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uando

gli Achei giunsero

nell'VIII secolo avanii Cristo
sulle sponde del golfo di Co_
riglialg per fondare Sibari,

una delle più potenti colonie

della Magna Grecia, àbb".o
forse ja sensazione diessere approdari
in un piccolà

paradrso. llavanti a loro. gli
u..rili i*_
macolati erano circondati au."or,norì"
foreste che dal mare si

"ra""a"ìu"ol
tappeto
verde, fi_
dell'altopiano silano, a

immenso
:o-:,,rnalture-

l.^11"metri
z.UU0
di quota. Oggi Ìa Sila Greca
e cam brara, m a la ric
chezza paesaggis tica
di quest'angolo di Calabria ìonicJàsen_
tina rimane di grande pregio.
Le caratre_

rlstrche orografiche del rerritorio,
con la

Percorrendo la provinciale 194,
che si
rmbocca dalla contrada piragineti
di

Rossano (in alternativa si puO
,.!"ir" aJ
centro storico la statale 1gg, più
tortuo_

sa

ma con vist e mozzahato),ioggirrrg"
ZS chilometri I'Oasi NatuiJlistiEa

9:yy

"I Giganti diCozzo del pesco,,, ,, Uor"o
spettacolare con una concentrazione
altissima di castagni plurisecolari.
Ma
pnma ancora, sulla stessa strada,
merita
una sosra l,abbazia di Santa Maria
del
Padre, a circa 15 chilometri a"
norru.ro,

architettura b izantina a ff e absidi
fonda_
ta nell'Xl,secolo da San Bartolomeo
da
Simeri. Immerso nei boschi, il
.";ù;;:
so monastico fu uno sffiptorium

i

d,àve

I*'#"',",Trrtrtrtrs#.*i+ffi,nTfttt{:i}l*ilh"1#t*t
tri - danno vita a un'incr"aiuit"
,',.ièìà
r"i.rl'air" rpi.tù;;;##rti"rru

botanica' che in autunnn esplode
in

una i""rr,
uenciclope-

miriade di colori: urr, .r"ru
dia della biodiversità,, che affascinaili

i pir;

s

i*portrrrì a"ìl;impero di

Àfr*rf"""nel Mezzogiorno.

È=

b
k<
, torrente òoroìn.ti,

uno dei corsi d,acoua

che atrraversanò oa sud a
nord Ia sira Greca.

E

amantidelfotiage'Peraoorezzartaatie-

vivo degli aceri' al marNEL sorro_Bosco stAGG,BANO
ijli,,,i;i"1r]'l
toccando Crrvcrìrar_r E
:ji;iT:i_r"T11:^1T
con
:::" cambi via ri .,i11;- a3u'"Tt
rccra i,
mano come la vesetazione
",-^ ^.J§l:Tu.."-;ol";;;,.";via che si sale' È un iinerario
ralilli:l,ià|l|
F1ss,"#a,iedi,
H:,:"itfff";:*:.[::
daG;;;:
,.i'*"t'ru,orr"tpic.otà-su.gìa9!0metri
rere lentamente'

scotArrolt

; ;;;;;;
cascate spettacorari. Molro
r,rrg;;;"."*;d":;rild;ii il;'.#;'.
anche , corognati. Da coz_
uno thil'om"t o e mezzo,alr'ombra
scenario che custodisce anche
splendidi r*ìry piri .;;;i;;#.ntrti.anche di ,;?J;;;"" lo si raggiunge facilmente
sentieri percorribili a piedi'
r
p.or"g.r.nào sura provinciare
tuuaro o in .Aàrr gig"",r
194 fino
"r- ;iil";i;rale
"
108, conmountainbike'Siat*aversanocosìiriliesi imbocca ra provincia_
";;:il'r;;
videllaPresila'cheinftoduco""'i;;; ""ioràà..H;;i;;;aiqr:.. c.- [iis-.i" *re verso ra s,a.
A un certo
u"J"rr"""gg;g."ili"ì"r*-3.g prrro ,ir"guono
del Parco Nazionale della Sila,
re indica zioni perra
ffitr';;
iiit
.uu,rortroichiaerdiLe*odi10
insitaGrande'nucreocenrraréaap*"",
;"".3L11d.r6;;;Jil.ru u "r.,- .ht";;,;; ,i,rut" a Sant,onofrio, ideare
sila Piccola' a sud verso , cat*"u[.à;
;;; 53":]ra 90'0
;l rI,.orr.o, il;;;;rro ana varle del colognati:
se

io*o-

su s:lal-e tu".
quanto panoramiche' immerse
in

àì{,,o,u,

àn luogo dì.ru".o magico. La
s*ada per

"#-d"t

ffi*!*i?:[T[1ffi#fu?T.:* ;iffl1::H,*i;;;n,1-""#;j:;it"
u,àIt.,*
""'""' ìul],ium..i,
magari

iì1ii":,:1'!}T,;"Ìt?,3::iffià:1'J
parco e deve il nome nroprio

,..olot|fi:.;H L:-H,H:fl:
ò;;;" "ri.rr.ì"ì*rii: -,."*T
ffie,r., po;.";;;;;;;li
u.no" ai sopf,erisce ara scarsità
di segnavia. vo_
TANTT.AABBAZTA BT,ANTNA
;?,i1"":',T,:1*:r:,,:";*urx
DELLA "RAVENNA DEL suò;
:i{t*i1l"d?_HT#m',t*;
5-#r.rigjq"*;;A;;iie[erarba- recascateaàrcorognatr.
La pianura e Ie colline niù a
ridosso della
à#u
ili;;;,oror.o, i, i"rr*à".rua provinciale
costa' che abbracciano i comuni
di cori- ;;;;r, "u'iÀa;r'.:
188 si sare firicoperto a .i..i ar J"rtugrr"
gliano calabro Rossano' sono
no a cava di Meris, frazione
coperte di brulicante di porcini,
del comune
"
nrr1";1, ,r
uliveti e agrumeti che in autu'no
ar i"rs"b,;.o, in prossimità
d""oo
der lago ce_
"*ril
"
t*.i,
iìiii,ìrshilr,.gh1 .itu, .ti" p."."nta i classici paesaggi
'o,ro
""rpi
sila_
I#1Ti"1,',H[]:J:h,Tii3,".:t
,,i,,i.u*ìà.i,oritarirannoà,.r"Jà"i,,i
A;Ul#*iX ffil#;i,oiànori
Rossano e deue cràmentine
ar c".igri,- §i.".ru,u;*.2!yrpili#,ffi:*T
no' Dopo gli aranceti
::::H.xff
relazionecon la Magnl

r=

|
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E
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F'*

e

e gli uliveti

d-elle Jìiai c.rro aa

p.i-

lìiiii;#ir"# ;"il;iffi: r,T,,J",,ni;n[f:tj;
25i:in mezz,ora appare

Ix

H:#ru::ri;#in*r*,l;it#

ffi
ffi

fl::T.','##?'i"1'ii'J,"#'Ji#::t1i ,t'Ht*'g,in.".N"r';À;;".",:e il 6orgo medrevare di Longobucco, in-

F1ili,:::irrn;txl#,".rmtr*ffi
:r*};;Tilffi
;;i"i;

quote più elevate cedono il pà,s;
ai faggr e agli abeti' per secori q,r.rrà

il'afi.r"

E

uorchiva in aurunno

:?l*

re di un tempo perduto. ero

ro- tEaìIoEo ai.oto.r, r*,rru,iiriua. ai
j:_- .........
,fu-r*." che vanno aa u.ìà.'m,"nro ii.......*w,
errcavarelapeceeiaresina derei"","
r"-p.lrJJi"iluuo a.i :.. W....
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Antiehi castelli
e tesori bizantini
c:l tir -it te slinutrtitttto g,li nnticlti le gurni cort l'Orittttt:. I)c sr:o1trir* it'tsienlr u Iar$e
rlrttilitr't. dtillrr tr:.ssitunt rillrt !iLyiri:in di Vincenzo Petraglia * Fotografie Dionisio lemma
lci'rrli
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CorÌgliano.

Calabro
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secolo); per 1'apertura
contattare la Pro Loco
(319/252.12.91).
Lacattedrale (piazza
Duomo 21) ospita
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Mad,onna Acfuiropita
(VII-VIII secolo), cioè
"non dipinta da mano
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seguendo l'autostrada A14 f Ìrc a Taranto e poi la
statale 106 Jonica; daÌ versante tÌrrenico si percorre
invece l'autostrada 42 {Ìno al 'uscrta SpezzanoSibarì e poi le statalr 534 e 106. lntreno: dìversi
Inte'city oaTa.arto pe-TeT o^o ù 'dgg ungere
entrambe le cittadine. ln aereo: r'aeroporto piu viclno
è quello di LamezìaTerme, a circa 140 km. ln camper:
area sosta di Rossano, vra Brzzo, 0983/5291.

Da Corigliano a Longobucco
Su1 centro storico
con splendidi resti
di Corigliano Calabro de1 pavimento del XII
domina la sagoma
secolo; si consiglia
de1 castello Ducale
di r.erificarel'apertura
(0981/767.60)
(pia.zza Compagna 1,
0983/813.65), voluto da A Rossano numerose
.

Roberto i1 Guiscardo ne1
1073 e poi rimaneggiato.
Ospita un interessante
museo che offre
spaccato
artistico di dieci
Splendida la vista da1la

uno
storicosecoli.

tore; aperto martedì-

domenica9,30-13e

testimonianze del
passato bizantino:
spiccano gli oratori
di San Marco (corso
Garibaldi), del lX-X
secolo,

5, 0983/52.52.63),
il, Codex

Pupureus

Rossonensrs (VI secolo)

Gorigliano Calabro e Rossano (Cosenza), principali località

ai piedi della Sila Greca

umana". Nel Museo
Diocesano di Arte
Sacr a (via Ar cht e sc o u ado

suo sistema
a cinque cupole,
co1

e della Panaghìa

(vic.SonGot,tuttti).
15-18,30; ingresso 5 €.
del X-XI secolo. che
Tra Corigliano e Rossano custodisce un afiìesco
si sale all'abbazia di
che riproduce un icor.La
Santa Maria del Patire di San Giovanr.ri
(XI secolo), a tre absidi, Crisostomo (\[\-

uno dei più antichi
evangelari a1 mondo;
aperto martedìdomenica 9,30-12,30
e 15-18; ingiesso 5 €.
è

Longobucco è invece
nota per la tessitura
conrtilaru (telai).
Nel Museo della
Ginestra, della
Lana e della Seta
'(Eu$enio Celestinot'
(via Mmaci 14,0983/
710.48) c'è anche

uno showroom per
gli acquisti; aperto
9,30-20, ma è gradita
la prenotazione;
ingresso gratuito.
Per un

tA §fl.4 tfit ru$0vlMENT0

Trekking a tema
e cavalcate sull'altopiano
Ouesto settore della Calabria è un vero
paradiso per gli sport all'aria aperta.
I sentieri per i trekking sono in genere
ben segnati, ma nella valle del Colognati
e consigliabile farsi accompagnare da
una guida, come quelle del Club Trekking
Bossano (338/774.59.31). Gran parte dei
percorsi più belli nel Parco Nazionale della Sila
partono dal CentroVisita Cu,pone (Cupone,
strada statale 177 0984/579757), vicino al
lago artificìale dÌ Cecita. Fra questi il sentÌero
439 (ex n. 2), di 8,5 chiiometri, fra maestosì
boschi con esemplari di pino laricio.
Interessante anche il Sentiero delle miniere

lungo ìl torrente Manna a Longobucco
(3 ore a/r; adatto a tutti): il riferimento
locaìe è la guida ufficiale del parco Mimmo
Flofra GBA/794.84.03). Si cammina sulle
tracce delle miniere di argento, utilizzate
già dai Greci e poi fino al '700. Sempre
a Longobucco, interessante il Sentiero
dei briganti (durata 5 ore a/r; per esperti),

che sale fino al monte Paleparto offrendo
uno splendido panorama. Oltre al trekking,
belle le uscite in mountain bike e a cavallo
con ìl Circolo lppicoSila (Camigliatello
Si la no, contrada Molarotta, 09A/43. 9.47).
D'inverno, in caso di nevrcale, ciaspolate
con Altipiani Eventi e Turismo (Camigliatello
1

Silano, via Roma 101, 0984/578766)

tuffo nella

cultura più genuina
del paese c'è 1'Osteria
DaPignata (via
Sant'Antorno Abate,
339/20s.s5.09),
una cantina dove ia

comunità si rirova per
(11 r\to
c1e1 bicchiere c1i vino con
gassosa) o per assaggiare,
su oldinazione (5 €),

lo scianichiaddu

ll n

cLr c atie

d.du, a hase

dl carne e patate silane.
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Una festa di sapori
dal nrare alla riontagna
Ilautunno da queste parti e il
festival
di castagne, funghi, agrumi (Corigliano
è
"la cinà delle clementjne,,),
otio
Dolce dì Rossano. Fra le altre
"ltiauergine
tipicità
ci sglo lg dolcissima patata
della Sila lgp
e la liquirizia. Al Museo della Liquirizia,,dilrgio
Amarelli" (Rossano, contrada

GIi alberghi
Hotel Relais palazzo
Castriota ****
(Corigliano Calabro,
via Armando Diaz,
0983/54.70.00).
Vicino al castello Ducale,
una dimora del ,S00
con viste sulla pranura
e sul goifo diTaranto
Nel ristorante Don Cesare
cucina mediterranea

rivisitata. Doppia
con colazione da 90 €.
Tenuta Ciminata Greco
(Rossano, contrada
Ciminata Greco 13,

$9n322r.29

e 0983/

53. 01.20). Dimora storica
ricavata in un casale del

primo '700, con soffitti

in legno, GIi alloggi
sono circondati da uliveti
secolarr e agrumetj.
Dalla piscina, splendida
vista sulla costa e
sulla Sila. Doppia con
colazione da g0 €.

Amarelti,
strada statale 106, Ag$/S1.t2.tO)
si impara
tutto dj questa antjca tradizione locale,
jn
apprezzata
tufto il mondo, ed e possibile
fare acquisti; aperro 8,30-j3 e
14,30-1i,,iò;

ll Giardino di tri
(Rossano, contrada

Amica, 0993/645.09).
Agriturismo fra ulivi
e agrumi, in un casolare

del '600. Le camere

hanno pavimentr in coto
e al ristorante sr gusta
cucina silana. Doppia
con colazione da 70 €.

Turismo longobueco
(Longobucco,
piazza Matteotti 3,
0983/710.76).
La filosofia è quella

dell'ospitaiità diff usa:
15 case nel centro
storico e la possibilità
di vivere ai " ritmi,'
del borgo e dei suoi
abitanti. pernottamento
con colazione

da20€apersona.

I ristoranti
[a Bizantina (Rossano,
corso Garibaldi
246, 0983/52.53.40).

A due passi dall,oratorio
di San Marco, con muri
in pietra, travi e botj
per il vino a vista. Fra
le specialità, l,antipasto
rn sette portate, i fagioli

esalsicciaeipeperoni
patate e cicorietta
selvatrca. Conto 25 €.

Mastro Gustino
(Rossano, vico
Pa lopot i, 349/26269.5 I
).
Locale intimo con
ambrente rustico per
cucina tipica. Imperdibili
la zuppa dj verdure
miste e i maccheroni
fatti in casa con il
ragù di castrato. Fra
i dolci, la crostata di
clementine. Conto 20 €.
[a Campanara

(Longobucco, via
Giuseppe Mazzini
14-16,0983/723.16

,1

ls

vjsite guidate, sl ore"otazione
, atte 10, 11 ,
15 e 16; ingresso gratujto.
Ottjme le carni,
n prrr.is dette n"uccne oodoliche, presrdio

srow l-ood. F.a . sa.ur.,

+

*

F

soppressata e
il sacchiattu di Longobucco,
ottenuto dalla
zampa del majale e cotto neile ,,frittole,,
ta

(ciccioli). Tra i for.raggi,
da assaggiare la
gtuncata e il Cac ocavallo
Srlano Dop. Tuttr
questi acquisti gc.si si fanno
da prodotti
Tipici Calabresi Montagna
lRossano, piazza
Santi AnargÌri 3,iA./640.43.g4)e
all,Àzienda
Agricola Eredi Filippelli Vincenzo (Rossano
Scata..ca - :-. ) : -j :.a^ges 01BS/S
l. I 8.40).
Ar CaffèTagliafeù Rossano, prazza
Santi

Anargir

i2 A2.20)da provare la
,::s:: irolla ripiena

C9A3

chinuliace

seccò :
canoite e

e re "css:
ScsÌa e a

di frutta

i-i -e d rcon uvetta, frutta
.

-a.rellata

r:

di cotogne)

Ì.ortii,a base di mandorle.
del pane (Longobucco,

_Bottega
):
Capua 26) per gli squaratiaddi
-..'. l. . : cju piccoii
e nella versiOne
:3 ::: ::-, ^ , con olio e finocchietto.

t 3 F33 3

e 339/830.01.21).
E il regno della signora

Costanza Vela, per piatti
fatti come un tempo.
Da non perdere j ferretti
con sugo di marale e
pipi e"patate e lardo,,
(peperoni, patate
silane e lardo) nel pane
scavato. Conto 20 €.

Trattoria A livella
(Corigliano Calabro,
via dei Cinquecento,
0983/814.22). Vicino
al castello Ducale

ottirni piatti della
tradizione locale come
le tagiiatelle con ceci,
pancetta, finocchieto

selvatico. Conto .iB €.
88 Bell'ltalia

Pro Loco Cor igliano, vla Morano,
Pro Loco Rossano,

:-9/252 12.91 e
Pro Loco longobucco.
:-::.389/781.40.31

r

