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L’influenza bizantina in Sicilia per circa III secoli , ha
condotto, influenzato , regolato la storia ,la cultura e la società della
nostra isola . La sua posizione nel mediterraneo la pose sospesa tra due
mondi e due culture , quella orientale e quella occidentale.
Le testimonianze architettoniche culturali e cultuali di maggiore spicco di
questo periodo sono celate agli occhi del normale visitatore , non vengono
alla luce se non con una appassionante “caccia al tesoro” , un percorso che
esplora centri urbani, siti extra urbani o naturalistici fuori dai percorsi
di visita turistici convenzionali , spesso posti in contesti di elevato
valore ambientale storico e paesaggistico.
Le tricore o cube erano piccole chiese trilobate o a trifoglio , con area
interna unica in forma di sala circolare o radiale , absidi poligonali i
tetti a volta o vela , diffuse nella Sicilia prevalentemente dal VI a IX
secolo, erano dedite al culto di rito orientale bizantino.
Queste paleo-chiese dalla foggia architettonica così particolari , giacciono
oggi dimenticate ,nascoste o come ruderi tra le pieghe della la città , nei
borghi extra urbani, tra boschi ,campagne e sentieri a bordo fiume . La loro
storia, permette di scoprire una Sicilia pochissimo conosciuta ma
estremamente affascinante.
L’itinerario ci trasporta alla visita e alla scoperta di alcune delle più
originali testimonianze di questa cultura partendo dal cuore storico della
città di Catania , scoprendone alcuni splendidi esempi con una visita al di
fuori dai circuiti di visita convenzionali.
Come Prenotare
Richiedi un preventivo
Per richiedere il programma in dettaglio
Scrivi: info@turismoambientalesicilia.it – itinerari@ctasicilia.it
Contatti : ita 340 7258473 – 345 7306841
Whatsapp: 3407258473
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