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GIUSEPPINA MAZZEI (Catanzaro, 1987). Dopo i primi anni d’infanzia 
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Alla Calabria, ché quando me ne andai
era il buio dell’autobus di notte
con gli occhi gonfi di tristezza e 

la valigia piena di speranza e soppressata.
Alla Calabria, ché ogni volta che ritorno

è la luce del sole sulla costa,
è l’odore del pane alla matina, 

delle olive schiacciate di nonna in cantina,
è l’aria fresca della Sila…

Alla Calabria, ché sono figlia sua
quando parlo a voce alta,

quando piango di solitudine,
quando cerco il mare,

quando do senza pensare,
quando m’infuoco per un ideale.
Alla Calabria antica e moderna,

ché la Calabria non è solo “Medioevo”;
alla Calabria immaginaria e a quella reale.

Alla Calabria: castelli, canyon, chitarre,
grotte, graffiti, giganti,  mparrettati, 

brigantesse e maghi;
alla Calabria d’oggi e a quella medioevale.

Alla Calabria, custode di ricordi e di memorie, 
che ora voglio raccontare.





Note degli Autori

Sono convinta che siano pochi i luoghi capaci di trasportarti 
nella loro dimensione, di imporsi allo sguardo e di suscitare 
un interesse sempre nuovo, tanto da rinvigorire a ogni passo 

la curiosità.
Viaggiare per la Calabria significa avventurarsi in una terra segnata 

indelebilmente dalla Preistoria, cantata da Omero, contaminata da 
popoli svariati e risonante di splendori naturalistici. Questi sareb-
bero rimasti solo comuni ricordi scolastici, se non avessimo cercato 
di vederla con i nostri occhi e di raccontarla con la nostra voce.

Questo libro ha dunque l’ambizione di portarvi con noi in Cala-
bria, attraverso il viaggio di un calabrese che si è reso conto, in fondo, 
di “non esserci mai stato”. Partito ormai da molti anni per altri Paesi: 
Inghilterra, Sud Africa, America latina, Cina, Roberto scopre a un 
certo punto della sua vita di non sapere molto della propria Regione 
di provenienza. È allora che il luogo d’origine diventa straordinaria-
mente il luogo futuro da visitare, la nuova meta del suo viaggio.

Sospendendo per alcuni mesi ogni anno la propria vita all’estero, 
Roberto torna in Calabria per avanzare ogni volta nel suo tour.

In partenza da Tortora – prima in bici, poi in autostop, infine 
in auto e in treno – il protagonista di questo lungo e avventuroso 
viaggio passa in rassegna ciascuno dei 404 Comuni della Calabria 
leggendone le vicende antiche e descrivendone i luoghi, nelle mol-
teplici impressioni che suscitano alla sua vista.

Ho deciso di accogliere l’invito a scrivere questo libro interpre-
tando i suoi pensieri e raccontando come se lo stesse facendo lui, 
in quel modo diretto e quasi famigliare che gli appartiene, ogni 
borgo con le sue storie, leggende, monumenti, suoni linguistici e 
caratteristiche culturali.
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Il presente libro è una guida per chiunque voglia scoprire la 
Calabria in una forma narrativa diversa dalle classiche didascalie 
offerte dalle comuni guide turistiche. Qui troverete brevi cenni 
storici e culturali per immaginare e comprendere alcuni caratteri 
della nostra Regione e ricercare con maggiore curiosità percorsi 
inaspettati.

Le informazioni di carattere storico-artistico, spesso apprese 
attraverso letture di documenti storici e volumi più o meno recenti, 
sono qui raccontate in un nuovo stile narrativo. Non scarseggiano 
infine le fonti più vive e più importanti, quelle dei generosi abitanti 
di molti centri calabresi, che Roberto ha incontrato lungo i suoi 
itinerari. Cinque sono infatti i percorsi battuti dal protagonista di 
questo primo libro1, nel suo viaggio in Calabria, e cinque le mappe 
che inaugurano ogni capitolo e che riguardano buona parte dell’a-
rea cosentina e il Crotonese nella sua interezza. Mappe essenziali, 
tracciate con un tratto di matita, che segnano alcune delle tappe 
fondamentali degli anni 2015 e 2016 e che trovano – nei link di 
altrettante cinque mappe interattive – la precisione e i dettagli utili 
a chi vorrà seguire gli stessi passi o semplicemente orientarsi da 
lettore, immaginando magari di vedere attraverso le mie parole e 
attraverso la curiosità di Roberto ogni luogo descritto e raccontato.

Scorci di paesaggio, elementi architettonici, elementi naturali, 
strade, sculture, detti popolari, brevi conversazioni con gli autoc-
toni caratterizzano infatti questa guida alla scoperta del territorio 
calabrese, che Roberto ha percorso instancabilmente e che io ho 
cercato di raccontare nei suoi luoghi traboccanti di significati 
antichissimi.

Vi auguriamo buon viaggio!

Giuseppina Mazzei,
luglio 2019, Parma.

1. Stiamo infatti progettando la stesura di altri tre volumi che completino la 
narrazione dell’esperienza fatta da Roberto.
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Note degli Autori

Quando sono in viaggio, lontano dall’Italia, mi capita 
spesso di vivere una situazione ricorrente, quasi come un 
dejà-vu: si inizia presentandosi, ciascuno enunciando il 

proprio nome; la seconda classica domanda è poi: “Di dove sei”? 
Io rispondo che vengo dalla Calabria ma so già che, dall’altra parte, 
il mio interlocutore ci penserà un attimo e mi guarderà sbigottito. 

Ci risiamo. È successo di nuovo: la mia terra d’origine è poco 
conosciuta. Pensavo, fino a qualche tempo fa, che tutto ciò fosse 
comprensibile; ma recentemente mi sono chiesto varie volte per 
quali motivi questa Regione d’Italia continua a essere estranea a 
tanta gente.

Forse per poterla raccontare davvero, mi sono detto, dovevo 
cominciare da me, io ero il primo a non aver mai veramente cer-
cato di conoscerla. Avevo consapevolezza di questo “vuoto” e del 
mio bisogno di colmarlo, inoltre avevo un lavoro che non mi pia-
ceva e tanta voglia di viaggiare: dovevo inventarmi qualcosa. Ho 
presentato il progetto del mio viaggio in Calabria sulla piattaforma 
di crowdfunding Ulule2 e in trenta giorni sono riuscito a racco-
gliere 1.500 euro grazie all’aiuto di amici e parenti. Ho comprato 
una bici.

Pensavo ingenuamente di riuscire a percorrere la Calabria in 
sessanta giorni; mi sono accorto dopo il primo giorno che sarebbe 
stato impossibile, ma ho deciso comunque di proseguire e farmi 
guidare dall’itinerario stesso.

Leggendo qualche libro sulla Calabria ho incontrato una cita-
zione che ha diffuso in me una certa curiosità:

Il nome di Calabria in se stesso ha non poco di romantico. Nessun’altra 
provincia nel Regno di Napoli offre tale interesse promettente o ispira 
tanto prima di avervi messo piede. […] Calabria! Appena il nome è 
pronunziato, un nuovo mondo si presenta alla mente; torrenti, fortezze, 

2. Per le informazioni relative al progetto presentato sulla piattaforma, vi consiglio 
di vistare il sito al seguente link: https://it.ulule.com/calabriabehindthecorner/.

https://it.ulule.com/calabriabehindthecorner/
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tutta la prodigalità dello scenario di montagna, cave, briganti e cappelli 
a punta, la signora Redcliffe e Salvator Rosa, costumi e caratteri, orrori e 
magneficenze senza fine3.

Sono più che convinto che la Calabria, per le sue tradizioni e la 
sua cultura, non abbia nulla da invidiare alle classiche destinazioni 
rinomate sparse nel globo terrestre. Calabria significa anche: gli 
splendori dell’interminabile costa, la freschezza dei parchi natu-
rali, i numerosi paesini ricchi di tipicità e ovviamente il delizioso e 
aromatico cibo.

La mia missione è stata esplorare la Calabria il più possibile per 
mesi, anche nei posti più sperduti e nascosti, raccogliendo infor-
mazioni sulle sue bellezze naturali, le lunghe e intatte spiagge, le 
incantevoli montagne e parchi naturali e tutto ciò che ho avuto il 
piacere di incontrare lungo il viaggio a contatto con i calabresi e 
con le loro storie da raccontare.

Non è un classico libro turistico, ma una combinazione tra 
informazioni utili e storie di chi vive in questa terra. Ho retto la 
penna che ha scritto i pensieri altrui.

Qualche settimana per pianificare il progetto, con la compa-
gnia fedele di una bicicletta. La vigilia della partenza somigliava 
un po’ a quelle passate, le tante volte che avevo lasciato un posto 
per un altro per diverse ragioni. Poi ci pensavo più lucidamente e 
mi accorgevo che questa partenza risultava un tantino più dura. 
Nonostante mi apprestassi a viaggiare per la mia terra, sentivo un 
po’ di inquietudine.

Considerandola quasi un’isola, per una lunghezza complessiva 
delle coste di ben 780 chilometri, ho dovuto definire un punto 
di partenza. Ho deciso di iniziare da Tortora, il primo paesino di 
confine con la Basilicata, sulla costa tirrenica. Scelta meditata per 
due ragioni distinte: la prima è che, avendo voglia di sole e mare 
– settembre è noto per il clima ancora ottimo – ed essendo io un 

3. Cfr. e. Lear, Diario di un viaggio a piedi, 1873, pg. 85.
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turista-viaggiatore avrei dato la preferenza a posti più tranquilli e 
meno affollati; il secondo pretesto era che dopo aver pubblicato 
il mio progetto su diversi quotidiani regionali e sulla pagina Face-
book Calabria Meravigliosa di Vito Di Napoli, specificando la mia 
partenza dalla Riviera dei Cedri, consistenti erano stati i riscontri 
di collaborazione dei calabresi del mar Tirreno.

Roberto Aiello,
estate 2015, Barcellona.
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Primo itinerario*

da Tortora a Rende
(3 settembre – 10 ottobre 2015)

* Mappa interattiva presso il link: http://bit.ly/38a0gUw

http://bit.ly/38a0gUw




3 settembre 2015

Il giorno della partenza. Tortora

Partenza da Botricello, mio paese di origine, con l’odore del 
pane. Io e la mia bici alle 5.30 di mattina siamo in un furgoncino 
che porta il pane fresco a Lamezia Terme. Dalla stazione di Lame-
zia Terme in treno in appena un’ora arrivo alla prima destinazione, 
Praia-Ajeta-Tortora, presso la stazione che dà accesso al centro di 
Praia. Per chi entra in Calabria dalla parte tirrenica, e quindi occi-
dentale, valicata la Valle del Noce, Tortora è il primo paese sulla 
costa della Riviera dei Cedri.

Ci sarà ad attendermi Biagio Accardi4, che mi darà ospitalità. 
Percorro il lungomare di Praia a mare in bici e arrivo a Tortora 
Marina: dieci piacevoli minuti in bicicletta. Nel chiedere a per-
sone sedute al bar informazioni sull’indirizzo di casa di Biagio, mi 
accorgo che il dialetto e l’accento sono differenti dal mio; è più 
che comprensibile, siamo nella provincia di Cosenza e soltanto 
una decina di metri ci dividono dall’altra Regione confinante, la 
Basilicata. Fa caldo e nonostante le indicazioni fatico a trovare la 
casa. Dovrebbe essere a metà strada tra Tortora Marina e il borgo 
storico. Dopo alcuni tornanti leggermente in salita, approdo.

Suono il campanello, qualche secondo dopo picchio alla porta. 
Niente. Decido di telefonare a Biagio, dice di non essere in zona, 
di non preoccuparmi e di prestare attenzione alle disposizioni 
che si appresta a elargire. Quasi come in una caccia al tesoro, 
seguendo una dozzina di passaggi, riesco ad accedere a casa sua. 
Sono all’interno e stento a crederci. Ho capito che a volte biso-
gna fidarsi, Biagio Accardi lo ha capito da tempo. Inoltre il mio 
padrone di casa è il creatore di Viaggio Lento: Biagio e la sua 
asina accompagnano ogni anno in una passeggiata nel Parco del 

4. Maggiori informazioni sulle attività di Biagio Accardi sul sito: http://www.
biagioaccardi.com/.

http://www.biagioaccardi.com/
http://www.biagioaccardi.com/
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Pollino chiunque voglia esplorare a piedi – dunque “lentamente” 
– la natura locale dimenticando per qualche momento i tempi 
imposti dal progresso tecnologico. Un vero e proprio elogio alla 
lentezza.

Dopo aver sistemato le mie cose decido di visitare il centro sto-
rico di Tortora. È di origine feudale, a 300m d’altezza sul livello del 
mare. Dista qualche chilometro, ci vado in autostop.

Tortora, come suggerisce la parola stessa, oltre ad essere parte 
del Parco nazionale del Pollino è dimora naturale delle numerose 
tortore. Il Comune si estende dalla montagna al mare.

La prima cosa che mi dà un’immediata impressione della gente 
del posto è recarmi in un bar, sorseggiare un buon caffè e magari 
raccogliere informazioni sul borgo spiegando chi sono e cosa 
faccio per la prima volta in quel posto. Vengo a sapere che il centro 
storico, ormai per buona parte disabitato, è stato ringiovanito da 
ristrutturazioni e da recenti opere urbane. Ai miei sensi il borgo 
offre serenità e spensieratezza, omaggiando i paesaggi; da ogni 
parte si contemplano vedute pittoresche nella loro naturale auten-
ticità, montagne e colline signoreggiano. Sono ben custodite le case 
risalenti a epoche passate e ovunque c’è un traboccare di antichi 
portali e strette viuzze.

Noto che quasi tutte le abitazioni sono provviste di gradini 
rustici in pietra che conducono alla porta d’ingresso. Queste 
piccole scale in pietra possono sedurre chiunque e, a mio avviso, 
rievocano malinconicamente i tempi in cui erano luogo di ritrovo 
e passatempo.

Tra le minuscole vie scorgo numerose terrazze soleggiate 
adornate di peperoni. Vengo a sapere che si tratta della zafarana, 
un peperone dolce, conosciuto anche come “lo zafferano dei 
poveri”; si pianta ad aprile e tra agosto e settembre viene raccolto 
e lasciato al sole per l’essiccatura. Una volta essiccato, l’ortaggio 
è pronto per essere usato per la produzione di marmellate, for-
maggi, pane, liquori e tante altre prelibatezze. Dal 2008 questo 
antico ortaggio viene omaggiato con l’evento Zafaranafest, che 
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si svolge solitamente tra l’ul-
tima settimana di settembre e 
la prima settimana di ottobre 
nel centro storico di Tortora. 
Interessante anche il Museo 
della Zafarana, che vede 
campeggiare al suo ingresso 
il motto: «Salvaguardare e 
offrire un prodotto di nicchia, 
senza perdere di vista l’iden-
tità del territorio». Tutto ciò 
mi è spiegato da Giuseppe 
Limongi, tortorese e artista 
della ceramica, un mestiere 
primitivo e in via d’estin-
zione ma molto affascinante. 
Ho l’onore di presenziare a 
una delle sue creazioni: in 
soli cinque minuti Giuseppe 
modella, davanti ai miei occhi, un pugno di argilla in brocca.

Mi ritengo appagato per aver camminato tra strade ricche di 
storia (Garibaldi si fermò qui durante la Marcia dei Mille) e aver 
osservato la bellezza di alcune chiese, come la chiesa delle anime 
del Purgatorio, del xii secolo, con due leoni che sorreggono i 
pilastri dell’imponente porta centrale; la chiesa di San Pietro 
Apostolo, con affreschi e tele tra cui una tela attribuita alla scuola 
di Mattia Preti; la cappella Mater Domini e il convento della SS. 
Annunziata.

Ciò nonostante, la parte più importante non è ancora arrivata. 
Mi viene in mente che al bar, qualche ora prima, mi era stato 
suggerito di visitare un museo, custode di numerosi reperti arche-
ologici preistorici: il Museo di Blanda. Dedico alla mostra quasi 
un’ora, prima di lasciare il paese. Qui scopro che le basse col-
line adiacenti Tortora, a ridosso del fiume Noce, hanno ospitato 

Giuseppe Limongi mentre modella un 
vaso di fronte ai miei occhi.
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fin dalla più antica Preistoria gruppi umani che hanno lasciato 
tracce significative del loro passaggio. In località Rosaneto dopo 
alcuni scavi è emerso un giacimento preistorico riconducibile 
al Paleolitico inferiore, ovvero a circa centocinquantamila anni 
fa; potrebbe essere uno dei più antichi siti preistorici italiani. La 
presenza umana sul territorio è rimasta stabile anche nei secoli 
a seguire. L’area risulta nuovamente abitata intorno al vi secolo 
a.C. dagli Enotri. Successivamente subentra il popolo italico dei 
Lucani, che si arrendono a loro volta ai Romani, i quali fondano 
la colonia romana di Blanda Julia, in onore di Giulio Cesare. La 
prosperità di Blanda Julia dura fino al v secolo d.C., quando è 
ripetutamente saccheggiata e infine distrutta da invasori barbari. 
Gli scavi sul colle Palecastro hanno riportato alla luce la piazza 
del foro e un tempio.

Secondo gli studiosi, Blanda è stato il centro amministrativo e 
giudiziario di tutto il territorio e ha conosciuto anni di splendore 
in quanto sede vescovile. Dopo una fase di dominio longobardo 
la popolazione, raccogliendosi intorno al Castello delle Tor-
tore, roccaforte longobarda, ha poi dato origine al nuovo borgo 
“Julitta”, ampliato nei secoli a seguire, soprattutto durante la 
dominazione normanna.

Ai piedi di Tortora, in direzione del mare, si trova un’altra zona 
archeologica. È all’aperto e dovrebbe essere inaugurata a breve. 
Nelle adiacenze appare il mausoleo di Blanda Julia, scoperto nel 
1999 durante una campagna di scavi. Unico nel suo genere in Cala-
bria e in tutta l’Italia meridionale, è stato costruito con un impasto 
di scaglie di durissimo calcare locale. Secondo gli studiosi, intorno 
al i secolo a.C.

Di ritorno a Tortora Marina ho il piacere di percorrere l’esteso 
lungomare Sirimarco. Tortora è la località perfetta per gli amanti 
del mare e della montagna, con incredibili scenari marini e pae-
saggi montani da ammirare.

Oziando sulla battigia, pochi minuti fa ho visto il sole cadere in 
mare.
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4 settembre 2015

Praia a mare

Fino al 1928 veniva denominata Praia D’Aieta e ancora prima 
Spiaggia degli Schiavoni, a ricordo del traffico di uomini che carat-
terizzava anticamente quest’area.

Decido di sostare a Praia due giorni all’Onda Road Hostel. È 
gradevole constatare la presenza in ostello di alcuni viaggiatori 
stranieri. Una ragazza australiana mi dice di trovarsi in Cala-
bria per caso dato che – dopo essere stata in giro per due mesi in 
Europa – aveva voglia di mare e non essendo troppo distante da 
Roma la scelta è caduta su Praia. È qui da due giorni ma non ha 
visto molto; sembra un po’ delusa, passa il tempo tra spiaggia e 
ostello. Optiamo per vagabondare insieme. Essendo una matti-
nata calda, decidiamo di fare visita al centro del paese nel tardo 
pomeriggio quando il sole è meno duro da sopportare. Pertanto 
c’incamminiamo verso la spiaggia, di fronte alla costa dovrebbe 
esserci un’isola.

Ecco che appare! L’Isola di Dino è la maggiore delle due isole 
calabresi ed è lì, dinanzi a noi. Fremiamo dalla voglia di appro-
dare sul suo suolo. Ma come arrivare? Preferiamo escludere alcune 
alternative come quella di raggiungerla nuotando oppure con 
tour organizzati e prediligiamo la via più avventurosa: prendiamo 
a noleggio un pedalò! Mi avevano parlato, a riva, delle meravi-
gliose grotte dell’isola e dell’esistenza di piante rare (palma nana, 
garofano delle rupi) e di diverse specie animali: dai gabbiani alle 
murene.

Io e altri turisti siamo tornati bambini per un’ora grazie alla 
Grotta Azzurra. I colori dell’acqua vanno dal verde azzurro al 
verde rame e contrastano con le tonalità più pastose e intense dei 
bordi interni della grotta. Come se non bastasse, in grande quantità 
i piccoli pesci soggiornano in essa e vi si muovono a grappoli. Un 
evento insolito essere lì, assai eccitante!
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Incantevole è la vista dal pedalò, contemplando la costa. In lon-
tananza appaiono casette colorate incastonate sulla facciata di una 
roccia. Formano un paesello, il villaggio Bridge. Si pone al centro 
dell’attenzione pure una torre sulla scogliera di Fiuzzi,costruita 
intorno al xvi secolo sotto il regno di Carlo v come sistema di avvi-
stamento. In cima a un altro sperone di fronte al mare si intravede 
il castello medioevale di Praia, costruito tra il xii e il xiii secolo da 
Carlo duca di Calabria, figlio di Roberto re di Napoli, per difen-
dersi dalle incursioni aragonesi e saracene durante il periodo di 
dominazione normanna. Passò negli anni sotto il feudo di Aieta. 
Il castello di Praia – conosciuto anche come “Rocca di Praia”, 
“Castello della Foresta”, “Castello Normanno” – è perfettamente 
conservato e oggi ospita eventi di varia natura.

Le ore calde pomeridiane indirizzate all’ozio sono trascorse e 
un’avvolgente frescura anima i tanti turisti. È arrivato anche per 
noi il momento di visitare il centro storico del paese, che dista 
soltanto qualche minuto dalla spiaggia. È accogliente, con un 
bel viale, ricco di gelaterie storiche, negozi di souvenir e prodotti 
tipici locali. Il vecchio centro storico, quello dei pescatori, è quasi 
impercettibile. 

Oltrepassando le case vestite con eleganza da fiori e piante vivaci 
e odorosi, si scorge sul fianco del monte Vinciolo il santuario della 
Madonna della Grotta, punto da cui è possibile osservare il Golfo 
di Policastro e che ha costituito un centro di aggregazione sociale 
fondamentale per la nascita del paese.

Sulla statua della Madonna presente all’interno del santuario 
ci sono spiegazioni che sono un misto tra fatti attendibili e leg-
genda. Forse è stata frutto dell’opera di artigiani locali o una sorta 
di dono dei monaci provenienti da Oriente. La statua originale è 
stata rubata nella notte del 4 marzo 1979, l’attuale è una ripro-
duzione. Ascoltare la messa all’interno di questa enorme grotta 
è senz’altro un’esperienza toccante. Coinvolgente è poi la festa 
patronale che avviene tra il 15 e il 18 agosto per ricordare l’arrivo 
della Madonna, avvenuto il 14 agosto del 1326, con la suggestiva 
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processione a mare. Cerco di immaginarmela attraverso le parole 
di una signora incontrata nei pressi del santuario. La processione 
parte dalla chiesa del Sacro Cuore e la Madonna viene trasportata 
in barca fino all’Isola di Dino, per poi tornare al santuario.

Sono lentamente rapito dal desiderio di poter essere lì in quei 
giorni di festa. Per quello che mi riguarda, posso solo riconoscere 
il mio stato d’animo durante la mia personale visita in una parola: 
sono affascinato!

Consumati dall’impegnativa giornata decidiamo – io e la ritro-
vata avventuriera australiana – di prendere un gelato rinfrescante 
e di oziare fino all’ora di cena gironzolando lungo il viale, senza 
chiara meta. Poi, cena in ostello con ambiente multiculturale. 
Bevendo vino si chiacchiera e ci si scambiano racconti, ciascuno 
rapito dai suoi pensieri si offre ai sogni, figli della notte.

5 settembre 2015

Aieta

L’interminabile lungomare che unisce Tortora Marina e Praia a 
mare è distribuito in numerosi lidi che offrono sosta, pace, calma e 
ristoro. La scelta è parziale, è legata al vostro stato d’animo tempo-
raneo: optate per quello che più vi attrae e se non dovesse azzeccare 
le vostre aspettative, le opzioni eccedono. La vista sul mare e il sole 
vi riserveranno in ogni caso una piacevole compagnia.

Scelgo un piccolo stabilimento balneare a pochi metri dal mare 
per iniziare la giornata con una ricca colazione. Osservando la 
spiaggia avverto una diversità singolare: ghiaia e ciottoli al posto 
della sabbia. Chiacchierando con il barista apprendo che il vero 
prajese discende da Aieta: allora rotta per Aieta!

Il borgo è situato a più di 500m sul livello del mare e a dodici 
chilometri dalla costa. Anche il territorio di Aieta è parte inte-
grante del Parco nazionale del Pollino, il suo paesaggio è ricco 
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di sentieri e offre un ampio panorama fatto di montagne ripide 
e di una vegetazione selvaggia e aspra di ineguagliabile bellezza. 
Decido di lasciare la bici in ostello e di prediligere il metodo 
che più mi anima: l’autostop. Un gentile paesano mi accompa-
gna fino al centro del paese nella piccola piazza, vicino a una 
chiesa. È domenica, sono le undici di mattina. All’esterno della 
parrocchiale di Santa Maria della Visitazione è abbondante la 
presenza di anziani che aspettano l’inizio della messa. Entro e 
fin dal primo passo comprendo che questa chiesa possiede all’in-
terno ricchezze degne di nota. Essa debutta ai miei occhi con un 
organo a canne, poi intravedo ornamenti barocchi e un crocifisso 
in legno. Custodisce anche affreschi di autorevoli artisti come 
Dick Hendricksz, Francesco Santafede e Marco Pino d’Ac-
quaformosa. Comincia la santa messa domenicale e le donne, 
perlopiù anziane, prendono posto; gli uomini continuano a spas-
sarsela fuori chiacchierando.

Il cartello di benvenuto recita che Aieta è considerato uno 
dei «cento borghi più belli d’Italia». Apparve nell’attuale posi-
zione intorno al x secolo con il nome di Aetòs (Aquila) quando 
su questo territorio giunsero gli abitanti della cittadina di Blanda 
Julia. Grazie a diversi ritrovamenti in prossimità del monte Cali-
mero, nelle contrade Zaparia e Ajeta Vetera, risulta essere stata 
abitata anche durante il Paleolitico e il Neolitico. Scopro che Aieta 
fu anche la culla del Rinascimento calabrese e conobbe un tempo 
di ricchezza non solo economica ma anche artistica. Numerosi gli 
artisti e gli architetti che lasciarono il loro segno. Il centro storico 
è peculiare non solo per la sua discendenza medioevale ancora 
attuale ma, specialmente, per gli antichi portali in pietra del Sette-
cento e dell’Ottocento, ad opera di scalpellini locali.

Lasciandomi ammaliare da queste eleganze, per i vicoli stretti 
e tipici del borgo medioevale appare il maestoso palazzo rinasci-
mentale Martirano-Spinelli. Dal sito del Comune scopro che risale 
al Cinquecento e che è caratterizzato da qualcosa di raro in Cala-
bria: lo stile rinascimentale.


