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di Vincenzo Petraglia

secolo); per l'apertura
contattare la Pro Loco
(349/252.12.91).
l-a, cattedrale (piazza
Dwmo 21.) ospita
invece l'affresco de1la

.;

-:, .

l'iquifi:kt

secoio), cioè

"non dipinta da mano
umana". Nel Museo
Diocesano di Arte
Sacr a (via Ar civ e sc w a.da
5,0983/52.52.63),
il, Codex Pu;rpu.rzus

(VI secolo)
uno dei più antichi
evangelari al mondo;
aperto martedidomenica 9,30-12,30

Ro ssaner»is

Corigliano Calabro e Rossano (Cosenza), principali località
ai piedi della Sila Greca, si raggiungono in auto
seguendo l'autostrada 414 fino a Taranto e poi la
statale 106 Jonica; dal versa^te tirrenico si percorre
invece l'autostrada A2 frno alì'uscita SpezzanoSibari e poi le statali 534 e 106. lntreno: diversì
Intercity da Taranto permeÌÌoro di raggiungere
entrambe le cittadine. In aereo: ,'aeroporto piu vicino

del castello Ducale

(piaz,a CompagrLa 1,
0983 /813.65), voluto da
Robeno il Guiscardo nel
1073 e poi rimaneggiato,
Ospita un interessante
museo che offoe uno
spaccato storicoartistico di dieci secoli.
Splendida la vista dalla
tore; aperto martedi
domenica 9,30-13 e
15-18,30; ingresso 5 €.

Tra Corigliano e Rossano
si sale all'abbazia

di

Santa Maria del Patire
(XI secolo), a te absidi,

SIIA IN MOVIMENTO

Trekking a tema
e cavalcate sull'altopiano
Ouesto settore della Calabria è un vero
paradiso per gli sport all'aria aperta.
I sentieri per i trekking sono in genere
ben segnati, ma nella vaÌle del Colognati
è consigliabile farsi accompagnare da
una guida, come quelle del Club Trekking
Rossano (338/774.59.31), Gran parte dei
percorsi più belli nel Parco Nazìonale della Sila
partono dal Centro Visita Crpone (Cupone,
strada statale 177 0984/579752, vicino al
lago artificiale di Cecita Fra questi il sentiero
439 (ex n. 2). oi 8,5 chilometri, fra maestosi

uno showroom per
gli acquisti; apeno

di r.erifi care I'apertura
(0984i767.60).
A Rossano numerose
testimonianze del
passato bizantino:
spiccano gli oratori
di San Marco (corso
GaribaWi), del IX-X

9,30-20, ma è Eadita
ia prenotazione;
ingresso gratuito.

D'inverno, in caso di nevìcate, ciaspolate
con Altipiani Eventi e Turismo (Camigliatello
Silano, via Roma 101, 09A/57.87.66).

secolo, coi suo sistema
a cinque cupole,

339/203.35.09),
una cantina dove la

e della Panaghìa
(uia San Govanni),

1o

del X-XI secolo, che
custodisce un affresco
che riproduce un'icona

gassosa) o per assaggiare,
su ordinazione (5 €),

di San Giovanni
Crisostomo (XIV

i,m.orcatieddu, abase
di carne e patate silane.

Da Corigliano a L,ongobucco
di Corigliano Calabro
domina la sagoma

Fotografie Dionisio lemma

boschi con esemplari di pino lariclo.
lnteressante anche il Sentiero delle miniere
lungo il torrente Manna a Longobucco
(3 ore a/r; adatto a tutti): ìl riferimento
locale è la guida ufficiale del parco Mìmmo
Flotra 880n94.84.03). Si cammina sulle
tracce delle miniere di argento, utilìzzate
già dai Greci e poi fino al '700. Sempre
a Longobucco, interessante il Sentiero
dei briganti {durata 5 ore alr; per esperti),
che sale fino al monte Paleparto offrendo
uno splendido panorama. Oltre al trekkìng,
belle le uscite in mountain bike e a cavallo
con il Circolo lppicoSila Camigliatello
Silano, contrada Molaroffa, 09A/43. 19.47).

è quello dr LameziaTerme, a circa 140 km. ln camper:
area sosta di Rossano, vla Hizzo, 0983/5291.

Sul centro storico

è

TA
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con splendidi resti
del parimento del XII
secoio: si consiglia

e 15-18; ingresso 5 €.
Longobucco è invece
nota per Ia tessitura

conitiknu (telai).
Nel Museo della

Ginestra, della
Lana e della Seta
"Eugenio Celestino"
(via Monnci 14, A983/
710.48) c'è anche

tuffo nella
cultura più genuina
Per un

del paese c'è l'Osteria

DaPignata (via
SanlAntoùa Abate,
comunità si ritrova per
scÌanirhinddu (rl Àto
del bicchiere di vino con

Bell'ltalia
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