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San Giovanni in Fiore (C s) 
Domenica 24 febbraio 2019 
 

Percorsi guidati per scoprire le meraviglie del centro storico 
Itinerario a lla scoperta dell’Abbazia Florense e del centro storico  
L’Abbazia Florense è la struttura fondativa di San Giovanni in Fiore, il complesso 
badiale sorge tra il 1215 ed il 1234, il suo modello architettonico rappresenta un 
unicum assoluto rispetto all’architettura delle chiese costruite nello stesso periodo. E’ 
considerata un autentico tesoro di arte e di cultura, scrigno ed emblema di una 
tradizione spirituale e culturale la cui   nascita è legata alla straordinaria figura 
dell’Abate Gioacchino da Fiore, teologo della storia, esegeta biblico e 
riformatore monastico, annoverato fra i più grandi maestri della civiltà occidentale. In 
una sala disposta lungo la navata centrale dell'archicenobio è allestita una mostra 
permanente dedicata al “Liber Figurarum”  di Gioacchino da Fiore, considerata la più 
bella ed importante raccolta di teologia figurale e simbolica del Medio Evo. Nelle figure 
sono fissate, in grandi quadri simbolici, le strutture portanti e l'immaginazione 
caleidoscopica del pensiero del fondatore dell'Ordine Florense. Il tour prosegue con la 
visita al Centro Internazionale di Studi Gioachimiti , istituito nel dicembre del 1982, 
ha ottenuto il riconoscimento dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo per la sua eccellente attività di promozione, ricerca e diffusione nel mondo del 
pensiero e delle opere Gioachimite. Il Museo Demologico dell'Economia, del 
Lavoro e della Storia Sociale Silana  è uno dei musei settoriali più significativi ed 
interessanti del Centro - Sud Italia, sempre ubicato nei locali dell’Abbazia Florense, 
racconta, attraverso sette sezioni e tre archivi, la storia della vita contadina silana. Una 
sala è dedicata completamente all'arte fotografica di Saverio Marra, pioniere della 
fotografia calabrese. L’itinerario comprende anche la visita alla chiesa di Santa Maria 
delle Grazie , una delle più importanti della città, essendo il secondo edificio religioso 
per dimensioni, nonché il secondo edificio di culto realizzato nella cittadina florense.  
Durata: 2 ore; Ore: 10.30 – 11.30 – 12.30 – 15.00. 
 

Nel corso della giornata sarà possibile visitare al cune botteghe artigiane  
 

In piazza Municipio sarà allestita una mostra merca to con degustazioni  
di prodotti tipici silani 

 

*** 
Alle ore 13.30 cerimonia di benvenuto e saluto delle autorità cittadine all’interno 
della Sala Consiliare del Comune  
 
 
In collaborazione con: 
 

RITROVO DEI PARTECIPANTI  
 

dalle ore 10.00 presso il gazebo 
TCI in piazza Municipio  
 
Primo gruppo ore 10.30  
E’ necessario presentarsi al punto 
di accoglienza almeno 10 minuti 
prima  dell’orario di visita prenotato 
 
 

La partecipazione è gratuita   
La prenotazione all’itinerario 
guidato è obbligatoria a partire da 
martedì 12 febbraio 2019 , fino ad 
esaurimento posti disponibili.  
 

 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
ProntoTouring 02.8526.266  
(dalle ore 9 alle ore 17,  
dal lunedì al venerdì) 
 
 

Come arrivare  
a San Giovanni in Fiore: 
 

In auto da Crotone e da Cosenza 
attraverso la Strada di Grande 
Comunicazione n° 107 Paola-
Crotone 
 
Possibilità di parcheggio gratuito 
nei pressi di piazza Municipio 
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