CHIESA DI SAN ROCCO

La chiesa è dedicata a San Rocco, molto venerato nel Sud dell’Italia. Fu costruita nel 1860 per
mano dell’ingegner Vincenzo Marocco.
La facciata principale e’ caratterizzata da un portale affiancato da due lesene, mentre sopra
l’architrave si può notare una formella in marmo che reca l’effigie di San Rocco (1857), opera
dello scultore potentino Michele Busciolano.
L’interno è caratterizzato dalla struttura a croce latina, con tre diverse navate: la chiesa è
ricoperta da un soffitto a calotta, con riquadri ottagonali e al centro c’è un motivo floreale. Ci
sono due cappelle laterali e l’abside di uguali dimensioni. L’interno è totalmente decorato con
stucchi dorati. La chiesa ha due grosse cappelle laterali e l'abside, di uguali dimensioni. Nella
cappella di destra, in un'edicola si trovano due statue in legno raffiguranti S. Rocco e S. Vito
Martire, opere di Michele Busciolano realizzate nel 1859. San Rocco è rappresentato come un
giovane con un bastone, vestito da pellegrino e indica i bubboni della peste sulla gamba sinistra.
Importante è anche un crocifisso ligneo del 1400.
Sulla parete esterna, a destra del portale d’ingresso, conservata in una piccola nicchia, c’è Lare
romano o stele funeraria d'origine romana, datata I secolo d.C. Sembra un busto femminile
caratterizzato da una pesante acconciatura e due ciocche cadenti sul collo; indossa una tunica
con scollo arrotondato, un mantello e diversi gioielli ed è rappresentata nel consueto gesto della
pudicitia. Altri elementi che sembrano risalire all'epoca romana sono due formelle incassate
esternamente nella pietra dei due cappelloni semi-cilindrici. Una sola risulta essere leggibile e
pare rappresentare una scena che ha alcune vaghe affinità con la deposizione.
Alla destra della facciata principale, si trova la statua di San Rocco in bronzo del 1969, verso
l’abside un’altra statua in bronzo raffigura San Pio da Pietrelcina.
Il campanile si innalza per tre livelli e accoglie un’antica campana non più funzionante, che
risale al 1556.

