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Caro Visitatore,

benvenuto a Roseto Capo Spulico la città delle rose, delle ciliegie e dalle 

acque trasparenti insignite ormai da diversi anni della prestigiosa Bandiera Blu. 

Questa guida è il frutto di un lavoro certosino svolto dall’intero staff della 

Virtual Community con l’unico scopo di promuovere e valorizzare il territorio, la 

storia e le tradizioni.

La Virtual Community è un’associazione di promozione territoriale composta 

da giovani professionisti che dedicano il proprio tempo libero ad attività di 

accoglienza e marketing territoriale.

Nata nel 2007 con un portale web, è oggi presente su tutti i canali Social e sui 

principali App Store con una propria app per smartphone “RosetApp”. 

Grazie alla partnership con l’Amministrazione Comunale, gestisce il Punto Blu 

sul lungomare offrendo ai graditi ospiti servizi di accoglienza ed orientamento, 

ma anche escursioni in mini bus nel territorio comunale con l’ormai apprezzato 

tour “EsploriAmo Roseto”.

All’interno troverete percorsi storici dettagliati, curiosità sulle usanze della 

popolazione locale, squarci di meravigliosi paesaggi che vi faranno assaporare la 

maestosità dell’orizzonte rosetano. Per le vostre orecchie abbiamo scelto alcuni 

versi del poeta e storico locale, prof. Rocco Franco, tratti dal libro ‘Nt’a culennette ‘i Zi’ Marije.

Nella speranza che queste pagine possano condurvi a braccetto nella scoperta delle nostre terre, vi auguriamo un 

felice e rilassante soggiorno.
Dott. Domenico Depalo

Presidente

Roseto Capo Spulico - Virtual Community

A Roseto Capo Spulico, riconosciuta meta balneare della Calabria, 

da alcuni anni ormai abbiamo avviato un percorso virtuoso per rendere 

sempre più accogliente, innovativa ed inclusiva l’offerta turistica dei 

nostri graditi Ospiti e rendere migliore la qualità della vita dei nostri 

Cittadini. Ma, ancor di più, stiamo lavorando per far conoscere, oltre al 

mare, Bandiera Blu da oltre 22 anni, anche il patrimonio storico, culturale, 

ambientale, enogastronomico e artistico del Centro Storico, scrigno della 

nostra “rosetanità”. 

Proprio per non disperdere questo immenso patrimonio di tradizioni 

e cultura popolare, che rendono Roseto Capo Spulico affascinante nella 

sua unicità, abbiamo aderito all’Associazione Borghi Autentici d’Italia, 

e in quest’ottica, attraverso lo straordinario movimentismo delle Associazioni del territorio, sosteniamo iniziative 

lodevoli come quella realizzata dalla Virtual Community che, con Esploriamo Roseto, ha avuto il grande merito di 

far varcare ai tanti Viaggiatori e Cittadini temporanei che negli anni hanno scelto Roseto come luogo del cuore, la 

“Porta della Terra”, dalla quale si entra nel nostro Borgo.

Rosetando è uno strumento agile, veloce, fresco, di facile lettura, che Vi consentirà di conoscere  Roseto prima 

ancora di arrivare e che Vi accompagnerà, ricordandovela, quando sarete ritornati nelle Vostre città.

A nome mio personale e dell’Amministrazione che ho l’onore di guidare, Vi do il benvenuto a Roseto Capo Spulico, 

ringraziandoVi per averci scelto come meta delle Vostre vacanze, con l’augurio che, possiate immergervi tra i vicoli 

del Borgo Autentico ed innamorarVi di Roseto Capo Spulico. Buone Vacanze

Il Sindaco

Avv. Rosanna Mazzia

La Tua GuidaRosetando - EDITORIALE
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“...Vince questa splendida luna del muraglione della 

Cella, che si dondola tra le onde: la veduta più bella 

del mondo”

R. Franco - ‘A Vedute d’a Celle

• Storia, Mito e Legenda

• Spiagge Ampie

• Paesaggi Incantevoli

 • Acque Cristalline  e Trasparenti

• Tanto Divertimento!

- EDITORIALE
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Aria pura, verde e...    paesaggi mozzafiato

Gli scorci delle bellezze di Roseto Capo 

Spulico formano una varietà scenografica 

impareggiabile.

Guardando il mare ad est o le colline a nord, 

vien voglia di volare...ma è meglio che ci si 

fermi ad una serie di scatti fotografici o di 

riprese video.

L’Alba, il sole sorge dal mare 

rosetano

Veduta dalla “Cella”

La Tua GuidaRosetando
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Aria pura, verde e...    paesaggi mozzafiato

Colline rosetane in fiore

Un balcone naturale

“...Sono le case della Marina quelle di questa cartolina, che 

affrontano il castello con questi colori belli...”

R. Franco - ‘A vedute d’a Celle
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Il Castrum Petrae Roseti
Si narra che il Castrum Petrae 

Roseti sia sorto sui ruderi di un 

vecchio luogo di culto cristiano 

posto sul roccione a picco sul 

mare e che aveva sostituito un 

antico tempio pagano dedicato 

a Venere, che nasce dal mare.

Federico II di Svevia, con 

un proprio decreto, decise 

di ristrutturarlo donandogli 

l’attuale splendore.

Come era solito, l’imperatore 

non scriveva della vita di corte 

e dei castelli che lo ospitavano 

ma si esprimeva e tramandava 

ai posteri attraverso segni 

lapidei, segni esoterici, che, se 

letti opportunamente, fanno 

comprendere il suo pensiero.

Nel castello di Roseto 

lasciò i segni delle tre religioni 

monoteiste, significando che 

egli non faceva distinzione 

tra religioni, come non faceva 

distinzioni tra razze.

Seppure con i pirati arabi 

avesse avuto scontri, tuttavia 

il suo cassiere era un arabo. 

Federico II lasciò impressa 

sul portale principale del 

Castrum anche la Rosa della 

Famiglia Rosacroce che era, 

praticamente, la più nota e 

importante famiglia templare.

Recenti studi hanno altresì 

interpretato i segni trovati su 

un onfale, venuto alla luce 

durante lavori di restauro.

Quei segni ricordano la 

passione di Cristo con un 

Agnus Dei che, ad osservarlo, 

lascia esterefatti.

Tutto ciò premesso e 

dimostrato dalle inequivocabili 

fotografie, possiamo oggi 

aggiornare la storia del Castello 

di Roseto aggiungendo la sua 

inequivocable templarità.

Luogo religioso, quindi, 

dove alcuni esperti hanno 

dimostrato, sempre 

interpretando i segni lapidei 

trovati, che sia transitata la 

sacra sindone, proprio durante 

il periodo del regno federiciano 

in cui della sindone non 

risultano riferimenti storici di 

passaggio attraverso luoghi del 

continente europeo.

Federico II era solito 

rinserrare i suoi segreti. A 

completare la templarità e 

religiosità di questo castello, 

è intervenuta, ultima, la 

consultazione di alcuni 

storici delle antiche mappe 

catastali del comune di Roseto 

(Foglio 34), da cui si evince 

che il castello ha una pianta 

trapezoidale simile al Tempio 

di Gerusalemme e, mentre a 

nord del Tempio c’è il Fiume 

Giordano, al Nord del Castrum 

Petrae Roseti c’è segnata la 

Terra Giordana col vicino paese 

di Montegiordano; a ovest 

del Castrum, ad omaggiare 

il cerchio di Salomone, 

costruttore del Tempio, 

riportato al piano terra del 

maniero rosetano, è indicata la 

contrada Piano di Salomone.

A sud c’è il Piano d’Orlando 

col richiamo a Re Artù ed i 

Cavalieri della Tavola Rotonda 

alla ricerca del Sacro Graal.

Ad est del maniero rosetano 

c’è l’acqua del mare mentre ad 

est del Tempio di Gerusalemme 

scorre l’acqua del Giordano.

La Storia, il Mito e la 

Leggenda...

“Delle bellezze 

sei il padrone, tu, 

fiore sbocciato a 

primavera”

R. Franco - ‘U Castille

La Tua GuidaRosetando - LA MARINA
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...Sempre il mare, 

uomo libero, 

amerai!

perché il mare è il 

tuo specchio...

C. BAUDELAIRE

...E un’aura dolce 

movendo quei 

fiori e gli odori...

veniva già dal 

mare...
G. CARDUCCI

...L’onda si 

spezza, precipita 

nel cavo
del solco sonora;

spumeggia, 

biancheggia...

G. D’ANNUNZIO

...e il 
naufragar 
m’è dolce in 

questo mare...
G. LEOPARDI

...ed un mare da togliere il fiato...

L’Antico Granaio
In occasione della consegna del Feudo di Roseto 

al nuovo proprietario Gaetano Ferrari, il delegato del 

Sacro Regio Consiglio ha lasciato –come risulta dal libro 

“Roseto nella Storia” di S. Lizzano- questa descrizione 

(5 maggio 1792): “di là siamo passati alla marina nelle 

sponde del mar Jonio dove sta edificato il Castello di 

Roseto…; dopo di che, ci siamo portati nel magazzino 

attiguo al castello, ben coverto a due ali e ben grande, 

ad uso di conservar vettovaglia”.

 
Dall’esame delle arcate interne di detto magazzino 

si evincono ancora oggi dei resti di acquasantiere con 

delle croci che dimostrano come precedentemente il 

manufatto fosse un vecchio luogo di culto cristiano.

Nel tempo fu adibito a deposito di resina e, si narra, 

fu incendiato nei primi anni del ‘900 per non si sa quali 

motivi; dolo o causa accidentale.

“E c’è il fungo e poi il magazzino 

dove ancora croci parlano di Santi.” 

R. Franco - ‘U Castille

- LA MARINA
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Castrum Roseti e Cinta Muraria

Il Castrum Roseti fu edificato, 

insieme con le mura di cinta, sotto il 

regno di Roberto il Guiscardo.

Tra i primi documenti che sono 

stati rinvenuti ce n’è uno di Federico 

II di Svevia il quale comanda al 

Secretus di Messina Majore di 

Plancatone e ad altri principi di 

sollevare il Castrum Roseti in modo 

da non rovinare i dipinti. Qui siamo 

tra il 1220 e il 1250.

Il Castrum Roseti è, quindi, 

anteriore a quello ampliato da 

Federico II nel 13° secolo e che 

è situato sul roccione a picco sul 

mare.
Era un castello autosufficiente 

con cinta murarie, le stalle, le 

prigioni, la cisterna per la raccolta 

delle acque e le stanze adibite ad 

abitazione del feudatario.

Di proprietà nel ‘900 della 

famiglia Lillo, fu da questa famiglia 

donato al Comune di Roseto Capo 

Spulico che lo restaurò, per cui 

oggi ospita i locali del municipio 

e al piano terra quelli del Museo 

Etnografico.

Al lato est c’è la porta urbica 

detta “Porta della Terra” perché da li 

si usciva per andare alla campagna.

Durante il periodo fascista la 

piazzetta adiacente alla porta urbica 

veniva chiamata Piano dei Cannoni 

e nella toponomastica Piazza della 

Vittoria. Oggi è chiamata Piazza 

Roberto il Guscardo.

Seguendo le mura di cinta che 

dal Castrum Roseti vanno fino al 

bastione per ritornare ad ovest fino 

al Palazzo Mazzario, incontriamo 

diversi ingressi, tra cui, il più 

caratteristico è detto “Il Pertugio 

del Pizzo”, adiacente alla torre di 

avvistamento in pietra secca.

Caratteristica degli ingressi al 

borgo sono le “vinelle” tra le quali 

ce n’è una che si narra sia stata 

classificata la più stretta via d’Italia.

Perché queste vinelle?

Perché servivano per permettere 

l’ingresso nel borgo abitato solo alle 

persone che, tornando a sera dalla 

campagna con gli asini carichi di 

roba, erano costretti, non potendo 

transitare per quelle strettoie gli 

asini con la soma, a lasciarli alla 

custodia delle guardie del Castrum, 

fisse alla porta urbica affinchè 

potessero prelevare la quota di 

roba (olive, ortaggi, grano ecc) per 

legge al feudatario.

INGRESSO DEL CASTRUM ROSETI

CASTRUM ROSETI: LATO EST CON PORTA URBICA

IL PERTUGIO DEL PIZZO

TORRE ALL’INGRESSO DELLE MURA

La Tua GuidaRosetando - CENTRO STORICO
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Chiesa dell’Immacolata

	  

Risale ad epoca medievale (1400-1500). Sulla facciata conserva i resti di un 

antico sarcofago raffigurante un vescovo che probabilmente aveva eletto il proprio 

domicilio a Roseto.

Tale sarcofago, secondo lo storico D’Ippolito (1932) risale al XIII secolo. Sempre 

sulla facciata a sinistra del sarcofago sono raffigurati in basso rilievo due angioletti 

che reggono un’epigrafe sulla quale oggi non si intravede bene la scritta, ma fino a 

qualche decennio fa si notava il nome della famiglia Italiano e quindi doveva essere 

il coperchio della tomba di un bambino di quella famiglia.

Le tele della scuola napoletana rinvenute in questa cappella abbandonate sono 

tuttora restaurate ed esposte nella Chisa Madre di S. Nicola di Bari.

Vi è rimasta solo la bellissima statua in legno massiccio dell’Immacolata 

Concezione. Sulle pareti sono apparsi durante i lavori di restauro alcuni affreschi 

riportanti scene della vita dei santi ed una crocifissione.

Evidentemente, erano stati coperti con la calce bianca da Musulmani Arabi che 

avevano assediato il borgo e, occupando la chiesa, ne avevano ricoperte tutte le immagini cristiane.

Sempre durante i lavori di restauro sono state rinvenute una serie di ossa nella cripta sottostante, a riconferma che, 

prima dell’editto napoleonico di Saint Cloud, che istituiva i cimiteri, i morti, almeno quelli che si ritenevano di famiglie 

nobili, venivano seppelliti sotto le chiese.

Fontana di S. Vitale
San Vitale, monaco basiliano di Enna, non si fermò solo alla Pietra 

del Castello sul mare dove edificò un piccolo luogo di culto cristiano in 

sostituzione del Tempio pagano dedicato a Venere; si inoltrò sulla collina 

dove, aveva saputo, vivevano i rosetani dediti a violenze, bestemmie e 

ladroneggi.

Costruì sul luogo una cappella ed a fianco una fontana che si dice fosse 

di acqua salutifera per gli ammalati.

Domenico Martire ne parla a proposito in “Calabria Sacra e Profana”.

L’acqua di questa fontana, al di là della credenza religiosa, ancora oggi, 

dopo oltre mille anni, sgorga con un filo d’acqua che, come si vede dalla 

fotografia, dovrebbe esaurirsi durante le grandi siccità dei mesi estivi.

Ebbene, mentre sorgenti con sostanziosa portata a luglio-agosto 

spesso rimangono a secco, quel filo d’acqua della Fontana di San Vitale 

continua a scorrere senza sosta.

Si narra che fino agli anni sessanta, quando i contadini non 

avevano dove abbeverare gli animali; buoi, asini, capre, pecore, li 

portavano alla fontana di San Vitale dove trovavano abbastanza 

acqua per dissetarsi…

	  

	  

- CENTRO STORICO
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Palazzo Baronale
Costruito nel 1821, il Palazzo Barone o Mazzario, fu edificato da maestranze locali che, col passa mano, 

portavano le pietre dal sottostante torrente fino al luogo dell’edificazione.

Fu proprietà di varie famiglie Baronali, dai Collice ai Ferrari fino ai Mazzario. 

E’ stato fino al 1957, data in cui fu avvolto da un grosso incendio, sede del municipio e delle scuole elementari.

Tra i personaggi che vi abitarono ricorderemo il figlio del Mazzario, che fu rapito dai briganti nella contrada 

Caprara, dove i baroni avevano una grande tenuta, e portato nel bosco di Straface della vicina Amendolara, ove 

rimase prigioniero fino al punto di rischiare la morte.

La lunga prigionia fu dettata soprattutto dal fatto che i briganti estorcevano periodicamente grandi 

quantitativi di alimenti alla famiglia del barone, diffidandolo a prestarsi per evitare l’eliminazione del loro 

parente.
Nicola Mazzario, uno dei figli, alla morte del fratello Francescantonio, uomo di alte doti e nobile d’animo, 

ricoprì la carica di sindaco di Roseto per parecchi anni a partire dal 1888.

Non avendo discendenti, nominò suo erede universale l’avvocato Francesco Arcieri di Nova Siri dove il barone 

aveva una grande tenuta, dopo avergli dato il cognome.

Ma a distanza di circa un anno, questo erede muore che aveva trentanni e senza figli. 

Allora, il barone Nicola Mazzario decise di lasciare tutti i suoi beni ad Alessandro Mazzario nato e domiciliato 

a Napoli sol perché portava il suo cognome.

“...Tutti con i secchi 

in mano, bambini e 

adulti, ma il fuoco 

già aveva fatto 

danni...”
R. Franco - S’è vruscèt ‘u pagazze

La Tua GuidaRosetando - CENTRO STORICO
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Chiesa di S. Nicola di Mira
Sorge sullo stesso sito di un 

antico monastero basiliano risalente 

al periodo tra il XIII e il XIV secolo.

L’attuale costruzione conserva 

ancora le celle di quel monastero al 

piano di sotto. Non a caso la zona si 

chiama “La Cella”.

E’ stata più volte restaurata e dai 

documenti risulta che nel 1888, con 

un sussidio del Regio Economato di 

L 3.165, fu ricostruita nel tetto.

Dal documento del parroco Don 

Prospero Salerno, che consegnò 

la chiesa al nipote Don Giuseppe 

Salerno, risulta un elenco degli arredi 

sacri di cui detta chiesa disponeva.

Tale documento risale al 1914. 

Risulta altresì che il campanile cadde 

perché colpito da un fulmine.

Un incendio nella casa del 

prete, Don Prospero Salerno, il 20 

Settembre 1911, distrusse tutti 

gli incartamenti della chiesa che 

erano conservati nella casa di detto 

sacerdote.
L’ultimo restauro è avvenuto negli 

anni ’60, seguito dal rifacimento del 

tetto e del pavimento negli anni ’80.

Roseto conserva in questa chiesa 

varie statue tra cui quella di San 

Nicola di Bari (di Mira) cui la chiesa 

stessa è intitolata. Sul perché sia 

intitolata a tale Santo ci sono varie 

ipotesi; la più suggestiva è nel 

fatto che il Santo fu uno dei primi 

possessori del Sacro Graal, di cui si 

serviva per vari miracoli.

Il Castello sul mare, riattivato 

nella forma attuale da Federico II, 

ha diversi riferimenti, nella pianta 

trapezoidale e nei nomi delle 

contrade che lo circondano, oltre che 

nei segni esoterici, con il passaggio 

della preziosa reliquia dal maniero 

stesso, che è sempre stato il punto 

di riferimento della Civitas Rosarum 

e, prima ancora, della porta della 

pietra di Roseto.

Sono conservate in questa chiesa 

alcune pregevoli tele della famosa 

scuola napoletana che sono state 

rinvenute abbandonate nella Chiesa 

dell’Immacolata Concezione ed 

opportunamente restaurate con 

finanziamenti del Comune di Roseto 

Capo Spulico e della Comunità 

Montana dell’Alto Jonio.

Tra queste opere c’è un lavoro 

del famoso pittore amendolarese 

emigrato in Argentina, ove divenne 

uno dei più famosi artisti dell’America 

Latina, Sassone.

- CENTRO STORICO
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Il Museo Etnografico “L. Salamone”

Nel cuore del Centro Storico medioevale, all’interno del Castrum Roseti, di proprietà della famiglia 

Lillo, che poi lo ha donato gratuitamente al Comune di Roseto CS, è sistemato il Museo Etnografico 

fondato da Leonardo Salamone, emigrato rosetano, con il fine di tramandare alle future generazioni le 

origini etnografiche del popolo rosetano. 

Qui troverete angoli suggestivi da cui traspira un’aria antica quanto pulita di un passato genuino fatto 

di stenti e sudore, onestà e rispetto,tolleranza e spirito di sacrificio. Oltre 2000 sono i pezzi esposti al 

visitatore.

Da quelli del vecchio falegname a quelli del fabbro, a quelli del calzolaio, che mangiava pane e cipolla, 

chino sul deschetto in attesa che potesse consegnare in tempo il paio di scarpe che sarebbero servite 

per “domare” la terra…

Insieme con le immagini dell’antico ci sono anche quelle del moderno, nei ritratti di uomini di origini 

rosetane che hanno fatto parlare di sé…fino al mondo intero, come l’olimpionico, due volte medaglia 

d’oro ai giochi olimpici di Sidney, Domenico Fioravanti.

Il Museo etnografico di Roseto, così sapientemente creato dal suo Presidente Leonardo Salamone, 

emigrante che ha trascorso ben 26 anni nelle miniere di Germania, prima di tornare al paese natio, è il 

monumento più autentico alla Memoria Storica di un borgo le cui origini risalgono alla Magna Grecia, 

quando Roseto era uno dei 25 siti satelliti della mitica città di Sibari.

Venite a visitarlo così come hanno fatto fino ad ora migliaia di turisti, studiosi, studenti, che se ne sono 

sempre tornati a casa ricarichi di quel profumo di valori veri, che la società fredda e stereotipata dell’oggi 

fa di tutto per distruggere e che in questo luogo rivivono come d’incanto, gelosamente custoditi.

La Tua GuidaRosetando - CENTRO STORICO
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La Chiesa di S. Antonio
La chiesa di S. Antonio era già presente nel 1500. Accanto vi 

era un antico monastero basiliano, di cui attualmente rimane 

solo qualche pezzo del muro di cinta.

La chiesa, di cui è stato ultimato il restauro di recente, ha 

conservato le statue di S. Antonio, S. Rocco, S. Nicola e S. 

Francesco.

Tali Santi sono fino ad oggi i più festeggiati a Roseto Capo 

Spulico.

Usanze Rosetane...
•	 PER	LA	FESTA	DI

	SAN	GIUSEPPE	I
	CREDENTI	PORT

ANO	IN	CHIESA	
DI	

CESTI	DI	PANE	P
ER	FARLO	BENE

DIRE	E	POI	DISTR
IBUIRLO.	

•	 PER	LA	CELEBRA
ZIONE	DI	UNA	M

ESSA	IN	SUFFRA
GIO	DI	UN	PAREN

TE	

DEFUNTO,	SI	OF
FRIVANO	GRANO

,	FARINA	E	OLIO
.	

•	 DOPO	LA	BENED
IZIONE	DELLE	PA

LME,	SI	PORTAVA	IL
	RAMO	

BENEDETTO NEL CAMPO DI GRANO E LO SI PIANTAVA COME BUON AUSPICIO 

PER IL RACCOLTO.

•	 NEL	PERIODO	D
I	PASQUA	SI	USA

	FARE	LA	BAMBOLA	DI	PASTA:	
PER	

LE	RAGAZZE	“U	
PUPUGONE”,	PE

R	I	MASCHIETTI	“‘A	Z
AJINELLA”	E	PER

	IL	

CAPOFAMIGLIA	“‘A	CULLU
RA”.	

•	 NEL	PERIODO	N
ATALIZIO	SI	USA

	FARE	I	“CRISPI”	
E	IL	PRIMO	LO	S

I	

APPENDE AL CAMINO PER GESU’ BAMBINO.

- CENTRO STORICO
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Paniere De.Co. - Tra i punti di forza di Roseto 

Capo Spulico, una menzione speciale la merita la 

tradizione gastronomica locale. In quest’ottica, 

l’Amministrazione Comunale di Roseto Capo 

Spulico hanno voluto valorizzare i prodotti del 

territorio attraverso il marchio di specificità De.Co.  

L’impegno dell’esecutivo guidato dal Sindaco 

Rosanna Mazzia, coadiuvata in questo settore 

dall’Assessore Giuseppe Nigro, ha contribuito 

allo sviluppo socio-economico del comparto 

agroalimentare rosetano. 

Prodotti dal sapore unico, dal gusto 

inconfondibile, sono i prodotti a Marchio De.Co. di 

Roseto, un vero e proprio paniere di prelibatezze 

locali ormai famosi in tutta Italia e non solo, per un 

viaggio di gusto...con gusto...

Salumi De.Co. - Genuinità è la parola chiave per 

descrivere i prodotti locali. Quando qui si parla di 

genuino, i veri protagonisti sono la soppressata, 

la salsiccia ed il filettuccio dall’incomparabile 

sapore, prodotti che per la loro qualità e proprietà 

si possono fregiare del Marchio di Qualità De.Co. 

di Roseto Capo Spulico. 

Qui il maiale ancora si alleva nelle masserie 

della campagna dove si nutre di cibi naturali e 

vive in totale libertà. Tutto ciò rende la sua carne 

più solida, consistente e, quindi, dal gusto più 

fragrante.  

Ciliegie De.Co. – Uno dei frutti più amati in 

assoluto, a cui nessuno può resistere: è la Ciliegia 

De.Co. di Roseto, una delle eccellenze di questo 

territorio. Dalle proprietà organolettiche uniche 

e dalla bellezza disarmante, la Ciliegia De.Co. 

Rosetana, inserita a pieno titolo nel circuito della 

Associazione Città delle Ciliegie, ha letteralmente 

sbaragliato la concorrenza delle rivali pugliesi ed 

emiliane aggiudicandosi il titolo di Ciliegia più bella 

d’Italia, nel concorso nazionale tenutosi a Turi(BA) 

nel 2016, mentre l’anno seguente, a Maenza (LT) si 

è aggiudicata il Premio Speciale “Migliore Ciliegia 

d’Italia – Qualità Ferrovia”, confermandosi a livello 

nazionale come prodotto di assoluta eccellenza. 

Ormai protagonista della cucina locale, la si trova 

in deliziosi primi piatti, come  i maccheroncini 

alle vongole e Ciliegie De.Co.,  abbinata a squisiti 

secondi, oltre che nei dessert e nelle confetture. 

Senza dubbio, la Ciliegia di Roseto delizia gli occhi 

e il palato. 

Pittaliscia – Un classico dei prodotti da forno, la 

Pittaliscia – nota ai rosetani come “prova furn”  non 

è altro che una pagnotta a forma di ciambella, nata 

con lo scopo di testare la temperatura del forno e 

assicurarsi che la cottura del pane – bene primario 

– fosse ottimale. Un prodotto versatile, che può 

essere abbinato ai tanti condimenti, per sostituire 

il classico pane, ma anche per sfiziosi dessert. 

Pronta per essere gustata  con i salumi del paniere 

De.Co. di Roseto, o con le tante prelibatezze 

dell’arte culinaria locale. Un consiglio, provatela 

nella versione dolce appena sfornata con ricotta 

fresca e zucchero oppure, in versione salata, con 

peperoni e uova….

Olio extra-vergine De.Co. - il marcho di “Olio 

extra-vergine di oliva De.Co.” di Roseto Capo 

Spulico è attribuito ad un olio ottenuto dalla 

spremitura di olive rigorosamente coltivate nel 

territorio rosetano ed alle quali non si possono 

aggiungere un quantitativo oltre il 30 % di olive di 

altre varietà prodotte nel territorio della provincia 

di Cosenza. 
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La Tua GuidaRosetando - I DINTORNI

ROCCA IMPERIALE ORIOLO CALABRO

AMENDOLARA SIBARI

* Castello Federiciano

* Convento di S.   

 Antonio

* Chiesa di S. Maria  

 Assunta

* Castello  Aragonese

* Chiesa S. Giorgio   

 Martire

* Museo Archeologico

* Castello Federiciano

* Chiesa di S.    

 Margherita

* Convento    

 Domenicani

* Museo Archeologico

* Area Archeologica
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CERCHI
ARA	DI	

CALABR
IA CORIGLIANO CALABRO

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

* Palazzo della Piana

* Grotta delle Ninfee

* Santuario Madonna  

 delle Armi

* Chiesa di S. Pietro

* Castello Ducale 

* Chiesa di S. Antonio

* Chiesa di S.    

 Francesco

* Torre del Cupo

* Palazzo delle Fiere

E’ il parco più grande 

d’Italia che con i massici 

montuosi del Pollino 

e dell’Orsomarzo, 

rappresenta l’intreccio tra 

uomo e natura.

Da non perdere le Gole 

del Raganello

Per approfondire e 

pianificare il tuo 

itinerario visita:

www.rosetocapospulico.info
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