
DALLA VALLE DEL LAO ALLA RIVIERA DEI CEDRI: Orsomarso, 

Verbicaro, Santa Maria del Cedro. 

  

Cioccolatini con il peperoncino 

Ormai con il famoso pipi vruscente si può fare di tutto. Tra piatti di pasta, ottimi 

insaccati, un fresco gelato, non poteva mancare un delizioso cioccolatino. Non serve 

comprarlo, o prepararlo partendo dai semi di cacao. È sufficiente avere a disposizione 

un po’ di cioccolato fondente, un po’ di latte (anche se io preferisco la panna) e, 

ovviamente, l’ingrediente principe, il peperoncino. 

Sbricioliamo le tavolette di cioccolata in pezzi grossolani e contemporaneamente 

facciamo sobbollire il latte con il peperoncino tagliato a metà. In seguito, filtriamo il 

latte e lo mettiamo sul pentolino con il cioccolato per scioglierlo (per gli amanti del 

piccante, si può aggiungere direttamente il peperoncino tritato), sino a che si formi una 

crema bella densa. Mettiamo il cioccolato fuso negli stampini e, quindi, in frigorifero 

per tre orette. Ovviamente, evitiamo di abusarne. 

  

Sono vicino alla pianura del fiume Lao, solcata più dai ciottoli che dalle acque del fiume 

che nasce in Basilicata, ai piedi delle elevate montagne che fungono da confine con la 

regione calabrese. Questa volta non raggiungo la sua foce, devo esplorare l’interno, 

un’altra catena montuosa, con cime più basse del Massiccio del Pollino, ma sicuramente 

più aspre, selvagge e irraggiungibili. 

Scendo verso la desolata e parzialmente coltivata piana, fiancheggio il fiume 

spostandomi verso l’entroterra. In lontananza intravedo i primi monti ed è quella la mia 

meta. 

Faccio ancora qualche chilometro di tornanti, supero il fiume con un ponte, e da un 

paesaggio desolato e spoglio entro improvvisamente in un ambiente dominato dal colore 

verde, nelle sue diverse tonalità. Sono finalmente nel comune di Orsomarso, che dà 

anche il nome al massiccio che sto attraversando. 

Facente parte del Parco Nazionale del Pollino, è un complesso montuoso praticamente 

separato da esso dal fiume Lao e dal valico del Campotenese e, nonostante la modesta 

altitudine (il monte più alto, Cozzo del Pellegrino, non raggiunge i duemila metri), è 

uno dei territori più intatti e meno esplorati della Calabria. Qui sono presenti diverse 

aree di foreste vergini, territori non ancora solcati dall’uomo a causa della loro difficoltà 

di accesso e ovviamente non mancano esemplari di pino loricato che, a differenza, di 

quelli presenti ai piedi del Pollino sono difficili da individuare. 

Io non sono particolarmente allenato per un escursionismo di montagna estremo e 

quindi mi devo accontentare di visitare il piccolo paese che, in ogni caso, è ubicato in 

una posizione davvero pittoresca. 

Me ne sono reso subito conto quando mi sono trovato a breve distanza dal centro 

abitato, grazie alla presenza della rupe, delle grotte che solcano i fianchi delle 

montagne, e soprattutto della corona delle diverse cime, che anche qui sono chiamate 

“timpone”. 

Mi trovo in un parcheggio appena fuori paese, uno spiazzo desolato, con l’unica 

funzione di ospitare le automobili e a volte qualche palco per le feste di paese. Vedo in 

lontananza, uno scorcio parziale del borgo, ma mi soffermo sempre di più sulle selvagge 



cime di questo territorio incastonato tra le gole del torrente Argentino, dove si possono 

fare percorsi escursionistici di alto livello, tra rapide, cascate e grotte. 

So per esempio che a una bella distanza dal paese, solcata da una piccola stradina spesso 

non asfaltata e non percorribile da tutte le automobili, si può raggiungere la suggestiva 

Gola della Gatta. Non ho potuto farlo, perché straniero e con mezzo non adatto, ma è un 

percorso assolutamente raccomandato per chi vuole entrare in contatto con la natura e 

scoprire le bellezze più nascoste, magari in compagnia di qualcuno del posto. Proprio 

per questa ragione è stata costituita la riserva naturale orientata Valle del Fiume 

Argentino, in modo da preservare il più possibile uno dei territori più vergini, non solo 

della Calabria, ma dell’Italia intera. 

Umilmente decido di passeggiare verso il centro del paese, accompagnato da fortissimi 

raggi solari. Ormai è primo pomeriggio e non intravedo presenza umana, che 

evidentemente preferisce rimanere al fresco, al chiuso delle proprie abitazioni, in questi 

orari particolarmente caldi. Durante la mia passeggiata, oltre a vedere la pittoresca rupe 

con l’orologio, intravedo anche la famosa grotta naturale con stalattiti e stalagmiti, dove 

devotamente è posta una statua dedicata alla Madonna di Lourdes. 

Entro nel centro storico, ben curato e adeguatamente pavimentato, sino a raggiungere 

Piazza Municipio, purtroppo adibita a parcheggio. Qui prospetta il massiccio fianco 

della Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista, con accanto il campanile con 

cuspide piramidale. Gli altri edifici prospettanti sono palazzi signorili di diverso valore, 

inclusa l’ex casa municipale. 

Concentro la mia visita sulla chiesa madre, con una facciata molto sobria, intonacata di 

grigio con un portale semplice sormontato da un piccolo arco in pietra a vista e più in 

alto due occhi e una nicchia vuota. Mi è sembrato che al posto della facciata ci fosse un 

volto umano, sinistramente inquietante a causa di quelle due finestre a cerchio. 

L’accesso è in ogni caso dal prospetto laterale con l’elegante portale in pietra 

sormontato da una cornice barocca con l’immagine del santo titolare ed è preceduto da 

un portico a un arco che funge anche da vestibolo. 

L’interno in stile barocco è a una navata e conserva diverse opere di valore. Notevoli 

sono le tele di Francesco Antonio Collimodio, un artista locale del Seicento, ma sono 

soprattutto gli otto altari marmorei policromi settecenteschi ad arricchire la chiesa, e nel 

presbiterio c’è un notevole coro ligneo. Il presbiterio è riccamente affrescato da 

decorazioni del Seicento che raffigurano la Natività, l’Adorazione dei Magi, la 

Predicazione e la Decollazione del Battista, e conserva sull’altare maggiore una tela 

della Madonna in trono tra angeli e santi. 

In un ambiente attiguo, di cui non ho capito la reale funzione e non sempre visitabile, 

sulla parete si possono ammirare preziosi affreschi della prima metà del Quattrocento 

che raffigurano la Madonna del Soccorso, un Santo martire e la Maddalena. 

In ogni caso la chiesa è un gioiello di primo livello che, in un certo senso, compensa la 

mia impossibilità di ammirare gli aspetti naturalistici che circondano questo territorio. 

Dalla chiesa, in alto, si può apprezzare un bel palazzo signorile, probabilmente parte di 

un antico Castello convertito in dimora gentilizia. Ha un bel portale di pietra ad arco a 

tutto sesto, mentre il prospetto del palazzo appare pesantemente modificato. Accedo 

tramite il portale e un piccolo sentiero mi porta alla sommità della rupe dove è ubicata la 

torre dell’orologio. 



Ovviamente il panorama è assolutamente indescrivibile. Se già all’inizio 

dell’esplorazione di questo paese ero ammirato dalle verdeggianti e selvagge cime che 

coronano il paese, ora, dall’alto, lo sono ancora di più. È stupendo vedere il pittoresco 

paese incastonato in una piccola vallata con le abitazioni che si estendono per quanto 

possibile lungo i fianchi delle montagne. Il contrasto con i monti completamente 

ricoperti di vegetazioni, con qualche isolata concrezione rocciosa qua e là, completa 

un’immagine quasi fiabesca di un territorio sostanzialmente incontaminato. Mi 

soffermo sin troppo sulla visuale perché mi lascia a bocca aperta, da non riuscire a 

togliere i miei occhi di dosso. Voglio osservare ogni pendio, ogni grotta, ogni 

movimento a volte sinuoso e a volte impervio delle vette, tanto che l’orizzonte quasi 

non esiste: le montagne le puoi praticamente toccare. 

È questo il complesso dell’Orsomarso, un territorio inaccessibile, dove la presenza 

umana è sgradita nei più lontani anfratti montani e che mi piacerebbe fosse lasciato così 

come è ora. 

Scendendo verso la piazza, intravedo alcune pareti in laterizio, come se fossero il 

basamento di una torre e probabilmente sono proprio quelli i ruderi del Castello 

Mercurion, ma non ho l’assoluta certezza. In ogni caso mi fanno pensare a un edificio 

fortificato, qualsiasi sia la sua funzione. 

Dalla piazza percorro Corso Vittorio Emanuele II, che è praticamente l’asse principale 

del centro storico del paese e un percorso in salita mi porta a Piazza Sant’Anna, dove 

prospetta la Chiesa di San Salvatore. Purtroppo chiusa da un po’ di anni per problemi di 

staticità e in attesa di fondi per il restauro, presenta un prospetto semplice con 

retrostante un curioso campanile con celle di diverse forme, quadrata, ottagonale e 

circolare. 

Sono alla parte opposta del paese e da qui ho la possibilità di apprezzare una bella 

visuale del centro storico con la Parrocchiale, la rupe, la torre dell’Orologio e le 

immancabili montagne retrostanti anche se da qui appaiono meno impervie e 

suggestive. 

Per fortuna la mia inseparabile guida cartacea mi permette di immaginare l’interno della 

chiesa che risulta essere ugualmente sontuoso come quello della chiesa madre. Nel coro 

ci sono diversi dipinti che raffigurano la Trasfigurazione e vari Santi, come San 

Tommaso Apostolo, San Biagio, San Gennaro e altri. Nell’abside, invece, si può 

ammirare sul soffitto la Sacra Famiglia, probabilmente attribuita a Mellusi, mentre in un 

ambiente separato c’è un affresco secentesco attribuito a Giovan Battista Collimodio 

(forse parente dell’artista che ho avuto l’onore di apprezzare alla chiesa madre) che 

rappresenta San Michele Arcangelo. C’è, infine, un elenco di diverse opere che non 

trascrivo per non appesantire il racconto. In ogni caso spero che il tutto sia usufruibile 

appena possibile al pubblico, perché è un autentico tesoro e sarebbe un peccato se il 

tutto fosse lasciato chiuso e coperto da uno strato di polvere. 

Nei pressi della chiesa c’è una piccola cappella, o meglio una chiesetta, ma non sono 

sicuro a chi sia dedicata. Se mi devo affidare alla toponomastica, suppongo sia dedicata 

a Sant’Anna, ovvero il nome delle vicina piazza, ma se mi devo affidare alla mia guida 

probabilmente è dedicata a Sant’Antonio. Comunque sia, la facciata è molto sobria e 

l’edificio appare quasi incastrato tra edifici più o meno moderni. 

Mi perdo finalmente tra le viuzze, o meglio cercando di fare un percorso il più possibile 

tortuoso prima di raggiungere la piazza principale e ammiro la districata topografia del 



luogo che ben si adatta al dislivello del terreno, anche se mi trovo a soli 170 metri sul 

livello del mare. Il numero può ingannare, da farmi supporre di trovarmi in pianura, ma 

in realtà è solo una stretta e profonda vallata circondata da fianchi scoscesi delle cime 

montane. 

Non è quindi un caso se il percorso risulti spesso adattato alle esigenze del territorio, 

con le case a cascata, le scalinate, gli archi ciechi, i vicoletti. A volte però gli edifici 

sono ricostruiti con materiale moderno e le abitazioni davvero antiche scarseggiano. 

Anche i pochi palazzi signorili non fanno eccezione, a volte sono abbandonati e 

praticamente trasformati così a fondo, da renderli irriconoscibili. Io continuo a 

passeggiare tra le viuzze e le arcate, forse una di esse ad arco ogivale è una porta di 

accesso al nucleo antico, sino a che raggiungo il prospetto posteriore della chiesa madre. 

Sono ormai alla fine dell’esplorazione del centro storico ed è giunto il momento di 

proseguire il viaggio. Sono rammaricato per non essere riuscito a trovare la Chiesa di 

Santa Maria di Mercuri e proseguo più o meno verso il mare. 

Per fortuna, dopo il ponte sul fiume Lao, più avanti una labile indicazione mi rivela che 

sono nelle vicinanze della chiesa. Provo ad esplorare il territorio e finalmente intravedo 

in lontananza l’edificio religioso del X secolo, fondato dagli italogreci. Finalmente 

posso ammirare la pianura del fiume Lao, con il letto ciottoloso, e il lontano Mare 

Tirreno, che avevo superficialmente esplorato con l’automobile. 

Raggiungo la semplice chiesa a una navata con abside semicilindrica e ingresso nel 

fianco meridionale. Purtroppo era chiusa, ma la guida mi rivela che l’interno è a una 

navata e ci sono resti dell’antico rito greco-orientale, come un muretto tra la navata e il 

presbiterio e i sedili in muratura. C’è inoltre una statuetta della Madonna in malta e 

gesso che unisce la rappresentazione greca e quella latina. Infine, gli studiosi ritengono 

che questo edificio religioso sia l’unico elemento superstite dell’antico centro abitato 

altomedievale di Mercurion, ma non c’è nulla di certo. 

Rivedo il fiume, che in questo punto comincia a formare un largo alveo, il lontano mare 

e penso che è necessario andare avanti. Ma non è ancora arrivato il momento di 

raggiungere la costa. 

  

Crema di peperoncino 

A differenza della famosa salsa piccante, questa crema ha come unico ingrediente il 

peperoncino. Immaginate quindi l’alta piccantezza e, per questo motivo, non è adatta a 

tutti i palati. Solitamente viene spalmata sui crostini, per dare più sapore al sugo e come 

condimento in generale e la procedura è davvero molto semplice. Forse l’unica 

seccatura è la pulizia dei peperoncini a cui va tolto  il bocciolo e i semi. 

Qualcuno consiglia di seccarli e salarli per almeno un giorno, ma io preferisco i 

peperoncini freschi, magari sbollentati per un minuto in acqua e un po’ di aceto per 

evitare il rischio del pericoloso botulino. Dopo averli sbollentati, si passano in un 

frullatore e si mette l’impasto in un colino. Lo si  lascia per l’intera notte in modo che 

perda tutta l’acqua. Prima di invasettare, io suggerirei di aggiungere un po’ d’olio sulla 

crema e mantecarla per renderla più densa, ma non è obbligatorio, e quindi si invasetta 

ovviamente colmando d’olio e aggiungendo un po’ di sale per conservare la crema più a 

lungo. Sterilizziamo i barattoli nella modalità consueta e la crema è pronta. 

Se qualcuno vuole ammorbidire il piccante basta aggiungere il peperone rosso, facendo 

attenzione a togliere la pellicina. Facilissimo, no? 



  

Proseguo per poche centinaia di metri verso il mare, ma subito dopo imbocco una 

stradina tortuosissima che mi porta nuovamente verso l’interno. Fiancheggio la Serra 

Bonangelo, facente parte del Massiccio dell’Orsomarso, e le boscose, solitarie ed 

impervie montagne lasciano spazio a un ambiente completamente ricoperto di ordinati 

filari di vigneti a perdita d’occhio. Dal dominio assoluto della natura sono entrato in un 

paesaggio sostanzialmente sottomesso all’uomo. 

Sono nel territorio di Verbicaro, famoso per la produzione del forte e corposo vino 

rosso. È una produzione piccola, quasi di nicchia, ma è di denominazione di origine 

controllata e, a mio parere, è uno dei migliori vini della Calabria e forse dell’Italia. Il 

vino rosso è ben carico ed aromatico ed è un ottimo accompagnamento ai forti piatti 

locali, spesso dominati dal peperoncino e dalla cacciagione. 

Evito di assaggiarlo perché sono in automobile e non accompagnato e provo ad 

esplorare il paese. Sono sempre ai margini del Parco Nazionale del Pollino e il paese, 

situato su delle colline a più di 400 metri di altitudine, è adagiato quasi ai piedi del 

Cozzo del Pellegrino, il monte più importante del complesso dell’Orsomarso. 

Di aspetto sostanzialmente moderno, e solcato dal fiume Abatemarco, presenta una 

periferia anonima e forse un po’ desolata costituita da vari condomini abitati 

presumibilmente da persone che hanno dovuto lasciare il centro storico, spesso e 

volentieri, a rischio idrogeologico. 

Esploro il paese partendo da Via Piave, dove c’è una piazza che funge anche da balcone 

panoramico con una bella visuale delle verdeggianti colline, per lo più ricoperte da 

vigneti, e che ospita un monumento ai caduti. Sulla piazza prospetta un palazzo 

signorile con una targa commemorativa che ricorda Alessandro Tornù, un ufficiale 

sanitario che si è prodigato per aiutare la popolazione colpita dall’epidemia di colera. 

Non è un caso che proprio in quel periodo, nel 1911, c’è stata una delle più sanguinose 

rivolte dei contadini contro i possidenti e l’amministrazione locale, colpevole a loro dire 

di aver provocato il colera con la “polverina”. C’è stato quindi, da una parte un 

disinteresse sia da parte del governo centrale che di quello locale per ridurre l’epidemia 

del colera e dall’altra una popolazione contadina impaurita, vittima di superstizioni e 

credenze popolari che ha ceduto alla violenza. Forse è proprio per questo motivo che 

l’ufficiale sanitario è ricordato come esempio di mediazione, di perserveranza e di 

dedizione per la popolazione locale con l’unico scopo di contenere l’epidemia, al di là 

dei contrasti con i rappresentanti del paese. 

Mi avvicino al centro storico, fiancheggio la Chiesa di San Giuseppe di fine Ottocento 

con un’interessante scalinata a forbice e un prospetto in stile neo-gotico e mi trovo in 

uno slargo con un prospetto caratteristico costituito da edifici di diverso stile ed epoca. 

Entro nel nucleo antico tramite una stradina sulla mia destra e fiancheggio il Municipio, 

anche se inizialmente non me ne ero accorto. Ignoro quindi il palazzo istituzionale ed 

esploro il centro storico costituito da districate stradine. 

Purtroppo l’impressione immediata è stata quella di una sensazione di abbandono, come 

se un’intera popolazione che abitava in queste fatiscenti abitazioni si fosse riversata 

verso i tristi condomini che ho avuto l’onore di osservare in periferia. Per fortuna non 

mancano abitazioni dignitose, ben curate, ricche di vasi di fiori, abitate da persone che 

coraggiosamente e tenacemente continuano a vivere in questo luogo che appare allo 

stesso tempo sinistro e affascinante. Continuo a perdermi, imboccando sempre 



casualmente un vicolo laterale per esplorare gli angoli più nascosti e reconditi. Anche 

qui, come in diversi paesi calabresi che ho precedentemente visitato, c’è il dominio del 

colore grigio, ma non è una scelta cromatica vera e propria, semplicemente una 

necessità perché è stato utilizzato il granito che, notoriamente, con il tempo è ricoperto 

da una patina grigiastra. 

Gli edifici signorili sono davvero molto pochi e raggiungo il povero quartiere Bonifanti, 

dove oltre al pittoresco panorama, posso ammirare le catapecchie che si sovrappongono 

l’una sull’altra, ma che purtroppo sono abitate solamente da aria e da qualche sparuto 

felino. 

Tornando indietro incontro, senza saperlo, visto che non era citato sulla mia guida e non 

avevo trovato indicazioni in proposito, il Centro della Memoria Vitti-Guelfo, nomi di 

battaglia di due partigiani trucidati in provincia di Parma nel 1944, uno di essi era 

originario di questo paese. È un semplice palazzo, con una targa che ricorda la sua 

funzione e un portale tenacemente chiuso. Non so altro. 

Proseguo l’esplorazione delle labirintiche viuzze sino a raggiungere la Chiesa 

Parrocchiale dell’Assunta del XV secolo, ma rimaneggiata continuamente sino al XIX 

secolo. La severa facciata ottocentesca prospetta su un vicolo stretto, mentre il prospetto 

laterale si affaccia su una piazza dedicata a Monsignor Francesco Cava, lo storico 

arciprete del paese. Purtroppo non ho avuto la possibilità di ammirare l’interno e mi 

sono dovuto accontentare della scarna descrizione della mia guida che non cita altro che 

argenterie e stoffe. Io sono sicuro che nasconde ben altro, tesori gelosamente custoditi 

dalla comunità locale, come ho potuto appurare in ogni paesino che ho attraversato. 

Da qui proseguo la mia perdita volontaria tra i vicoletti alla ricerca di non so cosa, forse 

di qualche altra chiesa o di qualche palazzo interessante, ma sono sostanzialmente 

l’unico essere umano che calpesta la pavimentazione stradale in questo quartiere 

dimenticato da tutti. È ormai un borgo fantasma che fa fatica a reggersi in piedi e delle 

cui potenzialità la comunità locale si è probabilmente resa conto troppo tardi, come si 

può notare dalle strade recentemente messe a nuovo, in contrasto con la necessaria 

demolizione di vari edifici fatiscenti. Ci sarà la possibilità di evitare l’ecatombe delle 

povere case e di indirizzare tutte le poche risorse sulla rivalutazione? 

Sono certo che l’intenzione c’è, ma allo stesso tempo sono cosciente che nella pratica 

non è facile. In fondo in questo centro storico abitavano migliaia di persone e, quindi, è 

un insieme complesso di case, stradine, cortili e vicoletti che sono difficili da 

documentare topograficamente. A volte raggiungo la periferia del centro storico dove 

posso osservare le case, a volte innalzate abusivamente di qualche piano, che si trovano 

posizionate sul ciglio del dirupo. 

Ritorno verso via San Giuseppe e raggiungo uno slargo dove una scalinata mi porta al 

Municipio e alla Biblioteca, accessibili tramite un arco con un sovrastante orologio. 

Solo in quel momento mi sono reso conto che ci ero già passato accanto 

indifferentemente, considerandolo come un palazzo qualsiasi. Osservandoli 

attentamente ho apprezzato la qualità attinente al rango istituzionale e la cura dell’area 

con un’adeguata pavimentazione e una buona intonacatura degli edifici. Sono ormai 

fuori dal centro storico, ma sento che mi manca qualcosa. 

Ricontrollo la guida e scopro che c’è una chiesa che non sono riuscito a trovare. Chiedo 

informazioni a un gruppo di uomini fermi in piazza, ma non riescono ad aiutarmi, 



probabilmente chiamano la chiesa con un altro nome. Vedendomi disorientato mi 

suggeriscono di chiedere a una signora che sta passando di lì in quel momento. 

Discretamente le faccio la necessaria domanda e decide subito di accompagnarmi, 

rimproverandomi allo stesso tempo del fatto che non  avevo seguito indicazioni che a 

suo dire erano chiare. Scoprirò dopo che è una dipendente comunale, ma anche se 

questa volta sono stato più attento le indicazioni erano un po’ rocambolesche. 

Apparivano e sparivano e non riuscivano ad accompagnare il curioso visitatore, 

facendoglio perdere il senso dell’orientamento. 

In un modo o nell’altro sono riuscito a raggiungere la Chiesa di Santa Maria ad Nives 

del XIII-XIV secolo. È nascostissima, non escludo che ci sarei passato davanti più volte 

senza accorgermi e l’edificio religioso appare una casetta come tante altre. 

Per visitarla è importante chiedere le chiavi a una signora che abita vicino, ma questo 

piccolo fastidio è ben compensato dalla splendida visuale che si può ammirare varcando 

l’uscio. È una piccola aula completamente rivestita di straordinari affreschi ben 

restaurati di stile bizantino dei secoli XV-XVI, quindi molto posteriori alla costruzione 

della chiesa, e soprattutto del periodo in cui la cultura latina era praticamente 

dominante. Probabilmente sono tra le ultime testimonianze o, meglio, influenze della 

cultura bizantina in territorio calabrese. Dalla parte, infine, retrostante della chiesa c’è 

un bel panorama delle colline ricoperte da vigneti, purtroppo puntellate da brutti 

condomini. È il prezzo della modernità. 

Finalmente posso dire che ho terminato la visita del paese ed è giunto il momento di 

esplorare un po’ il mare Tirreno. Torno indietro, fiancheggio lo spirituale Santuario di 

San Francesco e, invece di imboccare la strada per Orsomarso, mi dirigo con decisione 

verso il mare, percorrendo i tornanti in discesa verso il mare in compagnia delle 

digradanti colline. 

  

Zafarà 

È un nome strano che ci susciterebbe sicuramente sospetto e diffidenza, e probabilmente 

avreste ragione. Chi di noi assaggerebbe un digesitivo bello forte e anche piccante? 

Forse molte poche persone avrebbero il coraggio di bere questo liquore dopo i pasti, 

soprattutto in un caldo giorno d’estate. 

E la cosa strana è proprio il fatto che questo digesitivo andrebbe bevuto durante il 

periodo estivo, visto che il sentire comune ritiene che il peperoncino ha il potere di 

attenuare la percezione della calura estiva. Questa volta non descrivo il procedimento, 

visto che è un segreto gelosamente custodito da pochi privilegiati che abitano lungo la 

Riviera dei Cedri. Si sa soltanto che gli ingredienti principe sono due, la corteccia del 

cedro e, ovviamente il peperoncino. Questo incontro-scontro di due ingredienti 

organoletticamente diversi tra loro ha permesso di creare un liquore straordinario. 

Che dire? Cerchiamo di avere coraggio, ordiniamo un bicchierino e... alla salute! 

  

La discesa verso il mare è comoda e veloce nonostante i continui tornanti. Le montagne 

del Massiccio dell’Orsomarso sono alle mie spalle e sto raggiungendo la pianura solcata 

dai depositi alluvionali dei fiumi Lao e Abatemarco. Lascio i vigneti e incontro a perdita 

d’occhio piantagioni di cedri. Questa è la prova che sono entrato nel territorio comunale 

di Santa Maria del Cedro. 



Il mare purtroppo deve ancora aspettare, ma almeno ho avuto la possibilità di ammirare 

l’azzurro intenso scendendo verso la valle dalle lontane colline. Sono nei pressi della 

frazione di Marcellina dove c’è una delle aree archeologiche più importanti dell’Alto 

Tirreno Cosentino, Laos. 

Questa era un’antica cittadina della Magna Grecia, costruita nel VI secolo avanti Cristo 

dai superstiti sibariti, a seguito della distruzione della loro città. Ubicata in una 

posizione strategica ha avuto una notevole importanza nel periodo magnogreco, come 

testimonia il parco archeologico allestito di recente. Aperto soprattutto nei mesi estivi, 

mentre negli altri mesi solo nei finesettimana, permette di osservare strade in terra 

battuta, resti di alcune abitazioni, come una caratteristica casa con rampa, che era 

probabilmente un’importante residenza signorile con il tetto decorato da mensole a 

maschera silenica, ovvero utilizzata come teatro. 

Purtroppo io sono arrivato fuori orario di apertura, visto che è pomeriggio inoltrato, e 

mi devo accontentare di intravedere qualcosa attraverso le grate. Il complesso sembra 

ben organizzato e non ho dubbi sulla qualità espositiva, sperando che duri a lungo. 

Ignoro il paese di Marcellina, costituito da poche case, molte di esse adibite a residenza 

di villeggiatura e la chiesa principale e mi dirigo più o meno verso la frazione 

capoluogo. In realtà sto cercando i ruderi di un castello, situato nei pressi del fiume 

Abatemarco. 

Questa volta sono fortunato perché è sufficiente imboccare un’altra strada per Verbicaro 

che fiancheggia il fiume per trovarmi ai piedi degli spettacolari ruderi che non sono 

accessibili e visitabili per motivi di sicurezza. Era un castello appartenuto a vari baroni 

napoletani, di cui si possono intravedere le torri cilindriche e a base quadrangolare, oltre 

che al fabbricato centrale, situato strategicamente su uno sperone. Vicino al castello c’è 

anche una piccola cappella che era probabilmente gentilizia e che completa la pittoresca 

scenografia in un ambiente quasi incolto solcato dall’impetuoso fiume; non manca 

anche un piccolo (e nascosto) ponte-acquedotto costruito in epoca normanna. 

Supero il fiume e sono pochi chilometri di tornanti per raggiungere il paese di Santa 

Maria del Cedro che sino al 1955 si chiamava Cipollina. È un antico casale fondato nel 

XVII secolo e, come dice il nome, è famoso per la coltivazione del famoso agrume. 

Il piccolo centro storico del paese, che è cresciuto impetuosamente negli ultimi decenni, 

è costituito da Piazza Casale con un monumento ai caduti sormontato da una statua 

mariana. Da qui mi dirigo verso la vicina Piazza Don Francesco Gatto, storico prete del 

paese, dove prospetta la Chiesa di Santo Spirito del XIX secolo. 

Ha un prospetto molto semplice con portale preceduto da una scalinata e accanto 

all’edificio religioso c’è un fabbricato, che probabilmente era la chiesa precedente. 

Retrostante c’è un campanile con cuspide a cipolla e intonacato di un curioso colore 

fucsia. L’interno è molto spirituale ed è a una navata con affreschi ottocenteschi e due 

cappelle laterali, una per lato. 

Dalla piazza provo a perdermi nel centro storico, ma non c’è nulla di significativo e 

quindi imbocco Corso Cipollina, che è il principale asse della parte alta, da cui deriva 

l’antico nome del paese. Beh, non posso andare via da questo paese se non ho prima 

assaggiato qualcosa con il famoso cedro. 

Visto che fa caldo, opto per una bella granita. Il colore verdognolo mi ha insospettito, 

ma assaggio dopo assaggio ho cambiato immediatamente idea. Non è una di quelle 

solite granite fatte con granatina e sciroppo di frutta, è quella vera dove si sente 



benissimo il sapore del cedro e i pezzettini di frutta. È stata allo stesso tempo dissetante 

e fortificante. Non avevo mangiato molto oggi. 

Con un bel sorriso e un intenso sapore in bocca scendo dal paese (che si trova 

nell’entroterra) per dirigermi verso il mare. Su uno spiazzo panoramico all’uscita del 

paese ammiro il bellissimo e pittoresco panorama della Piana del Lao con le retrostanti 

montagne e finalmente vedo da vicinissimo il Mare Tirreno. Questa volta davvero è 

quella la mia meta. 

Per fortuna è ancora pomeriggio e posso permettermi di fare un bagno. Peccato che non 

ci sia un vero e proprio lungomare, semplicemente l’accesso è mirato verso le spiagge 

con parcheggio quasi improvvisato. Non conta, è importante raggiungere la spiaggia che 

è costituita da un misto di sabbia e ciottoli, e finalmente mi concedo un bagno 

ristoratore. 

Dopo tanta montagna, tanti paesi pittoreschi, tornanti, ambiente impervio, ecco davanti 

un ambiente a me familiare, il mare. Pulitissimo e con acqua molto limpida dove si 

possono vedere branchi di pesci, mi permette di ammirare con tutto il suo splendore il 

suggestivo paesaggio calabrese dell’entroterra, con le ormai lontane montagne 

dell’Orsomarso. Mi è venuto un pizzico di nostalgia. 

Continuo a nuotare sino a che la mia visuale raggiunge l’isola di Cirella. Quella sarà la 

mia prossima meta, domani. 

Esco dal mare e raggiungo l’ultimo posto prima di terminare il viaggio. È quasi sera, ma 

non è ancora buio. Raggiungerlo non è stato facile, ho dovuto percorrere una strada 

sterrata parallela alla linea ferroviaria. 

Dopo qualche centinaio di metri ho raggiunto il cosiddetto Carcere dell’Impresa, una 

struttura anticamente dedita ai lavori forzati per la produzione dell’olio. Attualmente è 

sede del Museo de Re Rustica, ovvero un museo etnografico dedicato alla cultura 

contadina e alimentare della Calabria Settentrionale. Appare come un bel palazzo con 

una torre cilindrica e un intero lato adibito a rudere con una isolata parete verticale. 

Faccio il perimetro dell’edificio e il prospetto posteriore ospita il Palazzo Gabriele 

Marino, che è sede dell’Accademia Internazionale del Cedro. Purtroppo ho trovato il 

tutto chiuso, senza indicazione di orari di apertura, anche se sembra recentemente 

restaurato, con un buon arredo urbano e verde. 

Peccato che un’istituzione culturale così importante come l’accademia che, come dice il 

nome, ha valenza internazionale, non dia la possibilità di visita ai forestieri che 

sfortunatamente la trovano chiusa per diversi motivi. Sono certo che questo luogo ospiti 

eventi culturali di alto livello, soprattutto nel periodo estivo, perché sono la 

testimonianza di una delle più importanti ricchezze della Calabria, il cedro. 

La Calabria non è solo peperoncino. Anche con le diverse denominazioni, pipi 

vruscente, cancarillo, pipazza, diavulillo, pipireo... 

 


