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1-IL CONTESTO STORICO
La prima frequentazione degli eremi di Pulsano da parte di monaci eremiti risale al VI secolo, per
volere del Papa, San Gregorio Magno.
Inizialmente furono i monaci di S. Equizio a stanziarsi al Monastero, erano legati alla Famiglia
Anicia cui S. Gregorio Magno apparteneva.
Intorno al X secolo, l’originario monastero passò sotto la giurisdizione cluniacense e
successivamente distrutto dalle incursioni dei Saraceni.
Agli inizi del XII secolo fu ricostruito ad opera di San Giovanni da Matera, pellegrino al celebre
santuario micaelico di Monte Sant’Angelo, ove “una donna, degnissima di venerazione per
l’aspetto di serena pietà, con la mano gli indicò dove dovesse andare per edificare una chiesa”: è la
Madre di Dio – secondo il canone iconografico - odigitria, “colei che indica la via”, la perpetua
custode di Pulsano, che in seguito sarebbe sempre stata venerata con grandissima devozione dalle
popolazioni locali, anche nei periodi di abbandono da parte dei monaci.
San Giovanni Abate, grazie alla sua testimonianza di vita, favorì lo sviluppo di una famiglia
monastica autonoma riconosciuta come “Ordine degli Eremiti Pulsanesi” e detti anche “Gli Scalzi”.
Essi si rifacevano rigidamente alla regola di San Benedetto e alla tradizione monastica orientale,
molto diffusa nel Meridione. Questo monastero garganico e i suoi eremi furono la Casa Madre da
cui dipesero circa 40 monasteri sparsi in Puglia, in Italia Centrale, Settentrionale ed oltre
l’Adriatico. Sotto l’impulso dei due successori di S. Giovanni Abate, il beato Giordano e il beato
Gioele, la nuova presenza monastica si organizza nella congregazione benedettina autonoma dei
monaci pulsanesi, adottando la regola di S. Benedetto nella sua più rigida osservanza.
Quest’Ordine - con ramo maschile e femminile - nato in seno al grande movimento di
rinnovamento e riforma del monachesimo che ha dato vita ad altre grandi congregazioni come i
Cistercensi, i Camaldolesi, i Certosini, i Virginiani, i Cavensi, ha un grande sviluppo arrivando a
contare più di 40 monasteri in Basilicata, Abruzzo, Lazio e ancor più lontano: i più famosi sono stati
i monasteri pulsanesi di S. Cecilia a Foggia, S. Pancrazio in Trastevere a Roma, San Michele di
Guamo presso Lucca, Santa Maria Intemerata presso Firenze, San Michele degli Scalzi in Orticaria a
Pisa, la chiesa di San Pietro di Vallebona presso Chieti, S. Jacopo del Podio presso Luni, i monasteri
delle isole slave dell’Adriatico, Mljet e Hvar, dirimpettaie del Gargano.
Fra il XIV e il XV secolo l'Ordine pulsanense si estinse e l’abbazia fu custodita da monaci
cistercensi, da frati domenicani e francescani, e infine monaci celestini, che furono presenti
stabilmente su questo colle fino alla soppressione murattiana del 1809.
Nel frattempo nel 1646, l’Abbazia fu distrutta da un violento terremoto che travolse l’archivio e la
biblioteca.
Il complesso monasteriale fu affidato in seguito dal Demanio borbonico ad alcuni sacerdoti
diocesani che lo gestirono fino al 1969, anno in cui fu definitivamente abbandonato e in cui
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cominciò un processo di grave depauperamento artistico dell’abbazia, a causa di furti di ignoti e
atti vandalici.
In questo luogo, per secoli, santi uomini alla sequela radicale di Cristo si dedicarono totalmente
alla contemplazione e all’ascesi, nella vita cenobitica e specialmente in quella eremitica: sopra
questi spuntoni rocciosi e in queste valli, vero santo deserto monastico, oltre all’abbazia sono
disseminati ben 24 eremi con celle e luoghi di culto e di lavoro, alcuni persino affrescati, collegati
tra loro da una rete di stradine e sentieri scoscesi, purtroppo anch’essi in stato di semiabbandono.
E’ da sottolineare che anche in assenza di un ordine religioso la presenza monastica di un eremita
laico si è perpetuata fino ai giorni nostri; “l’ultimo monaco di Pulsano”, prima dell’attuale
Comunità monastica oggi insediata, è stato Francesco Lo Russo, morto nel 1957.
Ma dal 1990, grazie all’opera del volontariato prima, e successivamente dei monaci, qui di nuovo
presenti dal 1997, l’abbazia è oggi rinata a nuova vita.
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2-IL MONASTERO E LA CHIESA ABBAZIALE
L’abbazia nelle forme attuali, gravemente danneggiate da un sisma nell’anno 1646, fu edificata ad
opera del beato Gioele, nativo di Monte Sant’Angelo e terzo abate generale dei monaci pulsanesi
(1145-1177), sulla vetta del colle di Pulsano, affacciata sul golfo di Manfredonia.

Chiesa rupestre di Santa Maria di Pulsano

Era molto difficile, se non impossibile, fare fino a qualche anno fa una lettura completa delle
murature superstiti dell’antico complesso monastico, a causa dell’abbandono in cui versava da
decenni, delle spoliazioni e dei furti degli anni’70-‘90, della rigogliosa vegetazione di rovi e sterpi
che invadevano soprattutto i siti più antichi, dei crolli di alcune strutture avvenute a seguito di un
ulteriore terremoto nel 1995, e infine delle costruzioni eseguite negli anni ’50 da parte dell’ultimo
rettore della chiesa abbaziale, che incombono e insistono sui vetusti fabbricati
medievali. L’accesso all’abbazia pulsanese, bellissimo esempio di romanico pugliese, è dato oggi da
un portale esterno decorato da una raffinata fascia ornamentale con motivi vegetali a forte
intaglio, su cui si sovrappone una ghiera semilunata. Passato l’arco si prosegue per un vestibolo sul
cui lato destro si aprono alcuni ambienti: un antico e pregevole camino monastico, celle,
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ambulacri, anditi, cortili, sottopassaggi, e altre strutture non meglio identificate per via dei
rimaneggiamenti e delle stratificazioni che si sono succeduti nel corso dei secoli: ricordiamo che
l’abbazia edificata dal beato Gioele ampliava l’opera del fondatore S. Giovanni Abate, che a sua
volta aveva restaurato un insediamento monastico preesistente, il quale si era sovrapposto
presumibilmente ad antichissimi luoghi di culto pagani. Una sequenza interessante di arcate di
altezze diverse, procedente da est verso ovest anche oltre la chiesa abbaziale, testimonia ancor
oggi quella che probabilmente era la primitiva struttura della prima chiesa rupestre, antecedente
l’insediamento di S. Giovanni Abate e dei suoi monaci pulsanesi – tuttavia del periodo precedente
il XII secolo non abbiamo nessuna evidenza archeologica certa.

Il Golfo di Manfredonia, visto alla "Croce" di Santa Maria di Pulsano

Proseguendo, un secondo arco, sopra il quale è una deliziosa monofora con foglie d’acanto
intagliate (del tutto simili alle decorazioni delle chiese di Santa Maria Maggiore di Monte S. Angelo
e Siponto), segna il posto dove doveva essere l’antico portale d’ingresso del monastero. Oltre ci si
ritrova in un piccolo cortile, dove fino al terremoto del 1646 arrivava la navata della chiesa,
accorciata per il crollo di una o due campate. La facciata originaria della chiesa abbaziale è infatti
andata perduta, ed è stata completamente ricostruita conservando solo alcuni degli elementi
originari. Vi ammiriamo innanzitutto la bella cornice trasversale, sotto cui si apre l’ampio portale a
tutto sesto in cui è intagliato un lungo tralcio, segno della Chiesa tralcio di quella Vite che è Cristo,
inframmezzato da numerose decorazioni naturalistiche, molto simili a quelle dell’abbazia di S.
Leonardo a Siponto. Sopra la cornice invece vi sono due finestroni rettangolari ed un rosone,
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decorati con raffinatissimi motivi, i medesimi della monofora anzidetta. Altri preziosi frammenti
scultorei provenienti da Pulsano, ora conservati nel museo della Basilica di San Michele a Monte S.
Angelo, ci suggeriscono che queste decorazioni furono opera degli stessi artigiani attivi a Siponto,
rinomate maestranze che operarono sia in Puglia sia in Abruzzo nella seconda metà del XII
secolo. All’interno, la chiesa ha un’unica navata con volta a botte (tipo di copertura abbastanza
diffuso nelle abbazie benedettine del XII secolo) attraversata da tre grandi archi trasversali su
semipilastri addossati alle pareti. Si notano inoltre sulla parete laterale alcuni archi ciechi,
testimonianza che la chiesa doveva avere una pianta alquanto diversa.

La navata termina innestandosi in una cavità naturale, luogo sacro fin da tempi antichissimi, usata
in qualità di presbiterio e di abside, come già per la famosa basilica di S. Michele in Monte S.
Angelo.A questa abside naturale sono collegate piccole cappelle, in realtà diramazioni della grotta:
quella a destra dedicata alla Natività della Madre di Dio, Patrona dell’Abbazia, quella a sinistra,
subito dopo il luogo della corale, custodisce il SS. Sacramento, sotto il quale riposano le ossa del
beato Giordano da Monteverde, secondo abate di Pulsano morto nel 1145. In fondo all’abside si
trova una fastosa edicola secentesca, nella cui nicchia centrale era custodita l’icona della Madonna
odigitria di Pulsano, rubata nel 1966 e ora sostituita con un’icona analoga, altrettanto bella anche
se non altrettanto antica: l’icona originaria, tipico esempio di “adriobizantinismo”, risale infatti con
ogni probabilità al XII secolo. Dinnanzi all’edicola è stata collocata l’antichissima mensa quadrata
dell’altare di Pulsano, consacrata da papa Alessandro III, pellegrino al Gargano nel 1177, uno dei
pochi esempi di altari bizantini ancora presenti in Italia. Sotto di esso furono conservate per sette
secoli le ossa di S. Giovanni Abate e vi sono ancora custoditi i resti mortali di altri santi monaci
pulsanesi, in particolare del beato Giovanni da Siponto detto il Buono.
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Il predetto Papa vi traslò inoltre le reliquie dei santi martiri romani Lorenzo, Ippolito, Nicandro e
Valeriano, a tutt’oggi presenti in abbazia. Davanti l’altare, sotto la nuda roccia, sono stati collocati
dalla nuova comunità monastica un coro ligneo e una sobria iconostasi, adorna di splendide icone:
apparato necessario, rispettivamente, per la recita del Divino Ufficio e per la celebrazione della
messa bizantina secondo il rito di S. Giovanni Crisostomo. Passando per le sue “porte regali”, oggi i
monaci possono tornare a celebrare rituali antichi ma sempre nuovi, in quanto sia la liturgia
orientale che quella latina ritrovano qui, nella Puglia bizantina e cattolica, la propria culla naturale.

Veduta aerea del complesso dell'Abbazia di Pulsano
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3-GLI EREMI
Nei dintorni dell’abbazia si
trovano gli eremi, taluni ubicati
su luoghi davvero inaccessibili.
Essi in alcuni casi sono costituiti
da una semplice grotta, lungo la
parete scoscesa del fianco del
vallone, in altri invece da piccole
costruzioni solitarie su dirupi
impervi.
Gli
eremiti
che
abitavano queste celle erano
senz’altro in comunicazione tra
di loro, dal momento che alcuni
di questi eremitaggi erano
dedicati alla vita comunitaria (di
culto e di abitazione) e al lavoro
collettivo (un eremo è stato persino adibito a mulino); inoltre i vari eremi sono collegati da una
rete viaria di sentieri e scalinate, nonché da una vera e propria “rete idrica” di canali scavati nella
roccia per convogliare le acque in cisterne, terrazzamenti e singole celle. Dunque, con meraviglia
possiamo immaginare una sorta di villaggio decentrato che rispecchiava la comunità eremitica
nata in Egitto intorno a S. Antonio, il padre dei monaci: “E così apparvero dimore di solitari sui
monti e il deserto divenne una città di monaci che avevano abbandonato i loro beni e si erano
iscritti nella cittadinanza dei cieli” (S. Atanasio, Vita di Antonio, cap. 14.7). Non sappiamo con
esattezza, al livello attuale degli studi, in quale periodo gli eremi fossero abitati: possiamo
supporre che lo fossero presumibilmente già dai primi insediamenti daunici nella regione, e
affermare che furono abbandonati non prima dell’era moderna, considerati i deliziosi affreschi che
adornano alcune celle, ancora oggi visibili.
Questi eremi, proprio perché meno visibili, sono il cuore più intimo di Pulsano, e il silenzio e il
mistero che li avvolgono fanno da contrappunto alla trasbordante ricchezza di vicende storiche
che ha caratterizzato la vicina abbazia. Il monastero e gli eremi di Pulsano manifestano nel modo
più concreto, nei ricchi fregi dell’abbazia e nella nuda roccia degli eremi, la complementarietà che
deve sempre esserci fra vita attiva e vita contemplativa, secondo la più autentica tradizione
monastica. Contentiamoci dunque di mirare quel che resta della testimonianza di questi santi
eremi: come navi che hanno preso il largo negli oceani sconfinati della santità, solo per qualche
tempo ne vedi la scia.
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Gruppo eremitico del "Mulino" su Valle Campanile
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Gruppo Eremitico "MULINO"
"Ubicato sul versante opposto di Valle Campanile, a sinistra salendo dalla pianura, di fronte agli
Eremitaggi di Coppa La Pinta, ad altezza considerevole ed anch'esso inaccessibile, l'Eremo
ricorda l'evangelico "pinnacolo del tempio" (cfr. Mt 4,5; Lc 4,5), luogo delle tentazioni di Cristo
Signore. Osservandolo da lontano, esso, mette spavento solo a guardarlo ed induce il visitatore a
chiedersi come i monaci lassù, a circa 400 m di altezza, su un abisso spaventoso, abbiano potuto
trasportare materiale e costruirvi un eremitaggio. Questo è costituito da due ambienti, uno
contiene un altare in pietra, sul quale si apre una nicchia scavata nella roccia; sul lato sinistro sono
i resti di un affresco dell'Immacolata Concezione della Semprevergine Maria con la scritta:
IN CONCEPTIONE TUA VIRGO IMMACULATA FUISTI ORA PRO NOBIS PATREM CUIUS
FILIUM PEPERISTI.
In alto sulla volta, precisamente al suo centro, è affrescata una colomba, segno visibile dell'Almo
Spirito. È possibile supporre che questo eremitaggio sia stato in passato dedicato a San Giovanni
Battista, data la presenza dell'affresco riproducente il santo eremita e del versetto evangelico che
riferisce le parole di giudizio del Signore Gesù su Giovanni il precursore. Questo grande
complesso, ubicato sopra un alto strapiombo che, per la presenza di una macina ricavata nella
roccia all'interno di una cella e di una grande conca (fovea) destinata a raccogliere il frumento per
il deposito, ha preso il nome di "Mulino". Questo Eremitaggio è costituito da più ambienti, circa
7 celle ricavate nella roccia con un ampio spazio antistante a ciascuna, vero e proprio terrazzo
naturale del fianco roccioso della montagna. È tutto circondato da possenti e lunghe mura
perimetrali che fanno capire che "il Mulino" nel passato aveva svolto di certo il ruolo di piccolo
cenobio, e non di un "eremitaggio". Cenobio nel quale diversi monaci lavoravano al servizio
dell'intera comunità monastica popolante l'Abbazia Madre e gli altri eremitaggi. Con questa forma
più autentica e originaria del monachesimo pulsanese, tutto è comune (koinós = comune, bíos
=vita), la preghiera, il lavoro, i pasti, i beni, tutte le attività comunitarie e a favore della comunità".
(Alberto Cavallini)

Gruppo Eremitico "STUDION"
"A proposito dell'eremitaggio Studio, forse dedicato un tempo a S. Teodoro Studita, abate
e riformatore di monaci (+826), è da sottolineare che esso ricorda subito e non può essere
diversamente, il monastero bizantino di Stúdion, così detto per essere stato fondato dal
console Studius nel 454, sulle rocce prospicienti il Mar di Marmara,
vicino Costantinopoli. Questo monastero è restato famoso per la sua fedeltà a Roma
durante lo scisma del patriarca Acacio, e per essere la sede degli "acemiti", i "veglianti",
gruppi di monaci greci e siri i quali divisi in sei cori, scandivano continuamente le lodi a
Dio nella chiesa del Monastero. È forse stato anche il nostro Stúdion garganico, nella fase
di presenza monastica greca, luogo privilegiato di preghiera sull'esempio dello Stúdion
bizantino? Ricerche e studi più approfonditi potrebbero rivelarcelo. Allo Studio si accede,
come già visto anche per l'Eremo San Nicola, attraverso una lunga e vertiginosa scalinata
scavata nella roccia. Gli interni dell'Eremo di più vani, alcuni scavati nella roccia e un altro
ricavato con muratura appoggiata ad una preesistente cavità naturale, presentano resti di
affreschi. Una cella rocciosa con volta forata da un lucernario presenta una serie di volti di
angeli; in un'altra grotta è affrescato un santo eremita orante in ginocchio che riceve il cibo
da un corvo: è la caratteristica raffigurazione di San Benedetto che agli inizi della sua vita
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monastica, fuggì nel deserto, si isolò in quel di Subiaco alla ricerca di Dio nella
contemplazione e nella penitenza. Su altre pareti laterali, in particolare in una, quasi
anfratto roccioso, è dipinta la Apokataxílôsis, la Deposizione dalla Croce del Signore,
conosciuta in Occidente come "Pietà". Di questo affresco è visibile solo il Cristo deposto
sul grembo della Madre sua. Altri affreschi riproducono alcuni santi monaci, con ogni
probabilità Sant'Antonio Abate e San Pacomio. Essi si trovano in uno stato di
conservazione migliore".
(Alberto Cavallini)

Gruppo Eremitico "STUDION"

Informazioni su altri eremitaggi :
http://www.eremidipulsano.com/eremitaggi.html
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La scala scolpita nella roccia dai monaci eremiti
che porta all'Eremo Mulino
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GRUPPO MULINO
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Gruppo Eremitico "STUDION" -"Pinnacolo"

Gruppo Eremitico "MULINO"
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Gruppo Eremitico "STUDION"
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LA PIANTA DEGLI EREMI DI PULSANO
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CONTESTO GEO-NATURALISTICO
Valle Campanile, luogo dove si concentrano gli eremi é unica per ricchezza naturalistica, per
bellezza paesaggistica, per l’architettura rupestre e per la storicità e spiritualità così evocata.

La natura ha dotato questa valle di uno scenario unico e meraviglioso diventando Sito SIC (Sito
d'Interesse Comunitario) , Valloni e Steppe Pedegarganiche - e ZPS (zona di protezione speciale
per i rapaci).
Gli eremi di Pulsano sorgono in un contesto ambientale di straordinaria valenza naturalistica.
L'asprezza dei luoghi, caratterizzati di ripide pareti rocciose circondate da pascoli aridi, ha favorito
la presenza di specie animali, in particolare ornitiche, di notevole interesse e rarità.
Negli anni 90 non radi erano gli avvistamenti dell'Avvoltoio Capovaccaio (Neophron percnopterus)
conosciuto anche come avvoltoio sacro degli egizi per la caratteristica pelle facciale, di colore
giallo, che appare come una maschera. Ad oggi in tutto l'areale del Gargano la specie non risulta
più nidificante e rarissimi sono gli avvistamenti. Altro uccello che certamente in passato ha
frequentato i valloni garganici, compreso quelli del comprensorio di Pulsano, è il Gufo reale (Bubo
bubo). Un enorme rapace notturno che prediligeva, per nidificare, ampie cavità nelle pareti
rocciose, come appunto quelle della Valle Campanile. Anche questo uccello, come l'avvoltoio
Capovaccaio, non risulta attualmente più nidificante nel Gargano.
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Tra gli uccelli nidificanti nel comprensorio si possono annoverare il falco Lanario (Falco biarmicus),
prediletto da Federico II per la sua caccia con il falcone, ed il falco Pellegrino (Falco peregrinus). Più
elusivo il primo, mentre più estroso e rumoroso il secondo, spesso osservabile mentre compie
spericolati voli acrobatici ad altissima velocità sfiorando i costoni rocciosi del vallone di Pulsano a
caccia di colombacci, taccole ecc..

http://www.eremidipulsano.com/valle-campanile.html
Altro rapace degno di nota, la cui consistenza numerica si è osservata negli ultimi anni in costante
aumento, pur rimanendo raro e minacciato, è il falco Grillaio (Falco naumanni) che, unitamente al
più comune Gheppio (Falco tinnunculus), utilizza i pascoli che circondano i valloni per ricercare
grossi ortotteri (grilli e cavallette), piccoli rettili (lucertole e bisce) e piccoli mammiferi (roditori ed
insettivori). Il Grillaio frequenta la zona nel periodo migratorio, nidificando sulle masserie del
Tavoliere, mentre il Gheppio è nidificante nell’area. La panoramica sui rapaci si conclude con la
Poiana (Buteo buteo), che maestosa sorvola valloni e pascoli sfruttando le numerose termiche
(flussi ascensionali di aria calda) dovute al surriscaldamento delle rocce più esposte al sole. Tra i
non rapaci, ma di riguardevole dimensione, si segnala la costante presenza nel vallone del Corvo
imperiale (Corvus corax), quasi sempre in coppia. Un grosso corvo dal caratteristico e rauco verso,
che lo rende facilmente riconoscibile, e capace di notevoli acrobazie aeree. Altro corvide
costantemente presente, e decisamente comune in tutto i comprensorio, è la Taccola (Coloeus
monedula) che forma, contrariamente al Corvo imperiale, colonie molto numerose e
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particolarmente vocianti. Tra i passeriformi, oltre ai corvidi già citati, occorre segnalare la presenza
del Passero solitario (Monticola solitarius) e del Picchio muraiolo (Tichodroma muraria). Durante il
periodo migratorio la zona è strategicamente collocata lungo le direttrici sud-nord e verso i Balcani
cosi da permettere l’osservazione di altre specie di rapaci veleggiatori, falco Pecchiaiolo, Nibbio
bruno, Falco di palude, Albanelle, Poiana codabianca, ecc, mentre prendono le termiche per
superare il primo gradino garganico e proseguire il loro viaggio. I valloni garganici meridionali, e
quindi quello di Pulsano, costituiscono ambienti importantissimi. E’ fondamentale che la
frequentazione sia limitata e regolamentata per evitare la perdita di preziose nidificazioni e, anzi,
sperare che un giorno possano tornare a nidificare specie minacciate come l’avvoltoio
Capovaccaio.
Il paesaggio è mozzafiato: il Vallone con le sue rupi è il più suggestivo del Gargano anche se oggi è
sconosciuto a causa delle difficoltà ad accedervi per struttura geomorfologica e per i tratturi non
segnati che, in alcuni punti, rendono impossibile il passaggio.
Essendo un Monastero rupestre, vi sono molti esempi di “Architettura Rupestre” che si
configurano come esempio emblematico e caratteristico di LAND ART.
Il luogo, come sottolineato in precedenza, è da considerarsi mistico per eccellenza, è immutato da
1500 anni, per questo motivo richiede interventi di restauro piccoli ma urgenti; si tratta di restauro
conservativo sia per alcune strutture, sia per i dipinti rupestri. A ciò si aggiunge la necessità di
mettere in sicurezza parti del tratturo rupestre che già permette l’accesso ai Gruppi MULINO E
STUDION.
I Valloni del Gargano sono valli di origine carsica e per questo caratterizzate dalla presenza di
molte specie rare di flora e fauna, soggetti a vincolo paesaggistico da parte del Parco Nazionale del
Gargano. In particolare Valle Campanile é l'ambiente più prezioso per le sue caratteristiche
naturalistiche, paesaggistiche e storiche ed é ubicata nei pressi della città di Monte Sant’ Angelo
ove è situato il millenario Santuario di San Michele, sito riconosciuto come Patrimonio
dell'Umanità UNESCO, la cui origine é legata alla prima apparizione dell'Arcangelo Michele nel V
secolo.
Sulle pareti, a strapiombo di Valle Campanile, sorgono gli eremitaggi, noti come “Gli EREMI di
SANTA MARIA di PULSANO”, in particolare i Gruppi eremitici Mulino, Studion, Carceri, Pinnacolo,
e sono il cuore della futura "OASI di Pulsano", cuore del Parco Culturale Ecclesiastico.
I gruppi Eremitici del Mulino e dello Studion rappresentano l'80% di tutti gli eremi della zona ,
valenza dovuta alle maggiori dimensioni strutturali, alla bellezza delle architetture rupestri, al
numero di ambienti eremitici, alle significative testimonianze lasciate dall'opera dei monaci
eremiti , ad esempio per la presenza di dipinti rupestri, Ambienti la cui prima frequentazione é
fatta risalire, dagli storici locali, al VI secolo.
Uno degli elementi più importanti della storia della Valle fa riferimento al passaggio, lungo i
tratturi rupestri, di pellegrini che provenivano dalla piana di Manfredonia e si recavano alla Sagra
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Grotta dell’ Arcangelo San Michele. La prima Comunità Monastica Eremitica che ha vissuto negli Eremi é
fatta risalire dagli storici nel VI secolo ad opera di monaci inviati da Papa San Gregorio Magno.
Nell 'XII secolo fu eretta l'Abbazia di Pulsano sulla sommità di una rupe che guarda Valle Campanile, ma
solo nella sua parte iniziale a sud. A causa della difficoltà d’ accesso, dovute alle particolare caratteristiche
geomorfologiche di Valle Campanile, il sito era rimasto sconosciuto ai molti.
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5-LE ATTIVITA’
La Pro Valloni Garganici, detiene il comodato d’ uso, concesso da privati per l’area ove insistono i
principali gruppi eremitici denominati Mulino e Studion oltre a quelli chiamati Carcere, Pinnacolo.
Come Associazione nel 2013 abbiamo realizzato un primo intervento di Restauro strutturale
d'urgenza, su base volontaristica , in un ambiente dell’ Eremo Studion a rischio di crollo su
esplicita autorizzazione della Sopraintendenza Regionale ai Beni Paesaggistici ed Architettonici,
dal Parco Nazione del Gargano e dal Comune di Monte Sant’ Angelo.
In tale occasione sono intervenuti 150 volontari proveniente da tutta la provincia con una forte
rappresentanza del Club Alpino Italiano della sezione di Foggia, Ente Civilis con le sue guardie
ambientali e professionisti quali avvocati, ingegneri, ed architetti oltre l’Impresa specializzata che
ha realizzato l’ intervento, tutti mossi dal riconoscimento dell'esigenza di bellezza e significato
storico e paesaggistico che gli Eremi di Pulsano provocano in chiunque ha la grazia di visitarli.
Lo scopo dell’ associazione Pro Valloni Garganici Onlus, inscritta all’ Anagrafe Unica delle Onlus al
n. 266 in data 10/06/2011 - settore 8 “Tutela e valorizzazione della natura e dell’ ambiente”,è
quello di tutelare e valorizzare i beni paesaggistici come esplicitato dal decreto legislativo n° 42
del 22/01/2004, ma con specifica aerea intervento e di tipologia paesaggistica nei Valloni del
Garganici, in particolare nella Valle Campanile con i suoi Eremitaggi di Pulsano, in cui vogliamo
realizzare, grazie al Vostro aiuto l'OASI EREMI DI PULSANO per condividere con i turisti pellegrini
l’ESPERIENZA DI BELLEZZA.
L'Azione di salvaguardia, valorizzazione e progettualità é supportata dal

COMITATO SCIENTIFICO
Avv. Vincenzo Tizzani
Prof. Renzo Infante (Docente Storia del Cristianesimo - Università di Foggia)
Prof. Antonio Dembech (In rappresentanza della LIPU e Guida Ufficiale del
Parco Nazionale Gargano)
Ing. Gaetano Cosimo Spagnuolo
Arch. Francesco Lauriola
Padre Mario Villani (Convento di San Matteo a San Marco in Lamis )

http://www.eremidipulsano.com/chi-siamo.html
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25 Aprile 2013 - Volontari all'opera con il "passa la pietra" che ha permesso il recupero delle pietre
dal fondo valle per il ripristino della muratura di un ambiente dell'Eremo Studio a rischio crollo.
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In tre giornate nei mesi di Aprile e Maggio 2013, 150 volontari permisero il recupero dell'Eremo
Studion : http://www.eremidipulsano.com/restauro-eremo-studion.html
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Prossimo intervento previsto nel mese di settembre 2016 per il recupero strutturale dell'unico
ambiente che permette l'accesso al Gruppo Eremitico del Mulino.

http://www.eremidipulsano.com/progetto-restauro-mulino.html
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L'Associazione Pro Valloni Garganici opera dal 2011 ed ha come obiettivo la tutela e
valorizzazione naturale ed ambientale della Valle Campanile altrimenti conosciuta
come la Valle degli Eremi (http://eremidipulsano.weebly.com/).
Valle Campanile, situata nel Comune di Monte Sant'Angelo, risulta essere unica per
ricchezza naturalistica, paesaggistica e architettonica; a tal proposito, come detto, è
Sito SIC (Sito di Interesse Comunitario) e Zona di Protezione Speciale per i rapaci.
Vicino alla Abbazia di Pulsano, il cui Priore é il nostro vice Presidente, abbiamo la
presenza di un Monastero Rupestre costituito da due grandi gruppi eremiti
(denominati Mulino e Studion) ,esempio di architettura rupestre e di LAND ART. E'
un luogo immutato da 1500 anni, mistico e speciale per la sua storicità e spiritualità.
I Valloni erano un luogo di passaggio dei pellegrini lungo la Via Sacra
Longobardorum che portava alla Sacra Grotta dell'Arcangelo San Michele
(Patrimonio dell'Umanità UNESCO). A partire da quanto sopra contestualizzato, il
progetto intende favorire la condivisione di "Esperienze di Bellezza" coinvolgendo
professionisti, volontari, turisti e pellegrini, potenziando tali esperienze per fini
culturali, artistici e spirituali. E' un luogo del cuore dove eremiti, dal VI al XVII secolo,
hanno abitato la valle impegnati nelle loro attività di riflessione, di preghiera e
ricerca della spiritualità votata all'osservazione della natura e della bellezza del
creato. E' un approccio che cambia la visione delle cose, la considerazione della vita
e, anche, la coscienza personale. E' ciò che è accaduto a tutti quei volontari che pian
piano si sono aggregati e che hanno vissuto, rimanendone affascinati, la memoria
delle esperienze di bellezza che diversi secoli prima avevano coinvolto gli eremiti
abitanti del luogo. L'Associazione ha in affidamento i principali gruppi eremitici di
Pulsano: l'eremo Studion e l'eremo Mulino. Il primo ha già subito interventi di
restauro conservativo grazie alla partecipazione di 150 volontari che hanno
collaborato al trasporto del materiale e, nei limiti delle loro possibilità, attività di
ripristino e pulizia dei luoghi.
( http://www.eremidipulsano.com/restauro-eremo-studion.html )
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Tale azione è stata la sintesi di un percorso personale e di gruppo che ha consentito
lo sviluppo di un senso di appartenenza ai luoghi e alla loro storia che
progressivamente si è sviluppato. L'idea progettuale intende, dunque, potenziare
tali esperienze facendo in modo che gli Eremi diventino fonte di richiamo per turisti
e fedeli che intendono condividere tali esperienze di bellezza, considerato anche che
nel 2010, grazie alle nostre attività volontaristiche di promozione (mostre e
pubblicazioni), il sito è risultato essere il più votato dagli italiani come "Luogo del
cuore" (34.000 preferenze) nella speciale statistica del FAI.
EREMI DI PULSANO
Il Luogo del Cuore più votato dagli Italiani nel 2011
( http://www.eremidipulsano.com/luogo-del-cuore-fai.html )
A livello strategico, per potenziare sempre più quello che abbiamo definito come un
cammino verso la bellezza è necessario che si realizzino alcune opere di
fondamentale e determinante importanza per gli obiettivi progettuali. La prima
azione è quella di effettuare un ripristino dell'unico ambiente che permette
l'accesso all'Eremo Mulino, intervento autorizzato dalla Sopraintendenza e dal Parco
Nazionale. ( http://www.eremidipulsano.com/progetto-restauro-mulino.html )
Contemporaneamente vanno integrati interventi sui tratturi che portano ai gruppi
del Mulino e Studion per facilitare la percorrenza degli stessi tratturi rupestri. Un
ulteriore intervento riguarda il restauro conservativo dei dipinti rupestri che
potranno essere realizzati grazie alla collaborazione volontaristica dell'Accademia
delle Belle Arti di Foggia. La cura delle aree verdi (oggi impraticabili) rappresenta un
azione strategica per favorire la fruibilità da parte dei visitatori senza alterare il
carattere rupestre (Genius Loci del luogo). Creazione di un info-point per la gestione
delle attività dell'associazione e delle escursioni; a questo proposito si intende
realizzare anche un servizio di bike sharing che unisca i percorsi ciclabili dalla
frazione di Tomaiuolo, all' Abbazia di Pulsano e alla Città di Monte Sant'Angelo.
L'accompagnamento turistico è un altro momento fondamentale, gli
accompagnatori saranno a disposizione di turisti e visitatori, illustreranno la storia e
le attività eremitiche dei luoghi agevolando la condivisione riflessiva delle
"esperienze di bellezza". A questo proposito si intende realizzare attività formative
educativo-religiose agli accompagnatori turistici e a studenti (triennio Superiori)
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attraverso azioni di sensibilizzazione e promozione mediante incontri con gli
studenti classe per classe del triennio Superiore, utilizzando presentazioni
multimediali dell'iniziativa in modo da poterli coinvolgere nelle successive
Esperienze di Bellezza. L'azione innovativa consiste, dunque, nell'abbinare attività di
ripristino e messa in sicurezza di un sito altrimenti a rischio di crollo ad escursioni
riflessive provocate dall'impatto con questo esclusivo ambiente.
L'Esperienza di bellezza é una escursione guidata da Angelo TORRE con piccoli
gruppi di escursionisti e/o pellegrini. Incontrando il Creato, la coscienza dell'uomo
si ridesta e dopo un attimo di stupore, l'esigenza di bellezza si compie.
Un'esperienza senza tempo che accomuna gli uomini di qualunque epoca ieri, oggi
e domani. Così il compimento di un desiderio evocato dall'esperienza diventa
esperienza di libertà, di felicità, patrimonio della propria memoria.
E' l'inizio di un possibile percorso che provoca domande, che esige risposte...
http://www.eremidipulsano.com/esperienze-di-bellezza.html
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Esperienza di Bellezza agli Eremi di Santa Maria di Pulsano.
L'esperienza di bellezza é una escursione riflessiva provocata
dall'ambiente rupestre di Valle Campanile, dalla visita, sia ai gruppi
eremitici "Studion-Mulino", testimonianze storiche di una millenaria
frequentazione di monaci eremiti che alla visita sacramentale alla Abbazia
di Santa Maria di Pulsano, oggi animata da una piccola comunità
monastica.
Valle Campanile é riconosciuta per le sue ricchezze naturalistiche,
Sito d'Interesse Comunitario (SIC) e Zona di Protezione Speciale per la
nidificazione dei Rapaci (ZPS).
Durante l'escursione, oltre all'osservazione naturalistica,
paesaggistica e delle testimonianze storiche, nei momenti di sosta,
nei punti più panoramici e caratteristici, a fronte dell'osservazione
della bellezza e del significato storico e religioso del contesto che si
osserva, chiedo ai pellegrini, compagni di questo cammino, di
confrontarsi sulla dinamica dell'esperienza di bellezza che stanno
vivendo e su quale sia per loro, il significato e di conseguenza il
valore di questa esperienza.
L'Esperienza di bellezza si svolge percorrendo lentamente il tratturo
rupestre che ci conduce ai gruppi eremitici Mulino e Studion,
frequentati fin dal VI secolo, immersi nel silenzio che apre
all'insorgenza delle domande fondanti del Cuore dell'uomo.
Gli eremiti che condividevano una esistenza ascetica, nel silenzio,
nelle preghiere e nei semplici gesti quotidiani, vivevano in questi
ambienti scavati nella roccia calcare, adattandosi ora al caldo torrido
estivo ora al rigido freddo invernale, ma sempre immersi nella
bellezza del creato che rimandava come segno al Suo creatore.
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Così incontriamo, lungo il percorso ricco di dislivelli, sequenze
spettacolari di gradini scolpiti nella roccia dagli eremiti, tra una rupe
e l'altra, in vertiginosi strapiombi lungo le pendici di Valle Campanile.
Ambiente di difficile accessibilità ed immerso nel silenzio, così un
uomo dei nostri giorni fa esperienza di bellezza così come la faceva
un eremita nel passato, riscoprendo il valore dell'osservazione, del
"silenzio", così, questa esperienza diventa "memoria" del perché
tanti uomini hanno fatto questa scelta di vita.
Inizia un percorso "interattivo", provocato dall'ambiente e stimolato
da considerazioni riflessive e domande, così emerge la
consapevolezza ragionevole del perché di queste frequentazioni
millenarie.
Al termine dell'escursione, tutti sono grati per questo senso di
soddisfazione, generato dal compimento di un desiderio provocato
dell'esigenza di bellezza che é fondante nell'uomo, sorgiva nel
proprio "cuore", ma la cui origine è in un'Altro.
E' il desiderio di bellezza attivato, provocato nell'avvenimento,
dell'incontro con una realtà che non dipende da noi, ma da cui
dipendiamo e che evoca il grido, il desiderio di Felicità che emerge
così evocato nel nostro "cuore".
La visita finale alla Chiesa rupestre dell'Abbazia di Santa Maria
Pulsano é la risposta, qui e ora, della domanda di felicità del
pellegrino mosso, commosso dal Creato.
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Chi partecipa alle esperienze di bellezza?
- Cittadini residenti nella Provincia di Foggia e nelle provincie vicine,
sopratutto quelle del popoloso nord barese e dalle regioni limitrofe
alla Puglia che restano allibiti dal contesto e dalla singolarità
dell'Esperienza di Bellezza;
- Turisti e Pellegrini, provenienti nel periodo estivo, dalle coste del
Gargano e nel periodo primaverile, autunnale ed invernale dal vicino
Santuario di San Pio di San Giovanni Rotondo e dal Santuario
dell'Arcangelo Michele (Sito riconosciuto Patrimonio UNESCO), nella
vicinissima città di Mont'Angelo;
- Studenti che riscoprano la "bellezza" del creato e sopratutto che la
bellezza é una esigenza fondante dell'umano e non relativa, primo
passo per mettere in discussione la mentalità relativista, arrivando
spesso da soli grazie alla riflessione ed al confronto con le proprie
esperienze personali, durante la passeggiata riflessiva, all'evidenza
che sono anche fondati le esigenze di verità, giustizia ed amore;
Questa la premessa che apre alla domande:
- Sorgono in me le esigenze fondanti dell'umano, ma non in me si
originano, Chi le origina?
Chi evoca in me le esigenze fondanti? Con quale modalità questo
accade nella realtà, nel mio qui e ora quotidiano?
- Gruppi di preghiera come ad esempio quelli di Padre Pio;
- Associazioni e Movimenti Ecclesiali come ad esempio é accaduto
con i Neucatumenali, Comunione e Liberazione ed i Ricostruttori
della Preghiera;
- Parrocchie;
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- Gruppi di giovani sofferenti disadattati, accompagnati dai loro
educatori che sentono riemergere nel proprio io, il desiderio di
bellezza provocato sia dal contesto unico di questo ambiente e da
uno sguardo che vede nei loro occhi, una Luce che é si, in loro, ma
che é originata da un Altro.
- Gruppi di giovani disadattati, accompagnati dai loro educatori che
sentono riemergere nel proprio io, il desiderio di bellezza .
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6 - COMUNITA' MONASTICA DI SANTA MARIA DI PULSANO

Gli inizi..
Dal 1990 il volontariato di Manfredonia e
Monte S.Angelo, radunato nel “Movimento
Cristiani Pro Pulsano”, ha operato come
primo attore della rinascita dell’Abbazia,
permettendo così al monastero eremo di
uscire dallo stato di derelizione e isolamento
in cui versava. In seguito, Il 20 dicembre
1997 si è finalmente insediata nell’abbazia la
nuova comunità monastica di Pulsano, incardinata nell’arcidiocesi di
Manfredonia-Viste-S.Giovanni Rotondo, avente la ricchezza della biritualità
latina e bizantina. La Comunità, grazie sempre al forte supporto laicale, ha
inaugurato un nuovo periodo di fioritura e di vitalità attraverso un efficace
ripristino architettonico e paesaggistico, ma soprattutto grazie a un intenso
lavoro pastorale e alla rinata testimonianza della vita angelica cui i monaci
sono chiamati, oggi come un tempo.
In occasione dell’8 settembre 1999, festa della Natività della
Madre di Dio, momento in cui – ogni anno da secoli - la
Chiesa di Pulsano si affolla di pellegrini giunti in processione
da paesi e città vicine, l’allora Arcivescovo Mons. Vincenzo
D’Addario, ha potuto solennemente decretare la riapertura al
culto pubblico della chiesa abbaziale dichiarando che “la
preghiera, l’entusiasmo, il sacrificio, il lavoro e la
testimonianza evangelica hanno offerto prova che l’opera
proviene dallo Spirito Santo”.
Continuando a seguire la via indicata dall’amatissima odigitria di Pulsano, e
ispirandosi alle regole e alle figure di San Benedetto, San Basilio Magno e San
Giovanni Abate, la Comunità monastica oggi presente si propone come luogo
di esperienza di silenzio, di ascolto della Parola di Dio, di Liturgia vissuta, di
accoglienza e di servizio alla Chiesa locale ed universale.
"Gli eremi e i monasteri sono oasi e sorgenti di vita spirituale da cui tutti possono
attingere. Il monaco non vive per sé, ma per gli altri, ed è per il bene della Chiesa e
della società che coltiva la vita contemplativa, perché la Chiesa e la società possano
essere sempre irrigate da energie nuove, dall’azione del Signore."
il Santo Padre Bendetto XVI ai giovani nella cattedrale di Sulmone, 4 luglio 2010
37

Costituzione interna:
La comunità dei fratelli di S. Maria di Pulsano è cenobita, ed insieme conosce
l’eremitismo per i fratelli che chiedono di vivere in questa forma consacrata.
Sia il monastero, sia gli eremi, che debbono vivere l'esistenza di
contemplazione amorosa, sono vincolati da stretta clausura, nel cui ambito si
tiene il sacro e perenne silenzio, a cui sono tenuti gli ospiti, e a cui sono
invitati discretamente anche i visitatori.
La comunità per vocazione originale si assume la povertà evangelica e la
rinuncia ai beni in vista del Regno di Dio. Essa si mantiene con il proprio
lavoro (1 Tess 4,11-12; 2 Tess 3,7-10;12-13): i fratelli lavorano insieme o
singolarmente, ciascuno secondo la propria attitudine e capacità, anche
eseguendo gli uffici assegnati dal priore. Si privilegia la coltivazione della
terra per il nutrimento con gli orti e la coltivazione delle api e altro; secondo
la possibilità, si fabbricano anche prodotti dell'artigianato, e si diffondono le
pubblicazioni teologiche e spirituali dei fratelli, nonchè i frutti della scuola di
iconografia presente in abbazia.
La povertà della comunità, in quanto si può, è posta al servizio dei fratelli.
Vita spirituale e liturgica:
La comunità è formata di fedeli battezzati e crismati, ma anche di chiamati ai
sacri ordini.
Il ritmo di questa vita battesimale è scandito dalla celebrazione dei Divini
Misteri vivificanti che è il centro dell'esistenza cristiana, sua fonte e suo punto
di arrivo.
Per celebrare Cristo Signore divinamente Risorto nella santa Liturgia
della Chiesa, e per continuare a contemplare le sue Meraviglie divine, i
fratelli sono assidui lettori delle Sante Scritture.
Questo avviene in quotidiano
nell’adorazione unitiva.

ritiro

nel

silenzio

contemplante

e

Una volta la settimana, esclusa la Domenica, le Feste e le commemorazioni, la
comunità trascorre un'intera giornata di deserto.
La comunità è scuola di preghiera, dove il priore nei tempi opportuni spiega
le Sante Scritture ai fratelli, e può anche designare a questo un anziano o un
fratello di provata preparazione.
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È questa la «scuola del servizio al Signore», quella che prega, contempla e
lavora, ed insegna a pregare, a contemplare e a lavorare: con il duplice scopo,
cantando i Salmi, di pregare il Signore secondo i divini precetti (Lc 18,1), e di
imparare a pregare nello stile della preghiera cristiana.

Ospitalità:
La comunità di Santa Maria di Pulsano vive nella stretta clausura monastica,
ma nei tempi e nei modi previsti, secondo la Tradizione, è anche aperta
all'ospitalità fraterna. L'ospitalità nella carità non deve turbare l'ordinata vita
della comunità, in specie dei fratelli che si ritirano nell'eremo per un tempo o
per altri disposti periodi.
La comunità accoglie ogni ospite come Cristo Signore stesso desidera essere
accolto (Mt 25,31-36):l'accoglienza primaria è sempre per i poveri di Dio, dei
quali il Signore conosce il cuore e le necessità. Ma accoglie con devozione
anche quelli che «veramente cercano Dio» e il suo Regno. In tutto questo, i
fratelli conservano la stretta povertà, e nulla si riservano a scopo di lucro,
seguendo così con fedeltà e discrezione la Tradizione monastica orientale e o
Anche le Conferenze dei Padri e i Precetti e le Vite loro,
come pure la Regola del nostro Santo Padre Basilio,
che sono se non mezzi di virtù per i monaci buoni e obbedienti?"
Regola di S.Benedetto, Cap. 73

Nella forma voluta della convivenza, sia i fratelli di Rito latino che i fratelli di
Rito bizantino seguono sia la Regola del S. Padre Benedetto e le proprie
costumanze, sia la Regola del Padre tra i Santi Basilio il Grande, e le proprie
costumanze, in una fusione armonica.

Qui di seguito qualche stralcio dalla piccola regola fraterna della comunità:
3. Alla celebrazione di Cristo Risorto, il Signore della Gloria, mediante il quale nello
Spirito Santo sale al Padre la lode, l’azione di grazie e la supplica, nulla sia mai
preposto.
4. A Lui, e con Lui al Padre e allo Spirito Santo, in totale obbedienza di vita, vanno
prestati adesione e ascolto permanente, quotidiano, a partire dal Dono della divina
Parola (Mt 13,11) accolta nel celebrarla, molto amata, conosciuta, praticata,
annunciata, testimoniata, insegnata nella scuola perenne della vita di fede che si
rende attiva nella carità (Gal 5,6).
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5. La vita della comunità è seguire in fedeltà il Signore, rinnegando se stessi insieme
con la perenne accettazione della santa croce quotidianamente (Lc 9,23).
6. Insieme, essa è la continua Liturgia al Padre mediante il Figlio nello Spirito Santo,
che, secondo come la Rivelazione divina mirabilmente insegna, si attua nell'Evangelo
(Rom 15,16), nelle opere della carità fraterna (2 Cor 8,1 - 9,15; Fil 2,30) e nel culto
divino (1 Tess 1,9-10; Fil 3,3; Ebr 9,14), che è come il sigillo e la fonte di tutto.
7. I fratelli nella gioia della Redenzione divina, nella continua conversione del cuore,
nella vita di semplicità e di sobrietà, di digiuno, di veglia, di penitenza, di permanente
revisione di vita, scandiscono il tempo ad essi concesso, unendo le loro voci alla voce
della Sposa diletta, la Chiesa di Dio, che insieme al Coro celeste della lode perenne
(Ap 4,8) adora, benedice, glorifica, rende grazia, supplica, intercede, e con la lucerna
accesa ed i fianchi cinti attende vigilante la Venuta dello Sposo divino (Lc 12,35; Mt
25,1-13).
8. La vita della comunità è tensione ultima verso il Signore che viene sempre con il
suo Tuttosanto e Buono e Vivificante Spirito (Mt 24,27.37.39; 1 Tess 3,13; 5,23), nel
silenzio contemplante amoroso e nella quiete, nella sobrietà dell'esistenza, nella
ricerca dell'armonia della carità sincera tra i fratelli, nell'obbedienza reciproca, nel
trovare l'essenziale.
9. La Liturgia celebrata prosegue nella «lettura divina» della Sacra Pagina, che è lo
stile di vita contemplante, dove il «leggere e ardere» del cuore è quello di Emmaus (Lc
24,32), quando «la Parola cresce con il leggente», come avveniva nella Comunità
degli Apostoli.
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Monachesimo diocesano
Quando si parla di monachesimo generalmente
si pensa ai vari ordini monastici: benedettino,
certosino ecc.; senz’altro essi sono una parte
fondamentale del fenomeno monastico: ma essi,
per l’appunto, sono ordini monastici e non il
monachesimo tout
court.
L’essenza
di
quest’ultimo, invece, prescinde dalle varie
congregazioni e istituzioni religiose in cui è stato,
particolarmente in occidente, incanalato. Se
guardiamo alle sue origini orientali (ricordiamo
che il monachesimo cristiano è nato in Egitto nel
III secolo.), invece, troviamo che i monaci erano
obbedienti e in comunione con i Vescovi delle Chiese locali alle quali
appartenevano di fatto e di diritto. Il monachesimo non rivendicava una
«spiritualità monastica» propria, ma aveva la coscienza di avere la spiritualità
dell’intera Chiesa. Le grandi Sinodi ecumeniche (ad esempio, i canoni di
Calcedonia, anno 451) lo avevano ribadito. Ancora la Regola di S.
Benedetto accetta come normale la «sottomissione agli Ordinari dei luoghi».
Solo successivamente, in Occidente a partire dal IX secolo, i monasteri
cominciarono a svincolarsi dalla gestione diretta delle Chiese locali e a
raggrupparsi in ordini e congregazioni. Ma se si considera il monachesimo in
sé, secondo i suoi principi costitutivi, il monaco emette i suoi voti nelle mani
del Vescovo, poi del suo abate, al quale si vota con l’obbedienza totale.
Questa era la prassi del monachesimo antico, ancora viva nelle Chiese
d’Oriente, dove non esistono ordini monastici e i monaci seguono tutti la
regola di S.Basilio (che era un Vescovo) e sono tutti parte integrante della loro
Chiesa locale. Questo dato genuino della tradizione monastica si è voluto
recuperare in Occidente a partire dal Concilio Vaticano II: un esempio è la
costituzione dell’Ordo virginum, delle laiche consacrate sotto la diretta
obbedienza del Vescovo. Esse sono un tipo embrionale di monachesimo
diocesano, che deve tuttavia trovare ancora la sua piena attuazione, anche per
il genere maschile. Mentre la nostra comunità, essendo anche di rito bizantino
e rifacendosi alla regola di S.Basilio, ha trovato in questa la sua naturale via al
monachesimo diocesano moderno.
I monaci diocesani debbono assicurare e offrire alla Diocesi un luogo
permanente, di cui il Superiore è il Vescovo. Un luogo che sia clausura,
quindi chiuso, dove si vive in silenzio, nel raccoglimento, nella preghiera
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continua, nello studio delle realtà spirituali. E sia insieme luogo aperto nel
servizio agli ospiti discreti, capace di offrire un'assistenza sempre pronta alle
esigenze e alle necessità del Popolo di Dio: ospitalità e accoglienza per
pellegrini, ospiti e bisognosi, esercizi spirituali per clero e laici, settimane ed
incontri biblici nei periodi forti e durante l’estate, campi scuola e settimane di
discernimento per i giovani - così che la Diocesi abbia la sua stabile casa della
spiritualità. Inoltre il monachesimo diocesano può farsi carico di una
funzione che nella Chiesa è sempre preminente ed è molto urgente, ieri come
oggi e come domani: la formazione spirituale permanente del clero e dei
fedeli come pastorale permanente. A tal fine la Comunità monastica di
Pulsano mette a disposizione la propriabiblioteca e i propri spazi, ha cura di
organizzare la lectio divina comunitaria settimanale (aperta a tutti), ed il corso
annuale d’iconografia e di teologia dell’icona.
Ma la prima ed essenziale funzione dei monaci consacrati con il loro
Vescovo e con tutto il popolo è di esercitare la «diaconia di Cristo» alla sua
Chiesa. Per questo anzitutto conducono la vita severa, esemplare, soprattutto
orante e contemplativa. Non che i monaci diocesani possano in qualche modo
sostituire la preghiera e la contemplazione, che sono doni dell’Iniziazione
cristiana per sé offerti a tutti i fedeli. Tuttavia, contro l’attivismo moderno
centrifugo e disanimante, che non fa più ritrovare se stessi, i monaci diocesani
accettando di essere il «punto zero», e quindi «il resto orante» tra gli uomini
fratelli, accrescendo il Tesoro della Grazia divina a cui attinge l’intera Chiesa
del cielo e della terra, vera koinônía tôn hagíôn, «comunione alle Realtà sante»
che sono quelle dell’eucarestia, donata dallo Spirito Santo (2 Cor 13,13); e così
svolgono la più che preziosa funzione e missione di essere nella totale
umiltà la coscienza riflessa della vita orante e contemplante dell’intera
Diocesi, e tale vita debbono sollecitare in silenzio, insegnare ed incrementare,
affinché la Chiesa locale si avvii ad essere finalmente mistericamente
completa.
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Biritualità
La Provvidenza dispone che nell'Abbazia di S.
Maria di Pulsano, di diritto diocesano, vivano
in comunità di fede e in carità di opere
(Rom 12,10) fratelli che provengono da due
Tradizioni contemplative sorelle, quella
bizantina e quella latina. Questo era quanto
aveva già disposto il santo Fondatore del
Monastero Eremo in Pulsano, S. Gregorio
Magno, che aveva guardato con amore e con
favore all'Oriente, aveva creato un luogo spirituale di accoglienza anche per
monaci orientali, come ancora testimoniano gli eremi disseminati nei pressi
dell'Abbazia, abitati lungo i secoli da santi contemplativi anacoreti di lingua
greca. Quest'amore per l'Oriente condivise anche S. Benedetto, la cui Regola
(seguita dall'antico Ordine benedettino dei monaci di Pulsano, fondato da
S.Giovanni da Matera) si chiude in questo modo: "Anche le Conferenze dei
Padri e i Precetti e le Vite loro, come pure la Regola del nostro Santo Padre
Basilio, che sono se non mezzi di virtù per i monaci buoni e obbedienti?"
(Cap. 73)
Il Signore chiama a realizzare quanto desiderava il santo Salmista. «Che
cosa è il bene, che cosa la gioia, se non che i fratelli abitino insieme?»
(Sal 132,1), e che il Figlio suo sanziona con la grande promessa: «Ancora, Io
parlo a voi: se due di voi si accorderanno sulla terra su qualunque fatto che
avranno richiesto, sarà ad essi fatta dal Padre mio che sta nei cieli. Infatti
dove stanno due o tre radunati nel Nome mio, ivi Io sto in mezzo ad essi»
(Mt 18,19-20).
I fratelli sono consapevoli che le Chiese sorelle oggi sono ancora divise e
ostili tra esse, e vogliono dimostrare che è possibile tornare all'ideale dei
tempi antichi, quando la Chiesa era indivisa ed in piena comunione. Essi
vogliono mostrare che carità e stima reciproche (Rom 12,10) sono la risposta
alla divina Grazia dello Spirito Santo che deve rendere infiammati
(Rom12,11), e che sono oggi possibili, aprendo così anche uno spiraglio verso
l'Oriente.
I fratelli sono in piena comunione di carità e di fede. Essi condividono gli
spazi e i tempi comuni, gli uffici assegnati dal superiore, il lavoro e la mensa.
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6-ATTIVITA' ABBAZIA SANTA MARIA DI PULSANO
Scuola di Formazione Permanente in Iconografia

Contenuti del Corso
Laboratorio: Preparazione della tavola con il gesso e la colla di coniglio
Disegno dell’icona
Doratura con foglia d’oro
La tempera all’uovo
Vernice finale
Teoria:

Imparare la simbologia e il significato teologico delle icone
Apprendere i canoni della pittura e il mondo dei colori e le sue
leggi
Significato dell’arte sacra e la sua storia
Riflettere insieme sul valore e significato dell’arte sacra nella
tradizione della Chiesa

La partecipazione ai momenti liturgici della comunità monastica
arricchisce spiritualmente il corsista,
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Organizzazione del Corso
Il Corso è organizzato dalla comunità monastica, con la direzione dei Maestri
iconografi Alfonso Caccese, Matteo Mangano e Luca Saponaro e comprende
lezioni teoriche e pratiche.

Calendario 2016-2017
Corso di I livello: 10-17 agosto 2016
Corsi avanzati:
- 23-30 agosto 2016
- 26-30 dicembre 2016
- data da definire
Il Corso avanzato è rivolto a coloro che abbiano acquisito una sufficiente
competenza nell'arte iconografica, che siano cioè in grado di realizzare un
modello più complesso e abbiano una certa autonomia nel lavoro.
Il soggetto da realizzare è il trittico della Deesis (Cristo in trono affiancato
dalle figure della Madre di Dio e del Santo precursore Battista Giovanni).
L'icona è di Scuola cretese e si sviluppa su tre tavole.
Durante la settimana in agosto (23-30) sarà realizzata la tavola centrale con la
figura del Cristo; le altre due tavole saranno invece eseguite nei successivi
incontri.
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Soggiornare a Pulsano

Con sincerità di fede e semplicità di cuore offriamo agli
ospiti ciò che abbiamo: la partecipazione alla preghiera
comunitaria, la mensa comune, il silenzio e la pace del luogo
solitario, la possibilità di un incontro personale con Dio, per
Cristo, nell’ascolto umile e fedele dello Spirito.
Gli ospiti possono partecipare a tutta l’Ufficiatura corale dei monaci (cfr. gli orari
della preghiera nell’apposita sezione del sito), ma sono pregati di tenere un tono basso
di voce, per non disturbare la consueta andatura.
Il suono della campana scandisce i diversi momenti della giornata e si raccomanda
agli ospiti la massima puntualità sia per la Liturgia che per la mensa.
Il silenzio esteriore, valido mezzo per giungere a quello dello spirito, è uno dei
valori che è possibile trovare in abbazia e, senza assolutizzarlo, è considerato tale e
come tale vissuto dai monaci.
La permanenza all’abbazia non deve superare, possibilmente, i 6/7 giorni, dato il
numero elevato delle richieste e la scarsa capienza della foresteria che dispone di non
più di 15 posti. Si raccomanda vivamente a tutti e sempre di inoltrare
tempestivamente la richiesta di ospitalità. I monaci, pur non dovendo e non potendo
sottrarsi ai loro impegni, sono aperti al rapporto fraterno e al dialogo.
L’accoglienza è praticata durante tutto l’anno e si chiede solo un contributo
volontario secondo la misura delle proprie possibilità
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Soggiornare a Monte Sant'Angelo

Nella vicina città di Monte Sant'Angelo (8Km circa) é
possibile soggiornare in numerose strutture quali alberghi,
B&B, Casa vacanze e nella Casa del Pellegrino, struttura di
ospitalità del Santuario di San Michele.
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La BIBLIOTECA
La Biblioteca dell’Abbazia di santa Maria di Pulsano esprime e riflette i bisogni
sia della Comunità monastica che vive ed opera nella stessa abbazia che delle
popolazioni del territorio che in essa hanno un valido punto di riferimento.
Il patrimonio librario ammontante a circa 17mila volumi può suddividersi, a
grandi linee, in due grandi settori tematici: il primo, certamente più consistente,
raccoglie volumi di cultura cristiana, in specie di Teologia, Patristica, Liturgia,
Sacramentarla, Storia della Chiesa e del Monachesimo in genere, Iconografia e arte
sacra, antica e moderna, Lingue e Liturgie Orientali mentre il secondo volge una
particolare attenzione alla storia del Gargano e delle sue antiche comunità dando
copioso risalto all’arte, alle tradizioni popolari, ai pellegrinaggi, alla secolare e fattiva
presenza monastica sul colle di Pulsano del Gargano.
Tutto il patrimonio delle monografie è ancora da ricollocare, alcune devono
essere rianalizzate semanticamente, per controllare il soggetto e riattribuire il
numero CDD. Abbiamo anche alcune migliaia di volumi da catalogare in seguito.
La biblioteca è attualmente in rete per il servizio gratuito di consultazione e
lettura.
Le visite sono possibili praticamente per tutta la settimana ma una
prenotazione è gradita.
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PROGETTO MUSEO delle COPIE
La scuola iconografica dell’Abbazia di S.Maria di Pulsano (Monte S.Angelo - FG) si
propone di realizzare un progetto per una esposizione permanente di copie di opere
medievali e medievaleggianti su tavola, custodite nel territorio della provincia di
Foggia.
Il progettto riguarda le seguenti opere:
1) Crocifisso nella chiesa Abbaziale di S.Maria alle isole Tremiti (secc. XII-XIII) (in
copia ridotta della metà);
2) Madonna con Bambino già nella Chiesa dell'Abbazia di S.Maria di Pulsano
(sec.XIII);
3) Madonna con Bambino, detta “di Siponto”, nella Cattedrale di Manfredonia
(sec.XIII);
4) Madonna con Bambino, detta “Iconavetere dei Sette Veli”, nella Cattedrale di
Foggia (secc. XI-XII);
5) Madonna con Bambino, detta “di Ripalta”, nel Santuarrio omonimo in agro di
Cerignola (sec.XIII)
6) Madonna con Bambino, detta “della Libera”, nel Santuario omonimo a Rodi
Garganico (sec. XV)
7) Madonna con Bambino, detta “del Rito”, nella chiesa di S.Maria di Loreto in
Torremaggiore (sec.XVI);
8) Madonna con Bambino, detta “della Misericordia” nella Cattedrale di Ascoli
Satriano (sec.XIII);
9) Affresco della Madonna con Bambino, detta “della Croce”, nella chiesa
omonima in Foggia (sec.XIII) riprodotto con la tecnica dell'affresco.
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La scelta delle opere è legata al valore culturale e storico delle stesse. Esse
testimoniano dell'arte sviluppatasi nel territorio della Capitanata nel periodo fra il
XII e il XVI secolo, dei rapporti con l'ecumene bizantina, con i territori circonvicini
(Sannio, Abruzzo) delle vicende del popolamento della regione (specie
l'immigrazione albanese).

Il progetto si articola nei punti seguenti:
a) raccolta di materiale bibliografico, e in particolare di documentazione
riguardante restauri eseguiti, delle opere interessate;
b) sopralluogo delle opere per procedere alla raccolta di materiale fotografico,
misurazione delle dimensioni delle opere, esame visivo delle opere stesse;
c) progettazione delle copie ed esecuzione delle stesse in collaborazione fra i
maestri e allievi della Scuola iconografica;
d) esposizione permanente con percorso illustrativo delle opere nei locali
dell'Abbazia di S. Maria di Pulsano.
e) pubblicazione di un catalogo del materiale raccolto con tavole a colori;
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Il servizio civile
L’Abbazia di santa Maria di Pulsano è riconosciuta come sede di
formazione dalla provincia di Foggia per il servizio civile. Attualmente due
progetti sono in attesa di candidati:
1. Progetto accoglienza pellegrini e turisti
2.

Progetto biblioteca per catalogazione e collocazione del
patrimonio librario.
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TRATTURO PANORAMICO TOMAIUOLO - ABBAZIA DI PULSANO
Grazie all'intervento della Provincia di Foggia, del GAL DaunOfantino é stato messo
in sicurezza il tratturo molto panoramico ed immerso nella natura facile da
percorrere che dalla Frazione di Manfredonia denominata "Tomaiuolo" arriva
facilmente all'Abbazia di Pulsano per 2.2 km, percorribili in meno di un'ora.
"Tomiuolo" é raggiungibile da San Giovanni Rotondo e da Manfredonia e quindi da
Foggia e dalla costa sud.
La provincia ha messo in sicurezza anche il tratturo che porta all'eremo "San
Nicola" il più vicino all'Abbazia.
Questo percorso é adato a persone che non sono in grado di percorrere il quello più
difficile che porta ai gruppi eremitici più grandi: "Mulino" e "Studion".

In verde ed in giallo il tratturo che porta da Tomaiuolo all' Abbazia di Pulsano, fino
all'Eremo di San Nicola, il più vicino all'Abbazia.
Tomaiuolo é facilmente raggiungibile in auto da San Giovanni Rotondo e da
Manfredonia
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Il Golfo di Manfredonia, visto dall'Abbazia di Pulsano al termine del tratturo .
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Veduta dall'interno dell'Eremo San Nicola
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Dipinti rupestri all'interno dell'Eremo San Nicola, nei pressi dell'Abbazia,
raggiungibile con un tratturo in sicurezza.
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7- FASI PROGETTUALI

FASE 1-RIPRISTINO INGRESSO GRUPPO EREMI MULINO
Mediante una azione di convergenza tra professionisti e volontari
si intende ripristinare fisicamente la struttura di ingresso degli
Eremi Mulino in modo da facilitarne l’ingresso stesso da parte dei
visitatori. Allo stato attuale è impossibile accedervi a causa della
instabilità strutturale.

FASE 2 - RIPRISTINO TRATTURI RUPESTRI E ACCESSO AGLI EREMI
I tratturi rupestri e i diversi accessi agli Eremi sono di elevata
importanza per consentire il passaggio tra i diversi siti nella zona
di Pulsano e, al tempo stesso, consentire il trasferimento da altre
zone limitrofe fino a Monte Sant’Angelo per ripristinare la antica
via verso la “Grotta di San Michele”. Anche in questo caso le
attività saranno svolte di concerto con appassionati, volontari e
professionisti.

58

FASE 3 - RISPRISTINO E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI ANTISTANTI AGLI
EREMI (AREE VERDI, DI SOSTA E DI PASSAGGIO)

La sosta ed il passaggio di pellegrini, fedeli e turisti rappresenta
un momento in cui chi si ferma trova un ambiente pulito,
ordinato e dotato di comfort essenziali. La gestione delle aree
verdi e la pulizia delle stesse saranno realizzate da volontari
dell’Associazione

e

fedeli

interessati

a

partecipare

alle

“Esperienze di Bellezza”. La sosta rappresenta, inoltre, un
momento in cui possono svilupparsi relazioni positive e
incoraggiare le persone a partecipare ai diversi incontri.

FASE 4 - RIPRISTINO AREE INTERNE EREMI (COMPRESO RESTAURO
CONSERVATIVO DIPINTI RUPESTRI)

Offrire la possibilità alle persone di ammirare le aree interne degli
eremi ha il doppio obiettivo di offrire attrattiva artistica e
spirituale in un unico ensemble di sensazioni ed emozioni. Il
restauro conservativo sarà realizzato dall’Accademia delle Belle
Arti di Foggia, saranno acquistati solo i materiali necessari al
restauro stesso.
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FASE 5 - REALIZZAZIONE PUNTO INFORMATIVO A PULSANO PER TURISTI
E FEDELI

Il Punto informativo che si intende realizzare ha l’obiettivo di
creare animazione territoriale nei confronti di luoghi unici come
Pulsano. Saranno fornite informazioni riguardanti:
- Le attività religiose e sociali del Monastero;
- Le attività di esperienze rupestri e di bellezza;
- Le informazioni storiche e naturalistiche;
- Le informazioni riguardanti le zone limitrofe (come ad
esempio San Michele).
Il punto informativo sarà gestito da personale preparato ad hoc
mediante corsi di formazione.

FASE 6 - FORMAZIONE PER ANIMATORI E ACCOMPAGNATORI

Questa fase si lega in modo forte con la precedente in quanto
durante le attività dell’OASI saranno realizzate anche azioni
formative finalizzate a formare Animatori e Accompagnatori per
le diverse attività da quelle escursionistiche alle “Esperienze di
Bellezza”.
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FASE

7

-

SENSIBILIZZAZIONE

E

PROMOZIONE

NELLE

SCUOLE

SECONDARIE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

In modo progressivo e man mano che l’iniziativa prende sempre
più corpo, si intende sensibilizzare e promuovere i luoghi di
Pulsano e le relative esperienze presso gli studenti delle scuole
secondarie della Provincia di Foggia.
FASE 8 - CREAZIONE DI UNA RETE CON TUTTE LE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA

E CON GLI ENTI ED

ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI.
Integrazione con il nascente Parco Culturale "LA MONTAGNA SANTA" di
nostra prossima presentazione.

PATNER (ENTI)
CITTA' DI MONTE SANT'ANGELO (UFFICIO UNESCO) - CITTA' DI
MANFREDONIA - PARCO NAZIONALE DEL GARGANO - PROVINCIA DI
FOGGIA - REGIONE PUGLIA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA.

PATNER (ORGANIZZAZIONI)
FAI (FONDO AMBIENTE ITALIANO) Fg - CAI (CLUB ALPINO ITALIANO) Fg
ARCHEOCLUBD'ITALIA Fg - ASSOCIAZIONI VARIE

DI PROMOZIONI

CULTURALE E TURISTICA .
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FIGURE PROFESSIONALI
Responsabili Locali:
Area Ecclesiale

Padre Piero Distante (Priore Abbazia Santa Maria di Pulsano);

Area Eremi

Angelo Torre (Presidente Pro Valloni Garganici Onlus);

Collaboratore Tecnico:

Ing. Gaetano Cosimo Spagnuolo;

Consulenza storica:

Prof. Renzo Infante (Docente Storia del Cristianesimo – UNIFG);

Consulenza naturalistica:

Prof. Antonio Dembech (Delegato LIPU e Guida Parco Nazionale del
Gargano);

Addetto alla Comunicazione : Angelo Torre
Guida Archeologica:

dott. Andrea Stuppiello

Nulla osta dell'Arcivescovo di Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo:
MONS. MICHELE CASTORO.

Manfredonia, 16/05/2016

Responsabile del Progetto
Angelo Torre

Info e contatti:
Pro Valloni Garganici onlus:

Per L'Abbazia di Santa Maria di Pulsano

www.eremidipulsano.com

www.abbaziadipulsano.org

angelotorre.mf@gmail.com
pro.vallonigarganici@gmail.com
www.facebook.com/pro.onlus
www.facebook.com/groups/eremi
Tel. 3400742966 (WA) - Angelo Torre - 088453512

Onlus Pulsano, Abbazia ed Eremi
www.facebook.com/groups/amici.pulsano

Tel.0884561047 - 3280243496 (Pietro Distante)
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