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Spezzano Piccolo ebbe origine 
come per gli altri casali dai  
cosentini che si rifugiarono sui 
monti per sfuggire ai predoni 
saraceni. Il nome deriverebbe 
dal termine “Spatiani” nel signifi-
cato di spazio per la vastità del 
suo territorio. Due famiglie di 
origine spagnola  ne condivise-
ro il territorio, la nobile famiglia 
Spina di Castrovillari che occu-
pava Spezzano Piccolo con il 
palazzo in  località Convento e 
la famiglia di Barrese nella zona 
di Macchia. Entrambe le due 
famiglie si schierarono con i 
potenti che dominavano la 
scena politica del tempo 
Aragonesi e Angioini. Altre fami-
glie nei secoli successivi domi-
narono sulla scena della vita 
politica locale. Grande impor-
tanza ebbe la famiglia Gullo con 
il suo maggiore esponente 
Fausto Gullo, uomo politico di 
fama nazionale, fu l’artefice 
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della riforma agraria in Sila che 
rivoluzionò il latifondo, assegnò 
le terre ai contadini, fu avvocato 
insigne e celebrata figura di 
innovatore sociale.

Spezzano Piccolo – Fraz. Macchia Il centro storico di Spezzano 
Piccolo comprende i rioni di 
Spezzano Piccolo, Macchia e 
Macchisi. Spezzano Piccolo ha 
al suo centro il Duomo con la 
Chiesa della Madonna dell’As-
sunta, il Municipio, il Convento 
di S.Francesco con la Chiesa 
dell’Immacolata, e il Palazzo 
Spina, a Macchiese il Palazzo 
Barrese, la Chiesa di S. Spirito 
e il Casale, a Macchia i Palazzi 
di Gullo, Benvenuto e 
Tricarico.
La Chiesa dell’Assunta, a 
Spezzano Piccolo è del 1400, 
venne rifatta nel 700 in stile 
barocco. Sull’altare maggiore 
campeggia la grande tela della 
Madonna Assunta. Il soffitto in 
legno è decorato da pitture del 
Santanna ed è del 1779. Diverse 
tele e dipinti di ispirazione reli-
giosa sono attribuiti al pittore 
Pietro Negroni, tutte di arte e 
periodo Barocco. La torre cam-
panaria è staccata dalla chiesa 
ed è del 1400, con bifore rina-
scimentali originarie.
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(A destra) – 
Chiesa 

Madonna 
delle Grazie
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Fraz. Macchia-Chiesa di Sant'Andrea
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(A sinistra) – 
Rione Macchisi 
– Chiesa dello 
Spirito Santo
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