Siracusa Itinerario d’arte Bizantina
La pittura rupestre in grotta

Siracusa Itinerario d’arte Bizantina la pittura rupestre in
grotta
Ci troviamo tra Siracusa e l’immediata provincia .
Nei tempi oscuri della dominazione Islamica in Sicilia , la fiamma della
pittura bizantina non si era spenta del tutto , monaci d’oriente , eremiti
sparsi nelle cave nelle forre e nelle fiumare della Sicilia orientale
avevano dato vita ad un’arte figurativa povera ma suggestiva , lo scopo era
testimoniare per immagini di santi la verità della fede . Nasce e si

sviluppa in questo periodo
(IX-XI secolo) un’ arte pittorica
“provinciale” e segreta al chiuso delle grotte , nei romitori , nelle
minuscole chiese rupestri. Protagonista di questa pauperistica forma d’arte
il “Monaco-pittore”a metà tra asceta , poeta della fede di lingua greca e
credo cristiano ortodosso.
L’itinerario originale e unico per varietà di contesti ambientali e siti
storico archeologici chiamati in causa , mostra gli ultimi respiri di
questa affascinante quanto rara arte , ancora oggi sopravvissuta in grotte e
anfratti del Siracusano , conducendo il viaggiatore alla scoperta di siti
storici marginalmente toccati dal turismo commerciale fuori dagli itinerari
turistici .

Il Tour si presenta in due modalità , storico urbano e
storico naturalistico quest’ultimo permette di immergersi nella nella natura
delle strette valli carsiche del Siracusano con vedute mozzafiato, esplorando

tra sentieri in quota e anfratti calcarei i luoghi del cenobitismo greco ,
alla scoperta delle “laure” (cavità ad uso dei monaci dediti all’ascetismo
religioso) , oratori e piccole chiese rupestri residui della Sicilia
bizantina.
Visite e località : Siracusa città , Sortino ,Ferla ,Cripta di san Marziano
Oratorio dei martiri , Grotta del Crocifisso, Grotta di San Micidiario,
Grotta di San Nicolicchio, Città di Lentini
Richiedi programma per :
Tour Storico Urbano
Tour Storico Naturalistico
Tour Storico Urbano Città di
Tour Integrale

Lentini

Info generali
Accompagnamento di tipo : Privato
Prenotazione on line : Obbligatoria
Data: A richiesta (salvo indisponibilità)
Come Richiedere un Tour
Richiedi Preventivo
(senza impegno)
Info rapide WhatsApp al 3407258473
Contatti : 340 7258473 – 345 7306841
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