
L’ALTO TIRRENO COSENTINO SETTENTRIONALE: San Nicola Arcella, 

Scalea. 

  

La ‘Nduja 

È un nome strano, assurdo e probabilmente incute timore. Somiglia vagamente, per 

assonanza, ai pericolosi clan mafiosi calabresi. Non è nulla di tutto questo, è 

semplicemente il prodotto simbolo della Calabria, ormai imitato ovunque dal cosentino 

al reggino, anche se la vera area di produzione è solo in un paesino del vibonese, alle 

pendici del Monte Poro, Spilinga. Originariamente era un salume povero, che utilizzava 

gli scarti del maiale e che aveva (e ha) la particolarità di essere arricchito da abbondante 

peperoncino rosso locale e di essere sempre morbido anche dopo la stagionatura. Anche 

se attualmente si è adeguato agli esigenti palati della nuova generazione, utilizzando il 

lardello, il guanciale e la pancetta, rimane uno dei prodotti di punta della salumeria 

italiana. Come si può mangiare un salume morbido (vischioso per alcuni) che non si può 

neanche affettare? Semplice: basta riscaldarlo in un apposito recipiente e spalmarlo 

sulla bruschetta. Potete metterlo anche come condimento al ragù o per  insaporire 

qualsiasi piatto. Ovviamente è vivamente consigliato solo a coloro che amano il 

piccante… perché è un salume che brucia. Eccome, che brucia! 

  

È giunto il momento di proseguire il viaggio lungo la costa tirrenica verso sud. 

Abbandono la spiritualità della Madonna della Grotta e ritorno nuovamente al 

lungomare, affollato e con una bella spiaggia sabbiosa. Rivedo nuovamente la 

spettacolare Isola di Dino e fremo per rivedere i pittoreschi paesaggi marini che sono 

modellati dalle montagne che colano a picco verso il mare. Voglio vedere di nuovo 

quella bella unione tra terra e acqua che crea un paesaggio che neanche l’uomo può 

modellare a proprio piacimento. 

Supero una piccola fiumara e incontro di nuovo una lunga spiaggia sabbiosa dominata 

da un piccolo promontorio. È arrivato il momento di cominciare la visita del pittoresco 

comune di San Nicola Arcella. 

Sino a circa un secolo fa frazione della vicina Scalea, è attualmente un rinomato centro 

turistico balneare con uno dei paesaggi più pittoreschi della Calabria, nonché 

parzialmente accessibili. La visuale non sempre è facile, ma se riusciamo a fermarci nei 

punti giusti, la fatica è sempre ben ripagata da un panorama assolutamente 

indescrivibile. 

La spiaggia forma un arco quasi a mezzaluna, e in lontananza intravedo un piccolo 

promontorio, ma non posso dire di essere effettivamente nel cuore del paese. C’è 

qualche stabilimento balneare, ma sostanzialmente c’è il dominio di accessi liberi, una 

sorta di compromesso tra guadagno economico e fruibilità. 

La strada si ferma ai piedi del piccolo promontorio e non è possibile proseguire avanti 

se non tramite un piccolo sentiero pedonale che si inerpica sino alla cima della roccia, 

momentaneamente chiuso per rischio di crollo. So però che oltre c’è una spiaggia, tra le 

più inaccessibili dell’antropizzata linea costiera calabrese, una delle poche lasciate 

intatte nel panorama costiero della penisola, e mi pare che sia difficilmente 

raggiungibile anche via barca. È una ulteriore piccola mezzaluna, chiaramente senza 

servizi balneari, ma in compenso offre molta tranquillità e una spiaggia cristallina in un 

paesaggio tra due promontori, che dire fiabesco è poco. 



Torno indietro con l’automobile e imbocco una strada che si inerpica in cima al plateau 

roccioso con tornanti vari sino a raggiungere il promontorio del Capo di Scalea. In 

realtà non lo raggiungo, ma decido di imboccare una stradina che porta nuovamente 

verso il mare. Prima di scendere verso il mare, mi fermo e ammiro nuovamente un 

pittoresco paesaggio che spazia dalla sottostante spiaggia sino a raggiungere l’Isola di 

Dino e le lontane montagne che coronano la costa lucana e cilentana. Ovviamente il 

mare risulta chiaramente blu con un bel contrasto con le verdeggianti e impervie 

montagne. 

C’è anche un piccolo e isolato scoglio, più isolotto che scoglio, a cui non riesco ad 

associare un nome. Forse non ne ha proprio, ma non ci penso, proseguo verso la 

spiaggia e raggiungo un’ulteriore mezzaluna costiera, questa volta più antropizzata delle 

altre, con un susseguirsi di stabilimenti balneari ma che dà (teoricamente) la possibilità 

di raggiungere uno dei luoghi simbolo del paese, uno degli esempi più belli del 

paesaggio costiero calabrese. Sto parlando del famoso Arco Magno, un arco naturale da 

cui si può accedere in una piccola e raccolta spiaggia. 

Purtroppo il sentiero è anche qui chiuso al pubblico per rischio crollo e l’accesso è 

possibile solo ed esclusivamente via barca. Peccato che io sia un po’ in ritardo con la 

mia tabella di marcia e avrei potuto organizzare una piccola escursione in barca 

partendo dall’Isola di Dino sino a raggiungere le calette più belle e inaccessibili di 

questo tratto costiero, tra cui il sopracitato arco. Mi dovrò accontentare della foto 

dell’arco che si trova in ogni luogo, poiché si è assunto come simbolo turistico di questo 

paese che non vuole smettere, per fortuna, di crescere e di investire in sé stesso. 

Intravedo in lontananza una torre costiera a base quadrata e più in alto un palazzo di una 

certa importanza, ma decido di raggiungerli successivamente. Ora è arrivato il momento 

di esplorare il piccolo centro abitato situato su un altopiano in posizione dominante sul 

Capo Scalea. 

La strada per raggiungere il paese continua ad essere impervia e ricca di tornanti. 

Questa volta non mi fermo per ammirare il paesaggio perché so già che è e continua a 

rimanere spettacolare visto che, oltre ad averlo ossservato, l’ho già toccato con le mie 

mani. Ho avuto l’onore di accarezzare le rocce che colano a picco sul mare, di toccare la 

spiaggia di un particolare colore scuro e di sfiorare con le punta delle mie dita la fresca, 

pulita e brillante acqua marina. 

Fiancheggio la cilindrica Torre Dino, edificata nel XVII secolo, e raggiungo le prime 

case del paese. 

La cosa strana è che ho avuto molta difficoltà a capire quale fosse il centro abitato. 

Sembrava una continua e ininterrotta estensione di villette e non riuscivo a individuare 

il nucleo antico che, come tutti i centri storici, ha qualcosa di interessante. 

Dopo un bel divagare lungo l’ex statale mi sono fermato in un punto che, quasi ad 

intuito, ritenevo nei pressi del centro storico. E il mio infallibile sesto senso geografico 

non ha sbagliato questa volta. 

Ho camminato un bel po’ e ho raggiunto Corso Biagio Lomonaco. Qui, in pochissimi 

secondi, ho capito cosa mi sarei aspettato da questo paese: un centro storico chiuso al 

traffico automobilistico, ben pavimentato, ben curato e con prospetti degli edifici 

sostanzialmente perfetti, praticamente senza un filo fuori posto. In realtà non sono 

rimasto così particolarmente sorpreso, me lo sarei aspettato in un centro turistico di 

eccellenza come è questo paese. 



Percorro lentamente il corso e intravedo in lontananza, in una posizione prospettica, un 

edificio religioso. È quella la mia prossima meta. La strada è fiancheggiata da un 

susseguirsi ininterrotto di ristoranti e alberghi e tutto mi è parso tanto, troppo (forse 

eccessivamente) perfetto, quasi da rasentare la finzione. Ma so che è tutto vero perché lo 

vedo con i miei occhi. 

Raggiungo finalmente l’elegante Piazza Alessandro Siciliano, ricca di tavolini 

all’aperto, di edifici signorili ovviamente perfettamente restaurati. Ho la possibilità di 

ammirare bei palazzi in stile tardo ottocentesco, che altrove sarebbero ritenuti di poco 

conto, ma in questo paese hanno un valore accresciuto dalla tutela che, oso dire, è quasi 

maniacale. 

Imbocco una stradina e raggiungo, in cima a un colle la Chiesa Madre dedicata 

all’Addolorata. In posizione rilevata, presenta un prospetto semplice e allo stesso tempo 

severo di stile ottocentesco, con una facciata affiancata da due campanili, alla cui 

sommità sono diversi tra loro, a destra contiene una cella campanaria e termina con una 

cuspide piramidale, mentre a sinistra ospita un orologio ed è una semplice cella 

quadrata. 

Ovviamente intorno alla chiesa si estendono una serie di vicoletti e di pittoreschi scorci, 

e soprattutto le rustiche abitazioni di architettura spontanea rendono il paese ancora più 

autentico di quanto mi è (erroneamente) apparso a prima vista. 

Percorro le stradine sino a raggiungere Via Garibaldi, dove in fondo alla strada c’è una 

sorta di piazzale panoramico, da cui ho la possibilità di ammirare davvero con calma, 

senza rischiare di essere investito dalle auto in corsa, un panorama che, non mi stanco di 

ripetere, è unico. 

Ammiro l’ormai lontana Isola di Dino con le sabbiose coste a mezzaluna puntellate da 

una serie quasi ininterrotta di stabilimenti balneari e ammiro con tutto lo splendore le 

lontane montagne cilentane che si sviluppano ad arco, in modo da formare il Golfo di 

Policastro. 

Mi perdo tra le stradine e raggiungo Via Roma, anche questa volta ricca di locali con 

tavolini all’aperto. Sono tornato alla realtà. Questo è un paese turistico per eccellenza. 

Esco dal centro storico e riprendo l’automobile, questa volta voglio raggiungere il porto 

che è un po’ lontano per le mie povere gambe che hanno camminato tantissimo nella 

giornata di oggi tra paesi montani e marini, nonostante la stradina sia stretta e in certi 

tratti pericolosa. 

Mi allontano dal paese, ma allo stesso tempo mi avvicino al mare. Fiancheggio l’ormai 

abbandonato Palazzo del Principe, costruito da Pietro Lanza Branciforte di Scalea, che 

pare sia in procinto di essere riconvertito in un importante contenitore culturale del 

paese e, dopo un bel po’ di tornanti, raggiungo finalmente il piccolo e raccolto 

porticciolo. Anche qui il paesaggio è unico, ma sono costretto a fermare l’automobile un 

po’ prima e proseguire a piedi. 

Scendo a piedi verso il porto e ammiro la famosa torre a base quadrata che avevo visto 

prima. Si tratta della Torre Crawford, nome dato dallo scrittore americano amante di 

questo paese che soleva scrivere alcuni racconti proprio nell’antica e pittoresca torre 

saracena. 

La visuale di questa torre su un promontorio a picco sul mare, accompagnata dal 

porticciolo è prova che la visita di questo paese, con mio rammarico, è terminata. 

  



Il gelato al peperoncino 

Ormai è diventata una nuova moda calabrese. Nessun forestiero può lasciare la Calabria, 

soprattutto se la esplora per la prima volta, se non ha assaggiato prima il famoso gelato 

al peperoncino. Sembra che sia nato grazie alla creatività dei maestri pasticceri di 

Tropea, ma non mi fiderei troppo… io sono convinto che sia stato prodotto 

spontaneamente, quasi all’unisono, grazie all’inventiva e al coraggio dei gelatai 

artigianali calabresi, tanto da divenire un gusto immancabile nel banco gelati. 

Ovviamente non vi descrivo il procedimento, è lungo e faticoso. Faremmo prima a 

finire l’intera vasca da un chilo (sperando di non avere problemi digestivi), che a 

preparare il gelato stesso. Lasciamolo alle abili mani degli esperti. 

Ci sono tante varianti, quella classica con il cioccolato e un pizzico di peperoncino, 

probabilmente è il gusto più apprezzato visto che il cacao riesce a coprire e allo stesso 

tempo ad esaltare il sapore piccante. C’è anche quella alla crema con tanto peperoncino, 

tanto da farla sembrare leggermente rosea pallida, ovviamente è per i più coraggiosi 

perché si ha contemporaneamente la sensazione sia del piccantissimo che del 

freddissimo. Poi ci sono le varianti più particolari, accompagnate da liquori, gusti alla 

frutta e chi ne ha più ne metta. 

Io vi suggerisco solo questo. Andate in una gelateria qualunque e ordinate un bel cono 

(o una coppetta per chi non apprezza la cialda) e chiedete di riempirlo di gelato al 

peperoncino. Assaporatelo con entusiasmo, accompagnato da un pizzico di coraggio. 

Vedrete che il piccante vi piacerà! 

  

Proseguo il viaggio lungo la vecchia e tortuosa ex statale. Ho preferito evitare di 

imboccare la nuova, perché voglio assaporare l’asperità del tondeggiante promontorio 

che forma il Capo Scalea. Questo punto è idealmente l’estremità meridionale del 

pittoresco Golfo di Policastro e quindi sto entrando in un territorio nuovo, diverso, da 

esplorare anche se rimango sempre nel cuore della Calabria. 

Continuo a viaggiare e finalmente sono alle porte dell’antica e nobile cittadina 

di Scalea. Sede di un importante principato è stata per secoli punto di riferimento per 

l’Alto Tirreno calabrese e ha ricche vestige storiche che partono dagli Enotri sino ai 

giorni nostri. Percorro la strada un po’ dissestata, fiancheggiata da un susseguirsi quasi 

continuo di villette e finalmente raggiungo la stretta pianura formata dal fiume Lao, 

 sulle cui colline si sviluppa a gradinate (da cui il nome) il nucleo medievale di questa 

cittadina. 

Esploro prima il lungomare, che dopo lo spettacolo e la scenografia dei paesi 

precedenti, mi è parso un po’ banale e anonimo. Solo la presenza della Torre Talao, 

situata su un piccolo cucuzzolo sulla costa, rompe la monotonia e rende il paesaggio 

leggermente più accettabile. 

Peccato che non riesco ad osservare alcun segno di tutela di questo importante edificio 

storico-difensivo, che sembra svilupparsi su sterpaglie senza alcun sentiero per 

raggiungerla. Anticamente situata su un’isola che con il tempo si è congiunta alla costa, 

è una delle più interessanti torri di vedetta costiera del Tirreno calabrese, e nei pressi c’è 

una grotta dove sono stati rinvenuti importanti resti preistorici. E, soprattutto, in tutto il 

territorio sono stati fatti importanti ritrovamenti che spaziano dall’epoca italica, sino alla 

romana Lavinium e al  periodo longobardo. Purtroppo di tutto questo non si può vedere 

nulla, se non racchiuso in anonime teche del museo locale che visiterò più avanti. 



Per fortuna lo spazio tra il lungomare e il centro storico è ricco di verde, con un buon 

arredo urbano e una moderna fontana, anche se poco curato, e la passeggiata può essere 

piacevole. Mi avvicino verso il nucleo antico, ammirando al contempo la sua particolare 

struttura a gradinate, con in alto il campanile della Cattedrale e mi rendo conto che 

questo luogo di origine medievale, sostanzialmente intatto, può nascondere tesori molto 

interessanti. 

Fremente per esplorarli il prima possibile, mi avvicino velocemente ai suoi piedi e 

raggiungo la maestosa fiancata della Chiesa di San Nicola in Plateis, dominata da uno 

slanciato campanile con cuspide piramidale. Ovviamente è istintivo in me cercare subito 

l’ingresso, per poter ammirare sia la facciata che l’interno, ma stranamente non sono 

riuscito a trovarlo. Sembra una chiesa murata, senza porte, senza possibilità di entrare. 

Questo è molto strano perché sarebbe la prima chiesa del genere che vedo, un po’ 

assurda tra l’altro, vista la sua prevalente funzione di accoglienza dei fedeli. 

Inizialmente rassegnato, entro nel centro storico attraverso una piccola porta che sembra 

scavata all’interno di un edificio signorile un po’ diroccato, che con una galleria mi 

permette di entrare nel centro storico. 

Faccio un bel e pittoresco percorso in salita, attraverso diverse gallerie che si sviluppano 

l’una dopo l’altra. Ammiro gli scorci, certamente poco curati, ma notevoli nella loro 

particolarità grazie alla presenza di una pietra di colore scuro, forse tipica di queste 

parti. Forse in alcuni tratti necessiterebbe di un radicale restauro vista la presenza di 

muschi che coprono gran parte delle gradinate, ma forse è proprio questa la bellezza del 

centro storico. 

Con mia grande sorpresa (e anche rammarico) a destra incontro una cancellata che 

permette di accedere alla chiesa, di cui non riuscivo a trovare l’ingresso. Purtroppo era 

chiusa e quindi non mi ha permesso di ammirare nella pienezza la sua sobria facciata e 

ovviamente l’interno. Per fortuna la guida viene in mio aiuto e mi rivela che è stata 

frutto di continui rimaneggiamenti nei secoli, tanto che conserva nell’abside resti della 

precedente costruzione gotica con l’immancabile cripta con volte a crociera rette da 

colonne e il particolare pavimento in maiolica. 

L’interno è sostanzialmente settecentesco e di non particolarissimo valore, ma per 

fortuna in una cappella, che ha conservato l’originale stile gotico trecentesco, c’è la 

tomba di Ademaro Romano, un ammiraglio angioino, con figura distesa del defunto e 

rilievi e in sagrestia si conservano diversi dipinti secenteschi. 

Accanto alla chiesa c’è, ospitata in un edificio sobrio, la cosiddetta Casa di Metastasio, 

poiché proprio qui è nato e vissuto Gregorio Caloprese, un filosofo che è stato 

soprattutto maestro e mentore del poeta e drammaturgo settecentesco. 

Certo, faccio fatica a capire perché non chiamarla “Casa Caloprese”, forse è più 

elegante e simpatico dedicarla al famoso Metastasio, anche se probabilmente non ha 

particolari legami con questa cittadina. 

Rinuncio subito a questi dubbi esistenziali e proseguo la mia esplorazione percorrendo 

Via Piazza Vecchia. Ovviamente è quasi tutta una scalinata che mi permette di 

raggiungere Piazza Francesco De Palma, che funge anche da balcone panoramico con 

un bel panorama del mare e delle sottostanti case. 

Sulla piazza, che è probabilmente il fulcro più importante del centro storico, prospettano 

bei edifici signorili, questa volta più curati, e sempre caratteristici con il colore scuro 

della pietra locale, anche se spesso e volentieri è accompagnata dal laterizio. 



Presenta un buon arredo urbano, con una pavimentazione in porfido e qualche albero 

ornamentale e al centro si estende una ulteriore scalinata che porta alla sommità del 

paese. Ora riesco a capire perché il nome di questo paese è ben meritato, è un continuo 

sviluppo e susseguirsi di scale qua e là! 

Percorro la scalinata, che si chiama anche Via Cesare de Bonis e arrivo alla sommità 

con un bel fiatone. Gli edifici continuano ad essere interessanti, gli scorci sempre più 

pittoreschi e la visuale complessiva armoniosa. Ma non ho ancora raggiunto la mia 

meta, devo camminare un bel po’. 

Proseguo per Via Golfo sino a raggiungere Via Gravina. Inutile descrivere ogni minimo 

dettaglio, è un continuo e labirintico susseguirsi di scorci, viuzze e vicoletti. Non 

mancano ovviamente gli archi che permettono di passare da un punto e un altro in modo 

più agevole, senza fare giri più lunghi e questo dimostra l’antica importanza medievale 

di questo paese che si è sviluppato su questa collina, assecondando anche le necessità 

difensive dai pericoli del mare. Quale dei nemici avrebbe osato avventurarsi in questi 

labirinti senza rischiare la propria vita? 

Continuo a passeggiare sempre in salita sino a che raggiungo la Chiesa di Santa Maria 

d’Episcopio. Formalmente può ritenersi una sorta di “co-cattedrale” della Diocesi di San 

Marco Argentano-Scalea, ma in realtà è solo nominativa, poiché la vera (e unica) 

cattedrale si trova solo nell’altro comune. Sebbene non sia una cattedrale, è comunque 

un edificio notevole, con un prospetto sobrio e un portale delicatamente architravato e 

accessibile dopo una piccola scalinata. Rifatta nel Seicento, conserva un interno a una 

navata arricchito da stucchi e perfettamente restaurato. Si ammirano diverse opere 

artistiche, come una tela che raffigura la Circoncisione di Paolo de Matteis, mentre in 

una cappella sotto il campanile si intravedono diversi affreschi trecenteschi. Il 

presbiterio è arricchito da grandi tele del periodo manierista, come l’Annunciazione, 

l’Eterno Padre e due santi, mentre in fondo all’abside c’è una bella trifora a lunetta con 

un intreccio di archi trilobati di ispirazione amalfitana. 

Accanto alla chiesa ci sarebbero i resti di un presunto edificio episcopale, con loggia 

cieca ad archi intrecciati. Io ammetto di avere molti dubbi in proposito, poiché questa 

cittadina, sebbene sede di un importante principato, non è mai stata una vera e propria 

sede vescovile. 

Percorrendo la vicina Via Ospedale, incontro in fondo ad essa l’accesso alla cosiddetta 

Chiesetta dello Spedale, costruita su un antico insediamento bizantino. Purtroppo, per 

visitarla è necessario rivolgersi alla “famiglia Grisolia” senza alcuna indicazione di 

numero di telefono, o almeno indirizzo. Mi è pesato molto vederla chiusa, perché avrei 

voluto vistarla a tutti i costi giacché conserva uno dei meglio conservati cicli di affreschi 

del periodo bizantino della Calabria. 

La chiesa è costituita da un’aula con abside a nicchie affiancata da una sala. Sulle pareti 

e sull’abside si può ammirare una serie di stratificazioni successive di affreschi del 

periodo bizantino, tra cui le immagini di San Nicola e di San Faustino. Mi piace pensare 

che questo paese sia situato al confine tra due potenti stati e popoli del periodo: l’impero 

bizantino da una parte e il regno longobardo dall’altra. 

Qui, infatti, si possono vedere nello stesso luogo resti di questi importanti popoli che 

per secoli hanno combattuto tra loro. È sufficiente percorrere Via Castello, dopo aver 

ammirato nuovamente il panorama del mare, per raggiungere i ruderi di un’antica 

fortezza longobarda che è stata in seguito ampliata dai Normanni e dagli Angioini. 



A pianta rettangolare con torri angolari, appare ben conservata, ma purtroppo non è 

accessibile e soprattutto non è visitabile per ragioni di sicurezza. Mi basta comunque 

ammirare da vicino questa poderosa fortezza che ha saputo difendere egregiamente il 

paese dall’assalto dei nemici del mare, probabilmente abbandonata dai principi che 

hanno voluto costruire un edificio più comodo e adeguato al loro rango. 

Questa volta scendo i gradini e le viuzze, poiché ho raggiunto la sommità più alta del 

paese ed esploro nuovamente diverse aree del centro storico. Ci sono edifici interessanti, 

alcuni con notevoli portali e imbocco con decisione Via Municipale. 

Sono quasi in periferia e fiancheggio nuovamente la piazza-balcone che ho visitato 

prima. Continuo la passeggiata tra archi, vicoli ciechi e viuzze sino a raggiungere uno 

spiazzo panoramico che mi dà la possibilità di visitare l’estensione moderna di Scalea e 

soprattutto i lontani monti che formano il complesso dell’Orsomarso. 

Accanto al balcone c’è la Torre Cimalonga, a base circolare che aveva funzione di 

guardia di una delle quattro porte di accesso al paese e successivamente di prigione. 

Attualmente è sede dell’Antiquarium, che raccoglie i resti archeologici della vicina Laos 

e del territorio comunale di Scalea, a partire dalla Torre Talao. Ben curata e 

recentemente riallestita, conserva un’esposizione di manufatti del periodo enotre, 

vasellame, anfore e ritrovamenti di basamenti di diversi edifici e, soprattutto, frammenti 

ceramici provenienti dalle ville del periodo romano. Apparentemente non è nulla di 

particolarmente eclatante, ma è sicuramente testimonianza dell’antico bagaglio storico 

del paese che prova ad essere tutelato e trasmesso ai posteri. 

Ormai sono quasi fuori dal centro storico, o meglio in una situazione di limbo tra il 

nucleo medievale e l’espansione nei secoli successivi. Imbocco una strada in discesa e 

raggiungo un palazzo dalla forma strana. Ha una larghezza particolarmente stretta 

rispetto all’altezza e ha un prospetto notevole in stile rinascimentale con piccoli resti 

medievali. Si tratta del famoso Palazzo dei Principi di Scalea, attualmente chiuso per 

restauro e recupero ai fini di Palazzo del Turismo e della Cultura. 

Ovviamente non posso vedere molto nel dettaglio, ma intuisco che si tratta di un 

basamento abbastanza notevole, con un’estensione a più piani che interessa solo un lato. 

Forse è incompleto, forse i principi ambivano a un palazzo più imponente, ma per 

mancanza di soldi hanno dovuto accontentarsi di questo edificio così strano. O forse, 

più semplicemente lo volevano così. 

Purtroppo sono costretto a fermarmi alle congetture, perché neanche la mia guida riesce 

a dirmi di più e soprattutto manca nelle vicinanze un pannello informativo. L’unica 

soluzione è aspettare la fine del restauro e sperare che ci sarà qualche dépliant con un 

po’ di informazione in più. 

Il palazzo si affaccia su una piccola e curata piazza che, purtroppo, funge anche da 

parcheggio, ma soprattutto è la cerniera con la successiva espansione ottocentesca del 

paese. Ormai sono quasi sul pianoro e la collina è alle mie spalle e le strade sono più 

larghe e ortogonali. 

Percorro Via Aldo Scoppetta (ex Via Vittorio Emanuele II), ben pavimentata e 

raggiungo una piazza arricchita da palme, dove prospettano una miscellanea di edifici 

ottocenteschi e novecenteschi di non particolare valore. Sono sicuramente nel cuore del 

centro moderno del paese e penso che sia quasi il momento di porre a termine questa 

tappa del mio viaggio. Sta cominciando a fare buio. 



Percorro una bella strada pedonalizzata, Via Michele Bianchi, ben pavimentata e 

arricchita di una serie di esercizi commerciali, con funzione di passeggiata serale per la 

popolazione locale. Rivedo per l’ultima volta la particolare visuale complessiva del 

centro storico di Scalea dominata da quel campanile con cuspide piramidale. 

Il viaggio non termina qui, proseguirà ancora verso sud. Ma questa volta toccherà al 

selvaggio e poco conosciuto interno. 

 


