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Di fronte a Caloveto, sul lato opposto della vallata del fiume Trionto, nella Comunità Montana Sila Greca, Regione Agraria
n. 16 - Golline litoranee di Rossano, abbarbicato su un crinale roccioso, su una superficie d¡ 32,90 Kmq, comprensiva delle
contrade S. Biagio e Pizzuti, con una popolazione di 1.116 abitanti di cui tl 579 e F 537 e una densità d¡ 338 ab. per Kmq,
a pochi chilometri da Rossano si trova Gropalati. I suoi abitanti sono denominati cropalatesi. ll territorio su cui si leva
il centro abitato, confinante con i Gomuni di Galopezzati, Caloveto, Longobucco, Paludi, Rossano, non si esclude abbia
ospitato genti ltaliote e Brettie, come alcuni ultimi ritrovamenti sotto il profilo archeologico confermerebbero. Come non
si esclude, altresl, che le origini del suo borgo siano verosimilmente bizantine.

franco Mlio Garllno

ooÈ anche plausibile che la zona, in passato,

fosse un accampamento fortificato, come si
legge anche nel sito comunale, il cosiddetto
Castrum Çropalatum, con mansioni di con-
trollo su quella che rappresentava la via di
transito per raggiungere dallo Jonio, attraver-
so la valle delTrionto, le verdi distese silane,

conosciuta anche come via della transuman-
za, nonché arteria importantissima di comu-
nicazione per il traffico e il commercio dei
minerali (argento e oro) ricavati dalle miniere
aurifere e argentifere di Longobucco. Non è
nemmeno da escludere, ed è probabile, che
nel corso dell'alto Medioevo il centro abitato,
si sia venuto a sviluppare su una molthudine
di cunicoli e cavità sottenanee di origine tu-
facea, appositamente ricavate nella dorsale
rocciosa del territorio da chi aveva interes-
se per dimorarci, e che lascia presupporre,
peftanto, nella zona, la presenza religiosa e
contemplativa di Dio da parte degli eremiti
perseguitati durante il periodo bizantino dalle
invasioni arabe e la contemporanea fioritura
di quel fenomeno detto del monachesimo
basiliano molto presente sul nostro tenitorio.
lpotesi confermata da quelle fonti storiografi-
che di cui si accennava in precedenza, che ne

indicano, appunto, la sua origine al periodo

della dominazione bizantina.

ll borgo ebbe le sue origini, presumibilmente,
all'inizio del 1300. La sua urbanizzazione si

andò man mano sviluppando, costituendone
il centro, partendo proprio dal suo Castrum,
ossia, dalla sua fortificazione. Come tutti i pa-

esídel circondario, anche Cropalati riguardo

alle relazioni di reciprocità sul piano delle at-
tribuzioni di fu nzioni apparteneva al principato
di Rossano. Nel tempo del Vice regno, tra il
1500 e la seconda metà del 1600, fece parte

dei possedimenti di alcune influenti famiglie
della Calabria, fra le quali quelle dei (Britti,

Ruffo, Sambiase, d'Aragona, Badolato). Con
I'inizio del XVI secolo, infatti, i suoi possedi-
menti dal principato di Rossano passarono

sotto I'amministrazione del nobile casato dei
d'Aragona di Montalto Uffugo e successi-
vamente, un secolo più tardi, ai Badolato, ai
qualifu riconosciuto iltholo nobiliare di mar-
chesi. Già agl'inizi del XV secolo re Ladislao
la innaÞò al rango di Signoda concedendone
il feudo alla famiglia dei Britti, i quali, secon-
do quanto riportato dalsito web: httptlwww.
metropo Ii s.itlco m u ni / storia, npersero 

i teritori
in seguito ad una faida con la famiglia Duraz-
zeschi. ln tale occasione la regina Giovanna ll

concesse la Signoria ai Govella prima e, poi,

ai Ruffo di Calabria. Si hanno notizie relative
ad altri passaggi di proprietà dai Cavaniglia
ai Sambiase e nel 1617 alla principessa AÞ
dobrandini, che sposò il principe Borghese di
Rossano, per cui Gropalati si fuse col princi-
pato rossanesen.

Dopo il 1600 divenne ancora una volta una
pertinema del Principato di Rossano rimanen-
dovisino agl'inizi delXlX secolo. ln riferimento
alla legislazione francese, nel 1799 Cropala-
tifu inserito nel Cantone di Cirò, mentre nel

1807 diventò un uluogoo facente parte, come

altri comuni viciniori, del uGoverno di Cariati"
e qualche anno più tardi, per la precisione nel

181 1 fu innalzato agli onori di Capoluogo del
Circondario con competenze sui comuni limi-
trofi diCalopezzati, Caloveto, Crosia e Paludi.

Agl'inizi del secolo pâssato ricaddero sotto la

sua amministrazione, perché aggregati, Calo-
veto e Paludi, che successivamente ventianni
dopo, nel 1934, riottennero nuovamente la
loro indipendenza amministrativa. Dal 1859 al

1 998 fu anche sede di Pretura.

Per quanto riguarda I'origine del toponimo,
tutti propendono per la sua derivazione dal
vocabolo greco-bizantina Kouropalafes che
dal punto di vista etimologico significa'Ma-
resciallo di palazzo, funzionario bizantino go-
vematore del paesen, ma vi è qualcuno che
non esclude I'ipotesi che questo possa de-
rivare dal nome dell'imperatore Michele Cu-
ropalàtis, o secondo altridalnome difamiglia
Corpolatus. Ahra ipotesi è quella avanzata

dallo scrittore del luogo, Mario Longobucco,
nel suo testo monograÍico, Vocabolario di
fessrco e cultura cropalatese, nel paragraÍo:

lpotesi sull'origine del Toponimo uCropala-

tiu e Nate storiche. A riguardo ecco quanto

riporta I'autore, nOriginariamente le grotte

fungevano da abitazioni e, in seguito, sopra o
davanti ad esse furono costruite le case. ïale
circostanza, certamente, è in relazione col
toponimo oOropalatin che sia in greco sia in
latino, fa riferimento allo stare (vivere) nasco-
sto in grotta o alle abitazioniscavate nella roc-
cia, nella rupe. Peftanto il significato da dare
al toponimo Cropalati è cittadina nascosta o
scavata nella roccia.o. Una cosa però è certa,
che Cropalati la cui esistenza ci riporta al XIV
secolo, per I'esattezza al 1325, era chiama-
ta con iltoponimo di Caropilato. Cropalati si
vuole ricordare anche per aver dato i natali,

nel 1430 al Beato Bernardino Otranto, che fu
Vicario Generale dell'ordine dei Minimie con-
fessore di S. Francesco di Paola.

Tra le tracce storico, artistiche, architettoni-
che e monumentali, si segnalano le rovine del
castello medievale, alcuni palazzi signorili Ca-
pristo, Amantea, Spina e alcuni luoghidiculto
come I'Abbazia di Santa Maria ad Gruttam,
nelle cuivicinanze si trovano anche i ruderi di
un ex Convento e le Chþse di Sant'Antonio
Abate, del Rosario risalente al X secolo e che
comprende anche il vecchio Convento dei
Domenicani, diSanta Maria Aszunta, che è la
chiesa madre. o

Concludono il lavoro un'opportuna Ras-
segna stampa, cartacea e on line, una
Postfaziane del prof. G. Mercogliano,
un'Appendice fotografica e, infine, es-
senziali Fonti bibliografiche. La parte più
importante, ed anche più consistente, del
volume è di certo la seconda, titolata, con
evidente ispirazione esiodea, Le opere e
i giarni, nella quale l'Autore, quasi pren-
dendo per mano il lettore, lo introduce,
per ciascuno dei 35 anni divita associa-
tiva dell'lstituto, all'interno dei singoli, e
tutti, gli eventi culturali. Awalendosi del-
l'archivio dell'Università Popolare messo a
disposizione, e di tante altre fonti esteme
di volta in volta dichiarate, il prof. Carlino
ha attraversato tutti gli anni della vita asso-
ciativa, distinguendoli nel libro con un nu-
mero romano e intestandoli con didasca-
lia, riassuntiva dei diversi eventi promossi
e rælizati. Ciascun incontro culturale è
quindi presentato in modo circostanzia-
to ed associato, tutte le volte che è stato
possibile, alla relativa locandina d'invito e
pubblicità, con d<¡tte chiose del direttore
Sapia.
Glieventi repertatisono in tutto 293; ben
si comprende perciò il lavoro enorme di
ricostruzione storico-erudita svolto dal-
l'Autore, soprattutto considerando che
non si è trattato di una mera trascrizio-
ne dell'evento nei suoiaspetti estrinseci,
pur occorrenti - data, tema, autori, luogo
-, ma di una vera e propria presentazione
dell'awenimento culturale, che include
aspetti ricostruttivi, val utazioni, aggiorna-
menti, integrazioni, puntualizzazioni con
l'ausilio del proprio archivio storico e di
altre fonti d'informazione, commenti sulla
qualità delle iniziative, notizie sulle per-
sonalità che intervengono, e tanto altro
ancora. Ne nasce cosi un grande e ricco
affresco, con riquadri da gustare, visione
per visione.
ll lavoro del prof. Carlino non è stato di
cefto semplice, proprio in virtù della plu-
ralità di riferimenti appena evidenziati;
non credo che il suo lavoro sia assimila-
bile a quello propriamente del documen-
tarista; ritengo, come già detto, che si
trattidi un lavoro storico digrande valore
perché I'Autore non ha semplicemente
riprodotto fatti, episodi e awenimenti, ma
ha conferito loro un'anima, un'interpret-
azione dinamica, un collegamento con il

territorio e con la cultura regionale e na-
zionale quando necessario,,un significato
storiografico, una lettura nella prospettiva
dello sviluppo di idee e azioni.
ll libro del prof. Carlino per la storia del-
la città di Rossano riveste un significato
del tutto particolare perché consegna ai
contemporanei, e alla posterità, la me-
moria storíca dell'Università Popolare e
dei suoi straordinari promotori e attori.
L'Università ha rappresentato e continua
a rappresentare per la città di Rossano,
un volano disviluppo sociale formidabile,
ponendola al centro di un circuito virtuo-
so di interessi, di stimoli, di idee, di pro-
getti e disperame.
Certamente condivido ciò che scrive
l'Autore nell'lntroduzione, owero che la
storia dell'Università Popolare è un nostro
uvissutoo, uun'esperienza che fa parte di
noin, una uricchezza interioren a cui non si
può rinunciare perché è ul'essenza del n<¡-

stro futuron. a
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