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Questa guida vuole raccontarvi la nostra Città e accompagnarvi in un’esperienza che, sicuramente, sarà bella
e coinvolgente. Sono davvero tante le cose da farvi ammirare e che non possono essere contenute tutte in
queste pagine.Siamo davvero orgogliosi di raccontarvi quello che di meraviglioso, Diamante e Cirella
possono proporre a chi le visita. La vista di panorami marini e tramonti ineguagliabili che, come in pochi

posti può succedere, abbracciano in un unico sguardo dolci colline e l’incanto dei monti del Parco del Pollino, da
qui raggiungibili in poco tempo. E poi le suggestioni e i colori dei murales, nel “paese dei nasi all’insù”, il più dipinto
d’Italia. L’ esclusiva piacevolezza del vivere, per il clima sempre mite del vivere e i sapori che hanno un gusto intenso
e “piccante”, nella città che ospita da trent’anni l’attesissimo Peperoncino Festival. Ma, oltre alla festa che celebra
il “Re Peperoncino”, tanti altri gli eventi di spettacolo, cultura, enogastronomia e per i più piccoli, che attraverso
l’impegno dell’Amministrazione Comunale, e con la collaborazione delle Associazioni presenti nella nostra Città,
proponiamo per accontentare davvero i gusti di tutti. E soprattutto sarà per noi, sempre, un grande piacere avervi
come nostri ospiti, con la smisurata capacità di accogliere gli amici di cui è capace la nostra gente. Buona lettura,
vi aspettiamo a Diamante!

This guide intent is to tell you about our city and bring you through an experience that we are sure is gonna
be beautiful and overwhelming. We are really proud to tell you all the wonders that Diamante and Cirella
can offer to visitors. Starting with seaviews and incomparable sunsets that embrace in one time hills and
Pollino park mountains, moreover,  reachable in a few minutes. Then we can talk about murals’ suggestions

and colors, so many that here you always look up, indeed this town is the most painted in Italy! The simply pleasure
of living due to the mild climate, and our intense and chili flavors, that’s why we’ve hosted every year for 30 years
the Chili Pepper Festival! But wait, it doesn’t end here! We got still many other cultural, entertainment, food and
wine and kids events, thanks to the commitment of the municipal administration and the collaboration of the
local associations, we’re really able to please everyone. In conclusion, it will always be a pleasure to us to have you
as our guests and welcome you with our best hospitality, as our people is used to do.

L’Assessore al Turismo                                                                                                                                                Il Sindaco 
Dott.ssa Francesca Amoroso                                                                                                         Avv. Ernesto Magorno                   

BENVENUTI 

WELCOME
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DIAMANTE LA PERLA DEL TIRRENO 

DIAMANTE THE TIRRENIAN’S PEARL

Un piacevole stupore è il sentimento che coglie chi per la prima volta visita Diamante, “La Perla del Tirreno”,
la località dell’Alto Tirreno cosentino situata in quell’incantevole tratto di costa chiamato anche “Riviera
dei cedri” per il prezioso agrume che qui viene coltivato grazie alle splendide condizioni climatiche. Non
può restare indifferente l’occhio del visitatore al fascino di un paesaggio idilliaco che, in uno scenario da

favola, si affaccia sulla scogliera e si specchia nelle acque cristalline del mar Tirreno. Meraviglioso lo spettacolo
offerto dai tramonti. Una distesa di 8 km di spiaggia tra le più suggestive della costa tirrenica è valsa a Diamante
il titolo della Bandiera Blu. Nel rispetto di questo ambiente, Diamante è un comune Plastic Free. Riesce a sedurre
anche il viaggiatore più smaliziato con l’incanto delle viuzze del centro storico, impreziosite dai Murales che
artisti di tutto il mondo hanno donato al paese nel corso degli anni. Diamante sa sorprendere i suoi visitatori
con la sua cucina “piccante” e con la maestria degli artigiani del gusto che sanno deliziare anche i palati più
raffinati.

The town is situated in tthe glamorous Northern Tyrrhenian coast of Calabria. It stands on a rocky
promontory 25 metres above the sea level with beaches on both sides. Diamante has been awarded the
Blue Flag title for its 8 kilometres of beach, one of the most evocative of the Tyrrhenian coast. The town
enjoys a particular climate thanks to its natural shelter; mild in the winter and temperate in summer. Even

the vegetation profits from this type of climate. In fact, the citron tree, which has almost disappeared in the
plains because of the urban planning, is only cultivated in this area known as “Riviera dei Cedri”. Visitors cannot
be indifferent to the enchantment of the scenary offered by mountains, hills and coastline that can be enjoyed
from the town seafront overlooking the reef below and the sea-bed through the crystal clear sea-water. The
sunsets are wonderful. Diamante is also a Plastic Free city
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STORIA E LEGGENDA

HISTORY AND LEGEND 

La leggenda vuole che in tempi antichi un corvo abbia trovato, fra i ciottoli del torrente Corvino, uno
scintillante diamante e lo abbia trasportato tenendolo con il suo becco sulla spiaggia: da qui il nome
Diamante. I primi insediamenti lungo la foce dell’attuale torrente Corvino risalgono ai tempi dei greci
Focesi e dei Romani. Notizie di un nucleo abitato si hanno dal 1500, quando il Principe Sanseverino ordinò

la costruzione di una postazione contro le incursioni saracene. Attorno al 1638 il primo agglomerato urbano. Il
paese si è sviluppato nel corso della sua giovane storia come borgo di pescatori, di contadini dediti alla
coltivazione del cedro e di commercianti, divenendo nel corso degli anni una rinomata località turistica e uno
dei più importanti centri dell’Alto Tirreno Cosentino. La frazione di Cirella, importante centro magnogreco e
romano, ha una storia antichissima con testimonianze ininterrotte dal paleolitico.

According to a legend, a crow found a sparkling diamond among the pebbles of the Corvino stream and
carried it with its beak to the beach: hence the name Diamante. First settlements along the stream
Corvino date back to Greek Phocians and Roman period. Traces of inhabitants are from 1550, when Prince
Sanseverino decided to build a tower to look out for Saracen raids: around 1683, this place became a little

town of fishermen, peasants dedicated to the cultivation of cedar and traders. During the years Diamante
became a renowned tourist resort and one of the most important centers of the Northern Tyrrhenian coast.
Cirella, a magno-greek town, is particularly ancient: it dates back to the paliolitic.



5

LA CITTÀ DEI MURALES...

THE  CITY OF MURALS...

Diamante è conosciuta per essere la Città dei Murales o il “paese dei nasi all’insù”. L'idea dei "Murales" nasce
nel 1981 per volontà dell’artista Nani Razetti e dell’allora sindaco Evasio Pascale. Furono 85 gli artisti
provenienti da ogni parte d’Italia e del Mondo che arrivarono a Diamante per dipingere le loro opere sui
muri delle case del centro storico. Da allora, i caratteristici quartieri del centro storico unirono al fascino

particolare di antichi borghi marinari quello di ineguagliabili sale di un vero e proprio museo a cielo aperto.
Negli anni successivi altri artisti hanno arricchito con le loro opere gli angoli più suggestivi di Diamante e Cirella
in una ideale prosecuzione dell’originaria “Operazione Murales”. Colori e parole si sono mescolati e autori come
Dacia Maraini hanno impreziosito con i loro testi i vecchi muri dell’antico borgo marinaro. Le successive
Operazioni Murales hanno reso Diamante il paese più dipinto d’Italia con oltre 300 dipinti. Dal 2017, l’artista
diamantese Antonino Perrotta ha diretto il Festival OSA – Operazione Street Art che ha portato a Diamante le
più importanti firme della Street Art tra cui Jorit che nel quarantennale della prima operazione Murales ha
realizzato una sua opera su una parete del Palazzo di Città.

Diamante is known as the city of murals or “the city of noses up”. The idea of murals was born in 1981
thanks to the the artist Nani Razzetti and the mayor Evasio Pascale . Eighty – five artists from all over the
world came to paint every wall in town. In the following years other painters have expressed their
creativity enriching the most suggestive corners of Diamante and Cirella whit their works. Colours and

words are mixed in some works where authors (like the poetess Dacia Maraini), with their texts have made
precious some of the Murales already painted. Since 2017, the artist of Diamante, Antonino Perrotta has
directed the OSA Festival - Operation Street Art that brought the most important Street Art signatures to
Diamante, including Jorit who, in the forty-year anniversary of the first Murals operation, created one of his
works on a wall of the Town Hall.
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Diamante ha un Sovrano: Sua Maestà il Peperoncino. Un Re che, dal 1992, ogni anno la città festeggia, con
tutti gli onori durante il Peperoncino Festival, un evento gastronomico e culturale di grande risonanza
internazionale. Cinque giornate di festa con spettacoli, mostre, convegni medici, show cooking, vignette
sul ring, film e la storica finale del “Campionato Italiano Mangiatori di Peperoncino”. Il Peperoncino

Festival ospita ogni anno grandi personalità dello spettacolo e della cultura e richiama migliaia di visitatori.
Diamante è dal 1994 sede dell’Accademia Italiana del Peperoncino, un’Associazione che conta migliaia di soci e
oltre 100 delegazioni in tutto il mondo. Da Tokyo a New York, da Parigi a Sidney. Come si legge nello statuto:
“l’Associazione ha lo scopo di creare, approfondire e diffondere una vera e propria cultura del peperoncino”.
Piccante per gli accademici non è solo una pietanza ma una vera e propria filosofia di vita basata
sull’anticonformismo e la trasgressione.

Diamante has a King: His Majestic King Hot Red Pepper. Since 1992 the King has been celebrated every
year with all the royal honours by the citizens of Diamante during the Hot Red Pepper Festival, a
gastronomic event of national resonance which take place in September. Five days of celebration with
shows, exhibitions, medical conferences, show cooking, cartoons in the ring, films and the historic final of

the “Chili Pepper Eaters Italian Championship”. The Peperoncino Festival hosts great guests of entertainment
and culture every year and attracts thousands of visitors. Since 1994 Diamante is the seat of the “Academy of the
hot red pepper” which has thousands members and more than 100 delegations all over the world from 

...E DEL PEPERONCINO

...AND OF THE HOT RED CHILI PEPPER 
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La Gastronomia a Diamante riflette la natura del
suo territorio fatto di mare e di colline digradanti
verso la costa. A piatti tipicamente marinari si
affiancano così specialità contadine. Elemento

essenziale comune a tutti i piatti è il peperoncino
utilizzato sempre come insaporitore, preferito con
una varietà autoctona conosciuta come “Diavolicchio
Diamante”. Una sintesi di mare e di peperoncino è la
“raganella”, una sorta di frittata senza uova con pesce
azzurro, mollica di pane e peperoncino a scaglie. Le
alici salate col peperoncino sono una conserva tipica
che si accompagna a insalate con pomodori o
verdure del territorio. Prodotto unico è il cedro,
l’agrume più antico del mondo che qui cresce con
una pregiata varietà liscia detta appunto “Liscia
Diamante”. Frutto ricercato dagli Ebrei per la “Festa
delle capanne”, viene utilizzato per preparare ottimi
liquori digestivi, sciroppi, granite, marmellate e gelati.
In inverno, viene usato anche per preparare i
“Panicilli” una specialità con l’uva passa di cui era
goloso Gabriele D’Annunzio e perciò conosciuta
anche come “Panicilli di D’Annunzio”. Negli ultimi anni è stato riscoperto e prodottoon grande successo il
“Chiarello di Cirella”, il vino passito che piaceva al Papa Sisto V, ricavato dalla pigiatura e fermentazione dell'uva
“Adduraca”, dal termine dialettale "adduro" (profumo). L’antico legame di Cirella con il vino è rinnovato
dall’evento Calici sotto le Stelle, la manifestazione dedicata alla promozione e valorizzazione delle eccellenze
enologiche territoriali e extraterritoriali, organizzata dall’Associazione Culturale Cerillae che si tiene ogni anno
nei mesi di luglio e agosto. Nel territorio di Diamante viene prodotto nelle diverse tipologie di bianco, rosso e
rosato, il vino di Verbicaro che nel 1995 ha ottenuto la denominazione di origine controllata 'DOC'. 

The typical gastronomy of the town is rich and varied: you can taste both sea-food and peasant dishes.
Every dish is always topped with a little bit of chilly pepper, especially the “Diavolicchio Diamante”, that is a
local variety of this spice. There are several dishes to be tasted by tourists: first of all, “la Raganella”, the
perfect match between sea food and chilly pepper. It has a round shape and it is made of bread, chilly

pepper and bluefish. Secondly, you can taste salt anchovies and chilly pepper with salad. Otherwise, if you
don’t like spicy food, there are some dishes made of a local variety of citrus, called “Liscia Diamante”. This fruit is
requested by the Jews for their Feast of Tabernacles. Citrus is used to prepare liquors and ice creams, as well as “I
panicilli di d’Annunzio” , a specialty with raisins named after the poet who loved it. Some centuries ago, “il
Chiarello di Cirella”, a sweet wine, was particularly famous, because it was liked by Pope Sisto V. This famous
wine was probably made from a type of grapes called “Adduraca”, a word similar
to the dialectal term for “perfume”. Lately, the production of Chiarello has been restarted. For several years, the
Association “Cerillae” has been organizing the “Calici sotto le stelle” festival in July and August to promote the
oenological exellences of our region. In 2022 the 13th anniversary of the event will be celebrated. Diamante
collaborates with Verbicaro, a nearby town, in the production of a wine that boasts. 

SAPORI

FLAVORS 
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