
L’ALTO TIRRENO COSENTINO MERIDIONALE: Diamante, Buonvicino. 

  

Sardella calabrese 

Un piatto forte, forse apprezzato da pochi intenditori, è soprannominato il caviale dei 

poveri ed è una delle più famose prelibratezze calabresi che mette in comune tre 

prodotti tipici della regione: le alici o le sarde, il peperoncino e l’olio di oliva. 

Peccato che, a causa della pesca eccessiva negli ultimi decenni, sia stata proibita la 

raccolta delle sarde e delle alici giovani (esatto, c’è bisogno di pesce giovane, non 

adulto), e quindi i produttori locali hanno dovuto importare dall’Asia il pesce ghiaccio 

novello per preparare questa specialità. Alla fine il prodotto finito è una specie di salsa 

che può essere spalmata sulle bruschette e fungere anche da condimento 

Vi consiglio di assaggiarlo durante le frequenti sagre estive che interessano molte 

località costiere calabresi prima di prepararlo o acquistarlo. Non sono sicuro che la 

mescolanza di sapori del pesce con il piccante del peperoncino sia di particolare 

gradimento. È la tradizione. 

  

Il sole è ancora alto all’orizzonte e sta per iniziare il lungo e caldo pomeriggio. Mi sto 

dirigendo verso il mare e dalla lieve frescura della collina, dopo aver affrontato diversi 

tornanti, mi sono trovato in una forte calura impregnata di umidità. Sono ormai alle 

pendici meridionali della pianura del Lao e sono entrato nel territorio comunale 

di Diamante. 

Costituito da due località separate tra loro da una lunga spiaggia sabbiosa, è 

praticamente la perla della Riviera dei Cedri e una delle località balneari più rinomate 

della Calabria. Questa volta il mare è il protagonista numero uno e non perderò 

occasione di esplorarlo in profondità, anche se temo di non poter approfittare per fare un 

bagnetto. Prediligo le spiagge silenziose con poca gente e qui, sebbene mi trovi in un 

giorno feriale, credo di non avere pane per i miei denti. 

Fiancheggio un piccolo dosso collinare ed entro nella vivace frazione di Cirella. Cedo 

temporaneamente alle necessità del mio stomaco ed entro in un supermercato che stava 

abbassando le saracinesche per comprare qualcosa da mettere sotto i denti. Per fortuna 

mi hanno fatto entrare. 

Rifocillatomi, comincio l’esplorazione di questo piccolo e pulito paesino. È stata 

frazione di Maierà per un breve periodo nell’Ottocento, prima di passare alla vicina 

rivale balneare e decido di visitarla partendo dal centro antico situato su una collina 

all’entroterra. 

Questo antico paese, fondato dai greci di Sibari con il nome di Cerillae, è stato più volte 

saccheggiato nel corso dei secoli, prima da Annibale, poi dai pirati barbareschi nel corso 

del XVI-XVII secolo e infine l’esercito francese con il forte cannoneggiamento partito 

via mare ha dato il definitivo colpo di grazia. 

Era sino a quel periodo il paese più importante della riviera, ricca di vestigia storiche di 

svariati secoli distrutti per sempre in quel maledetto giorno del 1806, per un motivo che 

ancora non riesco ad individuare. Probabilmente strategia di guerra e necessaria vittima 

sacrificale. 

Attualmente, ridotta a rango di frazione, ma non per questo motivo meno identitaria, si 

presenta in cima a una collina con le suggestive rovine ancora tenute testardemente in 



piedi. La popolazione locale per spiegare ai bambini la causa delle rovine dice che il 

paese è stato “invaso e devastato dalle formiche” e, chissà, forse è vero. 

L’accesso è libero, ma è necessario essere attenti a dove mettere i piedi, le buche sono 

in agguato e una volta sono stato vicino a cadere in un profondo fosso. Sarebbe 

importante creare un percorso sicuro e attrezzato, e liberare questi suggestivi ruderi 

dalle erbacce. 

Mi trovo a ben 172 metri sul livello del mare e il panorama sia delle rovine che del mare 

è decisamente pittoresco. Incontro un pannello informativo che avvisa che il paese è 

stato bombardato dai britannici negli anni 1806-1807. Forse è necessario un ripasso 

della storia visto che le informazioni discordano un po’ troppo. La mia guida dice che 

sono stati i francesi, mentre il pannello ribadisce che sono stati gli inglesi. Immagino 

che non lo sapremo mai con precisione. 

Ai piedi del nucleo antico incontro la Chiesa dell’Annunziata, lasciata aperta, con 

abside semicilindrica e moderne panchine in pietra con la mensa. Probabilmente è 

ancora consacrata e si celebrano funzioni religiose all’aperto. Da qui imbocco un 

sentiero che mi porta faticosamente verso la cima, con fianchi ricoperti da fichi d’india, 

ma che purtroppo ospitano anche tralicci che trasportano energia elettrica. 

Sono arrivato alla sommità e posso ammirare da più vicino i suggestivi ruderi 

dell’antico castello medievale con alcune torri angolari a base quadrangolare ancora 

tenute in piedi. 

Volto le spalle e rivedo il panorama, finalmente ho l’isola di Cirella di nuovo davanti ai 

miei occhi. Che cosa curiosa, ho visto ben due isole in pochi giorni, poco distanti tra 

loro, e ho la certezza che non ne vedrò altre in Calabria, se non qualche piccolo scoglio. 

Anche quest’isola è disabitata e coperta da vegetazione, ma a differenza di quella di 

Dino è un vero e proprio paradiso per le immersioni subacquee. In ogni caso, più avanti 

la vedrò da vicino. 

Proseguo l’esplorazione dell’antico centro storico del paese, fiancheggiando il castello 

sino a raggiungere il suo cuore costituito ormai da fondamenta di antiche abitazioni e 

ruderi. Più avanti mi sembra di intravedere un edificio religioso e quella è proprio la mia 

meta. 

Attento a camminare tra le sterpaglie e le pericolose buche mi fermo praticamente ogni 

minuto per scattare una foto e ammirare gli scorci con l’azzurro cristallino del mare in 

fondo. Sono sufficienti pochi metri e raggiungo la Chiesa di San Nicola Magno, o 

almeno quello che resta. La facciata a capanna con un oculo è ancora in piedi, si 

possono osservare il perimetro dell’edificio e le fondamente, ma soprattutto c’è la 

stupenda torre campanaria romanica sorretta da possenti arcate. Peccato che il pannello 

informativo dia poche e scarne informazioni e soprattutto non utili per conoscere in 

profondità la storia del paese e degli edifici più importanti. Ormai della chiesa non c’è 

praticamente nulla ed è invasa da alte erbacce e proprio qui ho rischiato di cadere in un 

buco che non era per nulla segnalato. 

Raggiungo il fianco della collina nei pressi della chiesa e mi siedo un po’ per rivedere il 

panorama che non mi stanco di ammirare. Certo, è fortemente antropizzato con la 

striscia costiera completamente ricoperta di villette e quei maledetti tralicci di elettricità 

sono un forte pugno all’occhio, ma il mare è di uno stupendo blu e, soprattutto, vedo per 

la prima volta il lontano centro abitato di Diamante pittorescamente situato su un 

piccolo promontorio proteso verso il mare. 



Rivedo l’isola di Cirella e volgo lo sguardo verso la costa settentrionale. Del Capo 

Scalea e degli ormai lontani monti del Cilento non c’è alcuna traccia. Sono ormai 

lontano dal confine con le regioni vicine e mi sto dirigendo nel cuore di questa bella, 

misteriosa ed orgogliosa regione. 

Passeggio tra i ruderi, ma non oserei mai fare il ruolo di un poeta romantico 

malinconico dei primi decenni dell’Ottocento che traeva ispirazione alle sue opere dalle 

rovine, soprattutto quelle italiane. Preferisco essere solamente un viaggiatore e un 

escursionista che ama la storia e curioso di conoscere gli eventi che sono nascosti dalle 

diroccate mura di questi edifici che ormai non hanno voce. Alle spalle, verso le 

montagne nell’entroterra ammiro per la prima volta la pittoresca posizione dei due 

paesini che ho visitato stamattina, Grisolia e Maierà separati da un burrone e confermo 

ancora i brividi per le case pericolosamente situate in bilico. 

Poco più in alto, nei pressi del centro storico, c’è un grande edificio che scoprirò poi 

essere il Convento dei Minimi con la Chiesa della Madonna delle Grazie e provo a 

raggiungerlo. Sono arrivato vicino, ma la rete arancione dei lavori in corso mi ha fatto 

desistere dall’entrare. Può essere pericoloso. 

So soltanto che è del 1545 ed è stato abbandonato a seguito delle leggi napoleoniche 

dell’abolizione degli ordini religiosi nel 1810. Ma soprattutto il bombardamento del 

paese, che presumo abbia risparmiato il lontano convento, ha permesso un veloce 

abbandono di questo edificio e della chiesa stessa anche dalle normali funzioni 

religiose. Chi avrebbe potuto tenerlo in piedi quando nelle vicinanze c’era un vero e 

proprio borgo fantasma? 

La chiesa ha una struttura severa con una facciata semplice arricchita da un finestrone 

barocco ed è affiancata da un edificio adibito a monastero con un arco di accesso e 

qualche campaniletto a vela nelle vicinanze della chiesa. Da qui si ha una pittoresca 

visuale dell’antico abitato di Cirella sulla collina, ma quel maledetto traliccio proprio 

accanto mi impedisce di fare delle belle fotografie. Dovrò rassegnarmi ed accontentarmi 

di quelle che ho fatto. 

Penso di aver visitato abbastanza e mi dirigo verso il mare per scoprire i resti del suo 

glorioso passato. Mi fermo praticamente ogni cento metri, sul ciglio della strada, per 

fotografare quella bella isola con i fichi d’india in primo piano, è una bella immagine da 

cartolina, ma sicuramente un professionista avrebbe fatto meglio di me. 

Volgo l’ultimo sguardo verso la collina con i ruderi e scopro che da quella specifica 

prospettiva il traliccio è nascosto. Devo assolutamente approfittare. Un bel clic sul 

pulsante della mia macchina fotografica e ho catturato la bellissima immagine dei ruderi 

degli edifici chiaramente sviluppati a cascata. 

Sono ormai nei pressi della linea ferroviaria tirrenica e una deviazione a sinistra mi 

permette di raggiungere le antiche vestigia romane del paese. L’isola di Cirella è ormai 

visibile, ma la vedo per pochissimi secondi, so che la esplorerò meglio tra qualche 

minuto. 

La strada non è molto praticabile e raggiungo un’area di proprietà privata. Non trovo 

nulla che mi impedisce di proseguire il cammino e dopo una passeggiata di pochi minuti 

raggiungo il cosidetto Mausoleo romano del II secolo d. C. A forma cilindrica e fatto di 

laterizio, da confondersi inizialmente con una torre di vedetta, è una tomba 

monumentale di epoca imperiale, prova di frequentazione della zona da parte di ricchi 

patrizi romani che, in seguito è stata convertita in un edificio religioso cristiano. 



Ha un diametro interno di poco meno di dieci metri e si vedono i resti di piccole 

mensole che provano l’antica copertura a cupola. Anticamente isolata in campagna, è 

tutt’oggi circondata da villette e fiancheggiata dalla linea ferroviaria da perdere 

purtroppo tutto il suo fascino di antica rovina romana. 

È in ogni caso una importante testimonianza del passato che è stata preservata, al 

contrario dei resti del paleolitico che sono stati senza pietà distrutti a seguito della 

costruzione della nuova arteria stradale durante gli anni Sessanta e Settanta. 

Torno indietro e mi dirigo verso il nuovo centro abitato, sviluppato nell’Ottocento a 

seguito dell’abbandono dell’antico centro storico dopo i cannoneggiamenti napoleonici. 

È sostanzialmente “moderno” ed è sviluppato su un piccolo promontorio sul mare. Ci 

sono edifici di stile ottocentesco, mentre sulla piazzetta prospetta la bella Chiesa di 

Santa Maria dei Fiori, del XVI secolo con una sobria facciata costituita da un portale in 

pietra ad arco a tutto sesto sormontato da un oculo ed affiancata da un massiccio 

campanile. 

L’interno a tre navate è molto bello e allo stesso semplice e conserva a destra i preziosi 

affreschi traslati dall’antica chiesa di Cirella Vecchia che raffigurano la Madonna con 

Bambino, Sant’Orsola, San Girolamo e altre immagini. Sono una stupenda 

testimonianza del passato splendore di questo sfortunato centro abitato, sparito per 

sempre dai cannoni provenienti dal mare. Il resto della chiesa, sebbene conservi 

elementi di valore come un capitello medievale che funge da portaceri e un busto ligneo 

della Madonna con Bambino del XVIII secolo, appare un po’ spirituale nel suo stile 

ottocentesco. 

Esploro il curatissimo paesino lungo via Vittorio Veneto che mi conduce più o meno 

verso il mare, ma il centro abitato non ha particolari elementi storici da mostrare. Il suo 

punto di forza è il vicino mare e, quindi, lo raggiungo velocemente. Ci sono alcuni 

murales sulle case, ma non li tengo particolarmente in considerazione, perché sono 

attratto da un sentiero che mi porta alla scogliera. 

Proprio qui ci dovrebbero essere i resti di una antica villa imperiale del periodo romano, 

ma non sono riuscito ad individuarli. Forse sono rimasto così folgorato dall’acqua 

cristallina da non essere particolarmente attento ai dettagli. 

La visuale è ovviamente mozzafiato perché posso vedere in un solo sguardo, partendo 

da nord, Capo Scalea con i possenti monti dell’Orsomarso sino a raggiungere l’ormai 

vicina isola di Cirella e l’inconfondibile promontorio di Diamante. 

Percorro un sentiero ben pavimentato che rasenta il perimetro della scogliera e osservo 

lentamente ogni dettaglio del panorama naturalistico che è offerto ai miei occhi. 

Passeggio lentamente verso sud sino a vedere i pittoreschi scogli o promontori che si 

dirigono con tenacia verso le impetuose acque. 

Per fortuna sono sufficienti pochi metri per vederle più calme e rasentare una sabbiosa 

spiaggia a mezzaluna. Sono all’estremità meridionale del centro abitato e il cuore del 

movimento turistico balneare. L’isola di Cirella è ormai vicina, mancano pochissimi 

chilometri per raggiungerla. 

Approfitto per fare le foto di ogni minimo dettaglio naturalistico, non solo per ricordo, 

ma soprattutto perché spererei di trovarne almeno una decente, vista la mia non eccelsa 

capacità di fare le inquadrature. 

Osservo la spiaggia e avrei diverse opzioni. Potrei fermarmi per fare un bagno, potrei 

fare una passeggiata sulla sabbia, potrei noleggiare una sdraio e un ombrellone per una 



breve e necessaria pausa. Purtroppo non faccio nulla di questo, io sono una persona 

solitaria, non sopporto la folla e il caos, mi piace apprezzare la spiaggia durante i 

momenti di silenzio lontano da ogni frenesia. Ora è piena ora di punta e il pomeriggio è 

ancora lungo e caldo. Sarebbe troppo faticoso per me. 

Decido di tornare in centro e fiancheggio un tratto murario, probabilmente una 

fortificazione ottocentesca e raggiungo la piazzetta. Con l’automobile prendo una 

stradina che fiancheggia la statale. È ovviamente trafficatissima e non mi permette di 

fermarmi sul ciglio per apprezzare la bellezza della costa con l’isola di Cirella e il 

promontorio di Diamante ormai vicino. 

Supero lentamente l’isola e finalmente raggiungo il vivace e pittoresco centro abitato di 

Diamante. Mi trovo sul lungomare e la visuale della mezzaluna dalla parte opposta è 

ugualmente spettacolare, sebbene sia puntellata da ombrelloni. Rivedo l’isola con 

retrostante il Capo Scalea, ma mi soffermo molto poco perché mi è ormai familiare. 

Meglio volgere lo sguardo verso l’altra parte per osservare la bella conformazione del 

nucleo antico sul promontorio che fiancheggia il piccolo torrente Corvino. Purtroppo 

parzialmente modificato da case innalzate di qualche piano, appare un luogo molto 

interessante e una delle località balneari più belle che ho visto sino ad ora, dato che le 

marine sono generalmente moderne e arricchite da villette di dubbio gusto. 

Posso dire che questa è la prima località costiera con un centro storico sul mare che 

incontro da quando ho iniziato la mia esplorazione della Calabria da qualche anno. 

Certo, Diamante non è proprio antichissima in quanto fondata nel XVI secolo a seguito 

delle incursioni saracene delle località vicine, visto che il luogo era ritenuto essere più 

sicuro e strategico. 

Accanto alla foce del torrente c’è un porticciolo naturale che è stato convertito in una 

stupenda spiaggia e approfitto per entrare nel paese attraverso una strada in salita. Non 

mancano edifici un po’ diroccati ma sono impreziositi da bellissimi murales da rendere 

questo paese un esteso museo di arte contemporanea a cielo aperto. 

Vado dall’altra estremità del promontorio e incontro un porto più moderno adibito a 

funzioni turistiche e pescherecce e non appare particolarmente bello. Ma da qui rivedo il 

familiare Capo Bonifati che avevo avuto l’onore di esplorare qualche anno prima. 

Torno indietro e mi soffermo nuovamente sul solito panorama sino a Capo Scalea, ma 

impreziosito dagli scogli che il promontorio digrada verso il mare. Nonostante la 

vicinanza del paese l’acqua è molto cristallina e viene davvero voglia di farsi un bagno 

per un po’ di refrigerio dalla calura estiva. 

Resisto alla tentazione ed esploro l’interno. Molto più curato rispetto alle abitazioni che 

si affacciano sul mare e arricchito da bellissimi murales è un vero e proprio dedalo di 

viuzze sino a che raggiungo Largo Unità d’Italia. Purtroppo non mancano brutti graffiti 

che deturpano la bellezza del paese e che andrebbero rimossi subito, magari con la 

collaborazione della cittadinanza del posto. 

Sono solo piccole stonature che non rovinano la mia sorpresa nel vedere questo paese 

che è davvero stupendo. Supero il largo che appare, nonostante tutto, ben curato e 

continuo a salire verso la sommità del promontorio. Dopo un bel po’ raggiungo la torre 

che in realtà non è niente di che essendo pesantemente integrata e deturpata da aggiunte 

moderne. È solamente il punto più alto del paese, ma non si riesce a vedere alcun 

panorama. 



Di fronte ad esso c’è un altro palazzo signorile abbandonato, mentre scendendo verso le 

districate e curatissime viuzze incontro un balcone panoramico che sembra chiuso. Non 

ho capito se sia pubblico o privato. Probabilmente è la terrazza di un sottostante 

edificio, ma sarebbe stato interessante raggiungerlo perché da lì si sarebbe potuto 

ammirare con comodità il panorama mozzafiato del mare. Certo, è ormai familiare per 

me, ma non mi stanco mai di osservare la preziosa immagine che la natura ci sa offrire. 

A questo punto preferisco perdermi nel centro storico e osservare i murales che si 

trovano su ogni via, ad ogni angolo e trattano temi completamente diversi tra loro. 

Alcuni di essi sono espressione di arte astratta, altri sono pittoreschi scorci panoramici, 

altri rappresentazioni di gente del posto, altri scene del mare e tanto altro. 

Passo da una stradina a un’altra dove non mancano mai i piccoli bar, le trattorie e i 

negozi che vendono prodotti tipici. È un paese turistico per eccellenza e la sua ricchezza 

si basa su questo, oltre che la produzione del prezioso cedro. 

Sono ormai quasi fuori dal centro e raggiungo Piazza XI febbraio parzialmente 

pedonalizzata, più lunga che larga e ovviamente ricca di esercizi pubblici. È 

impreziosita da un adeguato arredo urbano con panchine, fioriere e gli edifici 

prospettanti sono per lo più di stile ottocentesco, ma dignitosi. 

Torno indietro per Via Concezione e imbocco un vicoletto sino a raggiungere Via 

Alighieri che mi permette di fiancheggiare la Chiesa Madre dell’Immacolata 

Concezione. Il suo prospetto laterale è arricchito da preziosi mosaici di stile religioso, 

mentre la sua grande facciata è schiacciata dalla strettezza del vicoletto prospettante. 

Non si riesce ad ammirarla per intero ma, sebbene sia costruita nella seconda metà del 

XVII secolo, appare per lo più ottocentesca. L’interno con volta a botte è a una navata 

ed appare molto spirituale con altari laterali votivi, mentre l’altare maggiore è ricco con 

una statua della madonna titolare. A destra, infine, si estende la cappella del Purgatorio, 

che era l’antico edificio religioso del paese. 

Esco dalla chiesa e continuo l’esplorazione di questo bel paese tra le viuzze e osservo 

nuovamente i murales, tra cui alcuni che cadono pericolosamente a pezzi. Torno verso il 

torrente e lo fiancheggio per ammirare la cinta muraria secentesca sino a raggiungere 

nuovamente Piazza XI febbraio. 

Da qui decido di esplorare l’altra parte della costa di Diamante, al di là del promontorio. 

C’è un lungo e trafficato Corso Vittorio Emanuele, che è l’asse commerciale del paese 

per eccellenza. Funge sia da asse di scorrimento che da passeggiata sul lungomare è una 

strada non particolarmente significativa con moderni edifici prospettanti. 

Ma ho voluto testardamente percorrerla tutta perché volevo osservare con i miei occhi la 

famosa Riviera Blu. È un piccolo tratto costiero sabbioso, anch’esso a mezzaluna ma 

che permette di ammirare un’acqua davvero cristallina e stupenda e lontana dalla 

frenesia delle spiagge precedenti. 

Certo, è estate ed è come sempre piena di gente, ma per fortuna è un giorno feriale. Non 

è particolarmente affollata come al solito e mi posso permettere di farmi un bagno con 

tranquillità. Non noleggio nulla, utilizzo il mio costume da bagno che mi ha sempre 

accompagnato da stamattina, e mi fiondo sulle fresche e pulite acque. Ci voleva. 

  

Patate ‘mpacchiuse 

Apparentemente non c’entrano nulla con la mia serie di ricette al peperoncino e, forse, 

in parte è vero. Eppure volendo, potremmo arricchirle con una bella spolverata del 



prezioso oro rosso e rendere le patate un saporito contorno a secondi di carne. Il 

procedimento è molto semplice. 

Prima di tutto c’è bisogno esclusivamente di patate silane, belle grosse e tenaci e quindi 

sbucciarle e tagliarle a rondelle non sottili. In una padella mettiamo un filo di olio su 

una padella capiente per soffriggere uno spicchio d’aglio. Togliamo l’aglio e ci 

aggiungiamo le patate, un pizzico di sale e il peperoncino fresco tagliato a pezzettini, 

mescoliamo il tutto e lo copriamo con il coperchio. 

A metà cottura aggiungiamo la cipolla rossa e, se vogliamo dare un tocco di classe 

anche i funghi porcini. Amalgamiamo il tutto bene e le patate sono ben cotte se sono 

dorate e attaccate tra loro. Non a caso l’aggettivo “’mpacchiuse” significa appiccicate. E 

si mangiano. 

  

È pomeriggio inoltrato, ma ho ancora tempo. Posso visitare un altro paese prima che 

faccia buio, anzi ho molte ore di luce davanti a me. Rilassarmi per qualche oretta nelle 

fresche acque del mare Tirreno è stato liberatorio e rinfrancante, mi ha tolto di dosso 

tutta la patina della stanchezza e della fatica del viaggio. Sono ormai alla fine del mio 

percorso anche se non l’ho completato tutto come desideravo. Mi sarebbero mancati 

ancora altri due comuni per completare tutto il territorio, ma non credo di farcela e 

domani devo tornare a casa mia. Sarà una buona scusa per tornarci appena possibile. 

Dalla spiaggia imbocco con decisione una strada verso l’entroterra, verso il 

corrispondente montano. 

Come ho detto e ripetuto, in Calabria è frequente la presenza dei doppi centri abitati, 

uno nell’entroterra e uno sulla costa. Questa volta però si tratta davvero di due comuni 

diversi tra loro, ognuno con la propria storia. 

Supero le profumate piantagioni del cedro e i primi tornanti mi preannunciano 

l’ingresso nel territorio comunale di Buonvicino. 

La strada è ancora lunga perché il paese è situato nel cuore dell’entroterra, alle estremità 

meridionali del Massiccio dell’Orsomarso. Devo affrontare continuamente tornanti 

sempre più impervi e pericolosi e mi addentro nuovamente nel cuore montano della 

Calabria, sebbene a poca distanza dal mare. Continuo ad addentrarmi sino a che rasento 

il fianco di un verdeggiante monte con continue curve a gomito, mi sto avvicinando al 

centro abitato del paese. 

Mi avvicino ancora di più e finalmente vedo le prime case sormontate da una gigante 

statua. È San Ciriaco Vescovo, nativo e patrono di questo paesino. Ma non sono ancora 

arrivato alla mia meta. 

L’asfalto già non particolarmente agevole diventa sempre più brutto e una strada a 

destra, dopo il cimitero, mi costringe a raggiungere la sommità di un monte attraverso 

ripidissimi tornanti. Sto mettendo a dura prova la mia automobile che non è abituata a 

percorsi fortemente montani, ma dopo ben nove tornanti sono arrivato in cima, nei 

pressi del Santuario della Madonna della Neve. 

La fatica è stata ben compensata dalla spettacolare visuale naturalistica che si può 

ammirare a più di 500 metri di altitutine. Il mare è ormai lontano e al suo posto ci sono 

le verdeggianti montagne. Pensavo di aver incontrato lo spettacolo allo stato puro ad 

Orsomarso con le bellissime cime che fungono da corona, ma ero certo che la Calabria 

mi potesse stupire di nuovo. 



Sono montagne che si sviluppano una dopo l’altra quasi a cascata con estremità 

conoidali, come se fossero disegnate da un bambino, e un fondovalle un po’ 

antropizzato ma intensamente coltivato. 

Raggiungo un massiccio ed isolato campanile intonacato in bianco e posso ammirare il 

paesaggio dei monti dell’entroterra da far perdere il fiato. Ci sono i monti La Mula e 

Alto che si intravedono lontano e nascosti dalle nuvole, ma lo spettacolo vero e proprio 

lo fanno i monti più bassi, più vicini, ma non per questo meno impervi. Non c’è alcun 

segno di attività umana, neanche un piccolo sentiero e sono completamente ricoperti di 

vegetazione, con qualche affioramento roccioso. Approfitto di un sentiero panoramico e 

cerco di ammirare ogni cima, ogni angolo e ogni prospettiva che la selvaggia natura dei 

monti dell’Orsomarso sa offrire. 

Sarò ripetitivo ma, nonostante il monte sia lontanissimo, sono ancora nel Parco 

Nazionale del Pollino. Ormai questo parco mi segue e, bonariamente, mi perseguita da 

anni e ogni comune che visito scopro poi farne parte. È così grande da interessare 

territori completamente diversi tra loro e non è un caso che questo sia considerato tra i 

parchi più estesi e variegati d’Europa. 

E l’appellativo di parco è ben meritato, nonostante quest’area non sembra 

particolarmente attrezzata per le escursioni vista l’assoluta mancanza di sentieri 

segnalati e penso che sia meglio così. Bisogna lasciare in pace chi ci vive, mica ci sono 

solo gli esseri umani nel mondo. 

Da qui mi dirigo verso il piazzale del Santuario con facciata in pietra a vista ma lo 

ignoro bellamente. Perché concentrarsi su un edificio, sicuramente importante per la 

comunità locale, ma che appare poca cosa rispetto al paesaggio circostante? 

In fondo io sto vedendo un paesaggio totalmente nuovo, visto da una prospettiva diversa 

e voglio approfittarne. Sta cominciando a fare freschetto e le prime nuvole sono in 

agguato. Che strano, eppure sino a poco fa faceva un bel caldo. Non vorrei essere 

sorpreso da un improvviso acquazzone estivo. 

Scendo verso il paese, ma dopo due tornanti mi fermo sul ciglio della strada e imbocco 

un sentiero che mi permette di raggiungere in breve la brutta e incompleta statua di San 

Ciriaco. È un busto sorretto da uno scheletro in cemento armato con scalinate ed è un 

vero e proprio pugno nell’occhio in un paesaggio sostanzialmente incontaminato. Si sa 

la devozione è più forte del rispetto della natura e in ogni caso dà una immagine 

inconfondibile al paese che, altrimenti, sarebbe insignificante come tanti altri. 

Ho potuto appurarlo quando ho visto le prime case situate su un dosso collinare, ma 

sovrastate da un ripido monte che ospita la suddetta statua. Dà un’immagine, non posso 

dire bella, ma sicuramente di impatto. 

Arrivo alle porte del paese dopo aver percorso nuovamente gli stretti tornanti e mi trovo 

in Piazza del Popolo, situata sulla parte alta del centro abitato. Da qui si può vedere 

anche la gigantesca statua e si ammira un paesaggio bellissimo che spazia dal mare alle 

montagne. Sta cominciando a diventarmi familiare. 

Vedo in basso le classiche case sviluppate a cascata, tipiche dei paesi calabresi 

dell’entroterra, e questo mi fa intuire che probabilmente ha qualcosa di bello da 

nascondere. Poco più lontano c’è uno sperone con i ruderi di un antico Castello, che 

apparentemente sembra irraggiungibile visto che è ubicato in cima a una roccia nuda 

con pareti verticali. Sembra che bisogna arrampicarsi per raggiungerlo, a meno che ci 

sia un sentiero nascosto da qualche parte. 



Dalla piazza scendo i gradini e raggiungo largo Unità d’Italia e da qui imbocco una 

scalinata in salita che mi porta in Piazza Castello. Con sorpresa scopro che mi trovo ai 

piedi dei ruderi che avevo visto prima, ma non sono sicuro di individuarli con certezza. 

Sembrano essere mimetizzati sulla nuda e grigia roccia granitica. In compenso ho la 

possibilità di ammirare un panorama molto bello e posso rivedere in lontananza, se non 

sbaglio, la cima della Montea. 

Decido quindi di perdermi nel centro storico, come faccio sempre quando visito questi 

pittoreschi centri abitati, perché voglio lasciarmi sorprendere e osservo ogni viuzza, 

ogni arco, ogni vicolo cieco. Mi soffermo su ogni dettaglio e particolare. 

Continuo a camminare imboccando una strada a caso, scelgo le viuzze più strette e 

nascoste che puntualmente non mi portano da nessuna parte costringendomi a tornare 

indietro, ma non mi lamento. Ho ancora un bel po’ di ore di luce davanti a me e non 

sembra che debba piovere a breve. 

Da qui, dopo un ennesimo arco raggiungo Piazza San Ciriaco Abate dove prospettano 

sia l’ex Municipio che la Chiesa Madre. La pavimentazione appare adeguata e 

quest’area è sicuramente il cuore del centro storico anche se manca qualsiasi esercizio 

pubblico, si vede che sono stati spostati altrove in una posizione più comoda. 

L’ex casa comunale è un palazzo signorile severo intonacato, su cui è rimasta la scritta 

“municipio” e appare chiuso senza una precisa funzione, mentre di fronte incontro il 

fianco intonacato della Chiesa Madre che è ovviamente dedicata a San Ciriaco. 

Arrivo all’ottocentesca facciata che necessita di essere ridipinta vista la presenza di 

incrostature ed entro nell’edificio religioso. A una navata e di chiaro stile ottocentesco, 

è affiancato da una galleria a sinistra, mentre a destra ci sono diversi altari laterali. È 

decorato da stucchi sulla volta a botte, mentre sull’altare maggiore c’è l’immancabile 

busto di San Ciriaco. 

Ritorno alla piazza, fiancheggio l’ex Municipio e poco più avanti incontro il MAGB, 

Museo Arti e Gusto di Buonvicino, ospitato in un edificio signorile ben restaurato. 

Nonostante oggi sia il giorno previsto per l’apertura l’ho trovato purtroppo chiuso. 

Forse è aperto solo su prenotazione e a richiesta ma gli orari del periodo estivo sono 

molto chiari. Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica è aperto dalle 16 alle 20, 

mentre gli altri giorni è chiuso. Mistero. 

Non posso fare altro che continuare a passeggiare tra le viuzze del paese sino a che sono 

interrotto da un tuono. La vacanza è finita. 

 


