
L’ALTO TIRRENO COSENTINO SETTENTRIONALE: Tortora, Aieta, Praia a 

Mare. 

  

Spaghetti con aglio, olio e peperoncino 

È un piatto semplice, adatto a colui che ha fretta o magari non ha voglia di cucinare. Sa 

conciliare bene la praticità con il gusto, ma non posso dire che sia il piatto tipico della 

Calabria, nonostante sia presente un ingrediente che è sostanzialmente il topos 

dell’estremità meridionale della penisola italiana. È come dire di voler mangiare gli 

spaghetti alla bolognese a Bologna oppure il riso alla cantonese a Guangzhou (l’antica 

Canton cinese). 

Quale varietà di peperoncino utilizzare? Io suggerirei il famoso “diavolicchio”, un 

peperoncino piccolo, leggermente allungato e, soprattutto, di piccantezza media. La 

modalità di preparazione è semplicissima e molto rapida, appena il tempo di bollire 

l’acqua e cuocere gli spaghetti. Contemporaneamente alla cottura degli spaghetti, quasi 

verso la fine, si può rosolare in olio bollente uno spicchio d’aglio ben pulito e un 

diavolicchio diviso a metà. Quando gli spaghetti sono cotti, li si versano in una coppa e 

si aggiunge l’olio con l’aglio e il peperoncino e si può arricchire il piatto con una bella 

grattuggiata di pecorino. Buon appetito! 

  

Nel frattempo mi trovo al confine tra la Basilicata e la Calabria, in un territorio 

montuoso, geologicamente molto fragile e solcato dall’impetuoso torrente Noce. Il 

viaggio è stato abbastanza complesso, ma è ben compensato da un panorama davvero 

unico, una unione di mare e montagna in un solo sguardo. Continuo a viaggiare sino ad 

avvicinarmi al mare. Sono entrato nel comune di Tortora. 

Prima di esplorare il mare, voglio conoscere meglio l’interno di questo paese di antica 

origine enotra e attualmente totalmente vocato al turismo balneare. Nato sui resti della 

cittadina preromana Blanda Julia, conserva cospicui resti archeologici come tratti di 

mura e torri, un mausoleo del periodo repubblicano e varie necropoli. Purtroppo, 

attualmente tutte queste aree archeologiche non sono accessibili perché ubicate in 

luoghi remoti, ma i ritrovamenti sono visibili in un Museo Archeologico locale che 

spero sia aperto. 

Nel frattempo affronto un bel po’ di tornanti che sono spesso e volentieri fiancheggiati 

da villette sino a raggiungere un’area più impervia e completamente circondata da 

montagne. Il mare è ormai di uno sbiadito colore all’orizzonte. Proseguo il cammino e 

finalmente arrivo al nucleo storico di questo paese, pittorescamente ubicato su uno 

sperone che si affaccia sul torrente Fiumarella di Tortora. 

La prima impressione è quella di un paese curato e pulito, probabilmente riflesso di un 

buon numero di abitanti nel suo territorio comunale, anche se sono per lo più 

concentrati sulla costa, coadiuvato da un processo di crescita demografica continuo e 

costante. Questo è un evento molto raro in Calabria, purtroppo affetta da un bel po’ di 

decenni dalla cosiddetta “desertificazione demografica”. 

Approfitto quindi per ammirare questo bel paese calabrese a partire da una scalinata che 

mi conduce al balcone panoramico, proprio alle spalle del Convento dei Francescani. Mi 

trovo quindi in Piazza Monastero, dove prospetta l’edificio religioso attualmente chiuso 

al culto. La facciata, tipica dello stile povero dei francescani, è spoglia con un portale 

sormontato da un piccolo affresco dell’Annunciazione, mentre a sinistra c’è un 



campanile con tre monofore e un portale datato 1628. Dal portale si può accedere al 

chiostro, attualmente affetto da importanti lavori di restauro, e appare fortemente e 

pesantemente integrato dalle vicine abitazioni più moderne e conserva deboli tracce di 

affreschi. 

La chiesa, secondo la mia fedele guida, dovrebbe custodire diverse tele del periodo 

manierista meridionale dei primi decenni del XVII secolo, come la Madonna del 

Carmine con i Santi Lucia e Carlo, la Madonna del Rosario e l’Immacolata, e 

nell’abside diverse tele di santi vari. Io ho dubbi che queste pregevoli opere siano 

ancora custodite in questo edificio che sembrerebbe chiuso da decenni, mi orienterei di 

più verso lo spostamento in altre chiese ancora in funzione, oppure nei depositi 

diocesani o, nella migliore delle ipotesi, in qualche museo. 

Non posso certamente chiedere una riapertura totale, ma almeno mi sento di chiedere 

 informazioni più chiare e precise agli appassionati di arte sacra sulla possibilità o meno 

di visitare queste opere nascoste e, purtroppo, snobbate dagli esperti d’arte. 

Non ci penso visto che sono abituato a queste cosidette défaillances artistiche e 

approfitto per soffermarmi un po’ sul balcone panoramico. Ovviamente la visuale dei 

monti che fungono da corona al paesino è spettacolare e riesco ad intravedere (con non 

poca fatica) il lontano Mare Tirreno. Mi piace molto poter vedere quelle case che 

aderiscono l’una all’altra in un precario equilibrio come se temessero di cadere da un 

momento o l’altro. E probabilmente è già successo in passato. 

L’arredo urbano della piazza-balcone è abbastanza adeguato, ma probabilmente 

necessitante di un po’ di cura in più, ma sono puntualizzazioni non fondamentali, che 

però danno all’occhio vista la complessiva pulizia e cura del paese. 

Raggiungo il fianco della chiesa e osservo con piacere la cupola di ispirazione bizantina 

con i cerchi concentrici e ovviamente non mancano deboli tracce di affreschi, come i 

fregi dipinti sul bordo superiore dell’edificio. 

Scendo verso il paese per entrare nel cuore vero e proprio. Proprio ai piedi della 

scalinata c’è un monumento ai caduti con una spirituale grotta dedicata alla Madonna e 

continuo a proseguire verso il pittoresco nucleo storico. Sono arrivato alla centrale 

Piazza Pio XII con un’adeguata pavimentazione e gli edifici prospicienti abbastanza ben 

curati. 

Imbocco Via Bruzio, probabilmente la via più importante nei tempi andati quando il 

paese era composto solo da queste case e null’altro, fatta a gradini e osservo un 

elemento curioso, ovvero il nome di ogni via è accompagnato dal suo corrispondente in 

dialetto locale che non sempre è una traduzione letterale dall’italiano. 

Sembra una discesa agli inferi e fiancheggio le lisce pareti a strapiombo delle rocce che 

reggono questo nucleo storico costituito da vari aggregati di case. Continuo a scendere 

e, a sinistra, la zona di ombra causata dalle montagne che sembrano così vicine quasi da 

poter essere toccate con un dito, diventa sempre più dirompente. Ho quella sensazione 

di entrare in un pozzo senza fondo. 

Per fortuna questa impressione dura poco perché arrivo al nucleo più antico in assoluto 

(se escludiamo ovviamente i resti dell’antica città enotra ubicati più verso l’interno) del 

paese. Situato, come ho detto, in cima a uno sperone a strapiombo sul fondovalle, 

appare un luogo pittoresco dove il tempo sembra essersi fermato. E forse è proprio così. 

Se qualcuno venisse dal passato, probabilmente non troverebbe alcuna differenza. Le 

strade sono uguali, le case praticamente identiche. Forse solo la curatissima 



pavimentazione stradale sarebbe l’unica tangibile differenza, visto che è noto che i paesi 

montani nel passato avevano strade sterrate e polverose. La pietra chiaramente costava e 

costa troppo. 

Mi trovo nella raccolta Piazza Dante. Qui prospetta la stupenda Chiesa del Purgatorio 

con un artistico e rozzo portale del XV secolo di stile romanico, con influenze moresche 

e bizantine, sormontato da una lunetta contenente un danneggiato affresco e un 

campaniletto a vela. 

Percorro la via maestra del quartiere, un po’ strettina e fiancheggiata da varie abitazioni 

di diverse epoche, alcune di architettura spontanea sino a trovarmi davanti Palazzo 

Casapesenna, purtroppo un po’ deturpato dalle rugginose saracinesche sempre chiuse 

dei locali sottostanti. Probabilmente antica sede comunale, attualmente ospita il Museo 

Comunale con la Mostra Permanente “Archeologia per Tortora. Frammenti del 

Passato”. Purtroppo aperto solo in estate, in diversi orari, conserva i ricchi rinvenimenti 

a seguito della campagna di scavi nelle località Palecastro e Pergolo, ritenute i luoghi 

dell’antica Blanda Julia. Si possono ammirare diverse suppellettili che spaziano dagli 

enotri sino ai romani, per poi conoscere la ricchezza dei vari corredi funerari. È 

abbastanza interessante e ben esposto ed è sicuramente una fonte di ricchezza per un 

paese che si sta dirigendo verso una differenziazione turistica, senza essere totalmente 

dipendente dal turismo balneare. 

Sottopasso un arco e continuo a percorrere il corso che appare un po’ abbandonato e 

raggiungo Piazza Plebiscito. Probabilmente il più importante luogo di aggregazione 

sociale del paese, almeno quando il centro montano era più importante e popoloso della 

marina, attualmente si mostra come un brutto e disordinato parcheggio di automobili 

che impedisce la visuale della Chiesa Madre di San Pietro Apostolo, con una sobria 

facciata a capanna intonacata di stile barocco con, sull’ordine superiore, nicchie laterali 

con statue di santi e oculo centrale con busto di Cristo benedicente (credo). A lato si può 

osservare un massiccio campanile con cuspide piramidale. 

Il semplice interno conserva una interessante tela secentesca che raffigura la Madonna 

del Rosario tra i Santi Francesco e Chiara e, soprattutto, ci sono affreschi attribuiti a 

Galtieri da Mormanno. In un ambiente vicino si possono visitare vari resti archeologici 

come colonne e parti di sarcofago provenienti dall’antica Blanda Julia. 

Al lato sinistro della chiesa prosegue ancora Corso Garibaldi, che appare sempre più 

stretto con scorci suggestivi sino a terminare davanti a Palazzo Lomonaco Melazzi che 

ha avuto l’onore di ospitare Garibaldi nel 1860 durante la conquista dell’Italia 

Meridionale. Ha una facciata intonacata in diversi colori un po’ sbiaditi e conserva un 

bel portale settecentesco sormontato da stemma. Attualmente abitato e di proprietà 

privata, dovrebbe conservare al suo interno alcune sale affrescate. 

Esploro ancora questo sorprendente paesino tra i diversi vicoletti e appuro che si sta 

sviluppando un lento processo di riqualificazione con diversi edifici in ristrutturazione, 

suppongo solamente grazie a capitali privati. Sono proprio alla estremità del nucleo 

antico nei pressi della vallata che porta al mare, infatti in lontananza in mezzo a una 

visione completamente coperta da una lussureggiante vegetazione si possono osservare 

dei puntini bianchi sovrastati da un colore azzurro più scuro. Finalmente vedo con 

chiarezza la frazione marina e il Mare Tirreno. È un bel contrasto di colori come se fossi 

dinanzi ad un dipinto. 



Tornando indietro, imbocco Via Sant’Andrea dove prospetta un interessante edificio di 

stile neoclassico e, fiancheggiando la vallata, si può scorgere in lontananza il centro 

abitato di Aieta. Alla fine della via arrivo in un piccolo spiazzo, dove a destra un 

sentiero dissestato mi conduce alla Cappella Materdomini. È situata in basso, quasi a 

metà strada tra il rione e la fiumara, e ripete ancora una volta quella mia impressione di 

scendere agli inferi, ma è una sensazione strana perché più scendo di quota più ho quella 

percezione di frescura e di pace. Sono in un ambiente tranquillo, nonostante sia 

completamente ricoperto da vegetazione inselvatichita. 

Sono alcuni passi e mi trovo davanti una cappella che è curiosamente “aperta”, ovvero 

che non ha una facciata ma si accede semplicemente tramite una cancellata e presenta 

una volta a crociera affrescata. 

Proseguo ancora lungo il sentiero, che questa volta fiancheggia lo sperone sulla 

sommità del quale sono adagiate le abitazioni. L’ambiente continua ad essere una 

sorpresa, frutto di quella convivenza tra uomo e natura che ha saputo creare dei 

paesaggi unici. 

Il sentiero diventa più ripido ma ci vuole davvero poco per rientrare in paese, in Piazza 

Garibaldi. Sembra che questo nome sia ovunque, ma come avevo accennato prima, non 

è un caso: questo paese è stato (seppur breve) una tappa di passaggio del grande 

condottiero italiano. 

Sono arrivato alla cosiddetta “parte alta” del paese dove prospettano edifici più recenti, 

ma non così tanto. Mi trovo in Corso Guglielmo Grassi e continuo ad ammirare ogni 

edificio, ogni scorcio, ogni angolo nascosto sino ad arrivare a un grande arco a tutto 

sesto. Sono ritornato al punto di partenza, ma la visita di questa bella comunità non è 

ancora finita. 

Riprendo l’automobile e decido di fare una escursione all’avventura tra le diverse 

frazioni montane e non è stato facile. Ammetto che l’inizio non era difficilissimo perché 

c’era una sola strada che, guarda caso, passa sotto il famoso arco a tutto sesto, ma 

chilometri dopo, a seguito di diversi tornanti, nel cuore delle montagne che parzialmente 

fanno parte del Parco Nazionale del Pollino, mi sono sentito davvero solo, con la 

compagnia dello sguardo indagatore della natura. 

Dovevo affidarmi al mio sesto senso geografico e dopo un bel po’ sono arrivato alla 

frazione di Pizzinno, che ospita una moderna chiesa dedicata a Cristo Re. L’edificio non 

è di particolare interesse ma può essere un punto di partenza per esplorare le montagne, 

come il Curatolo che supera i mille metri e il lontano Serramale che arriva alla bellezza 

di 1274 metri. 

Proseguo l’esplorazione e arrivo praticamente al confine della Basilicata nei pressi del 

Fiume Noce. Qui ci sono diverse frazioni, ma sono tutte case e null’altro e sono anche 

importanti punti di villeggiatura montana. Hanno tutti nomi strani e particolari, un misto 

di italiano e dialetto… non so se qui si parli quello calabrese o si è già nella zona 

linguistica lucana della vicina Lauria. Io non mi interesso a tutto questo, ammiro le 

montagne, cerco qualche chiesa come quella di Acqualisparti, ma forse la mia ricerca è 

stata un po’ svogliata e la gente del posto un po’ diffidente nel darmi informazioni e ho 

desistito subito. 

Torno indietro imboccando un’altra strada ma già sono in Basilicata. Fiancheggio 

nuovamente il fondovalle Noce e arrivo velocemente al centro abitato di Tortora 



Marina. Popoloso, vivace e molto dipendente dal turismo balneare, è un paese moderno 

con villette, strade ortogonali e servizi vari, visto che è anche sede amministrativa. 

Arrivo velocemente al lungomare, dominato dalla verdeggiante cima di Monte Cifolo, 

che appare ben curato ed è dedicato a Francesco Sirimarco e ovviamente il paesaggio è 

impagabile e ricco di contrasti. Posso osservare la costa di Maratea sino a intravedere le 

lontane colline cilentane, con davanti il promontorio della Torre Caino, mentre 

volgendo lo sguardo verso sud c’è la massiccia mole del Capo Scalea. Lunga e sabbiosa 

spiaggia di un curioso colore scuro, è ben attrezzata con un susseguirsi di stabilimenti 

balneari, mentre la passeggiata sul lungomare è ben appagante. Il verde è curato e 

appare potato di recente, con le caratteristiche siepi basse, mentre non mancano le 

panchine per il necessario refrigerio. 

Mi siedo su una di esse per riposarmi di nuovo prima di affrontare il paese successivo, 

nuovamente nel pittoresco entroterra. 

  

Peperoncini ripieni al tonno 

È una vera e propria prelibatezza della Calabria. Copiata, plagiata e imitata in diverse 

maniere, peccato che l’ingrediente principale (almeno quello migliore) si trovi solo qui 

e nella vicina Basilicata. È necessario procurarsi la varietà cerasella, ovvero i 

peperoncini tondi che ricordano delle grosse ciliegie mature, e poi possiamo lavorarci 

su. Il procedimento è semplice e allo stesso tempo complesso, bisogna armarsi di 

pazienza che sarà poi ben appagata. 

Prima di tutto bisogna svuotare la polpa e i semi dei frutti, dopo aver ovviamente tolto il 

picciolo. Contemporaneamente si mette a bollire una pentola riempita di vino, aceto e, 

se volete, qualche spezia senza dimenticare un pizzico di sale. Appena è in ebollizione 

si versano i frutti svuotati che andranno sbollentati per qualche minuto. Scolarli e 

lasciarli asciugare per almeno l’intera notte. 

Il giorno dopo si dà inizio alla preparazione del ripieno. È sufficiente avere a 

disposizione il tonno e i capperi, null’altro. Qualcuno consiglia di usare il mixer, ma io 

preferisco armarmi di pazienza e mescolarli a mano finché ottengo un composto quasi 

compatto, ma non cremoso. Infine, si riempiono i peperoncini uno ad uno e si mettono 

in un vasetto che sarà colmato d’olio. 

Se non avete fretta aspettate qualche giorno prima di mangiarli, altrimenti…buon 

appetito! 

  

Certamente il viaggio è stato più breve, ma non per questo meno faticoso. Dal mare mi 

sono diretto subito verso l’interno e ho trovato praticamente subito i primi ripidissimi 

tornanti. Non c’è praticamente pianura, se non una striscia strettissima e imprigionata 

tra il mare e gli scoscesi fianchi delle montagne. Non fanno parte di un complesso 

montuoso ben definito, alcuni la ritengono la parte più “costiera” del complesso del 

Pollino, altri facente parte del Massiccio dell’Orsomarso, altri ancora la ritengono parte 

dell’Appennino Lucano. Questa indeterminatezza etimologica non significa che sto 

entrando in un territorio senza identità. Anzi. Ho viaggiato in tanti luoghi, ma non ho 

mai trovato un luogo così fortemente identitario, così orgoglioso della propria cultura, 

se escludiamo tutte le comunità linguistiche minori. 



L’itinerario continua verso l’interno, senza dimenticare di fare qualche fotina ogni tanto 

al suggestivo panorama marino dominato da selvagge colline a strapiombo sul mare, e a 

più di 500 metri di altitudine sono alle porte del paese di Aieta. 

Anche questo pittoresco paesino è di antica origine enotra, come provano alcuni piccoli 

rinvenimenti archeologici nel suo territorio, e si è sviluppato come un importante 

avamposto bizantino contro i longobardi del gastaldato della vicina Laino. Il suo nome 

deriva dal greco aetos che significa aquila, probabilmente a causa della sua ubicazione 

in cima a uno sperone. 

Lungo la strada, nei pressi del cimitero, incontro una semplice cappella dedicata a San 

Vito ben intonacata e con una facciata che funge anche da portico. Da qui non si vede 

più il mare, ma si intravedono in lontananza le case racchiuse tra le montagne del vicino 

nucleo antico di Tortora. Il paesaggio è ovviamente suggestivo e particolarmente 

impervio, ma non per questo privo di fascino. Peccato che manchino sentieri attrezzati 

che possano permettere di fare un’adeguata escursione tra questi alti colli che sembrano 

disegnati in modo stilizzato. 

Poco più avanti, sulla destra si estende uno spiazzo circondato da una bella pineta 

attrezzata, con al centro la barocca Chiesa di Sant’Antonio da Padova, con un semplice 

interno a una navata con spirituali altari laterali e un altare maggiore che ospita il 

simulacro del santo titolare. 

L’arredo urbano della piazza e della pineta non è propriamente il massimo, ma appare 

ben adeguato alle esigenze della comunità locale e può essere un punto di sosta e 

refrigerio durante le escursioni in questo bel e poco conosciuto territorio. 

Proseguo ed entro in Via Roma, ma sono ancora alla “periferia” del paese. Qui c’è uno 

spiazzo che funge anche da parcheggio e si ha la possibilità di ammirare una visuale 

d’insieme delle case del paese che si sviluppano sul dosso di una collina circondata da 

montagne. Sono belli edifici con tetto a spiovente che sembrano svilupparsi in modo 

disordinato, ma che hanno una certa armonia interna e tra questi riesco ad intravedere 

qualche edificio più importante. 

Si possono osservare due nuclei distinti, quello più antico, ubicato in posizione 

dominante, e quello meno antico (non dico più moderno, perché i condomini si trovano 

da tutt’altra parte) che si sviluppa verso fondovalle. Sembrano due paesini che si sono 

sviluppati autonomamente, ma che con il tempo si sono lentamente fusi. 

L’impressione negativa è dovuta alla presenza di tante, troppe automobili con rispettivi 

posti auto che si trovano praticamente ovunque. Sembra un paese che abbia più posti 

auto che abitanti e questo, se da una parte è un pregio per chi viene da fuori, d’altra 

parte deturpa il paesaggio di un paese che si dichiara “uno dei borghi più belli d’Italia”. 

Mi trovo finalmente in Piazza Roma, che è un importante luogo di aggregazione sociale 

e “porta” di accesso al centro storico. Qui c’è la piccola Cappella dell’Addolorata, di 

stile semplice e spartano, così come il suo interno ed è quasi fagocitata da abitazioni di 

diverso stile ed epoca. 

È arrivato il momento di conoscere il suo cuore perché sono curioso di conoscere il 

motivo della “certificazione” ufficiale della sua bellezza. L’impressione sino ad ora non 

è stata particolarmente positiva, ma non esprimo un’opinione poiché non ho ancora 

esplorato in profondità il paese. 

Sottopasso un arco di accesso, facente parte di un edificio, purtroppo deturpato da un 

cartellone azzurro che pubblicizza le iniziative culturali del paese ed entro finalmente 



nel centro storico. Sorpresa… mi trovo nuovamente in un luogo pulito, curato, ben 

restaurato e con un’adeguata pavimentazione. 

Ho avuto una sorta di déjà-vu. Sono le stesse sensazioni che ho avuto nel paese di prima 

che mi ha impressionato per la particolare tutela di ogni angolo, senza neanche un’erba 

fuori posto. Devo rivedere la mia opinione, ma non sono ancora convinto. 

Proseguo l’esplorazione e arrivo velocemente alla Chiesa Madre di Santa Maria della 

Visitazione. Di antica origine, ma ricostruita nel 1726, è un edificio in stile barocco con 

una facciata accessibile tramite una doppia scalinata e ingentilita da un bel portale 

settecentesco in pietra grigia con delicati motivi. L’interno, a tre navate, è arricchito di 

stucchi dipinti, mentre negli altari o cappelle laterali si possono osservare diverse opere 

d’arte, come la Madonna del Carmine di Santafede, un’Assunzione della Vergine, una 

pala d’altare marmorea del Cinquecento con diverse statue barocche di santi, mentre 

sulla controfacciata presenta un interessante organo. Sull’altare maggiore, separato dalla 

navata tramite una scalinata, si può ammirare una bella tavola a muro che raffigura la 

Visitazione, anch’essa attribuita a Santafede. 

Esco dalla chiesa e continuo l’esplorazione delle viuzze del centro storico che si 

inerpicano in salita e, proprio alle spalle dell’edificio religioso, una bella scalinata mi 

permette di raggiungere l’edificio più importante del paese e di notevole interesse 

artistico e architettonico. Si tratta di Palazzo Cosentini, uno dei pochi esempi di edifici 

rinascimentali rimasti intatti in Calabria. Edificato dai Marchesi di Aieta nel XVI 

secolo, appare perfettamente restaurato, sebbene sia stato per secoli un rudere tanto che 

attualmente sono rimasti solo la facciata principale e quella laterale. 

È un palazzo davvero superbo, posizionato strategicamente in cima a una collina e 

probabilmente è costruito sui ruderi di un antico castello bizantino-normanno. Proprio 

davanti alla scalinata si ammira in tutto il suo splendore la facciata laterale, arricchita al 

centro da una loggia in pietra con cinque archi a tutto sesto, sormontati da una bella 

balconata in ferro battuto, mentre sul cornicione si osservano i gocciolatoi di pietra. 

Arrivo alla fine della scalinata per raggiungere il prospetto principale con un semplice 

portale di accesso in pietra. 

I lavori di restauro sono in corso di conclusione e il palazzo si è trasformato in un 

importante contenitore culturale per il paese, dopo decenni di abbandono e distruzione. 

Peccato che sia aperto solo per particolari eventi culturali organizzati e che le visite (al 

di fuori degli eventi) siano solo ed esclusivamente guidate. 

Per fortuna ho trovato casualmente la porta aperta e mi hanno concesso una decina di 

minuti al massimo per ammirare il suo interno. Entrato nel cortile, a destra si possono 

osservare i ruderi di un mastio più antico e di un prospetto laterale che nel corso del 

tempo è crollato a causa dell’incuria. Il resto appare intonacato e c’è un interessante 

portale interno settecentesco. È anche sede di “Mu.vi.d’A.”, ovvero Museo virtuale 

d’Aieta, che ripercorre nelle sale le ricostruzioni virtuali delle testimonianze del passato 

del paese e si possono ammirare le sale con resti di affreschi. Purtroppo tutto questo è 

solo ed esclusivamente su prenotazione ed è attivo soprattutto nei giorni estivi. 

Esco dal bellissimo palazzo rinascimentale convinto che sia un buon punto di partenza 

per la diversificazione turistica e culturale del paese, ma allo stesso tempo ciò non è 

sufficiente e continuo l’esplorazione. Proprio nelle vicinanze c’è la Cappella di San 

Giuseppe con un bel portale in pietra di stile barocco e che con tutta probabilità era la 



cappella gentilizia del marchesi locali e proseguo tra le strette stradine dove prospettano 

interessanti portali. 

I palazzi non sono proprio il massimo per la vista, ma quei portali in pietra, qualche 

balcone in ferro battuto hanno un valore artistico molto buono che mi permettono di 

rivalutare il concetto di “bello” che è stato istituzionalmente attribuito al paese. Mi 

perdo volentieri tra le stradine sino a raggiungere la Cappella della Madonna delle 

Grazie, con un interno spartano che ospita sull’altare maggiore un dipinto della 

madonna titolare. Faccio una breve pausa spirituale anche se non sono particolarmente 

credente e riprendo il cammino. 

Passeggio tra una stradina e un’altra, fiancheggio edifici un po’ diroccati e altri più 

curati. Intravedo qualche rudere che appare caratteristico nel suo abbandono in mezzo a 

vegetazione spontanea e, soprattutto, raggiungo quel nucleo “meno antico” che avevo 

intravisto prima dalla terrazza panoramica. Sicuramente più povero, con edifici quasi 

esclusivamente di architettura spontanea, non è per questo motivo meno privo di 

fascino, anzi mi pare più autentico e vicino all’anima del paese. 

È lontano da ogni attività di maquillage che ha interessato il palazzo rinascimentale. 

Certo, è notevole, ma come ogni edificio di potere è lontano dallo spirito identitario 

degli abitanti del luogo, è solo un simbolo e null’altro. Un importante simbolo che, 

proprio per questo motivo, ha ottenuto il meritato riconoscimento. 

Io preferisco respirare l’autenticità e non mi stanco di percorrere ogni stradina, 

osservare ogni edificio che architettonicamente non vale nulla, ma a livello emotivo può 

essere importante per chi ci abita. Chissà quali storie sono nascoste dietro momenti 

felici e meno… 

Confermo. Si tratta di un paese bellissimo. 

  

Bomba calabrese. 

Dopo aver svuotato i cerasella, non sapete che fare della polpa e dei semi? Non 

buttateli! Si possono benissimo utilizzare per questo caratteristico prodotto che è 

praticamente il simbolo della Calabria per definizione: la bomba. Il nome forse potrebbe 

preoccuparvi un po’, ma per chi ama il piccante, vi garantisco, non la abbandonerebbe 

più dopo averla provata. 

La procedura non è semplicissima, ma basta farci la mano e armarsi anche di pazienza. 

Prima di tutto è necessario procurarsi le melanzane e i peperoni, ma vanno bene anche i 

carciofi, i funghi, cercate di affidarvi ai vostri gusti. Poi solitamente si tagliano a strisce 

o si affettano gli ortaggi che avete scelto e si dispongono a strati in una ciotola dopo 

averli cosparsi di sale grosso. Ovviamente tra uno strato e un altro potete mettere i 

peperoncini aperti (o eventualmente la polpa e i semi residui…se non sono troppo 

vecchi!). Si copre la ciotola con un coperchio o un piatto e si mette sopra un peso. Dopo 

averla lasciata riposare per almeno ventiquattro ore, strizzate nuovamente gli ortaggi e 

bagnateli per almeno tre ore nell’aceto. Qualcuno direbbe di sminuzzarli con il mixer, 

ma io sono più tradizionalista e preferisco sminuzzarli a mano aggiungendo qualche 

pomodoro secco, cappero, aglio (se vi piace), basilico e qualsiasi odore che vogliate. 

Fate attenzione però, non dovete sperimentare troppo sennò rischiate di fare una 

pessima imitazione della bomba originale. 

Si mette tutto il composto sminuzzato in una ciotola e lo si ricopre di olio. Dopo averlo 

fatto riposare per una settimana, controllando di tanto in tanto lo strato d’olio, si ripone 



il composto in vasetti sterilizzati che si ricoprono nuovamente d’olio. Ora potete 

mangiarla! 

Mi chiederete: ma come si mangia? Beh, questa volta potete fare affidamento alla vostra 

fantasia e sperimentate… si può spalmare sulla bruschetta, metterla come condimento 

sulla pasta, aggiungerla sul ragù e tanto altro… 

  

Scendo nuovamente verso il mare, lasciando alle mie spalle le verdeggianti montagne 

che sembrano disegnate da un bambino, ed entro nel vivace comune di Praia a Mare. 

Istituito nel 1928 a seguito della secessione dal paese montano di Aieta, è un paese che 

vive essenzialmente di turismo balneare. Ubicato in una posizione suggestiva, ha una 

spiaggia di sei chilometri tra le più belle della Calabria e da cui si può ammirare un 

paesaggio pittoresco ricco di colori e contrasti. 

Attualmente si mostra come un centro moderno sviluppato lungo la statale ed è ricco di 

negozi ed esercizi pubblici. Ospita un interessante museo comunale dove sono esposti 

diversi materiali rinvenuti in una grotta che è stata convertita in un santuario (e che 

visiterò più avanti) di periodi che spaziano dal paleolitico superiore all’età romana. 

Inoltre, il museo conserva una discreta collezione di arte moderna e contemporanea. 

Purtroppo è aperto solo di sera, ma in compenso l’ingresso è libero. 

Non mi soffermo molto sul nucleo abitato e mi dirigo con decisione verso il lungomare. 

A dir il vero, l’ho trovato un po’ meno curato rispetto a quello di Tortora, ma vanta 

spiagge più larghe e una bella varietà di vegetazione xerofila. Il marciapiede pedonale è 

bello largo con una pista ciclabile e la passeggiata è sicuramente piacevole. 

La curiosità è data dal fatto che il lungomare ha lo stesso nome di quello di Tortora, 

ovvero che è dedicato a Francesco Sirimarco, un colonello dei carabinieri caduto in 

sevizio. 

Passeggiando verso sud, osservo alla mia sinistra un continuo susseguirsi di villette e 

seconde case, spesso anonime e di dubbio gusto, per questa ragione preferisco 

soffermarmi di più verso il mare, nonostante sia occupato da una ininterrotta serie di 

stabilimenti balneari con una bella varietà cromatica di ombrelloni, sedie a sdraio e 

tavolini. Sono curioso di vedere come sarebbe la spiaggia in inverno, senza tutti questi 

colorati ingombri e con la vista libera verso il mare e lo straordinario paesaggio 

costiero. 

Continuo a passeggiare per diversi chilometri e finalmente raggiungo la pittoresca Isola 

di Dino, separata dalla terraferma tramite un piccolo braccio marino. Lunga poco più di 

un chilometro ha una struttura vagamente triangolare ed è ricca di coste dirupate e 

grotte, da consigliare un’escursione perimetrale in barca. Si possono quindi ammirare la 

caratteristica Grotta delle Sardine, la stupenda Grotta Azzurra con i riflessi azzurri 

causati dal mare come quella più famosa dell’isola di Capri e la particolare Grotta dei 

Leoni che, con stalattiti e stalagmiti, ricorda vagamente le fauci di un leone. 

Proprio sulla costa, di fronte all’isola di Dino, c’è la Torre di Fiuzzo del XVI secolo, 

mentre più in alto c’è l’irraggiungibile ed omonimo castello. Questa volta, però, non mi 

voglio soffermare più di tanto sulla storia e sul passato della comunità, voglio dedicarmi 

anima e corpo all’esplorazione degli anfratti che la natura intende preservare, celandoli. 

Ho davanti a me l’Isola di Dino, così vicina, quasi da toccare con mano, ma allo stesso 

tempo così lontana, ma il paesaggio costiero non è da meno… Incombe quasi 

minaccioso il vicino Capo Scalea, mentre più lontano, verso nord, riesco ad intravedere 



probabilmente Capo Palinuro. È comunque un susseguirsi di colline, baie e anfratti che 

danno un’immagine che davvero non ha eguali. È un paesaggio davvero pittoresco che 

non mi stanco mai di ripeterlo dieci, cento, mille volte. 

È arrivato il momento di tornare indietro perché, bene o male, devo proseguire il 

viaggio, ma ho sempre quella speranza di poter rivedere paesaggi altrettanto pittoreschi, 

dove la montagna e il mare convivono in modo egregio. Questa volta, non passeggio di 

nuovo sul lungomare, ma opto per una strada parallela più interna. Devo ammettere che 

questo paese mi è apparso come una vera e propria città giardino: c’è tanto verde, 

troppo verde, ovunque. 

Intravedo qualche storica villa in stile liberty, arroccata in posizione esclusiva, e 

continuo a passeggiare. Stavolta a ritroso. Supero un moderno edificio municipale e 

arrivo in una sorta di “centro storico” dove prospettano abitazioni ottocentesche. La 

piazzetta è ben curata e ovviamente non mancano le palme, i pini marittimi e tutto quel 

verde. 

Non mi sembra davvero di essere in Calabria. Io dopo aver visitato più di cinquanta 

comuni calabresi potrei dire di conoscerla abbastanza bene, ma sono costretto a 

ricredermi. Ogni paese, ogni comunità è diversa e ha qualcosa di bello e sorprendente da 

offrire. Siamo abituati a immaginare i paesi calabresi come abbandonati, deturpati dalla 

cementificazione selvaggia, arroccati e isolati, ma non c’è nulla di tutto questo in questo 

vivace e verdeggiante paese. Qui la pulizia e l’ordine fanno da padrona e ho la 

sensazione che anche il senso civico sia ben rispettato, non ho visto macchine sfrecciare 

ad alta velocità e molte di esse si sono fermate diligentemente davanti alle strisce 

pedonali per permettermi di attraversare con tutta sicurezza. 

Da qui, prendo nuovamente una strada verso l’interno. Sottopasso la linea ferroviaria 

tirrenica e arrivo ai piedi del Monte Vingiolo che ospita il bel Santuario della Madonna 

della Grotta. Anche questo monte appare stilizzato, disegnato a forma simil-conoidale e 

ovviamente è completamente ricoperto di vegetazione. Ai suoi piedi c’è una scalinata 

che mi conduce al santuario che è costituito da una grande caverna suddivisa in tre 

grotte intercomunicanti. Questa caverna è stata abitata sin dalla preistoria e, proprio qui, 

sono stati rinvenuti importanti ritrovamenti archeologici che sono stati ospitati nel 

museo comunale. Dalle balconate di questo santuario si ammira immancabilmente il 

suggestivo panorama dell’Isola di Dino vista dall’alta con la sottostante fascia costiera e 

le abitazioni con i tetti rossi. 

Il santuario è stato, inoltre, nel IX-X secolo un monastero basiliano di rito greco 

dedicato a Sant’Elia e, soprattutto, ospita una copia di un’interessante statua lignea della 

madonna titolare del XV secolo che è stata trafugata alla fine degli anni Settanta. 

Prima di entrare, fiancheggio un campanile che stona un po’ con l’ambiente circostante, 

ma è sicuramente un punto di riferimento per chi voglia cercare il santuario da lontano, 

e finalmente entro in un ambiente fresco, ventilato e leggermente impregnato di umidità. 

Qui c’è il dominio della natura e l’intervento umano è praticamente minimo. Ci sono 

solo sedie (di plastica) e un semplice altare, mentre poco più avanti c’è una scalinata che 

permette di andare in un’altra grotta oppure di uscire tramite un sentiero differente. Più 

all’interno un’ulteriore scalinata mi porta a una grotta dove è gelosamente custodito il 

venerato simulacro della madonna all’interno di un altare di stile barocco. 

Forse ho bisogno di un po’ di spiritualità dopo tanta natura. Mi fermo a pregare un po’ 

(anche se non sono credente) prima di proseguire il viaggio. 


