
L'ALTO JONIO COSENTINO MERIDIONALE: Plataci, San Lorenzo Bellizzi, 

Cerchiara di Calabria 

  

Sto fiancheggiando il Monte Sparviere e, sebbene sia sotto un sole accecante, incontro 

la prima neve. È molto più presente nei tratti in ombra, prossima ai boschi, con il 

relativo rischio ghiaccio, mentre nel resto è ben sciolta con pochi residui ai lati delle 

banchine. Proseguo ancora per vari chilometri e finalmente arrivo a Plataci a 950 metri 

di altitudine. 

Mi ritrovo nuovamente in un paese arbëreshë, e un bel murales con le bandiere 

dell’Italia e dell’Albania insieme e in primo piano una coppia che danza mi accoglie alle 

porte del paese. Come in tutti i paesi di origine albanese, anche questo villaggio è stato 

fondato nel XV secolo, affinché la popolazione albanese cristiana sfuggisse 

dall’invasione turca. Tutt’ora ha mantenuto la lingua, la cultura di origine con il rito 

religioso di tipo greco-bizantino. L’aria arbëreshë si respira distintamente e si 

percepisce bene, forse più rispetto ai paesi di origine albanese che ho visitato sino ad 

ora. 

Comincio ad esplorarlo. Parto dalla parte bassa dove è presente una piccola chiesa 

dedicata alla Madonna di Costantinopoli. La facciata è molto semplice con campanile, e 

l’edificio religioso è ubicato su una terrazza da cui si ammira ovviamente il bellissimo 

panorama del mar Jonio. 

Risalgo verso la parte alta, che è anche il nucleo più antico del paese, facendo 

attenzione a percorrere le viuzze ricoperte di neve sciolta e ghiaccio (ahimè, ho 

dimenticato le scarpe adatte!). Il paese è molto caratteristico, e non sembra tipicamente 

“albanese” con le case sviluppate lungo piazzette e corti e collegate tra di loro. Sembra 

un classico e semplice villaggio “occidentale”, con al centro su una bella piazza 

sviluppata a pendenza c’è la Chiesa Madre dedicata a San Giovanni Battista. La facciata 

è di pietra a vista, con struttura a capanna, ed è poggiata su una terrazza che domina 

gran parte della piazza. L’interno è di stile barocco, ed è suddiviso da tre navate con 

volta a botte e una cupola sull’incrocio tra la navata e il transetto. Ovviamente si respira 

l’atmosfera ortodossa, con la iconostasi sull’altare maggiore, e ai lati delle navate le 

statue di santi alternate ad icone. L’abside, molto bella e suggestiva, è completamente 

affrescata in stile iconografico bizantino. 

Mi perdo tra le viuzze, facendo attenzione a non scivolare su alcuni tratti ghiacciati e mi 

rendo conto che qui si è presente un’iniziativa che è mancata nei paesi arbëreshë che ho 

visto sino ad ora, ovvero la salvaguardia delle tradizioni culinarie albanesi. Sono 

presenti vari panifici, con trattorie e ristoranti e anche, nel territorio, alcuni agriturismi 

che propongono appunto i prodotti tipici arbëreshë, e che avrei voluto provare se non 

fosse stato per l’orario pre-pomeridiano di chiusura degli esercizi commerciali. Peccato! 

Non mancano anche i murales che inneggiano alla cultura popolare locale, ma anche al 

patriottismo italiano. Sono un ottimo esempio di integrazione della diversità culturale, 

penso ben riuscita, sebbene attualmente tutti parlino correntemente l’italiano, e ciò per 

alcuni versi è un vero peccato. Spero che si investa sempre di più a favore delle nuove 

generazioni nella salvaguardia della lingua.. 

Senza saperlo il piccolo paese è già all’interno dei confini del Parco Nazionale del 

Pollino, ed è arrivato il momento di entrare nel cuore stesso del parco. Fiancheggio il 

monte Sparviere che sorveglia imperscrutabile il mio viaggio, incontro i primi pini 



loricati che sono tipici del Parco, anche se sicuramente non sono quelli secolari che si 

trovano all’interno che si possono vedere solo dopo un bel tratto in sentiero e il manto 

nevoso sulla strada è sempre in aumento. 

Cammino piano, lentamente, facendo attenzione alla pavimentazione stradale e dopo 

tantissimi tornanti arrivo alla salita più ripida, proprio al confine con la Basilicata. 

Scendendo lentamente, il paesaggio cambia. Dai boschi sono passato ai pascoli, dalle 

montagne ricoperte di verde sono arrivato alle cime brulle e petrose…ma il peggio (o il 

meglio) deve ancora arrivare. 

Scendo verso fondovalle, abbandono temporaneamente la neve, soprattutto senza 

nascondere il mio sospiro di sollievo, e arrivo nel cuore della valle del Raganello. 

Questo significa che sono entrato nel territorio di San Lorenzo Bellizzi. 

La strada è ancora lunga, ma non è per nulla monotona. Mi fanno compagnia i primi 

monti con fianchi franosi, ma l’itinerario stradale essendo in fondovalle è abbastanza 

scorrevole. Dopo un bel po’ cominciano i primi tornanti, lontano però ammiro i 

bellissimi ed innevati monti del Parco Nazionale del Pollino. Alcuni sono molto 

suggestivi e pittoreschi, tipicamente “alpini”, con le cime a punta e leggermente 

inclinate verso un lato. 

Ora posso finalmente dire di essere nel CUORE del Parco. Tutto il territorio comunale è 

parte integrante del parco, e non solo…l’aria del “parco” è percepibile, per la presenza 

della natura, per la pochissima antropizzazione, e per il paesaggio pressoché intatto. A 

volte mi è venuto il dubbio di non poter effettivamente raggiungere il paese poiché lì 

avrei trovato solo natura. Per fortuna le segnaletiche, ad ogni incrocio mi confermano la 

direzione giusta. Dopo molti tornanti sono arrivato, improvvisamente, nel paese di San 

Lorenzo Bellizzi, a 830 metri di altitudine. 

Mi ha molto colpito la sua ubicazione che fiancheggia il Canyon del torrente Raganello 

e quel bellissimo Monte Serra di Paola con la doppia cima inclinata, resa ancora più 

pittoresca dal sottile manto nevoso. 

Ammiro con calma e con stupore queste montagne così vicine, quasi che si toccano con 

un dito e mi rendo conto, ancora una volta, che solo la natura può regalare queste 

bellezze tanto straordinarie che le case, i castelli, le chiese non potrebbero mai 

soppiantare. E che dire del bellissimo  gioco di luce ed ombra che le montagne fanno 

sulla sottostante e verdeggiante vallata? 

È arrivato il momento di visitare il piccolo paese montano. Su una piazza incontro uno 

strano edificio, giacché è presente una torre che funge da campanile. Sembra che ci 

dovrebbe essere una chiesa nelle vicinanze, e la toponomastica mi aiuta. In realtà, 

sicuramente è un antico edificio religioso attualmente convertito in abitazione privata. 

Percorro le stradine di questo paesotto, con le case di pietra a vista e tetto spiovente, e 

arrivo con facilità nel centro storico. Su una piazzetta sono affaccianti una piccola 

chiesa dedicata alla Madonna del Carmine e poco più in là il Municipio. 

La chiesa è veramente piccola e a prima vista sembra un palazzo signorile come tutti gli 

altri, è ben mimetizzata in pietra a vista e solo l’avviso sul portale mi rammenta la 

funzione religiosa dell’edificio. Il Municipio è ancora più nascosto ed è situato in un 

caratteristico edificio e ovviamente la presenza dello stemma mi ricorda la sua funzione. 

La piazza è con tutta evidenza l’unica area più curata e tutelata del paese, sebbene 

manchi la presenza di esercizi pubblici. 



Ammiro il centro storico, con le sue caratteristiche abitazioni a cascata e penso davvero 

che sia difficile vivere in questo paese, lontano dai più vicini centri abitati, senza una 

base produttiva se non agricola e che può godere solo ed esclusivamente del paesaggio. 

Infatti è in questo che sta cercando di investire, un’associazione locale permette 

l’escursione verso le suggestive gole del Raganello, ma essendo il percorso complesso e 

pericoloso, è indicato solo agli escursionisti esperti. E io, purtroppo, non lo sono. 

Più che altro penso che queste iniziative siano sviluppate nella stagione estiva, e magari 

ci sono alcuni itinerari adatti a tutti, esperti e meno, che permettano la scoperta dei 

tesori nascosti del Parco Nazionale del Pollino, pino loricato in primis. 

Più in alto c’è la zona nuova, da dove si può ammirare lo straordinario panorama del 

paese e del Monte Serra di Paola, una visione d’insieme davvero stupenda che mi ha 

lasciato senza fiato. Peccato che la zona nuova non sia niente di che e la Parrocchia di 

San Lorenzo Martire è solo un semplice e moderno edificio religioso. 

Per fortuna, dico cinicamente, la visuale è un ottimo biglietto da visita per lo sviluppo 

turistico e culturale del paese… si ricordi che il Parco è una risorsa, bisogna saperla 

sfruttare! 

Percorro a ritroso i tornanti e mi fanno nuovamente compagnia i suggestivi monti. 

Quelle cime brulle e pittoresche mi lasciano ancora impressionato. Lo so, sono banale, 

ma sebbene le avessi viste tante volte, sia dal paese che dal percorso in macchina, 

dinanzi a queste caratteristiche vette, mi comporto come un bambino felice e curioso. 

Arrivo all’incrocio per Plataci e le vette “alpine” lasciano spazio alle caratteristiche 

montagne con i fianchi franati. 

Sono alle pendici del Monte Sellaro, e questo significa che sono entrato nel territorio 

comunale di Cerchiara di Calabria. Prima di visitare il paese, prendo una deviazione e 

fiancheggio questo monte che sfiora i 1500 metri di altitudine. Dopo un bel po’, 

incontro nuovamente la neve, e di nuovo la guida mi impone attenzione, cercando di 

evitare per quanto possibile le lastre di ghiaccio. 

Tortuosissimi tornanti mi fanno compagnia e dopo aver lentamente fatto il perimetro 

dalla parte interna verso l’esterno, nuovamente dinanzi a me vedo il Mare Jonio . A 

1015 metri di altitudine, incontro finalmente il Santuario di Santa Maria delle Armi. 

Da qui si può ammirare il panorama bellissimo della Piana di Sibari, con in fondo i 

Monti della Sila. 

Questo complesso di edifici, un po’ sferzato dal vento, è stato costruito nel XV secolo 

su un’antica grotta basiliana ed è situato in una posizione pittoresca lungo il fianco del 

monte. 

Incontro prima una foresteria, che permette a chi desidera il ritiro spirituale, e più avanti 

un ingresso ad arco mi conduce nel cuore del santuario. Una scalinata, resa un po’ 

pericolosa dalla presenza della neve, mi conduce alla chiesa vera e propria. Un corridoio 

che funge da loggiato precede l’ingresso formato da un bel portale di pietra con porte di 

legno scolpito del XVI secolo. 

L’interno è un’ampia stanza che conserva opere artistiche di altissimo pregio. C’è per 

esempio una suggestiva cappella della Madonna scavata nella roccia, ed è oggetto di 

grande devozione spirituale un’icona graffitata su una pietra nera e chiusa in una teca 

d’argento. L’altare maggiore è di marmi policromi ed è settecentesco, mentre la volta è 

affrescata, forse un po’ danneggiata, e rappresenta la Gloria della Vergine e il Giudizio 

Universale. 



È sicuramente un importante luogo di ritiro spirituale ma ne è valsa la pena ammirarlo 

artisticamente. Torno verso il fondovalle, sempre facendo attenzione alla presenza delle 

lastre di ghiaccio, e un bel percorso fiancheggia stavolta le gole del Torrente Caldanelle, 

meno suggestive di San Lorenzo Bellizzi, ma sempre pittoresche. Dopo un po’ di 

tornanti sono arrivato nel centro storico di Cerchiara di Calabria, a 650 metri sul livello 

del mare. 

Il paese è situato in una conca dominata da uno sperone isolato, e il paesaggio urbano è 

davvero spettacolare. Lungo la strada principale del paese c’è la caratteristica Chiesa 

Madre dedicata a San Pietro con il campanile isolato. La facciata è di “stile” romanico, 

per la struttura a capanna e presenta un portale sormontato, nell’ordine superiore, da un 

occhio. Il sagrato è attualmente in corso di consolidamento, e l’ingresso è possibile da 

una porta al fianco destro della chiesa. 

L’interno, forse ottocentesco, è a tre navate con la volta della centrale a cassettoni, e al 

fianco della navata destra sono presenti nicchie con statue di santi, mentre in quella 

sinistra ci sono bei altari di stile barocco. Nella chiesa sono inoltre presenti alcuni 

dipinti secenteschi di pregio. 

In alto, attraverso un sentiero, è possibile raggiungere i ruderi del Castello, pochi e 

suggestivi ma il sentiero fiancheggia un pericoloso precipizio che, ammetto, mi ha 

creato un po’ di vertigini. Mi fermo un attimo, e con coraggio, ammiro nuovamente il 

circostante panorama che spazia dal mare sino all’espansione del paese. 

Scendo verso la chiesa e mi chiedo dove sia ubicato il Museo del Pane che sembra ben 

indicato, ma evidentemente non abbastanza. Forse è ubicato nelle vicinanze del 

Municipio, che è un semplice edificio ottocentesco, di stampo razionalista. 

La curiosità è data dalla presenza di alcuni ruderi, lungo la via principale, che sono stati 

sapientemente riutilizzati e trasformati in un luogo di arredo e di ritrovo urbano. Uno 

spazio aperto che potrebbe essere meglio sfruttato, magari per iniziative comunali, visto 

che pare qui gli spazi aperti manchino. Assolutamente interessante l’iniziativa di 

ricostruzione e salvaguardia dell’edificato, a cui è stata data una nuova funzione. 

Lungo la via incontro alcuni palazzi ottocenteschi di notevole rilievo, uno di essi è stato 

convertito in affittacamere. Procedendo in avanti, una stradina laterale mi conduce verso 

la parte bassa del paese, in cui è presente la diroccata chiesa barocca di Sant’Antonio da 

Padova. Per l’ubicazione è forse un antico monastero. La facciata è molto semplice, il 

portale è interno a cui si accede da un arco e a lato c’è un poco proporzionato 

campanile. 

Ritorno verso la via principale e comincio a conoscere l’area “nuova” del paese. Le case 

sono molto semplici, spesso un po’ lasciate in disuso e arrivo finalmente alla grande 

chiesa di rito bizantino dedicata a San Giacomo Maggiore. La facciata è enorme e 

sproporzionata rispetto alla semplicità delle abitazioni circostanti. Non saprei dire se 

questa chiesa è tutt’ora di rito bizantino o lo era anticamente, dato che in passato era 

probabilmente presente una piccola comunità di italo-albanesi della vicina Plataci. 

Penso che sia giunto il momento di lasciare il paese e di scendere verso valle. La strada 

è tortuosissima, ma pittoresca. Mi fermo ogni tanto per ammirare le gole del Torrente 

Caldanelle, molto suggestive, ma, ripeto, a mio parere meno rispetto a quelle del 

Raganello che ho visto prima. 

Fiancheggio le gole, e dopo qualche chilometro un odore di zolfo mi induce a seguirlo. 

Non è ancora buio, forse faccio in tempo a conoscere l’Antro delle Ninfe Lusiadi, e 



percorro questa stradina di campagna. Non ho tenuto però conto della stagione invernale 

che, primo rende il tramonto molto più breve del solito, secondo non è una stagione 

termale giacché avrei trovato tutto chiuso. E così è stato. 

Insisto lo stesso e provo a scendere verso le viscere della terra, con l’odore di zolfo 

sempre più impregnante e mi fermo. È buio pesto, non vedo nulla, non c’è neanche la 

luce della luna. Mi fa compagnia solo lo zolfo. 

Penso che sia il momento di terminare qui il viaggio e invito tutti i visitatori a conoscere 

il Palazzo della Piana, che è ubicato nella frazione Piana in fondovalle. 

Io mi fermo ancora un attimo qui, in compagnia del sibilo del vento, delle fronde 

fruscianti, del silenzio degli animali selvatici che curiosi mi osservano, e soprattutto 

dell’odore dello zolfo. Al prossimo viaggio! 


