MADONNA DE IDRIS

La chiesa rupestre di Madonna de Idris o Santa Maria de Idris è situata in cima al Monte Errone
e scavata al suo interno. Il primo particolare che colpisce il visitatore è il meraviglioso panorama
di cui si può godere dall'alto della piccola piazzola che precede l'ingresso nella chiesa.
La chiesa è databilie al XVI - XV secolo. Il suo nome deriverebbe dal greco Odigitria, ossia
guida che indica il cammino da seguire, ma c'è chi dice che il nome sia riconducibile all'acqua.
La sua facciata è stata ricostruita intorno al XV secolo per via di un crollo. Il suo interno è
composto da un unico ambiente con alcuni affreschi, a dire il vero provati dal tempo, ma dove è
leggibile una Madonna con Bambino del XVII secolo posizionata sopra l'altare, poi vi è una
rappresentazione della Conversione di Sant'Eustachio, un Sant'Antonio da Padova del XVII
secolo e una Sacra famiglia.
Al suo interno prima vi era un altro prezioso ciclo di affreschi staccati dalla parete per motivi
conservativi appartenenti al corredo pittorico dell'importante frescante conosciuto come Maestro
di Miglionico.
Dal suo interno, attraverso un piccolo varco a sinistra dell'altare si accede alla suggestiva cripta
di San Giovanni in Monterrone .
Orario di Apertura: dal 1 Aprile al 1 Novembre 2012
dal martedì alla domenica: dalle ore 10.00 alle ore 19.00

lunedì pomeriggio: dalle ore 14.30 alle ore 19.00

chiuso il lunedì (esclusi i festivi) e il 2 luglio
Orario di apertura: dal 2 Novembre al 31 Marzo dalle 10:30 alle 13:30 chiuso il lunedì Prezz
o del biglietto: intero 3 € ridotto 2 €
Possibilità di acquistare un biglietto per visitare i siti di Madonna de Idris + San Giovanni in
Monterrone e Santa Lucia alle Malve al costo di 5,00 € per il biglietto intero e 3,50 per il biglietto
ridotto.
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