
L'ALTO JONIO COSENTINO SETTENTRIONALE: Rocca Imperiale, Canna, 

Nocara, Oriolo. 

  

Mentre cercavo qua e là un modo originale per cominciare a scrivere questo nuovo 

racconto, trovo sotto mano una bellissima citazione di Anselmo Bucci, uno scrittore ed 

artista di primo Novecento, oggi pressoché sconosciuto. Nella sua principale opera, Il 

pittore volante, scrive: 

  

“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.” 

  

Ammetto di aver avuto qualche aiutino in quanto non conoscevo questi due versi ma 

appena li ho letti mi è venuta un’improvvisa folgorazione e ho pensato al mio viaggio 

che ho fatto ormai due mesi fa nella zona dell’Alto Jonio Cosentino. 

In onore di questo itinerario mi prometto di leggere Il pittore volante appena avrò 

tempo, e vi introduco alla scoperta di piccoli paesi tra mare con un sole accecante e le 

montagne con la prima fresca neve. A volte sono villaggi montani isolatissimi, dove in 

alcuni di essi sono preservate le tradizioni arbëreshë, altre sono roccaforti difficili da 

espugnare, ognuno con la sua storia e la sua tradizione. Non sembrano paesi legati tra 

loro, li unisce solo la mera posizione geografica. 

Siamo nell’Alto Jonio Cosentino e, come dice il nome, siamo in provincia di Cosenza. 

Questi sono i paesi più settentrionali della Calabria e molto lontani dal capoluogo 

regionale, Catanzaro, e soprattutto agli antipodi della città più importante, Reggio di 

Calabria. Mi trovo tra il mare Jonio e le montagne che preannunciano il massiccio del 

Pollino, con le colline centrali intensamente coltivate a ulivi e agrumi che digradano a 

volte dolcemente e a volte ripidamente verso il mare. 

Parto dal confine della Basilicata, lungo la strada a scorrimento veloce 106 Jonica, e 

entro nel comune di Rocca Imperiale. È un paese un po’ atipico nel contesto calabrese, 

i suoi abitanti non si sentono facenti parte della regione Calabria, è stato un paese 

lucano sino al 1816, condividendo tradizioni, dialetto e anche cultura. 

Perlopiù conosciuto come porta di accesso alla Calabria per chi viene dalle regioni 

adriatiche, è invece famoso per i suoi limoni che hanno appena ricevuto l’IGP 

(Indicazione Geografica Protetta), e soprattutto per la sua storia legata a Federico II di 

Svevia. 

Se ricordate, ho già detto in un altro racconto che i centri storici dei paesi costieri, in 

Calabria non sono quasi mai a ridosso del mare ma sono arroccati nelle prime 

propaggini collinari, sviluppando successivamente i relativi doppioni “Marina” o 

“Scalo” lungo la linea costiera o lungo la ferrovia rispettivamente. 

Per questo motivo, esploro il bellissimo e storico nucleo di Rocca Imperiale per ultimo, 

e vado a conoscere un isolato Santuario di Santa Maria la Nova. Per raggiungerlo ho 

dovuto percorrere un sentiero un po’ sterrato attraverso rigogliosi giardini di limoneti. 

In un bosco di pini marittimi, è un semplice edificio del XV secolo, ma la costruzione 

attuale è molto recente, con all’interno una immagine della Madonna molto venerata, 

che in realtà è una copia di un originale “dipinto della Visitazione”. 

Tornando indietro, percorro la cosiddetta “Strada dei limoni di Rocca Imperiale”, un 

percorso attrezzato al cicloturismo slow, dove ci sono gli onnipresenti limoneti e si può 



ammirare il panorama eccezionale del paese arroccato su una piccola collina e 

circondato da verdeggianti monticelli. Questo sentiero mi conduce alla frazione Marina, 

che è situata tra la linea ferroviaria e le spiagge del Mar Jonio. 

Solitamente le frazioni marine sono quasi anonime, con le classiche villette che 

vengono affittate in estate, senza nulla di storico o comunque interessante da vedere e 

Rocca Imperiale Marina, in parte, non fa eccezione. 

Sono comunque da apprezzare le spiagge “ciottolose” da dove si può ammirare un 

pittoresco panorama della costiera lucana e calabrese, il lungomare con il viale 

puntellato da palmeti e pini marittimi. E soprattutto nell’interno della frazione, a 

distanza dal mare, c’è un antico magazzino del 1731, purtroppo attualmente transennato 

non so per quale motivo, forse per problemi statici o sotto sequestro, e infine quasi di 

fronte al magazzino, pressoché fagocitato da abitazioni più recenti, si può ammirare una 

delle tanti torri di guardia del XV secolo (del vicereame spagnolo) che puntellano le 

coste dell’Italia Meridionale. 

Si va a visitare il centro storico e una strada, forse di recente costituzione, fiancheggia il 

letto asciutto del torrente Canna. È un ampio alveo in cui ora ci sono quasi 

esclusivamente ciottoli, in un paesaggio quasi lunare. 

Una bruttissima stradina fiancheggia il colle e, superata un’area archeologica, siamo 

arrivati in cima al centro storico di Rocca Imperiale, a circa 200 metri sul livello del 

mare. Un paese con tutta probabilità fondato durante il periodo Normanno, ma grazie a 

Federico II di Svevia, che ha fatto edificare il castello, ha raggiunto una certa 

importanza, successivamente declinata e infeudata a varie importanti famiglie nobiliari 

dell’Italia Meridionale. 

Il castello dicevo. Come vi ho detto è stato fondato da Federico II di Svevia nel XIII 

secolo, e sicuramente è lontano dalla regalità ed eleganza dei castelli pugliesi, ma è 

comunque suggestivo sia per la posizione in cima al colle, da cui si ammira un 

panorama che spazia dal mare sino ai retrostanti colli, che per la sua particolare struttura 

architettonica con mura a strapiombo quasi inespugnabili. 

In stato di abbandono sino a qualche anno fa, attualmente è in corso di restauro ed è 

visitabile grazie all’associazione Antiquitas Onlus, che a seguito di un contatto 

telefonico da ai visitatori la possibilità di ammirare questo bel maniero dalle 10 alle 

12:30 e dalle 15:30 a mezz’ora prima del tramonto. Una semplice iniziativa che 

dovrebbe essere imitata soprattutto nei piccoli paesi d’Italia, evitando i costosi servizi di 

custodia che sarebbero necessari se gli edifici interessati fossero sempre aperti. 

Ovviamente è indispensabile che siano affisse all’ingresso chiare informazioni. 

Il castello domina il caratteristico abitato a gradoni, e il corpo centrale è costituito da un 

grande quadrato con otto torri, di cui ben cinque a base circolare. È stato 

successivamente trasformato dagli Aragonesi, in modo da renderlo inespugnabile, ma 

non ha comunque perso la sua regalità. 

Curioso, seguo l’itinerario segnalato da “Strada del Limone di Rocca Imperiale… e 

dintorni” che avevo già visto prima, mentre andavo al santuario e alla marina, e l’ho 

trovato particolarmente interessante, poiché mi da la possibilità di ammirare bene il 

paese, senza scervellarmi per raggiungere un posto piuttosto che un altro. Nel paese su 

alcuni muri sono affisse delle maioliche che riportano varie poesie di famosi poeti 

italiani e non, e scopro che il paese è sede del “Concorso Internazionale di Poesia 

Inedita”, sviluppato recentemente dato che nel 2010 si è tenuta la seconda edizione, ma 



non so se lo fanno a cadenza regolare, o in base alla disponibilità dei fondi. È sempre, 

comunque, una carina iniziativa che, con piccole azioni, porta a migliorare la vivibilità 

di questo paese che non sembra “stereotipicamente” calabrese. 

Scendo verso il centro del paese, che appare curatissimo, e incontro la semplice chiesa 

di San Francesco o del Rosario del XVI secolo. È un piccolo edificio di pietra a vista, 

con portale ad arco a tutto sesto e occhio superiore, a lato c’è un simpatico campanile. 

Incontro la cosiddetta Casa Milano, caratteristica per il bellissimo portale di pietra 

ogivale un po’ danneggiato e finalmente arrivo alla Chiesa Madre di Santa Maria dal 

Cielo Assunta. Edificata sotto il periodo federiciano, soprattutto per la base del 

campanile, presenta la fabbrica principale del XV secolo, ed è stata ampliata con una 

riedificazione nel 1731. La facciata appare un po’ sproporzionata, con evidenti 

integrazioni ed aggiunte, come quella bruttina torretta contenente l’orologio, ma nel 

complesso appare ben integrata con il centro medievale. Spiccano, infine, il bel e 

semplice rosone sopra il portale e soprattutto le arcate delle celle campanarie. 

Scendendo ancora verso il fondovalle, sempre fiancheggiando le tipiche abitazioni con 

qualche poesia qua e là, arrivo al complesso del Monastero di Sant’Antonio del 1562. 

Fondato dai frati minori francescani, presenta una facciata all’interno di un vestibolo 

scoperto ad arco. Fiancheggia un campanile, ma la chicca è la bella cupola di stile 

bizantineggiante con tegole concentriche.. 

A lato della chiesa, l’antico monastero con un chiostro aperto contiene il principale 

complesso culturale del paese. È, infatti, sede di Biblioteca e di vari musei, tra cui il 

Museo delle Cere. Il complesso è visitabile nei giorni feriali dalle 18 alle 20 e in quelli 

festivi dalle 10 alle 20. 

Sono davvero contento che questo paese abbia investito nella cultura, è da lodare il 

coraggio dell’amministrazione in questa difficile sfida che sicuramente nel futuro 

porterà i suoi frutti. 

Penso che sia il momento di lasciare Rocca Imperiale e di proseguire il viaggio verso 

l’interno, fiancheggio sempre il torrente asciutto Canna, e a 417 metri di altitudine, 

arroccato timidamente sulla collina incontro il comune di Canna (appunto). 

È un piccolo paese di origine medievale, fondato nel ‘400, e ovviamente non si sa se è il 

fiume ad aver dato il nome al paese, oppure il contrario, ma la cosa certa è che nel corso 

dei secoli è stato sotto un rigoroso controllo feudale tra le varie famiglie, che spesso e 

volentieri erano disinteressate a questo piccolo e semplice paese. E soprattutto è stato 

sotto il controllo del vicino paese di Nocara sino al 1788. 

Un paese che ha avuto l’autonomia comunale in periodo relativamente recente, e che 

tutt’ora difende con le unghie la propria identità culturale contadina. È sviluppato lungo 

la provinciale che divide in due il centro storico, quasi a formare la parte alta e la parte 

bassa del paese (anche se il dislivello è impercettibile). 

Si parte da Piazza Mercato, con un bella pavimentazione e un adeguato arredo urbano e 

si entra nel centro storico del paese, quasi secentesco, con interessanti palazzi signorili 

con portale sormontato da stemma, alcuni dei quali sono abbandonati, altri sono abitati. 

Da qui alla via maestra del paese il percorso è molto breve e arrivo alla secentesca 

Chiesa Madre dedicata all’Immacolata Concezione. La facciata è massiccia e severa con 

un grande portale di pietra affiancato da due più piccoli e in alto c’è una piccola e 

semplice finestra. Accanto alla chiesa c’è un campanile con cuspide piramidale. 



Mi addentro nella parte bassa, e in piazza Castello (ovviamente senza castello) incontro 

la cappella di San Rocco, che è un ambiente a una sala di stile ottocentesco e puramente 

devozionale. 

Mi perdo volentieri tra le stradine, alcune ben lastricate altre lasciate un po’ in 

abbandono e ritorno alla strada maestra dove, quasi accanto all’altro ci sono palazzi 

signorili di vari feudatari che hanno governato il paese, e anche di semplici notabili. 

Spicca tra essi il Palazzo Pascali-Colianno del 1848 con un bel portale di pietra 

affiancato da colonne di stile corinzio e sormontato da stemma, in alto ci sono due 

ordini di finestre con eleganti balconcini di ferro battuto. 

È il momento di partire, e imboccando la stessa provinciale mi addentro verso le pendici 

del Massiccio del Pollino e, dopo una lunghissima serie di tornanti accompagnati da 

paesaggi mozzafiato, arrivo nel comune di Nocara a ben 859 metri sul livello del mare. 

Dal sole con un bel venticello di Rocca Imperiale, alla freschezza di Canna, sono 

arrivato praticamente alla tempesta. È un termine esagerato, ma il vento è così sferzante, 

che i lampioni traballano leggermente, visto che il paese è letteralmente esposto alla 

parte costiera della Calabria. È un bellissimo balcone naturale da cui si può ammirare il 

panorama sino allo Jonio e addirittura alla piana di Metaponto in Basilicata. 

Nocara, dicevo. È l’antica e medievale Nucaria, sede dei duchi di Nocara, che 

controllavano anche la sottostante Canna, ed anch’essa è stata soggetto di varie famiglie 

di signori nel periodo feudale. 

La parte bassa del paese, è costituita da una semplice cappella dedicata all’Annunziata 

del XVI secolo, con un portale di laterizio e non molto altro. Le curiose segnaletiche 

lignee mi conducono nel cuore del centro storico, sottopassando un bel arco di accesso. 

La prima impressione è stata per la particolare cura e tutela delle viuzze e delle relative 

abitazioni. Un paese dove il tempo appare non essersi fermato da secoli, e lasciato 

completamente curato e intatto. Mi districo tra le stradine e percorro volentieri i tratti in 

salita, e in alto raggiungo la Chiesa Madre dedicata a San Nicola di Bari. Una struttura 

di ricostruzione, con la facciata (forse) del periodo ottocentesco, massiccia e affiancata 

da un campanile, al cui portale si accede tramite una scenografica scalinata. 

Da qui il panorama è ancora più eccezionale, oltre al Mare Jonio ammiro per la prima 

volta gli innevati monti del Massiccio del Pollino, con la ben riconoscibile cuspide 

piramidale larga del monte Pollino. È stato bello essere qui, nonostante il vento, e 

ammirare con un occhio solo sia il sole del mare che la neve delle montagne. Rimando 

alla citazione del grande Anselmo Bucci, all’inizio di questo racconto… qui ho davvero 

sentito sia odore di neve che odore di sole! 

Mi perdo tra le stradine, con le caratteristiche abitazioni montane, che sono più alte 

rispetto alla larghezza della strada (per ricevere maggiore insolazione), e in periferia 

incontro resti di torri medievali e baluardi dell’antica cinta muraria che circondava il 

paese. 

Scendo di nuovo verso fondovalle e arrivo al Municipio che è sede del cosiddetto 

Museo Epeo. Non saprei cosa sia, non ci sono scritti né orari di visita e neanche una 

breve didascalia dell’eventuale esposizione museale che sarebbe esposta all’interno. 

Dovrò purtroppo tenermi questo dubbio, giacché in questo momento non incontro 

anima viva, se non qualche gatto che si accovaccia agli angoli più riparati per 

proteggersi dal vento sferzante. 



È il momento di lasciare il suggestivo paese di Nocara, ma non abbandono le montagne. 

Continuo a prendere un percorso di tornanti bruttissime, ma con paesaggi pittoreschi e 

mozzafiato. Per un tratto i monti innevati del massiccio del Pollino non mi 

abbandonano, ma alla fine ho dovuto lasciarli perché sto arrivando nel nobile paese di 

Oriolo. 

Sono arrivato sul versante della Valle del Torrente Ferro, da dove si può ammirare il 

paese situato nella parte opposta e il sottostante asciutto torrente. Il paesaggio è davvero 

pittoresco, con questo paese arroccato su uno sperone roccioso con un’estensione più 

recente accanto. Mi pare strano che negli anni passati ben cinquemila persone ci 

abbiano abitato, quando tutt’oggi la popolazione è la metà. Un paese 

“proporzionalmente” grosso rispetto al contesto in cui mi trovo, cioè isolato, lontano da 

ogni importante via di comunicazione e situato in posizione periferica. Eppure ha avuto 

una sua gloriosa storia, di antiche origini, ricordato nel medioevo con il nome di 

Ordelum è stata prima feudo dei Sanseverino di Salerno e poi sede di un potente 

marchesato dei Pignone del Carretto. 

La sua nobile storia, di conseguenza, è molto percepibile nella struttura architettonica 

del paese, giacché la rocca del centro storico è dominata dal grandioso e suggestivo 

Castello del XV secolo. È un imponente maniero con torrione quadrato e agli angoli 

delle interessanti torri cilindriche. Dopo un difficile restauro, è attualmente aperto al 

pubblico con i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:45 e 

dalle 15:30 alle 19:45, mentre il sabato e la domenica è dalle 09:30 alle 12:45 e dalle 

15:30 alle 19:45. Purtroppo, sebbene fossi in orario di apertura, ho trovato l’edificio con 

la porta chiusa da un lucchetto. Ho aspettato una mezz’ora pensando che il custode 

fosse uscito per un caffè o per un’incombenza… ma mi è parsa una presa in giro 

giacché si stava avvicinando l’orario ufficiale di chiusura. Mi è dispiaciuto molto per 

questo disservizio, e mi auguro che l’amministrazione comunale vigili di più in queste 

spiacevoli situazioni, poiché sono un pessimo biglietto da visita per la rivalutazione 

turistica di questo bellissimo paese. 

Una targa situata alla base del castello ci ricorda un importante evento che ha suggellato 

l’unificazione d’Italia. Ovvero Giuseppe Pignone del Carretto, che era marchese di 

questo paese, ed è stato anche sindaco di Napoli, ha consegnato le chiavi della città a 

Garibaldi nel 1860, evitando quindi il bagno di sangue e favorendo l’unità dell’odierna 

Italia. Forse qualcuno bollerebbe quest’azione di ignavia, ma si sa le scelte non sono 

mai facili. 

Retrostante il castello c’è la Chiesa Madre del paese. Dedicata a San Giorgio Martire, 

presenta una facciata secentesca di un curioso intonaco giallo, e ha un bel portale del 

1400 con sopra un bassorilievo con Crocifissione e due santi. Ai lati del portale ci sono 

due piccole statue, e in basso i leoni stilofori (anche se in realtà non reggono nulla). 

Siamo nel cuore del centro antico del paese, con le case disposte a cascata, ovviamente 

a causa della conformazione geografica. È piacevole perdersi tra le stradine molto ben 

curate con una adeguata presenza di vita culturale ed artigianale, anche se si potrebbe 

investire sempre di più. 

Più verso valle rispetto al centro storico c’è il bellissimo e ben restaurato Palazzo 

Giannettasio, attualmente sede del Museo della cultura contadina, con il suo classico 

portale di pietra sormontato da stemma gentilizio. Purtroppo il museo l’ho trovato 

chiuso senza possibilità di conoscere gli orari e il periodo di apertura. 



Alle pendici, e già in periferia, da dove si può ammirare il torrente Ferro c’è anche una 

bella cappella, ma non mi è stato possibile sapere il nome. Dalla facciata pare dedicata 

alla Madonna, visto la presenza dell’immagine sopra il portale, ma il complesso risulta 

abbandonato o comunque poco vissuto. 

Ritorno verso il centro del paese che ovviamente è situato in alto, mi stupisco per la 

buona presenza dei pub o comunque dei locali di ritrovo, e dal Castello entro nella 

Oriolo ottocentesca. Ovviamente è un’area più residenziale e commerciale per la 

presenza di vari servizi, ma anche questa appare curata, soprattutto lungo la via 

principale, con vari palazzi signorili di rilievo. 

La mia guida mi informa della presenza del Palazzo Santo Stefano, che dovrebbe essere 

in campagna, lungo il percorso del torrente Ferro, ma a furia di girare e guardare non 

sono riuscito a trovarlo. So soltanto che è un edificio del XVI secolo, e null’altro. 

 


