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Ciò che si conosce bisogna condividerlo. 

 

Il  Monastero   e   l’ Oratorio   di 

San   Biagio 
di  Francesco  Filareto 

******************************************** 

 

All’indomani della guerra greco-gotica (535-553), Rossano (allora nota con il nome di 

“Ῥυσκία”, “Ruskìa”, o “ Ῥυσκιανή”, Ruskiané, e poi “ Ῥυσιάνον”, Rusìanon) entra a far parte 

della geografia politica, culturale, religiosa dell’Impero di Bisanzio: “Rossano è una così 

importante città …,  città-fortezza di Dio e dell’Imperatore”  1, Rossano, “civitas nobilis ac vetusta” 

(Gabriele Barrio ) 2, “città che ha dato i natali ai due luminosi astri, i celeberrimi Nilo e Bartolomeo”, 

principale città (“πόλις”, pòlis) o capitale (“μετρόπολις”, metròolis) della Provincia bizantina 

d’Italia, allora Thema di Calabria e di Longobardìa o d’Italia 3, “l’aristocratica città più bizantina della 

                                                           
1  “Τὸ Ῥυσιάνον … ίνα τοιαύτη πόλις …,  τὸ Φρούριον Θεοῦ καὶ τοῦ Βασιλέως”:  Ὁ Ἅγιος Βαρϑωλομαῖος ὁ νέος, 

“Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νείλου τοῦ Νέου”, testo originale greco e studio introduttivo a cura 

di P. Germano Giovanelli, Badia di Grottaferrata 1972, pp. 48, 90, 102.  Giovanelli Germano, San Nilo di Rossano 

fondatore di Grottaferrata”, Grottaferrata 1966, pp. 14, 63, 77.  AA. VV., Atti del Congresso Internazionale su S. Nilo di 

Rossano (28/9-1/10/1986), Rossano-Grottaferrata 1989.   
2   Gabriele Barrio, De antiquitate et situ Calabriae, libri quinque, Josephun de Angelis,  Romae 1571 (II edizione,  con  

prolegomeni di Tommaso Aceti e osservazioni di Sertorio Quattromani, Tipografia S. Michelis ad Ripam, Roma  

1737. Traduzione italiana a cura di Erasmo A. Mancuso, Brenner, Cosenza 1979, pp. 54, 359).  

3   Allora la Provincia bizantina dell’Italia meridionale comprende due Themi:  quello di Calabria (di cui fanno  

parte effettivamente gran parte dell’ex Brutium, la Lucania e la Puglia) e quello di Longobardìa o d’Italia  

(dipendente soltanto nominalmente da Bisanzio e di cui dovrebbero far parte i campani Principati longobardi di  

Benevento, Capua, Salerno e le repubbliche di Amalfi, Gaeta, Napoli). - P. Germano Giovanelli (a cura di), Il Bios  

di S. Bartolomeo Juniore …, cit., pp. 67-68  n. 12.  Costantino Porfirogenito, De Thematibus, II, pp. 58-60.  Gustave  

Léon Schlumberger, L’Epopée Byzantine à la fin du dexième siècle. Seconde partie, Basile II le tueur de Bulgares,  
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Calabria” 4, “la capitale della regione calabrese, città grande e ad un tempo inespugnabile” 5, città 

aristocratica bizantina “ubi Graeci maxima ex parte principabantur” 6, “ le point le plus intéressant à 

étudier dans toutes les provinces méridionales pour l'historien et l'archéologue qui veulent pénétrer dans 

la vie et les souvenirs de l'Italie byzantine” 7, “… en était la plus formidabile citadelle” 8, importante 

zona ascetica o “Montagna Santa” o “Oros Aghion” (ὊἌ), sede di Diocesi da circa 400 

anni (secc. VI-VII), noto centro umanistico-scientifico della Calabria e del Mezzogiorno. Inoltre 

Rossano è un centro fortificato inespugnabile, dalla ricca diversificata economia, sede di alti 

funzionari imperiali, di antica Diocesi e di fiorenti monasteri (dotati di Scriptoria e di Biblioteche).  

     Il Cristianesimo, nei contenuti di fede e nelle forme di culto dell’Oriente ortodosso, si 

diffonde rapidamente nella città, che, per 900 anni, è un presidio significativo della Civiltà 

religiosa e umanistica del Secondo Ellenismo bizantino-greco-mediterraneo-cristiano.  

     Vengono così introdotti il culto e la venerazione di “Maria” (“Μαρία”), la “Madre di Dio” 

(“Μέτηρ Θεοῦ”, Méter Theù) o “Generatrice di Dio” (“Θεοτόκος”, Theotòkos) o S. Maria della Pace 

(“ἡ Ἁγία Μαρία Θεοτόκος ἡ Εἰρένη”, e Marìa Theotòkos e Eiréne) o “S. Maria Achiropìta” (“Ἡ 

Ἁγία Μαρία Ἀχειροποιήτη”, e Aghìa Marìa Acheiropoiéte), dei “SS. Apostoli Pietro e Paolo”. di 

“San Nicola di Mira”, di “San Theodoro”, dei “Santi Anàrgiri, Cosma e Damiano”, di “Sant’Onofrio”, 

di “S. Michele Arcangelo”, di “San Giovanni”, di “Sant’Antonio”, di “S. Andrea” ed anche di “San 

Biagio di Sebaste”. 

       Abbiamo poche, ma significative, informazioni su San Biagio (“Ὁ Ἄγιος Βλάσιος”, O àghios 

Blàsios). 

       Vive a cavallo dei secc. III e IV. Egli nasce nella cittadina di Sebaste in Armenia (attuale 

regione della Turchia), ma non conosciamo la data di nascita. Convertitosi al Cristianesimo, 

                                                           
Hachette, Paris 1900, pp. 61, 403  n. 3.   Jules Gay, L’Italia meridionale e l’Impero bizantino. Dall’avvento di Basilio I  

alla resa di Bari ai Normanni (867-1071), Capone, Lecce 2011 (I edizione: L’Italie Méridionale et l’Empire Byzantin  

depuis l’avènement de Basile Ier jusqu’à la prise de Bari par les Normamds (867-1071), Bibliothèque des Ecoles  

francaises de Athène et Rome, Paris 1905), pp. 169-170. 

4   P. Giovanelli Germano (a cura di), Il Bios di S. Bartolomeo Juniore …, cit., pp. 13, 65 n. 9.  
5  Ὁ Ἅγιος Βαρϑωλομαῖος ὁ νέος, “Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νείλου τοῦ Νέου”, testo originale 

greco e studio introduttivo a cura di P. Germano Giovanelli, Badia di Grottaferrata 1972, pp. 48, 90,102.   Giovanelli 

Germano, San Nilo di Rossano fondatore di Grottaferrata”, Grottaferrata 1966,  pp. 14, 63, 77. 
6    Ernesto Pontieri, Tra i Normanni dell’Italia Meridionale, Morano, Napoli 1948, pg. 118.  
7  Francois Lenormant, Le Grande Grèce. Paysages et histories, Voll. 3, la Calabre, III, A. Levy, Paris 1881-84 (Versione 

italiana: La Magna Grecia. Paesaggi e Storia, Voll. 3, la Calabria, a cura di  Armando Lucifero,  Crotone 1931, edizione 

Frama Sud, Chiaravalle Centrale 1976, Vol. I, pp. 299-332).   
8  Costantino Porphiriogenito, De Administrando Imperii, Tomo III, pg. 120.  Diehl  M. Charles, Notes sur quelques 

monuments byzantins de Calabre, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire, tome 10, 1890», pg. 285. 
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vive il messaggio evangelico dell’”ama il prossimo tuo come te stesso” nel servizio e nella 

prossimità, mettendo a disposizione degli ultimi e degli “scarti” della società la sua missione 

religiosa e la sua professionalità di medico.  

     Al suo passaggio da un luogo all’altro accorrono moltitudini di persone a salutarlo e 

venerarlo come santo taumaturgo. La tradizione racconta che un giorno una povera donna del 

popolo con un bimbo in braccio moribondo gli si avvicina, piangendo e implorando il suo aiuto: 

il bambino sta soffocando a causa di una spina di pesce conficcatasi nella gola. Biagio, dopo 

avere invocato l’Assoluto, stende le mani sul piccolo sofferente, gli fa il segno della croce sulla 

gola e questi immediatamente guarisce.  

     Biagio è quindi percepito dal popolo come “il guaritore dei mali della gola”. Da allora si 

rafforzano e si diffondono dappertutto l’affetto, la stima e la gratitudine, tanto che viene 

acclamato coram populo Vescovo della sua città di Sebaste.  

     Ma il tempo in cui vive è quello dell’intolleranza violenta da parte dello Stato romano verso 

i Cristiani e perciò, a causa della sua scelta di fede radicale, viene arrestato, torturato e, 

rifiutatosi più volte di abiurare alla sua fede cristiana, viene condannato a morte al tempo della 

“grande persecuzione” ordinata dall’imperatore Diocleziano, l’ultima a danno dei Cristiani (303).  

Dopo una lunga detenzione, durata tredici anni, la condanna viene eseguita al tempo 

dell’imperatore Costantino: Biagio muore martirizzato mediante decapitazione nella sua città 

natale, nell’anno 316.  

     L’uccisione del generoso medico cristiano non cancella la sua fama, anzi, molto presto sia la 

Chiesa latino-cattolica d’Occidente sia quella greco-bizantina d’Oriente lo venerano come 

Santo. La sua festività, che ricorre il 3 febbraio, è – tuttora – fortemente sentita e partecipata 

da innumerevoli fedeli (anche a Rossano), che in Biagio riconoscono il Santo taumaturgo 

“protettore della gola”, che “guarisce e libera dalle patologie della gola”.  

     Nelle Chiese a lui intitolate i fedeli che chiedono l’intercessione del Santo per guarire dalle 

malattie della gola o per prevenzione dalle stesse si fanno benedire durante la messa dal 

sacerdote officiante, che, invocando l’intercessione del Santo, avvicina alla gola due ceri 

intrecciati a croce. 

     Il culto e la venerazione di San Biagio si diffondono anche a Rossano durante l’età eroica 

bizantina della città, tra il 449 e il 1059, specificamente nelle classi popolari, tanto che è molto 

presente nell’onomastica cittadina e a Lui vengono intitolati due luoghi sacri, un Monastero e 

una Chiesa. 
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Il Monastero di  “San  Biagio” 

(“Τὸ Μοναστήριον  τοῦ  Ἁγίου  Βλάσιου”) 
Attualmente trasformato nella  Chiesa  di  “San  Bartolomeo”.  

 

  

   

Foto e immagini del Monastero bizantino di “San Biagio di Vale” ubicato nella contrada “Vale”:                                                    

risalenti  le due superiori al 1902   e  le due  inferiori al 1920  (foto Mario Massoni). 

 

Per la scarsità delle fonti narrative e documentarie possediamo scarse notizie sul monastero 

extra moenia bizantino di San Biagio, meglio noto come San Biagio di Vale.  

       Incerta è la data di fondazione.  



5 
 

Sappiamo che ospita una comunità monastica maschile di rito greco-bizantino e si trova appena 

dopo le mura cittadine, all’inizio dei contrafforti della Sila Greca, a lato sinistro della strada per 

la Sila, in un’area ancora oggi nota con il toponimo di “Vale”, termine latino con il quale tuttora 

si designa la sorgente di un’acqua salutare (il rione oggi è noto anche con il nome “Traforo” o 

“Giuseppe Rizzo”). 

       La notizia più antica sul “Monasterium Sancti Blasii” risale al 17 febbraio 1458, quando viene 

visitato da Athanase Chalkeopulos, che giunto a Rossano annota che nella città bizantina: “ubi 

est quidam abbacia vide licet asanctus Blasius, in quam tenet quidam presbiter grecus nomineJacobus; 

in qua non est aliquid et est extra menia civitatis; non est ibi aliquis monacus nec habitat abbas, quia est 

modici redditus. Est unus calix. Et precipimus ei quod preparet ecclesiam hoc anno”  9. 

     Tra il 1487 e il 1534 il Cenobio è ricordato genericamente come “Abbatia Sancti Basilii de Valo” 

e nel 1601 “parochiale ecclesia” (per disposizione dell’arcivescovo Lucio Sanseverino) in alcuni 

Regesti Vaticani di P. F. Russo.       

     Lo storico Carlo Blasco ci informa che, nel suo tempo (il sec. XVII), il piccolo antico 

monastero è “in ruine … ridotto in beneficio semplice sotto il titolo di abazia noncupata, servita da 

eremiti”.  

     Il Catasto Onciario del 1743 lo ricorda come “Badia di S. Biaggio di Valo”.   

Lo storico Luca De’ Rosis, nel 1838, tramanda una notizia importante: “A poca distanza del 

torrente Carbaro, che trae la sua origine da una fonte che viene chiamata Valo … e propriamente sotto la 

porta detta Portello, veggonsi le rovine di un monastero che esisteva ai tempi di S. Nilo, denominato 

denominato S. Biagio di Valo”.   

                                                           
9  Hyacynthe M. Laurent - André Guillou, Le Liber Visitationis d’Athanase Chalkéopulos (1457-1458).Contribution à  

l’histoire du monachisme grec en Italie méridionale, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1960, pp. XXII- 

XXIV, 139.      
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Foto e immagine del Monastero bizantino di “San Biagio di Vale” ubicato nella contrada “Vale”:                                                    

risalente agli anni ’50 del secolo XX, quando il terreno circostante viene utilizzato per case popolari  (M. Massoni). 

 

Foto e immagine del Monastero bizantino di “San Biagio di Vale” ubicato nella contrada “Vale”:                                                    

particolare risalente agli anni ’50 del secolo XX  (foto Mario Massoni). 
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Poi per circa due secoli cala il silenzio delle fonti sull’antichissimo Cenobio 10.  

       Il Monastero viene abbattuto (sic !) nel 1960 e sostituito dall’attuale Chiesa dedicata a San 

Bartolomeo.   

                                                           
10   Carlo Blasco, Le Istorie della città di Rossano, manoscritto del 1658-1688, pubblicato da Mario Massoni come  

testo librario, Tipografia Grafosud, Rossano 2016, pag. 45.  Luca De’ Rosis, Cenno storico della città di Rossano e  

delle sue nobili famiglie, N. Mosca, Napoli 1838 (ristampa Frama Sud, Chiaravalle Centrale 1978, pg. 54).   

Francesco Filareto, Rossano la Bizantina, Weka, Milano 1985;  Idem, Rossano medievale e bizantina, in «AA. VV., “La  

Sila Greca” (a cura di M. Candido1), 1987»;  Idem (a cura di), La Comunità Montana Sila Greca,  Comunità  

Montana Sila Greca, Mangone, Rossano 1998 (I edizione), 2001 (II edizione),  2003 (III edizione);  Idem,  La Civiltà  

Bizantina nella Città nascente di Rossano-Corigliano, in «AA. VV., “Memorie di una città nascente…”, Ferrari,  

Rossano, 2019».  Giovanni Fiore, Della Calabria illustrata, opera varia istorica (Manoscritto del sec. XVII, pubblicato  

postumo in 3 Tomi), Tomo I, A. Parrino e L. Mutij, Napoli 1691 (Rubbettino, Soveria Mannelli 1999), Tomo II,  

Stamperia D. Roselli, Napoli 1743 (Rubbettino, Soveria Mannelli 2000), Tomo III, Rubbettino, Soveria Mannelli  

2001, Vol. II, pp. 367-368.  Alfredo Gradilone, Storia di Rossano, MIT, Cosenza 1967 (I ediz., Pallotta, Roma 1926),  

pp. 452, 695, 841.   Palmino Maierù, Il Catasto Onciario di Rossamo (1743), Aurora, Corigliano C. 2010, pg. 625.   

Giovanni Piatti, Antichità, ruderi, castelli, Chiese, frammenti ecc. …, manoscritto inedito del 1911., pg. 6.  Luigi  

Renzo, Il Monastero di S. Maria del Patire di Rossano, Editoriale  Progetto 2000, Cosenza, 2003, pp. 16-17.  Francesco  

Russo, Regesto Vaticano per la Calabria, Gesualdi, Roma 1974-79, Regesti Vol. III n. 13081 del 23.1.1487, n. 17300  

dell’11.5.1534, n. 17370 del 3.11.1534, Vol. V n. 25650 del  20.1.1601. 
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Chiesa di S. Bartolomeo, che ha sostituito, negli anni ’60 del sec. XX, il Monastero “S. Biagio di Vale” (foto 1961 M. Massoni). 
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Chiesa di S. Bartolomeo, che ha sostituito, negli anni ’60 del sec. XX,                                                                                                     

il Monastero  bizantino di “S. Biagio di Vale” (foto del 2004 di  Mario Massoni). 

 

 

 

 

 

 

L’ex Oratorio di  “San  Biagio” 

(“  Τὸ  Εὐκτήριον  ῦ  Ἁγίου ά) 

Dal sec. XV fino ad oggi   

Chiesa  di  “San  Biagio”  
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(detta  “Santu Vraso”,  corruzione del termine greco “Blàsios”) 

 

                           

L’ex Oratorio,  dal ‘400   Chiesa  di   “San  Biagio”, ubicato dietro l’ex Monastero di “S. Maria ad Nives”. 

Il piccolo Oratorio bizantino di San  Biagio, persa la sua funzione storica e religiosa greco-

bizantina, viene trasformato, verosimilmente dopo la latinizzazione della città e della Diocesi 

di Rossano da parte dell’arcivescovo Matteo Saraceno (1460/62), nell’omonima piccola Chiesa, 

ubicata accanto all’ex monastero bizantino di “S. Maria ad Nives” o “S. Maria la Nuova” (oggi 

palazzo privato Ciccopiedi), di cui probabilmente è al servizio.   

Sam Biagio da allora è anche il nome del Rione. 
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L’ex Oratorio, dal ‘400 Chiesa di “S.  Biagio”, ubicato dietro l’ex Monastero di “S. Maria ad Nives” (foto del 2002, M.Massoni). 
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La Chiesa di “San Biagio”, accanto all’ex Monastero di “S. Maria ad Nives” (foto M. Massoni del 2005). 
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       Il 28/3/1534 è una delle chiese parrocchiali della città, confermata, il 20/1/1601, per 

disposizione dell’arcivescovo Lucio Sanseverino (come si evince da due Regesti di P. F. Russo).  

     Nel 1706 è ancora chiesa attiva e diventa una delle quattordici parrocchie (fino a quella data 

ne è parroco Giuseppe Leto), è titolare di diversi beni immobiliari nel ‘700 (come attesta il 

Catasto Onciario) e tale rimane fino agli anni ’80 del secolo scorso.  

 

     Da poco nella chiesa, a una sola navata e dotata di un bel campanile, nel corso del 2022, 

grazie all’interessamento dell’Arcivescovo Maurizio Aloise e del parroco delle Chiese del 

Centro Storico di Rossano, don Pietro Madeo, sono stati eseguiti complessi lavori di 

ristrutturazione sia degli esterni e sia degli interni del “San Biagio” (o “Santo Vraso”) e, in questi 

giorni, in cui ricorre la festa del Santo, sarà inaugurata e restituita al culto e alla Comunità 

rossanese 11. 

 

Rossano,  1° febbraio 2023. 

                                                                                                        Francesco   Filareto 

 

 

 

 

 

 
 

A sinistra:  l’ex Oratorio   poi   Chiesa  di   “San   Biagio”,  dietro l’ex Monastero di “S. Maria ad Nives”.  

A destra: l’ex Monastero di “Santa Chiara” o delle “Clarisse”, dal 1874 Ginnasio-Liceo Classico “San Nilo”. 

                                                           
11   Blasco Carlo, Le Istorie …, cit., pag. 35.  Luca De’ Rosis, Cenno storico della città di Rossano …, cit., pp. 37, 160.   

Palmino Maierù, Il Catasto Onciario di Rossamo (1743), cit., pg. 70.  Luigi Renzo, Viaggio nella storia di Rossano, Studio 

Zeta, Rossano 1988, pg. 42.  Francesco Russo, Regesto Vaticano per la Calabria, Gesualdi, Roma 1979, Regesti Vol. III 

n. 17290 e Vol. V n. 25650.  Antonio Sitongia, Cinque escursioni guidate nel borgo antico di Rossano, Ferrari, Rossano 

2007, pp. 26, 29.   


