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La Provincia di Vibo Valentia, come l’Italia e il
Mezzogiorno in particolare, è un territorio con
profonde radici religiose e fervide espressioni di
devozione cristiana.
Per questo vi proponiamo di visitare la nostra terra, non
fatta solo di spiagge, sole e mare, che vi auguriamo di
vivere in allegria e relax, ma anche di un patrimonio
culturale molto antico ed esteso, di cui i beni della
chiesa sono una parte importante.
Scoprire e riscoprire chiese, monasteri, luoghi di santità,
tesori di questo patrimonio ecclesiastico, percorrendo
i centri storici delle nostre cittadine e osservando i
panorami naturalistici suggestivi che il nostro territorio
sa offrire, può essere un modo per riscoprire la propria
fede o rintracciare le vicende storiche che stanno alla
base della società presente.
Vivere i riti religiosi tradizionali, che sopravvivono nelle
principali ricorrenze dell’anno, in particolare quelli
pasquali della Settimana Santa, può essere un modo
per vivere in modo emozionante il proprio sentimento
religioso e riflettere sulla nostra identità.
Perciò si tratta di una proposta rivolta ai visitatori, ai
turisti, ai pellegrini che giungono nella nostra Provincia,
soprattutto in estate, ma anche a tutti i fedeli della
diocesi.
A tutti Voi, auguriamo buon viaggio
Gianluca Callipo
Assessore al Turismo
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La chiesetta
di Piedigrotta a Pizzo Calabro

Si trova a poche centinaia di metri
dal centro storico di Pizzo Calabro.
La Madonneja (Madonnina), come
la chiamano gli abitanti del luogo,
è un raro e prezioso esempio di arte
religiosa popolare, tra le opere più
visitate della Calabria.
La chiesetta di Piedigrotta è scavata
per intero in un solo blocco di tufo,
che si specchia nelle acque del
mar Tirreno. All’ingresso, la grotta si
apre in tre direzioni, con due volte
laterali e una centrale. La roccia è
modellata con fatica e maestria per
raffigurare alcuni tra i più rilevanti
personaggi e temi religiosi: la
Madonna e San Giovanni, la vita di
Gesù e il presepe. Si tratta dell’opera
decennale dell’artista locale Angelo
Barone e del figlio Alfonso, iniziata al
principio del XX secolo.
Molto suggestivo il gioco di colori e
di ombre creato dall’ingresso della
luce attraverso le varie aperture
della grotta, per cui le statue
sembrano quasi emergere dal tufo,
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cambiare espressione e seguire il
visitatore con lo sguardo.
Uno scenario di grande fascino, la
cui origine è avvolta nella leggenda.
Si narra che verso la fine del 1600,
un veliero fu colto da nubifragio
proprio di fronte alla costa di Pizzo.
Il comandante della nave riunì il suo
equipaggio di fronte a un quadro
della Madonna e fece voto di
innalzare una chiesetta nel punto in
cui avrebbe toccato la costa, in caso
di salvezza. Compiuto il miracolo,
i marinai mantennero la promessa
fatta ed eressero una chiesetta
votiva, deponendo sull’altarino il
quadro della Madonna.
La chiesa di Piedigrotta è aperta
tutti i giorni e dal 23 giugno al 2
luglio di ogni anno, giorno della
ricorrenza della Madonna delle
Grazie, la chiesetta di Piedigrotta
torna a essere protagonista di un
rito religioso che rientra ormai nelle
tradizioni pizzitane.
di Culto

La Certosa
di Serra San Bruno e il Museo

Fondata tra il 1090 ed il 1101 da
Brunone di Colonia, la Certosa è il
primo convento in Italia e il secondo
di tutto l’ordine, fra i più importanti
perché vi riposano le spoglie del
fondatore.
Originariamente
costruita
in
stile gotico, dopo essere stata
distrutta dal terremoto del 1783,
venne ricostruita alla fine del 1800.
Dell’impianto iniziale rimangono: i
resti della quattrocentesca cinta
muraria a pianta quadrilatera e
con torrioni cilindrici angolari, i
ruderi della facciata rinascimentale
della chiesa, gran parte dell’ordine
inferiore, il chiostro seicentesco,
la fontana barocca e il vecchio
cimitero dei Certosini. Internamente
ci sono: un busto reliquario argenteo
del 1520 raffigurante San Francesco
di Paola, attribuito a Luca Giordano,
candelabri bronzei di bottega
francese del 1600 e diverse sculture
marmoree dell’Ottocento.
L’ingresso
alle
donne
è
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assolutamente vietato e agli uomini
è consentito far visita in alcune
ore pomeridiane in soli due giorni
a settimana. Proprio per far fronte
alle esigenze dei pellegrini e turisti
è stato istituito un Museo all’interno
della Certosa, in un’ala accessibile
attraverso un ingresso indipendente.
La struttura museale, aperta nel
1994, si sviluppa su una superficie di
circa 1.200 mq in un unico livello,
consta di 20 ambienti e le donne
vi possono accedere. L’itinerario
storico-spirituale offre una visione
d’insieme sulla presenza dell’ordine
Certosino in Calabria attraverso
pannelli didattici, foto, ricostruzioni e
impianti audiovisivi.
Poco distante dalla Certosa si trova
il cosiddetto “laghetto dei miracoli”
immerso in suggestivo paesaggio
dominato dal verde del bosco nelle
cui acque secondo la tradizione San
Bruno si recava in penitenza che
attualmente accoglie, nel centro,
una statua del Santo inginocchiato.
di Culto

Il Santuario
di San Domenico a Soriano Calabro

A Soriano Calabro nel XVI secolo
fu costruito un convento dei padri
Domenicani, che per quasi tre
secoli fu un faro di civiltà e un
luogo di profonda spiritualità per
l’intera Calabria e per l’Italia. Tanto
splendore e celebrità, che ebbero
fine con il catastrofico terremoto del
1783, possono attribuirsi senz’altro al
prodigioso quadro di San Domenico
portato a Soriano, secondo la
tradizione, dalla stessa Madre di Dio.
Dopo
la
devastante
scossa
dell’undicesimo
grado
della
scala Mercalli che ebbe il proprio
epicentro in una vastissima area
inclusa tra Soriano, Polistena e
Borgia, il convento poté essere
ricostruito,
più
modestamente,
nel 1838 sul sito di uno dei chiostri
dell’antico.
L’architettura
della
chiesa originaria è tardo barocca e
gli avanzi più consistenti si riferiscono
alla parte inferiore della facciata,
mentre rimangono tutte le strutture
portanti fino all’altezza del piano
terra. L’intero complesso è stato
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oggetto di un restauro conservativo
nel secondo dopoguerra. Oggi
è sede del municipio di Soriano
Calabro e conserva una raccolta di
reperti dell’antico edificio.
Nel Santuario non è il solo quadro
a essere oggetto di devozione
tra i fedeli, ma anche la statua
di San Domenico che lo scultore
Giuseppe Ruffo di Soriano modellò
in un solo blocco di tiglio nel 1855.
Questa statua per ben due volte, il
15 settembre 1870 e lo stesso giorno
del 1884, mostrò segni prodigiosi
dinnanzi alla folla dei fedeli in
preghiera nel Santuario. Essa si trova
vicino alla porta, alla sinistra di chi
entra, collocata in uno stupendo
armadio. La devozione dei fedeli
è tuttora vivissima, l’attestano le
innumerevoli fotografie di ogni
ceto ed età che vengono portate
al Santo. Molte sono il segno di
gratitudine per grazia ricevuta, altre
invece di fiduciosa attesa di qualche
miracolo o favore speciale.
di Culto

Il Duomo e la Chiesa
di San Michele a Vibo Valentia

Giunti nel capoluogo di provincia, si
può visitare la chiesa intitolata a San
Leoluca, duomo della città. Esso fu
eretto nel 1680 per volontà del duca
Pignatelli e il concorso concreto dei
cittadini, su un’antica costruzione
sacra annessa al Cenobio basiliano
dove era stato deposto il corpo
di San Leoluca, protettore di Vibo
Valentia. Fu progettata dal pittore,
architetto e musico Francescantonio
Curatoli. L’atmosfera è solenne
e basilicale, lo stile eclettico con
prevalenza di elementi architettonici
neoclassicheggianti.
Nel 1879 è stata ampliata e dal
1975 quasi totalmente rifatta ed
abbellita con cupole in rame, porte
in bronzo dell’artista G. Niglia e vetri
istoriati eseguiti da Mellini di Firenze.
Sui pannelli del grande portale in
bronzo definito le “Porte del tempo”,
lo scultore ha narrato la storia della
città. Spicca “l’Albero Falcone”,
cioè l’albero della libertà con i sette
Martiri vibonesi, Michele Morelli,
l’arrivo trionfante di Gioacchino
Murat, l’abbraccio della città a
Garibaldi, Vito Capialbi, il Congresso
Diocesano del 1950, la Trilogia
Vibonese. All’interno, nei due altari
della navata sinistra, le tele di San
Leoluca, opera secentesca del
monteleonese Agostino Cannata,
e di “Nostra Signora della Sanità”
attribuita al fiorentino Francesco
Salviati (XVI sec.). Nella cappella
centrale si ammira un prezioso
Crocifisso ligneo del Cinquecento di
ispirazione tardogotica pervenuto da
un monastero dell’isola di Rosi.
La chiesa di San Michele Arcangelo
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a Vibo Valentia rappresenta un raro
esempio di architettura rinascimentale
al Sud, ricordato nella voce
“Rinascimento”
dell’Enciclopedia
universale dell’Arte “come unico
esempio nel suo genere”. Si ha traccia
di questa antica chiesa dalla data
dell’8 agosto 1519 in cui il vescovo di
Mileto, Andrea Della Valle, la elevò
a parrocchia. Il campanile del 1671
su probabile disegno del celebre
architetto senese Baldassarre Peruzzi,
a torre quadrata, con tre ordini
sovrapposti, privato della cuspide
dal terremoto del 1783, aveva un
pregevole e raro orologio il cui
meccanismo è stato recentemente
ritrovato sul posto e sarà conservato
in un museo. L’edificio sacro presenta
sulla facciata un grazioso portale a
pilastrini, d’ordine ionico. L’interno,
a navata unica, con abside in
stile barocco, conserva graziosi
bassorilievi. Da segnalare infine un
bozzetto seicentesco attribuito a Luca
Giordano, raffigurante San Michele, e
una pregevole Annunciazione, opera
del XVIII secolo.
di Culto

La Chiesa di
Santa Ruba a San Gregorio d’Ippona

Sorge in mezzo al verde degli ulivi,
nel piccolo centro confinante
con Vibo Valentia. Non sono
comunemente accettate le sue
antichissime origini, per cui sarebbe
stata costruita attorno all’anno 1000
da papa Callisto II. Alcuni studiosi
hanno trovato nella chiesa tracce di
una struttura primitiva fatta risalire al
periodo bizantino-basiliano. Più tardi
essa fu ampliata e furono costruite
delle stanze annesse, destinate ai
monaci basiliani che vi sarebbero
rimasti oltre il XVI secolo. A causa
dei danni del terremoto del 1908, fu
abbandonata e divenne cadente,
salvo poi essere restaurata per
opera della sovrintendenza alle Belle
Arti e riaperta al culto nel 1977. Non
esistono notizie certe nemmeno
sulla denominazione: si pensa che
tale nome sia dovuto al luogo
impervio sulla quale fu costruita la
chiesa (una rupe) e dove i monaci
si ritiravano a pregare, quindi il nome
I luoghi

originario sarebbe stato “Santa
Rupa”. La struttura della chiesa è
formata da una costruzione a pianta
rettangolare simmetrica di chiesa
rurale con un’unica navata e la sua
caratteristica principale è la cupola
che si trova in corrispondenza
dell’altare maggiore e da dove si
nota il sovrapporsi di strati di tegole
in cerchi concentrici. Le decorazioni
esterne sono tipicamente bizantine,
mentre all’interno i fregi sono di
gusto baroccheggiante. Al suo
interno è custodita la Statua della
Madonna della Sanità e da poco
stata elevata da poco a Santuario
Mariano Diocesano con il titolo di
“Maria Santissima della Salute”.

di Culto

La Cattedrale di Mileto
Della cattedrale voluta nel 1081 da
Ruggero il Normanno, per ospitarvi
la sede vescovile di Mileto, non
rimangono che pochi resti nella
Mileto Antica. L’attuale edificio
sacro, dedicato a San Nicola, è
stato edificato recentemente (1930)
sulla chiesa costruita nel secolo XIX
e demolita dai terremoti del 1905 e
del 1908.
La facciata, in stile romanicolombardo, presenta tre portali, di
cui quello centrale sormontato da
un rosone polilobato composto
da dodici colonnine disposte a
raggiera. Sulla destra, l’alto ed
elegante campanile, alleggerito
da belle trifore e con copertura a
cuspide. L’interno è a croce latina,
con atrio e tre navate. Nell’atrio,
alcuni pezzi, murati, del sarcofago
di Ruggero il Normanno, recuperati
dal primitivo edificio medioevale.
La navata centrale ha un soffitto a
cassettoni ed è dominata dal Cristo
tra i cinque continenti, mosaico
di grandi dimensioni affiancato
da affreschi dello Zimatore e del
Grillo. Molte delle opere conservate
provengono
dall’antica
chiesa
normanna. Tra queste: la statua
di San Nicola, splendida opera in
marmo del De Rusticis, del 1594;
la Vergine del Rosario e un San
Nicola, due tele del XVIII secolo,
di Giulio Ricciolino; lo splendido
busto in argento di San Nicola
di Bari, raffinata opera del ’300;
l’incensiere d’argento, medioevale;
il bel Crocifisso d’avorio, opera del
XVIII secolo, dono di Ferdinando II di
Borbone.
Ma la storia di Mileto, testimoniata dai
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resti dell’antica città e dell’Abbazia,
si può ripercorrere nelle sale del
Museo Archeologico, aperto nel
1977, che custodisce importanti
reperti provenienti dall’antica Mileto.
Tra questi, alcuni capitelli e frammenti
delle sculture e delle vetrate che
ornavano l’Abbazia benedettina,
paramenti sacri e argenterie di
notevole interesse, e soprattutto le
splendide opere ascritte al Maestro
di Mileto, i sarcofagi di Roberto di
Sanseverino e la lastra tombale
raffigurante un cavaliere giacente.
Opere di grande interesse e pregio,
che insieme ai tanti frammenti
custoditi nel Museo fanno di Mileto
uno dei centri calabresi più ricchi
di scultura trecentesca. Oltre a
queste importanti testimonianze,
da ammirare quello che è forse il
capolavoro in assoluto custodito
nel Museo, il bellissimo Crocefisso
ligneo
di
Alessandro
Algardi,
opera suggestiva e di intensa
drammaticità, espressione tra le più
interessanti dell’arte barocca.

di Culto

La Cattedrale e il Museo
diocesano di arte sacra a Nicotera

La Cattedrale di Nicotera fu
edificata nel 1785 sulle rovine di
quella normanna. Il portale di
accesso alla cella campanaria,
in pietra locale, reca uno stemma
marmoreo del vescovo Franco (sec.
XVIII) e un’epigrafe che ricorda la
distruzione del palazzo vescovile e
della torre nel 1759 e la ricostruzione
avvenuta l’anno dopo.
A destra del duomo di Nicotera,
in Episcopio, ha sede il Museo
diocesano d’arte sacra, che in
sette sale accoglie varie collezioni
provenienti dalla cattedrale e dalle
altre chiese della zona. Esso conserva
lapidi marmoree databili dal XVII
al XX secolo, frammenti di stipiti,
colonne e architravi, paramenti sacri
dei secoli XVII e XVIII, e una tela del
XVI secolo, raffigurante S. Pietro,
dipinta dal Negroni.
Vi è inoltre una sezione etnografica
con collezioni numismatiche e
costumi tipici calabresi.
Il Museo è aperto dalle 9 alle 12 e
dalle 16 alle 19 nel periodo estivo
(da giugno a settembre); dalle 10.30
alle 12.30 della domenica, o su
prenotazione nel periodo invernale
(da ottobre a maggio).
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La Chiesa di Santa Maria
dell I’ sola e il Duomo di Tropea

Lo scoglio di Santa Maria dell’Isola
è un’icona turistica dell’intera
Calabria. La chiesa che sorge sullo
scoglio ha origini medioevali e già
nell’XI secolo probabilmente vi
esisteva una comunità basiliana.
La “cella” presente sullo scoglio
all’epoca dei monaci basiliani di
rito greco era sede del culto di una
Madonna che passò ai monaci
benedittini di Cassino.
La scalinata di accesso alla Chiesa
è stata costruita scavando degli
scalini nella roccia e ultimata
nell’Ottocento.
All’interno
della
Chiesa sono state rilevate delle
tombe medioevali: una al centro
della chiesa attribuita al maestro
di Mileto; una di cui ci rimane la
pietra tombale, con sopra scolpiti
in rilievo una figura di Ecce homo e
di due figure femminili; della terza,
bizantina, ci restano solo frammenti.
I
vari
rimaneggiamenti
subiti
dalla chiesa durante i secoli la
trasformarono radicalmente. Gli
ultimi sono recenti e dovuti al
terremoto del 1783, alla costruzione
della scala prima del 1810 e
al terremoto del 1905. Anche
dell’antica statua lignea della
Madonna oggi non resta che un
ricordo: non conosciamo infatti la
rappresentazioni medioevale della
“S. Maria ad Praesepe”. La statua
della Madonna settecentesca poi,
facente parte del gruppo della sacra
famiglia custodito nella chiesa, è
stata rimaneggiata anch’essa negli
anni cinquanta del Novecento.
Il Duomo è un edificio a pianta
basilicale su tre navate con pilastri
prismatici in pietra e conci policromi,
come da tradizione del Romanico
siculo-normanno, eretto nel XII
secolo su un ex cimitero bizantino.
Rimaneggiato più volte nei secoli
a causa di terremoti e incendi, fu
riportato al suo stile architettonico
originario con interventi di restauro.
Sull’Altare maggiore è custodita
l’Icona della Madonna di Romania,
protettrice della città. Il quadro di
scuola giottesca, eseguito su tavola
di cedro nel XIII secolo è stato
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ritoccato più volte nel tempo, con
l’aggiunta di quattro angioletti ai
lati, e reso rettangolare nella parte
superiore, originariamente circolare.
La pietà popolare le attribuisce
numerosi miracoli che protessero
la città da terremoti, pestilenze e,
non ultimo, dalla distruzione bellica.
Ancora all’interno della Cattedrale:
la statua in marmo carrarese della
Madonna della Libertà del XVII
secolo; la Madonna del Popolo,
statua marmorea a figura intera di
fra’ Giovanni Agnolo da Montorsoli,
seguace del Buonarroti, scolpita
nel 1555; il bassorilievo marmoreo
della natività del ’400 situato sotto
il pulpito settecentesco in marmo
policromo; l’altorilievo marmoreo
della Resurrezione di Gesù di età
rinascimentale,
attribuito
alla
scuola del Gagini; il Crocefisso
ligneo di autore ignoto in stile
spagnoleggiante.
Dalla
navata
destra si accede alla Cappella del
Sacramento, sormontata da cupola
settecentesca con all’interno tele
della bottega del Grimaldi sul
martirio di Santa Domenica, martire
tropeana vittima del martirio di
Diocleziano, e, lungo la stessa
navata,
monumento
funerario
in marmo, con sarcofago della
famiglia Cazetta del XVI secolo e la
Cappella della famiglia Galluppi del
1599.
di Culto

L’Infiorata di Potenzoni

Nella giornata del Corpus Domini, che
di solito ricorre al termine del mese
di maggio, tra le vie di Potenzoni
di Briatico prendono vita i “quadri
sacri”, realizzati mediante la sapiente
disposizione di fiori di campo,
foglie e petali, pazientemente e
amorevolmente raccolti in ogni dove
da tutti gli abitanti del piccolo paese
nei giorni precedenti l’evento.
L’Infiorata è una manifestazione
consistente nel realizzare tappeti
per mezzo di fiori o parti di essi,
riconducibile alla tradizione delle
decorazioni floreali nata a Roma
nella prima metà del XVII secolo
come espressione della cosiddetta
festa barocca. La prima infiorata
allestita per la festività del Corpus
Domini risale alla fine del Settecento
e da allora le località in cui si
allestiscono infiorate sono numerose,
specialmente nell’Italia centrale, ma
anche all’estero.
Nel piccolo centro del Vibonese, a
pochi chilometri dal mare, questo rito
religioso si rinnova ormai da diciotto
anni. Nel corso degli anni l’infiorata,
nata dalla fede e vissuta come
evento semplicemente paesano, si
è andata sempre più ingrandendo,
sia per capacità organizzativa sia per
qualità delle opere floreali realizzate,
divenendo un momento di grande
attrattiva.
Sin dalle primissime ore del mattino
tutto il paese è animato da una
febbrile attività e praticamente tutti
gli abitanti, bambini compresi, sono
impegnati nei compiti più disparati:
chi prepara i fiori; chi, seduto in
terra, comincia a tracciare i bordi
delle figure e le cornici dei disegni
da realizzare; chi si preoccupa dei
particolari, mettendo in risalto uno
sguardo o la sfumatura di un volto.
Per tutti c’è qualcosa da fare, anche
per chi, come gli anziani, non ha la
forza e la resistenza di stare piegato
per ore, con il caldo che si fa sentire
sempre più, e che viene adibito,
stando seduto, a tagliare i petali e a
preparare le mezze tinte, mischiando
e combinando tra loro i diversi colori
della natura.
Il giorno è di quelli importanti e
l’occasione è sacra, spirituale nel
senso più vero del termine, ma ad
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alleviare la fatica interviene sempre
una chiacchiera, un motto, una
battuta tra gente che si conosce
da sempre anche se oggi risulta
divisa dall’appartenenza a uno o
all’altro dei quattro rioni in gara:
Agave, Chiesa, Glicine e Torre. Essi
concorrono per il premio che la
giuria conferisce ai disegni più belli
e meglio realizzati. Da alcuni anni
c’è poi la sezione dedicata agli
artisti esterni che, negli spazi messi
loro a disposizione, realizzano le
loro opere floreali e partecipano al
concorso indetto e sponsorizzato
dall’Amministrazione comunale.
Uno
splendido
momento
di
aggregazione cittadina, dunque,
e di sincera quanto festante
spiritualità.
Ottima
l’accoglienza
dei visitatori che, grazie alla sempre
migliore organizzazione messa in
opera
dall’apposito
Comitato,
possono contare su punti-ristoro,
toilettes, servizio d’ordine e cartelli
di indicazione dei vari percorsi da
seguire.
E, al centro di tutto, i “tappeti di
fiori” con le loro immagini sacre, i
loro luminosi arabeschi, i candidi
ghirigori, le volute fiammeggianti.
Un’esplosione di colori che hanno
tutta l’intensità e la suggestione di una
primavera calabrese, messa in risalto
dalla bellezza e dalla proporzione
delle forme e dei disegni, frutto della
maestria manuale dei loro artefici,
perfezionatasi sempre più nel corso di
diciotto lunghi anni di infiorate.
Quando la giornata volge al termine,
è ora della messa, cui segue la rituale
processione che, accompagnata
dalla note della banda musicale,
percorre
le
vie
del
paese,
calpestando tutti i “tappeti di fiori”
così faticosamente costruiti in quello
che era, a ben vedere, l’unico e vero
scopo di tutto ciò: donare al Signore
ed ai Suoi piedi benedetti il delicato
ed effimero frutto del proprio lavoro
e della propria fatica di un giorno. La
giornata termina con gli immancabili
fuochi d’artificio.
Infiorate vengono svolte, nella stessa
giornata, anche in altri centri della
Provincia di Vibo Valentia: Dasà,
Maierato e Zungri.
tradizionali

L’Affruntata di Vibo Valentia

Si celebra la Domenica di Pasqua,
anche in molti altri centri delle
province di Vibo e di Reggio
Calabria, con modalità leggermente
divergenti.
L’Affruntata è un rito riproposto in
piazza ogni anno, che mette in scena
il commovente incontro tra Madre e
Figlio dopo la Resurrezione di Gesù,
attraverso i loro simulacri.
A Vibo Valentia, dopo la celebrazione
della messa, verso le 12, dalla chiesa
del Rosario escono tre statue: San
Giovanni Apostolo, Gesù Cristo
risorto e la Madonna Addolorata,
a cui si affiancano il baldacchino
di Gesù e la mazza di San Giovanni.
Viste le dimensioni delle statue, esse
sono portate da un numero diverso
di persone: 8 per la Madonna, 4
ciascuno per Gesù e San Giovanni;
mentre la mazza è portata da una
sola persona e il baldacchino da 4,
uno per ogni angolo.
La prima effigie a uscire dalla chiesa
è quella di San Giovanni che, portata
a spalla e con passo svelto dai
Confratelli, viene posizionata quasi

all’inizio del centrale Corso Vittorio
Emanuele III. Segue la statua di
Gesù risorto, portata nella traversa
di via Terravecchia Inferiore. La terza
statua a uscire dalla chiesa è quella
dell’Addolorata che, vestita a lutto
e accompagnata dalla banda
musicale intonante marce funebri
e con passo lento, viene tenuta
nascosta, come in trepida attesa.
Dieci minuti prima di mezzogiorno
i Confratelli portantini arrotolano e
stringono ai fianchi il “sacco” (lunga
tunica bianca), per non essere
ostacolati durante la corsa, e ha
inizio, così, la rappresentazione.
San Giovanni, preceduto da un
Confratello che, munito di un bastone
cavo d’ottone e sormontato da una
statuetta in argento raffigurante
la Madonna del Rosario, funge da
battistrada, percorre, tra due ali di
folla, Corso Vittorio Emanuele sino al
punto in cui si accorge della presenza
di Gesù. Dunque, torna indietro di
corsa per riferire alla Madonna,
attraverso un inchino, quanto ha
visto, ma Lei non gli crede e, quindi,

ripercorre di corsa lo stesso tragitto
per trovare una conferma. Rivede
Gesù risorto e ancora di corsa ritorna
dalla Madonna per persuaderla, ma
invano.
Quindi, San Giovanni ritorna per la
terza volta da Gesù e lo porta con sé
per farlo vedere alla Madre incredula.
Quando le due statue stanno quasi
per arrivare, la Madonna, ancora
vestita a nero, va incontro al Figlio
e in un momento di grande giubilo
e commozione generale avviene
la “svelazione”, abbandona cioè
il manto nero e svela un bellissimo
abito celeste riccamente decorato.
Tuttavia, non del tutto persuasa di
quanto vede, fa per tre volte avanti
e indietro sino a posizionarsi, con un
repentino quanto pericoloso giro su
se stessa, a fianco di Gesù risorto.
A questo punto, tra le note festose
della banda musicale, le migliaia di
persone che accalcano le strade
sfogano la loro commozione e l’ansia
vissuta per il buon esito dell’Affruntata,
in un fragoroso applauso liberatorio.
Sarebbero di cattivo presagio, per
la popolazione, eventuali incidenti
di percorso o una imprecisa
svelazione. Alla felice conclusione
della rappresentazione seguono gli
abbracci e lo scambio di auguri tra
i Confratelli che successivamente,
in processione per le vie della città,
riportano le statue in chiesa.
Le origini popolari della tradizione
non ne fanno una delle feste più
amate dalla Chiesa, anche se molto
sentita a livello locale. All’elemento
devozionale
si
accompagnano
superstizioni pagane e folkore.
L’incedere delle statue è osservato
attentamente per trarne auspici
sull’anno in corso.
L’Affruntata o Affrontata si svolge
solitamente durante la domenica di
Pasqua anche in numerosi altri centri
del Vibonese, pur assumendo un altro
nome in alcuni di essi: Acquaro, Arena
(lunedì di Pasqua), Arzona di Filandari,
Briatico e Paradisoni di Briatico,
Cessaniti e Favelloni di Cessaniti, Dasà
(dove prende il nome di ’Ncrinata e si
svolge il martedì di Pasqua), Dinami,
Filadelfia,
Filogaso,
Francavilla
Angitola (dove viene denominata
I Riti Religiosi

“Cuprunta”), Ionadi, Maierato, Pizzo
Calabro Marina, Pizzoni, Pernocari di
Rombiolo, Calimera di San Calogero
e San Calogero, Mezzocasale e
Zammarò di San Gregorio d’Ippona
(dove si svolge la domenica In Albis,
cioè dopo la Pasqua), Sant’Onofrio,
Soriano Calabro (dove si chiama
Cunfrunta), Stefanaconi, Vibo Marina,
San Giovanni di Zambrone, Zungri.
I riti religiosi a Vibo Valentia hanno
inizio il Giovedì Santo: nelle chiese si
allestiscono i Sepolcri a cui si dirigono
i fedeli in pellegrinaggio. La tradizione
vuole che se ne visitino in numero
dispari.
Il venerdì (alle 17 circa) dalla chiesa
del Rosario parte la processione delle
Vare – statue lignee settecentesche
portate a spalla dai fratelli della
Congrega che rappresentano i vari
momenti della Passione di Cristo, fino
alla crocifissione e alla deposizione. Al
momento di percorrere la gradinata
della Cerasarella, le statue vengono
affiancate e accompagnate da
donne vestite a lutto con lampade di
acetilene poggiate sul capo. Più tardi
segue la processione della statua
della Desolata, che rappresenta
Maria. La statua esce dalla Chiesa
di San Giuseppe e percorre le
strade del centro storico seguita da
migliaia di fedeli rievocando così la
ricerca della tomba del figlio Gesù
da parte di Maria. Una processione
molto suggestiva sia per il significato
religioso, sia per il percorso che
attraversa, nei luoghi più antichi della
città.
Altra tradizione è quella della
Svelata o rito della Cappuccina
che ha inizio alle undici di sabato
sera, quando la processione, con
i simboli della Passione portati da
uomini incappucciati di nero, arriva al
Duomo in Piazza San Leoluca, dove si
trova la Cappuccina, una campana
del ’600 (precipitata a seguito del
terremoto del 1783) montata su un
carrello e coperta da un velo nero per
il lutto. La Cappuccina viene sospinta
dai 12 apostoli verso il centro della
chiesa e, svelata, batte i 3 rintocchi
della Resurrezione.
tradizionali

SUGGERIMENTI

Per Visitare la Provincia di Vibo Valentia “tra mare e monti”,
ritira gratuitamente la Guida presso le strutture ricettive,
le Pro-loco e i punti informazione.

Questo itinerario non ha un percorso predefinito, ma raggruppa tematicamente
i punti della Provincia di Vibo Valentia più rilevanti dal punto di vista spirituale e
religioso.
È fruibile in tutta la stagione turistica estiva ed è adeguato anche per brevi
periodi fuori stagione, di un week-end, ed è l’ideale per la Settimana Santa o
per la ricorrenza del Corpus Domini (maggio-giugno).
In rapporto a questo tipo di offerta, vi proponiamo dei suggerimenti di percorso
con tre punti partenza e di ospitalità differenti e le essenziali indicazioni di
distanza, strada e tempo di percorrenza.
PERCORSO 1
Punto di partenza e ospitalità a Pizzo Calabro
-1° giorno: Pizzo Calabro (SS110, 41 km, 1 h) Serra San Bruno (SS 182, 13 km, 20
minuti) Soriano Calabro (SP74, 40 km, 55 minuti) Nicotera (A3, 59 km, 1 h) Pizzo
Calabro
-2° giorno: Pizzo Calabro (SS18, 10 km, 20 minuti) Vibo Valentia, per assistere
all’Affruntata (SP17 e SP29, 25 km, 40 minuti) Mileto (SP17, 28 km, 40 minuti)
Tropea (SS522, 14 km, 20 minuti) Potenzoni di Briatico (solo nel periodo del Corpus
Domini, per assistera all’Infiorata) (SP85 e SS522, 20 km, 25 minuti) Pizzo Calabro
PERCORSO 2
Punto di partenza e ospitalità a Tropea
-1° giorno: Tropea (SS522, 30 km, 40 minuti) Pizzo Calabro (SS110, 41 km, 1 h) Serra
San Bruno (SS 182, 13 km, 20 minuti) Soriano Calabro (SS182 e SP17, 48 km, 1 h)
Tropea
-2° giorno: Tropea (SP17, 27 km, 40minuti) Vibo Valentia (SS18, 11 km, 16 minuti)
Mileto (SS18, 20 km, 25 minuti) Nicotera (SP29 e SP17, 29 km, 45 minuti) Tropea
o Variante, nel periodo del Corpus Domini, per assistera all’Infiorata: Tropea
(SP17 e SP29, 29 km, 45 minuti) Nicotera (SS18, 20 km, 25 minuti) Mileto (SS18, 11
km, 16 minuti) Vibo Valentia (SP84, 17 km, 25 minuti) Potenzoni di Briatico (SS522,
15 km, 25 minuti) Tropea
PERCORSO 3
Punto di partenza e ospitalità a Serra San Bruno
-1° giorno: Serra San Bruno (SS 182, 13 km, 20 minuti) Soriano Calabro (SS182,
27 km, 35 minuti) Mileto (SS18, 20 km, 35 minuti) Nicotera (A3, 59 km, 1 h) Pizzo
Calabro (SS110, 41 km, 1 h) Serra San Bruno
-2° giorno: Serra San Bruno (SS182, 31 km, 45 minuti) Vibo Valentia, per assistere
all’Affruntata (SP17, 28 km, 45 minuti) Tropea (SS522, 14 km, 20 minuti) Potenzoni
di Briatico (solo nel periodo del Corpus Domini, per assistera all’Infiorata) (SS182,
53 km, 1h e 12 minuti) Serra San Bruno

Le vie da scoprire

are e monti.

Il territorio, tra m

Per consultare l’elenco delle strutture ricettive della
Provincia di Vivo Valentia, visitate il portale turistico

www.vibovagando.it

Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia
C.da Bitonto - 89900 Vibo Valentia
Settore Turismo
Tel. 0963.997644/45/54 – Fax 0963.997416

turismo@provinciavibovalentia.it

Sito istituzionale Amministrazione provinciale:

www.provincia.vibovalentia.it

Portale del turismo in Provincia di Vibo Valentia:

www.vibovagando.it

