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ANNO LI[ N. 20 Spedizione in a-b~mento postàle 

--·---

Nuova Ros_·;rsano 
,·')', ~ 

.. '<-'fil' 

fi>èrtodloo lndlpandente .,.r la d1feea degli lnta,..ael del ~ru:larlo • della Pro.,.._ 
i,, 

ABBONAMENTI 

f 

,())t;"

Rossane, 31 Ottobre 195 

FONDAXA nel 1003 da 

GIUSEPPE RIZZO 

INSERZIONI 
Un anno: Itali-a L. 600 - Estero L. 15tto 

soste!Iftore L. 1000 -Benemerito L. 2000 
minimo - Enti ed Uffici L 10.008 

Una ":Opili i. 30 

IJPPrCJ, TJP. Corso OarWl, N, 124-J21i - Tele!. 2-63 

("'nto· CDf'rilltt PIJitau ·N. 21t4556 

intest..to• Rl~zo Slste;-+, R_ossano (Cos<~t•a) 

Jl~~et, rtl[ltti, lcgrime L. SO per mm., Oiudi
ziul L. 80; GI'IJnacc L. !ltl: altri oerittl L. 3t! 

otampl L. 58 a cq. ID più le teaac 

!J Reali di Suezia ammirano fl 
Codiee Purrparreo 

Proseguendb noi !or• viaggio di stu.· 
dio in !t• li• il ~. Gustavo Adolfo di 

s ~~_; __ .,i_._·.f:.-ifì_· ~-• ___ -.~.la'" ~-}~~--ç__ '!~!!:t:~::_ .,, .,d. --.,.,.!":. ':-'J"t!ffl' - . • .<' / 11lllti'~--Tiff"flit<l à 
,., --. Cosenza.' Han n<> -visit•lo le antichità e 

gli oggetti d'arie della dttà. 
. Il- •C,,dex Pi.orpYreus R0s•anensis, 

é Sl'lfO il dmtlio più prezi~sò ~ ve· 
ner~ndo m'l!Stratt> agli augusti Sovr·ani 
la matlina del 25 <Jttobre in una sala 
dell'Arcivescovado di Cosenzo. Il Can
celloere clelia Cuiia di Rossano, don 
Santoro, ha eopportun~mente descritte 
ed illuslralo il C$dex nella sua origi
ne, dotazione, contenuto, vicende. Par. 
ticolare rilievo veniva dato alle minia· 
ture ed alla derivaziene giott,.sca delia 
prima tavola miniata del Codex. l So 
vrani hanno patute s~;ffermarsi sulle. 
mirabili p.~gine deii'EV,~~ngelario per 
quasi un'ora, esprirnenwln l~ più viva 
gratitudine a don Santon.J e dou Lo
vecchio. 

Erano presenti il prof. Axf!l Boetius, 
celebre archeoiPge~ e studioso svedese, 
il generale Cedersj<>l, un' Damo di 
Corte, I'Atcivesccve di Cosenza Mons. 
C•lcara, il dr De Rose presidente 
dell'E.P.T., l'avv. f. Manne !la-Amantea 
presidente dell'Accademia Cosentina. 

Ai Reali di Svezia ed al seguito è 
stata offerta la Guida del Muse1 Dio 
cesano di Rossano del ean. Santor0 e 
la monegrafia sul Codex del Padre f. 
Russo. Infine i Reali •ppenevano la 
firma aul registro dei visitatori del 
Museo e posava ne per una foto ricordo. 

~~ 't•ascott•rmi. Un altr• gratde al Prof, 
. _,i~-- Pirill• per te bllle par•l• <On le fUGli 

_'; !Ul voluto preesntarmi e the, {,. verilti, 
1_ ., so ili n• n meritare. 

"\è Ringrazio, in p•rlic•l•r• fllltlo, S.E. 
' ·~,~:-~ 

, _ M""'· Oiov~nni Riuo, il Sinti•c• pro f. 
t' Mingr.nt e le Autorita tutte •"• ll•n· 
-~; no volut11 intervenire alla "'" 11nf•· 
"!11· renza, ch' é stata eost bene flrtp•nta 

. ~\>dQ/ mio valoroso fratello di luce prof. 
lMario Serra e dal Rappresenl<. nt' del· 

· ;:_t'U.CI pro/- Anto~tio Terzi. 
{~::·... Con i più ctJrtiiali saluti, caro Direi· 
,,·t";~:/~ re,. tni creda 

~---··- Suo !viNO SALVANESCHI 


