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L'INSEDIAMENTO RUPESTRE 
DI SANTA BARBARA IN AGEROLA 

di Giuseppe Fiengo - Gianni Abbate - Aldo Cinque - Maria Russo 

L'alta parete calcarea rivolta verso occidente, strapiombante sul territorio 
di Furore e sottoposta alla località Corona di Agerola, è caratterizzata da im-
ponenti fenomeni carsici, che hanno dato luogo a numerose caverne, di sva-
riate dimensioni, concentrate nella zona comunemente appellata di S. 
Barbara' (Fig. 1), dal nome di una chiesa, ivi esistente, intitolata alla vergine 
guerriera, coprotettrice della vicina Ravello^. Quest'ultima e le cavità calca-
ree circostanti, da tempo in abbandono, in passato furono intensamente fre-
quentate, come provano le dichiarazioni degli anziani del luogo, le profonde 
trasformazioni apportate dall'uomo all'ambiente naturale, per renderlo acces-
sibile, e le strutture medievali presenti (Fig. 2). 

Il sito, dunque, prospettante sulla Costiera Amalfitana, ma ricadente nel 
territorio di Agerola, si raggiunge mediante la lunga gradonata che da 
Bomerano cala su Furore. Poi, alla quota di m. 580 s.l.m. circa, una piccola 
edicola, contenente due mattonelle maiolicate, raffiguranti S. Barbara e la 
Madonna di Pompei, databili rispettivamente all'Ottocento ed al Novecento, 
indica il punto in cui occorre imboccare un impervio sentiero in salita per rag-
giungere le grotte di cui sopra, una cappellina finora sconosciuta ed i resti del-

kj 
1 Rivolgiamo un vivo ringraziamento ad Armando Mascolo, promotore del presente studio, fi-

nalizzato alla realizzazione di una importante risorsa culturale di Agerola, che ha collaborato, uni-
tamente ad Alfonso Lauritano, allo svolgimento del rilievo dei ruderi della chiesa. A quest'ultima 
operazione ha dato un prezioso apporto tecnico il prof. Massimo Ugliano. 

2 La chiesa di S. Barbara è citata in un documento del 1593, tra i proprietari di beni confinan-
ti con un castagneto, selva e vigna, posti nel casale di S. Lazzaro di Agerola in località "Li 
Calamari et Carbonari". Cfr. Gli archivi dei monasteri di Amalfi (S. Maria di Fontanella, S. Maria 
Dominarum, SS. Trinità) 860-164$;-Ctntio di Cultura e Storia Amalfitana, Fonti 2, a cura di C. 
SALVATI e R. PILONE, Amalfi f9«6, p. 189, doc. n. 18 del 1593. 
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la chiesa della menzionata santa (Fig. 3). La condizione dell'antico e imprati-
cabile tracciato costringe ad un'ascesa estremamente faticosa e pericolosa. 
Esso, infatti, è disseminato di strutture in avanzato stato di disfacimento, co-
me muri di contenimento, scale, passaggi voltati, contrafforti, etc., riferibili 
all'antico sistema di cordonate comunicanti con l'insediamento eremitico, si-
stemato nelle cavità, e con le chiese in parola (Fig. 4). 

Sebbene la notizia dell'esistenza delle grotte e dei ruderi sia nota ai loca-
li, pochi di essi ricordano di averli fortunosamente visitati decenni addietro, 
allorché erano più facilmente raggiungibili. Di conseguenza, il loro suggesti-
vo insieme, non essendo stato né illustrato né storicamente valutato, risulta 
sconosciuto^. Nel XIX secolo, soltanto Matteo Camera annoverò la maggiore 
delle dette caverne tra le tre "ampie e sorprendenti" del "ramo occidentale di 
Agerola", sulle "alpestri vette del Furore", ricordando che al suo intemo vi era 
una "piccola sorgiva d'acqua e menzionando fugacemente "l'edicola di S. 
Barbara situata in una grotta guardante alla volta del mare"^. 

Solo qualche decennio addietro, la chiesa di S. Barbara è stata segnalata 
sommariamente da Adriano Caffaro e inclusa tra quelle riferibili al Ducato 
amalfitano^ e, in epoca recente, da Alfonso Gentile, che ne ha tratteggiato le 
vicende relative all'età moderna, desunte prevalentemente dai verbali delle 
Visite pastorali degli arcivescovi d'Amalfi in territorio agerolino, nel corso 
del XVIII secolo''. Apprendiamo così che monsignor Bologna, nel 1715, la 
trovò "custodita da un eremita ed unita al venerabile seminario di Amalfi. Nel 
maggio 1721 (...) decise di donare i 30 ducati, a lui dovuti per la Santa Visita, 
per la riparazione del tetto". Dal resoconto della successiva ispezione episco-
pale del 1732 emerge che "aveva due altari, uno intitolato al Crocifisso e l'al-
tro a Santa Barbara con sacrestia. Nel 1735 fu interdetta, ma la ritroviamo in 
uso già nel '47, quando fu visitata da don Bonaventura Cuomo ex commis-

' Va segnalato, tuttavia, che la grotta detta di S. Barbara è stata oggetto, nei decenni addietro, 
di studi da parte di P. Parenzan e di L. Brancaccio - A. Cinque - 1. Sgrosso. Si precisa, inoltre, 
che l'autore del paragrafo La grotta di S. Barbara nel presente studio è A. Cinque. 

* Cfr. M. CAMERA, Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e Ducato d'Amalfi, 
Salerno 1876 (rist. anastatica Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Amalfi 1999), voi. I, p. 19. 
Le altre due caverne segnalate dallo storico furono la "grotta Jovene", a "Punta Fenile" di 
Bomerano, ed un'altra, priva di denominazione, presente nel borgo di Pino. 

5 Ivi, voi. II, p. 630. L'autore riconobbe all'edicola "qualche antichità". 
' Cfr. A. CAFFARO, Insediamenti rupestri del Ducato di Amalfi, Salerno 1986, pp. 54, 55. 

L'autore riprodusse una sommaria pianta della chiesa e due immagini, confuse con quelle della 
SS. Trinità di Tovere. 

' Cfr. A. GENTILE, Agerola: Santa Barbara. Studio storico-artistico sull'antico eremo, ci-
clostile s.d. 
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Fig. 1 - Regione Campania, Assessorato all'Urbanistica e all'Assetto del Territorio, particolare 
delle planimetrie di Agerola (fraz. Bomerano), Conca dei Marini e Praiano (elementi 
nn. 466151 - 466154), scala 1:5000, serie storica, rilievo del 1974 aggiornato al feb-
braio 1989 dalla S.T.R. (Napoli). Con il cerchio rosso è segnato il sito di S. Barbara. 

11 
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Fig. 2 - Agerola, parete calcarea sottoposta alla località Corona, strapiombante sul versante oc-
cidentale di Furore, al cui piede s'aprono numerose caverne - la maggiore delle quali 
detta di S. Barbara - ospitanti, forse sin dal X secolo, un insediamento rupestre. 

12 



L'insediamento rupestre di Santa Barbara in Agerola 

Fig. 3 - Agerola, parete calcarea sottoposta alla località Corona. Al centro di scorgono le strut-
ture (A), in avanzato stato di disfacimento, riferibili all'antico sistema di cordonate co-
municante con l'insediamento eremitico ed, a partire dal XII-XIII secolo circa, con la 
chiesa di S. Barbara (B). Con la lettera C è indicata la posizione della grotta ospitante 
l'antica cappella dell'insediamento di cui sopra. 
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Fig. 4 - Agerola, parete calcarea sottoposta alla località Corona. Si vedono, in alto a sinistra, 
una delle grotte dell'antico insediamento rupestre, la cui imboccatura è delimitata dai 
resti di un muro di terrazzamento e, in basso a destra, i ruderi di un ambiente voltato, 
su cui correva la gradonata al servizio dell'insieme eremitico. 

14 



L'insediamento rupestre di Santa Barbara in Agerola 

Fig. 5 - Agerola, parete calcarea sottoposta alla località Corona, scorcio di una grotta, sita al-
cune centinaia di metri più ad occidente di quella detta di S. Barbara, ospitante un'an-
tica costruzione, ora adibita a stalla. 

15 
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sione archiepiscopi (...). Nel '64 il tetto a travatura aveva nuovamente biso-
gno di riparazioni e (...) fu adibita a cimitero dei colerici (...). Nel 1769 ni-
mis squalida, humiditate piena", fu nuovamente interdetta, bisognando di re-
paratione et novo tecto^. Da allora, probabilmente, fu abbandonata, non ri-
scontrandosi più notizie nelle scritture arcivescovili, mantenendo la destina-
zione funeraria, ancora in atto negli anni successivi all'unità d'Italia, allorché 
fu espropriata alla Curia ed acquistata da un privato, il quale, nel 1887, con-
cesse al Comune il diritto di continuarvi la pratica'. 

Visto da lontano, l'imponente costone roccioso, percorso da profonde ero-
sioni verticali e punteggiato da una moltitudine di cavità, evoca immagini non 
inusuali della Costiera, connotata da simili presenze per quasi tutto il suo svi-
luppo (Fig. Notevoli affinità, infatti, sussistono tra quello in questione, il 
non lontano della SS. Trinità - sottoposto a S. Lazzaro d'Agerola, tra le fra-
zioni amalfitane di Tovere e Vettica Minore - e l'altro intitolato ancora a S. 
Barbara, sul versante ravellese della valle del Dragone, al di sotto del pro-

8 Ivi, p. 2. 
' Fino al 1882, l'ex convento di Cospidi e la cappella di S. Barbara furono destinati al seppel-

limento dei defunti per malattie infettive residenti, rispettivamente, nelle frazioni di Campora e S. 
Lazzaro e di Pianillo e Bomerano. In seguito, entrambi i fabbricati con i relativi fondi rustici, per-
venuti al demanio dall'asse ecclesiastico, furono messi in vendita ed acquistati da privati, per cui, 
allorché, nel ,1885, si verificarono due decessi per vaiolo, il proprietario del primo intentò causa 
all'amministrazione civica per inumazione abusiva. La stessa opposizione fu manifestata dal pos-
sessore di S. Barbara. Questi, però, desideroso di comporre la vertenza, concesse al Comune gra-
tuitamente il diritto di sepoltura, in cambio delle tre piccole campane un tempo poste nel campa-
nile della chiesa, acquistate dagli amministratori nel 1882, che egli intendeva donare alla chiesa 
di S. Maria delle Grazie, al momento in costruzione nel borgo di Campora (ARCHIVIO STORI-
CO DEL COMUNE DI AGEROLA, Registro delle deliberazioni del Consiglio comunale. Verbale 
del 25 maggio 1887). 

La vicenda è ricordata anche da A. GENTILE (op. cit., pp. 2 e 3), il quale precisa (ivi, p. 5) 
che le campane sono tuttora collocate sul campanile della parrocchiale in causa. Esse recano sul-
la superficie, insieme a motivi ornamentali goticizzanti e ad alcuni stemmi, le immagini della 
Madonna e di S. Barbara e le due iscrizioni: JESUS CHRISTUS FILI DEI VIVI / MISERERE 
NOBIS / VERBUM CARO FACTUM EST / AVE MARIA GRATIA PLENA / DOMINUS TE-
CUM. / A.D. 1628 e l'altra CAMPANA GIÀ DI S. BARBARA / RIFUSA ED ACCRESCIUTA 
A CURA / DELLA CONGREGA MONTE DEI MORTI / MADONNA DELLE GRAZIE / E A 
DIVOZIONE E RICHIAMO DEI FRATELI / A.D. 1915. 

'0 II CAMERA (op. cit., I, pp. 18, 19) ricordò tra le grotte "degne di ammirazione" quelle di 
Tramonti (Montalto), Ravello (S. Barbara, Lao o Lago e S. Cosimo), Atrani (Papalea e Carmine), 
Capo d'Orso (S. Maria de Olearia), Amalfi (S. Cristoforo o "del cieco" e della Canonica), Maiori 
(Annunziata e "Pandona"), Conca dei Marini, Vettica Minore (S. Nicola e S. Croce, quest'ultima 
includente una struttura sacra). Inoltre, segnalò l'esistenza di un gran numero di cavità minori, 
sparse sui monti di Scala, Pogerola, Furore, Praiano, Positano, etc. 

16 



L'insediamento rupestre di Santa Barbara in Agerola 

molitorio di Cimbrone, che ospitava romonima chiesa, detta "delle Grotte", 
perduta da oltre un secolo". 

Come il prossimo insediamento rupestre di Vettica Minore, nel quale è ri-
conoscibile una laura bizantina, databile pressappoco al X secolo - momento 
del pili intenso movimento anacoretico di culto greco nell'ambito del Ducato 
d'Amalfi - dislocata all'interno di più cavità, con la chiesa nella maggiore'^, 
anche quello di S. Barbara di Agerola sembra aver interessato più caverne, po-
tendosi osservare in esse tracce d'antropizzazione, risalenti fino all'età del 
bronzo, non sempre verificabili, essendo scomparsi i tracciati di avvicina-
mento. 

La grotta di S. Barbara 

La grotta di S. Barbara è la più grande di un gruppo di cavità carsiche che 
si aprono lungo la scarpata rocciosa che borda a meridione il ripiano orogra-
fico di Agerola. Più esattamente tale gruppo di cavità si situa ad altezze com-
prese tra i 510 e 580 metri s.l.m. lungo la parete rocciosa (alta sino a 150 me-
tri) che borda la zona subpianeggiante di Punta Corona sul lato dove questa si 
affaccia verso la profonda e bella gola del torrente di Praia (Fig. 1). 

Le rocce nelle quali sono scavate le cavità sono calcari di origine marina 
del Cretacico superiore. Esse si presentano in strati notevolmente inclinati e 
fratturati, perché nel tardo Terziario - quando era in corso l'orogenesi appen-
ninica - furono coinvolti in un fenomeno tettonico a spinte orizzontali che li 
traslò da sud verso nord portandoli ad accavallarsi su rocce di analoga natura, 
ma di età giurassica'^ (Fig. 6). Una buona esposizione delle rocce cretaciche 
in questione si ha nella vicina zona di Punta Tuoro, dove si vedono strati pie-

11 Cfr. L. MANSI, Ravello sacra-monumeniale, Ravello 1887 (rist. an. Napoli 1995), p. 184. 
La chiesa, sita sotto il monastero di S. Chiara, aveva tre altari. Nel 1577 era già unita alla Sagrestia 
maggiore; circostanza che ha avallato l'erronea opinione che la santa sia stata protettrice della 
città prima di S. Pantaleone. 11 Camera (op. cit., II, pp. 327 (n. 4) e 347) ricorda il trasferimento 
nel duomo delle sue preziose reliquie, tra le quali la testa della santa, rivestita d'argento, donata 
nel 1435 e oggi nel museo della cattedrale. 

12 Sull'insediamento rupestre deUa SS. Trinità, cfr. il recente studio di G. FIENGO, G. AB-
BATE, M. RUSSO, L'insediamento rupestre della SS. Trinità tra gli abitati di Tevere e Vettica 
Minore, in ID., La casa amalfitana e l'ambiente campano VI. Insediamenti medievali nel territo-
rio di Amalfi: Tovere, in "Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana", n.s. anno IX, n. 
18, Dicembre 1999, pp. 40-64 e in G. FIENGO, G. ABBATE, Case a volte della Costa di Amalfi, 
Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Amalfi 2001, pp. 584-609. 

13 A. CINQUE, Il sovrascorrimento di Monte Faito-Agerola (Penisola Sorrentina), Rendiconti 
dell' Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche, Serie IV, LXVn, Napoli 1980, pp. 1-27. 

17 
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Fig. 6 - Contestualizzazione geologica e geomorfologica delle cavità carsiche di S. Barbara in 
Agerola. In basso; profilo topografico che, da sud verso nord, mostra la scarpata di 
Furore, l'altopiano di Agerola con la sua conformazione a dolce conca sospesa e, infi-
ne, il rihevo di Colle Sughero. La linea a tratteggio indica il profilo del fondovalle del 
Rio Penise-Schiato, che disseca la parte meridionale della conca e la scarpata di Furore. 
In alto: sezione geologica della zona di Punta Corona, nella quale (a) indica le rocce del 
Giurassico, (b) il piano di sovrascorrimento descritto nel testo, (c) le rocce cretaciche 
sovrascorse e (d) i conglomerad del Pleistocene inferiore che si accumularono nella 
conca di Agerola quando questa era chiusa da rilievi anche sul suo lato meridionale. 

18 



L'insediamento rupestre di Santa Barbara in Agerola 

Fig. 7 - Sezione schematica attraverso la parte iniziale della grotta di S. Barbara in Agerola e 
suoi rapporti con i ruderi deiromonima chiesa. Con "f ' è indicato il Finestrone; con "p" 
il breve pozzo attraverso il quale si perviene alla Gro«;a Superiore. 

19 
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gali e basculati verso settentrione, a luoghi persino verticalizzati (parete roc-
ciosa presso il parcheggio dell'Hotel Le Rocce). Il piano di accavallamento 
dei calcari cretacici su quelli giurassici si può invece osservare in più punti 
lungo la base delle pareti che bordano il ripiano di Agerola. Particolarmente 
chiaro esso appare lungo i fianchi della gola del torrente Schiato (o Rio 
Penise): percorrendo l'antica mulattiera che da S. Lazzaro scende verso Pino, 
quando si transita a valle della località Carbonara, si cammina per un tratto 
proprio su questo piano di sovrascorrimento (esumato per l'asportazione del-
le rocce cretaciche sovrastanti) e vi si possono osservare le striature create 
dall'antico movimento tettonico. 

Sebbene da sempre nota ai locali, la grotta di Santa Barbara è stata studiata 
per la prima volta nel 1959 dal Centro Speleologico Meridionale'"' su invito 
del conte Carlo Gaudioso, appassionato di speleologia e frequentatore di 
Agerola. Durante i rilevi furono tra l'altro ritrovati - sia in superficie che in un 
saggio di scavo profondo 50 cm effettuato presso il fmestrone (vedi oltre) -
numerosi frammenti di vasi di varie epoche recenti e dell'Età del Bronzo'^. 
Un grande vaso in f r a m m e n t i f u invece rinvenuto in una non meglio preci-
sata "galleria inferiore" (forse il Cunicolo Triangolare di cui si dirà più avan-
ti?) all'interno di una "saletta intema" che era resa inaccessibile da un dia-
framma stalattitico che gli esploratori dovettero rimuovere. 

Nel 1974 la grotta di S. Barbara fu di nuovo oggetto di esplorazione da 
parte del Gruppo Speleologico della Sezione napoletana del Club Alpino 
Italiano. In tale occasione lo scrivente ebbe modo di studiare le caratteristiche 
geomorfologiche della cavità in collaborazione con L. Brancaccio e I. Sgrosso 
dell'Istituto di Geologia e Geofisica dell'Università di Napoli'''. 

La grotta può essere suddivisa in una parte inferiore ed una parte supe-
riore. La prima si presenta come un ampio ed articolato atrio, stupendamente 
affacciato verso la gola di Praia ed il Colle Serra. Il pavimento di questa par-
te inferiore della grotta si trova mediamente una decina di metri più in alto 

1" P. PARENZAN, Grotta di S. Barbara, in "La Speleologia", Anno I, n. 1, Roma 1961, p. 23. 
15 P, PARENZAN (op. cit.) così si esprime: "frammenti che per la caratteristica lavorazione a 

stecca e per i fregi ornamentali, si possono attribuire senz'altro all'Età del Bronzo". 
"> P. PARENZAN (op. cit.) così descrive il reperto: ".. .ad impasto grezzo di colorazione ester-

na rossastra con chiazze scure, internamente bruno scuro con accentuata steccatura. Presso il bor-
do presenta un fregio in riUevo, con un paio di bugne ed una X, pure in rilievo, sulla superficie 
estema". 

17 L. BRANCACCIO, A. CINQUE e I. SGROSSO, La grotta di S. Barbara nel contesto del-
la evoluzione geomorfologica della Piana di Agerola, Annuario Speleologico C.A.I., voi. 74/75, 
Napoli 1975, pp. .7-16. 
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Fig. 8 - Agerola, grotta di S. Barbara, particolare della Grotta Inferiore mostrante il tratto ini-
ziale del percorso artificiale che sale alla Grotta Superiore (foto di Mario Pirone). 
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Fig. 9 - Agerola grotta di S. Barbara, pianta e sezione della Grotta Superiore. Con " f è indi-
cato Il Fmestrone; con "p" il breve pozzo che immette verso il livello inferiore. 
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Fig. IO - Agerola, grotta di S. Barbara, la prima caverna della Grotta Superiore fotografata dal-
l'intemo della seconda caverna (foto di Mario Pirone). 
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della cengia sulla quale fu edificata la chiesa di S. Barbara (Fig. 7). 
Percorrendo tale dislivello si passa su ampie colate calcitiche e anche livelli 
di calcite cristallina perfettamente orizzontali, che testimoniano antichi flussi 
e ristagni di acqua all'interno di una cavità che all'epoca doveva essere note-
volmente più estesa verso nord-ovest. La parte più settentrionale dell'atrio ha 
pianta circa semicircolare con volta a tendenza cupoliforme. Il suo pavimen-
to ha uno spesso materasso terroso all'interno del quale sarebbe opportuno 
realizzare un saggio archeologico alla ricerca dei resti di antiche frequenta-
zioni umane'^. Dall'atrio si dipartono due principali cunicoli che si adden-
trano nella roccia. Quello sito alla estremità sud-occidentale dell'atrio ha an-
damento sub-orizzontale e sezione vagamente triangolare (Cunicolo 
Triangolare); dopo una dozzina di metri circa diventa troppo angusto per es-
sere percorso. Nonostante le sue modeste dimensioni, è interessante per i co-
spicui mammelloni e panneggiamenti calcitici che lo rivestono. Dalla parte 
centrale dell'atrio si diparte poi un cunicolo più ampio che entra in una pic-
cola caverna (visibile in ultimo piano nella foto di Figura 8). Il suo fianco de-
stro (entrando) è definito da un imponente cumulo di grossi massi rocciosi 
ben cementati tra loro e, in parte, rivestiti da concrezioni calcitiche. Alla cre-
scita di tale cumulo - che testimonia di antichissimi franamenti della volta - si 
deve la separazione del Cunicolo Triangolare dalla citata caverna. 

Su detto cumulo si sviluppano tortuosamente le tracce di un percorso si-
stemato dall'uomo (verosimilmente in epoca medioevale), che conduceva 
verso la Grotta Superiore. Tale percorso appare in parte tagliato nella roccia 
ed in parte come una scalinata in muratura (Fig. 8) Il manufatto termina bru-
scamente prima di giungere al pavimento della Grotta Superiore e il fatto che 
questa terminazione sia netta e rifinita fa escludere che essa sia dovuta al crol-
lo di un'ultima rampa in muratura. Più probabilmente il tratto finale della sa-
lita (che doveva superare una sorta di pozzo a pareti verticali alte intomo a 5 
metri) era stato realizzato in legno, forse anche retraibile verso l'alto, in mo-
do da consentire ai monaci di "arroccarsi" nella grotta in caso di minaccia. 

La Grotta Superiore è formata da due grosse caverne consecutive, allun-
gate in direzione NO-SE (Fig. 9). Entrambe le caverne hanno volta a tenden-
za cupoliforme che si innalza sino a circa 15 metri da terra. La minima altez-
za della cavità (sei metri circa) si ha nella zona di congiunzione tra le due ca-
verne, dove si osserva anche una riduzione di ampiezza (Fig. 10). La lun-
ghezza complessiva della Grotta Superiore è di circa 70 metri, mentre il di-

18 Analoga situazione si presenta nella zona di ingresso dell'altra grossa grotta, che si trova nel-
la parete rocciosa a valle della cengia della chiesa (cfr. la Fig. 3). 
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slivello totale del suo pavimento è di circa trenta metri. Il pavimento risulta 
gobboso, cosparso di detriti e sensibilmente inclinato verso l'uscita. Qua e là 
vi si rinvengono anche speleotemi crollati dalla volta, tra i quali uno stupen-
do complesso di palchi sovrapposti di stalattiti che si trova quasi capovolto 
sul pavimento della grotta (Fig. 11). Non mancano tuttavia gli speleotemi in 
situ sui soffitti, lungo le pareti e sul pavimento. Particolarmente suggestivi so-
no le concrezioni a drappeggio ed alcuni grandi gruppi stalatto-stalagmitici di 
colore variabile tra il bianco e l'ocra rosato (Fig. 12). A conferire fascino alla 
cavità contribuisce la luce naturale che - con intensità e colore diversi a se-
conda dell'ora del giorno - penetra nella prima caverna da una ampia apertu-
ra (il Finestrone) che si affaccia sulla strapiombante parete rocciosa sovra-
stante i ruderi della chiesa di S. Barbara (Fig. 7). 

Circa l'origine della grotta di S. Barbara si deve osservare che questa ha 
tutte le caratteristiche di una cavità senile e notevolmente rimodellata dal gra-
viclastismo. In particolare, si può attribuire ad una fase di migrazione verso 
l'alto delle volte e contemporaneo accumulo di materiali di crollo, l'acquisi-
zione di uno sviluppo longitudinale inclinato verso l'esterno. Anteriormente a 
questa fase di rimodellamento, la cavità doveva quindi avere un andamento 
più vicino all'orizzontale e configurarsi come una galleria, o sistema di galle-
rie carsiche. Viste le dimensioni del vacuo, si deve pensare che esso fu sca-
vato da flussi d'acqua sotterranea di una certa importanza e certamente in-
compatibili con la presente situazione geomorfologica ed idrogeologica, la 
quale, infatti, dà luogo solo ad un modesto stillicidio dalle volte ed a nessun 
flusso idrico sul pavimento. Come discusso in Brancaccio et Al. (1975), la fa-
se geologica nella quale l'area potè registrare cospicui flussi idrici sotterranei 
è quella in cui la conca di Agerola non era stata ancora troncata dalle faglie 
che portarono alla nascita del Golfo di Salerno (Pleistocene inferiore). In tale 
fase non esisteva ancora la scarpata che scende verso Furore e Conca dei 
Marini; anzi, la conca agerolese appariva chiusa da rilievi anche sul suo lato 
meridionale'®. In tale contesto, le rocce della zona in cui si trova la grotta di 
S. Barbara potevano essere attraversate da grossi flussi idrici sotterranei; cioè 
dalle acque meteoriche che si infiltravano sui citati rilievi meridionali (quelli 

l 'A riprova di questa antica condizione del paesaggio vi sono, tra l'altro, la inclinazione ver-
so settentrione di parte dei conglomerati di grotta Biscotto (alimentati da rilievi meridionali non 
più esistenti) e la risalita topografica che ancora si legge andando dal centro-conca (zona di Ponte) 
verso San Lazzaro (area della Colonia) e verso la zona di punta Fenile, punta Tuoro e punta 
Corona. Vi è poi da considerare che la gola del torrente Penise-Schiato è stata incisa in modo re-
gressivo (cioè da valle verso monte) proprio a partire dal momento in cui il citato fagliamento creò 
la scarpata di Furore. Arretrando la sua testata, questa incisione fmì col catturare e dissecare la 
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Fig. 11 - Agerola, grotta di S. Barbara, il grande speleotema crollato in una foto ripresa durante 
l'esplorazione del 1959 (da P. PARENZAN. op. cit.). 
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Fig. 12 - Agerola, grotta di S. Barbara, speleotemi della Grotta Superiore. In primo piano si os-
servano articolate formazioni stalagmitiche (in parte ancora attive e talora con va-
schetta sommitale), mentre sullo sfondo si notano fitte sequenze di stalattiti e panneg-
giamenti della parete (foto di Mario Pirone). 
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ora ribassati nel golfo di Salerno) per dirigersi verso il centro della conca di 
Agerola. 

Per concludere questo breve paragrafo dedicato agli aspetti geologici e 
geomorfologici del sito di S. Barbara, va citata la notizia dell'esistenza di un 
vecchio ingresso dall'alto alla Grotta Superiore. Secondo il racconto di alcu-
ni anziani, esso doveva localizzarsi nella zona di Punta Corona, in un punto 
dove la quota topografica è di circa 650 metri s.l.m. sito a breve distanza dal-
la verticale della cavità. Questo passaggio, che doveva essere piuttosto accli-
ve e difficile, sarebbe poi stato ostruito intenzionalmente dall'uomo; forse per 
evitare incidenti o per impedire l'accesso all'area di S. Barbara nell'epoca in 
cui essa fu usata come luogo di sepoltura dei morti per colera. Durante l'e-
splorazione del 1974 si pose una certa attenzione ad individuare all'interno 
della Grotta Superiore possibili passaggi in salita che potessero dirigersi ver-
so l'altipiano agerolese. Tale ricerca non ebbe successo, ma non si può esclu-
dere che future ispezioni riescano ad individuarlo in qualche angolo recondi-
to della cavità o nascosto dai cumuli di detriti che mascherano la roccia nella 
zona terminale della grotta. 

Lo stato della cappella rupestre e della chiesa di S. Barbara 

Nella grotta dal marcato sviluppo in profondità (circa m. 20), posta poco al 
di sotto della maggiore e il cui piano è parzialmente protetto da un muro di ter-
razzamento, è possibile giungere mediante un impervio, ma percorribile pas-
saggio, scoprendo così i ruderi di una cappellaio (Fig. 16). La piccola aula, col-
locata a sinistra dell'imboccatura, è di pianta quasi quadrata, comprendente un 
vano di m. 3,50 di larghezza per 2,85, aperto verso una sorta di abside rettan-
golare, larga m. 2,61 e profonda m. 0,75 (Fig. 13). Addossata al fronte calca-
reo, con il quale in parte si confonde, è allo stato di rudere. Sussistono ancora 
le pareti di sinistra, protetta dalla roccia, e di fondo, piatta e contro il terrapie-
no (Figg. 14 e 15). Le rimanenti sono leggibili, soltanto o quasi, a livello di 
spiccato. Alla sommità della prima, sottolineata da un dentello, si scorge l'im-
posta dell'originaria volta a botte - il cui intradosso in chiave superava di po-
co i m. 2,50 dal pavimento - ormai crollata, che un tempo seguiva per un trat-
to il profilo del sovrastante banco roccioso. Sempre nella stessa, accanto al 

conca di Agerola, conferendole una valle emissaria che prima essa non aveva. Analoga origine e 
funzione si deve riconoscere alla gola del torrente di Praia, anche se questa ha catturato una par-
te minima e periferica della ex conta chiusa di Agerola. 

20 L'esistenza del rudere è segnalata da A. GENTILE, op. cit., p. 4. 
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presbiterio, si apre una nicchia, ancora rifinita, con voltina ribassata, destina-
ta a contenere le suppellettili rituali (Figg. 17 e 18). 

Entro l'absidiola e nella fronte della stessa rivolta verso l'aula si conser-
vano lacerti di intonaco bianco percorsi da fasce rosse, bordate di marrone 
scuro. 

In quasi tutti gli angoli vi sono tracce del rustico pavimento originario di 
lapillo battuto. 

Infine, si rileva che gli apparecchi murari sono organizzati secondo can-
tieri dell'altezza di circa 30 cm e composti di pezzame calcareo medio-picco-
io di raccolta superficiale, messo in opera con grossi spessori di malta. 

Sul limite del ridottissimo pianoro antistante la grotta maggiore, illustrata 
nel precedente paragrafo, protetta dal marcato inarcarsi della parete rocciosa 
superiore, si eleva la chiesa che dà nome al sito, in una condizione affine a 
quella dello scomparso santuario ravellese dei SS. Cosma e Damiano, poco 
distante dalla già citata S. Barbara, ricostruito in forme maggiori circa un tren-
tennio addietro^i. Essa si trova allo stato di rudere, a causa del lungo abban-
dono. Soggetta a crolli e semisommersa dai detriti e da una fitta vegetazione 
spontanea, è accessibile dal fianco settentrionale, attraverso un sagrato di 
pianta trapezoidale, protetto da muri di terrazzamento dal sovrastante pendio 
e dallo strapiombo di ponente (Fig. 19). 

I primitivi rapporti in altezza delle strutture rispetto alla piccola area anti-
stante risultano notevolmente alterati dal sensibile innalzamento del piano di 
campagna, prodotto dall'accumulo di pietre e terriccio provenienti dalle bal-
ze superiori e dal crollo del campanile, un'intera sezione del quale giace an-
cora composta, offrendo la rara possibilità del controllo diretto a terra del suo 
svolgimento in elevazione^z. 

La leggibilità dell'insieme è seriamente compromessa, inoltre, dal degra-
do assai avanzato, causa del crollo di varie strutture, soprattutto di copertura, 
e dall'interramento delle parti basse sotto le macerie ed i sedimenti accumu-

li La chiesa, citata in un documento del 1426, era formata da una piccola aula rettangolare di 
m. 6x12. Già molto frequentata nel XIX secolo, per la grande devozione goduta dai santi titolari, 
a partire dal 1950, se ne iniziò la ricostruzione in forme quadruplicate e si tracciò una strada ro-
tabile, che giunge fino ai piedi della scalinata d'accesso (cfr. L. MANSI, op. cit., pp. 192, 193; 
G. IMPERATO, Rovello nella storia religiosa e civile. Cava dei Tirreni 1990, p. 379). 

II campanile, parzialmente in piedi nel 1986, si può osservare in una delle foto pubblicate 
dal Caffaro. Dalla parete anteriore, che giace compostamente sul sagrato, si rileva all'altezza di 
m. 3.30 una monofora alta m. 1.30. Al di sopra di questa il muro proseguiva, ma da quanto ne re-
sta non è possibile desumerne lo svolgimento totale. 
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Fig. 16 - Agerola, parete calcarea sottoposta alla località Corona, intemo della cavità ubicata al 
di sotto della chiesa di S. Barbara e dell'omonima e attigua grotta, ruderi della cappel-
la databile alla fase piìi arcaica della comunità di monaci eremiti che popolava il circo-
stante sito. 

Fig. 13 - Agerola, pianta della cappella alto-medievale ubicata nella cavità della parete calcarea 
sottoposta alla località Corona, proprio al di sotto della chiesa di S. Barbara e dell'omo-
nima attigua grotta (rilievo di G. Fiengo dell'agosto 2000; rappresentazione di M. Russo). 

Fig. 14 - Agerola, sezione trasversale (A-A') della cappella alto-medievale di cui sopra. 
Fig. 15 - Agerola, sezione longitudinale (B-B') della cappella alto-medievale di cui sopra. 
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Fig. 17 - Agerola, parete calcarea sottoposta alla località Corona, interno della cavità ubicata al 
di sotto della chiesa di S. Barbara e dell'omonima e attigua grotta, scorcio dei ruderi 
della cappella alto-medievale. 
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Fig. 18 - Agerola, parete calcarea sottoposta alla località Corona, interno della cavità ubicata al 
di sotto della chiesa di S. Barbara e dell'omonima e attigua grotta, vista frontale del 
muro di sinistra della cappella alto-medievale. 
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latisi nell'interno. Per questo motivo, si è reso necessario praticare alcuni sag-
gi, ritrovando i primitivi piani di calpestio^^ e gli elementi ancora in sito. 

La chiesa ha tre navate, all'incirca della stessa ampiezza, disposte secon-
do la direzione nord-ovest sud-est, con le absidi rivolte a sud-est, e aderenti, 
dal lato opposto, al campanile e ad un piccolo ambiente, utilizzato forse come 
sacrestia (Fig. 19). Il suo impianto ricorda quello del nucleo più antico della 
non lontana S. Maria a Castro di Praiano, ugualmente situata in un arduo sito 
montano, sottoposto all'altopiano agerolino^^. 

L'entrata, adiacente alla torre campanaria, è costituita da uno sbrecciato 
vano privo di piattabanda, crollata insieme alla muratura soprastante^s. 
Immette sul fondo della navata di sinistra, articolata secondo due moduli, 
conclusi da una parete piatta (Fig. 27) e coperti con crociere ogivali di pianta 
quasi quadrata, delle quali restano un minuscolo settore, nella campata d'in-
gresso, e tratti delle sottili tre vele perimetrali, nell'altra^^ (Fig. 28). Le volte 
scaricavano, a sinistra, su peducci pensili e, dalla parte opposta, su pilastri^^, 
addossati senza ammorsatura ad un setto murario, in cui s'aprono due arcate 
quasi tonde. Le curvature di queste ultime sono eccentriche rispetto alle cro-
ciere, hanno ampiezza diverse tra loro e non sono allineate con quelle che, sul-
la fronte opposta, immettevano nella terza navata. 

L'originario piano di calpestio della chiesa si trova a circa cm. 90 al di sotto dell'odierno 
riempimento, mentre l'antico piano di campagna era più basso di quasi cm. 60, rispetto all'attua-
le. Più elevate sono le quote negli spazi limitrofi al campanile. 

« Per il piccolo cenobio domenicano, fondato nel 1599, cfr. M. CAMERA, op. cit., II, p. 581; 
G. FUSCO, Santa Maria a Castro. La chiesa di Santa Maria delle Grazie a Castro e il convento 
dei Domenicani, Salerno 1996; P. FRAVOLINI - L. GUERRIERO, Notizie sul patrimonio reli-
gioso di Praiano e Vettica Maggiore nell'età moderna, in "La costa di Amalfi nel secolo XVII", 
a cura di G. FIENGO, Amalfi 2002, pp. 62-64, n. 36. 

" L'originaria soglia in pietra calcarea, sagomata con la curva estema, è stata ritrovata a circa 
90 cm. al di sotto delle odierne sedimentazioni. L'immagine della parete antecedente al crollo è 
pubblicata dal Caffaro. A. GENTILE (op. cit., p. 4) riferisce che "l'ingresso posizionato sul lato 
lungo della chiesa è costituito da un arco a sesto leggermente rialzato un tempo intonacato come 
si desume dai resti presenti sull'arco stesso e su tutta la parete frontale". 

Le volte erano costruite con materiale calcareo minuto, con spessore in chiave di cm 20, al 
quale si sovrapponeva un masso di cm 10, sui resti del quale alligna una rigogliosa vegetazione 
spontanea. Le due vele residue, impostate sui muri verso oriente e settentrione, hanno profondità 
massima di circa un metro; la terza, posta sull'arcata di passaggio alla navata adiacente, permane 
solo lungo l'imposta. Sul pilastro centrale, dal lato opposto a quest'ultima, insiste un altro minu-
scolo settore, limitato all'attacco. 

" Le crociere misuravano all'intradosso m. 5,18, rispetto alla soglia d'ingresso. Su di esse vi 
erano due strati di masso di lapillo battuto. 
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Fig. 19 - Agerola, chiesa di S. Barbara, pianta (rilievo di G. Fiengo, G. Abbate e M. Russo del 
settembre 2000; rappresentazione di M. Russo). 
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Fig. 20 - Agerola, chiesa di S. Barbara, sezione trasversale (A-A')- Rilievo di G. Fiengo, 
G. Abbate e M. Russo del settembre 2000; rappresentazione di M. Russo. 
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Fig. 21 - Agerola, chiesa di S. Barbara (XII-XIII sec.), scorcio della navata mediana verso l'ab-
side semicircolare. Lo spazio di quest'ultima, che conserva la calotta di copertura, è oc-
cupato, sin dal Settecento, da una massiccia ancona di fabbrica, recante una sbiadita 
Madonna con Bambino, ricordata nei documenti come S. Maria ad Nives. 
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I rastici paramenti murari in materiale calcareo minuto ricavato in loco, 
apparecchiati a cantieri, recano ancora piccoli lacerti d'intonaco. In particola-
re, sui fianchi dell'appoggio centrale di destra e sulle superfici limitrofe, so-
pra il fondo bianco, sono tracciati, con dense pennellate rosso cupo, ocra e 
verde, ingenui motivi floreali (Fig. 31), che si direbbero ottocenteschi, men-
tre vaghe scialbature colorate persistono sulle pareti e sui tratti residui delle 
volte. 

Passando alla navata centrale (Fig. 21), va sottolineato che questa, già gra-
vemente menomata dal crollo della volta, di parte del fianco destro e del mu-
ro di fondo, è ulteriormente minacciata dallo smottamento del suolo verso val-
le, avanzato fino all'esterno del suo perimetro meridionale. L'unico suo setto-
re pervenutoci in uno stato di completezza è l'abside, coperta dal catino emi-
sferico, percorso da profonde lesioni^^ (Fig. 26). 

II tondeggiante volume, ancora provvisto nella parte destra della tipica 
nicchia archiacuta, dove si custodivano le suppellettili rituali^^, è invaso da 
una massiccia ancona di fabbrica, recante la sbiadita effigie dipinta di una 
Madonna con Bambino, fiancheggiata da due santi vestiti con il saio, inqua-
drati da colonne corinzie architravate (Fig. 22). Nell'incombente struttura mu-
raria è riconoscibile "l'altare di S. Maria ad nives in pariete depicta, su cui 
erano rappresentate due corone argentee una sul capo della Vergine, l'altra sul 
capo del Bambino", descritto in un allegato alla visita pastorale del 175930. 

La decorazione pittorica - i cui colori replicano quelli della precedente na-
vata, apparentemente coevi - aveva un riscontro, dalle stesse variazioni cro-
matiche, sulla superficie intema della calotta, dove, sui frammenti di stucco 
presenti, si scorgono sagome indistinte. 

La stesura di colore si estendeva pure sulla fronte piana superiore dell'ab-
side, rifinita con piti strati frammentari di intonaco sovrapposto, sull'ultimo 
dei quali si intravede un motivo a raggiera, contornato da una doppia corni-
ce-^'. Il profilo semicircolare che conclude la quinta muraria in oggetto rivela 

Le pareti verticali, prive di intonaco, rivelano il paramento murario a cantieri allineati con 
sottili elementi in cotto. 

La nicchia, larga era. 27, profonda cm. 25 e alta cm. 40, forse fu aperta in luogo della pree-
sistente tompagnata, riconoscibile all'interno del muro intermedio, immediatamente a sinistra del-
l'abside. Dalla slanciata sagoma ogivale, quest'ultima si è conservata solo per un tratto dello spi-
golo destro, alto quasi 90 cm. di altezza, ancora rivestito da intonaco bianco liscio. 

» Cfr. A. GENTILE, op. cit., pp. 2 e 6. Secondo l'autore l'altare fii eretto tra il 1735, anno 
della prima interdizione, ed il 1759. 

3' Sulla superficie sono presenti tre strati d'intonaco: l'inferiore liscio, il mediano scalpellato, 
l'ultimo dipinto. Lo spesso rivestimento si appoggia a quello che ricopre la curvatura della vol-
ta a botte. 
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Fig. 22 - Agerola, chiesa di S. Barbara, abside centrale, ancona di fabbrica con uno sbiadito di-
pinto di S. Maria ad Nives ed i resti del sottostante altare in stucco. 
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che la navata era coperta da una volta a botte, ancora leggibile, per un brevis-
simo settore, lungo l'imposta sinistra, in cui reca l'impronta del canniccio del-
la centina usata per costruirla. L'assenza di colore sui rari brani d'intonaco, a 
triplice strato, ancora presenti nel resto della navata, suggerisce che, contra-
riamente allo spazio attiguo, solo l'area absidale era ornata di pitture. 

Delle arcate, delimitanti la navata, ne restano tre, dal momento che è ca-
duta la sud-occidentale, come si è già detto, lasciando in piedi i sostegni ver-
ticali e producendo la vistosa apertura dello spigolo adiacente. Quanto alla pa-
rete comune all'ala d'ingresso (Fig. 23), osservata dallo spazio mediano, mo-
stra una tessitura muraria differente dalla parallela verso nord, essendo costi-
tuita da scheggioni medio-piccoli, con alcuni frammenti di tegoloni. Le ar-
cate sottoposte sono alquanto diverse tra loro non solo nelle dimensioni, ma 
anche nella curvatura e nell'apparecchio murario. Infatti, mentre quella acco-
sto all'abside ha il piano d'imposta rialzato rispetto all'odierno calpestio ed è 
costruita con numerosi blocchetti di lapillo battuto di riuso32, l'altra spicca 
dall'attuale livello del terreno ed include pure elementi in laterizio^^ (Fig. 25). 

Della terza navata resta in piedi circa tre quarti della curvatura dell'absi-
de, mentre il pavimento ed i muri esterni d'ambito, visibili a tratti circa due 
metri piià in basso, sono stati travolti dallo slittamento del suolo. Lo scon-
volgimento ha rimesso in luce una tomba, delimitata da sottili paretine e ri-
coperta con una voltina di fabbrica, destinata ai defunti per malattie infettive, 
qui sepolti già nella seconda metà del XVIII secolo. 

Il residuo tratto dell'abside, privo degli svolgimenti superiori, dei quali è 
a malapena leggibile la linea di attacco, denota ampiezza e profondità mino-
re dell'adiacente (Fig. 33). Percorsa, peraltro, per l'intera altezza, da profon-
de lesioni, conserva, nello spigolo sinistro, ancora ben definito, una colonni-
na in muratura, tipica delle costruzioni medievali della Costiera, su cui scari-
cava la volta di copertura, che dalla piccola traccia ancora esistente, si direb-
be essere stata una crociera (Fig. 32), suggerendo, così, una partizione origi-
naria della navata in due campate rettangolari. Sulla scabra superficie circo-
lare si riconoscono ampi tratti di una doppia stesura d'intonaco bianco. 

Ad ovest dell'ingresso, sul limite del precipizio, vi sono i resti del campa-
nile e di un ambiente accessibile dall'aula mediana. I primi, dopo il crollo di 
qualche anno addietro, sono relativi al solo livello terraneo. Invece, gli altri 

1 blocchi di lapillo battuto hanno spessore di cm. 7-8. 
33 Uatco appare, nel-settore inferiore sinistro, legato all'attigua parete con qualche blocco di 

lunghezza inconsueta. Sulla chiave si osserva la traccia del rivestimento vegetale della centina. 
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Fig. 23 - Agerola, chiesa di S. Barbara, scorcio verso l'abside della parete sinistra della navata 
mediana. 

41 



Giuseppe Fiengo - Gianni Abbate - Aldo Cinque - Maria Russo 

consistono nella traccia a terra delle murature perimetrali^^. Probabilmente, la 
torre sorse isolata, come suggerisce il suo semplice accostamento alla mura-
tura della prima navata e la presenza su ognuna delle sue facce di un'apertu-
ra, delle quali quella verso ovest ha mantenuto l'originaria funzione, mentre 
la settentrionale - forse, corrispondente al primitivo ingresso - e l'orientale 
sono state trasformate in nicchie e la meridionale in un passaggio verso il lo-
cale posteriore^s. Quest'ultimo ha inglobato l'area di una preesistente cister-
na, probabilmente anteriore al campanile ed estesa anche al di sotto di questo. 
I muretti di recinzione della vasca recano ancora sulla sommità il battuto di 
lapillo che li rifiniva, emergente dal lato dell'ala d'ingresso e, dall'interno del-
l'ex sacrestia, sulla fronte comune al campanile^^. La disponibilità di acqua 
per i pellegrini, corredo indispensabile di tutte le strutture rupestri^'', era assi-
curata dal condotto in muratura, visibile all'interno dell'adiacente parete in-

, j termedia, che vi convogliava la pioggia raccolta sulle coperture. 
La rimozione di una parte del materiale accumulatosi all'interno ha mes-

; ' so in luce il pavimento di conglomerato - inciso con linee rette in diagonale, 
I.' delimitanti pseudo-mattonelle di cm. 26,5x26,5, colorate a guisa di cotto - che 
' ricopriva, con un livello comune, le tre navate. In corrispondenza delle testa-

te presbiteriali di quelle settentrionale e centrale, la quota si rialza di cm. 15, 
, per formare un largo scalino continuo, su cui poggiano i due altari^». Questi 

ultimi, costruiti in muratura, ancora parzialmente presenti, sono sagomati con 
• • stucco secondo una foggia analoga, più elaborata nell'abside centrale. Quello 

A. GENTILE (op. cit., p. 4) ricorda che il campanile "è a base quadrata e costituisce un cor-
po unico con la chiesa, oggi è possibile accedere al piccolo locale al suo intemo sia dall'esterno, 
tramite un sentiero nascosto dalla vegetazione, sia dall'interno della chiesa tramite un'apertura 
praticata sul fondo della navata centrale; da rilevare la bifora presente al secondo piano del cam-
panile che doveva ospitare le campane, la grandezza delle stesse, però, fa pensare che vi fosse al-
meno un altro piano a completamento". 

35 La presenza di intonaco sulla parete aderente a quella della chiesa suggerisce che il campa-
nile vi è semplicemente appoggiato. Le odierne nicchie, aperte, quella verso nord, sull'esterno e, 
l'altra, sull'interno, si ritrovano alla quota di calpestio. In origine erano soprelevate. 

Il masso è leggibile a quasi un metro da terra, corrispondente a circa due metri dall'antico 
piano di calpestio. Secondo il Caffaro, la cisterna è sottoposta al campanile, così come avviene in 
S. Maria a Castro, ma l'odierna condizione non consente il controllo dell'informazione. 

La presenza di sistemi di raccolta dell'acqua per usi rituali e di ristoro si riscontra, tra l'al-
tro, nell'insediamento della SS. Trinità di Vettica Minore, nella chiesa rupestre di S. Angelo 
dell'Ospedale di Ravello, nel già noto santuario dei SS. Cosma e Damiano e nel vasto complesso 
di S. Michele Arcangelo di Olevano sul Tusciano. 

Lo scalino è profondo m. 1.65 e si estende fino all'arco di collegamento con la terza nava-
ta. È ricoperto dallo stesso pavimento della chiesa e rifinito da una soglia di pietra calcarea accu-
ratamente lavorata a spigolo tondo. 

4 2 



L'insediamento rupestre di Santa Barbara in Agerola 

Fig. 24 - Agerola, chiesa di S. Barbara, particolare della nicchia archiacuta murata, sita nella pa-
rete di sinistra della navata mediana, accanto al catino absidale. 
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Fig. 25 - Agerola, chiesa di S. Barbara, navata mediana, arcata di comunicazione con la navata 
di sinistra sul fondo dell'aula. 
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Fig. 26 - Agerola, chiesa di S. Barbara, particolare dell'estradosso della calotta dell'abside cen-
trale priva ormai del masso di lapillo battuto. 
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di sinistra, poggiante su un masso roccioso affiorante, è accostato ad un sedile 
di pietra, che corre lungo la parete di accesso, riproponendo il tipico subsellium 
delle strutture rupestri, sul quale i religiosi sedevano durante le funzioni^'. 

Ipotesi per una cronologia delle fasi costruttive delle due chiese 

Ai fini della datazione delle superstiti strutture della chiesa di S. Barbara 
ovvero della definizione cronologica delle sue fasi di sviluppo, alcune osser-
vazioni assumono una notevole rilevanza, sebbene non tutte siano verificabi-
li, al momento, con saggi diretti sulla fabbrica, a causa delle difficoltà con-
nesse con lo stato della stessa - peraltro di proprietà privata - dopo almeno un 
secolo di abbandono. Le prime conseguono all'esame del muro interposto tra 
le navate mediana e di sinistra, in cui s'aprono due ampie arcate a pieno cen-
tro (di luce m. 2,75, la piìi prossima all'abside, e m. 3,15, l'altra), dalle impo-
ste piuttosto basse, onde evitare che i loro colmi superassero il piano di ap-
poggio della volta a botte centrale, non più esistente (Fig. 23). Il suddetto set-
to traforato, nonostante i dissesti statici ed il degrado materico, provocati dai 
crolli delle lamie che vi insistevano e dalla lunga esposizione alla pioggia, che 
10 ha dilavato, asportando, quasi interamente, gli strati sovrapposti di intona-
co e, in parte, le malte di allettamento del pezzame calcareo, si trova in una 
condizione di conservazione migliore del simmetrico, in buona misura rovi-
nato. Rispetto a quest'ultimo, inoltre, è dotato di uno spessore hevemente mino-
re (oscillante tra cm. 5 e 15) e di un'approssimativa specularità, poiché le arcate 
che si fronteggiano non hanno assi coincidenti e identiche ampiezze (Fig. 19). 

Le diversità di cui sopra si giustificano, per quanto attiene alla prima, con 
11 fatto che il muro sud-occidentale dell'aula centrale, per effetto della forte 
acclività del banco calcareo fondale nel senso trasversale della chiesa, è im-
postato ad una profondità maggiore del gemello, per cui era stato program-
mato con una sezione incrementata di quasi 10 cm, come dimostra il pilastro 
terminale tra le due absidi (Figg. 20 e 32). Relativamente, invece, al proble-
ma dell'asimmetria, va detto che questa è prodotta - per ragioni che si chiari-
ranno più innanzi - dall'allineamento dell'asse di ciascuno degli archi in que-
stione, piuttosto che con quello dell'arco opposto, con la contigua crociera 
delle navate laterali; circostanza, in verità, sicuramente documentabile solo in 
corrispondenza del settore presbiteriale. 

L'altare di sinistra si conserva per un'altezza che va da cm. 75 a cm. 60-42, presso il pila-
stro centrale. A 20 cm., al di sotto del suo piano, si estende, lungo la parete d'ingresso, il sedile di 
fabbrica, alto cm. 55. Il saggio ha evidenziato che l'ancona si imposta sul piano dell'altare; 
quest'ultimo, dal profilo tondeggiante, è meglio conservato dell'adiacente. 
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L'insediamento rupestre di Santa Barbara in Agerola 

Fig. 27 - Agerola, chiesa di S. Barbara, scorcio della navata sinistra verso il presbiterio. Il mas-
so pavimentale di lapillo battuto è stato sepolto a seguito del crollo delle due volte a 
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Fig. 28 - Agerola, chiesa di S. Barbara, navata sinistra, parti superstiti della crociera presso l'altare. 
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L'insediamento rupestre di Santa Barbara in Agerola 

Fig. 29 - Agerola, chiesa di S. Barbara, navata sinistra, particolare dell'attacco esterno del muro 
di fondo e della crociera presbiteriale con il cantonale della navata centrale. 
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Sempre a proposito delle murature di ambito dell'aula mediana, si deve ri-
levare che, essendo costruite con scheggioni calcarei di dimensioni medio-
piccole, prevalentemente di raccolta superficiale, messi in opera secondo can-
tieri di altezza differenziata, peraltro di non facile individuazione, ricordano 
la parete sinistra della chiesa di S. Eustachio in Pontone (Scala), datata alla 
prima metà del XII secolo^o, o anche superstiti tratti di quelle del convento-
rudere di Cospidi (Agerola), riferibili al XIII secolo'*'. Le arcate in esse esi-
stenti sono apparecchiate con conci scelti tra il pezzame calcareo più regola-
re (Fig. 25) e, come si vede assai bene nel muro di nord-est, con molti bloc-
chetti squadrati, provenienti dal riuso di pezzi di un masso pavimentale di la-
pillo e malta di calce. Inoltre, non mostrano di essere state girate durante la 
realizzazione dei setti, bensì a seguito dell'apertura a forza in essi dei varchi 
in parola. Tutto ciò è suggerito da molti indizi, il più consistente dei quali è 
rappresentato dalla nicchia intonacata, ancora parzialmente visibile, benché 
murata, a sinistra dell'abside centrale, sacrificata, appunto, nel corso dell'in-
tervento appena illustrato per configurate un piedritto (Fig. 24). 

Esaminando ancora la parete comune alle aule mediana e di sinistra, emer-
ge che le sottili volte a crociera di quest'ultima, purtroppo crollate (Fig. 28), 
scaricavano il loro peso, da una parte, su due pilastri d'angolo ed uno inter-
medio, risultati semplicemente addossati alla stessa, e, dal lato opposto, diret-
tamente sul coevo muro estemo, mediante peducci pensili (Fig. 30). Ne con-
segue, con ogni evidenza, che il suddetto spazio del versante nord-orientale 
dell'organismo è stato aggiunto in un momento successivo rispetto ai rima-
nenti. 

La constatazione è confermata dall'osservazione, dietro le absidi, del mu-
ro di testa della navata sinistra, semplicemente accostato al cantonale di quel-
la adiacente. Ma c'è di più, dal momento che i residui tratti dei due massi so-
vrapposti di lapillo battuto della diruta crociera presbiteriale sono stati sago-
mati nel detto punto, raccordandoli alla preesistenza (Fig. 29). 

Indizi non meno chiari segnalano, poi, che la sezione nord-occidentale 
sempre della navata di sinistra, quella impegnata, per intenderci, dalla secon-

•«> Interessanti osservazioni sugli apparecchi murari della chiesa di S.Eustachio in Pontone so-
no state svolte da L. GUERRIERO, Note sugli apparecchi murari della Costiera Amalfitana, in 
"Scala nel Medioevo", Atti del convegno di studi. Scala 1995, Amalfi 1996, pp. 248 e 249. 

"1 Cfr. G. HENGO - G. ABBATE - L. GUERRIERO, Il sito di Cospidi in Agerola e i ruderi 
del convento di S. Francesco, in "Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana", n.s., a. IV 
(1994), nn. 7-8, pp, 9-71 ; contributo ripubblicato in "Monumenti inediti della Costa di Amalfi", a 
cura di G. FIENGO - G. ABBATE, Amalfi 1996. 
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Fig, 30 - Agerola, chiesa di S. Barbara, scorcio dall'alto della navata sinistra verso la parete di 
fondo, costituita in parte dal semicrollato campanile. 
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Fig. 31 - Agerola, chiesa di S. Barbara, navata sinistra, lacerti di stucco affrescato sul pilastro i 
termedio aderente alla parete della navata mediana. 
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Fig. 32 - Agerola, chiesa di S. Barbara, vista del pilastro di fabbrica tra le absidi semicircolari 
mediana e di destra. 
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da crociera perduta e confinante con il campanile, non è sorta, a sua volta, in-
sieme alla contigua (sud-orientale), ma successivamente. Il più convincente è 
costituito dal superstite masso di lapillo battuto, sito sulla verticale del pila-
stro centrale di destra, laddove confluivano due spicchi delle lamie in parola 
(Fig. 30). Questo, infatti, è configurato in modo da convogliare l'acqua pio-
vana, senza sbocchi a volumi completati, verso l'interno del modulo in causa, 
che, quindi, all'epoca dell'esecuzione di tale sistema, era ancora uno spazio 
estemo. A conferma di ciò, sul muro opposto, di fronte cioè al menzionato pi-
lastro, è ben visibile l'attacco del prolungamento della parete perimetrale ver-
so nord-ovest. 

E il caso di aggiungere che, a seguito dell'ultimazione della navata di cui 
si tratta, essendo rimasto il citato impluvio senza sbocchi, serrato com'era tra 
le crociere ed il fianco della botte centrale, al di sopra dello stesso fu girata 
una voltina a concatenazione, protetta dal solito masso di lapillo battuto. In tal 
modo, l'acqua captata dalla nuova e pili elevata superficie - più tardi estesa, 
forse, all'intera copertura della chiesa e sovrastata da un tetto a falde - attra-
verso un canaletto, tracciato all'interno del più volte richiamato setto, veniva 
indirizzata alla cisterna, collocata accanto e sotto il campanile. 

Sull'aula di destra, infine, è difficile pronunziarsi, essendo crollati i muri 
in elevazione, ad eccezione di un tratto di quello di nord-est e dell'abside, e 
le lamie che la completavano. Anche il pavimento ed il sottostante terrapieno 
sono sprofondati sotto il peso dei materiali caduti dall'alto, precipitando lun-
go il salto naturale che la lambisce a sud-ovest. Ha interesse sottolineare, tut-
tavia, il fatto che le sottili colonnette di muratura intonacata poste negli angoli 
ai lati del catino absidale - una soltanto delle quali si conserva (Fig. 32) - ac-
coglievano, a giudicare dal frammentario peduccio superiore rimasto, le sot-
tili nervature in stucco di una crociera, secondo una soluzione riscontrabile, 
ad esempio, nella cappella appoggiata al fianco sinistro della già richiamata 
chiesa di S. Eustachio di Pontone (Scala) o nella casa-rudere^z, databile tra il 
XIII ed il XIV secolo, sita in Pastena (Amalfi), a valle di via Maestra dei 
Villaggi, presso l'ex chiesa di S. Giovanni Battista (metà del XIII secolo). 

In definitiva, ribadendo quanto è stato già detto nel paragrafo precedente, 
che, cioè, la chiesa, con le sue navate della stessa ampiezza, ricorda il nucleo 
più antico tripartito (circa XIII secolo) di quella di S. Maria a Castro in Vettica 
Maggiore (Praiano), si possono ipotizzare per essa le seguenti cronologie e fa-

« Per quest'ultimo episodio cfr. G. HENGO - G. ABBATE - G. GARGANO - G. PUGLIA-
NO, La casa amalfitana (...) 2. Insediamenti medievali nel territorio di Amalfi: Pastena, in 
"Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana", n.s., a. VI (1996), nn. 11-12, p. 67 e sgg. 
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Fig. 33 - Agerola, chiesa di S. Barbara, navata destra, le superstiti parti dell'abside semicircola-
re, dissestate gravemente e avvolte dalla vegetazione. 
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si costruttive. La navata centrale, di pianta rettangolare absidata e voltata a 
botte tonda, secondo la tipologia piiì arcaica degli impianti costieri, ne costi-
tuisce la parte originaria, riferibile al XII-XIII secolo circa. Invece, le due au-
le laterali, dalle volte a crociera acuta poco rialzata, sono aggiunte del XIV se-
colo, accostate alla preesistente con le modalità sopra ricordate. Quest'ultima 
datazione, però, mentre è sufficientemente attendibile per quella di sinistra, 
peraltro eretta in due tempi, lo è assai meno per la simmetrica di destra. Nei 
residui frammenti degli altari in muratura e delle pitture più superficiali è da 
riconoscere, infine, una significativa fase ottocentesca. 

Per quanto concerne, poi, la cappella, sita in una cavità quasi al di sotto 
dell'immobile appena considerato, le sue rustiche forme, lo stesso apparec-
chio murario ed il fatto di essere attestata entro una grande grotta, la più am-
pia delle circostanti, in una situazione molto simile a quella della non lontana 
Trinità di Vettica Minore (Amalfi), l'accreditano come un edificio di culto al 
servizio di una comunità di monaci eremiti, che, dal X secolo circa, popolava 
proprio qui, forse, una laura bizantina. Soltanto più tardi, pressappoco nel XII 
o XIII secolo, come si è ipotizzato più sopra, sarebbe stata costruita, sulla 
grotta, la chiesa di S. Barbara, in un luogo impervio ed isolato, ma in vista, a 
testimonianza di una mutata condizione politica generale della Costiera. 
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