Rocca Imperiale
Cenni storici

Rocca

Imperiale, borgo antico
della provincia di Cosenza, è
confinante con la Lucania,
regione con la quale ha mantenuto, da sempre, frequenti contatti, di cui, fino al 1816 ne faceva parte. Fiorente è la sua agricoltura, in particolare è un territorio rinomato per la coltivazione dei limoni, un prodotto di
eccellenza che ne ha decretato
la sua maggiore conoscenza
geografica nell’ambito del settore produttivo italiano e dal 2011
ha ricevuto il marchio comunitario IGP ed è tutelato dal
Consorzio del Limone di Rocca
Imperiale.
Il limone di Rocca Imperiale è la
varietà di limoni più conosciuta
della Calabria, che fiorisce 4
volte all'anno e in ogni fioritura
riproduce frutti.
Il clima in particolare del territorio di Rocca Imperiale ha favorito questa coltivazione dell’agrume che contribuiscono alla colorazione del limone e alla consistenza del suo profumo e dei
particolari oli essenziali.
La collocazione del borgo di
Rocca Imperiale, edificata sui

contrafforti dell’Appenino meridionale Calabro, la caratterizza
per la sua posizione privilegiata,
a circa 200 mt di altitudine dominante la vasta pianura della
sibaritide e nella parte estrema
del Golfo di Taranto. Il suo centro storico, si sviluppa su ripide
pendenze e circuito interno di
particolare stile architettonico
medioevale, sovrastato dal possente maniero che la domina
dall’alto.
Nelle immediate vicinanze di
Rocca Imperiale, al tempo delle
città stato, dette polis, furono
fondate alcune delle più importanti città della Magna Grecia,
tra cui Siri, Eraclea, Pandosia,
Metaponto e la opulenta e straordinaria Sibari, di cui ne restano significative e importanti
testimonianze.
Rocca Imperiale sorge nel comprensorio della viabilità ionica,
che si estende lungo la costa
del Mare Jonio, che era ed è l’unica via di comunicazione che si
dirama da Reggio Calabria fino
alla Città di Brindisi in Puglia,
intersecandosi con la via Appia
che si dipartiva dalla Città di

Capua.
Questa condizione e prerogativa di comunicazione viaria di
Rocca Imperiale, la rese sede
privilegiata di strategico sito
militare,
ragione
per
cui
Federico II fece costruire l’imponente maniero, a presidio e
difesa della reggia federiciana,
che in questi luoghi esercitava
con grande frequenza le battute
di caccia, considerato il ricco
territorio locale popolato di notevole fauna selvatica, con l’ausilio di falchi che ne costituivano
la passione del re, esperto falconiere, di cui ne scrisse un
ampio e documentato trattato.
Il Re Federico II, a difesa di
questo suo regno terreno, edificò ancor più presidi difensivi, tra
cui celebrati e conosciuti torri e
castelli. In particolare, limitandosi al Castello di Rocca
Imperiale, la sua nascita fu
caratterizzata nel 1239 da una
colonia, voluta da Federico II,
composta da operai e valenti
artigiani che, non soltanto contribuirono all’edificazione del
castello, ma nei pressi vi costituirono un abitato che, via via
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Marina di Rocca Imperiale
E’ presente un importante
magazzino del XVIII secolo
(1731) dal duca Fabio Crivelli, a
testimonianza dell'importanza
marittima e commerciale di
Rocca Imperiale, e la Torre di
Guardia del XVI secolo (156369); zone archeologiche di
Monte
Soprano,
Masseria
Saliva,
Timpone
Ronzino,
Murge Santa Caterina.

andò ad ingrandirsi e da cui ne
trasse origine il borgo di Rocca
Imperiale, di cui, in questi termini, se ne attribuisce la nascita, e
il cui nome deriverebbe dai termini dialettali quali Ri-carcari o
Li-carcari, definitivamente poi
conclusasi con il nome di Rocca
Imperiale.
Le notizie storiche precisano
che il Castello di Rocca
Imperiale, prima dell’avvento
della polvere da sparo, era presidiato da militari esperti di balestra comunemente denominati
arcieri. In età borbonica il castello era difeso e dotato da postazioni di artiglieria.
Nell'abitato medievale non risulta la presenza di cappelle,
anche se nel XIV secolo è
segnalata la presenza di quella
del Crocifisso, tra cui quella
quattrocentesca
di
San
Giovanni, in aperta campagna
delle Cesine, oltre del Rosario,
del Carmine, di San Biagio e,
della Croce, e dell'Immacolata,
adiacente alla matrice, che
prese il posto del monumento
dei caduti della seconda guerra.
Nel '700 si menzionano come
diroccate le chiesette della SS.
Annunziata e di S. Giovanni
nelle contrade omonime. Non è
escluso che ve ne fosse una a
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S. Elia, attorno al 1100, officiata
dai monaci basiliani, di rito
greco.
Il patrimonio storico e architettonico di Rocca Imperiale comprende alcuni significativi e ricchi monumenti, tra i quali vi si
annovera la prima chiesa madre
edificata all’epoca di Federico
II, sec. XIII, testimoniato dal sorgere del primo gruppo di abitazioni e del suo campanile, consacrata e nominata. Altri monumenti:
Chiesa di Santa Maria in Cielo
Assunta

Granaio Toscani

Torre di guardia (XVI sec).

Chiesa della visitazione della
Beata Vergine Maria
Il Monastero
Chiesa Madonna della Nova
Museo delle Cere

Chiesa Madonna del Carmine

Chiesa Matrice- Interno

Chiesa Madonna della Nova

