
RoSSANo l Moos. Cassone ha consegnato al Papa una copia.del Codex Purpureus 

In Vaticano la più preziosa "perla bizantina" di Calabria 

Una delle pagine del Codex Purpureus 

utl-6inn 

IJanlgno Lepera ~Papa~ stato fatto dono anche dei ~ue vo-
lunu, scritti dal direttore del Museo Dwcesa-

ROSSANO- D COOex Purpureus Rossanen- no: «Archidiooosi di Rossano-Cariati, Linea
sis è stato al centro dell'attenzione nell'ultima menti di storia)) e «Campana Itinerari di sto
udienza del Paxn nella Basilica di s. Pietro. Si ria». 
è trattato di un evento memorabile per Rossa- (<La pubblicazione integrale infilc-simlledel 
no e per la Calabria che avrebbe meritato si- Codex in copie limitate (750)- affenna In una 
curamente maggiore attenzione da parte dei nota il direttore del Museo -è avvenuta tra il 
mass media. Nello stesso giorno in cui è stata 19114-85 con il placet della Congregazione del 
datanotiziacheSchumacher,ilpllotadellaFer- Clero, all.'epoo1competente in materia, e sotto 
rari, è stato ricevuto da Papa Giovaruù Paolo l'alto patrocinio del presidente della RepuJ>. 
ll(letelevisionihannodatoampiorisaltoaque- blica. CUrata dall'Editrice Salerno in collai:Jo. 
staciroostanza).nonèstatoadeguatamentee- razioneoonla.AltademlscheDruckdiGraz(Au
videnziatn che a conclusione dell'udlen23. ge- stria), figura al n 1 della collana «Codices Mi
nerale,l'arciveilcovodiRossano,mons.Andrea rab~ealn.LXXXIdei«CodlcesSelectl»,rl
Cassone. nella splendida oonùce del colonna- spettivamentedellecaseromana ed austriaca. 
toedellafacciatadellaBasilicadlS. Pietro, ha D volume è stampato su carta «Magno Mali» 
oonsegnatonellemanidelPontefioolacopian. dal50gr/mqdellaCartieraLeykanMuntales 
xxxvm del mc-simile del Codex Purpureus AG (Austria). Dopo ~ il19 giugno del1005-
Rossanensis (il prezioso originale, conosciuto si legge ancora_ nella nota -copia del fac..simi
in tutto il mondo, è custodito nel Museo Dio- leerastataconsegnataall'allorapresidentedel
cesano di Arte Sacra di Rossano). la Repubblica Sandro Pertinl, la consegnafat-

Adaocompagnaremons.Cassoneperlacon- taalSantoPadrecompletaunasignifiattivao
segna della copia dell'antico, inestimabile e- perazione,cheinquestiannihasenz'altrooon
~c'eranoanchemons.SerafinoSpro- tribuitoarilanclareRossanoelaCalabrlanel 
vien,promotoredellapubblicazionedelfàc-si- circuiiD culturale internazkmille». 
milequandoeraarcivesoovodiRossano,mons. Secondo mons. Renzo la prossima apertura 
Luigi. Renzo, neila qualità di direttore del Mu- della nuova sede del Museo Diocesano, darà 
seo Diocesano, il prof. Enrico Malato, diretto- un'ulterlorespintaperchéilCodex.Purpureus, 
re della Salerno Editrice di Roma che ha cura- , la più preziosa «perla bizantiruN di Calabria. 
to la pubblicazione, mons. Gianni Cltrigno e :sia ritenuto e riconosciuto patrimonio cultu
donPinostraface, segretarideiduearcivesoovi ra1e dell'wnanità 
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