
L’ALTO TIRRENO COSENTINO MERIDIONALE: Grisolia, Maierà. 

  

Salsiccia di Calabria 

Uno dei vanti della penisola calabrese, di denominazione di origine protetta. Ce ne sono 

centinaia di varietà, leggermente diverse da assaporare viaggiando tra un paesino e un 

altro. Ogni comunità ha il suo piccolo segreto, ma in comune hanno l’utilizzo esclusivo 

di carni provenienti dalla spalla e dal sottocostola del suino. 

Tradizionalmente macellato in inverno e preparato in casa, pronto per essere servito 

durante le libagioni pasquali, è esaltato da una diversità di sapori. C’è chi lo fa dolce 

utilizzando solo la crema dei peperoni rossi, ma ovviamente non manca il piccante 

aggiungendo un po’ di peperoncino tritato. 

Date retta a me, se fate un salto in un qualsiasi luogo della Calabria ordinate dal 

salumiere un pezzo di sauzissa vruscente. Non ve ne pentirete. 

  

Proseguo lentamente il viaggio verso sud, ma ormai l’esplorazione del selvaggio 

entroterra è alle mie spalle. Questa volta sarà di nuovo il Mare Tirreno ad essere 

l’indiscusso protagonista, anche se non mancano paesini arroccati sulle colline da 

scoprire e visitare nei loro anfratti più reconditi. 

Alcuni sono sede comunale con una frazione marina vera e propria, altre sono abitate 

sin da tempi remoti, ma con il tempo parte della popolazione si è staccata per formare il 

proprio “doppio” marino, diventando quest’ultimo comunità autonoma. 

È sufficiente guardare una mappa geografica ben dettagliata per vedere quella 

particolare duplice serie di punti paralleli tra loro, con una linea montana e una linea 

costiera, più o meno distanti. Ovviamente la mia curiosità mi porterà ad esplorarli tutti. 

È una fresca e ventilata mattinata, con qualche piccola nuvola, ma con il sole ancora 

sbiadito e approfitto della giornata per godermi un po’ di mare prima di mettermi in 

viaggio. Sono nel territorio comunale di Grisolia e sto guazzando nelle fresche acque 

della sua marina. 

Ho bisogno di rilassarmi, di godere un po’ di frescura prima di affrontare un viaggio 

sotto un sole che si prevede essere ancora più forte del solito. Il caldo intenso mi sta 

accompagnando ormai da un po’ di giorni e a volte mi mette un po’ in difficoltà. 

Dopo aver fatto il bagno aspetto almeno un’oretta per asciugarmi al sole che sta 

iniziando a mostrare tutta la sua intensità e passeggio lungo il litorale che si mostra 

ampio e sabbioso, anche se non manca la presenza di qualche ciottolo di fiume. 

Il Capo Palinuro è ormai un’immagine sbiadita e cinerea, compensata dalla visuale della 

mole del Capo Scalea, purtroppo puntellata da diverse villette. Alla parte opposta 

osservo finalmente da più vicino la caratteristica Isola di Cirella, completamente 

ricoperta di verde e ovviamente disabitata. Sembra un grande scoglio che affiora 

improvvisamente dalle limpide acque per dare un’immagine ancora più pittoresca e 

suggestiva di questo territorio in bilico tra le vicine montagne e il mare. Come se ne 

avesse bisogno. 

Sono verso le pendici meridionali del Massiccio dell’Orsomarso, non si vede ancora, 

ma so di trovarmi ai piedi del Monte La Mula che raggiunge i 1935 metri di altitudine, 

situazione che fa di Grisolia uno dei territori comunali costieri con la più elevata 

escursione altimetrica della penisola italiana. Mi devo accontentare di osservare solo le 

colline, che in ogni caso non hanno nulla da invidiare. 



È quella la mia prossima meta e già immagino di affrontare continui tornanti prima di 

raggiungere il vecchio centro abitato del paese. Supero lo scalo ferroviario costituito da 

moderne abitazioni costruite forse senza criterio e sono sufficienti poche centinaia di 

metri per incontrare le prime curve. 

Dopo qualche tornante decido di fermarmi a metà strada in un punto panoramico per 

rivedere l’ormai familiare visuale spettacolare del contrasto tra la montagna che cade a 

strapiombo e il mare separato da una sottile e fragile striscia pianeggiante puntellata di 

abitazioni e agrumeti. È bello osservare nel dettaglio l’intensa attività umana che appare 

interrotta in modo definito da una vera e propria linea di demarcazione situata sui piedi 

dei monti. Oltre c’è solo prateria puntellata da qualche sparuta boscaglia. 

Questo è solo l’inizio, perchè più mi addentro verso l’interno più mi rendo conto che sto 

fiancheggiando un profondo burrone solcato dal Torrente Vaccuta dove alle estremità 

distanti neanche un chilometro in linea d’aria sorgono due centri abitati, alla mia sinistra 

Grisolia e alla mia destra, oltre il dirupo, Maierà. 

Ovviamente entrambi sono situati in una posizione pittoresca in cima a un dirupo da 

farli sembrare delle fortezze. Entro nel centro abitato e già ho perso la visuale del paese 

gemello. 

Proprio alle sue porte c’è un bel balcone panoramico, da cui posso ammirare con calma, 

senza il fastidio delle macchine che sfrecciano accanto, lo spettacolo della natura che 

non mi stanco mai di osservare. Rivedo il Capo Scalea, ormai lontano e in basso c’è la 

striscia costiera costituita dalla pianura del fiume Lao, completamente puntellata da 

piantagioni di cedro. 

Raggiungo Piazza Piana, purtroppo adibita anche a parcheggio, nonostante sia ben 

pavimentata e abbellita da una piccola fontana all’angolo. C’è la presenza di qualche 

albero che funge da ombra in questa calura estiva, ma i palazzi prospicienti non sono di 

particolare pregio. 

Imbocco Via Progresso che mi conduce velocemente verso il caratteristico centro 

storico del paese. Subito a destra incontro un caratteristo palazzo in pietra a vista e 

muratura che suppongo sia il Palazzo Ducale del XV secolo di proprietà comunale. La 

mia ipotesi è confortata solamente dalla presenza di uno stemma sopra il portale e dalla 

sua differenza architettonica, più pregiata rispetto agli edifici dirimpetti. Purtroppo non 

c’è alcun pannello informativo o indicazione stradale che mi confermi ciò. 

Proseguo l’esplorazione sino a raggiungere Via Sotto le Mura. Dal nome suppongo di 

trovarmi alle porte del centro storico e la struttura urbanistica è più contorta e districata. 

C’è un intricarsi di vicoli, cortili, archi che sembrano svilupparsi senza criterio, ma che 

in realtà sono semplicemente conseguenza dell’evoluzione dell’architettura spontanea 

che ha saputo adeguarsi ed adattarsi alla conformazione della collina dove è poggiato il 

paese e al poco spazio a disposizione. Non a caso le case sono sviluppate a cascata, e 

collegate tra loro tramite gli spuortu, ovvero dei supporti dove le case sono una 

addossata all’altra. 

Incontro Palazzo Tosto, un edificio signorile con portale ad arco a tutto sesto e 

sormontato da una serie di finestre e continuo a districarmi nel labirinto delle stradine 

che mi conducono chissà dove. Sono alle porte del nucleo antico e sto percorrendo una 

strada che solca il perimetro esterno. Qui c’è purtroppo qualche edificio abbandonato e 

ridotto a rudere, in compagnia di palazzi più moderni che appaiono troppo estranei al 

contesto e mi concentro sull’esplorazione dell’antico che è rimasto. 



Rivedo nuovamente il panorama della Piana del fiume Lao, ma è uno sguardo di pochi 

minuti perché non mi dà nulla di nuovo rispetto allo spettacolo che ho visto poco prima 

e mi addentro nel centro storico percorrendo Via Castello. È una strada in salita che mi 

porta a una piazza dove prospetta il Santuario di San Rocco, che è anche Parrocchia di 

Santa Maria delle Grazie. 

In realtà vedo solo il prospetto posteriore con il campanile ingabbiato a seguito dei 

danni causati da un fulmine. Appare in ogni caso massiccio con la sua cuspide 

piramidale e la cella campanaria ottagonale. Imboccando una stradina in discesa si 

raggiunge una piazzetta dove prospetta la semplice facciata suddivisa in due ordini da 

un piccolo frontone. Il portale è semplice e delicatamente architravato a cui si accede 

dopo una piccola scalinata. 

L’ottocentesco interno, a croce latina, è a una navata con volta leggermente stuccata e 

arricchita da affreschi inseriti in riquadri. La volta dell’incrocio tra il transetto e la 

navata, così come l’abside, sono totalmente affrescati e il complesso appare molto 

spirituale. Interessante è il cappello (ovvero il coperchio) della fonte battesimale in 

legno arricchito da intagli di stile barocco settecentesco. 

Ritorno a Piazza Castello, dove prospetta un palazzo signorile, credo De Patto, che 

somiglia a un castello finto. Io non mi soffermo più di tanto su questo edificio di 

proprietà privata, che appare di non buon gusto, e concentro la mia attenzione sul vicino 

balcone panoramico dove posso ammirare la straordinaria visuale dell’entroterra. 

In basso ci sono le case del paese sviluppate a cascata con le caratteristiche tegole rosse 

e sembrano svilupparsi lungo il ciglio del burrone. A destra c’è il famoso precipizio 

solcato dal Torrente Vaccuta, spettacolare e pittoresco e che suscita un po’ di paura e 

vertigini osservandolo dall’alto. In lontananza finalmente rivedo il selvaggio e 

verdeggiante complesso dei Monti dell’Orsomarso, questa volta dominato dalla cima 

del Monte La Mula. 

Ovviamente mi trovo ancora nel complesso del Parco Nazionale del Pollino che, 

ricordo, è tra i più estesi d’Europa, e ci sono sentieri molto interessanti, soprattutto 

quelli che coinvolgono il letto del burrone verso l’entroterra fiancheggiando il torrente 

sino a raggiungere le due casette di Pantanelli, nel cuore montano. 

Mi soffermo ancora per un po’, soprattutto perché è un paesaggio totalmente nuovo, ma 

scopro che non riesco a visitare il vicino paese di Maierà dall’altra parte del burrone. 

Chiedo informazioni alla gente del posto e mi suggeriscono di raggiungere un posto 

vicino dove c’è un altro piccolo balcone panoramico. 

Non me lo faccio ripetere due volte, fiancheggio la chiesa e scendo i gradini sino a 

raggiungere Via Santa Caterina. Proprio alla mia sinistra c’è un piccolo spiazzo da dove 

posso osservare con un solo sguardo l’intero ed inquietante burrone e le case del paese 

dirimpettaio pericolosamente situate quasi in fila indiana lungo il ciglio del precipizio. 

Mi vengono quasi i brividi a vedere quel paese, situato in quota più bassa rispetto a 

 dove mi trovo, che sembra trovarsi in una posizione instabile. Per fortuna la storia va in 

mio aiuto e appuro che è un paese medievale e se è riuscito a tenersi in piedi per svariati 

secoli, allora un segreto c’è. 

Anche questa volta mi soffermo ancora un po’ sullo spettacolo naturalistico e sulla 

capacità dell’essere umano di sapersi adattare ad un ambiente così difficile ed impervio. 

Rivedo nuovamente il mare, ma è così lontano che non riesco a vedere la costa. Scorgo 

solo la lontana acqua azzurra che si differenzia dal colore ceruleo sbiadito del cielo. 



Quel paese che sto osservando sarà la mia prossima meta e già mi vengono, a torto, i 

brividi. Prima continuo l’esplorazione del resto del centro storico, magari raggiungendo 

la zona nuova, ma dopo un bel po’ di peregrinare ho già raggiunto la circonvallazione 

dove posso osservare le case situate sul ciglio della roccia. 

Torno indietro al punto di partenza iniziale e imbocco velocemente la pavimentata Via 

Roma. Mi trovo ormai in una zona moderna, costruita dall’Ottocento in poi, ma con mio 

grande piacere osservo dai vicoli che si aprono alla mia destra pittoreschi scorci del 

burrone. Sono così spettacolari che non mi stanco di vederli due, tre, quattro volte. 

Raggiungo la fine della strada e, volgendo un attimo lo sguardo verso le mie spalle, 

rivedo il caratteristico centro storico del paese che appare situato in cima a un colle. 

Questa è ovviamente solo apparenza perché è strategicamente situato in prossimità del 

precipizio, ma almeno posso osservare la reale struttura a cascata, di cui non ero riuscito 

a rendermi subito conto quando ho solcato i vicoletti con i miei piedi. 

Sono arrivato finalmente alla Chiesa di Sant’Antonio. Probabilmente costruita a fine 

Ottocento, presenta una facciata a capanna in pietra a vista, mentre il suo interno è più 

largo che lungo ed è suddiviso in tre navate. Il tutto emana spiritualità e semplicità, così 

come dovrebbe essere ogni edificio religioso che si affida al precetto della povertà e 

dell’umiltà. 

Così come è questo paese. Respiro a pieni polmoni e mi preparo per raggiungere la 

prossima meta. Il mare lo visiterò dopo. 

  

Pecorino calabrese piccante 

Dopo i salumi non potevano mancare i formaggi. Certo, esistono i formaggi arricchiti 

dal peperoncino, da dargli quel particolare sapore misto di salato e piccante. Il più 

rinomato è senza dubbio il pecorino calabrese. Ottenuto esclusivamente con il latte di 

pecora locale, con l’aggiunta di caglio e sale come di consueto, è un prodotto a breve 

maturazione con stagionatura di almeno un mesetto. La particolarità è data dalla 

presenza di pezzi di peperoncino piccante, rigorosamente fresco, inseriti nell’impasto, in 

modo da dare il caratteristico cromatismo a chiazze rosse sia all’interno che lungo la 

crosta. Ci sono diverse gradazioni di piccante in base alla quantità di peperoncino e 

quindi potete provarlo con tranquillità, scegliendo la forma giusta in base alla vostra 

capacità di sopportazione. 

Se poi non apprezzate assolutamente il piccante, beh... non sapete cosa vi perdete. 

  

Per raggiungere un paese che è distante in linea d’aria poco meno di un chilometro il 

modo più veloce sarebbe quello di volare. Visto che l’essere umano non ha le ali si deve 

accontentare di percorrere una strada che è lunga dieci volte tanto. Sono costretto a 

scendere in prossimità del mare, attraversare il torrente Vaccuta, proprio a poche 

centinaia di metri dalla spiaggia, e risalire nuovamente. Questa volta mi trovo sul fianco 

destro del precipizio e i tornanti continuano a rimanere impegnativi. 

Visto che Maierà si trova a poco più di trecento metri di altitudine, sono stati sufficienti 

pochi minuti di viaggio per raggiungere questo pittoresco paese, anch’esso situato sul 

ciglio del burrone. Per fortuna vedo le prime case dalla parte opposta, più tranquilla e 

rassicurante. 



Sono a Piazza Croce e ovviamente c’è il classico e stupendo panorama della Piana del 

Lao, ma vedo per la prima volta le pittoresche rovine di Cirella, che sarebbe una sorta di 

corrispondente marino del paese che sto visitando, anche se fa parte di un altro comune. 

È bello osservare quei ruderi che sembrano essere lasciati abbandonati e allo stesso 

tempo tenuti in piedi in cima alla collina che stagliano sul cielo e fanno compagnia al 

mare che si vede fiocamente all’orizzonte. Non vedo l’ora di toccarli da vicino quando 

proseguirò il viaggio. 

Sono alle porte del centro storico e questa volta la strada è in discesa, attraverso scorci e 

archi caratteristici. Mi è sembrato decisamente più curato del paese dirimpettaio con le 

case arricchite da vasi di fiori, ben intonacate e quasi senza nulla fuori posto. 

Alla mia destra c’è, più in alto, il Palazzo Bruni, attualmente adibito ad albergo di alto 

livello, e appare particolarmente imponente a confronto con la semplicità delle 

abitazioni vicine. Proseguo l’esplorazione del paese, dove incontro qualche palazzo 

signorile un po’ abbandonato, con l’immancabile portale sormontato da uno stemma 

sino a raggiungere una piccola salita che mi porta al ciglio del burrone. 

Il panorama che posso ammirare è davvero stupendo, ancora più suggestivo di quello 

che ho potuto vedere da Grisolia. Visto che mi trovo a una quota più bassa del paese 

vicino, ho potuto ammirare il precipizio con tutto il suo splendore, e vedo le case del 

paese di fronte situate pericolosamente sul ciglio. Questa volta sono costretto a 

fermarmi ancora un po’ per ammirare lo spettacolo che la natura ci sta offrendo 

gratuitamente e mi soffermo su ogni piccolo dettaglio, su ogni affioramento roccioso e 

sulle case che sono ordinatamente disposte seguendo la conformazione della sommità 

del burrone. Le rocce sono davvero imponenti e in lontananza posso osservare, nascoste 

dalle nuvole, le sommità dei monti che fanno parte del complesso dell’Orsomarso. 

Continuo a percorrere in salita sino a che raggiungo Palazzo Ducale che è attualmente 

sede del Museo del Peperoncino, fondato su iniziativa dell’Accademia Internazionale 

del Peperoncino della vicina Diamante. Peccato che io l’abbia trovato chiuso, sarei stato 

curioso di vedere tutte le curiosità legate a questa misteriosa caspiacea importata dalle 

Americhe, ma che sembra esistere qui da sempre vista la sua grande versatilità nella 

ricca cucina locale. 

Sottopasso un arco e, imboccando Via Duomo che è praticamente una scalinata, 

raggiungo la Chiesa Madre di Santa Maria del Piano che è situata in una posizione 

davvero pittoresca. Presenta un prospetto molto semplice, ma ben restaurato, e il portale 

è accessibile dopo una scalinata. 

Voglio restare ancora qui, forse ho visitato molto poco, e approfitto per perdermi tra le 

stradine senza seguire un percorso logico. Scopro casualmente che tra un palazzo e un 

altro sono esposte numerose opere di arte contemporanea, curate da diversi artisti che 

vogliono rappresentare un incontro tra l’antico e la modernità. 

È un paese piacevole da visitare, tranquillo, ma allo stesso tempo aperto al prossimo, 

nonostante abbia incontrato poche persone per  strada. Non c’è da stupirsi, è quasi ora di 

pranzo. 

Forse mi mancano altre cose da visitare, forse ho saltato qualche chiesa, ma ho girato 

ovunque, ho esplorato ogni vicoletto e ogni anfratto nascosto. Forse inconsciamente ho 

voluto evitare di visitare la parte nuova del paese per non perdere la magia della 

bellezza del centro storico. 

In ogni caso, una cosa è possibile. Portrei tornarci. Chissà. 



Nel frattempo, è giunto il momento di proseguire verso il mare. 

 


