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Codex Purpureus Rossanensis: storia, diagnostica e conservazione. 

 
Venerdì 20 settembre ore 15:00 – 16:00   Sala Asia (Padiglione 1) 

 

L’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, chiamato nel 

giugno del 2012  a prendersi cura dell’aspetto conservativo e diagnostico del Codex Purpureus Rossanensis, 

risalente al VI secolo d.C., ha condotto un’indagine interdisciplinare complessiva del codice dal punto di 

vista storico, artistico, codicologico, paleografico, biologico, chimico, fisico e tecnologico, al fine di chiarire 

gli aspetti conoscitivi ancora irrisolti insieme alla redazione di linee-guida per la migliore conservazione 

dell’antico manufatto dal punto di vista ambientale. L’Istituto ha accertato lo stato di conservazione - con 

particolare riferimento alle pagine miniate che sono state oggetto di numerose indagini storiche e 

scientifiche – e ne ha ricostruito le travagliate vicende, dall'incendio che l'avrebbe danneggiato nel XVIII 

secolo all’intervento di restauro documentato nei primi decenni del Novecento. Le analisi non distruttive 

effettuate nei laboratori dell'Istituto hanno permesso di valutare con obiettività, anche per il futuro, i danni 

presenti, di procedere al restauro e di valutare il suo futuro allestimento nel Museo Diocesano di Rossano, 

riflettendo sulle più idonee soluzioni operative tanto nell'intervento di restauro conservativo che per la 

futura esposizione. Il volume, che è in corso di pubblicazione, presenta gli esiti di questo affascinante 

percorso di ricerca che ha permesso di individuare alcune rilevanti novità rispetto alla storia conosciuta del 

codice grazie anche agli studi condotti in ambito storico-artistico da studiosi di varie discipline. 

 

 

Intervengono 

 

Don Giuseppe Straface, Vicario generale Arcidiocesi di Rossano-Cariati e Direttore del Museo 

Diocesano e del Codex, 

Cecilia Perri, Vicedirettore del Museo Diocesano e del Codex 

Marina Bicchieri, ICRCPAL, Responsabile Laboratorio di Chimica 

Lucilla Nuccetelli, ICRCPAL, Responsabile Laboratorio di Restauro 

      Coordinatore: Maria Letizia Sebastiani, Direttore ICRCPAL 


