivion until the beginning of the 20th century, when the
German scholar Arthur Haseloff rediscovered it.

La Chiesa di Santa Maria della Croce
The church of Santa Maria della Croce

La cupola
The cupola
Al centro del presbiterio, sopra l’attuale mensa, è
posta la piccola cupola (2). Decorata da splendidi
mosaici, domina la scena una volta stellata al centro
della quale spicca una croce di tessere d’oro. Il fondo su cui è campita la croce trascolora in tre diverse
gamme di azzurro. Più in basso, una fascia multicolore separa il cielo stellato dai motivi vegetali composti da girali animati da melograni, pere rosacee e
grappoli d’uva.
At the centre of the presbytery, above the altar, is situated the small cupola (2). The scene is dominated
by a starry vault decorated by marvelous mosaics,
at the centre of which stands out a cross made of
gold tiles. The background against which the cross
is portrayed fades through three different ranges of
blue. Lower down, a multicolor strip separates the
starry sky from the vegetal motifs, consisting of spirals animated by pomegranates, pears and grapes.

L’abside

Ciclo di S. Caterina d’Alessandria

Ciclo di S. Margherita d’Antiochia

The apse

The cycle of St. Catherine of Alexandria

The cycle of St. Margaret of Antiochia

Sul muro di fondo dell’abside si intravedono alcune
tessere musive rosse su fondo celeste- a comporre il
nimbo di una probabile Vergine con Bambino- mentre nella volta a botte (1) le tessere danno vita a due
riquadri simmetrici dalle splendide cromie, messe in
risalto da cornici multiple che si intrecciano sino ad
ospitare elementi di natura animale e vegetale (V-VI
secolo). Nella chiave di volta le tessere riproducono il
motivo a “coda di pavone”.
On the bottom wall of the apse one can catch sight
of some red mosaics against a blue background,
probably composing the nimbus of a Virgin with
Child. On the barrel vault (1), the tiles give life to
two symmetrical and wonderfully colored squares,
highlighted by multiple intertwined frames hosting
elements of animal and vegetal nature (5th-6th century). In the keystone, the tiles reproduce a “peacock’s
tale” motif.

Affrescato sulla volta a sinistra dell’ingresso (12), il
ciclo cateriniano è datato alla metà del XIII secolo ed
è disposto su due registri sovrapposti, quasi fossero
dei fotogrammi di una pellicola; le scene si leggono
dall’ingresso verso il presbiterio. Il ciclo si interrompe
in corrispondenza del martirio della santa di Alessandria, non essendosi preservato nella sua interezza.

Il ciclo di S. Margherita (13) è collocato sulla volta
destra dell’ingresso e preserva un numero maggiore
di scene agiografiche rispetto al martirio di S. Caterina. La narrazione, in questo caso, va letta partendo
dal presbiterio verso l’ingresso. Anche questo ciclo è
suddiviso in due registri ma la fattura risulta essere più
bassa.

Portrayed on the vault at the left of the entrance
(12), the cycle of St. Catherine dates back to the half
of the 13th century and is laid out on two overlapping
registers. Similarly to film frames, the scenes are to
be read from the entrance towards the presbytery.
The cycle interrupts at the martyrdom of the Saint of
Alexandria, as it was not entirely preserved.

The cycle of St. Margaret (13) is placed on the
vault at the right of the entrance and preserves a
higher number of hagiographical scenes than St.
Catherine’s martyrdom. This time, the chronological
sequence begins from the presbytery and proceeds
towards the entrance. Also this cycle is divided into
two registers, but the quality appears to be lower.
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Middle-Byzantine frescos
Risalgono alla seconda metà del X secolo gli affreschi
bizantini della Vergine con Bambino (3) e S. Barbara (5). Della stessa fase decorativa fanno parte il S.
Michele dipinto sul primo pilastro a sinistra (4), i pochi
frammenti di affresco sul pilastro destro (6), un dittico
nell’abside (S. Nicola e un santo anonimo) (7) e Santa
Parasceve in controfacciata (8).
The Byzantine frescos of the Virgin with Child (3)
and St. Barbara (5) date back to the second half of
the 10th century. St. Michael, painted on the first left
pillar (4), the few fragments of frescos on the right
pillar (6), a diptych on the apse (St. Nicholas and an
anonym saint) (7) and St. Parasceve in the counter-façade (8) belong to the same decorative phase.

Usam harit fuga.
Cus magnienime
Usam harit fuga.
Cus magnienime

2

Gli affreschi bassomedievali
Gli affreschi medio-bizantini
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The late medieval frescos
Gli affreschi realizzati sopra le arcate della navata
centrale risalgono al XII- prima metà del XIII secolo. I
dipinti più antichi sono quelli che fanno parte del ciclo
cristologico di cui si conservano solo quattro episodi:
“Ultima cena” e “Bacio di Giuda”(9), “Pie al sepolcro”
e “La Discesa del Cristo negli inferi” (Anàstasis) (10).
A questo periodo appartengono altri affreschi che
originariamente avevano diverse collocazioni e oggi si
trovano sulla navata destra come ad esempio quella
della Deesis (11).
The frescos realized above the arcade of the nave
date back between the 12th and the first half of the
13th century. The most ancient frescos belong to the
Christological cycle, which today preserves only four
scenes: “The Last Supper” and “Judas Kiss” (9), “The
Holy Women at the Sepulcher “and “Harrowing of
Hell” (Anàstasis) (10). Further frescos, such as the
Deesis (11), belong to this period and are currently
placed in the right aisle.
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La chiesa ha una superficie di circa
trecento metri quadrati, presenta una
pianta a croce latina ed è orientata verso
ovest. L’interno è suddiviso in tre navate,
ognuna coperta da una volta a botte. Il
transetto, non aggettante lateralmente né in altezza, introduce in un’abside
rettangolare. All’intersezione della navata
centrale con il transetto si sviluppa una
cupola la quale conserva quasi per intero
la sua decorazione musiva
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The church covers an area of 300 square
meters, presents a Latin cross plan and
is west-oriented. The interior is divided
into three naves, each one covered by a
barrel vault. The transept, not overhanging sideways or in height, leads into
a rectangular apse. At the interception
between the nave and the transept
appears a small cupola which preserves
almost completely its mosaic decoration

