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Col fac-simile anche due opere edite dallo Studio Zeta 

IL CODEX··.PURPUREUS ROSSANENSIS 
CONSEGNATO AL PAPA IN VATICANO 

Quel 6 ottobre scorso non 
è da ricordare solo perchè 
Schumacher ha incontrato il 
Papa! E' stata una giornata 
storica anche per la Calabria e 
per Rossano in particolare. 
Nella coreografica ed emo·-' · 
zionante cornice del colonna· 
to e della Basilica di S. 
la Cui facciata dopo i recenti ' 
restauri è tornata a splenclene ''' 
negli antichi colori, Arcive· ·: 
scovo Moos. Andrea Cassone 
ha infatti consegnato nelle 
mani del S. Padre la copia n. 
XXXV!II del fac-simile del 
Codex Purpureus Rossanen· 
sis, la più fulgida "perla bi
zantina" della Calabria. 

Della delegazione, oltre a 

Mons.~~~~L~;~~~~@~,~ te 
attuale 
lita di 
della pubblicazione 
simile quando 
civescovo di KC>SSim<>; 11 <nf,,,,,,. 

toscritto nella · ~\~;~f~~~~I;\~~~:~:~~!~~~:;~~ rettore del Museo 
il direttore della MlenoohOI•··,.~ .:~ 
trice di 

Pino~:~ ~i~~·nr~~;~~!{~l_;ç;,,~~~~~~~:~~i~~~~~~~ 
due ~~~~!~~~~~ 

AI S. Padre il sottoscritl<> 

piero Bottacchi. Pur godendo 
buona salute, sulla pergame
na sono state riScontrate "al
terazioni di origine vegetale 
sulla superficie interna del 
piatto anteriore e di quello 
posteriore macchie bianca
stre". Inoltre nelle pp. 1-14 
(quelle delle miniature) e 314-
3 76 sono affiorate "alterazio-

richiesta del sottoscritto e 
'd'intesa col Sottosegretario ai 
Beni Culturali Sen. Agazio 
Loiero e col Dott. Franco Si
cilia, Direttore generale dei 
Beni Librari del Ministero, al 
fine di predisporre una nuova 
e più moderna tec a per l' espo
sizione del CodeX nel Museo 
Diocesano, il Dott. Carlo Fe· 
derici, 

ha inoltre fatto dono dei suoi _.;.. __________________________ .._ _______________ _ 

volumi "Archidiocesi di Ros-
sano-Cariati. Lineamenti di 
Storia" e "Campana. Itinerari 
di Storia", editi dallo Studio 
Zeta. 

La pubblicazione integra
le in fac-simile del Codex in 
copie limitate (750), come si 
ricorderà, è avvenuta nel1985 
con il placet della Congrega
zione del Clero, all'epoca 
competente in materia, e sot
to l'alto Patrocinio del Presi
dente della Repubblica. Cu
rata dall'Editrice Salerno in 
collaborazione con la Akade
mische Druck Graz(Austria), 
figura al n. 1 della collana 
"Codices Mirabiles" ed al n. 
LXXXI dei ''Codices Selec
ti" rispettivamente delle case 
romana ed austriaca. Il volu
me è stampato su carta "Ma-


