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Titolo evento
VISITA GUIDATA DELL’ABBAZIA DI SAN GIORGIO
Descrizione
L'abbazia di San Giorgio sorge in una vallata a sud-ovest di Gratteri, a circa mezz'ora di
cammino. Il sito è di straordinaria bellezza paesaggistica, circondato da boschi di querce e
felci e da montagne rocciose. Il panorama spazia sul mar Tirreno da Capo Zafferano a Lascari.
L'Abbazia (1140) fu fatta costruire dal Duca Ruggero II e affidata ai Monaci Premostratensi
(Agostiniani riformati Normanni), i quali ebbero in Gratteri l'unico Monastero in Sicilia. "che la
Chiesa fu dedicata a San Giorgio per adempiere alle promesse fatte dal Conte Ruggero
durante la battaglia di Cerami contro i Saraceni". Il priorato fu elevato ad Abbazia con la bolla
"Religiosam Vitam" del Papa Innocenzo III del 1208.
Verso la fine del XIV secolo passa sotto l'autorità della Chiesa cefaludense. Nel 1645 venne
definitivamente abbandonata Della Chiesa rimangono oggi consistenti ruderi che presentano
dei motivi decorativi ed architettonici di rilevante interesse, dai muri perimetrali fino all'altezza
delle finestre, allo stupendo portale d'ingresso di stile romanico quasi integro ma molto
rovinato.
La pianta è di tipo basilicale a tre navate, con tre absidi rivolte ad oriente, secondo la tipologia
benedettina. Questa Chiesa si può sicuramente considerare come una delle espressioni più
alte dell'architettura romanica europea. Del Monastero non è rimasta alcuna traccia.
Tipologia evento
- Visita guidata Comune: Gratteri
Sede: Piazza Monumento Gratteri
Indirizzo/località: Località San Giorgio
Telefono: 0921-429214
Fax: 0921-429592
E mail:
Tipologia proprietà
– Comune Data inizio: 16 aprile 2011
Data fine: 16 aprile 2011
Promosso da: Comune di GRATTERI
Responsabile: Maria Andreana Sapienza
Orario: 9,30 e seguenti
Biglietto: /
Info telefoniche: 0921/429214 – cell. 340/2223187
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Prenotazione: Su richiesta saranno messi a disposizione mezzi per il trasporto di persone
anziane e diversamente abili per consentire la visita dell'Abbazia (numero limitato)

Sito web: www.comune.gratteri.pa.it

