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UNA STORIA ANTICA E STRAORDINARIA

Cirella: alcune notizie storiche fondamentali

Preistoria. Cirella ha
conosciuto la
presenza di tribù
preistoriche, come è

testimoniato dai reperti
fossili e litici rinvenuti
durante i lavori di scavo
della grotta dello Scoglio di
San Giovanni, portati avanti
tra il 1931 e il 1932 dal dott.
Domenico Topa per conto
della Sovrintendenza alle
Antichità. Il Topa portò alla
luce resti fossili di
mammiferi quaternari di
media e di grande statura
ed alcune armi tipiche
dell’uomo dell’età della
pietra (una piccolissima
selezione di tale materiale è
esposta nella mostra
museale presso la
Delegazione Municipale di
Cirella ).

STORIA ANTICA
Cirella fu popolata dai Focei,
coloni di origine greca
provenienti da Focea (antica
città dell’Asia Minore) i quali,
all’incirca tra il 600 e il 550
a.C., avevano dato vita ad un
consistente movimento
migratorio, fondando in
occidente molte floride
colonie; nella nostra
cittadina essi diedero vita a

quello che Plinio il Vecchio
(storico e naturalista
romano del I secolo d.C.)
chiamò Portus Parthenius
Phocensium, e cioè il Porto
Partenio dei Focesi: dal che
si può dedurre che a
quell’epoca Cirella era sulla
costa, intorno al porto.
Proprio di recente è stata
ritrovata a Cirella una tomba
romana di epoca imperiale
durante i lavori di
ristrutturazione di una
vecchia casa signorile; altre
39 tombe simili furono
portate alla luce nel 1960
durante i lavori di
costruzione della Strada
Statale 18. Queste tombe
sono una sicura
testimonianza dell’esistenza
di Cirella al tempo dei
romani, anche se
rappresentano poca cosa se
paragonati agli altri reperti
presenti sul territorio: il
Mausoleo romano, proprio a
ridosso della SS 18; i resti
della villa romana sul
promontorio; i resti murari
di acquedotti ed edifici vari
disseminati lungo la costa.
Nel periodo romano,
dunque, il paese era situato
sulla costa, ossia nel luogo
in cui è oggi localizzabile,

grosso modo,  l’attuale
Cirella.

STORIA MEDIEVALE
E MODERNA
Di fronte alle incursioni
dei pirati saraceni, che
attaccavano le coste
dell’Italia meridionale,
gli abitanti di Cirella
pensarono bene di
ritirarsi in una zona più
interna difficilmente
attaccabile, decidendo
di costruire Cirella sulla
collinetta, a 172 metri
sul livello del mare,
all’incirca tra l’850 ed il
1000 d.C. Il paese sulla
collina  fu abitato fino a
circa 200 anni fa, e cioè
fino al 1808. 

Dalla costa alla collina,
dalla collina alla costa

LA CIRELLA PIÙ ANTICA
ERA SULLA COSTA
La Cirella più antica, prima
greca e poi lucana e
romana, era ubicata sulla
costa, intorno al porto, e
cioè pressappoco nel luogo
dove è ubicata l’odierna
Cirella. Tale borgo costiero
(che dovette alquanto
prosperare nel periodo

dell’Impero romano, se lo
troviamo citato nell’itinerario
tirrenico della Tabula
Peutingeriana) cessò di
esistere nel IX secolo d.C. “La
città portuale - scrive Orazio
Campagna - pur avendo
superato le invasioni
barbariche e retto alle
guerre bizantino-
longobarde, cessò con le
incursioni saracene dell’850-
851”.

I RUDERI SONO I RESTI

DEL BORGO MEDIEVALE
E MODERNO 
Dopo le incursioni saracene
dell’850-851, i cirellesi
abbandonarono la costa e
cominciarono la costruzione
del nuovo centro sul ripido
cucuzzolo, a 172 mt sul
livello del mare, e cioè sul
luogo dove ancora oggi
dimorano, imponenti, i
ruderi di Cirella vecchia. Nei
secoli seguenti la Cirella
collinare divenne ben presto
un importante e ricco
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centro economico e
culturale. Ne offrono ampia
testimonianza due Apprezzi,
conservati nell’archivio
privato dei Catalano-
Gonzaga, del 1615 e del
1617, eseguiti
rispettivamente dal Tavolario
Giovan Battista Sapio, su
richiesta del Sacro Regio
Consiglio di Napoli, e dal
Tavolario Colanto¬nio
Svigliola, apprezzo
quest’ultimo  diretto al
Re¬gio Consigliere Giovanni
Andrea de Giorgio, che ne
aveva ordinato l’esecuzione
per il S.R.C. di Napo¬li. Tra le
innumerevoli notizie che
emergono dai suddet¬ti
apprezzi, ricordiamo, molto
sinteticamente, le più
importanti. La Cirella
collinare è una città murata
con castello baronale
do¬tato di carcere; ad essa
si accede per tre porte: due
situate a levante ed una a
ponente. Il suo territo¬rio
fuori dalle mura è
circondato  da  torri  di
guar¬dia;  oggi restano  i
ruderi  delle  torri   di
Vaccuta e dell’Isola
(quest’ultima è citata
nell’Apprezzo del Sapio del
1615). Dall’Apprezzo  del
1617  apprendiamo  che  in
Cirella  vi  sono  uomini  di
prattica civile, atteso che
vivono d’Industrie, et
maneggi nel traffico de vini,
vi è Medico  Fisico, e
Medico  Chirurgo,  Barbiero,
Ferraro,  Sartore, e scarparo
et per lo passo vi è una
bottega medicinale, e
fundico di panni. Fra le mura
vi sono due chiese: la Chiesa
di San Ni¬cola (che era la
Chiesa Madre e nella quale
celebra-vano quattordici
sacerdoti) e la Chiesa di
Santa Ma¬ria della Neve; al
di fuori delle mura, non
distante dal castello, vi è la
Chiesa dell’Annunziata. A
qual¬che centinaio di metri
dalle mura, ad est, è situato
il Convento di San
Francesco di Paola, con
annessa la Chiesa di Santa
Maria delle Grazie, sul cui
portale fino a qualche anno
fa si leggeva: AD HONOREM
DEI BEATAE MARIAE
VIRGINIS ET BEATI
FRANCISCI DE PAULA A.D.
1558. Secondo l’Apprezzo
dello Svigliola, nel 1617 il
monastero è abitato da
monaci sacerdoti nu¬mero

tre, Clerici cinque, e tre
Abbati. Tale mona¬stero
verrà poi soppresso con
decreto del governo
francese del 7 agosto 1809,
data in cui vi era un frate

solo; la chiesa restò aperta al
culto per tut¬to il XIX
secolo. Cirella era altresì
dotata di un porto, co¬me
si può evincere
dall’Apprezzo del Sapio
quando descrive la torre
dell’isola: Al  presente  in
quella isola  vi è  fatta una
torre Regia di molta fortezza
con pezzi artiglieria, et
homini, che giorno e notte
la guardano per socorrere il
Mare, e Caricaturo e Vascelli,
che ivi dimorano, e d’Estate
se vi fà la guardia a piedi, ed
a cavallo di notte in det¬to
Mare se ci imbarcano li vini,
che si raccogliono in detta
Terra. Nell’Apprezzo del

1617 si accenna anche alla
nota invasione turchesca
del 1567, invasione che
causò grave rovina al paese
(e non dovette essere la
so¬la).

DAL 1600 CIRELLA
COMINCIA A
RIPOPOLARSI SULLA
COSTA
Infine, altra notizia
importante fornitaci
dall’Ap¬prezzo del Sapio è
che, a partire dal 1615, era
già i¬niziato un esodo
massiccio di cirellesi verso il
porto ed i paesi circostanti
(Majerà, Diamante, ecc.):
difatti nel 1615 la terza
parte delle case era
ina¬bitata. Vari furono i
motivi che determinarono la
crisi della Cirella collinare:
l’aridità del sito; l’esosità che
i feudatari esercitavano sui

terrazzani; il venir meno
della minaccia turca, che
favoriva così l’avvicinamento
alla costa. Con i Catalano-
Gonzaga, che acquisirono il
pos¬sesso del Ducato nella

seconda metà del XVIII
secolo, venne incrementato
lo sviluppo territo¬riale e
commerciale della zona
costiera di Cirella, dove
fecero erigere lo stupendo
palazzo ducale (tut¬tora
esistente); il che sollecitò
ulteriormente l’e¬sodo dei
cirellesi dal cucuzzolo alla
marina. Nell’epoca
dell’Impero napoleonico
(1804-1814) nel territorio
del Ducato si registra la
presenza di francesi ed
inglesi, in lot¬ta fra loro: i
primi, da terra,
approntarono il Fortino,
sistema   di  difesa  costiera
eretto sulla sco¬gliera e

costruito con del materiale
sottratto dalla Chiesa Madre
di San Nicola; gli inglesi, dal
ma¬re, avevano infierito
contro la torre dell’isola con
mine e cannonate. Questo

insieme di eventi determinò,
nel 1808, l’abbandono
definitivo della Cirella
collinare da parte dei suoi
abitanti, i quali trovarono
accoglienza nei pae¬si
vicini (Grisolia, Diamante,
ecc.);  solo   alcuni - scrive
Franceschino Ritondale
preferirono unirsi a quei
pochi che avevano dato
vita, lungo la incantevole
scogliera, ed esattamente
nel luogo dov’era situata
l’antichissima  Caerillae,
all’odierno centro abitato di
Cirella Nuova.

A cura 
dell`Associazione Cerillae 
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Il paese di Cirella costituisce  un
caso unico nell’ambito del
panorama provinciale e,
probabilmente,  anche in

ambito regionale: una cittadina la
cui storia è testimoniata pressoché
ininterrottamente dal paleolitico
sino ai giorni nostri con fonti e
documenti  scritti attendibilissimi
(Strabone, Plinio il Vecchio, Silio
Italico, Ferdinando Ughelli,
Giovanni Fiore, Domenico Topa, la
Tabula Peutingeriana) e con reperti
e testimonianze mute di pregevole
valore (i reperti preistorici rinvenuti
dal Topa tra il 1930 e il 1931, il
Mausoleo romano, le fondamenta
di una villa romana rinvenuti sul
promontorio, i ruderi di Cirella
vecchia, la torre dell’isola, la cinta
muraria del Feudo, la chiesa S.
Maria dei Fiori, il palazzo ducale, i
resti del fortino napoleonico, il
Monastero dei Minimi, gli scavi di
via Porto).  

INTRODUZIONE 

Raccontiamo Cirella un po’ alla volta
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Iruderi, situati a 172
mt sul livello del
mare, sono i resti
del  nucleo abitativo

di  Cirella  sorto
all’incirca  tra l’850 e il
1000 d.C. e cessato di
esistere nel 1808, anno
in cui il suo parroco
Francesco De  Patto, per
ultimo, lasciò la Cirella
collinare e
“pazientemente se ne
scese, cogli arredi sacri,
alla sua Chiesa
suffraganea di S. Maria
dei Fiori, alla Cirella
nuova del Porto” (da
un’opera di Cesare
Consiglio, parroco di
Cirella dal 1892 al
1917).

CIRELLA VECCHIA 
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Costruito tra il 1994 ed il 1997, è collocato tra i ruderi di Cirella vecchia e il Monastero dei Minimi e ospita, durante la stagione estiva, spettacoli teatrali e
musicali di grande livello. Il teatro, che ricalca lo stile di quello greco, pur essendo una costruzione recente realizzata tra il 1994 e il 1997, è un’opera
architettonica di  suggestiva bellezza.Nel corso degli anni il Teatro ha ospitato alcuni degli artisti più importnti della scena teatrale e musicale  e tra
questi: Baglioni, Conte,  Venditti, De Gregori, Vecchioni, Daniele, Mannoia, Bertè,  Vanoni,  Einaudi, Allievi, Bollani, Fresu, Di Capri,  Rnieri, Ovadia,

Renzo Arbore, Brunori Sas, Vinicio Capossela e tanti altri. 

IL TEATRO DEI RUDERI  



7Cirella 

Il Convento di San
Francesco di Paola fu
edificato nel 1545 a
pochi metri dal centro

della cittadina collinare per
ordine, ed a spese, di donna
Margherita Pellegrino,
duchessa della Casa Stocchi,
che qualche anno prima in
occasione del suo
matrimonio con Cesare
Scaglione aveva ricevuto in
dote dalla madre la terra di
Cirella. In varie fonti storiche
si legge che l’opera venne
realizzata per intervento e
grazie allo zelo del
Reverendo Padre Agostino
da Crotone. Si tratta, senza
dubbio, di uno dei conventi
più antichi dell’Ordine dei
Minimi di tutta la Provincia
di Cosenza.  Al convento
venne poi annessa la chiesa
di S. Maria delle Grazie   che
venne costruita una decina
di anni dopo.   In un
Apprezzo eseguito per il
Sacro Regio Consiglio di
Napoli dal funzionario
governativo Colantonio
Svigliola (Apprezzo
conservato nell'archivio
privato dei Catalano-
Gonzaga), si legge che nel
1617 il Monastero era
abitato da "monaci sacerdoti
numero tre, Clerici cinque, e
tre Abbati". Il Monastero fu
abbandonato nel 1810,
soppresso con decreto del

governo francese del 7
agosto 1809, data in cui vi
era un frate solo, ciò in
seguito alla legge
napoleonica sulla confisca
del bene del clero e la
soppressione degli ordini
religiosi. La Chiesa restò
aperta al culto per tutto il
XIX secolo. Da un punto di
vista architettonico   la
struttura del convento
risponde perfettamente a
tutte le indicazioni
architettoniche dettate
dalla regola di Francesco di
Paola che, secondo la
tradizione, le aveva ricevute
in visione da Francesco
d’Assisi. Quindi ritroviamo
un impianto quadrangolare
e il colonnato interno del
chiostro con il grande
pozzo al centro. Dal
chiostro poi si accede al
locale al piano terra. È
presente una scala interna
di accesso al piano
superiore con le celle
adibite all’abitazione dei
frati una grande sala
probabilmente adibita a
refettorio con annessa
cucina. La chiesa di Santa
Maria delle Grazie, invece, è
inglobata nel complesso
monumentale e occupa la
parte est della struttura. Ha
un ingresso indipendente
(anche se sappiamo che le
due strutture erano

comunicanti dall’interno), ha
una sola navata, una
bellissima abside, un altare
maggiore in muratura e
stucchi che risale al 1700.
Lungo le pareti longitudinali
erano posti degli altari
affrescati con incorniciature

a stucco. Gli affreschi sono
oggi quasi invisibili a causa
delle intemperie nel corso
degli anni poiché fino ai
recenti lavori di restauro la
chiesa da decenni non
presentava più una
copertura. Uno degli

affreschi raffigurante “La
Madonna degli Angeli”
eseguita da un pittore
anonimo del 1500, fu
staccato con tutto l’intonaco
dal muro della chiesa alla
fine degli anni settanta per
essere pazientemente
restaurato a cura della
Soprintendenza ed esposto
nella Sala del Consiglio
Comunale, dove rimase per
circa venti anni. Il 30 maggio
2000 con una solenne
cerimonia l’affresco venne
riconsegnato dal sindaco di
allora al parroco di Cirella ed
è tuttora esposto nella
chiesa di Santa Maria dei
Fiori. Nel 2018 importanti
lavori di  restauro e
valorizzazione dell’area, e in
particolare del Convento e
della Chiesa di Santa Maria
delle Grazie,   hanno portato
nuova vita  all’intero
complesso,  sia come luogo
di culto, sia come sede di
importanti eventi culturali
ed artistici. La Chiesa di
Santa Maria delle Grazie è
divenuta negli ultimi anni
una “wedding destination”
d'eccellenza.

TRA PASSATO E FUTURO

Il Convento dei Minimi 
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Si tratta di un sepolcro monumentale di epoca
imperiale, probabilmente del II-III secolo d.C., unico
nel suo genere in Calabria, attualmente oggetto di
studio e ricerca da parte del prof. Carmelo Malacrino,

direttore del Museo Nazionale di Reggio Calabria.

IL MAUSOLEO ROMANO
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Sull’origine della
chiesa, che pure deve
essere alquanto
remota, non si hanno

notizie certe: nel citato
Apprezzo dello Svigliola è
testimoniata la sua presenza
sulla costa nel 1617; inoltre,
l’iscrizione incisa sul suo
portale d’ingresso
rappresenta la prova più
tangibile della sua esistenza
nell’anno 1637. Tante le cose
da vedere: colonne romane
all’interno e all’esterno della
chiesa, monumenti funebri
della famiglia Catalano-
Gonzaga, acquasantiere in
pietra locale lavorata,
capitello in stile corinzio,
portale in tufo del 1637,
affreschi del XV e XVI sec.
staccati dalla chiesa di San
Nicola Magno di Cirella

LA CHIESA DI SANTA MARIA DEI FIORI  
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IL PROMONTORIO 

Il promontorio di Cirella offre
sempre un panorama
particolarmente suggestivo. I
colori del mare, il gioco

frastagliato delle insenature, la ricca
fauna la vista delle spiagge e
dell’Isola  che si staglia come un
cetaceo  che nuota  placidamente .
In alcuni periodi dell’anno il
contrasto tra il verde della scogliera e
le intense tonalità del mare si
arricchisce di un altro elemento che
rende questo luogo unico e
suggestivo: la fioritura, in primavera
e in autunno  dei crochi che
ricoprono il promontorio con il loro
tappeto viola dando vita ad uno
scenario che evoca paesaggi nordici
da fiaba. All’incanto del luogo si
unisce  la sua importanza dal punto
di vista storico archeologico. Su di
esso, infatti,  gli scavi dalla
Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Calabria  hanno
portato alla luce le fondamenta di
un’antica villa romana.
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La torre sull’Isola di
Cirella, costruita tra la
fine del 1500 e gli
inizi del 1600,  fu uno

dei tanti presìdi costruiti
sulla costa per difendere il
territorio dalle incursioni
turche. Un altro Apprezzo,
eseguito nel 1615 da
Giovan Battista Sapio, così
descrive la torre: “Al
presente in quella (isola) vi è
fatta una Torre Regia di
molta fortezza con pezzi
artiglieria, et homini, che
giorno e notte la guardano
per socorrere il Mare, e
Caricaturo e Vascelli, che ivi
dimorano, e d’Estate se vi fa
la guardia a piedi, ed a
cavallo di notte in detto
Mare se ci imbarcano li vini,
che si raccogliono in detta
Terra”

LA TORRE DELL’ISOLA DI CIRELLA  
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Ecco finalmente “Il Diamante”, il nuovo
mensile pubblicato a cura
dall’Amministrazione Comunale che
ringrazio per l’onore di avermi affidato

la direzione di questo progetto. Parte così un
percorso editoriale che ha l’obiettivo di
offrire ai cittadini un nuovo strumento di
utilità quotidiana, un finestra  sempre aperta
sull’attività consiliare e sul lavoro
dell’Amministrazione Comunale,  cercando
di seguire i canoni richiesti dalla
comunicazione istituzionale: tempestività,
esattezza e trasparenza. Mi corre l’obbligo di
rivolgere un saluto amichevole e grato a
Francesco Cirillo che ha condotto per diversi
anni l’esperienza editoriale che ci ha
preceduto, l’Olmo, che è stato un riferimento
importante per la nostra comunità cittadina.
C’è sempre un rischio,  particolarmente
insidioso,  quando si  realizza un  periodico
di questo genere: quello di fornire  una
comunicazione troppo “fredda” o “ingessata”,
a discapito della leggibilità stessa del
giornale. Cercherò di scongiurare questo
pericolo e sconfiggere questo subdolo
nemico, assieme a coloro che
collaboreranno con me e che fin d’ora
ringrazio di cuore. Se non ci riuscirò
avvertitemi,  se è il caso bacchettatemi (solo
in senso metaforico ovviamente),  sarò
sempre disponibile e pronto ad accogliere
ogni suggerimento, ogni critica costruttiva e
non pregiudiziale. E sarà proprio per fornire
uno strumento di comunicazione il più
possibile agile,  e raggiungere una platea il
più ampia possibile,  che oltre al formato
cartaceo  ci avvarremo delle molteplici
possibilità che il web ci offre, realizzando
parallelamente un blog , costantemente
aggiornato,  e pubblicando i contenuti  del
giornale sui social più frequentati dagli
utenti della rete :Facebook, Twitter e
Istagram. 
Il titolo di questa testata, “Il Diamante”,  fa
riferimento al nome  del nostro Comune, ma
richiama anche un prezioso gioiello che ha
svariate e lucenti sfaccettature, tutte da
svelare e capaci di esaltare  i colori
dell’ambiente circostante. Uso questa
metafora, facile ma credo efficace, per dire
che  questo giornale, oltre alla
comunicazione istituzionale avrà come sua
priorità quella di esaltare quell’orgoglio di
territorio e di  appartenenza, che non  deve

Il Diamante
Periodico di informazione
dell’Amministrazione
Comunale  
di Diamante 

Reg. trib.  di Paola,
22/03/2018 al n. 2/2018

Direttore responsabile:
Giuseppe Gallelli

c/o Comune di  Diamante
Piazza Mancini, 10
87023 Diamante (Cs)

Mail
ildiamante.redazione@gmail
.com

Pagina Facebook 

https://www.facebook.co
m/ildiamante.redazione

Questo speciale è stato
reazlizzato grazie al
determiante contributo
dell’Associazione
Culturale Cerillae 

Un particolare
ringraziamento a
Salvatore Trifilio

Costruito nel 1753 dai Catalano-Gonzaga, è stato oggetto di restauro e  trasformato in albergo. Nel
cortile, a cui si accede da un ampio e stupendo portale, si possono ammirare la scalinata, tutta in
pietra viva, e i resti di un’imponente colonna in stile dorico-ionico.

IL PALAZZO DUCALE 
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Nel corso delle diverse operazioni murales che dal 1981 si sono svolte a Diamante diverse e interessanti opere sono state realizzate a Cirella. Nel 1917
per la OSA17, la prima delle operazioni dedicate alla street art, uno dei più noti street artist,   Marco Tarascio in arte Moby Dick,  ha realizzato l’opera
ammirabile in Via Diaz , all’altezza della Delegazione Municipale. L’opera fonde riferimenti storici con le tematiche care all’artista: la tutela
dell’ambiente e in particolare del mare e degli animali.

MURALES A CIRELLA 


