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Progetto
Il Territorio dell’Eparchia Monastica del Mercurion,
patrimonio socioculturale della terra di Calabria
Con questo progetto,
la neocostituita Associazione Temporanea di Scopo (Live Communication, Parrocchia San
Giovanni Battista di Orsomarso, Associazione Culturale Centro Studi Mercurion), intende
perseguire la finalità di
 valorizzare una risorsa culturale, legata al mondo bizantino, fino a non molto
tempo fa, rimasta ai margini del sistema di fruizione degli attrattori culturali:
l’Eparchia del Mercurion.
Con tale denominazione si intende la fioritura di istituzioni monastiche, prima eremi, poi
laure ed infine monasteri, nei bacini del Mercure-Lao e dell’Argentino, tra l’abitato di
Orsomarso a monte e la foce del Lao a valle.
Importanti romitaggi, quali:
 la Grotta di “Ciminiti”,
 la Grotta “La Paglia”,
 la grotta-santuario di San Michele o Eremo di san Nilo
e famosi monasteri, quali quelli che avevano a capo illustri guide spirituali:
 S. Fantino,
 S. Giovanni e
 S. Zaccaria
Il progetto intende mettere in campo azioni atte a valorizzare le risorse culturali presenti
sul territorio, migliorando la fruibilità dei posti attraverso l’uso di strumenti multimediali,
attraverso la produzione di una serie di documentari/studio e un momento seminariale di
divulgazione degli studi svolti, in cui verrà presentato un percorso turistico elaborato sulla
base delle conclusioni storiche emerse da questo viaggio nel passato, con la successiva
produzione di un DVD da distribuire gratuitamente e di un format televisivo con i
racconti delle testimonianze raccolte e degli eventi organizzati.
Luogo di realizzazione:
I monti dell’ascetismo religioso e il centro dell’Eparchia monastica del Mercurion.
Località prescelta è Orsomarso. Nel suo attuale centro abitato, sono visibili i resti dei più
importanti monasteri mercuriensi ed alcuni gioielli, non ancora del tutto valorizzati, quali:
 il Castello, già sede di abbazia basiliana e la chiesetta del X secolo di Santa Sofia,
alias S. Leonardo, nel centro abitato,
 l’eremo di San Nilo sulla Timpa Simara
 e la chiesetta di Santa Maria di Mercuri, emblematica testimonianza del perduto
Mercurion.
Attività previste dal progetto:

1. Costituzione di un Tavolo Tecnico con il compito di presentare il programma di
approfondimento storico-culturale, anche tramite un’apposita Conferenza Stampa
di presentazione del progetto (3 luglio 2019) [già effettuato, vedi sotto]
2. Riprese filmate con interventi di storici e di guide esperte, ai principali siti
archeologici della zona.
 Eremo di san Michele o Grotta di San Nilo,
 Chiesetta di Santa Maria di Mercuri,
 Borgo medievale di Orsomarso,
 Chiesetta di San Leonardo, già Santa Sofia (giugno-luglio 2019).
3. Nel mese di settembre, in coincidenza con la presenza del Patriarca Ecumenico di
Costantinopoli, Sua Santità Bartolomeo I, in visita alla Diocesi di Lungro, si terrà,
all’interno della Chiesa parrocchiale San Giovanni Battista di Orsomarso, il
Convegno di approfondimento storico, coordinato dalla prof. Vera von
Falkenhausen, Il Monachesimo orientale e l’Eparchia del Mercurion, durante il quale
saranno divulgati i risultati del progetto con interviste agli operatori e proiezione
dei servizi effettuati.
Tutte le attività realizzate saranno l’oggetto di uno speciale televisivo che sarà
successivamente trasmesso su una delle reti nazionali con le quali la Capofila “Life
Communication” collabora, nonché la produzione di 1.000 DVD (settembre 2019).
È prevista la partecipazione al Convegno di:
Rosanna Alaggio
Marina Falla Castelfranchi
Vera von Falkenhausen
Giovanni Mazzillo
Domenico Minuto
Biagio Moliterni
Saverio Napolitano
Pietro Rotondaro
Giovanni Russo
Francesco Sisinni
Gianluigi Trombetti
Paolo Versienti

Costituzione del Tavolo Tecnico, - Presentazione del programma Conferenza Stampa del 3 luglio 2019

Conferenza Stampa 3 luglio 2019
Partecipanti

ANTONIO DE CAPRIO, Sindaco di Orsomarso,
DON

MARIO SPINICCI, Parroco San Giovanni Battista – Orsomarso,

DOMENICO GARERI, Autore e Conduttore Televisivo Live Communication Soc. Coop.,
GIOVANNI RUSSO, Presidente Centro Studi Mercurion,
DON

GIOVANNI MAZZILLO, Teologo,

BIAGIO MOLITERNI, Storico- Deputazione di Storia Patria per la Calabria,
PIETRO ROTONDARO, Ricercatore e Autore di immagini storiche,
NICOLETTA TOSELLI, Moderatrice Radio DGS Praia a Mare.

La delegazione calabro-lucana alla conferenza-stampa
Due vedute del fiume Argentino

