
LA SILA GRECA ROSSANESE: Rossano. 

  

Un percorso attraverso i soliti tornanti, con i soliti uliveti e, vista l’ora, senza addetti alla 

battitura, mi induce ad allontanarmi con un po’ di rammarico dal paese. Per evitare la 

noia mi faranno compagnia le frasi della Tempesta d’Autunno. 

  

“Questa impressione lo tolse dal torpore come il gelo al fuoco. Riuscì ad aprire gli 

occhi, e allora capì che veramente stava caldo; si trovò coperto da un lembo del 

mantello, si ricordò della donna, allungò la mano e sentì un braccio di lei. Gli parve 

che ella facesse uno sforzo per non ritrarsi, e fingesse di dormire; si scaldò come a un 

fuoco solare nella piega del suo braccio, nell’incontro fra braccio e seno. Si ritrasse. 

Era cessata la pioggia, si era scatenato da tutti gli antri della montagna il vento, e 

pareva che i massi e le rocce, che hanno atteggiamenti umani, si lamentassero in coro 

nella notte in cui si credevano soli.” 

  

Sono davvero pochi i chilometri di tornanti e già riesco a osservare, quasi ad 

intermittenza, da lontano l’azzurro del mare Ionio. Percorro ancora questa strada un po’ 

dissestata e, dopo aver superato il piccolo torrente Colognati, emerge sotto i miei occhi 

una solitaria collina dove è situata pittorescamente la città di Rossano. 

Ammiro velocemente, e da lontano, questo eccezionale borgo in mezzo a un’ampia 

vallata dove lo sguardo spazia su un’ampia fetta del mare Ionio, e penso che sia il 

momento di visitare prima la campagna circostante e poi il centro del paese stesso. In 

fin dei conti, l’ora è un po’ tarda e si può agevolmente visitare il paese con la luce dei 

lampioni, al contrario della campagna. 

Pochi chilometri prima di raggiungere il centro, percorro una strada a sinistra, nell’area 

della Madonna delle Grazie, molto brutta e ricca di tornanti, ma mi da la possibilità di 

ammirare la città di Rossano con un’ampia visuale delle colline e del mare. Peccato che 

non mi posso fermare ad ogni chilometro per osservare con calma, il tempo è tiranno… 

mi tocca proseguire per il viaggio. 

Improvvisamente la strada diventa sterrata e mi viene il dubbio e il terrore di aver 

sbagliato il percorso. Con sangue freddo e determinazione proseguo sempre più avanti, 

anche perché è “spazialmente” impossibile fare inversione di marcia. Vado sempre più 

avanti, i campi di ulivi lasciano spazio a rigogliosi boschi di faggi, sul suolo stradale c’è 

un denso foliage. Percorro lentamente e con attenzione sino ad arrivare ai pendici del 

Cozzo del Pesco a 1183 metri di quota. Ho percorso un bel dislivello di almeno 600-700 

metri, ma per fortuna arrivo alla fine della strada, su un incrocio con la provinciale che 

da Rossano conduce verso la Sila. Non ho sbagliato strada! 

Ma non è ancora finita, dopo un centinaio di metri, percorro una piccola strada asfaltata 

a destra e mi tocca affrontare la mulattiera in discesa, in compagnia di rigogliose 

faggete a destra e a sinistra. Il cielo è coperto e plumbeo, ma forse è solo l’effetto degli 

alberi che fanno da volta alla strada. Improvvisamente, quasi senza rendermene conto, a 

609 metri di altitudine sono arrivato al gioiello più bello e famoso di Rossano: il 

complesso dell’Abbazia di Santa Maria del Patire. 

È un antico monastero basiliano fondato a cavallo tra il 1101 e il 1105, situato su un 

piccolo pianoro a metà strada tra le propaggini della Sila Greca e il Mare Ionio. È un 



complesso di notevole valore artistico e architettonico, che con la sua posizione 

pittoresca rende molto piacevole la visita. 

Dallo spiazzo si ammirano i bellissimi absidi, con le archeggiature cieche, che rendono 

molto elegante la chiesa. Fiancheggio la chiesa e ammiro a destra i ruderi dell’antico 

convento, ora sono in piedi alcune arcate, forse troppo restaurate, le fondamenta, e una 

torre. La facciata della chiesa è molto semplice con il portale ogivale del XV secolo 

sormontato da due oculi, quello basso più moderno, e quello alto più antico. Ai lati, 

quasi simmetricamente, ci sono due portali, di cui quello destro è più antico e 

caratteristico con le sottili colonne e i motivi arabeggianti. 

Da qui si accede all’ampio e armonioso interno a tre navate divise da colonne a pilastro 

cilindriche, e al centro è possibile ammirare gli straordinari mosaici. È vero sono di stile 

un po’ grezzo, ma sono una testimonianza unica dello stile bizantino nel territorio di 

Rossano, tanto da denominarla la Bizantina o pomposamente la “Ravenna del Sud”. È 

bello ammirare questi tondi raffiguranti un centauro, un ippogrifo e animali di fantasia 

all’interno di un edificio che è comunque religioso. Ovviamente questi mosaici sono 

originari del periodo di edificazione, e sono fatti di “opus sectile”, con un pezzi di 

marmo locale e addirittura di riutilizzo di marmi antichi. 

Inoltre, questo luogo è un’ottima base per delle escursioni naturalistiche nei boschi 

circostanti attraverso vari sentieri attrezzati. 

È arrivato il momento di visitare il centro storico di Rossano. Ci sono due strade: o si 

torna indietro e si percorre la provinciale Rossano-Sila, oppure si scende verso il 

fondovalle e si percorre la Jonica. Osservando con attenzione la cartina, mi rendo conto 

che la seconda opzione è più ricca di tornanti, e “stanco” decido di scegliere la prima e 

più comoda strada. 

Ritorno indietro, arrivo forse ai mille metri di altitudine, e da lì raggiungo la provinciale 

perfettamente asfaltata. Una bella e comoda discesa, con qualche piccolo tornante mi 

permette di raggiungere velocemente il centro di Rossano. 

Prima però, mi fermo a qualche chilometro di distanza, da dove mi è stato possibile 

ammirare con calma questo paese arroccato in cima alla solitaria collina in mezzo a 

un’ampia vallata. È una collina decisamente ripida e scoscesa, con le pareti che cadono 

quasi in modo verticale verso il fondovalle, mi incute un po’ di timore entrarci e magari 

viverci. 

Dall’altra parte, però, la suggestività è davvero unica. Solo con questo sguardo mi rendo 

conto di stare visitando una città bellissima, solitamente famosa per il suo mare, per i 

suoi parchi acquatici e per il suo divertimento estivo. Eppure sto entrando in una città 

ricca di arte, storia e cultura. Arte per i suoi straordinari edifici che spaziano dal 

bizantino al barocco, storica perché è stata sede dei Governatori bizantini prima e 

soprattutto per essere sede dell’Arcidiocesi, e infine cultura perché proprio qui si 

conserva uno tra i più antichi evangelari greci del mondo. Andiamo a scoprirla. 

Porta, o anzi tunnel d’ingresso, è questa enorme galleria costruita recentemente che 

unisce il centro del paese con la zona nuova, e sono già in Piazza Matteotti. La prima 

impressione è stata molto positiva, con palazzi signorili sette-ottocenteschi, ma decido 

di visitare la piazza più avanti con calma. 

Percorro velocemente Corso Garibaldi, che in alcuni tratti fiancheggia i bordi del colle e 

arrivo dopo un bel po’ alla Chiesa di San Nilo, originario e patrono di Rossano. È un 

edificio del XIX secolo, con la facciata di stile neogotico e il portale ogivale. L’interno 



è a tre navate e semplice con sull’altare maggiore il bel dipinto settecentesco di San 

Nilo con la Madonna. 

Ritorno indietro per il corso, supero una piccola piazzetta con il Monumento ai Caduti, 

fiancheggio alcuni palazzi ottocenteschi signorili, e arrivo a Piazza della Vittoria dove è 

possibile ammirare il panorama della sottostante vallata e alcuni scorci del paese. 

Percorrendo più avanti, incontro, in basso, una piccola porta denominata Porta 

dell’Acqua, ben conservata e che è sicuramente una delle antiche porte della cinta 

muraria di Rossano, tutt’ora quasi completamente demolita. 

Fiancheggio la signorile Piazza Matteotti e arrivo, proprio adiacente, alla Piazza dei 

Santi Anargiri, ovvero i santi che secondo la tradizione greca esercitavano la medicina 

senza richiedere denaro. Già questo curioso nome, mi fa pensare immediatamente che 

questa città di Rossano abbia avuto una lunga e antica tradizione greca, più 

precisamente bizantina. Su questa piazza si affaccia l’elegante Palazzo della Città, con a 

sinistra una chiesa forse sconsacrata. 

Manca pochissimo, fiancheggiando il Corso con bellissimi palazzi ottocenteschi, e sono 

già arrivato in Piazza Cavour con una Torre dell’Orologio dell’Ottocento costruita in 

forme tardo-rinascimentali. Da qui, una strada in salita, mi conduce alla Chiesa di San 

Bernardino del XV secolo. La facciata è preceduta da un portico ed è fiancheggiata da 

un piccolo campanile a vela. Il portale è ad arco ogivale, ma sebbene la chiesa fosse 

aperta non mi è stato permesso l’ingresso per motivi non chiaramente precisati. 

Accanto c’è un chiostro, sino a qualche decennio fa adibito a Municipio. Ora è sede di 

una mostra temporanea sui 150 anni dell’Unità d’Italia ed è sede di un Museo del 

Bizantino, o almeno così era scritto sulla targa del portale d’ingresso. 

Non è molto chiara questa dicitura, giacché di un museo vero e proprio non c’è neanche 

l’ombra. Forse è in corso di istituzione e allestimento, ma mettere la targa prima 

dell’apertura del museo è comunque uno spiacevole specchio per le allodole. 

Ritorno a Piazza Cavour e scendo verso il cuore sociale e religioso di Rossano, ovvero 

la Piazza Duomo dove si affaccia la straordinaria Cattedrale di Maria Santissima 

Achiropita, sede vescovile dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati. La facciata è stata 

completata nel 1914 e ha un bel portale rinascimentale sormontato dalla statua 

dell’Assunta, e accanto a sinistra c’è un maestoso e massiccio campanile. 

L’interno è sontuoso e maestoso nello stile barocco, suddiviso a tre navate con 

un’estensione a sinistra di cappelle laterali aggiunte nel XVII-XVIII secolo. È 

interessantissimo, al centro della navata, attaccato al terzo pilastro, un sontuoso altare 

rinchiuso da una balaustra con l’immagine affrescata della Madonna Achiropita, ovvero 

non dipinta da mano umana. È un bellissimo affresco bizantino dell’VIII-IX secolo, 

all’interno di una ricca cornice. 

Il bel soffitto è a cassettoni, e le volte delle navate laterali sono completamente ricoperte 

di stucchi. Infine c’è un abside del periodo angioino, quindi in stile gotico con volta 

affrescata nell’Ottocento. 

Lascio a voi l’onere di esplorare gli altri gioielli di questo bellissimo edificio, magari 

accompagnati da un dettagliato opuscolo che si può trovare all’ingresso e io mi dirigo al 

Museo Diocesano. 

L’ingresso prevedibilmente è chiuso, però per fortuna sono esposti gli orari di “apertura 

teorica” con in basso la dicitura che informa di contattare una vicina Associazione 

Culturale “Neilos”, che aprirà il museo qualora lo si trovasse chiuso. E così ho fatto. 



Sebbene mancasse ben un’ora alla “chiusura ufficiale”, ho dovuto insistere un po’ per 

far aprire il museo in modo da visitarlo. 

E ovviamente invito anche voi a non lasciarvi intimorire e ad insistere, perché davvero 

ne vale la pena e non è necessario molto tempo per poter vedere tutti gli oggetti esposti. 

Come dice il nome, è ovviamente un’esposizione di arredi e oggetti sacri, tra pianete, 

reliquari, oggetti liturgici e vari oggetti religiosi ben esposti e didascaliati. 

Ma qui si conserva uno dei più straordinari oggetti di cui Rossano, ma anche tutta 

l’Italia va fiera: sto parlando del Codex Purpureus Rossanensis, ovvero un bellissimo 

evangelario in pergamena greco-bizantino del V-VI secolo, accuratamente miniato. 

Ovviamente è conservato in una teca a temperatura ambiente protettiva, ma è possibile 

sfogliare le copie situate proprio accanto. È così bello osservare così da vicino questi 

straordinari disegni miniati che accompagnano in modo efficace i passi del Vangelo, tra 

parabole e la vita di Gesù. 

Inoltre ci sono un’interessante statua lignea di San Nilo, un graduale santorale (ovvero 

una specie di libro dei santi) e una bellissima tavola della Pietà del Quattrocento. 

Scendo verso il basso, e proprio al retro della Cattedrale, c’è quasi nascosto l’Oratorio 

Monastico della Panaghia, ovvero la Tutta Santa, una delle denominazioni ufficiali della 

Madonna. Purtroppo l’ho trovato chiuso e completamente recintato, interessante è una 

bifora sull’abside. E l’interno conserva degli affreschi di notevole valore artistico. 

Percorro una strada e mi dirigo verso la cosiddetta Grecìa Rossanese (con l’accento 

sulla i), il nucleo più antico della città di Rossano. Fiancheggio interessanti e sempre più 

belli palazzi signorili, costeggio la curiosa chiesa di San Domenico, del XVIII secolo, 

dico curiosa perché la facciata è letteralmente rivolta verso il fianco del colle e pertanto 

difficile da ammirare nel complesso e l’ingresso è solamente a lato.  

Una strada in leggera salita mi conduce alla bellissima e suggestiva chiesa di San 

Marco. È una piccola costruzione bizantina del X secolo, a pianta quadrata con cinque 

cupolette e soprattutto tre bellissimi absidi, con coppie di monofore su ogni abside. 

Peccato che anche questa chiesa sia chiusa, anzi non è stato possibile osservare con 

agevolezza neanche l’esterno giacché era completamente circondato da una cancellata. 

La mia guida informa che l’interno dovrebbe essere molto bello e originario e conserva 

anche resti di affreschi. Su un pannello informativo scopro che un’associazione 

culturale locale PerBacco organizza un percorso audiovisivo dei monumenti più 

importanti di Rossano, ma mi chiedo: a che serve questo percorso se poi le chiese le 

trovi quasi tutte chiuse, anzi alcune difficilmente visitabili anche dall’esterno? Mi 

auguro che in futuro ci sia una migliore modulazione degli orari di visita in modo da 

poter visitare tutti questi gioielli nell’arco di una giornata. 

Ammiro questa suggestiva e pittoresca Grecìa, con gli edifici bianchi e le viuzze con 

saliscendi, e un sentiero in discesa mi porta a un pittoresco oratorio di Santa Maria del 

Pilerio del XVI secolo. Attualmente è frutto di continui processi di ricostruzione, e si 

accede tramite una scalinata a una porta laterale. Di originaria è solo l’abside. 

Penso che la mia visita al centro storico termini qui e credo sia necessario proseguire il 

percorso verso il Mare Ionio, sebbene sia già buio. Una bella e comoda 

circonvallazione, con alcuni tornanti mi portano velocemente alla moderna Rossano 

Scalo. Una caotica città sorta intorno alla stazione ferroviaria sviluppata lungo la linea 

Jonica che da Sibari porta a Crotone. Ovviamente non c’è molto di storico, però sono 

ammirevoli i boulevard che ho percorso, e alcune aree adibite a verde. 



Supero la stazione e arrivo al Lido di Sant’Angelo, classica e frequentata stazione 

balneare. Eppure conserva la bellissima Torre Stellata (per la pianta a forma di stella a 

quattro punte) o più semplicemente Torre Sant’Angelo, fatta edificare da Bona Sforza, 

in quel momento principessa di Rossano, dal 1543 al 1564. Attualmente è ben 

conservata, all’interno di un’area adibita a verde e immagino che abbia la funzione di 

ospitare varie manifestazioni culturali nel periodo estivo. 

Come obbligo in una località balneare, faccio una passeggiata sul lungomare. 

Ovviamente, per l’ora un po’ tarda, non si vede molto, ma meglio così. Mi sarebbe 

dispiaciuto essere costretto a vedere quella brutta centrale termoelettrica costruita 

proprio in riva al mare di cui ora si scorgono alcuni punti luminosi. Un po’ di foto del 

mare o almeno di quello che si vede, e quando vedo nell’ultimo fotogramma 

un’immagine al 100% nera penso che sia il momento di tornare a casa. 

Non vi preoccupate, non sto abbandonando i viaggi, è solo un arrivederci. Vi lascio alla 

compagnia delle struggenti parole della Tempesta d’Autunno di Alvaro, sperando che vi 

incentivi a leggere il suo straordinario romanzo, Gente in Aspromonte. 

  

“L’animale risaliva faticosamente la montagna. Il sole lanciò un raggio caldo come un 

buon liquore. Le loro ombre larghe e rosee si ritagliavano nel colore dell’alba, 

viaggiavano stampate sul terreno; sembrava che l’avesse rubata; l’ambio della 

cavalcatura era monotono come una culla. «Tienti forte e non guardare perché ora si 

rasenta il precipizio». Difatti esso si aprì col colore dei dirupi, e il ruscello che correva 

col suo trito chioccolare nel fondo. Egli, tenendola stretta, giocava con le dita sulla 

cintura di lei. «Dove andiamo? Non andremo al paese, certo». «No, cercheremo un 

posto lontano». Non pensavano che si potevano lasciare. Sembrava che qualcuno alle 

loro spalle li scacciasse da un regno felice, incontro a un dolore sconosciuto, ma che 

finalmente questa era la felicità. Come per darle valore, ella osservò: «Se mio padre ci 

trova, ci ammazza».” 
 


