
TE
RR

AV
EC

CH
IA

Il paese
dell’infinito
GUIDA
TURISTICA

«Terravecchia può essere meta di un 
altro turismo, non quello di massa 
o quello chiassoso delle discoteche; 
abbiamo tutte le caratteristiche per 
il turismo lento, di chi cerca ed ha una 
diversa modalità di viaggiare e scopri-
re luoghi non familiari. 
Possiamo offrire itinerari di archeo-
logia, di spiritualità, di bellezze na-
turalistiche ed enogastronomiche; il 
nostro paese può essere la base per 
escursioni a piedi o in bici e poi l’acco-
glienza del forestiero è la nostra carta 
vincente. 
Chi viene a Terravecchia avverte subi-
to che non è un turista, ma un ospite 
gradito, che presto o tardi ritornerà 
tra noi».

Mauro Santoro
Sindaco di Terravecchia

seconda edizione
riveduta ed aggiornata

editoriale progetto 2000

euro 5.00
TRA LE PAGINE DELLA STORIA
Città e paesi di Calabria

ISBN 978-88-8276-501-9

9 788882 765019



La guida turistica Terravecchia il paese dell’infinito, è stata pa-
trocinata dall’Amministrazione comunale di Terravecchia, gui-
data dal sindaco Mauro Santoro; vicesindaco Paolo Pignataro; 
assessore: Giuseppina Pignataro, nell’ambito del progetto Co-
nosciAMO i Comuni della Provincia di Cosenza, ideato dall’Uni-
versitas Vivariensis; coordinamento Demetrio Guzzardi, grafi-
ca: Albamaria Frontino.
Dal sito del Comune (www.comune.terravecchia.cs.it) si pos-
sono scaricare le versioni in lingua inglese e tedesca.



editoriale progetto 2000

Terravecchia
il paese dell’infinito

GUIDA TURISTICA
seconda edizione riveduta ed aggiornata



4 Terravecchia

© editoriale progetto 2000
Prima edizione, Cosenza, luglio 2011
Seconda edizione, Cosenza, luglio 2017
ISBN 978-88-8276-501-9

Direttore editoriale: dott. Demetrio Guzzardi
Direttore artistico: arch. Albamaria Frontino

Per informazioni sulle opere pubblicate
ed in programma e per proposte
di nuove pubblicazioni, ci si può rivolgere a:
editoriale progetto 2000, via degli Stadi, 27
87100 Cosenza; telefono 0984.34700;
www.editorialeprogetto2000.it; e-mail: deguzza@tin.it

Finito di stampare nel mese di luglio 2017
dalla tipografia F.lli Mele - Serra San Bruno

TERRAVECCHIA : il paese dell’infinito : guida tu-
ristica / 2.ed. riveduta ed aggiornata - Cosenza : 
Progetto 2000, 2017.

40 p. : molto ill. ; 20 cm. - (Tra le pagine della 
storia. Città e paesi di Calabria)

ISBN 978-88-8276-501-9
1. Terravecchia
914.5

(Scheda catalografica a cura dell’Universitas Vivariensis)



5il paese dell’infinito

Presentazione
di Mauro Santoro
Sindaco di Terravecchia (Cs)

È con orgoglio che presento questa seconda edizio-
ne, riveduta e corretta, della guida turistica di Ter-
ravecchia. Il nostro paese non essendo né un centro 
balneare, né propriamente montano, per molti non 
ha una propria vocazione turistica; niente di più 
sbagliato. Terravecchia può essere meta di un altro 
turismo, non quello di massa o quello chiassoso del-
le discoteche; abbiamo tutte le caratteristiche per il 
turismo lento, di chi cerca ed ha una diversa modalità 
di viaggiare e scoprire luoghi non familiari. Possiamo 
offrire itinerari di archeologia, di spiritualità, di bel-
lezze naturalistiche ed enogastronomiche; il nostro 
paese può essere la base per escursioni a piedi o in 
bici e poi l’accoglienza del forestiero è la nostra car-

Il turismo lento, noto con la terminologia inglese 
slow tourism, è un nuovo tipo di vacanza, adatto a 
chi vuole staccare la spina dalla frenesia della vita 
di ogni giorno. Questo turismo privilegia le atti-
vità legate alla natura, al rispetto del paesaggio e 
dell’ambiente, all’interno di parchi e oasi verdi; 
attività come il birdwatching, percorsi su piste 
ciclabili e itinerari fluviali a bordo di canoe, mez-
zi a impatto zero sull’ambiente. Una conoscenza 
del territorio che non comprende il consumo e lo 
sfruttamento, ma una tranquilla immersione in 
luoghi caratteristici e pittoreschi. Il turismo lento 
offre itinerari gustosi anche ai più golosi: percorsi 
tra le eccellenze dell’enogastronomia, che in Ca-
labria non mancano, e rendono il soggiorno rilas-
sante e piacevole. Non importa la meta, ma l’at-
teggiamento con il quale partire: godersi un po’ di 
sano e dolce far niente, e gettare via, almeno per 
un paio di giorni, orologio e cellulare.
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ta vincente. Chi viene a Terravecchia avverte subito 
che non è un turista, ma un ospite gradito, che presto 
o tardi ritornerà tra noi. Non è la prima volta che la 
mia Amministrazione collabora con l’istituto cultu-
rale Universitas Vivariensis; abbiamo avuto l’onore 
nell’agosto 2008 di ospitare l’ottava edizione del Pre-
mio Cassiodoro; abbiamo inaugurato il 12 novembre 
2009 all’Archivio di Stato di Cosenza la rassegna Co-

nosciAMO i Comuni della Provincia 
di Cosenza e nel maggio 2016 sia-
mo stati invitati, nello stand della 
Regione Calabria, alla Fiera inter-
nazionale del libro di Torino.
Terravecchia ha bisogno di mo-
strare ad altri quello che ha; ma 
allo stesso tempo di sollecitare i 
propri abitanti ad avere coscien-
za del valore della nostra identità. 
Quello che siamo, in parte, l’abbia-
mo ereditato dai nostri padri, se 
faremo sinergia potremo fare di 
più; passare ai figli un testimone 
più credibile, più incisivo del no-
stro essere e di quello che abbia-
mo di più caro: il nostro paese.

Fiera internaziona-
le del libro di Tori-
no, maggio 2016. 
Il sindaco di Terra-
vecchia Mauro San-
toro, con l’editore 
Demetrio Guzzardi 
e il presidente del 
Consiglio regionale 
della Calabria Nico-
la Irto.

Giovedì 12 novembre 2009 ore 18 - 20

TERRAVECCHIA

INTERVENGONO
il sindaco Mauro Santoro, il direttore dell’Archivio di Stato Anna M. Letizia Fazio
l’editore Demetrio Guzzardi - la presidente dell’associazione Xenìa Gabriella Coscarella

ingresso nei pressi chiesa di San Francesco di Paola - corso Plebiscito

associazione culturale

primo appuntamento
con il comune di

COSENZA SALA CONVEGNI ARCHIVIO DI STATO

Associazione di volontariato
LA BOTTEGA DEGLI HOBBIES
368.7450451 - 340.8704058

• SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE

• AIUTO AI MALATI
ONCOLOGICI

• ATTIVITÀ
ARTISTICHE

Salumi le nostre specialità

Forniture per: comunità, 
case di cura, alberghi e ristoranti

Cosenza, via Pasquale Rossi, 72-78

BELLE ARTI - DECOUPAGE
STAMPE - CORNICI

Commenda, via della Resistenza 140

PASTICCERIA
ARTIGIANALE

SPARANO
Dolci locali tipici

Piazza Zumbini, 29
Cosenza

Archivio
di Stato
Cosenza

Le prime copie della guida turi-
stica Terravecchia il paese dell’in-
finito verranno simbolicamente 
consegnate ai giovani e agli emi-
grati che potranno così essere gli 
ambasciatori di Terravecchia nei 
luoghi in cui vivono.
L’infinito, oltre l’orizzonte che si 
scruta dal nostro cocuzzolo, è la 
modalità di far conoscere a tutti il 
nostro modo di vivere.
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Il centro urbano di Terravecchia è sorto in epoca 
medioevale, in una zona già abitata, ma ripopolata 
da quanti, per l’insalubrità delle marine e per paura 
delle incursioni saracene, lasciavano le proprie case 
per rifugiarsi in posti non facilmente raggiungibili 
dai predoni che venivano dal mare. Ancora oggi, per 
esprimere una grande paura si dice: «Mamma li tur-
chi». 
Il toponimo Terra Veterj indica la terra vecchia, per 
distinguerla dal luogo nuovo dove era stata edifi-
cata la cittadina di Cariati. Le prime notizie certe e 
documentate risalgono al 1474 quando re Ferrante 
d’Aragona (il sovrano napoletano a cui San France-
sco di Paola spezzò le monete d’oro che gli voleva re-
galare, e da cui uscì sangue) donò Cariati e l’agro di 

Un paese di mille anime

A vederlo con gli occhi di un viandante, per la prima 
volta, il centro di Terravecchia appare come un sug-
gestivo dipinto. Nella foto, opera di Mauro Benvenuto 
esposta nella stanza del sindaco.
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Terra Vecchia a Geronimo De Riario, nipote di papa 
Sisto IV, e da questi la proprietà fu venduta nel luglio 
1482, a Geronimo Sanseverino principe di Bisigna-
no, ma dopo appena 4 anni, passò al conte di Sarno 
Francesco Coppola, che perse subito il feudo per aver 
partecipato alla seconda congiura dei baroni contro 
gli aragonesi. Cariati, e anche Terravecchia, nel 1497 
fu concessa al nipote del nuovo papa Alessandro 
VI (Borgia), ma 8 anni dopo, il 1505, terre, uomini 
e bestie furono donate a Giovanbattista Spinelli, un 

fedelissimo di Ferdinando il cattoli-
co e di tutta la corona spagnola. Alla 
morte del feudatario (1551), l’eredi-
tà passò alla figlia Francesca, che nel 
1565 sposò il cugino Scipione, duca 
di Seminara (RC), portandogli in dote 
l’intera proprietà feudale. Il ramo de-
gli Spinelli di Seminara con una ge-
stione allegra e disinteressata portò 

al dissesto economico le finanze della famiglia.
L’intera contea cariatese, compresa Terravecchia, fu 
venduta all’asta ed acquistata per 73.000 ducati da 
Carlo, padre di Scipione. Il duca riscattò l’onore del-
la famiglia e il 15 novembre 1565 il sovrano Filippo 
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II di Spagna concedette a Cariati, con le sue città, le 
terre, i casali, gli uomini, i vassalli, i valvassori ed 
integralmente nel suo stato, il privilegio del titolo 
di Principato, che la famiglia Spinelli mantenne in 
perpetuo.
Sin dalla sua fondazione Terravecchia ottenne l’ele-
vazione istituzionale di Università, ovvero l’autono-
mia amministrativa di Comune. Nel 1664 il sindaco 
della cittadina era Marco Pignola ed i rappresen-
tanti decurioni: Francesco Faragò, Giovan Geroni-
mo Venneri e Filomeno Pismataro.
Nel maggio 1698, per una consistente somma di 
denaro, il principe Antonio Spinelli, ovvero Carlo 
Filippantonio, vendette il possesso e le rendite feu-
dali, oltre al potere giurisdizionale, di Cariati e Ter-
ravecchia al futuro principe di Campana, Bartolo 
Sanbiase che mantenne l’amministrazione dei due 
paesi fino all’eversione della feudalità. 
Con l’avvento della dominazione francese iniziò 
una riorganizzazione amministrativa del regno. 
Con l’attuazione del nuovo sistema organizzativo 
dei comuni e dei distretti, nel 1807 Terravecchia 
perse l’autonomia esercitata fino a quel momento 
come Università e dal gennaio 1808 fu unita a Ca-
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riati come rione. La forzata unificazione fu subita 
con disagio dai terravecchiesi che, convinti della 
loro specificità sociale e culturale, fecero continue 
petizioni per riottenere l’autonomia. 
Nel foglio periodico n. 8 della Prefettura di Cosenza 
troviamo la notizia che: «nella tornata delle elezio-
ni amministrative tenutesi l’8 giugno 1882, nel rio-
ne di Terravecchia non avvennero le votazioni per 
mancanza dei votanti».
Il 14 aprile 1921 segnò l’inizio dell’iter amministra-
tivo che portò alla separazione definitiva da Cariati 
con la promulgazione della legge n. 425, pubblica-
ta sulla Gazzetta ufficiale n. 99 del Regno d’Italia. 
Il decreto reale del 24 settembre 1923, diffuso sul-
la Gazzetta dell’8 novembre 1923, n. 262, fu l’atto 
che sancì la definitiva autonomia del paese. Nella 
primavera 1924 i terravecchiesi elessero la prima 
amministrazione guidata dal sindaco Cesare Tursi. 
Negli ultimi anni dell’Ottocento molti suoi abitan-
ti partirono per cercare fortuna nelle Americhe e a 
metà degli anni 50 del Novecento, quando «si aprì 
la strada per la Germania» molti terravecchiesi 
emigrarono in terra tedesca (Hagen, Waiblingen e 
Dortmund) in cerca di lavoro. Attualmente la popo-
lazione residente è di 900 abitanti e come tutti i pic-
coli centri collinari anche Terravecchia sta facendo i 
conti con uno spopolamento per la diminuzione del-
le nascite, causa anche la crisi economica-finanziaria 
dell’Italia.
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L’aeroporto più vicino è 
il Sant’Anna di Crotone 
a 70 km, mentre lo scalo 
internazionale di Lamezia 
Terme dista 160 km. Pren-
dendo il treno, la stazione 
ferroviaria più vicina è 
quella di Cariati Marina. 
In auto: Autostrada A2 
Salerno-Reggio Calabria, 
uscita Sibari e proseguire 

sulla Strada Statale 106 fino a Cariati Marina, poi 8 
chilometri della panoramica SP 260 che snodandosi 
con sinuosi tornanti lungo movimentati terrazza-
menti collinari, conduce, infine, all’altopiano della 
Sila. 
Dall’autostazione di Cosenza (corsia n. 15) quotidia-
namente partono autobus per Terravecchia.
Da Roma la Simet fa scalo a Cariati, così come i pul-
lman da e per la Germania.

Come si arriva a Terravecchia

L’abitato sorge su un cocuzzolo in una posizio-
ne dominante rispetto al resto del territorio cir-
costante e si distende lungo la dorsale rocciosa 
Nord-Sud che culmina in via Castello.
In questo luogo, ancora efficiente nel 1591, così 
come lo stesso toponimo indica, il castello di Ter-
ravecchia si ergeva maestoso su di un promonto-
rio roccioso con un’ampia veduta sul mare Jonio 
e sulla costa. Era un maniero dimora del feudata-
rio i cui ruderi erano ancora visibili alla fine del 
XVIII secolo. 
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A 3 chilometri dal centro urbano di Terravecchia, in 
una posizione dominante e di controllo sul corso del 
fiume Hylias, l’odierno fiume Nicà, vi è l’interessan-
te sito archeologico di Pruija con fortificazioni di età 
brettia (IV-III secolo a.C.). Recenti scavi hanno ripor-
tato alla luce parte di un’imponente cinta muraria, 
persistente per circa 450 m e larga 1,60 m, con una 

torre circolare d’avvistamen-
to del diametro esterno di 
7,65 m. Innestata nello stesso 
muro vi è un’altra torre che 
fortifica il pendio settentrio-
nale con un diametro di 9 
metri. Il sistema di fortifica-
zione serviva per difendere i 
versanti meridionali e setten-
trionali del pianoro. Durante 
la visita si possono ammirare 
l’emergente cinta muraria, le 
torri e le fondamenta di alcu-

ni edifici, costruiti con massi e grossi ciottoli fluviali 
non lavorati, ma accuratamente selezionati e siste-
mati a secco. Lo storico francese, François Lenor-
mant ha ipotizzato che potrebbe essere il sito della 
mitica città di Chone, capitale degli italici Coni.

Il Parco archeologico di Pruija
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Ma chi erano i Bretti

Un popolo di agricoltori e natural-
mente di guerrieri, che difendava-
no le loro città, lavoravano la creta 
e la ceramica per ricavarne utensili 
del vivere quotidiano. Avevano co-
noscenze per modellare l’argento e 
battevano moneta. 
A Cosenza (Consentia era la capitale 
dei Bretti) è possibile visitare il ric-
co museo dei Bretti e degli Enotri 
(tel. 0984.23303).

Per le visite
guidate a Pruija: 
Comune
di Terravecchia
tel. 0983.97013
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In contrada Salto a Cariati Marina
la tomba brettia a camera

A pochi passi, in linea d’aria, da Pruija, è stata rin-
venuta una tomba a camera in contrada Salto (per 
visitarla seguire le insegne turistiche nella marina di 

Cariati), che gli archeologi hanno da-
tata 330 a.C. 
La tomba ospitava un personaggio 
importante della comunità brettia, 
ciò si evince dall’affresco rinvenuto, 
dalle suppellettili (anfore e statua) e 
dall’armatura da guerriero. L’arredo 
funerario è conservato ed esposto 
in una grande teca nel Museo Ar-
cheologico Nazionale di Sibari (tel. 
0981.794869; 0981.79166).
Uno dei reperti cariatesi, nel 2004, è 
stato scelto dal Museo di Sibari per 
una grande mostra sulla Magna Grae-
cia durante le Olimpiadi di Atene.
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Se si vive su un cocuzzolo si 
deve convivere anche con le 
correnti d’aria e Terravecchia 
ha stipulato un patto con Eolo, 
il dio dei venti. Tante e varie 
le perturbazioni atmosferiche 
che passano da Terravecchia e 
basta poco per riconoscerli. 
Se ci troviamo nella stagio-
ne fredda e il vento spira da Nord-Est (dal mare) 
è il Grecale (dal tardo latino graecalis, dei greci); 
se viene da Nord-Ovest è il Maestrale (da maestro 
inteso come principale) ed è uno dei venti predo-
minanti sul Mediterraneo. La Tramontana (dal 
latino trans montanus, al di là dei monti, da non 
confondere con il tramontare del sole) è un vento 
freddo, spesso violento che spira da Nord ed in in-
verno investe tutta la nostra penisola. E poi ancora 
il Levante (proveniente da Est), che può provocare 
mare agitato, e il Ponente (da Ovest), un vento che 
spira generalmente d’estate. 
Ci sono però altri due venti, che arrivano dall’Afri-
ca: lo Scirocco (dall’arabo shulùq, vento di Mez-
zogiorno) che nasce caldo nel deserto del Sahara 
e si carica di umidità sul Mediterraneo, giungen-
do umido e violento in Europa e il Libeccio (da 
Libycos, proveniente dalla Libia), che soffia da Sud-
Ovest, è presente in tutte le stagioni ed è molto 
impetuoso. Spira da Sud l’Ostro (dal latino auster, 
vento australe) anche detto vento di Mezzogiorno, 
spesso viene confuso con il Libeccio e lo Scirocco, 
perchè anch’essi spirano dai quadranti meridionali.

Il paese dei venti
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Littirena è una pineta attrezzata, estesa per oltre 
100 ettari. Si trova sul versante Ovest del paese, nei 
pressi della Strada Provinciale che da Terravecchia 
porta a Scala Coeli. Fino agli anni 70 del Novecento 
il terreno era coperto da una vasta vegetazione ed 
utilizzato come pascolo per gli animali: mucche, ca-
pre e pecore; poi il Consorzio di Bonifica ha piantato 
dei pini ed ora tutti possono godere della frescura 
di questa oasi per fare un bel pic-nic all’aria aperta, 
con i tavoli e le apposite griglie per il barbecue. Nei 
mesi estivi Littirena è meta di turisti che passano le 
vacanze nelle più rinomate località joniche e che tro-
vano gredevole un paesaggio silano a pochi passi.

La pineta di Littirena
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PIANTE OFFICINALI
Da aprile ad ottobre sono tanti quelli che non di-
sdegnano di fare passeggiate per le colline ter-
ravecchiesi alla ricerca di erbe officinali e piante 
aromatiche. 
Il finocchietto selvatico, l’alloro, l’o-
rigano, la menta, la camomilla, la 
malva, il rosmarino, la salvia e tante 
altre piante, crescono in abbondanza 
sul nostro territorio e specialmen-
te durante le lunghe giornate estive si possono 
raccogliere per utilizzarle sia in cucina, che per 
preparare efficaci rimedi terapeutici naturali.

Verro è un tipico bosco 
di macchia mediterranea, 
che piace specialmente agli 
amanti del turismo natura-
listico. Ascoltare il cinquet-
tio degli uccelli, seguire le 
tracce degli animali, vedere 
i raggi del sole che escono 
dai rami degli alberi, sentire 
il profumo della terra, rac-
cogliere e mangiare i suoi 
frutti è un’esperienza unica 
ed indimendicabile. 
Nei pressi del Santuario di 
Santa Maria, vi è una casca-
ta e una grotta che ricorda i 
ripari degli uomini primiti-
vi, l’avventura è già nell’ar-
rivarci, ma ne vale la pena. 
Il silenzio del bosco è rotto 
soltanto dal vento e dallo 
scorrere dell’acqua.
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Nel 1799 durante la Repubblica partonepea voluta 
dai giacobini, nei comuni che avevano aderito alle 
nuove idee illuministiche, contro la monarchia bor-

bonica, nelle piazze prin-
cipali venne piantato un 
albero della libertà, sim-
bolo di una rinascita civi-
le delle popolazioni.
Le armate sanfediste del 
cardinale Fabrizio Ruffo, 
che riportarono l’ordi-
ne e riconsegnarono il 
Regno delle Due Sicilie a 
Ferdinando di Borbone, 
dopo aver arrestato i capi 
della rivoluzione, brucia-
rono o tagliarono i picco-
li alberi che erano stati 
piantati, quale monito a 
non far prendere radici 
agli ideali repubblicani. 

Anche a Terravecchia fu piantato l’albero, un piccolo 
olmo, ma quando i seguaci della restaurazione pas-
sarono da Cariati e Terravecchia si dimenticarono di 
sradicare la pianta, simbolo delle nuove idee demo-
cratiche. 
Ora il grande olmo, che sta per superare i 220 anni, è 
lì a fare frescura d’estate ai terravecchiesi che si sie-
dono in piazza. Per i turisti è un simbolo da catturare 
con una foto da mostrare agli amici. Il tronco ha un 
diametro di 80 cm, mentre la chioma si estende per 
circa 15 metri. 

L’albero della libertà
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A Terravecchia ci tengono al loro olmo e quando 
hanno saputo che un albero simile, quello di Mon-
tepaone in provincia di Catanzaro, era considerato 
l’unico albero della libertà rimasto in Calabria, han-
no chiesto di inserire anche questo di Terravecchia 
tra i pochi simboli della Repubblica napoletana an-
cora in vita.

Il grande olmo piantumato nella piazza del Popolo di Terravecchia.

Caro amico olmo
da piccoli ti abbracciavamo forte
stringendo la tua circonferenza.
Eravamo come moscerini
al tuo confronto,
ma tu non ti davi arie
per via della bella presenza.
Ci proteggevi all’ombra dei rami rassicuranti
che si aprivano al cielo come un ombrello 
e se non davi frutti profumati o fiori appariscenti
eri comunque, sempre, molto bello.

Carmine Scavello
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Fin dalla sua fondazione, Terravecchia ha avuto una 
chiesa parrocchiale, ma tante sono state le vicissitu-
dini che l’hanno contraddistinta. Subì gravi lesioni 

durante il terremoto del 
24 aprile 1836, qualche 
anno dopo fu restaura-
ta ma, per vari errori, il 
campanile crollò arre-
cando seri danni al tet-
to e alla struttura della 
chiesa. Nel 1860 fu ulti-
mato il restauro, ma un 
cedimento del terreno, 

La Chiesa di San Pietro in vincoli
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il 3 gennaio 1878, la fece crollare dalle fondamenta. 
Neanche il ricorso al re d’Italia servì per ridare digni-
tà alla chiesa terravecchiese.
L’attuale struttura è stata ricostruita tra il 1906 e 
il 1922 con le offerte degli emigranti, ma nel 1989 
nuove lesioni fecero temere il peggio. Grazie a Leo-
nardo Calabrese, benefattore di Terravecchia, fu ria-
perta al culto come la vediamo oggi. 

A Terravecchia il tempo è scandito 
dal suono delle campane della Chie-
sa matrice. Un tocco leggero segna i 
primi 15 minuti, per la mezz’ora due 
rintocchi, tre per i 45 minuti. Le ore, 
invece, sono ritmate dalla campana 
“San Pietro” che batte tante volte (massimo 12) 
a seconda dell’orario.

La tela (cm 220x120) 
raffigura Santa Cateri-
na d’Alessandria vergi-
ne e martire, riconosci-
bile dalla palma e dalla 
ruota dentata, segni 
del martirio. Sempre 
nella Chiesa matrice è 
conservato un artisti-
co crocifisso ligneo del 
XVII secolo. Mentre nel-
la cappella dell’Addolo-
rata (nei pressi del Co-
mune) fa bella mostra 
di sé un ciborio mar-
moreo del XVII secolo.

SANTA CATERINA

IL SUONO DELLE CAMPANE
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GLI ORARI DELLE FUNZIONI SACRE
Come in tutte le Chiese cattoliche anche nella ma-
trice di Terravecchia quotidianamente si svolgo-
no le sacre funzioni. Tutti i giorni feriali la Messa 
viene celebrata alle ore 8,30, mentre nei festivi il 
sacerdote officia l’Eucarestia alle ore 11,00. Altra 
funzione quotidiana è la recita del rosario, la pia 
pratica mariana a cui sono molto devote le don-
ne più anziane. E poi i tridui di preparazione alle 
festività più importanti dell’anno liturgico. Signi-
ficative anche le funzioni del Natale e quelle della 
Settimana Santa che precedono la Pasqua.
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La grande festa del martedì dopo Pasqua
La più importante ricorrenza religiosa per Terravec-
chia è il martedì dopo 
Pasqua, giorno in cui si 
commemora la vittoria 
del bene sul male. 
La Madonna del Carmi-
ne, tradizionalmente è 
legata al culto delle ani-
me purganti e al privile-
gio sabatino («chi porta 
con fede lo scapolare 
sarà in Paradiso il primo 
sabato»). A Terravecchia 
vi è una strana iconogra-
fia che ricorda l’episodio di San Giorgio mentre ucci-
de il drago-mostro che divora anime innocenti.

Il Santuario di Santa Maria

DECRETO VESCOVILE
I fedeli di Terravecchia hanno 
sempre chiamato la chiesetta 
di Santa Maria con il titolo di 
Santuario; ma non c’era mai 
stato un pronunciamento del-
l’autorità ecclesiastica. Il 22 
giugno 2011 l’arcivescovo di 
Rossano-Cariati mons. Santo 
Marcianò, con suo decreto, ha 
elevato la Chiesa rurale a San-
tuario diocesano. 
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Mons. Luigi Renzo, attuale vescovo di Mileto-Nico-
tera-Tropea, ha rintracciato una notizia storica se-
condo la quale, nella prima metà del XVI secolo, a 
Terravecchia esisteva una chiesetta dedicata al santo 
guerriero. Il martedì dopo Pasqua, per quasi 2 chilo-
metri, dalla matrice alla Chiesa rurale di Santa Maria, 
viene portato sulle spalle il simulacro della Vergine 
del Carmelo, pregevole statua lignea del Seicento. 
L’ultimo tratto della processione è molto spettaco-

lare: dalla strada principale si 
scende per un sentiero scosceso 
a forma di M (il nome della Madre 
di Dio, Maria di Nazareth); giunti 
al luogo sacro, dopo la Messa, la 
festa può iniziare: fuochi artifi-
ciali, canti, danze e una grande 
scampagnata. Nei giorni suc-
cessivi, dal mercoledì al sabato, 
tanti si recano a piedi a pregare 
la Vergine e la domenica in albis 

nuovamente tutti in processione per riportare la sta-
tua nella Chiesa matrice. Il Santuario è frequentato 
durante il mese di maggio, per la recita del rosario.
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La tradizione racconta che in un acquitrino mal-
sano, nei pressi di Terravecchia, viveva un mo-
stro (un drago a forma di serpente), che terroriz-
zava la popolazione uccidendo periodicamente i 
fanciulli del paese.
Tutti erano spaventati ed inermi, ma la loro gran-
de fede nella Vergine del Carmelo li salvò; infatti, 
il martedì dopo Pasqua, la Madonna con in brac-
cio Gesù Bambino, apparve in cielo e con una 
lancia squarciò il ventre del serpente liberando 
l’ultima vittima innocente. Da allora, ogni anno, 
si ripete il ringraziamento pubblico del popo-
lo terravecchiese per l’avvenuta liberazione dal 
terribile flagello. 
C’è qualcuno che dice di aver visto più volte nella 
zona un serpente tozzo (popolarmente chiamato 
vipera Cesarazzu), di 70-80 cm, con la testa simi-
le a quella di un cane.
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Nel corso della manifestazione di apertura delle 
celebrazioni per il novantesimo anniversario di au-
tonomia amministrativa, svoltosi il 14 aprile 2011, 

l’on.le Salvatore Magarò, 
allora presidente della 
Commissione regionale 
contro la ’ndrangheta ha 
consegnato al sindaco di 
Terravecchia Mauro San-
toro, la targa su cui c’è 
scritto: «Qui la ’ndran-
gheta non entra. I comu-
ni calabresi ripudiano la 
mafia in ogni sua forma». 
Il paese di Terravecchia 

è stato il primo municipio della Calabria ad apporre 
davanti la propria sede questa significativa testimo-
nianza di una Calabria migliore. 

Contro la ’ndrangheta

Siamo il paese 
più tricolore
Per solennizzare il 
150º anniversario 
dell’Unità d’Italia il 
Comune di Terravecchia ha deciso di apporre 
un adesivo con i colori della bandiera tricolore 
su tutte le 126 targhe che indicano i nomi delle 
strade. 
Un modo semplice, ma efficace, per riaffarmare 
il desiderio dei terravecchiesi di sentirsi fratelli 
d’Italia.
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Negli anni 20 del Novecento, 
sull’onda della vittoria sull’Austria 
e Ungheria, un grande sentimen-
to di patriottismo ispirò i comuni 
italiani ad erigere un monumento 
ai caduti della grande guerra. Anche Terravecchia 
ha voluto onorare i suoi giovani figli morti per la 
Patria. Ogni anno il 4 novembre si ripete il rito di 
chi legge, ad alta voce, i nomi dei militari deceduti in 
combattimento e tutti gli altri rispondono: «Presen-
te». Un monito per le nuove generazioni per sottoli-
neare che la guerra è solo e sempre distruzione.

Il monumento ai caduti
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Sullo stemma del Comune di Terravecchia è raffi-
gurata una torre su 3 colline con una stella fulgente 
a lato. Rappresenta l’antica torre di avvistamento, 
di cui non vi sono avanzi, sicuramente posta nella 

parte più alta del pa-
ese, che ancora oggi 
è chiamata u castellu. 
Nel corso dei seco-
li le torri di guardia 
divennero il miglior 
sistema difensivo 
per avvisare le popo-
lazioni dell’arrivo dei 
saraceni, l’idea era di 
don Pedro di Toledo 
e, nel 1541, furono 
costruite in diver-
si punti panoramici 
della Calabria. 
Nel 1929 ad Istanbul 
è stata ritrovata una 
cartografia araba, di-
segnata dall’ammira-
glio turco Piri Re’is, 

in cui sono segnalati chiaramente tutti i presidi 
di osservazione posti dagli aragonesi lungo le co-
ste. Nello stemma comunale vi è anche la presenza 
dell’acqua, sicuramente un richiamo all’antico fiu-
me Hylias, l’attuale fiume Nicà. La sua foce divideva 
il territorio dei sibaritidi da quello dei crotoniati, e 
dalle colline di Pruija di Terravecchia si poteva fa-
cilmente dominare il territorio.

Lo stemma comunale
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STEMMA: di cielo, alla torre di rosso, mattonata di 
nero, merlata alla guelfa di quattro, chiusa dello stes-
so, fondata sul monte alla tedesca di tre colli, di verde, 
esso monte fondato sulla campagna di azzurro, flut-
tuosa di argento; la torre accompagnata nel canton 
destro del capo della cometa d’oro, formata dalla stel-
la a cinque raggi con la coda ondeggiante in banda 
all’ingiù. Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE: drappo rosso, riccamente ornato di 
ricami d’argento e caricato dallo stemma sopra de-
scritto con l’iscrizione centrata in argento, recante la 
denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i 
cordoni argentati. L’asta verticale ricoperta di vellu-
to rosso, con bullette argentate poste a spirale. Nella 
freccia, lo stemma del Comune e sul gambo inciso il 
nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazio-
nali frangiati d’argento (Decreto del Presidente della 
Repubblica del 21 giugno 2010).

Pur essendo un piccolo paese, Terravecchia 
possiede una biblioteca comunale, fornita di 6 
mila volumi. Anno dopo anno si incrementa di 
nuove opere, particolare attenzione la biblio-
teca riserva ai libri sulla cultura calabrese e a 
quelli sulla storia e le tradizioni locali.

LA BIBLIOTECA COMUNALE



30 Terravecchia

Terravecchia ha dei panorami davvero unici, qualcu-
no ha voluto definire il nostro paese «una terrazza 
sul mare», dove lo sguardo si perde nell’orizzonte 
infinito. Forse per questo il nostro cocuzzolo fu po-
polato, per scorgere più facilmente i popoli che ve-
nivano dal mare. Non c’è posto più bello per poter 
osservare il sorgere del sole; uno spettacolo che al-

meno una volta nella vita merita 
di essere ammirato… basta non 
essere pigri.
Bisogna svegliarsi presto la mat-
tina, ad esempio d’estate alle 
4,30, guardare verso il mare e in 
un pochi minuti il miracolo del 
sorgere del sole è bello e realiz-
zato. Quanti colori, quante emo-
zioni si provano nell’osservare 
all’orizzonte un piccolo segno 
rosso e poi vederlo crescere fino 
a diventare quell’astro lumino-
so che conosciamo. Dall’aurora 
all’alba il sole diventa la fonte di 
luce che s’irradia sul mare Jonio; 
Pruija, il nome del sito archeolo-
gico del nostro Comune, vuol dire 
proprio l’alba che sorge. Questo è 
possibile solo sullo Jonio, perché 
sul Tirreno si assiste al tramonto, 
un enorme disco rosso in pochi 
minuti si cela nel mare. A Terra-
vecchia, invece, il sole scompare 
dietro i monti  della Sila Greca. 

Lo spettacolo del sole che sorge
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Sono tante e di grande bontà le specialità tradizio-
nali della gastronomia terravecchiese. Si inizia con il 

pane che – fino a qualche 
anno fa – veniva cotto in 
alcuni forni del paese; era 
una festa la panificazione 
una volta alla settimana.
Una vera arte è la prepa-
razione delle conserve; 
nel periodo estivo si rac-
colgono e si preparano i 
cibi che servono durante 

la lunga e fredda stagione invernale.
Le melanzane a filetti conservate sott’olio e pepe-
roncini, dette in dialetto skipeci, e poi la paprika (pi-
picornu) per aromatizzare le 
salsicce e la sardella. 
Le olive in salamoia e quelle a 
ra conza preparate lasciandole 
a mollo con acqua e sale. 
Senza dimenticare i prodotti 
lattiero caseari come il cacio-
cavallo e la tipica sciuncata, che 
è un formaggio morbido dal 
sapore acidulo; e poi la ricotta, 
calda ed anche affumicata.
Ma il re della gastronomia è il 
maiale e le tante specialità della sua carne. Del sui-
no niente si butta e tutto diventa mangiabile, dal 
sanguinaccio (la Nutella di ieri), al suzo, alle cotiche; 
le budella diventano il contenitore per gli insaccati 
(salsiccia, soppressata, capicollo, ecc.).

Gastronomia terravecchiese
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Trinità Mediterranea: olio, vino e pane
le nostre eccellenze alimentari

Sono molti quelli che desiderano conoscere l’iter 
della lavorazione delle ulive. Dopo aver raccolto il 
frutto, dalla pianta o dalle reti (non bisogna mai far 
toccare terra all’uliva) viene lavato in una vasca, tri-
turato e spremuto; ora sofisticati macchinari separa-
no l’acqua dal giallo dell’olio, ecco perché si chiama 
l’oro vegetale. A Terravecchia sono tanti i frantoi che 
nei mesi autunnali lavorano a pieno ritmo per la mo-

litura delle ulive. Un appuntamento 
da non perdere per chi ama le anti-
che tradizioni e i genuini gusti della 
nostra terra. 
La bellezza del paesaggio cambia 
con il mutare delle stagioni, e i frut-
ti che madre natura ci riserva sono 
la giusta ricompensa alla grande fa-

tica dei lavoratori dei campi. Trascorrere una o più 
giornate nelle aziende agricole del nostro paese, o 
insieme agli allevatori di vitelli, pecore, capre e ma-
iali è un’esperienza unica, anche per assaporare e 
gustare prodotti genuini e naturali.
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Le ricette

A Terravecchia, per solennizzare le feste, si prepara-
no buonissimi dolci. A Natale non possono mancare 
i crustuli e i fusilli, mentre a Pasqua u piccellatu con 
l’uovo e i squaratelli. 
Ogni occasione è buo-
na per stare insieme 
allegramente ed allora 
si mettono a friggere 
i cullurelli, che fanno 
sempre una grande 
festa…

CULLURELLI tipiche 
ciambelle salate di 
pasta cresciuta.
Ingredienti (dose in-
dicative): 3 kg di farina di grano duro, 1 cubetto di 
lievito di birra, 30 gr di sale, acqua tiepida q.b., olio 
per friggere.
Preparazione. Versare sulla spianatoia la farina 
a fontana; praticare al centro un buco, aggiungere 
il lievito sciolto in un po’ d’acqua tiepida, il sale ed 
iniziare ad impastare, aggiungendo acqua q.b., fino 
ad ottenere un impasto morbido e liscio, (occorre 
impastare tanto, per ottenere un buon risultato); 
lasciare riposare in un luogo fresco ed asciutto 
fino a quando non raddoppia di volume (2/3 ore). 
Quando l’impasto è ben lievitato, porre sul fuoco 
una padella larga, versare l’olio e portare alla giu-
sta temperatura; non appena sarà pronto, prendere 
una pallina di pasta e con le dita praticare al centro 
un buco ed iniziare a scilare, cioè dare la forma del 
cullurello (ciambella); buttarlo nell’olio caldo e frig-
gere avendo cura di rigirarlo da entrambi i lati. 
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TRIPPA E PATATE
Ingredienti: 1 kg di trip-
pa di bovino, 500 ml di 
salsa pomodoro, ½ cipol-
la rossa, 1 spicchio d’a-
glio, ½ gambo di sedano, 
2 peperoncini calabresi, 2 
foglie di alloro, 1 bicchiere di vino bianco, olio ex-
travergine e 4-5 patate.
Preparazione. Lavare accuratamente la trippa, la-
sciandola in ammollo per tutta una notte con acqua 
e bicarbonato; poi lessarla in acqua salata e, quan-
do sarà cotta, tagliarla a pezzi grossolani; preparare 
un battuto con cipolla, aglio, sedano, peperoncini e 
far soffriggere per un paio di minuti. Unire la trip-
pa e far rosolare; versare il vino e lasciare sfumare; 
aggiungere la passata di pomodoro e le patate ta-
gliate a tocchetti, regolare di sale e far andare a fuo-
co basso e pentola semicoperta per un’ora abbon-
dante, mescolando di tanto in tanto. A fine cottura 
la salsa dovrà risultare densa e corposa e la trippa 
morbida, ma non sfatta. Impiattare, e servire con 
una spolverata di formaggio grattuggiato.

MULINGIANE CHJNE
Le melanzane ripiene sono una ricetta contadina in 
cui viene usato pane di grano duro, messo a bagno 
con poca acqua. 
Ingredienti: 8/10 melanzane, 400 gr di pane duro, 
4/5 uova, 50 gr di pecorino grattugiato, 1 spicchio 
d’aglio, una manciata di basilico, sale q.b., olio ex-
travergine per friggere q.b.
Per il sugo: 500 gr di passata di pomodoro, 1 spic-
chio d’aglio, ½ cipolla, 50 ml d’olio extravergine o 
q.b., basilico a piacere, sale q.b.
Preparazione. Iniziamo a preparare il sugo: in una 
pentola far appassire l’aglio e la cipolla tagliata a 
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pezzetti, aggiungere la passata di pomodoro, il sale 
e prima di finire la cottura aggiungere foglioline di 
basilico.
Passiamo alle melanzane: far bollire l’acqua in una 
pentola abbastanza grande, lavarle, tagliare il gam-
bo e dividerle in due per la lunghezza, svuotarle e 
tagliare a cubetti la polpa ricavata. Quando l’acqua 
bolle mettere dentro le melanzane e la polpa, far 
cuocere 5 minuti circa in modo che si ammorbidi-
scono, scolarle e tenerle in acqua fredda, servirà sia 
a farle raffreddare che a togliere un po’ d’amaro, ti-
pico della melanzana. Quando sono fredde dispor-
le aperte in un piatto e spolverare le barchette con 
poco sale fino.
Strizzare con le mani la polpa. Mettere a bagno in 
una ciotola con ac-
qua il pane raffermo, 
quando è morbido 
strizzarlo. Riunire in 
una ciotola, il pane 
ammorbidito, i cubetti 
della polpa di melan-
zane, le uova, il peco-
rino, l’aglio tritato, il 
basilico spezzettato, 
aggiustare di sale, me-
scolare con le mani e 
riempire le barchette di melanzane. Versare l’olio 
in una padella larga, quando è caldo, friggere prima 
dalla parte del ripieno e poi da quello della buccia; 
quando sono cotte togliere e posare sulla carta da 
cucina, per assorbire l’olio in eccesso. Spargere su 
una teglia qualche cucchiaiata di sugo, sistemare le 
melanzane, coprire con altro sugo, pecorino grattu-
giato e qualche foglia di basilico, passarle in forno 
caldo 160° per 10/15 minuti circa.
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Con i percorsi finanziati dal Piano di Sviluppo Ru-
rale della Regione Calabria, per il recupero e la va-

lorizzazione del territorio, si è realiz-
zata  la riqualificazione dei fontanili e 
abbeveratoi rurali ancora in uso dai 
terravecchiesi. Numerose le sorgenti 
naturali utilizzate per l’approvvigiona-
mento idrico del paese e per dissetare 
gli armenti. Alcune di queste fontane si 
alimentano da correnti sotterranee di 
acqua sorgiva. In 
passato si andava 
alle sorgenti con 
asini o muli, su 
cui si caricavano 
da due a quattro 
barili pieni di ac-

qua. Spesso erano le donne ad 
occuparsene trasportando, in 
equilibrio sulla testa, barili col-
mi di acqua dal peso di 15-20 chili. 

Sorgenti ed abbeveratoi

FONTE PAPANICÒLA
Lunghezza: 1,16 km. Tempo di percorrenza: 45 mi-
nuti a piedi; 10 in auto e 20 minuti in bici.
Ubicata a Est di Terravecchia sulle pendici prospi-
cienti la costa Jonica, vi si accede agevolmente da 
via 1° Maggio e anche attraverso una vecchia mu-
lattiera, con selciato in pietra e cunette, che parte 
dal centro abitato.
Descrizione
Passeggiata in bici o a piedi dal centro storico all’a-
rea naturalistica di fonte Papanicòla. Costeggian-
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do il centro abitato si prende l’incrocio che da via 
Martiri d’Ungheria va verso il parco archeologico 
di Pruija, dopo circa 600 m, si svolta a sinistra im-
boccando la stradina in discesa che porta alla fonte, 
rinfrescandosi con l’acqua che trabocca dalle can-
nule della sorgente.

FONTE DI SANTA MARIA
Lunghezza: 1,75 km. Tempo di percorrenza: 25 mi-
nuti a piedi; 7 in auto e 12 minuti in bici.
Ubicata a Sud di Terravecchia, in corrispondenza 
del Santuario di Santa Maria, vi si accede agevol-
mente dalla strada di collegamento che dal centro 
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abitato va nella valle di Fiume Nicà. Sorgente di ac-
qua potabile per dissetarsi e godere della frescura 
della vallata. La struttura è composta da un corpo 
principale, che rappresenta il manufatto di capta-
zione dell’acqua e una piccola vasca di accumulo.
Descrizione
Itinerario che dalla Strada Provinciale 260 condu-
ce alla sorgente Santa Maria. Costeggiando il cen-
tro abitato su via San Giovanni, nella direzione che 
va verso la piana di Fiume Nicà, dopo circa 1 km 
si svolta a destra imboccando la stradina in discesa 
che porta al Santuario e più in basso alla fonte. 

FONTE JISTERNA
Tempo di percorrenza: 40 minuti a piedi, 10 in auto 
e 15 minuti in bici.
Ubicata a Sud di Terravecchia, vi si accede agevol-
mente dalla strada di collegamento che dal centro 
abitato va nella valle di Fiume Nicà. Il suo abbeve-
ratoio è utilizzato dagli allevatori per dissetare le 
mandrie e dai contadini per la campagna.
La struttura si compone di due corpi: un fabbricato 
con funzione di cisterna e una grande vasca servita 
da una cannella; è presente il classico scivolo sca-
nalato usato nel passato dalle nostre nonne come 
lavatoio. 

Descrizione
Dall’incrocio tra via San 
Giovanni e la stradina 
che porta al Santuario, 
proseguendo verso val-
le, in direzione Fiume 
Nicà, dopo circa 3 km 
sulla destra si accede 
al piazzale antistante la 
sorgente Jisterna. 
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CASE IN VENDITA
La mancanza di lavoro in loco e 
l’emigrazione hanno prodotto non 
solo lo spopolamento del paese, 
ma anche un nuovo fenomeno: la 
vendita delle case. Un giro turisti-
co per Terravecchia può essere anche l’occasio-
ne per pensare di acquistare un immobile e tra-
sformarlo nella dimora delle proprie vacanze. Il 
bellissimo mare Jonio, oltre a vederlo dall’alto, 
è a soli 8 chilometri…

Terravecchia è un au-
tentico belvedere a 472 
metri sul livello del 
mare. Durante l’ultimo 
conflitto mondiale, un 
reparto della milizia 
dell’artiglieria contrae-
rea si era insediato nella 
parte più alta del paese 
per controllare la fascia 
di mare da Taranto a 
Punta Alice e la strada 
della Sila. I militari usa-
vano per le segnalazioni 
un semaforo, tanto che, 
ancora oggi, i terravec-
chiesi definiscono quel 
luogo di accampamento 
con il toponimo dialet-
tale di u semafuru.

Uno sguardo sul Golfo di Taranto
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«Terravecchia può essere meta di un 
altro turismo, non quello di massa 
o quello chiassoso delle discoteche; 
abbiamo tutte le caratteristiche per 
il turismo lento, di chi cerca ed ha una 
diversa modalità di viaggiare e scopri-
re luoghi non familiari. 
Possiamo offrire itinerari di archeo-
logia, di spiritualità, di bellezze na-
turalistiche ed enogastronomiche; il 
nostro paese può essere la base per 
escursioni a piedi o in bici e poi l’acco-
glienza del forestiero è la nostra carta 
vincente. 
Chi viene a Terravecchia avverte subi-
to che non è un turista, ma un ospite 
gradito, che presto o tardi ritornerà 
tra noi».
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