CERCHIARA DI CALABRIA
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Cenni storici
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E' situato nel Parco del
Pollino, tra il Monte Sellaro e il
Golfo di Taranto. Le origini si
fanno risalire all'età preellenica
con la città di Sibari distrutta nel
VI sec. a.C.
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Oggi il paese ha un impianto
medievale, ma risale al periodo
Bizantino, nel X sec. con il nome
di Circlarium. Fu pertinenza di
Chiaromonte, divenendo in
seguito feudo dei Della Marra,
dei Sanseverino, dei Borgia ed
infine, nel 1532 dei Pignatelli.

Chiesa di San Pietro Apostolo

All'interno del centro storico è
da visitare la quattrocentesca
Chiesa di San Pietro Apostolo
a tre navate, con il campanile
ricostruito nel 1920 su quello
crollato del 1766. All'interno
conserva dipinti su tela di scuola napoletana del XVIII sec. "La
Circoncisione
di
N.S."
e
"Madonna con Bambino" con ai
piedi S. Marco e S. Matteo;
"Madonna del Rosario" e "La
cattura di S. Pietro e Paolo".
Altre chiese sono quella di S.
Giacomo Martire (XV sec.)
rifatta in stile barocco nel XVIII
www.ilbelpaesecalabria.it
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greco di un facoltoso cerchiarese, Gervasio Cabita, menziona,
tra gli altri beneficiari, il monastero femminile di Santa Maria
delle Armi e la sua chiesa. Nel
corso del XV secolo, dopo un
probabile periodo di abbandono, la chiesa è di nuovo meta di
pellegrinaggio.
Nel 1517 il vescovo di Cassano,
Marino Tomacelli
di Napoli, con
bolla
ufficiale,
dona il giuspatronato della chiesa
alla
Universitas
Civium
Circlarii
(l'allora comune di
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Il Santuario di Santa Maria delle Armi

www.ilbelpaesecalabria.it

Il Santuario di Santa Maria delle Armi.
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gine feudale i Pignatelli fecero
seguire una delle prime industrie agricole della Calabria,
quella della liquirizia, considerata tra i migliori prodotti per
purezza e colore.
Nell’ultimo secolo, vicino al
Palazzo è stato costruita anche
la chiesetta privata dei Pignatelli
che dal 1957 è divenuta parrocchia indipendente e, nel 1878 è
stata completamente restaurata
ed ingrandita.
Il Santuario di Santa Maria
delle Armi è un complesso
monumentale, di origine medievale e il suo nome deriva dal
greco Των αρμων (Ton armon)
e significa "delle grotte, degli
anfratti", oggi sorge su un antico
sito monastico bizantino, alle
pendici del monte Sellaro,
anche noto come Monte Santo
Già nel X secolo si ha notizia
nella Vita di San Saba di un
monachus ascetarii Armon (un
monaco proveniente dall'ascetario delle Armi) e, poco distante, dell'esistenza del celebre
monastero
bizantino
di
Sant'Andrea, guidato dagli abati
(egùmeni) Pacomio e San
Gregorio da Cerchiara. Nel
1192 una ricca donazione in
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sec. con un interessante "Altare
del Crocifisso" del 1878 e quattro grandi tele: "la Gloria di S.
Barbara"
(1700)
"la
Presentazione al tempio di
Maria", "la Visitazione" ('600) e
"la Madonna di Costantinopoli"
di epoca bizantina; la chiesa di
S. Antonio di Padova ('600)
con croce processionale d'argento del XVIII sec., reliquia
d'argento del XVII sec. e un
cassone di sagrestia del XVII
sec annesso è il Convento
degli Osservanti in stile barocco (sec XVII). Da segnalare i
ruderi del castello costruito nel
'300 su struttura longobardanormanna, a completamento
della preesistente rocca longobarda. rifatto ed ampliato nel
'500 dai Chiaromonte.
Nella Piana di Cerchiara è da
segnalare il fortilizio del '600 utilizzato dai Pignatelli fino al
1932: un palazzo quadrilatero
detto il "Palazzo della Piana"
con ampio cortile, un mulino, un
frantoio ed il forno fornendo così
un servizio di molitura del grano,
delle olive e la cottura del pane,
di cui, a tutt'oggi Cerchiara
Calabra conserva la fragranza e
la tipicità. A questi servizi di ori-

Il Santuario di Santa
Maria delle Armi –
Particolare
del
portale.
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chiesa, in una cappella composta di marmi policromi e l’altra,
come sostiene la tradizione
locale, è stata trasportata nella
Repubblica di Malta. Il 25 aprile
si festeggia la Madonna delle
Armi con canti e danze, funzioni
sacre, bivacchi nei boschi e processione
con
ritorno
al
Santuario.
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Il Santuario di Santa Maria delle Armi –
(In alto) – La Sacra pietra nella cappella
con marmi policromi.
(In basso) – La sacra pietra con
l'immagine della Madonna con Bambino

w

w

w
.il
be

lp

Cerchiara) per aver eseguito
importanti lavori di ristrutturazione. Da allora anche i signori di
Cerchiara, i principi Sanseverino
di Bisignano e i Pignatelli di
Cerchiara, incrementarono con
le proprie offerte il complesso
monumentale (da un edificio
loggiato agli altari settecenteschi, dagli affreschi alla cappella della Madonna). Il santuario è
stato una Pia Casa di Carità
sino ai primi decenni del XVIII
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secolo, dedito soprattutto ad
accogliere e istruire orfanelli e
persone indigenti (da qui i
cognomi Dell'Armi e Cerchiara).
Un’antica leggenda narra che
nel 1450 alcuni cacciatori di
Rossano videro una cerva
nascondersi e scomparendo in
una grotta del monte Sellaro. I
cacciatori, all'interno della grotta, trovarono due icone di legno
che rappresentavano i Santi
evangelisti .e che riportarono a
Rossano da dove sparirono e
furono ritrovate misteriosamente nell’antro stesso dove erano
state precedentemente rinvenute. In seguito a questo evento
gli abitanti decisero di ergere
una piccola cappella per custodirle. Nel corso dei lavori di
costruzione della cappella un
fabbro, che per caso aveva
sempre tra le mani una pietra
ovale, preso dall’esasperazione
la ruppe in due e da una parte
la pietra custodiva l’immagine
della Madonna con Bambino e
l’altra faccia la sagoma di San
Giovanni Battista. La prima faccia della pietra è custodita nella

Il Santuario di Santa Maria delle Armi –
Pala (1591) raffigurante la Visitazione di
S.
Elisabetta
dell'autore
Orfgus
Barbalimpida.
www.ilbelpaesecalabria.it
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Nei pressi è da segnalare il
Parco
Comunale
Archeologico - Speleologico
della Cessuta con grotte in cui
si rifugiavano i monaci basiliani,
suggestivi sentieri di oleandro,
cerri e lecci, aree pic-nic, con il
rifugio Calvario e l'ex Caserma
Forestale ristrutturata, la gola
del Caldanello, l'Abisso del
Bifurto profondo 683 mt, la
Grotta Serra del Gufo. Sulle
vette più alte del Parco
Nazionale del Pollino (Monte
Sellaro mt 1439 e Serra
Dolcedorme mt 2267), si può
vedere il millenario fossile
vivente del Pino Loricato.
Importanti è la sorgente sulfurea della Grotta delle Ninfe di
cui parla Omero, con acqua
calda termale (30°C) e fanghi
che alimentano l'omonimo complesso termale.
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Grotta delle Ninfe.
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Grotta delle Ninfe. Bagnanti cosparsi di
fangi sulfurei estrati dalle acque della
grotta.

