Cervicati

Dalla piazza…al borgo
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Cervicati è un piccolo ed antico
borgo in provincia di Cosenza, a
circa 500 mt sul livello del mare,
tra la catena montuosa Paolana,
la pianura Sibaritica e la Sila.
Sembra certo che il paese sia
sorto
su
di
un
colle
"Castrocucco" verso il 969 ed
abbia avuto il nome di Cervicati
dal gran numero di cervi presenti nella zona (Cervicati deriverebbe, infatti, da "Cervi Capti").
Da un documento dell'Archivio
Vaticano risulta che nel mese di
Aprile del 1066, in contrada
Conicelle, fu consacrata la
Chiesa di Santa Maria ad Nives
"…in Castro Cervicatense" da
Aenolfo,
Arcivescovo
d
Cosenza, da Ottone, Vescovo
di Rapallo e da Lorenzo,
Vescovo di Malvito. Si ritiene
inoltre che nel medesimo luogo
sorgesse l'Abbazia estiva dei
Monaci Cistercensi.
Dopo la morte del condottiero
Giorgio Castriota Skanderberg,
tra il 1469 ed il 1506, Cervicati
accolse una colonia di profughi
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Un paese piccolo, tranquillo, essenziale, un luogo ideale per abitare e ritrovare,
nella semplicità, il contatto umano con la gente.

albanesi assumendone, col
tempo, usi e costumi tuttora evidenti.
Nel 1849-50, dopo il fallimento
della rivoluzione napoletana, il
noto critico letterario Francesco
De Sanctis trovò rifugio ospitale
a Cervicati, accolto dalla famiglia Guzolini, conducendo "vita
ritiratissima" e lavorando ai

saggi critici sull'epistolario del
Leopardi e sui drammi di
Schiller.
Nel 1929 Cervicati veniva considerato frazione di San Marco
Argentano, riacquistando l'autonomia perduta nel 1937, per
interessamento del Vescovo
Mons. Domenico Petroni, nativo
del luogo.
www.ilbelpaesecalabria.it
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Il paese subì due grandi calamità: la peste del 1657 ed il terremoto del 1905, che distrusse la
Chiesa Madre, tempio di notevole fattura romanico-gotica a
tre navate.
Interessante è il palazzo dei
Baroni Guzolini, costruzione
seicentesca
dall'architettura
essenziale e rigorosa, all'interno
del quale sono custoditi preziosi
documenti delle epoche passa-
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te (codici, armi, etc.) ed in cui è
ancora conservata la stanza
con scrittoio e poltrona in cui il
De Sanctis soggiornava e si
dedicava alla meditazione letteraria.
La Chiesa di San Nicola, antica
cappella
votiva
della
Congrega di San Giuseppe,

dotata di campanile ed orologio
caratteristici, risale al '600 e
contiene alcune tele del '700,
dipinti parietali, un organo a
canne ed un Crocefisso snodabile di scuola napoletana.
Caratteristico il centro storico,
con i suoi vicoli, le sue piazzette, le case con i portali sormon-
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tati da stemmi tufacei delle più
antiche famiglie.
Tra gli illustri figli di questo
borgo
si
possono
citare
Pasquale Rebecchi, scrittore di
medicina del XIX secolo,
Giacomo Greco e Pasquale
Viola, i quali parteciparono ai
moti risorgimentali.
Molto viva e radicata è la tradizione popolare, che si esprime
in particolar modo con canti originali a più voci, presenti in tutte
le più importanti festività liturgiche; non sono però da meno le
antichissime corali "canzoni ad
aria" e soprattutto, a Carnevale,
la caratteristica "vallja", danza
coreutica eseguita con i preziosi
e sontuosi costumi albanesi.
Le tante appetitose ricette
gastronomiche completano il
quadro: i "pipi arrusciati" e la
"sauzizza", i "rascatiaddi", la
"pàchisa", la "carne 'ncantarata"
e poi ancora "pittuli", "ciddaci",
"pupulicchi", "turdiddi", "scaliddi" e "chinuliddi"
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Chiesa di San Nicola: in alto, il Crocifisso snodabile di scuola napoletana e in
basso, alcune tele del '700
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Antichi portali, piazzatte, viuzze e stradine
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(A sinistra) – Abito nuziale albanese in
lamè, con ricami ed applicazioni di
galloni in oro.
(A destra) – Abito indossato nelle
festività, in velluto con ricami in oro.
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(In alto) – Il palazzo dei baroni
Guzolini e la stanza con scrittoio e
poltrona in cui il De sanctis
soggiornava e si dedicava alla
meditazione letteraria.

(A destra) – Il cortile d'ingresso del
palazzo dei baroni Guzolini.
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