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architettura bizantina in tessaglia. le chiese del architettura bizantina in tessaglia. le chiese del 
monte kissavos. monte kissavos. byzantine architecture in thessaly. 
churches of mount kissavos.

Marinella Arena, Daniele Colistra, Domenico Mediati
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

A partire dal 2016, un gruppo di ricercato-
ri dell’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria ha intrapreso lo studio di alcune 
chiese bizantine costruite fra il IX e il XVI 
secolo in Tessaglia, sulle pendici del mon-
te Kissavos (secondo sito monastico della re-
gione dopo Meteora). La ricerca si inserisce 
in uno studio più ampio, portato avanti fin 
dal 2013 e dedicato all’’architettura di matri-
ce orientale in Italia meridionale. La scelta 
di studiare in modo sistematico i monumen-
ti bizantini presenti sul monte Kissavos è do-
vuta principalmente a tre ragioni. La prima 
è legata alla loro straordinaria unità stilistica 
e costruttiva. La seconda deriva dalla simili-
tudine fra queste chiese e quelle coeve pre-
senti in Italia meridionale. La terza è dovuta 
alla varietà di situazioni riscontrate, sia mor-
fologiche che di impianto. Questa varietà ci 
ha permesso di considerare il sistema delle 
architetture prese in esame, pur se numeri-
camente limitato (16 chiese), sufficiente-
mente rappresentativo del contesto storico e 
culturale che lo ha generato. 

In 2016, a group of researchers from the 
Università Mediterranea of Reggio Cal-
abria began the study of Byzantine church-
es built between the 9th and 16th centuries 
in Thessaly, on the slopes of Mount Kissa-
vos (the second monastic site in the region 
after Meteora). The research is part of a wid-
er study, carried out since 2013 and dedicat-
ed to oriental architecture in southern Italy. 
The choice to study Byzantine monuments 
on Mount Kissavos is mainly due to three 
reasons. The first is linked to their extraor-
dinary stylistic and constructive unity.The 
second derives from the similarity between 
these churches and the contemporary ones 
of southern Italy. The third depends on the 
variety of situations encountered, both mor-
phological and architectural. This variety 
makes it possible to consider the system of 
architectures examined, despite being nu-
merically limited (16 churches), sufficiently 
representative of the historical and cultural 
context that generated it.
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Il lavoro è stato condotto insieme ai lau-
reandi dell’Atelier di tesi “Tra Ionio ed 
Egeo”, in collaborazione con  due docen-
ti dell’Università della Tessaglia - Sede di 
Volos (prof. Spiros Papadopulos e prof. Io-
annis Giannoutsos) e con il prezioso con-
tributo della dott.ssa Stavroula Sdrolia, 
archeologo della Soprintendenza di Laris-
sa, che oltre alla consulenza scientifica ha 
garantito il supporto logistico ai sopralluo-
ghi sul campo e alle operazioni di rilievo. 
Le fasi della ricerca possono essere sinteti-
camente ricondotte ai seguenti punti: 
• studio del contesto ed elaborazione di 

una scheda informativa per ciascuna 

The research was carried out together with 
the graduates of the Master’s degree atelier 
“Tra Ionio e Egeo”, in collaboration with 
two professors of the University of Thessaly 
- Volos (prof. Spiros Papadopulos and prof. 
Ioannis Giannoutsos) and with the pre-
cious contribution by Dr. Stavroula Sdro-
lia, archaeologist of the Superintendency 
of Larissa, who in addition to scientific ad-
vice has guaranteed logistical support for 
site inspections and survey operations.
The research phases can be summarized 
as follows:
• study of the context and elaboration of 

an information sheet for each of the 50 

•
Localizzazione 
delle chiese 
bizantine sulle 
pendici del 
monte Kissavos.
Localization of 
the Byzantine 
churches on the 
slopes of Mount 
Kissavos.

pagina a fronte
Monastero di 
San Panteleimon 
(località Agia): 
katholikón.
St Panteleimon 
Monastery (Agia): 
Katholikón.



architettura bizantina in tessaglia. le chiese del monte kissavos. • m. arena, d. colistra, d. mediati• m. arena, d. colistra, d. mediati 85

delle 50 chiese costruite nella regione pri-
ma del 1453 (caduta di Costantinopoli) e 
ancora esistenti;

• sopralluogo in situ, per pianificare le ope-
razioni sul campo. Il sopralluogo inoltre 
ha permesso di stilare l’elenco definitivo 
delle chiese da rilevare; 

• rilievo con tecniche strumentali miste (la-
ser scanner e fotogrammetria) di 16 chie-
se;

churches built in the region before 1453 
(fall of Constantinople) and still existing;

• on-site inspection, to plan field work. The 
inspection also made it possible to draw 
up the definitive list of churches to be sur-
veyed;

• survey with mixed techniques (laser scan-
ner and photogrammetry) of 16 churches;

• graphic restitution of surveys and con-
struction of 3D digital models;
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•
Le chiese del Monte Kissavos: 1) Grotta Santa Parasceva; 2) Monastero di San Demetrio; 3) Monastero di Dermata; 4) 
Chiesa del Kasto; 5) Monastero Theologos; 6) Chiesa del Cristo Salvatore; 7) Monastero della Vergine; 8) Chiesa di San 
Giorgio; 9) Chiesa Trikokos; 10) Polimonastirio; 11) Monastero di Monopetra; 12) Eremo San Panteleimon; 13) Eremo di 
San Anargyri; 14) Monastero San Panteleimon; 15) Chiesa di Panagia; 16) Chiesa della Dormizione della Vergine Maria.
Mount Kissavos' churches. 1) St. Parasheva Cave; 2) St. Demetrios Monastery; 3) Monastery of Dermata; 4) Church 
of Kasto; 5) Theologos Monastery; 6) Church of Christ the Savior; 7) Monastery of the Virgin; 8) St. George Church; 
9) Trikokos Church; 10) Polimonastirios; 11) Monopetra Monastery; 12) St. Panteleimon Hermitage; 13) St. Anargyri 
Hermitage; 14) St. Panteleimon Monastery; 15) Panagia Church; 16) Church of the Dormition of the Virgin Mary.
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•
Alcuni screenshot di Kissavos Churches, un'app per smartphone che unisce informazione e gioco e 
consente di visualizzare la localizzazione del monumento, i percorsi, alcuni dettagli e informazioni 
storiche. Permette inoltre di visualizzare l'apparato iconografico della chiesa restaurato virtualmente.
Screenshots of Kissavos Churches, a smartphone app that combines information and games and displays 
the location of the monument, the routes, some details and historical information. It also shows the 
virtual restoration.

• restituzione dei rilievi e costruzione dei 
modelli digitali tridimensionali; 

• elaborazione di schede comparative e 
analisi per tematismi, basate prevalente-
mente sugli aspetti morfologici, tipologi-
ci e costruttivi;

• studio degli apparati iconografici e deco-
rativi; 

• comunicazione integrata basata prevalen-
temente sui new media, in linea con le 
direttive dei Programmi europei per la ri-
cerca e l’innovazione, e sviluppo di appli-
cazioni per la divulgazione. 

• elaboration of comparative sheets and 
analyzes by themes, mainly based on mor-
phological, typological and constructive 
aspects;

• study of iconographic and decorative ele-
ments;

• integrated communication based on new 
media, in line with the directives of the 
European programs for research and in-
novation, and development of applica-
tions for scientific publication.
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La serie di pubblicazioni scientifiche Ricerche | architettura, design, territorio ha l’obiettivo 
di diffondere i risultati delle ricerche e dei progetti realizzati dal Dipartimento di Architettu-
ra DIDA dell’Università degli Studi di Firenze in ambito nazionale e internazionale.
Ogni volume è soggetto ad una procedura di accettazione e valutazione qualitativa basata 
sul giudizio tra pari affidata al Comitato Scientifico Editoriale del Dipartimento di Archi-
tettura. Tutte le pubblicazioni sono inoltre open access sul Web, per favorire non solo la 
diffusione ma anche una valutazione aperta a tutta la comunità scientifica internazionale.
Il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze promuove e sostiene questa colla-
na per offrire un contributo alla ricerca internazionale sul progetto sia sul piano teorico-cri-
tico che operativo.

The Research | architecture, design, and territory series of scientific publications has the purpose 
of disseminating the results of national and international research and project carried out by the 
Department of Architecture of the University of Florence (DIDA).
The volumes are subject to a qualitative process of acceptance and evaluation based on peer review, 
which is entrusted to the Scientific Publications Committee of the Department of Architecture. 
Furthermore, all publications are available on an open-access basis on the Internet, which not only 
favors their diffusion, but also fosters an effective evaluation from the entire international scientific 
community.
The Department of Architecture of the University of Florence promotes and supports this series in 
order to offer a useful contribution to international research on architectural design, both at the 
theoretico-critical and operative levels.



Il secondo Simposio UID per l’internazionalizzazione della ricerca, ha favorito una 
discussione strutturata per aree geografiche e azioni di sviluppo, al fine di approfondire 
le specificità e potenzialità dei contesti culturali e amministrativi di interesse per la 
nostra Comunità scientifica.
Obiettivo del Simposio è costruire relazioni tra docenti e ricercatori, attraverso attività 
diverse ma con carattere di internazionalizzazione, per condividere linee progettuali 
circa lo sviluppo di azioni future della Comunità Disegno in Europa e nel mondo. Si 
mira ad esplorare opportunità e canali per la promozione e il rafforzamento delle attivi-
tà internazionali sul fronte della ricerca, della didattica e della formazione specialistica 
dottorale, per il consolidamento di nuove reti di collaborazione nazionale sulla ricerca 
e sull’industrializzazione, come i Cluster tecnologici e tematici nazionali ed europei.
Il volume raccoglie 62 contributi organizzati in schede sintetiche, che illustrano 
altrettante attività di cooperazione culturale e scientifica fra i docenti della Comunità 
Disegno di numerose Università Italiane e diversi partner stranieri, suddivisi per aree di 
interesse geografico in Asia, Africa, America ed Europa. 
Questi incontri per la ricerca vogliono produrre un quadro, non certamente esaustivo, 
delle opportunità di orientare la nostra attività ad un unanime consenso di appartenenza 
delle nostre discipline a spazi di collaborazione con altri saperi e culture del mondo, 
nell’intendimento di una riconciliazione forte del Disegno con la Storia, il Restauro, la 
Progettazione, con l’Architettura. 

Stefano Bertocci, è Professore Ordinario di Disegno e Rilievo dell’Architettura nelle Scuole di 
Architettura e Design, di Specializzazione in Beni Culturali e nella Scuola di Dottorato in Architettura 
del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze. È membro del Senato Accademico e co-
ordina numerose ricerche nell’ambito del rilievo digitale, in archeologia, architettura e pianificazio-
ne urbana per i centri storici. 
È autore di numerose pubblicazioni scientifiche relative a problemi di recupero e riqualificazione 
di siti patrimonio UNESCO. È responsabile di numerosi accordi esteri di cooperazione scientifica 
dell’Università di Firenze e svolge attività di ricerca e didattica in numerosi paesi. Ha svolto ricerche 
sull’architettura in legno in Russia e nel Nord Europa e indagini su vari siti archeologici in Medio 
Oriente (tra cui le fortezze di Petra in Giordania e di Masada in Israele). Dirige progetti di ricerca sul 
recupero dei centri storici (come il distretto di Salah al-Din Street a Gerusalemme Est, l’Avenida Sao 
Joao nel centro di San Paolo in Brasile e una porzione del centro storico di Città del Messico).

Antonio Conte, è Professore Ordinario di Disegno e Rilievo dell’Architettura, fondatore della Facoltà 
di Architettura di Matera, coordinatore dei Dottorati Internazionali in “Architecture and Urban 
Phenomenology” e in “Cities and Landscapes: Architecture, Archaeology, Cultural Heritage, History 
and Resources”. È responsabile scientifico del “Laboratorio di ricerca e Creatività/Cantiere Scuola” 
nei Sassi di Matera. È Coordinatore del Master Universitario di II livello “Patrimoni & Progetto” (pri-
ma edizione “ELARCH internazionale”). È relatore di numerose tesi di Laurea e di Dottorato in 
Architettura presso il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo dell’Università de-
gli Studi della Basilicata a Matera, che affrontano temi di Eredità del Patrimonio in Italia e all’Este-
ro. Svolge attività di ricerca scientifica, in qualità di responsabile e coordinatore, in progetti di ricerca 
d’interesse internazionale. Ha esposto disegni di progetto alla Triennale di Architettura di Milano e al-
la Biennale di Architettura di Venezia. Ha pubblicato saggi sulla Rappresentazione e sul Disegno trai 
quali “Pensare e Costruire”, “Il disegno degli Ordini”, “Comunità Disegno”, “La città scavata”.
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