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L’ iniziativa è volta a fare ammirare ai visitatori le bellezze paesaggistiche e artistiche di questi due bor-
ghi medievali che distano appena 2 km, senza trascurare neanche l'aspetto enogastronomico. 
 
Il percorso, che potrà subire alcune modifiche, sarà articolato nel modo seguente: 
-ore 17,00 Raduno in piazza E. Fermi di Gasperina. Visita guidata alla chiesa Matrice di S. Nicola Vescovo; 
-ore 17,30 partenza dal piazzale di fronte al Municipio (servizio navetta) per il Santuario Maria SS dei Ter-
mini e visita guidata alla chiesa; 
-ore 18,15 la navetta accompagnerà il gruppo dei partecipanti dal Santuario nuovamente al Municipio. 
Passeggiata guidata sull'antica strada Gasperina-Brisi-Grangia di Sant'Anna; 
-ore 19,30 breve visita guidata alla chiesetta di Sant'Anna e partenza (con servizio navetta) per Montauro; 
-ore 19,45 passeggiata guidata per il paese con soste previste presso alcuni portali di palazzi gentilizi, alla 
villa comunale e alla chiesa di San Pantaleone; 
-ore20,45 ripartenza pullman per Gasperina ; 
-ore 20,50 cena (facoltativa—prenotazione obbligatoria) nel rione Patèdha, di fronte alla sede dell'asso-
ciazione “Il Sotterraneo”, a base di prodotti dell'enogastronomia locale. Ci sarà la possibilità di visitare, 
(nello stesso rione con l'ausilio di guide, entro la mezzanotte) il museo della civiltà contadina, una mostra 
fotografica su Gasperina e le chiese di Santa Caterina e di San Giuseppe. 
 

Inoltre sarà possibile pernottare a Gasperina e Montauro a prezzi modici (prenotazione obbligatoria tel. 
3204222598—3926706769 ).  

Il servizio navetta ha un costo complessivo di 2 euro. Cena 10 euro (primo, secondo, contorno e un bic-
chiere di vino) . Per chi acquista il pacchetto cena, il servizio navetta è compreso nel prezzo.  

Progetto a cura dell’Associazione ONLUS per la Cultura, il Folklore e le Tradizioni Popolari IL SOTTERRANEO—
Via San Giuseppe 10, 88060 Gasperina CZ— www.ilsotterraneo.flazio.com—cell. 3404213165—3926706769 
 
Si ringraziano: Dolci Creazioni di Nicoletta Grillone e Salvatore Grillone, la Pro Loco di Montauro. 
I testi e i percorsi sono curati dal responsabile del settore storico dell’Associazione Prof. Giuseppe Pisano. 
Grafica e impaginazione: Riillo Salvatore, Messina Maria Giovanna. 
Foto di: Giovanni Lupica, Francesco Agresta, Francesco Froio, Salvatore Riillo. 
Realizzato in proprio dall’Associazione “Il Sotterraneo”. 
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PROSSIMO APPUNTAMENTO: ________________________________________ 
      ________________________________________ 
      ________________________________________ 

NUMERI UTILI 
 
GUARDIA MEDICA: 0967 486101 
CARABINIERI:  0967 48096 
FARMACIA:  0967 48007 

NOTE PERSONALI: 
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 Chiesa Matrice S. Nicola Vescovo 
Di antica fondazione, sorge nella centralissima piazza Enrico Fermi. 
Ricostruita nel 1600, vi si possono ammirare 12 colonne in granito gri-
gio ottagonali; un imponente altare centrale composto di preziosi 
marmi policromi e quattro altari laterali; un sontuoso ciborio con alcu-
ne pregiatissime statuine in alabastro; un settecentesco pulpito li-
gneo; una tela raffigurante la Vergine che intercede per le anime pur-
ganti; una tela raffigurante la Madonna dei Termini; un dipinto antico 
di San Nicola e un coro ligneo rettangolare decorato con strane raffi-
gurazioni zoomorfe. 

  Santuario 
Maria SS. di Termini 
Costruito su un'antica torre di guardia a forma circolare è situato 
sul colle omonimo. Presenta un portale in granito e vi si può am-
mirare la famosa statua della Madonna dei Termini in pietra cal-
carea che la leggenda vuole scoperta in mare dai pescatori. Dalla 
piazzetta antistante l'entrata si osserva una stupenda vista pano-

   L'antica strada Gasperina-Brisi-
Grangia di Sant'Anna 
E' una strada in pietra costruita a gradoni, di epoca medievale. Lungo 
il percorso sorge un’antica fontana (Fonte Brisi, anch'essa in pietra 
con elementi scolpiti a motivi floreali) . Il sentiero raggiunge la 
“Grangia di Sant'Anna” di Montauro posta al confine dei due territo-
ri. Questa mulattiera un tempo collegava non solo i centri abitati di 
Gasperina e Montauro, permetteva anche di raggiungere la zona ma-
rina ed era detta “via dei Mulini”. Lungo questa strada infatti è possi-
bile scorgere i resti di 7 mulini ad acqua di proprietà della Grangia di 
Sant’Anna, eretti a sostegno economico della  stessa. 
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Gasperina, comune situato sul versante jonico delle serre calabre, 
a metri 491 sul livello del mare. La sua fondazione si presume risal-
ga tra l’VIII e il IX secolo nel quartiere  oggi denominato  
“Patèdha”. Comunità più numerosa del circondario, nel corso del 
1800 diviene capitale di mandamento, ruolo che manterrà fino al 
1964.  
Tra le particolarità presenti nel centro storico si possono scorgere 
diversi portali ed elementi architettonici in granito che adornano 
chiese e palazzotti gentilizi risalenti al XVIII e al XIX secolo, opere di 
maestranze locali. Nella foto accanto si ritrae “ ‘a menzalora” , uni-
tà di misura (25 kg) del grano realizzata in pietra granitica, scolpita 
a rilievo, risalente al '700, adorna attualmente piazza E. Fermi. 
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 Palazzo Di Florio (ex Spadea)  
Il portale possiede una particolare maestosità. Alla base si possono 
notare figure geometriche con rosoncini; ai lati due grandi volute  e 
al centro dell'arco la chiave sormontata dallo stemma della famiglia 
Spadei che rappresenta un cavaliere con la spada issata e una stella 
a cinque punte. Di questo palazzo, risalente al 1700, si raccontano 
tante storie misteriose. Si parla  infatti di strani cunicoli, di tesori 
nascosti e di una  cappella privata. 

 Il nodo templare di Piazza Zanar-
delli e il Portale dell’ex casa Spadei 

Su una soglia granitica è inciso un nodo templare (o di Salomone) quasi certa-
mente proveniente dalla Grangia di Sant'Anna distrutta dal terremoto del 1783. 
Di recente Montauro è balzato all'onore cronache per alcuni simboli presenti nel 
paese che richiamano alle società segrete e ai cavalieri templari. Non sono in 
pochi gli appassionati che giungono nel borgo montaurese da ogni parte d'Italia 
per vedere queste particolarità, tra questi anche il noto conduttore del program-
ma televisivo di Rai 2 Voyager, Roberto Giacobbo. 
Il portale  Spadei è in granito locale e sulla chiave di volta emerge una grande 
conchiglia. Ai lati sono presenti due finestrelle ovali in granito e 2 balconcini in 
ferro battuto. 

 Portale in ferro battuto e stucchi tardo-
barocchi di Palazzo Barberi 
Su via Lomanno guardando all'altezza del secondo piano, esattamente all'angolo 
sud-ovest, si può notare un mascherone in stucco di gesso circondato da volute. 
L'uso dello stucco nella decorazione esterna dei grandi palazzi, tipico del barocco, 
è quindi attestato a Montauro nel XVIII secolo. In piazza San Pantaleone, accanto 
alla chiesa matrice, si ammira l'ingresso di questo palazzo da sempre in possesso 
alla famiglia Barberi. Sul portale in pietra un tempo esisteva anche lo stemma di 
famiglia scolpito su pietra granitica. La chiave di volta mostra una maschera apo-
tropaica. Di un certo interesse: le colonnine in granito presso la scala d'accesso, di 
stile toscano; un balconcino in ferro battuto a petto d'oca che è sotto tutela della 
Soprintendenza alle Belle Arti. Le grandi curve di questa ringhiera dimostrano, più 
delle altre ringhiere dei palazzi Madonna, Spadei, Mercurio, il classico gusto ba-
rocco. Si nota infatti il gusto della sinuosità, della ampollosità e della ricerca dello 
spazio nella ristretta piazza, al di fuori dei volumi del palazzo stesso. 

 

 Chiesa di S. Pantaleone e Villa Comunale 

Si pensa che anticamente fosse un castello tant'è che sono ancora visibili 
alcune feritoie. Al 1300 risalirebbe la formazione della chiesa per come si 
evince da una relazione di fine Ottocento effettuata da un soprintendente 
ai monumenti e agli scavi. La chiesa è a tre livelli: la cripta sottostante è da 
tempo murata. Numerosi sono gli affreschi all'interno e gli altari dedicati a 
vari santi. Di grande pregio è l'Altare Maggiore con in alto le statue dei 
santi Pietro e Paolo in marmo bianco. Di recente è stato pubblicato un 
libro e un DVD che mette in evidenza alcune similitudini tra questa chiesa 
e la misteriosissima chiesa francese dedicata alla Maddalena di Rennes le 
Chateau di cui ha parlato anche Dan Brown nel suo famoso libro intitolato 
“Il codice da Vinci”. La Villa, posizionata su una terrazza semicircola-
re, permette di osservare un panorama stupendo sull'intero golfo. 



 Grangia di Sant’Anna 
 Imponente costruzione medievale fortificata a forma rettangolare di 

dimensioni 60x40. Per grangia s'intende “un luogo dove si conserva il gra-
no” (dal latino granarium). L'origine della costruzione è incerta, alcuni studio-
si suppongono che fosse un antico castello dei Greci Scismatici. Secondo i 
documenti certosini invece la costruzione sarebbe iniziata nel 1096 per con-
cludersi 3 anni dopo. e ciò a seguito di una donazione fatta da Ruggero il nor-
manno a San Bruno ed al suo gruppo di certosini. Dal 1192 la Certosa ed i 
suoi possedimenti passeranno sotto l'osservanza dei cistercensi fino al 1514, 
anno in cui avvenne il ritorno dei certosini. Nel secolo XVII in particolare la 
Grangia subì diverse incursioni da parte dei saraceni. Il terremoto del 1783 
distrusse tale struttura che fu abbandonata. Attualmente la grangia di 
Sant'Anna si presenta all'esterno a pianta rettangolare con quattro torri qua-
drangolari e con un monumentale portone in conci di granito. Un tempo era 
dotato di un ponte levatoio e di una porta in ferro. Di recente sono stati 
effettuati lavori di ristrutturazione e sono venuti alla luce in particolare un 
duplice ambiente (probabilmente utilizzato come magazzino per la conserva-
zione di derrate alimentari)e una cappella con la cripta sottostante. Ai lati 
dell'altare del piano superiore sono stati trovati due sarcofagi contenenti due 
scheletri. Per il fatto che questi due individui si trovino deposti in posizione 
privilegiata (accanto all'altare) potrebbe trattarsi di figure molto importanti. 
Secondo uno studio questa struttura fortificata medievale potrebbe avere 
ospitato i cavalieri templari. 

  Ex Palazzo Teti e Portale Terracini 
Ha un bel portale in pietra lavorata e sopra una finestra incorniciata 

in pietra. Inoltre si può osservare la gradinata interna anch'essa di granito. Si 
dice che in questo palazzo è presente un cunicolo che percorre il sottosuolo 
e si collega con i principali palazzi del paese (Madonna e Milano). Fino a po-
chi anni addietro erano presenti in questo palazzo alcuni interessanti quadri 
attribuiti al pittore Giuseppe Cefaly di Cortale.  Il portale Terracini presenta 
un portale di granito, datato 1821, composto da bugne a doppia punta di 
diamante alternate da conci a fascia. Sulla chiave di volta, che rappresenta 
una tortuosa e carnosa foglia d'acanto, emerge a metà una grande conchi-
glia. Fino a pochi anni fa la chiave di volta era sovrastata da uno stemma 
particolarissimo. Un tempo in questo palazzo vi era anche una cappella pri-
vata ed era abitato dalla baronessa Menichini e dal barone Fiorentino, che 
fu anche sindaco di Montauro. Successivamente passò in eredità al duca di 
San Cipriano (nipote del barone) che lo vendette alla famiglia Clericò. Accan-
to al portale si può notare un poggiolo litico con due maschere scolpite . 

 Portali Pellegrini e  Menechini 

Il portale Pellegrini , datato 1821, composto da bugne a doppia punta di diaman-
te alternate da conci a fascia. Sulla chiave di volta, che rappresenta una tortuosa 
e carnosa foglia d'acanto, emerge a metà una grande conchiglia. Fino a pochi 
anni fa la chiave di volta era sovrastata da uno stemma particolarissimo. Un 
tempo in questo palazzo vi era anche una cappella privata ed era abitato dalla 
baronessa Menichini e dal barone Fiorentino,. Successivamente passò in eredità 
al duca di San Cipriano (nipote del barone). Accanto al portale si può notare un 
poggiolo litico con due maschere scolpite. Il Portale Menechini presenta forme 
particolari di effetto plastico. I conci di base recano figure geometriche. La chia-
ve di volta è rappresentata da una foglia d'acanto. Anche su questo portale si 
dice che un tempo era presente uno stemma.  
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  Chiesa di Sant'Anna 
Posizionata al confine con il territorio di Montauro in un punto 
sovrastante i resti dell'antica Grangia di Sant'Anna. Di un certo 
interesse sono: un'acquasantiera a parete in granito con inciso 
nodo di Salomone (detto anche nodo Templare), quasi certa-
mente proveniente dalla Grangia; una “Pietà” (il Sacro Cuore di 
Maria con il Cristo morto) con una croce che emerge a metà, 
opera incassata a muro in marmo bianco di modeste dimensio-
ni. 

Pagina 3 

  Museo della Civiltà Contadina e 
mostra fotografica 
La cultura contadina principalmente espressa nella coltivazione 
dell'ulivo e della vite, trova testimonianza ancora oggi nei cosid-
detti “troppiti”, frantoi risalenti a varie epoche. In uno di questi, di 
epoca settecentesca, ubicato nel rione Patèdha, trova spazio un 
museo che riproduce fedelmente i momenti di vita contadina del 
passato.  In antica cantina, è stata allestita  una mostra fotografica 
su Gasperina “sul filo della memoria”. 

 Chiesa di San Giuseppe 
Sorge nel rione Patèdha intorno alla metà del 
Settecento. Di un certo interesse è la torre campa-
naria che presenta una cupola bulbiforme con ca-
ratteri orientalizzanti. Inoltre si possono osservare 
il portale con gradinata in pietra granitica, la statua 
della Madonna de La Salette (unica in ambito com-
prensoriale) ed una pregevole statua lignea di San 
Giuseppe a mezzo busto, sei/settecentesca. 

  Chiesa di Santa Caterina 
E' posizionata nel centro storico ed ha origini molto anti-
che, certamente anteriori al XVI secolo. Tra le varie statue 
quella settecentesca di San Gregorio rimanderebbe alla 
scuola lucchese. Nella sagrestia è presente una preziosa 
tela di Francesco Ceravolo del 1896 raffigurante Santa Ca-
terina d'Alessandria Martire che ha ai suoi lati San Pasqua-
le Baylon e San Francesco d'Assisi. 
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