Artemisia 30 ottobre  1 novembre
Monasteri basiliani
I Basiliani sono monaci che si ispirano
alla regola di San Basilio il Grande
(330379),
vescovo
di
Cesarea
in
Cappadocia. Ogni monastero è da considerare
una struttura indipendente perchè non esiste
un ordine monastico o un rito che li accomuni
tutti. In Italia meridionale i basiliani
iniziano ad arrivare dall'Europa orientale
per sottrarsi alla crisi legata alle guerre
contro Slavi, Avari e Persiani, tra il 565 e
il 619. Altro impulso all'emigrazione iniziò
con la guerra arabobizantina del 630 e
ultima spinta furono le persecuzioni seguite all'editto dell'imperatore Leone III
l’Isaurico
(717741),
che
nel
726
proibisce
il
culto
delle
immagini
sacre
(iconoclastia). Quest'ultimo probabilmente fu un pretesto dottrinale per ridimensionare
il potente monachesimo greco, accusato di essere il maggior latifondista dell'impero. In
Italia i Basiliani furono accolti bene dalla chiesa di Roma e in genere non subirono
persecuzioni se non per breve periodo da parte degli Angioini. In Sicilia i basiliani

caratterizzano la ripresa del monachesimo cristiano dopo la riconquista
normanna, anche se la presenza cristiana è diffusa e tollerata anche sotto la
dominazione araba. Testimonianza notevole di questa rifioritura sono, tra le
altre cose, quattro importanti complessi monastici in provincia di Messina
riedificati intorno all'XII secolo:
San Filippo di Fragalà a Frazzanò, Santa
Maria a Mili San Pietro, San Pietro a Itala e Santi Pietro e Paolo sulla fiumara
d'Agrò.

Programma

Domenica 30 ottobre. Partenza alle ore 7.30 da Piazzale Giotto con auto proprie
per Frazzanò. visita del Monastero Filippo di Fragalà, pranzo in agriturismo al
Forte Milè. Passeggiata naturalistica pomeridiana sulle colline di Raccuja.
Transfert a Rometta marea per la cena ed il pernottamento.
Lunedì 31 ottobre. Colazione e partenza per Forza d'Agrò e proseguimento in
direzione di Casalvecchio siculo. Visita del Monastero dei Santi Pietro e Paolo.
Passeggiata naturalistica tra i rilievi di Limini e Roccafiorita. Pranzo al
sacco. Ritorno a Rometta marea per la cena ed il pernottamento.
Martedì 1 novembre. Colazione e partenza per Mili San Pietro (ME), visita del
Monastero di Santa Maria. Proseguimento per Itala ad osservare il Monastero di
San Pietro. Passeggiata naturalistica e panoramica al Dinnammare (Monti
Peloritani). Ritorno a Palermo entro le 20.00.
Le passeggiate naturalistiche sono brevi escursioni di difficoltà turistica con
dislivello inferiore ai m200 e sviluppo non superiore ai quattro chilometri
complessivi.
Quota di partecipazione €134 comprende quota artemisia, due pensioni complete a
Rometta marea, pranzo del primo giorno al Forte
Milè. La quota non comprende i pranzi al sacco del
31 ottobre e dell'1 novembre. Per la quota
carburante e pedaggio, per chi usufruisce di
passaggio auto si ipotizza una quota di circa €24
a persona.
Informazioni: G. Ippolito 3403380245, G. Geraci
3392009857, sede 0916824488
Approfondimenti suggeriti:

http://www.antiqua.mi.it/App_cripte_Basiliane.htm
http://www.sikania.it/sitosikania/article19.html
http://www.archeoclubareaionica.it/?p=141
www.iccd.beniculturali.it/.../brochure/itinerario_chiese_basiliane.pdf
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