
LA SILA GRECA ROSSANESE: (Acri), Longobucco, Cropalati, Paludi. 

  

Il viaggio prosegue ancora addentrandomi negli aspri monti della Sila Greca e, 

abbandonato il caratteristico folclore arbëreshë, mi faranno compagnia rigogliosi boschi 

di faggi e pini larici silani, enormi distese di aree dedite alla pastorizia brulle e petrose, 

mandrie di mucche che si fermano diligentemente ad ogni mio passaggio e greggi di 

pecore accompagnate da guardinghi e tenaci cani. 

Un percorso dove la Natura (con la enne maiuscola) fa da padrona, ma che vorrei 

allietare attraverso alcuni passaggi dello straordinario libro Gente in Aspromonte del 

grande scrittore neorealista calabrese Corrado Alvaro. I luoghi non sono propriamente 

gli stessi, ma l’atmosfera che si respira è quasi identica alla forza della natura, alla 

suggestività dei paesaggi e alla tenacia degli abitanti locali. 

All’interno del libro ho scelto il racconto Temporale d’autunno, sia per la sua brevità, 

sia per la sua semplicità, sia per il suo adattamento ad ogni paesaggio calabrese, e 

soprattutto per la straordinaria forza che le parole esprimono in pochi versi. 

  

“Si sentiva la pioggia risalire frettolosamente i fianchi della montagna, col suo rapido 

passo su per le foglie dei boschi. I viaggiatori, tirando e spingendo le cavalcature, 

guardavano la cima ancora sgombra e limpida. Ma intorno gli alberi si agitavano, 

tremavano le foglie, col fruscio d’una folla aspettante. Scoccò un fulmine e frantumò il 

sole incerto in un pulviscolo luminoso. Dietro a questo splendettero le felci verdissime, i 

tronchi grigi e rossastri di certi alberi, e gli abeti diventarono chiari e gemmanti come 

alberi di palcoscenico.” 

  

Da Acri un bel percorso mi ha permesso di fiancheggiare la verdeggiante e selvaggia 

Valle del Fiume Mucone. Ripidissimi tornanti su un paesaggio completamente ricoperto 

di arbusti e pochissimi elementi umani mi hanno dato la possibilità di raggiungere una 

piccola diga, il cosiddetto Salto di Acri, facente parte di un complesso idroelettrico tra i 

più importanti della Calabria, ovvero la Diga del Cecita. È proprio questo piccolo 

elemento antropico che mi ha permesso di rendermi conto di aver sbagliato strada. 

Purtroppo anche un Geografo come me può sempre sbagliare, sono un essere umano e 

non posso mai paragonarmi alla perfezione di un navigatore satellitare. Non ho provato 

molto rammarico, anzi è stato un vero e proprio piacere scoprire questo angolo 

nascosto, poco toccato dall’attività umana e ripercorrere a ritroso gli stessi tornanti sino 

a raggiungere le porte di Acri. 

Da qui con un po’ di difficoltà riesco a trovare la statale e, dopo pochissimi chilometri, 

e qualche tornante sono già sull’altopiano della Sila propriamente detto. È uno dei più 

grandi d’Europa con una superficie di circa 150mila ettari, un enorme tavolato su 

un’altitudine media di 900 metri sul livello del mare, molto vario paesaggisticamente 

sebbene il dislivello non sia particolarmente eccessivo. Non ho incontrato ripidi tornanti 

come quelli di altre catene appenniniche e aree particolarmente impervie, però allo 

stesso tempo è possibile ammirare rigogliosi boschi di faggi, abeti e pini (dipende 

dall’altitudine) alternati da aree adibite a pascolo e comunque incolte. 

Fiancheggio il bordo della Valle del Fiume Mucone, senza vederlo mai, senza poter 

ammirare la sua asperità selvaggia e dopo un bel po’ di strada con morbide curve entro 

ufficialmente nel Parco Nazionale della Sila. Quasi senza rendermene conto sono 



passato dai 670 metri di altitudine di Acri sino ai quasi mille metri di questo ampio 

tavolato. 

È uno dei parchi più antichi della Calabria, già proprietà demaniale per gran parte delle 

foreste prima della sua istituzione, ma appunto per l’abbondanza del legname è stato più 

volte minacciato sia dalle società forestali che dai proprietari agricoli vicini che nel 

corso dei secoli hanno danneggiato questa bella oasi di biodiversità con incendi e 

disboscamenti sommari. L’iter per la sua istituzione è stato molto lungo e travagliato, 

sia per l’opposizione dei potentati e della popolazione locale che riteneva la foresta e 

appunto il parco “ladri di terra” che per la difficoltà di stabilire i perimetri del parco 

stesso che avrebbe dovuto racchiudere sia le aree demaniali che le aree di proprietà 

privata. 

Nel 1968 è stato finalmente istituito con la denominazione di Parco Nazionale della 

Calabria, e comprendeva oltre alla Sila anche l’Aspromonte, ma racchiudeva quasi 

esclusivamente aree demaniali di proprietà dell’Azienda di Stato per le Foreste 

Demaniali. Grazie a questo si sono  riuscite a salvaguardare le rigogliose foreste di pini 

larici, tipici della Sila, e soprattutto la fauna che era quasi irrimediabilmente 

compromessa, una specie fra tutte quella dei famosi lupi silani. 

Ultimo iter è stata l’istituzione nel 2002 del più ampio Parco Nazionale della Sila, 

attualmente esteso in un’area di 75000 ettari, molto più vasta del precedente della 

Calabria, e che comprende anche aree di proprietà privata e in alcuni casi interi paesi e 

villaggi. Ovviamente è stato suddiviso in zonizzazioni, tra aree a protezione integrale e 

aree di promozione economica e sociale. 

Attualmente, insieme alle varie attività che si possono sviluppare, tra trekking, 

escursioni, itinerari cicloturistici e gastronomici, piste da sci, è diventato una delle più 

importanti aree turistiche della Calabria, una degna concorrente del mare con  la 

possibilità per l’area e la regione di poter destagionalizzare con molta efficacia il 

turismo, senza privilegiare quello estivo e balneare. 

Appena entrato nel parco, mi ha molto stupito l’assoluta chiarezza delle indicazioni 

stradali verso i luoghi di interesse, la pavimentazione stradale assolutamente buona e 

qua e là avvisi che invitano i visitatori a rispettare la natura e i vari divieti, come ogni 

parco nazionale dovrebbe fare. 

Percorro per vari chilometri questo brullo e petroso altopiano, intervallato da qualche 

boschetto qua e là, e un percorso in salita, senza eccessivi tornanti, mi ha permesso di 

raggiungere i 1250 metri di quota, entrando improvvisamente nel cuore forestale del 

Parco. Sono alle pendici del Monte Forgiari, nella splendida riserva naturale del Bosco 

di Gallopane, dove è possibile ammirare secolari alberi di pini larici insieme a faggi e 

abeti. Qui davvero, sembra che la natura non sia cambiata mai, non c’è alcun segno di 

attività umana o animale (domestico), se non la strada che sto percorrendo. 

Scendo verso il fondovalle, sino a raggiungere il lago artificiale di Cecita. Un bacino, 

facente parte di uno dei più importanti complessi idroelettrici della Calabria, ma penso 

che sia meglio visitarlo con calma più avanti. Costeggio il bacino artificiale, 

accompagnato da rigogliosi abeti bianchi e faggi e una deviazione mi conduce verso una 

delle più importanti località turistiche della Sila Greca, il villaggio Fossiata. Qui è attivo 

un centro visite del Parco, le aree fiancheggianti la strada sono ottimamente attrezzate e, 

soprattutto, è possibile ammirare da vicino i pini larici, nella loro maestosità e regalità. 

Non sono propriamente quelli secolari con un diametro di più di due metri, ma hanno 



tronchi diritti contrapposti ai sottilissimi e apparentemente fragilissimi rami che si 

sviluppano in modo ortogonale rispetto ai tronchi. 

Respiro l’aria a pieni polmoni e penso che sia il momento di conoscere da vicino la 

trasformazione che l’uomo ha applicato e in un certo senso imposto alla natura, ovvero 

il lago artificiale di Cecita. La strada di accesso al lago è chiusa e sbarrata, decido 

quindi di parcheggiare la macchina nelle vicinanze e di proseguire a piedi. Un bel 

sentiero alberato e ricoperto del rigoglioso foliage autunnale (siamo ormai verso la fine 

della stagione) mi porta finalmente alla centrale operativa dell’Enel che, appunto, 

controlla e supervisiona la diga del lago Cecita. Incontro subito un addetto alla sicurezza 

che mi accompagna alla grande opera di ingegneria, ovvero la diga costruita a cavallo 

tra il 1947 e il 1953. Mi spiega, con vari termini tecnici che capisco sommariamente, il 

funzionamento della diga e della produzione idroelettrica, mostra con orgoglio tutti i 

dettagli ingegneristici a suo dire straordinari, e soprattutto mi accompagna al centro 

della diga, da cui è possibile ammirare tutto il lago da una parte e la ripida e rigogliosa 

vallata del Mucone dall’altra. 

Uno spettacolo eccezionale creato dall’uomo, e che contribuisce a offrire elettricità a un 

quarto della Calabria, e di cui tutt’ora la natura si è pienamente riappropriata. Si 

possono osservare (in questa stagione più raramente) vari animali acquatici tra volatili, 

mammiferi e pesci, gli alberi che si sviluppano ai margini del lago e, soprattutto il 

silenzio, in mezzo a un’area poco e quasi intaccata dalle attività umane. 

Come conclusione, mi accompagna in un edificio in cui si può osservare il plastico di 

tutto il complesso idroelettrico dal monte sino alla foce del fiume Mucone, un piccolo 

affluente del Crati, pienamente sfruttato, tanto che tutt’ora è possibile osservare un 

sottile rigagnolo. 

Ritorno alla mia automobile e penso che sia il momento di lasciare l’area per andare a 

visitare alcuni paesi vicini. È il momento di avere un po’ di contatto con l’umanità. Mi 

faccio accompagnare dalle bellissime parole del racconto Temporale d’autunno di 

Alvaro e vado avanti per la mia strada. 

  

“Ma poi il sole si velò, la montagna si mise a vociare, mentre da ogni piega si buttava 

giù fragoroso un rivo d’acqua torbida. L’acqua si mise a scrosciare interminabile, 

frustata dai fulmini, ne era piena ogni accidenza della terra. La nuvola larga calata 

sulla montagna la stacciava furiosamente all’ingiro, si allungava a sorvegliare il 

torrente che andava verso il mare, preso da una fretta disperata.” 

  

Riattraverso il rigoglioso Bosco Gallopane, che avevo sfiorato poco prima, senza 

dimenticare di ammirare i bellissimi pini larici e stavolta mi tocca affrontare ripidissimi 

ed interminabili tornanti. Sto percorrendo le montagne che separano l’altopiano della 

Sila alle colline della costiera jonica. Fiancheggio prima il Monte Forgiari, e molti altri 

tornanti mi avvicinano alla cima del superbo Monte Altare. Non so a quanti metri di 

altitudine sono arrivato, ma sono sicuro di essermi avvicinato ai 1651 metri del suddetto 

monte. 

Proseguo, con il sempre più difficile lavoro delle mie braccia sul volante, e dopo una 

tortuosissima discesa posso ammirare la selvaggia valle del fiume Trionto, con il 

sottostante paese di Longobucco. 



Mi fermo pericolosamente sul ciglio della strada per poter ammirare i tetti di questo 

splendido paese situato a 784 metri di quota, incastonato in una strettissima valle e 

circondata dai monti Paleparto e Altare. È possibile ammirare sullo sfondo i due 

versanti, ora brulli e petrosi, attraversati dal fiume Trionto, eppure ricchi in passato di 

argento. Infatti mi trovo nel paese dell’argento, molto sfruttato sin dal periodo Svevo, 

con i filoni esauriti già nel XVIII secolo. 

Incuriosito entro in questo borgo medievale e comincio ad ammirarlo. Parto da Piazza 

Monumento e vicinissima incontro la bella e cinquecentesca chiesa dedicata a Santa 

Maria Maddalena, con una semplice facciata. Notevole è il portale con un arco di pietra 

(sicuramente originario) e architrave e colonne laterali di periodo successivo. Ho 

provato ad entrare, ma l’avevano appena chiusa… quasi senza rendermene conto. 

Accanto c’è il chiostro dell’ex convento dei francescani minori, attualmente ben 

restaurato ed adibito a Museo dell’Artigianato Silano e della Difesa del Suolo. Istituito 

proprio nel 2011, pochissimi mesi fa, è un ottimo esempio di museo locale avente sia 

funzione didattica e divulgativa che di memoria e coscienza del proprio passato e della 

propria terra. Magari ogni piccolo paese avesse un museo del genere, aiuterebbe le 

nuove generazioni locali ad essere coscienti della bellezza e della fragilità del proprio 

territorio, e i turisti o comunque forestieri a conoscere le piccole bellezze nascoste, tra 

l’artigianato tipico e le aree naturali. 

Giro per le piccole sale, tutte ben documentate e didascaliate. Non importa che la 

maggioranza degli oggetti sono per lo più riproduzioni e non originali, è notevole come 

ci siano dei chiarissimi pannelli informativi che spiegano nei minimi dettagli l’uso del 

suolo e i procedimenti di difesa passati e presenti. 

Mi ha aiutato molto a conoscere i problemi legati alla difesa del suolo che, soprattutto in 

Calabria, è molto delicato e a rischio frana e dissesto idrogeologico. Stupisce sapere 

come i contadini stessi, oltre alla lavorazione del proprio terreno erano tenuti alla tutela 

forestale e alla pulizia del sottobosco… buono a sapersi. Aiuterà questo affinché le 

nuove generazioni abbiano la possibilità di tutelare meglio il proprio territorio o lo 

lasceranno al proprio e irreversibile destino? 

È questa la domanda che mi sono posto, appena uscito dal percorso museale, in 

direzione del cuore del centro storico, tra viuzze, case di granito grigio intervallate da 

qualche bel palazzo signorile. Basta poco e sono già in Piazza Matteotti, il cuore del 

paese. Purtroppo un po’ intaccata da quel distributore di benzina, ha affaccianti alcuni 

palazzi di pregio e una statua che raffigura la contadina silana. 

All’angolo emerge, massiccio e sovrastante sugli edifici, il bellissimo e solitario 

campanile di granito, con una cella campanaria più piccola e una cuspide piramidale. 

Curioso mi dirigo verso il campanile e sono nel bellissimo e pittoresco Largo Sfera (non 

so perché si chiami così), e scopro che è appunto il campanile del Santuario di Santa 

Maria Assunta. Riesco ad entrare appena in tempo, con il sagrestano che mi guardava 

un po’ in cagnesco, e ammiro il barocco interno. È a tre navate, forse appare un po’ 

pesantemente sontuoso, ma il complesso è piacevole alla vista. Molto interessante è la 

balaustra in pietra nera che separa l’altare maggiore dalla navata, e spicca infine la 

bellissima fonte battesimale del XII secolo. La facciata è semplice e a capanna e ha tre 

portali molto riccamente lavorati in pietra nera, opera artigianale di artisti di Roggiano 

Gravina. Degno di nota è quello centrale, con uno stemma e delle volute in alto. 



Il caratteristico centro montano mi incuriosisce, le viuzze sono particolarmente strette e 

abbastanza curate. Mi sono trovato in un paese vivo, con un buon numero di esercizi 

pubblici, sebbene negli ultimi decenni la popolazione locale sia costantemente 

diminuita, sino a dimezzarsi. Giro un po’ il paese, spaziando dalla parte bassa più nobile 

alla parte alta più popolare e un po’ diroccata. 

Guardo un po’ quella valle a forma di V e mi chiedo se sarà mai possibile raggiungere il 

mare Jonio. Con questo spirito di nostalgia penso che sia il momento di allontanarmi dal 

cuore della Sila per raggiungere le colline costiere. 

Mi aiuteranno un po’ alcune frasi della Tempesta d’Autunno di Alvaro durante il 

viaggio, sperando che allietino anche voi lettori. 

  

“Un viaggiatore che tirava nella tempesta una mula, apparve su un poggiolo del monte, 

in un fumoso splendore d’incendio. Legò a un albero la bestia che si mise a odorare il 

cielo col muso a imbuto, compagno delle proboscidi lunghe delle nubi su lei. L’uomo si 

cacciò in una capanna carponi. Ora sentiva la pioggia sullo strame del ricovero come 

se si fosse chetata, e anzi con un sentimento di piacevole monotonia. Chiuse la porta di 

assi imbottite di felci, ma in quel momento scorse nel fondo scuro una forma umana.” 

  

Esco da questo bellissimo paese e raggiungo la famosa vallata del Tronto, curiosamente 

a forma di V. All’inizio mi rendo conto che ci sono due strade che costeggiano la valle, 

una più comoda e diritta e una più stretta e tortuosa, non so perché opto per l’ultima. E 

ho fatto bene, mi sono reso conto qualche chilometro più avanti che la strada “diritta” è 

ancora in costruzione, ma non riesco a capire come mai non hanno messo l’indicazione 

del divieto di transito all’inizio. 

Ancora più sconcertante è il fatto che su questa strada che sto percorrendo il transito è 

vietato dalle sette di sera alle sette di mattina, aumentando ancora di più l’isolamento di 

Longobucco. L’unica strada per raggiungerlo attraversa il massiccio altipiano della Sila, 

invece che accostare il più comodo mare Jonio. 

Percorro la strettissima strada, per fortuna non particolarmente tortuosa, con curve a 

gomito, accostando a volte per permettere il passaggio di qualche camion. Dopo un po’ 

di chilometri, sempre in compagnia del fiume Trionto a destra, superato la frazione di 

Destro, ammiro per la prima volta il mare in lontananza. Sono appena entrato nel 

comune di Cropalati. 

Fiero di essere il paese natale di fra’ Bernardino Otranto, il confessore di San Francesco 

da Paola e Vicario Generale dell’Ordine dei Minimi, è un piccolo borgo arroccato su un 

poggio in posizione dominante tra i lontani monti della Sila e il mare Jonio. Sottostante 

scorre il fiume Trionto, in questo punto più allargato in modo da formare una specie di 

delta interno, completamente ricoperto di ghiaia. E di fronte c’è un non identificato 

borgo isolato fra boschi e uliveti. 

Sono davvero lontano dal Parco Nazionale della Sila, qui l’antropizzazione è più 

evidente e marcata. In fin dei conti sono in una della più importanti aree di produzione 

delle olive e dell’olio d’oliva della Calabria: il Rossanese. 

Esploro il paese e incontro subito, quasi in periferia la piccola Chiesa del Rosario del X 

secolo, ma con facciata completamente rifatta in stile barocco. Elegante è il portale di 

pietra con sovrastante una nicchia tutt’ora vuota. 



Percorro via Roma, che è ovviamente la strada principale del paese e arrivo alla 

sovrastante Chiesa Madre dell’Assunta. Di stile barocco è situata su un bellissimo 

balcone da dove si ammira con un colpo d’occhio il panorama dallo Jonio alla lontana 

Sila. La facciata è semplice e i tre portali sono separati da massicce lesene di stile 

dorico. 

Giro per il paese abbastanza ben curato, con case semplici e senza pretese, incontro una 

Villa Comunale anche se non pare proprio una “villa”. Percorro una stradina, ammiro 

(forse) i ruderi del Castello integrati in abitazioni, non ne sono sicuro giacché non ho 

trovato un adeguato pannello informativo vicino. Contemplo ancora un po’ il panorama 

che non finisce mai di stupirmi e penso che sia arrivato il momento di lasciare la valle 

del Trionto per affrontare l’interno. 

In compagnia del racconto Tempesta d’Autunno vado avanti per la strada, tra uliveti e 

boschi. 

  

“Si sentiva ora ostinarsi la pioggia e mutar suono poiché picchiava sul terreno 

divenuto molle; così il mondo sembrava essersi rattrappito, e null’altro che una pozza 

d’acqua. Si allontanarono di gran carriera i tuoni e i lampi, come arrugginiti 

dall’umidore. La donna guardava coi suoi occhi febbrili fuori dal mantello. Calò la 

sera in rapido spegnersi, venne la notte. Erano stati zitti, col pensiero teso al rumore 

dell’acqua, poi questo fu un ritmo uguale e perpetuo; allora poterono parlare.” 

  

Sto fiancheggiando colline completamente ricoperte di ulivi. Sembra di essere in 

un’enorme foresta, solo che al posto dei faggi e degli abeti ci sono tutti questi alberi 

pazientemente piantati dall’uomo in ordinate terrazze. Sono nel periodo della raccolta, a 

volte mi devo fermare per far accostare sulla banchina le persone addette alla battitura, 

sono pure attento a non passare sopra le reti di questo prezioso oro verde. 

Percorro ripidi tornanti, stranamente ancora più ripidi di quelli del cuore interno della 

Sila Greca, e dopo un bel po’ di bracciate sul volante incontro in cima a una collina, 

isolato, il piccolo paese di Paludi. 

Prima di entrare nel paese, una piccola strada quasi sterrata mi conduce verso una delle 

aree archeologiche più importanti e sconosciute del periodo italico. Si tratta dell’area di 

Castiglione di Paludi, dove è sorto un antico centro bruzio, da alcuni identificato con 

Cossa. 

Tutt’ora pare un po’ abbandonato e difficilmente visitabile. I pannelli informativi sono 

per lo più danneggiati, ma chi ha un po’ di conoscenza di storia dell’epoca sino 

all’ellenismo può riconoscere con facilità i resti archeologici presenti. 

Un sentiero in salita mi ha condotto verso l’area dell’acropoli dove è possibile ammirare 

i resti di un teatro del V secolo a. C., con i gradini scavati nella roccia. Nelle vicinanze 

c’è una necropoli dell’età del ferro, quindi più antica, del X-VIII secolo a. C., e alcune 

fondamenta di abitazioni. 

Soprattutto, attraverso un altro sentiero laterale, è possibile osservare i resti di cinta 

muraria del IV secolo a. C. fatta da grossi blocchi di pietra rettangolare perfettamente 

conservati. Si possono ammirare la porta di accesso, o almeno le sue basi, e due torri a 

base circolare, queste ultime una testimonianza eccezionale perché se ne incontrano di 

poche dell’epoca tutt’ora conservati. Attualmente i lavori di ripristino sono in corso, ma 

sembra che la procedura di recupero vada un po’ a rilento. 



Per una rinascita del sito sarebbe necessaria una collaborazione con il più famoso parco 

archeologico di Sibari, oppure (mia pazza idea) sarebbe opportuno renderlo una specie 

di parco pubblico a favore della comunità con annessi un po’ di servizi, come se fosse 

una vera e propria villa comunale, con il duplice vantaggio del mantenimento del decoro 

della zona e del far conoscere alle nuove generazioni il glorioso passato di questo paese. 

Dall’altro è situato in una posizione pittoresca con un panorama davvero eccezionale 

delle colline della Sila Greca completamente ricoperte di ulivi e macchia mediterranea. 

Ritorno al paese e penso che è il momento di conoscere un po’ il suo centro storico, 

anche se la mia guida e una veloce ricerca su internet non mi preannunciano nulla. Con 

molto stupore mi rendo conto che il centro storico è “davvero” pedonale. Un sistema 

macchinoso di parcheggi con orari e tempi che variano in base alla stagione e anche al 

giorno della settimana disincentivano in modo efficace il parcheggio nelle vicinanze del 

centro storico e, inoltre, il transito nel centro è vietato a tutti tranne che ai residenti e 

alle forze dell’ordine. 

Finalmente è possibile ammirare il paese senza (o meglio con pochissime) auto. 

Si parte da una piazza balcone in cui c’è un monumento dei caduti, da dove si può 

ammirare un bellissimo panorama delle colline circostanti e del paese e mi addentro nel 

cuore del paese. Incontro subito la chiesa madre dedicata a San Clemente, del XVI 

secolo. La facciata è a capanna, di “stile” romanico con rosone, ma è evidente che sia 

frutto di ricostruzione nel corso dei secoli. Il portale centrale è di pietra e ad arco a tutto 

sesto. Al lato destro, quasi retrostante, c’è uno slanciato campanile con orologio. 

Mi perdo tra i vicoletti del paese e ammiro il suo arredo urbano che è ottimo, e sono 

anche presenti un buon numero di esercizi pubblici, sufficienti vista la piccolezza del 

paese. Peccato che gli abitanti locali non vedano i forestieri di buon occhio, addirittura 

sono stato fermato da un vigile urbano. Si vede che non sono abituati alla presenza dei 

turisti nel paese o, peggio, non si rendono conto quanto il borgo possa offrire sia per 

l’area archeologica che per il caratteristico centro medievale. 

Giro in lungo e in largo, senza un percorso preciso, ammiro alcuni palazzi un po’ 

diroccati e pare abbandonati, e incontro improvvisamente uno spiazzo dove è affacciata 

un’altra chiesa. Sono sulla piazza XX Settembre, e la chiesa è dedicata a San Giuseppe 

ed è del XVIII secolo. La facciata è molto semplice con il portale sormontato da un 

timpano triangolare, e in alto a sinistra emerge una piccola torre campanaria. 

Esploro la parte alta che, solitamente, è quella più popolare del paese con le 

caratteristiche case basse intervallate da qualche più interessante palazzo borghese 

ottocentesco e la mia visita si conclude con una bella visione dello skyline del paese con 

al centro il campanile della chiesa madre che spicca in modo preponderante sugli edifici 

circostanti. 
 


