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Il codice greco
di Giovanni Carlo Nuzzo
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La Sila greca è quella ruvida parte di montagna cala-brese rivolta a levante, dove la civiltà greca, prima, 
e bizantino-balcanica, poi, impressero il loro sigil-

lo. E qui, garantito, non ci si capita per caso. Sfidando 
il GPS e cucendo assieme spopolate curve forestali, tor-
nanti imprevedibili che si precipitano verso il cobalto 
del mare, sorprendenti esempi di storia antica fusi in 

un paesaggio primigenio, dove dominano i sapori senza 
compromessi della “sardella” e della liquirizia selvatica, 
abbiamo dunque ricavato questo affascinante itinerario 
a prova di veri biker. Si va dalle pendici del Pollino, ben 
servito dall’autostrada, fino alla costa ionica che s’apre a 
compasso sull’ampio golfo di Taranto, fissando come ini-
zio “tecnico” l’uscita Castrovillari-Frascineto dell’A3. 

Chi cerca avventura, natura 
e realtà genuine, in Sila Greca 
trova pane e companatico 
per i propri pneumatici



Il castello federiciano 
di Roseto Capo Spulico 
risale al X sec. ed è stato 
edificato su una scogliera 
a picco sul mar Ionio.
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Due le “filosofie”. La prima corre subito al mare a co-
noscere il Parco Archeologico di Sibari (SS534, 35 km), 
con annesso museo, dove sono stati appena spesi 18 mi-
lioni di euro per mettere in sicurezza i resti dell’antica 
colonia achea della Magna Grecia. Logistica e indicazio-
ni stradali sono purtroppo ancora da mani nei capelli. 
Quindi sull’asse costiera della E90/SS106 (tra le diret-
trici statisticamente più incidentose d’Italia, occhio!) 
si può approfittare per cercare qualche bella spiaggia 
ionica tra le tante a disposizione tra Capo Spulico, col 
suo pittoresco castello federiciano del X sec. incomben-
te sulle acque, e la Marina di Cariati alle foci del fiume 
Nicà. Buona fortuna.
La seconda opzione da Castrovillari ‒ previa occhiata 
al castello aragonese e, in piazza Stazione, alla locomo-
tiva a vapore degli anni Venti (mitica serie FLC503) ‒ 
ci guida sul tracciato della vec-
chia SN19 delle Calabrie (oggi 
SP241) fino a Spezzano Albane-
se. Gli interessati vi troveranno 
calde acque salsobromoiodiche 
in un parco termale di 10 ettari. 
Come indica il nome, la zona è 
un’enclave “Arbëreshë”, comuni-
tà albanese stabilitasi alle falde 
della Sila nel tardo Medioevo. 
Tra un turbinare di grandi pa-
le a vento, a 6 km ecco il lago 
di Tarsia, formato da una diga 
sul fiume Crati, il più importan-
te della Calabria per lunghezza 
e portata d’acqua. Comprende 
una riserva naturale con fauna 
palustre e rapaci, parco eolico e 
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cimitero memoriale internazionale dei migranti affogati 
nel Mediterraneo. I lavori di quest’ultima opera sono at-
tualmente in esecuzione.

CI SIAMO, adesso si può affrontare il vero nocciolo 
dell’Appennino calabrese. L’instradamento è sempre 
un’avventura e i percorsi possono essere variati a pia-
cere. Alcuni capisaldi: la SS660 da Acri, una magnifica 
strada da moto che conquista subito la Riserva del Gal-
lopane. Area dei cosiddetti Giganti di Fallistro, pini larici 
antichi come cattedrali gotiche, alti fino a 45 metri e lar-
ghi due. Siamo nel territorio di Longobucco, il comune 
più alto della Sila greca. 
Di qui, per gettarsi a capofitto fino al mare “greco”, ci 
sono diverse possibilità, tutte ubriache di curve e con 
asfalti sempre imponderadibili. Per esempio la SS177, 

una collana di tornanti a scende-
re che infilano il borgo antico di 
Longobucco. Poi, da Cropalati, 
si piega sulla SP250 per Paludi 
(Parco archeologico ellenistico 
del Castiglione) e quindi Rossa-
no, issata a sella sulla sua timpa 
(forra). Definita con un pizzico 
d’enfasi “Ravenna del Sud”, Ros-
sano è tra i centri più importanti 
dell’impero di Bisanzio nel no-
stro Mezzogiorno. Si vedano la 
chiesetta di S.Marco, del Mille, 
la Panaghia, il palazzo Vescovi-
le con conservato un prezioso 
Codex Purpureus bizantino, mi-
niato, del VI secolo. Senza di-
menticare, nella parte bassa 
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NON SONO in molti a conoscere le Pietre dell’Incavallica-
ta, tra i calanchi nei pressi dell’abitato di Campana, a circa 
3 km lungo la SS108ter. Si tratta di megaliti alti più di sei 
metri, unici in Europa, con vaghe forme antropo-zoomor-
fe. Vi si riconoscono infatti un elefante, un ciclope, addirit-
tura Mickey Mouse. Secondo il noto geologo-conduttore 
TV Mario Tozzi (Gaia, Rai3), la struttura di queste pietre è 
naturale. Non si tratterebbe cioè di blocchi trasportati in 
loco, sovrapposti artificialmente come in genere accade 
per le opere megalitiche. 
Però quasi di sicuro la loro forma è stata “aggiustata” 
da mano umana. Da chi e quando? Alcuni propendono 
per la versione preistorica, risalente all’epoca in cui gli 
elefanti erano animali endemici in zona. Per altri invece 
sono state scolpite dalle truppe di Annibale durante le 
campagne della Seconda guerra Punica. Il mistero resta. 
La credenza popolare vuole siano poste a guardia di un 
tesoro stregato. La ruvida spettacolarità del luogo, non 
troppo turistico, merita in ogni caso la visita.

Grandi animali di pietra
LA CURIOSITÀ

Sopra, il convento 
bizantino di Santa 
Maria del Patìre 
(Patirion) a Rossano. 
A fianco, uno dei 
mosaici al suo interno. 
Nella pagina a fianco, 
in alto, un paesaggio 
silano con un invitante 
sterrato... Qui sotto, la 
chiesa bizantina di San 
Marco a Rossano.

Paesaggio bucolico attorno alla cappella di Sant’Onofrio 
(sotto) a Rossano. Nella pagina a fianco, un bassorilievo 
nel museo di Sibari e il Codex Purpureus Rossanensis, 
manoscritto greco del VI secolo.
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del paese, l’antica fabbrica di liquirizia Amarelli (1731) 
tutt’oggi attiva, con spaccio aziendale e museo storico. 

ALTRO instradamento è la SP255 + 108ter, via Bocchi-
gliero e Campana: budello contorto che scende a preci-
pite tra boschi sterminati e curiose formazioni rocciose 
(vedi box la curiosità). Capolinea è Cariati, su un orizzon-
te tutto turchino. Tornando al bosco di Gallopane, lungo 
la SS660, si può prendere direttamente il bivio SP188 
per Rossano, aggirando il Monte Paleparto. 
Giunti al bivio di Cozzo del Pesco, sede di giganteschi 
castagni pluricentenari, si gira a sinistra su asfalto fino 

al suggestivo convento bizantino del Patirion, con vi-
sta eccezionale. Per raggiungere invece il remotissimo 
e umilissimo eremo antico di Sant’Onofrio lo sterrato è 
piuttosto malmesso. Qui, ogni terza domenica di mag-
gio, si svolge una festa pastorale che sembra quasi una 
pagina firmata dall’etnologo Ernesto De Martino (1908-
1965). 
Infine, ulteriore alternativa, la ruspante provinciale 
187 che conduce direttamente a Corigliano Calabro. 
Tanto per far raffreddare i freni, non perdetevi il castel-
lo Ducale dell’XI sec. con un Museo e belle sale sontuo-
samente arredate (tutti i giorni, tranne lunedì).  n

Molto pittoresco il borgo 
vecchio di Campana (qui sotto). 
A Corigliano, il castello Ducale 

domina il paese: in alto a sinistra 
l’esterno, a destra una delle 

splendide sale.



InMoto 169

INIZIO ITINERARIO
CASTROVILLARI

LUNGHEZZA  
ITINERARIO
409 KM

TEMPI INDICATIVI 
DI PERCORRENZA
12-14 ORE

DURATA IDEALE
2-3 GIORNI

ARRIVO
CORIGLIANO CALABRO

A P P U N T I  D I  V I A G G I O
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CASTROVILLARI
A circa tre chilometri dal centro della cittadina,  
“Il Laghetto” è un B&B familiare ricavato in 
villa, gestito con molta gentilezza e cura da un 
appassionato di moto. Dispone di parcheggio  
interno protetto da cancello e di ampio giardino  
con “laghetto” privato dove circolano papere e 
tartarughe. Camera doppia con colazione 
e wi-fi a 58 € (tel. 0981-46551).

CORIGLIANO CALABRO
Ricavato sulle mura aragonesi, in uno degli edifici 
storici più antichi della città, il “Relais Hotel Palazzo 
Castriota” offre camere con colazione a buffet e 
parcheggio a partire da 70 euro. Climatizzazzione 
indipendente, vista mare, ristorante con terrazza 
panoramica e copertura wireless in tutto l’hotel 
(www.palazzocastriota.it).

LONGOBUCCO
Ferriatti (fusilli fatti a mano) al sugo di 
castrato, mazzacorde (trippa), salsicce del 
territorio alla brace, sarde scattariate (al 
pepe rosso), melanzane ripiene, cipullizze 
e patate silane, dolci tipici calabresi, sono 
tra le squisitezze proposte dal “B&B La 
Campanara”, nei pressi della Chiesa Matrice. 
Anche camere a partire da 25 € a persona 
(www.lacampanara.it).

ROSSANO
Nel cuore più antico del centro storico, proprio 
di fianco alla millenaria chiesetta di S.Marco, la 

rinomata trattoria-pizzeria “La Bizantina” propone 
un pantagruelico antipasto misto della casa dove 
gustare la classica sardella, altrimenti battezzata 

“caviale calabrese” (pesce neonato al peperoncino 
rosso) e mille altre tipiche delizie a km zero  

(www.bizantina.net).

A Rossano ha sede 
da quasi tre secoli 
l’azienda e il Museo 

della Liquirizia 
“Giorgio Amarelli”.




