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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 – 31100 Treviso

Ai Dirigenti Scolastici
Loro sedi

OGGETTO

Invito Incontro con il Codex Purpureus Rossanensis 14 e 15 maggio
2019, Museo di Santa Caterina - Treviso
Evento co-organizzato con il comune di Treviso e in collaborazione con
La Diocesi di Treviso

Sarà presente nella nostra città, solo per due giornate, il Codex Purpureus
Rossanensis, tra i più antichi codici del mondo, custodito da secoli a Rossano e lì oggi
esposto presso il Museo Diocesano e del Codex.
Il Codex Purpureus Rossanensis, nel 2015 riconosciuto Patrimonio dell'Umanità, è un
evangeliario greco miniato che risale al VI secolo e comprende i testi di Matteo e di Marco;
15 miniature arricchiscono questo straordinario manoscritto giunto fino a noi in un
eccezionale stato di conservazione.
Il pregio del Codex Rossanensis è dato anche dalla raffinata, quanto rara,
pergamena purpurea delle sue pagine. Il Testo è stato riprodotto in facsimile in sole cinque
copie da Franco Cosimo Panini Editore, per volere della Curia di Rossano e da Treviso parte
un viaggio di conoscenza verso altre città.
Il Codex sarà illustrato ed analizzato il 14 maggio pomeriggio dagli esperti che lo
hanno in custodia e dai ragazzi, vincitori del premio, alle autorità civili, religiose e della
scuola e sarà visitabile, gratuitamente, con guide dedicate, dalle scolaresche che vorranno
avere un incontro con questo prezioso bene.
Le SS.LL sono, quindi, invitate il 14 maggio 2019, alle ore 17, presso l’Auditorium del
Museo di Santa Caterina e potranno favorire la partecipazione di quanti, docenti e classi,
fossero interessati.
Si coglie l’occasione di porgere distinti saluti
Il Dirigente
Barbara Sardella
Firma sostituita a mezzo stampa
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