CALABRIA BIZANTINA

Riemersioni. Dalla Magna Grecia
ai Normanni, agli Arbëreshë
10 - 15 ottobre 2022

alcune cose che vedremo
A - COSENZA vecchia e contemporanea
B- chiesa bizantina di San Demetrio Corone
C - Vangelo purpureo e chiese bizantine di Rossano Calabro
D - Abbazia di San Giovanni in Fiore e borgo di Santa Severina
E - Certosa di Serra San Bruno F - Cattolica di Stilo
e monastero di San Giovanni Therestis
G - Borgo di Gerace e sito archeologico di Locri Epizephiri
H - Bronzi di Riace al Museo Archeologico di Reggio
I - Scilla e lo stretto

perchè scegliere
questo viaggio
itinerario attraverso
preziosi tesori d’arte
incontro con la cultura
greco bizantina
hotel 4*
tutte le cene e 2 pranzi
pullman privato
viaggio accompagnato
da storico dell’arte

il racconto

Come un fiume carsico la grecità calabra sgorgò ai tempi della Magna Grecia, resse
all’espansione di Roma per assestare il suo alveo lungo l’alto medioevo nell’emisfero
bizantino dell’impero. E quando dopo il 1000 i normanni fecero da sponda alla chiesa romana
“incoraggiando” la latinizzazione del meridione d’Italia, i bizantini resistettero. Il fiume
carsico si inabissò discreto per riemergere ‘400 anni dopo, quando gli esuli dell’Epiro e
dell’Albania giunsero a dare nuova linfa a una cultura che sopravvive tuttora!
Sei giorni attraversando da sponda a sponda la punta d’Italia. Scopriremo piccoli centri dal
sapore antico come Santa Severina, con il castello normanno e il battistero dell’VIII secolo.
Non ci lasceremo sfuggire autentici tesori come il codice purpureo di Rossano o la chiesa
romanico-bizantina di Sant’Adriano a San Demetrio Corone con i suoi affreschi. Sosteremo a
Cosenza per dedicarle il tempo necessario, dalla città vecchia al museo di arte
contemporanea a cielo aperto. Sulla riva jonica incontreremo altri due gioielli bizantini: la
Cattolica, commovente chiesetta a cinque cupole a ridosso del borgo di Stilo, e il monastero
greco ortodosso di Bivongi, dell’XI secolo. Ci immergeremo nel clima della Magna Grecia
presso il sito archeologico di Locri Epizephiri, mentre due incursioni nell’entroterra ci
regaleranno una passeggiata nel borgo di Gerace e una sosta presso la prima certosa
italiana, fondata nell'XI secolo a Serra San Bruno. Costeggiando, infine tutta la punta del
nostro stivale, raggiungeremo Reggio e i suoi bronzi di Riace, per risalire la costa tirrenica
con soste in luoghi storici e dal sapore mitologico come Scilla.

il viaggio

10 ottobre
9:50 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Treviso.
11:50 volo Ryanair Treviso - Lamezia con arrivo alle 13:20 e spuntino in aeroporto
Trasferimento a Cosenza, visita della città vecchia con la cattedrale normanna e
passeggiata tra le opere di scultura contemporanea del MAB, il Museo all’Aperto Billotti
Cena e pernottamento nel quartiere di Rende in hotel 4*
11 ottobre
Oggi ci dirigeremo verso nord, in direzione del Pollino, entrando nel territorio
dell’eparchia di Lungro, della chiesa bizantino cattolica per un primo approccio con la
comunità locale arbëreshë, nata a partire dal ‘400 dalla fusione tra quel che rimaneva
della popolazione locale di rito bizantino e gli esuli dall’Epiro e dall’Albania qui
trasferitisi con l’occupazione ottomana. Come prima tappa raggiungeremo la chiesa di
Sant’Adriano a San Demetrio Corone, bizantina all’origine, quando fu fondata da San
Nilo di Rossano assieme ad un monastero basiliano, e poi ricostruita in stile romanico
in età normanna. Arricchita ancora nel ‘300 da affreschi bizantini che si conservano
nei sottarchi: qui la comunità Arbëreshë officia ancora il culto secondo il rito orientale.
Trasferimento a Rossano Calabro e visita del Museo del Codex Rossanensis, rarissimo
esempio di Tetravangelo purpureo scritto e miniato fra V e VI secolo.
Tempo libero per il pranzo e, a seguire, passeggiata nel borgo per raggiungere altre
architetture bizantine di Rossano, come la piccola chiesa di San Marco a cinque cupole
e quella della Panaghia, e la cattedrale settecentesca che custodisce l’icona
dell’Achiropita, “non fatta da mano umana”. E se il tempo lo consentirà, usciti
dall’abitato, prima di raggiungere la costa dove pernotteremo, devieremo per
ammirare almeno dall’esterno un’altra architettura normanno bizantina: il complesso
basiliano del Pathirion
Cena e pernottamento a Cirò Marina in hotel 4*

12 ottobre
Giornata di due tappe soltanto, ma dalla grande portata storica e culturale. Ci
addentreremo verso la Sila fino a raggiungere l’abbazia Florense, fondata nel XII da
Gioacchino da Fiore, una delle figure più fascinose ed enigmatiche del nostro medioevo.
Quindi ci sposteremo a sud, inerpicandoci fino al borgo arroccato di Santa Severina, uno dei
più belli d’Italia, per scoprire un antico battistero bizantino, le forme bizzarre della
chiesetta di Santa Filomena e il castello rimodellato in età angioina e aragonese.
Cena e pernottamento a Catanzaro Lido in hotel 4*
13 ottobre
Raggiungeremo Serra San Bruno, prima certosa in Italia, immersa tra le foreste. Fondata da
Bruno di Colonia nell’XI secolo per volere di Urbano II nell’ottica di una progressiva
latinizzazione della Calabria bizantina, fu più volte ricostruita dopo i ripetuti terremoti ed è
tutt’ora sede di clausura monastica: ne visiteremo il piccolo museo per concederci poi una
breve passeggiata nel contesto naturale dell’insediamento monastico originario.
A seguire ci addentreremo tra le prime alture dell’Aspromonte fino a Stilo, altro borgo tra i
più belli d’Italia, concedendoci un po’ di tempo libero per il pranzo.
Visita della Cattolica, raro esempio di architettura bizantina a cinque cupole in Italia
meridionale, eretta tra IX e X secolo, nella quale sopravvivono anche alcuni lacerti d’affresco
Dopo un breve trasferimento, usaremo delle jeep per raggiungere il Monastero di San
Giovanni Theristis, presso Bivongi, con la sua chiesa bizantina fondata nell’XI secolo e
officiata in rito bizantino da monaci della chiesa ortodossa.
Rientro sulla costa, cena e pernottamento a Roccella Jonica in hotel 5*
14 ottobre
Secondo il tempo, inizieremo con una passeggiata lungo la costa jonica, per poi lanciarci in
un itinerario che ci porterà a risalire fino alle origini classiche della grecità di Calabria
Visita di Gerace con il centro storico e la cattedrale dell’XI secolo, splendido esempio di
fusione tra stile romanico e normanno, con elementi bizantini
Dopo il pranzo libero raggiungeremo il sito archeologico di Locri Epizephiri, insediamento
fondato nel VII sec. a.C. nel contesto della Magna Grecia, con i resti dei templi greci, della
necropoli e del teatro romano
Trasferimento verso Reggio lungo la via litoranea: incontreremo capo Bruzzano, denominato
da Strabone Zefirio, da cui il nome di Locri Epizephiri, e quindi il promontorio di Eracle, oggi
più prosasticamente noto come capo Spartivento. Passato quest’ultimo, a breve distanza,
la magia di un avvistamento atteso eppure ogni volta sorprendente: la Sicilia e il suo
guardiano di sempre, l’Etna!
Cena e pernottamento a Lazzàro in hotel 4*

15 ottobre
Affinché l’incontro con le radici greche della Calabria bizantina diventi incanto, faremo visita
ai bronzi di Riace, risalenti al V sec. a.C. e rinvenuti casualmente nel 1972. Visiteremo dunque
il Museo Archeologico di Reggio Calabria, con il suo nuovo allestimento delle collezioni
provenienti dai principali siti della regione.
A seguire passeggiata sul lungomare di Reggio per ammirare la recente installazione in rete
metallica del giovane scultore Edoardo Tresoldi, ormai noto a livello internazionale, che
incornicia tra colonne classiche la visione naturalistica dello stretto tra Calabria e Sicilia
Lungo la strada per l’aeroporto ci fermeremo per una passeggiata nel borgo di Scilla, antico
villaggio di pescatori testimone del periglioso passaggio di Ulisse e compagni
Ore 20:20 volo Lamezia - Treviso con arrivo alle 21:55

Il pacchetto, comprensivo di voli Ryanair a/r, trasferimenti in pullman privato per tutta
la durata del viaggio come da programma, alloggio 5 notti in hotel 4* con trattamento
di b&b, tutte le cene, 2 pranzi, biglietti di ingresso ai siti menzionati nel programma,
visite guidate condotte da storico dell’arte italiano, assicurazione medico-bagaglio,
ha un costo di 1040 euro a persona in camera doppia con almeno 20 partecipanti (dai
15 ai 19 partecipanti di 1160 euro, dai 12 ai 14 partecipanti di 1280 euro).
Supplemento camera singola: 180 euro.
Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro.
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
NB: non sono inclusi nel costo del pacchetto il bagaglio in volo (vedi schema alla pagina
seguente), la quota di gestione pratica (10 euro a persona), i pranzi non indicati,
ingressi non previsti, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti.
Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi
sui documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di
vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del
D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio
[CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del
Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul nostro sito
alla pagina https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la
nostra sede.

operativi voli
10 ottobre Treviso - Lamezia 11:50 - 13:20
15 ottobre Lamezia - Treviso 20:20 - 21:55

la scelta del bagaglio

si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compresa esclusivamente 1 piccola
borsa di dimensioni 35x20x20 cm che non può contenere liquidi sopra i 100ml.
Qualora aveste necessità di ulteriori bagagli queste sono le soluzioni disponibili
(quotazione da riconfermare al momento dell’acquisto del bagaglio):
bagaglio da 10 kg: 32 euro a persona
bagaglio da 20 kg: 55 euro a persona

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo
info@laformadelviaggio.it
oppure venendoci a trovare nella nostra sede
al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale e di specificare se
si desidera o meno un’assicurazione annullamento
entro il 10 settembre 2022 è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale
entro il 25 settembre 2022 è richiesto il saldo del restante 25%
tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + CALABRIA
BIZANTINA” all’iban: IT54R0306912165100000000489
laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6
35137 Padova
0499817473
www.laformadelviaggio.it
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