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Nella Grecia settentrio
nale, in Tessaglia, sopra «alte 
e grandi rocce, così drizzate 
dal Demiurgo» ( Vita di 
Atanasio) sorgono i mona
steri delle Meteore. Il volu
me ricostruisce la vicenda di 
questi monasteri dalle oscu
re origini sino alla «rinascita» 
del '500, riconsidera sotto 
una nuova prospettiva la 
formazione di un centro 
monastico propugnata dai 

\,\S"I O'-IA 
l>IIMtm.\'\lllU l >t"t.U. l f"-Y,<,Uh 

llU'\;111/ 'U l ~OIIO 

tata per la prima volta l' edi
zione, accompagnata dalla 
traduzione e commento, 
della cosiddetta Cronaca delle 
Meteore (o Discorso storico) 
sulla base del codice più an
tico (Petrop. Gr. 251). Il 
corrunento di questo testo , 
considerato e utilizzato 
come una delle fonti princi
pali per la storia dei mona
steri della Tessaglia, è unito 

sovrani serbo-greci della regione nel 
XIV secolo e traccia una storia delle 
ricerche negli archivi conventuali dal-
1' epoca dei viaggiatori e s,tudiosi otto
centeschi ai nostri giorni. E qui presen-

allo studio della restante do
cumentazione letteraria, archivistica, 
epigrafica e iconografica. Il volume è 
corredato da vari indici : delle illustrazio
ni, dei manoscritti, dei nomi, degli autori 
moderni e dei nomi di luogo. 

The presentation of a text which is considered and referred to as one of the principal sources 
on the history of convents of Tessaglia . The comment, accompanied by the study ef other sources 
~iterary, archivistic, epigraphic and iconographic) permits a new examination of the history ef 
Tessaglia' s monasteries and the formati on of this monastic centre. 
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