
L'ALTO JONIO COSENTINO MERIDIONALE: Albidona, Trebisacce, 

Villapiana. 

  

Partito da Alessandria del Carretto, mi ritrovo sulla strada verso il mare, sto tornando 

alla civiltà e decido di fermarmi un attimo. Ripenso alla frase che ho scritto 

nell’introduzione del precedente viaggio, che sintetizza in modo efficace l’atmosfera 

della Calabria. 

  

“Se vai in Calabria sentirai che c'è un odor di Calabria 

come c'è un odor di neve, come c'è un odor di sole.” 

  

Non è giusto che debba raggiungere l’agio e la comodità dei cosiddetti “paesi civili”. È 

ancora presto, devo continuare questo viaggio, lo sento proprio come obbligo morale. È 

una questione di rispetto sia per la gente che ho incontrato, che per i silenziosi monti e 

colli che mi invitano ad andare avanti. 

Se si vuole davvero conoscere la penisola calabrese, è necessario fare qualche sacrificio. 

La difficoltà delle strade spesso dissestate, l’orografia non sempre favorevole, la 

discrezione dei piccoli paesi che spesso sfiora la timidezza, come se non volessero 

essere scoperti, di tutto questo bisogna tenerne conto. 

Dopo un bel po’ di tornanti, finalmente abbandonate la neve e il pericoloso ghiaccio, 

sono arrivato a metà strada tra la montagna e il mare. Qui mi sono fermato in un punto 

preciso e ho potuto spaziare con uno solo sguardo il “topos” della Calabria: le montagne 

innevate, il sole brillante e tenace, il vento pungente, il mare azzurro con i riflessi solari, 

i lontani boschi di pini loricati secolari, più avanti gli uliveti a perdita d’occhio e, ben 

distanti, i profumati giardini di agrumeti. Sono appena entrato nel comune di Albidona, 

a 810 metri di altitudine. 

È un piccolo paese montano, sviluppato su tre “timponi”, ovvero dei tondeggianti colli 

di alta montagna che sono presenti in quest’area. Le sue origini sono un mix di storia e 

leggenda, Albidona è ritenuta essere l’antica Leutarnia, fondata dall’indovino Calcante, 

dopo la Guerra di Troia. Non ci sono riscontri odierni tangibili , ma è bello pensare che 

questa piccola popolazione sia discendente degli antichi greci e che tutt’ora vive 

imperterrita e orgogliosa in questa selvaggia area. 

La piazza centrale del paese funge anche da balcone panoramico e la visuale spazia 

verso le sottostanti colline e il lontano mare Jonio sino a raggiungere gli abitati più 

recenti del paese. Inoltre la piazza è quasi una cerniera tra la parte bassa del paese e la 

parte alta. 

La attraverso e una specie di salita mi permette l’ingresso nella parte alta. Per prima 

cosa noto la particolare cura della pavimentazione stradale, contrapposta però alla 

semplicità e alla “diroccatezza” delle abitazioni. Sono case molto umili, di montagna, 

con pietra a vista e senza particolare valore architettonico, ma dall’altra parte gli scorci 

sono davvero suggestivi con alcuni angoli pittoreschi. 

Arrivo finalmente a una piccola piazza, piazza Risorgimento, chiusa da edifici che, con 

un po’ di sforzo, si possono definire signorili, ma curati e con ai lati due percorsi 

inclinati a forbice che mi conducono quasi con comodità verso la cima del paese. 

Da qui il panorama è bellissimo e, soprattutto, è a 360 gradi. Posso vedere le montagne 

innevate del Parco Nazionale del Pollino, con il piccolo paese di Alessandria del 



Carretto (che ho visto ieri sera) immerso nella neve, quasi senza pietà. Incontro forse il 

severo Monte Sparviere che supera i 1700 metri di quota, i boschi di conifere e latifoglie 

e, infine, rivedo il Mare Jonio…. Sino a ritornare alle retrostanti montagne. 

Qui ci sono i ruderi dell’antico Castello del paese, ma più che ruderi, sembra che siano 

frutto di un processo di ricostruzione malriuscito. È palese che quella torre sia finta, e 

quei pochi “veri” ruderi sono pesantemente risistemati e ricostruiti. La merlatura, in 

questo caso è sinonimo di pacchianeria e, oso dire, di cattivo gusto. 

D’altra parte è notevole il tentativo di creare uno spazio di ritrovo sociale con panchine, 

visuale panoramica e un po’ di verde a servizio del paese e dei curiosi turisti di 

passaggio. Devo ammettere che è particolarmente accogliente questo piccolo spazio, mi 

fermo a contemplare instancabilmente le lontane montagne e il lontano mare. 

Sarebbe utile creare un piccolo pannello informativo che esponga la storia del castello 

con qualche aneddoto e un po’ di storia del paese. 

Di fronte al Castello non poteva mancare la Chiesa Madre. Dedicata a San Michele 

Arcangelo. È di stile romanico del XIII secolo, ma completamente rifatta nel 

Novecento. La facciata è intonacata di un curioso giallo intenso, con un bel portale di 

mattoni, e sovrastante c’è una piccola lunetta con crocifissione. Retrostante c’è un 

massiccio e sproporzionato campanile con cuspide piramidale e orologio. 

L’interno è a croce latina ed è a una navata con interessanti altari di stile barocco al lato 

destro e contenenti alcuni dipinti di pregio. Il presbiterio contiene ai lati due cappelle di 

stile propriamente spirituale. 

Percorro le viuzze del paese senza un itinerario prestabilito con l’intenzione di scendere 

verso la piazza, ma, allo stesso tempo, con un trepidante desiderio di conoscere gli 

angoli più nascosti. Angoli che non riservano, però, molte sorprese giacché in essi sono 

presenti semplici abitazioni contadine, ma con una loro dignità. Sarebbe bello che si 

investisse di più nella concezione dell’ “albergo diffuso”, almeno per salvaguardare 

parte di queste abitazioni che rischiano l’abbandono e il conseguente oblio, e la carenza 

di esercizi pubblici non farebbe altro che peggiorare la precaria situazione. 

Ritorno alla piazza e una strada in discesa mi conduce verso la parte bassa del paese. 

Qui c’è il convento di Sant’Antonio. Edificato nel 1070, ma con facciata sicuramente 

ottocentesca. Presenta un bel rosone in ferro battuto e accanto c’è un curioso campanile 

con un sottostante “portale” che permette di accedere all’antico chiostro. 

L’interno della chiesa è molto semplice, ed è a una navata, con ai lati nicchie contenenti 

statue votive. 

In piazza ci sono alcuni curiosi pannelli, non so se siano murales, ma mi ha molto 

colpito questa semplice frase: “Albidona… dai ventosi monti dello sparviere all’azzurro 

e limpido mare Jonio incantevole ti ergi fiera”. Ecco, è “fiera” l’aggettivo che mi 

mancava in questo paese. Un paese fiero del proprio “leggendario” passato, un paese 

fiero della propria ubicazione, un paese con una popolazione fiera e di poche parole. 

Penso che sia il momento di lasciare il paese, e con un pizzico di rammarico percorro la 

provinciale verso il mare, e verso la cosiddetta civiltà. 

È una strada tortuosissima, dicono che sia stata tracciata negli anni Quaranta del secolo 

scorso con l’aiuto di un mulo lungo gli antichi sentieri e ha un percorso quasi 

“assurdo”… i tornanti procedono verso il mare, ma in certi tratti ritornano verso le 

montagne, sino a raggiungere poi il mare. Sono quindici chilometri di strada, tutta di 

curve che mettono a dura prova le ruote e il volante della mia automobile. La quota 



scende lentamente, i boschi lasciano spazio agli ulivi, che qui raggiungono una notevole 

altitudine, e quando incontro i primi agrumeti… ecco sono, nei pressi del mare, vicino 

al ricco e popoloso paese di Trebisacce. 

Sono entrato nel centro più importante dell’Alto Jonio Cosentino, e i segni si vedono 

eccome. Il traffico “intenso”, il caos, la vitalità e l’alto numero di esercizi commerciali 

sono quelli più importanti, soprattutto a confronto con i paesotti che ho visitato sinora, 

piccoli, tranquilli e molto schivi. Si può dire che sono entrato nella cosiddetta “civiltà”, 

anche se il termine non mi piace molto perché ambiguo. 

Se questa cittadina è civiltà, come si possono definire i piccoli paesi montani 

dell’interno? Arretrati? Incivili? Non posso essere d’accordo, in ogni paese che ho 

visitato c’è sempre tanta civiltà e dignità che va preservata. Dalla cultura arbëreshë, alle 

tradizioni popolari che con difficoltà sopravvivono , dai ben conservati castelli sino alle 

chiese. 

Se quei palazzoni di Trebisacce con il relativo caos sono civiltà, preferisco vivere nella 

cosiddetta arretratezza dei paesi lontani dal mare. D’altra parte questa città ha avuto la 

fortuna di essere fondata su un tavolato (da cui deriva il nome greco trápeza) a 

pochissima distanza dal mare, e di conseguenza il suo sdoppiamento, tipico dei paesi 

calabresi jonici, non è stato particolarmente traumatico giacché tutt’ora il centro storico 

e la marina sono ben integrati. 

Inoltre, lo sdoppiamento, il primo in Calabria, è avvenuto a fine Ottocento e, di 

conseguenza, nel centro “moderno” si possono individuare alcuni edifici di stile liberty. 

Prima di conoscere l’espansione ottocentesca, preferisco addentrarmi nel centro storico. 

Raggiungerlo non è stato facilissimo essendo situato, come ho detto prima, su un 

tavolato… sì, ben collegato per le automobili, ma non particolarmente agevole per i 

pedoni. È stato con un po’ di sforzo che ho raggiunto la parte alta, per fortuna 

ricambiato da un bellissimo panorama che spazia su tutta la costiera Jonica, sino ai 

lontani monti della Sila, e della sottostante città moderna. 

Fiancheggio alcuni palazzi di stile ottocentesco lungo l’antica cinta muraria, e arrivo 

alla Chiesa Madre di San Nicola di Mira, di stile orientaleggiante con le caratteristiche 

cupole con giri di tegole concentrici. La facciata è di stile barocco, forse ricostruita 

nell’Ottocento e presenta una struttura a capanna, con il portale centrale sormontato da 

una semplice bifora affiancata da due monofore. Retrostante c’è un campanile 

cuspidato. La chiesa si affaccia su una piccola e molto curata piazza, che è l’unico 

centro di ritrovo per la popolazione del centro storico. 

L’interno, chiaramente barocco, è a tre navate. La centrale presenta il soffitto a 

cassettoni, mentre le laterali hanno il soffitto a spiovente, e hanno delle nicchie con 

statue di santi. L’altare maggiore è semplice e del classico stile barocco. 

Il centro storico è formato da abitazioni, una accanto all’altra, affacciate su 

caratteristiche e pulite viuzze. Le abitazioni sono molto varie di stile, ma prima di 

perdermi preferisco seguire le indicazioni e dirigermi verso un museo. 

Una via mi conduce quasi direttamente a destinazione, dopo aver superato una bella 

cappella di calce bianca con un campaniletto a vela al centro di una piazza: sono al 

Museo di Arte Olearia e Cultura Contadina “Ludovico Noia”. Purtroppo è aperto solo il 

sabato e la domenica dalle 17:30 alle 19:30, mentre solo nel mese di agosto è aperto 

dalle 18 alle 22. Però, per le visite extraorario, a qualsiasi ora e giorno si può telefonare 

ai numeri indicati. Alla fine è una bella iniziativa per la salvaguardia del passato 



contadino della cittadina, che con la modernità stava rischiando di dimenticarlo, 

relegandolo nell’oblio. 

Ora posso perdermi nel centro storico. Le case, alcune in pietra a vista , spesso diroccate 

e lasciate in completo abbandono, oppure pesantemente rifatte in stile moderno, o 

comunque una sorta di via di mezzo tra abbandono e pesante rifacimento. L’unico 

elemento in comune è che tutte hanno i caratteristici tetti a spiovente con tegole, 

sicuramente la vista del centro storico dall’alto è molto pittoresca, molto più del 

sottostante paese nuovo. 

È il momento di raggiungere il mare. Ritorno alla chiesa madre, e nelle vicinanze c’è 

una bella porta ad arco ogivale, sicuramente residuo dell’antica cinta muraria del paese. 

La sottopasso e una strada (anch’essa a servizio dell’automobile ahimè) mi conduce 

verso l’espansione della cittadina verso il mare. Si vedono i resti di parte della cinta 

muraria, anche se sospetto che siano solo bastioni di sostegno per salvaguardare il 

centro storico dal rischio frana. Ad un angolo, però è presente anche una torre 

cilindrica… purtroppo non ho grandi elementi informativi, la mia guida non mi riferisce 

di nulla e non ci sono pannelli descrittivi. 

Con questo dubbio, ammiro alcuni graziosi edifici ottocenteschi, molto signorili, spesso 

con portali a loggiato e arrivo in Piazza della Repubblica. Questo è sicuramente il più 

importante nucleo di ritrovo sociale della cittadina, con la piazza ben curata e 

contenente due ulivi secolari. Affacciano alcuni diroccati edifici ottocenteschi, ma 

soprattutto c’è il bruttissimo Municipio, di stile vagamente razionalista. 

Una strada mi conduce verso la stazione lungo la ferrovia jonica, che da Taranto va a 

Sibari, e superatala arrivo finalmente al mare Jonio. Sono in Piazza San Francesco da 

Paola, dove mi accoglie la statua bronzea del santo e percorro il curatissimo lungomare, 

sebbene in alcune parti sia un po’ abbandonato. 

Posso osservare con calma il mare, con le spiagge ciottolose, e più lontano ammiro la 

conformazione dei monti della Sila. Prima di tornare indietro verso l’interno, passeggio 

ancora per il lungomare, fiancheggiato da pini marittimi e palme, e ovviamente qui non 

mancano le villette estive. Penso che sia il momento di proseguire il viaggio verso sud. 

Percorro la statale Jonica, attraverso un folto giardino di agrumeti e, dopo aver superato 

il greto del Torrente Saraceno, entro nel comune di Villapiana. Il territorio è 

completamente trasformato; dalla asperità e dal verde dei monti e colli che ho 

attraversato sino ad ora sono arrivato ai margini della Piana di Sibari, che si mostra 

brulla, quasi lasciata in abbandono, con cespugli qua e là. Eppure mi trovo in uno dei 

più importanti distretti agrumicoli della Calabria, qui si produce una buona percentuale 

nazionale dei mandarini e delle clementine, oltre alle arance. In fondo, anche la Calabria 

è questo: contraddizione. 

Forse ho semplicemente attraversato un’area necessariamente brulla. So soltanto che 

quella Torre del Saraceno, una delle torrette costiere di difesa dall’assalto dei saraceni, 

appare triste e isolata in un paesaggio che insignificante, è dire poco. Pochissimi 

chilometri di statale e sono arrivato alla frazione Villapiana Lido. Come dice il nome, è 

una frazione molto legata al turismo balneare, con le villette estive, una folta pineta e 

soprattutto una larga e bella spiaggia ciottolosa alternata a tratti sabbiosi, soprattutto 

nelle vicinanze degli stabilimenti balneari. Non mancano, infine, vari esempi di 

lottizzazioni di villette a schiera, spesso di dubbio gusto. 



Scendo ancora verso sud, incontro finalmente i primi agrumeti e, superato il greto del 

torrente Satanasso, entro nella frazione di Villapiana Scalo. Anche qui vale il detto 

“nomen omen”, e le bruttine ed anonime abitazioni si sono sviluppate intorno alla 

stazione ferroviaria. Ovviamente non c’è null’altro, anzi il nucleo abitato appare un po’ 

più abbandonato rispetto alla frazione Lido. Nelle vicinanze ci dovrebbe essere un’altra 

torre di vedetta, la Torre Cerchiara, ma non sono riuscito a trovarla se non il nome 

scritto a caratteri cubitali sull’edificio della stazione ferroviaria, che si chiama 

precisamente “Villapiana-Torre Cerchiara”. 

Decido di lasciar perdere (con un po’ di dispiacere), e lascio definitivamente, ma 

davvero definitivamente, il mare Jonio per riscoprire l’interno. Mi sto avvicinando 

nuovamente verso il cuore del Parco Nazionale del Pollino. 

Percorro la provinciale che conduce verso il nucleo storico di Villapiana, fiancheggio 

giardini di agrumi molto rigogliosi sviluppati sia a destra che a sinistra, osservo da 

lontano il severo Monte Sparviere. Dopo un bel po’ di chilometri, quando gli agrumi 

hanno lasciato lo spazio agli ulivi e soprattutto, quando non riesco più a vedere il monte, 

posso dire di essere arrivato nel centro storico di Villapiana. 

Sono finalmente nell’antica Casalnuovo, costruita nel XIII secolo, dopo che il 

precedente paese di origini greche è stato distrutto dai Saraceni. La sua storia feudale è 

ben percepibile percorrendo le viuzze del curatissimo centro storico. 

Ammiro la torre cilindrica dell’antico Castello, i fianchi della cinta muraria castellana 

con merlature, attualmente integrate in abitazioni più recenti. C’è a fianco il suggestivo 

palazzo Sanseverino, i potenti feudatari della zona, con eleganti finestre di stile croato-

durazzesco. Più avanti c’è il palazzo Gentile, attualmente in corso di restauro, sperando 

che possa trasformarsi in un importante contenitore culturale per la città. 

Tra le viuzze incontro sempre delle piccole ed eleganti piazze. La prima è dedicata ad 

Umberto I, con affaccianti bellissimi palazzi signorili, attualmente abitati, e per questo 

anche ben curati. Su di essa affaccia anche la Parrocchiale dedicata a Santa Maria del 

Piano. Edificata nel XIII secolo in stile gotico, presenta una facciata, ricostruita 

successivamente, con una struttura a capanna che ricorda il romanico maturo. I tre 

portali sono separati tra di loro da lesene bianche, e spiccano bene dalla fabbrica che è 

fatta in pietra a vista. Retrostante c’è un bel e massiccio campanile con cuspide 

conoidale. 

Incontro tanti bei palazzi, molti sono in corso di restauro, ma non si capisce bene la loro 

reale funzione. Saranno venduti ai privati o saranno a servizio della collettività? Ai 

posteri l’ardua sentenza. 

Attraverso dei caratteristici archi e arrivo in piazza Vittorio Veneto dove c’è un bel 

palazzo con una loggia, molto grande e sicuramente di stile Settecentesco. Più avanti c’è 

la Piazza del Vecchio Municipio, dove è presente una interessante torre dell’Orologio e 

l’antico municipio,attualmente sede del Gruppo Speleologico dello Sparviere. 

Percorrendo le viuzze e le piazzette, mi sono reso conto che stavo quasi inconsciamente 

seguendo le indicazioni per il Museo Virtuale della Magna Grecia. Ma arrivato in 

Piazza del Vecchio Municipio, le segnaletiche si sono improvvisamente interrotte e non 

sono riuscito a trovare il palazzo. 

Mi sono chiesto: dove sta il Museo Virtuale della Magna Grecia? Proprio quel museo 

che è stato fortemente pubblicizzato dal comune, segnalandolo chiaramente ad ogni via 

non solo del paese, ma anche del territorio? 



Sono rimasto quasi di sasso, forse avrei dovuto essere abituato con tutti i viaggi che ho 

fatto…ma ancora spiacevolmente mi stupisco per come i lavori siano spesso lasciati a 

metà. Prima si pubblicizza una cosa che non c’è e poi non si trova l’edificio. 

Ironicamente parlando, è forse per questo definito “virtuale”? 

Ritornando all’amara realtà, io supporrei che sia ubicato nel vecchio municipio, ma 

magari sarebbe stato utile apporre una bella targa che indichi la presenza del museo, le 

eventuali date di apertura e chiusura e, soprattutto le motivazioni della chiusura. 

Sarebbe un’iniziativa trasparente di relazione tra amministrazione e visitatori, senza poi 

ingannarli con la sola martellante “pubblicità” in tutto il territorio comunale. 

Con questo piccolo rammarico, percorro il cosiddetto quartiere popolare di Villapiana, 

formato da abitazioni modeste di pietra a vista, ma con suggestivi scorci. In alcuni tratti 

è possibile ammirare il panorama che spazia verso il Mare Jonio. 

Penso che sia il momento di partire da Villapiana, che in un certo senso mi ha lasciato 

un po’ di amaro in bocca… e proseguo verso nord, verso il Monte Sparviere. Dopo un 

bel po’ di chilometri incontro, quasi nascosto, il convento dei Cappuccini e finalmente 

posso ammirare il panorama bellissimo che spazia su tutta la piana di Sibari sino ai 

lontani Monti della Sila. 

Ritrovo il sorriso, mi basta così poco, e è arrivato il momento di entrare nella culla della 

natura. Il percorso è in salita e molto tortuoso, attraverso distese di boschi alternati da 

aree di pascolo. I tornanti sono ripidissimi, e mettono nuovamente a dura prova la mia 

automobile, ma l’itinerario è molto interessante e suggestivo perché posso ammirare il 

pittoresco panorama dell’ormai lontano mare con i Monti della Sila. 

 

 


