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Ora mi tocca fare un piccolo strappo alla regola. Sino ad ora ho sempre visitato insieme 

il paese con le sue relative frazioni, ma stavolta per motivi storici e culturali che esulano 

dalla geografia sono costretto a visitare una frazione che è distante dal comune 

capoluogo (anzi non ci confina affatto!) e mi è geograficamente impossibile passare 

direttamente dalla frazione al capoluogo non esistendo tutt’ora una via diretta. 

Sto parlando del comune arbëreshë di Castroregio, che è suddiviso in due comunità: 

Castroregio e Farneta. 

Percorrendo l’alta valle del fiume Ferro, una strada laterale mi porta subito da Oriolo a 

Farneta, raggiungendo 875 metri di altitudine. E qui ho incontrato la prima neve del mio 

viaggio, è un po’ sciolta, ma il pericolo ghiaccio è sempre in agguato. 

Come ho detto è una comunità arbëreshë, e per questo gelosa custode della propria 

lingua e delle proprie tradizioni. Abitata sin dalla fine del Quattrocento da immigrati 

albanesi, su impulso della famiglia dei Sanseverino che allora governava queste terre, è 

stata parte del comune di Oriolo e dal 1820 è entrata nel comune di Castroregio. È una 

delle più piccole comunità arbëreshë della Calabria, ovviamente è la comunità situata 

più a nord della regione, e l’abitato è racchiuso in una piccola conca circondata dai 

monti. In alto spicca la chiesa di San Nicola di Mira, una struttura moderna in cemento. 

La facciata presenta il portale scavato all’interno di un arco a cui si accede tramite una 

scalinata, a lato c’è un bel campanile con orologio. 

Nella parte bassa si sviluppa il villaggio propriamente detto con poche e semplici case, 

spicca il bilinguismo nelle indicazioni stradali così come in tutte le comunità arbëreshë 

che ho visto sino ad ora e al centro c’è una piccola chiesa dedicata a Sant’Antonio (forse 

di rito latino, ma non ne sono sicuro). 

Si mostra come un paese di villeggiatura estiva, con possibilità di escursioni verso il 

vicino Monte Saraceno, facente parte del Massiccio del Pollino e che raggiunge i 1700 

metri di altitudine. 

Da qui ritorno a Oriolo, decido di visitare Castroregio più avanti e penso che sia arrivato 

il momento di raggiungere il mare. Attraverso di nuovo il torrente Ferro e affronto le 

colline, con i suoi relativi tornanti e scendo lentamente di quota sino a raggiungere il 

paese di Montegiordano. 

Piccolo paese a 619 metri di altitudine, citato già dal IV secolo prima di Cristo, era un 

piccolo villaggio ellenistico. Il paese attuale è stato fondato nel Seicento, su impulso del 

(ormai famoso) Marchese Pignone del Carretto, che si è stabilito su questo colle non 

molto distante dal mare, ma ben protetto dalle razzie turche. 

Appena entrato nel paese, nonostante tutto il centro di per sé non sia particolarmente 

significativo, rimango sorpreso.. Completamente ricoperto di murales, è un piacevole 

benvenuto ai forestieri, che magari si trovano per caso in questo paese e comunque 

trovano pane (molto!) per i propri occhi. 

È molto bello e piacevole passeggiare tra le stradine e ammirare i murales. Alcuni sono 

nostalgici, con le sgrammaticate lettere dei soldati al fronte scritte pari pari, o di quelle 

degli emigrati in America. Alcuni sono farciti di saggezza popolare, come i proverbi 

locali e alcune storielle ben conosciute anche nel resto d’Italia. Altri sono ironici, come 

“Un maiale con la cravatta è sempre un maiale”, e simili. 



Altri inneggiano al rispetto dell’ambiente; simpatico, poi, il viale degli innamorati con 

la scaletta dell’amore. Presentano immagini con frasi patetiche e mielose, alternati con 

frasi di chiaro effetto e immagini ironiche che ti strappano un bel sorriso. Addirittura è 

stata apposta una lavagna bianca con le frasi che chiunque di passaggio può scrivere , 

come il famoso muro del Balcone di Giulietta a Verona. Devo ammettere che mi sono 

divertito molto, e se l’obiettivo del comune è incuriosire e divertire i forestieri… ha 

assolto pienamente al suo compito! 

Però ho il sospetto che tutti questi murales siano opera di un artista locale (sicuramente 

di concerto con l’amministrazione comunale) Franco Lateana, che ha aperto uno studio 

di arte in questo paese. Un’iniziativa coraggiosa e bellissima che da parte mia merita un 

bel plauso. 

Come si può notare, l’immagine “insignificante” di un paese si è trasformata da punto 

debole a punto di forza. Bastava sfruttare un po’ di creatività e osare. Penso alla frase 

straabusata di Steve Jobs “Be hungry, be foolish”, ovvero “Siate affamati, siate folli”. 

Prendiamolo come esempio per la rivalutazione culturale, economica e sociale del 

nostro Belpaese. 

Passando alla parte architettonica, come vi ho anticipato non c’è molto. Il centro storico 

è semplice, forse un po’ troppo ricostruito, la chiesa del paese è moderna ed è riedificata 

su una vecchia e abbandonata chiesa secentesca. Con una struttura di cemento armato, 

ha per fortuna una semplice configurazione che rispecchia lo stile montano-collinare 

locale con facciata a capanna preceduta da un portico e campanile laterale. 

Scendo verso il mare, provando a cercare il cosiddetto Castello di Montegiordano, 

antica residenza estiva della famiglia Pignone del Carretto, ma la carenza di indicazioni 

stradali mi ha scoraggiato. 

Sono finalmente arrivato al mare, nella frazione di Montegiordano Marina. È una tipica 

e classica località balneare, ricca di seconde case e soprattutto centro residenziale e di 

servizi vari del comune, essendo anche sede municipale. Il suo lungomare è ben curato 

con un’alternanza di palme e pini marittimi e da qui si può ammirare il panorama della 

costa calabrese e lucana con le spiagge ciottolose. 

Basta un tiro di schioppo sulla Jonica e sono entrato nel comune di Roseto Capo 

Spulico. Uno dei tanti centri satelliti della potente Sibari nel periodo ellenistico, il paese 

attuale è stato fondato durante il periodo Normanno, giacché Roberto il Guiscardo vi 

fece costruire il Castrum Roseti, nell’attuale centro storico. Il paese raggiunge il 

massimo splendore sotto Federico II, quando vi fece edificare il Castrum Petrae Roseti 

proprio a ridosso del mare. Attualmente è una delle più importanti località balneari 

dell’Alto Jonio Cosentino, con buone attrezzature ricettive. 

Prima di conoscere il mare, mi addentro nel centro storico situato su un colle a 217 

metri di altitudine. Da qui è possibile ammirare il panorama eccezionale della costiera 

calabrese, ricoperta di agrumeti e della borgata marina. Appena entrato nel centro 

storico incontro la chiesa di Sant’Antonio con un’anonima facciata, sicuramente di 

costruzione secentesca o posteriore, e dopo pochi passi arrivo nel cuore laico del paese, 

ovvero il Municipio. Ubicato nell’antico Castrum Roseti costruito dai Normanni, 

presenta una piccola porta di accesso con una torre cilindrica del XIII secolo. 

Dalla porta entro in una piazza dove c’è il municipio, costituito da una fabbrica 

principale di epoca secentesca. È un palazzo nobiliare signorile che presenta in alcuni 

tratti resti dell’antico castello. A lato c’è un ingresso ad arco da dove si accede al cortile 



interno, ed è anche sede di un museo etnografico. È aperto dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 

21 previo accordo telefonico. 

A destra dell’edificio municipale c’è un altro bellissimo portale, sicuramente quello 

principale del castello, che forse faceva parte di un’antica torre, ma attualmente 

integrata in un edificio successivo. È forse proprio questa la porta che sanciva il confine 

dei possedimenti normanni tra Ruggero d’Altavilla (che si interessava della parte 

settentrionale dei territori normanni in Italia) e Roberto il Guiscardo (che era possidente 

della relativa parte meridionale). 

Mi perdo nelle stradine del centro storico e incontro, su una strada principale, la 

semplice facciata della Chiesa Madre dedicata alla Consolazione, di impianto 

sicuramente successivo al periodo della fondazione(XIV secolo). In periferia c’è, 

invece, la chiesa dell’Immacolata Concezione del XVI secolo, ma rifatta nel 1854. 

Presenta una struttura in pietra a vista, e soprattutto al lato sinistro del portale un 

interessante coperchio di un sepolcro di un prete locale o di un vescovo. Sicuramente lo 

ritengo databile nel XIII-XIV secolo, ma magari una bella didascalia alla base sarebbe 

auspicabile. 

Scendo verso il mare e arrivo finalmente al Castrum Petrae Roseti. Fondato nella prima 

metà del XIII secolo da Federico II, la struttura attuale è una ricostruzione del XVI 

secolo, con la principale funzione difensiva contro i pirati saraceni. È un bellissimo 

maniero in una posizione pittoresca a picco sul mare con una straordinaria e ben 

conservata muratura. Presenta all’interno una piccola torre cilindrica, con una corte e 

alte torri quadrangolari. Attualmente è adibito a ristorante, e forse è un bene… dato che 

in questo modo lo straordinario edificio, che è monumento nazionale, può mantenersi 

ben conservato. Mi auguro che possa essere, dall’altra parte, visitabile anche al di fuori 

dell’attività di ristorazione. 

Da questo castello è possibile raggiungere la costa, che in questo tratto è molto 

pericolosa per la presenza di scogliere, ma bastano pochi passi e sono arrivato alla 

frazione marina, che è una classica località di villeggiatura estiva con spiaggia 

ciottolosa. 

Costeggio ancora la Jonica e dopo il torrente Ferro (che ho già incontrato ad Oriolo) 

entro nel comune di Amendolara. Antico centro italico degli Enotri, che hanno abitato 

pressappoco la Puglia, la Basilicata e la Calabria settentrionale durante l’età del bronzo, 

è stato in seguito ellenizzato e dipendente delle vicine Thurii e Sibari. Il paese attuale è 

stato fondato intorno al 1000 in concomitanza con la costruzione del castello e 

dell’abbazia benedettina. Attualmente è anch’esso un centro balneare e scalo ferroviario 

lungo la Jonica. 

Partendo dalla frazione marina, ammiro un lungomare quasi a picco sul mare, giacché 

l’area è più rocciosa. Da qui per la prima volta è possibile riconoscere i monti della Sila 

in lontananza con la particolare conformazione ad altopiano. 

Mi addentro nel centro storico vero e proprio, a soli 227 metri di altitudine e non 

particolarmente distante dal mare, e, dalla piazza principale, è possibile vedere il “retro” 

del castello normanno attualmente adibito a ristorante, anche se pare (sia castello che 

ristorante) sia completamente abbandonato. Dirigendomi verso il “fronte” del castello, 

l’antico Domus Imperialis, noto come esso sia successivamente trasformato in un 

palazzo signorile secentesco, e la sensazione di abbandono è ancora più percepibile. È 

tutto completamente diroccato e fuori contesto, quasi un corpo estraneo a confronto con 



la discreta vitalità del paese. Sarebbe auspicabile la restituzione della funzione che 

compete a questo edificio storico, magari attraverso una joint-venture tra pubblico e 

privato. Lo so che il processo di restauro è lungo e complesso, ma il primo passo in 

questo senso è sempre una buona vittoria della comunità. 

L’accesso a questo “castello” è comunque suggestivo giacché si passa attraverso un 

ponte e si arriva al portale di pietra. Sono presenti, inoltre, due ordini di finestre alcuni 

con balconcini di ferro battuto. 

Nelle vicinanze c’è la Chiesa di Santa Margherita del XIV-XV secolo, con facciata di 

pietra a vista. Presenta un bel portale ogivale in pietra di artigiani locali, mentre il suo 

interno è di stile barocco a tre navate separate da pilastri. Ci sono nicchie con statue di 

santi, mentre sulle navate laterali ci sono ricchi altari lignei con statue votive. 

L’altare maggiore spicca per la ricchezza di bellissimi stucchi di colore bronzo su 

sfondo panna. Nel complesso il restauro appare forse poco ottimale con vetrate non 

chiaramente visibili sul pavimento, dove ci sarebbero sottostanti alcuni resti 

archeologici. Infine c’è una bella fonte battesimale di pietra. 

Perdendomi tra le stradine, entro in una suggestiva piazza, nel cuore del centro storico, 

con al centro una bella cappella a cui non sono riuscito ad associare un nome. Sulla 

piazza affacciano dei palazzi signorili, uno più bello dell’altro. C’è il Palazzetto del 

XIII-XVIII secolo con le balconate bombate di ferro battuto, il Palazzo Andreassi del 

XVI-XVIII secolo, forse quello più diroccato di tutti, e infine il Palazzo Melazzi del 

XVII-XVIII che è il più elegante con il portale di pietra sormontato da stemma. 

Ritorno alla piazza, da dove sono partito, alle porte del centro storico, e trovo il Museo 

Archeologico Statale, ubicato all’interno di un edificio moderno di dubbio gusto. Mi è 

apparso un po’ schivo come museo, visto che non mi è stato facile trovarlo, ma magari 

si potrebbe legarlo con un sistema di rete a quello più importante di Sibari. È importante 

salvaguardare queste attività museali, ancora di più se sto parlando di un paese che era 

un antico centro enotra e ellenistico poi. 

Dedicato a Vincenzo Laviola, raccoglie una parte della sua collezione privata e presenta 

una buona esposizione dei reperti del periodo ellenistico all’interno del territorio 

comunale. Ovviamente non potevano mancare le classiche ceramiche, vista l’influenza 

della vicine civiltà apule e bruzie. Nel complesso il museo appare ben didascalizzato e 

con un’ottima funzione educativa per le nuove generazioni, ma dovrebbe investire 

maggiormente per ottenere nuova visibilità. 

Interessante infine è l’excursus “storico” per il ritrovamento e la raccolta dei reperti nel 

territorio comunale, soprattutto in vicinanza delle cappelle dell’Annunziata e di San 

Giovanni. Peccato che le indicazioni per raggiungere i suddetti luoghi manchino e ho 

dovuto rinunciare a priori. 

Alla periferia del paese c’è la chiesa e il convento di San Domenico del XVI secolo. Il 

complesso è in pietra a vista, con la facciata della chiesa a portico, ma appare in stato 

d’abbandono, sebbene sia esternamente restaurato. D’altra parte però, da qui si possono 

ammirare sia il mare Jonio che le lontane montagne della Sila. 

Lascio definitivamente il mare Jonio e mi addentro verso l’interno. Mi avvicino sempre 

verso il massiccio del Pollino, e percorro tornanti sempre più impervi attraversando 

rigogliosi boschi. Dai pini marittimi passo velocemente alle latifoglie sino alle prime 

conifere. 



Un bel dislivello di seicento metri e entro nel comune arbëreshë di Castroregio. Di 

fondazione più recente rispetto alla frazione Farneta, è stato fondato nel XVI secolo 

dalla comunità arbëreshë che scappava dall’invasione turca dell’attuale Albania. Situato 

in posizione panoramica e pittoresca sulla media valle del torrente Ferro tra Oriolo e 

Amendolara, è un paese silenzioso geloso delle proprie tradizioni e dell’antica cultura 

che è sostanzialmente preservata. 

La visione delle colline verso lo Jonio (che non si vede più), dei circostanti monti e 

delle lontane ed innevate montagne è davvero sublime. Mi rendo pienamente conto che 

le scelte ubicative della comunità arbëreshë in Calabria non sono  assolutamente casuali, 

scelgono sempre posizioni impervie ma mai lontane dai principali centri, in modo da 

preservarne la lingua e allo stesso tempo garantire le relazioni di queste comunità con i 

paesi vicini. 

Il centro è piccolissimo ed arroccato su un poggio con in alto la Chiesa Madre dedicata 

a San Rocco. Quest’edificio ha una facciata semplice e povera a cui si accede tramite 

una scalinata disposta a lato, e presenta un campanile laterale. Nel paese si respira aria 

di povertà e di semplicità, ma anche di dignità ed orgoglio del proprio passato. È 

piacevole perdersi tra le stradine, e allo stesso tempo fermarsi per ammirare le luci dei 

lontani paesi e villaggi, mi sembra di essere nel silenzioso cuore della nostra Madre 

Terra che ci preserva e ci protegge. Lo so, sono stato troppo patetico, ma mi sono 

sentito così. 

Sta facendo buio, ma voglio terminare. In fondo le montagne le ho ben ammirate con la 

luce del sole, con la lontana neve e con il ricco verde. Voglio andare verso l’ultimo 

paese e, finalmente, entrare a pieno titolo nel cuore del Parco Nazionale del Pollino. 

Non importa se non vedrò nulla, ma ammirare il paese alla luce dei suggestivi lampioni 

può soddisfare la mia voglia di conoscenza. Lascio Castroregio e percorro la provinciale 

verso l’interno. Con il passare dei chilometri si mostra sempre più brutta e dissestata e, 

soprattutto, più stretta. 

Per fortuna non passano macchine e posso procedere relativamente spedito. A un bivio 

ci sono due indicazioni opposte per lo stesso paese che voglio visitare... sono indeciso, 

ma la mia memoria mappale mi induce a scegliere la strada a destra. 

Forse ho fatto la scelta sbagliata, ma non mi è dato sapere, perché non ho percorso la 

strada a sinistra. Il percorso è sempre più stretto, in alcuni tratti manca addirittura 

l’asfalto e salendo di quota incontro la prima neve ai lati e un po’ di ghiaccio. Ci vuole 

calma e sangue freddo. 

Percorro ancora lentamente gli strettissimi tornanti sudando freddo, so quanti chilometri 

mi mancano grazie all’aiuto del tachimetro della mia automobile, per questo resisto alla 

tentazione di tornare indietro. Sono certo di essere prossimo alla meta. 

Ma la strada è sempre più brutta e pericolosa. Non riesco a capire dove sto andando. 

Possibile che il paese sia così isolato e lontano da ogni adeguata via di comunicazione? 

Lo so che ho preso una scorciatoia, ma dovrebbe finire prima o poi… preso dalla 

disperazione entro finalmente in una strada a “grande comunicazione”. Che sollievo! 

Mi è parso un lusso percorrere questa semplice arteria, che in quel momento mi è 

sembrata la migliore del mondo. Vedo mucchi di neve ordinatamente distribuiti sui lati 

della strada e finalmente per la prima volta osservo le luci del paese di Alessandria del 

Carretto. 



Sono arrivato a ben 995 metri di altitudine, e finalmente sono nel cuore del Parco 

Nazionale del Pollino. Sono entrato nel paese dei marchesi Pignone del Carretto che ho 

incontrato nel corso dell’odierno viaggio. È stato fondato dai contadini della vicina 

Oriolo su impulso dei marchesi, che si sono fregiati del titolo di principi di questo 

paese, nel XVII secolo. 

Attualmente è un paese turistico montano a servizio del vicino monte del Pollino, con 

itinerari attrezzati ed il turismo è la principale risorsa sebbene ci sia un forte e costante 

spopolamento. Lo ben capisco a causa del suo isolamento, e effettivamente non è facile 

raggiungerlo, ma bisognerebbe investire di più almeno per mantenere stabile la 

popolazione locale. Non è giusto che questo bellissimo e suggestivo villaggio sia 

abbandonato al suo destino. 

Percorro con difficoltà la via principale ricoperta di neve, giacché non porto le scarpe 

adatte, e giungo ad una piccola cappella, e dopo un po’ in una piazzetta, Piazza del 

Popolo, su cui si affaccia la Chiesa Madre. È un rustico edificio montano, con facciata a 

capanna di pietra a vista e laterizio con campanile laterale con orologio. Presenta, infine 

un bel portale, affiancato da due minori. 

Continuo a percorrere la stessa strada e arrivo in Piazza Municipio, in cui è presente la 

piccola casa comunale e alcuni palazzi signorili. Proseguendo più avanti arrivo al 

palazzo signorile per eccellenza del paese, l’antica residenza dei Pignone del Carretto 

del XVII secolo, attualmente abitazione privata, ma sul cui ingresso si può osservare lo 

stemma di famiglia. 

Alla fine della via incontro un’altra bella cappella con sopra il portale due bifore (una 

sopra l’altra) con la colonna centrale tortile e penso che sia il momento di tornare 

indietro. 

Mi sarebbe piaciuto ammirare le stradine laterali, ma visto che non porto scarpe adatte 

non rischio, però mi è stato possibile ammirare interessanti murales che ricoprono 

alcuni edifici. 

Non erano così spiritosi e ironici come quelli di Montegiordano, ma avevano un 

adeguato valore artistico nonostante una certa connotazione politica. Infine, vista l’ora, 

non mi è possibile ammirare il paese dal punto di vista naturalistico, giacché è situato 

nel cuore della montagna. Fa buio ma il brillante bianco della neve fa scorgere qualcosa 

in lontananza… sicuramente è da rivedere per le escursioni e i percorsi naturalistici vari. 

Nel complesso è un bel e curato paese, nonostante tutti i problemi interni ma penso che 

sia il momento di salutarlo. 

Entro subito al caldo, nell’automobile, prometto solennemente di rivedere con calma il 

Parco del Pollino e percorro quella “comoda” provinciale. Sono sulla strada di ritorno 

verso il mare… verso lo Jonio, verso il calore, verso la relativa sicurezza per una 

persona non montanara come me. Verso la “cosiddetta” civiltà. 

 


