
IL POLLINO COSENTINO OCCIDENTALE: Morano Calabro. 

  

Il viaggio è stato abbastanza lungo e ha messo alla prova le sospensioni del mio vecchio 

catorcio. Ha fatto migliaia di chilometri nella sua lunga e onorata carriera e spero che 

riesca a farne un altro po’, non vorrei essere lasciato in panne proprio adesso. 

Mi sto avvicinando sempre di più al nodo di congiunzione tra il Massiccio 

dell’Orsomarso alla mia sinistra e il complesso del Pollino alla mia destra. Finalmente 

rivedo da più vicino la mia amata Serra Dolcedorme, ma non sarà quella la mia 

prossima meta. 

L’ho esplorata palmo per palmo e della malmignatta non ho trovato neanche dei resti 

indiretti. Questo Latrodectus tredecimguttatus è un ragno misterioso, poco studiato 

eppure ha la bellissima particolarità di aver tredici cerchi rossi. Devo assolutamente 

individuarla, ormai è diventata la mia meta, il mio obiettivo ultimo. 

Esplorerò quindi il fianco occidentale del Monte Pollino, nei pressi del passo di 

Campotenese, con la speranza di essere più fortunato. Per fortuna il sole è stupendo e le 

previsioni dicono che nei prossimi giorni sarà sempre bel tempo, nonostante imperversi 

il maestrale dal Mar Tirreno. Poco male. 

Continuo a viaggiare e penso al mio povero accompagnatore che ho lasciato solo senza 

neanche un biglietto. Beh, mica ho fatto un’infrazione da sistema penale, quindi non mi 

sento un fuggitivo o, peggio ancora, un ricercato. È solo una cautela da parte del mio 

ente di ricerca vista la mia infruttuosità esplorativa a causa del mio supposto lassismo. 

Inutile dirvi che non è proprio così, ma non mi va di approfondire la questione più di 

tanto. 

Supero una collina ed entro finalmente nella vallata del Torrente Coscile e in lontananza 

vedo un colle ricoperto di abitazioni a cascata. Sono arrivato nel paese di Morano 

Calabro. 

Di antica origine romana, come dimostra il toponimo, e soprattutto importante stazione 

lungo la Via Popilia, l’antica consolare che collegava Capua con Reggio, è diventata 

con il tempo uno strategico centro di collegamento del Pollino, soprattutto dal 

Medioevo in poi e le varie chiese e palazzi ne sono ampia dimostrazione. Attualmente è 

un centro turistico montano di crescente importanza e una piccola cittadina d’arte ben 

conservata. 

Lungo la statale che porta al Campotenese, prima di entrare nel paese, c’è una piccola e 

umile chiesetta dedicata a San Rocco e da qui imbocco una via che mi porta su una 

collinetta dove è adagiato il Convento dei Cappuccini. 

Costruito a fine Cinquecento, l’edificio presenta una struttura semplice ed essenziale, 

tipica dello stile francescano, e custodisce un chiostro austero con massicci pilastri e 

cisterna centrale. Il convento è affiancato da una chiesa dedicata a Santa Maria degli 

Angeli, con prospetto spartano e interno a una navata affiancata da cappelle che al lato 

destro risultano riccamente decorate in stile barocco con motivi e stucchi e custodiscono 

altari lignei intarsiati. 

La bellezza non è data solamente dal complesso conventuale in sé, ma dal panorama che 

si può ammirare dal piazzale prospicente. Da qui la visuale del centro storico di Morano 

è spettacolare, con le tipiche case a cascata sul fianco del colle dominato dai ruderi di un 

antico castello. Inoltre, questo paese è coronato da possenti montagne, tra le quali riesco 

ad individuare con estrema facilità le familiari Serra Dolcedorme e Monte Pollino. Ci 



sono altre montagne, sempre imponenti, ma non riesco (per ora) ad associare ad esse  un 

nome. 

Torno indietro e mi trovo letteralmente ai piedi del centro storico del paese. Ammiro 

queste case che sono state lentamente e pazientemente costruite pietra per pietra, una 

sopra l’altra come se fossero un organismo unico. Questo amalgama di abitazioni 

sembra così interconnesso da sembrare un unico e grande monumento, magari costruito 

dai mitologici giganti. 

Non riesco a trovare nulla fuori posto, ogni edificio è costruito in quel modo, con quella 

precisa funzione e allo stesso tempo è legato agli altri edifici. Ho la sensazione che 

basterebbe far demolire anche una umile ed insignificante catapecchia per far crollare 

l’intero castello di carta. 

Non è ancora arrivato il momento di entrare, anzi neanche ci provo, ho paura che anche 

con il mio minimo contatto rischi di danneggiare questo bellissimo e fragilissimo 

patrimonio che, in ogni caso, ha ben retto al sisma che ha colpito l’area l’anno scorso. 

Sono in Via Aldo Moro, sottopasso un elegante palazzo signorile, il Palazzo dei 

Principi, che funge anche da arco di accesso, e ammiro la complessità dell’edificio con 

accanto, in posizione rilevata, una piccola cappella abbandonata. Attualmente il 

complesso appare in restauro e, visto il nome, è uno degli edifici più importanti di 

questo paese, considerando che è stata residenza dei feudatari a seguito dell’abbandono 

del sovrastante Castello. 

Peccato che quel benzinaio deturpi un po’ la visuale e, a mio parere, andrebbe almeno 

spostato. Da qui prendo a sinistra Via Gaetano Scorza, una strada in salita, fortemente 

dipendente dall’automobile, e non particolarmente agevole per i pedoni e arrivo al 

complesso della Chiesa e Monastero di San Bernardino da Siena. 

È sede anche di un piccolo ufficio di accoglienza turistica del Parco Nazionale del 

Pollino, che con rammarico ho trovato chiuso, nonostante fossi arrivato durante gli orari 

di apertura. Questo piccolo disservizio è stato un po’ irritante per me perché ci ero 

andato apposta per prendere le mappe dei sentieri e per informarmi sulla loro 

praticabilità, vabbè andrò alla cieca e per fortuna ho un buon senso d’orientamento. 

Accanto a questo piccolo ufficio ammiro finalmente il complesso di stile gotico, uno dei 

più belli e imponenti della Calabria. Edificato nel 1452, su iniziativa di Antonio 

Sanseverino Principe di Bisignano, è stato più volte ampliato nei secoli successivi 

manomettendone parzialmente l’originalità dell’edificio, ripristinata solo in tempi 

recenti. 

La facciata della chiesa è preceduta da un portico a quattro arcate, e nelle pareti interne 

si possono scorgere resti danneggiati di affreschi, mentre in alto c’è una bella finestra. 

All’interno si accede tramite due portali, quello maggiore in pietra arenaria a sesto acuto 

fatto in conci di pietra poggianti su colonne e conserva le ante lignee del quattrocento, 

mentre quello minore è di stile durazzesco. 

Ad aula unica, affiancata da due ampie cappelle con monofore separate dalla navata 

tramite alti ogivali, ha un soffitto ligneo carenato di tipo veneziano ed è uno 

straordinario contenitore di opere d’arte. Sull’altare maggiore c’è un crocifisso del XV 

secolo dai connotati fortemente realistici, mentre retrostante c’è un coro ligneo con 

leggio del Cinquecento e al fianco sinistro della navata un pulpito ligneo con 

baldacchino secentesco con decorazioni classiche e altorilievi di santi. Questo edificio 

ha avuto, inoltre, l’onore di aver ospitato una delle più belle opere del Quattrocento 



conservate in Calabria, si tratta del Polittico di Bartolomeo Vivarini. Essendo stato 

trafugato più volte nell’ultimo secolo, è stato recuperato e gelosamente conservato nella 

Collegiata del paese. 

Attualmente si può ammirare solamente una copia a dimensioni reali e approfitto per 

osservare da più vicino i piccoli dettagli. Non vorrei rischiare di trovare la collegiata 

chiusa per qualsiasi motivo. Meglio prevenire. 

Datato 1477, è un grandioso insieme di varie figure di santi racchiuse all’interno di una 

ricca cornice dorata con pinnacoli e volute. In alto c’è Cristo tra Sant’Antonio da 

Padova e Lodovico di Tolosa, in basso c’è la Madonna con Bambino tra San Francesco 

d’Assisi e San Bernardino da Siena, a sinistra si possono osservare San Giovanni 

Battista, San Nicola di Bari e Santa Caterina da Siena, mentre a destra ci sono San 

Girolamo, Sant’Agostino e Santa Scolastica, nella predella infine ci sono Gesù con gli 

Apostoli. Ammetto che sono stato molto pedante e accademico nella descrizione, ma è 

davvero un capolavoro fatto dagli umani, e spesso e volentieri tale numerosità di 

soggetti non riesce a convivere con armonia in un’unica opera. C’è una forte 

espressività che, insieme alla spiritualità e coscienza del proprio compito dei santi 

rappresentati, è completata da un cromatismo che esalta l’immagine complessiva di 

questo gioiello, tipica dello stile veneziano-aragonese. Spero di ammirarlo nuovamente 

quando visiterò la chiesa principale del paese. 

Dalla chiesa accedo al chiostro, recentemente restaurato, e adibito a biblioteca. Presenta 

un porticato sorretto da ventiquattro colonne a base ottagonale e conserva piccole tracce 

di affreschi che raffigurano la vita di San Francesco d’Assisi. È un contenitore culturale 

di alto livello e mi auguro che possa essere utilizzato anche per mostre temporanee, 

eventi e attività legate alle tradizioni locali. Questo paese meriterebbe di sicuro e 

darebbe un importante slancio turistico a un’area che ha già tanto da offrire. 

Esco dal complesso e imbocco la stessa strada in salita. Fiancheggio a destra una bella 

villa comunale, estesa sul pendio, con una fontana centrale e tanti e maestosi alberi che 

fanno da ombra, e arrivo a Piazza Giovanni XXIII. 

A sinistra prospetta un Palazzo Municipale, ospitato in un semplice edificio del XV 

secolo. È una struttura spartana con un monumento dedicato ai caduti, la scritta 

“municipio” e due stemmi, presumo uno del paese e uno degli antichi feudatari locali. 

L’adiacente Collegiata, dedicata a Santa Maria Maddalena, è uno dei più importanti e 

straordinari esempi del barocco maturo in Calabria. Purtoppo, come avevo sospettato e 

immaginato, l’ho trovata chiusa per motivi di sicurezza a causa delle lesioni trovate a 

seguito del terremoto che ha colpito l’area del Pollino il 26 ottobre 2012. Per fortuna i 

lavori di restauro sono già in corso e la chiesa, molto importante per la comunità locale, 

dovrebbe essere riaperta a breve. 

Il mio rammarico, un po’ strano visto il mio non particolare amore per tutto ciò che 

riguarda l’attività umana, è dovuto semplicemente al fatto che non ho avuto la 

possibilità di ammirare da vicino l’originale Polittico di Vivarini, di cui ho  ammirato 

una copia a grandezza naturale nel Complesso di San Bernardino. 

La facciata, di un armonioso stile neoclassico, è del 1844 ed è suddivisa in due livelli da 

una cornice marcapiano formata da metope e triglifi, con l’ordine inferiore scandito da 

sei paraste di stile ionico arricchite da ghirlande, mentre sul frontone c’è lo stemma 

della famiglia degli ultimi feudatari, gli Spinelli di Scalea. Il complesso esterno è reso 



più elegante dallo slanciato campanile e dalla cupola, la cui sommità è ricoperta da 

maioliche di colore giallo e verde. 

L’interno, a croce latina, è suddiviso in tre navate da colonne e conserva notevoli opere 

d’arte, che sono descritte in modo minuzioso nella guida che io porto con me. Non ho 

potuto ammirarle visto il problema della sicurezza, ma aiutato dalla mia immaginazione 

sono certo che siano opere d’arte di alto valore. C’è il bel pulpito ligneo di fine 

Settecento ricco di decorazioni ad intaglio e, ovviamente non può mancare il ricco 

organo a cinque scomparti. 

Ogni cappella laterale, inoltre, conserva varie opere d’arte, tra statue e tele del Seicento 

e del Settecento, come il Miracolo di San Francesco Saverio e la Madonna del Rosario 

di Sarnelli, la Morte di San Giuseppe di Tomajoli, Santa Teresa d’Avila e San 

Francesco Saverio di Lopez; mentre nel transetto c’è il gruppo scultoreo della Madonna 

degl’Agnoli attribuito al famoso scultore del rinascimento meridionale Antonello 

Gagini. 

Nell’abside con l’altare maggiore di marmi policromi c’è la statua marmorea della santa 

titolare affiancata da Santa Monica e Sant’Agostino e nella parte inferiore uno 

straordinario ciborio con due angeli oranti attribuiti a Pietro Bernini a fine XVI secolo. 

Retrostante all’altare maggiore c’è un bellissimo coro ligneo con quattordici stalli 

intagliati da Agostino Fusco. 

La sagrestia, anch’essa di notevole valore, grazie alla presenza del soffitto a cassettoni 

scolpito e dipinto, conserva il famoso Polittico Vivarini e, oltre a questo, si possono 

ammirare vari dipinti secenteschi e settecenteschi insieme a bozzetti di Lopez. 

Appena finito di leggere la guida, e ancora più rammaricato per non essere riuscito a 

vedere l’interno mi dirigo in una stradina al fianco della collegiata, dove prospetta la 

piccola Cappella dedicata alla Beata Vergine del Carmine. Fondata su iniziativa dei 

Padri Carmelitani nel 1568, proprio accanto al Palazzo Municipale che aveva all’origine 

funzione di Ospedale per i pellegrini, presenta una facciata semplice con due paliotti su 

cuoio con decorazioni floreali che raffigurano il Santissimo Sacramento e San Felice, 

attribuiti a Francesco Guardi, mentre sull’altare maggiore c’è una tela settecentesca di 

Pedro Torres che raffigura la Madonna del Carmelo, tra Santa Lucia e San Francesco da 

Paola. 

Torno in piazza e arrivo a Largo Maddalena. Ora sono davvero ai piedi del centro 

storico ed è finalmente arrivato il momento di entrare ed esplorarlo palmo per palmo. 

Guardo quelle case a cascata sino alla cima e ho la sensazione di arrampicarmi sul 

fianco della montagna, vista la sicura presenza di ripidi saliscendi. Mi faccio coraggio, 

visto che sono abbastanza allenato, e proseguo la visita. 

Percorro Via Paglierina, con caratteristici scorci, e subito dopo arrivo a Via San Nicola. 

La strada ora è davvero in salita sino a raggiungere Porta San Nicola. A destra uno 

slargo mi conduce verso una fontana monumentale del 1600 con tre canne decorate da 

mascheroni di pietra e, in fondo, prospetta la Chiesa di San Nicola. 

Di epoca medievale, presenta una facciata semplice con portale ad arco a sesto acuto 

con cornice in pietra. L’interno è a una navata con una struttura quattrocentesca con 

decorazioni barocche. Qui si possono ammirare un dipinto di Pedro Torres che raffigura 

la Madonna tra Santa Lucia e Santa Caterina d’Alessandria e una Annunciazione di 

Galtieri, oltre allo splendido coro ligneo di fine settecento con quindici stalli decorati, 

attribuito ad Agostino Fusco. 



La sottostante cripta, di epoca altomedievale e probabilmente uno dei più antichi edifici 

religiosi del territorio, è dedicata alla Madonna delle Grazie e conserva uno 

straordinario Giudizio Universale del 1739 di Angelo Galtieri. 

Esco dalla chiesa e aggiro le pendici del centro storico tramite una strada panoramica a 

mezza costa. Il panorama del complesso del Pollino è ovviamente stupendo e davvero 

non vedo l’ora di arrivarci. 

Non è arrivato il momento, però. Questo paese mi sta intrigando molto e vorrei finire di 

visitarlo prima di affrontare la mia dura e piacevole attività professionale. 

Continuo a passeggiare e osservo la particolarità della collina conica, dove si sviluppa il 

paese, che è praticamente divisa in due: sul versante verso sud si estendono le 

caratteristiche case a cascata che ho avuto l’onore di toccare e sfiorare, mentre sul 

versante verso nord è completamente coperta di vegetazione e lasciata in modo selvatico 

ed impervio. Che emozione, magari trovo qualche piccolo aracnide! 

Il motivo di questa disposizione dell’abitato è assolutamente banale, giacché le case 

sono state costruite privilegiando il lato più colpito dal sole nell’arco dell’intera giornata 

in modo da favorire un adeguato interscambio tra luce e buio. Forse sono stato troppo 

tecnico, ma la mia formazione accademica non mi permette di esprimermi 

diversamente. È un difetto che mi terrò per tutta la vita. 

Continuo a passeggiare e incontro solamente i soliti imenotteri. C’è qualche piccolo 

ragno, ma è sempre il classico Pholcus phalangioides che si trova ovunque. Sono un po’ 

deluso, anche se me lo aspettavo. 

Raggiungo la ex statale delle Calabrie e continuo a proseguire attento al traffico 

automobilistico. Arrivo finalmente a un incrocio e imbocco sulla sinistra, una stradina 

in salita. Sono in Via della Madonna della Sanità. 

Qui prospetta una semplice chiesa del XVI secolo dedicata alla Madonna della Sanità 

affiancata da una cappella più piccola. Appare chiusa al culto da un bel po’ di tempo, 

anche se sono sicuro di sbagliarmi. La mia guida non dice nulla di questo edificio 

religioso che è ubicato in una posizione panoramica, da dove si può ammirare il 

belvedere dei monti del Massiccio del Pollino che coronano il paese, e non c’è nessun 

essere umano nelle vicinanze. Dovrò rassegnarmi al mistero di questo edificio religioso 

che apparentemente sembra di interesse. 

Mi soffermo un po’ sulla cima di Serra Dolcedorme, in realtà per riprendere fiato prima 

di affrontare la ripida salita, e passato qualche minuto proseguo l’esplorazione. Il fianco 

è ripido e scosceso e non è per nulla un caso se proprio in questo luogo sia costruito uno 

dei più importanti castelli della Calabria Settentrionale. In posizione strategica tra il 

Passo del Campotenese e il Torrente Coscile che porta velocemente alla Piana di Sibari 

e posizionato in cima a una collina che permette la visuale più ampia possibile dell’area, 

non poteva essere ubicato in un luogo diverso. 

Continuo a camminare con un po’ di sforzo e finalmente raggiungo la sommità della 

collina. Sono su Largo Castello e finalmente ho la possibilità di osservare da più vicino 

i resti del poderoso Castello Normanno-Svevo. 

Di origine romana, grazie al basamento di opus incertum, come fortezza di 

avvistamento lungo la Via Popilia, è stato ingrandito e rimaneggiato in epoca 

Normanna, trasformandolo in un’importante fortezza. Nel periodo svevo è stato 

progressivamente convertito in un edificio residenziale del feudatario, mentre durante il 



periodo aragonese è stato ulteriormente ampliato con le torrioni circolari che richiamano 

il Maschio Angioino di Napoli. 

Abbandonato nel Settecento, è stato saccheggiato dai soldati napoleonici, a seguito 

dell’invasione del paese dopo la Battaglia di Campotenese e si è trasformato in un 

rudere. A seguito dei restauri del decennio scorso, è stato reso fruibile al pubblico con 

quel torrione circolare, i resti delle mura perimetrali e della spianata che fungeva da 

Piazzale d’Armi. 

Da qui si ha ovviamente la possibilità di ammirare un panorama eccezionale a 360 

gradi. Si possono osservare, in primis, i tetti delle abitazioni a cascata del sottostante 

paese, e non si può mancare di dare uno sguardo ai monti che fungono da corona. Oltre 

ai classici e più volte citati Monte Pollino e Serra Dolcedorme, posso osservare la Serra 

del Prete, mentre a sud c’è il selvaggio complesso dell’Orsomarso con il Cozzo del 

Pellegrino e il Timpone del Vaccaro. 

Passeggio tra i ruderi del castello lungo un percorso pedonale attrezzato e osservo 

questo connubio tra natura e presenza umana punto per punto. Voglio soffermarmi su 

ogni minimo dettaglio per poter ammirare al meglio la bellissima armonia che si può 

osservare nel complesso. 

È arrivato il momento di lasciare la sommità del colle e di scendere verso fondovalle per 

raggiungere la mia automobile. Devo assolutamente andare a Campotenese, anche se ho 

ancora un po’ di tempo. Approfitto per visitare il centro storico e passeggio lentamente. 

Per fortuna è tutto in discesa. 

Proprio alle pendici del Castello c’è la Chiesa dell’Annunziata costruita nell’XI secolo, 

ma con facciata con tutta probabilità secentesca. Il prospetto è semplice con un portale 

sormontato da un timpano triangolare, sormontato da due finestre e da un frontone 

triangolare con una nicchia vuota. Apparentemente chiusa al pubblico, probabilmente 

conserva qualche opera di pregio, ma la guida non ne fa cenno. 

Imbocco una stradina con un arco e raggiungo Largo San Pietro. Qui prospetta la bella 

Chiesa Arcipretale dei Santi Pietro e Paolo. Edificata a partire dall’XI secolo, presenta 

una facciata a capanna con ali laterali ribassate e il portale centrale è sormontato da una 

targa, mentre lungo lo stesso asse si incontrano una finestra e una nicchia contenente la 

statua di San Pietro del periodo angioino. A destra si può incontrare il massiccio 

campanile a base quadrata di epoca medievale e, all’incrocio tra il transetto e la navata, 

si può osservare esternamente (anche se quasi nascosta) una cupola emisferica. 

L’interno, a impianto basilicale, è a tre navate ed è arricchito da stucchi e motivi in stile 

rococò. Anche quest’edificio religioso, come tutte le principali chiese del paese che ho 

visitato (o almeno provato a visitare) sino ad ora, conserva importanti opere d’arte. 

Sugli altari si possono incontrare vari dipinti attribuiti a Collimodio e le belle statue 

marmoree che raffigurano Santa Lucia e Santa Caterina di fine cinquecento, attribuite a 

Pietro Bernini. Si ammirano, inoltre, le secentesche statue di marmo dei santi titolari 

ospitate sull’altare maggiore, mentre quella di San Carlo Borromeo è di chiaro stile 

barocco, essendo costruita a metà del XVII secolo. Nel transetto, infine, si può 

osservare la secentesca statua lignea della Vergine della Candelora, costruita dall’artista 

locale Cerchiaro. 

Sono finalmente nel cuore del nucleo antico e approfitto dell’occasione per perdermi tra 

le viuzze e i vicoletti del paese. Le caratteristiche case a cascata, quasi una sopra l’altra, 

danno una particolare conformazione alla topografia stradale del paese, creando dei 



vicoletti labirintici, delle scalinate, delle arcate e, soprattutto, dei vicoletti ciechi. Quante 

volte sono andato in una direzione e subito dopo sono tornato indietro perché la strada 

era finita! 

La passeggiata, sebbene in discesa, è stata abbastanza dura, ma almeno ho avuto la 

possibilità di estrapolare l’anima del luogo, cosa che le fredde e astratte pagine della 

mia guida cartacea non possono fare. Ho osservato le costruzioni spontanee, le case che 

sembrano violare la gravità, ma che riescono comunque ad essere in piedi nonostante il 

forte movimento tellurico dell’anno precedente e continuo a camminare sorpreso e 

ammirato. 

Supero una piccola cappella senza nome, probabilmente di proprietà privata, ma da cui 

si capisce la sua funzione solo grazie alla presenza di un piccolo campanile a vela e 

sono già a metà costa del fianco del colle. Qui le vie sono ancora più strette ed impervie 

e non è un caso perché mi trovo nel cosiddetto quartiere della Giudea. Come dice il 

nome era un antico quartiere ebraico che infatti appare un po’ isolato rispetto al resto 

del paese e le strade sono ancora più strette e labirintiche del solito, oltre agli 

immancabili edifici più alti del normale con finestre piccoline, quasi da demarcare la 

ghettizzazione di una comunità di religione diversa dalla maggioranza. 

Continuo ancora a passeggiare e mi trovo miracolosamente alle spalle della Chiesa di 

San Nicola. Ora il luogo mi è più familiare avendolo già visitato poco prima. Qui c’è 

Palazzo Salmena, che ospita il Museo dell’Agricoltura e della Pastorizia. È un grande 

edificio signorile e ospita un museo di tipo etnografico che custodisce vari attrezzi legati 

alle attività agricole e silvo-pastorali. Dovrebbe essere aperto tutti i giorni, la mattina 

dalle 09:30 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30, ma nonostante fossi 

nell’orario giusto ho trovato il museo chiuso. È il solito mistero delle piccole attività 

culturali, dovrebbero essere aperte, ma in realtà non lo sono. 

Con rammarico proseguo l’esplorazione e arrivo finalmente alla familiare Porta San 

Nicola che mi conduce velocemente fuori dal centro storico. Ho finito di visitare il 

paese e ora tocca al suo vasto territorio ricco di elementi naturalistici di primo livello. 

Ora ho un po’ di fame, ma non mi va di andare a una trattoria. Vado dal primo 

alimentari, compro qualche panino e mi dirigo verso il mio vecchio e fedele catorcio. 

Prima di andare al mio amato Campotenese, ho bisogno di raggiungere un luogo isolato 

nei pressi dello svincolo autostradale. Esco dal paese e raggiungo la comoda e ben 

tenuta strada di raccordo che collega il centro abitato con l’autostrada. Prima di 

raggiungere lo svincolo imbocco una stradina di campagna. 

Non ci sono indicazioni, ma mi sono affidato alle spiegazioni della popolazione locale. 

La strada inizialmente asfaltata diventa sempre più sterrata e ricca di buche sino a che è 

interrotta a causa del cantiere per i lavori della vicina autostrada. 

Lascio la mia automobile e proseguo a piedi, sempre seguendo le indicazioni della 

popolazione locale. Arrivo finalmente ai margini del nastro autostradale e provo a 

imboccare un sentiero in salita, peccato che sia anch’esso interrotto e non praticabile. 

Chiedo informazioni alle maestranze del cantiere e mi informano (con un po’ di 

rammarico) che il sentiero è al momento chiuso e divelto, ma che alla fine dei lavori 

sarebbe stato ripristinato. 

Non si può quindi raggiungere il Monastero di Colloreto, uno dei più importanti 

complessi monastici dell’area, fondato da Beato Bernardo da Rogliano nel 1545, sui 

resti di un più antico convento basiliano e abbandonato nel 1809, durante il periodo 



napoleonico. Attualmente è un rudere, ma la chiesa dovrebbe essere ben conservata, 

nonostante sia spoglia di opere d’arte che sono state traslate nelle chiese moranesi, con 

 una bella torre campanaria a base rotonda. Riesco infatti ad intravedere, con un po’ di 

difficoltà solo questa torre campanaria e null’altro. Mi devo accontentare. 

Torno indietro verso il paese e questa volta proseguo lungo la ex Statale delle Calabrie 

verso la mia meta. Sono pochi chilometri, forse meno di una decina, ma sono ripidissimi 

tornanti che hanno messo alla prova la mia vecchia automobile, però alla fine ce l’ho 

fatta e sono finalmente arrivato al pianoro del Valico di Campotenese. È il punto più 

basso del massiccio del Pollino, a solo 1012 metri di quota e permette di collegare 

agevolmente la Calabria interna con la Basilicata. 

Arrivo al Centro Operativo del Parco Nazionale del Pollino, prevedibilmente chiuso, e 

mi fermo qui un attimo. Mi trovo in un’area dove la geografia ha influenzato la storia e 

viceversa. Chissà quanti viandanti hanno attraversato questo valico in ogni condizione 

meteorologica, sotto la neve, sotto il vento sferzante e sotto il sole accecante, incuranti 

della bellezza del paesaggio circostante e concentrati per il raggiungimento della meta. 

È un vasto pianoro alluvionale, dove ogni tanto emergono dei laghi temporanei e, 

proprio in questo luogo c’è stata una famosa battaglia tra l’esercito borbonico e quello 

napoleonico. 

Era il 9 marzo del 1806. C’erano due eserciti uno di fronte l’altro, quello francese 

comandato dal generale Reynier e quello borbonico comandato dal generale Damas. 

Purtroppo a causa degli errori di quest’ultimo, la battaglia è stata una cocente sconfitta 

per i borboni, tanto da costringerli a ordinare la ritirata, abbandonando 

progressivamente l’intera penisola calabrese all’Impero Francese. Osservo ancora lo 

strategico pianoro e immagino le migliaia di persone allo sbando, senza cibo, al freddo e 

sotto gli indifferenti ordini di qualcosa di più grande di loro. 

Eppure, volenti e nolenti, sono stati loro a forgiare il futuro di quest’area e dell’intera 

penisola italiana. È arrivato il momento di lavorare. 

Riprendo l’automobile e imbocco la tortuosissima strada provinciale che porta verso 

San Severino Lucano. Il percorso è suggestivo e particolarmente impervio. Le praterie 

lasciano spazio a conifere, le conifere lasciano spazio ad aree spoglie adibite a pascolo e 

finalmente incontro i primi pini loricati. 

Dopo svariati tornanti fiancheggio il Cozzo dell’Anticristo e proseguo verso Coppola di 

Paola e il Timpone Viggianello. Sono ormai nel cuore del Parco del Pollino e 

finalmente mi sento a casa. 

Proseguo ancora un po’ e parcheggio la mia automobile ai piedi del Timpone della 

Capanna. Sono a più di 1500 metri di altitudine. Finalmente posso ricominciare a 

lavorare. 

  

Diversi giorni dopo nei pressi di Serra del Prete. 

Finalmente ce l’ho fatta. La mia pazienza ha vinto. Ho camminato diversi chilometri 

con il pesante zaino sulla mia spalle, i miei tentativi di ricerca erano ogni giorno 

infruttuosi e sconfortanti, ho dormito ansioso e agitato sotto le stelle, ma quel giorno è 

arrivato. 

Era un’assolata giornata qualunque, si prevedeva un nuovo giorno inutile e infruttuoso, 

ma ho tenuto duro. Ho percorso i sentieri più nascosti e impraticabili, spesso non 



segnalati sulla mappa, ho imboccato certe deviazioni, incurante dei bellissimi panorami. 

Ho continuato a camminare sino a che le mie gambe hanno retto. 

Mi sono poggiato un attimo sul tronco di un pino loricato, ho tenuto gli occhi chiusi e 

mi sono riposato. Appena li ho aperti, eccolo. Ecco quel ragno che cercavo da tanti 

giorni e che ha rischiato di farmi perdere il lavoro e vanificare tanti anni di ricerca. 

Finalmente ho visto la malmignatta, un bellissimo esemplare di Latrodectus 

tredecimguttatus. Non ho respirato e non mi sono mosso per non farla scappare via. I 

ragni, anche se velenosi, hanno tanta paura degli umani e io non voglio perderlo di 

nuovo. 

Aspetto che cammini tra i sassi e si allontani un po’ da me. Arrivata a debita distanza, 

prendo la macchina fotografica, verifico che non abbia il flash attivo e comincio a fare 

le foto avvicinandomi a carponi o facendomi aiutare dallo zoom. Che emozione vederla 

da vicino, questo esemplare, lontano parente della vedova nera, e che ha la particolarità 

di avere tredici cerchi rossi sull’addome. Sempre tredici. 

Questo bellissimo aposematismo, ovvero la colorazione del proprio corpo per avvertire i 

predatori della pericolosità dell’animale, è la principale caratteristica di questo ragno, 

infatti il suo veleno è mortale. Ma io so che lei (di solito è il ragno femmina ad essere 

pericoloso) non è cattiva, lo fa per difendersi dai predatori e per proteggere i suoi 

piccoli. E ci mancherebbe, visto che noi potremmo semplicemente farla fuori con una 

ciabattata. 

Continuo ad osservarla e, contando attentamente i cerchi, scorgo con stupore che lei ne 

ha dodici, invece che tredici. È strano! È la prima volta che io vedo un ragno del genere. 

Io sono certo che la malmignatta ne ha sempre tredici. Non sarà forse una nuova specie? 

 


