
La tappa del terzo anno consecutivo è un traguardo 
che, superando la casualità, inserisce l’iniziativa tra 
le tradizioni e questo ci piace. 
L’edizione attuale porge gli auguri di un felice anno 
novello presentando, nelle case che l’accolgono, una 
Tropea insolita, meno nota e appariscente e proprio per 
questo più intrigante, esclusiva e fascinosa.
A parlare, mese dopo mese, sono le sue radici, emerse 
alla luce anche dopo più di un millennio o fissate 
nella storia dalla riconoscenza della comunità, le sue 
pietre, spesso celate ma dalla suggestione innegabile, 
i personaggi della quotidianità, sbiaditi dal tempo 
eppure significativi, una personalità sensazionale, 
conturbante e non abbastanza celebrata, i sapori golosi 
delle feste, rassicuranti e familiari, e le curiosità di 
un folclore, multiforme e avvincente.
Anche quest’anno ci proponiamo di starvi accanto 
divertendovi  ma il nostro più grande desiderio è quello 
di farvi  innamorare sempre più della meravigliosa 
favola chiamata Tropea.
Che il 2023 sia un anno felice per tutti noi e per il 
mondo intero!

Giovanni Macrì  - Sindaco di Tropea
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I sordi fannu sordi e i lindini fannu pidocchi 

I soldi fanno soldi e le lendini fanno pidocchi

La ricchezza produce ricchezza mentre la povertà genera solo miseria.

Chiesa della Conicea
E’ la chiesa più piccola di Tropea. Si trova nella zona del Campo Superiore, 
in Via della Conicella, a sud della città ed è riconoscibile per il suo colore 
bianco che spicca tra il verde della collina. Ha le dimensioni di una 
cappella ed è consacrata alla Madonna del Carmelo. La costruzione è stata 
voluta da Giuseppe Furchì, cittadino tropeano, negli anni ‘30. Ogni 16 
luglio, nella chiesetta, viene celebrata la funzione religiosa in onore della 
Madonna del Carmelo, che si ripete, insieme ai festeggiamenti civili,la 
seconda domenica di ottobre in tutta la contrada Conicella.

I fornai 
Nelle case tropeane le cucine erano dotate di fornacette alimentate a legna 
o a carbone e c’era l’usanza di simulare il forno adagiando sul coperchio 
di chiusura del recipiente carbone ardente. Molti cibi che richiedevano una 
perfetta cottura non erano soddisfatti dall’espediente per cui venivano 
portati in uno dei tre forni a legna cittadini, allocati entro le mura o, in 
tempi più recenti, al moderno forno elettrico, anch’esso nel centro storico. 
I fornai venivano avvisati preventivamente per concordare giorno, ora di 
arrivo e di prelievo e quantità. I cibi più coinvolti nell’operazione erano u 
testu, la pitta di patate, la pasta piena, la pizza, il capretto con le patate, le 
melanzane e i peperoni ripieni e i dolciumi tipici come i fichi a crocette, la 
pasta ammendula, le pie, i campanari e le nzuie. A volte il pagamento per 
il servizio avveniva lasciando al fornaio una parte della pietanza. Il cibo 
cotto, di ritorno, profumava l’intero borgo e ancor oggi quegli aromi sono 
rimasti impregnati nelle antiche pietre.

Nascita e formazione

Vincenzo Lauro nacque a Tropea il 23 marzo 1523 da Antonio e da 
Raimonda Migliarese. Crebbe alla corte di Ferdinando Carafa duca di 
Nocera, dove fu allievo di Juan Padilia, famoso maestro di latino, greco 
e retorica. Notato il suo precoce talento,fu inviato prima a Napoli e poi a 
Padova per studiare medicina, filosofia e teologia.Terminati gli studi si 
trasferì a Roma dove divenne segretario del cardinale calabrese Pietro Paolo 
Parisi, alla cui corte ebbe l’occasione di conoscere Ugo Boncompagni, il 
futuro papa Gregorio XIII, con cui strinse un’amicizia destinata a durare 

tutta la vita.

Scaddatei e bignè fritti

Gli  scaddatei si realizzano versando d’un sol colpo 150 gr di farina in 
250 gr d’acqua bollente, con l’aggiunta di 150 gr di burro e un pizzico di 
sale; appena la pasta, rigirata energicamente con un cucchiaio di legno, 
si stacca dalle pareti della pentola, si lascia intiepidire su un piano e si 
lavora a lungo con le mani unte con olio d’oliva finché è perfettamente 
liscia. Si riduce, poi, l’impasto in bastoncini sottili, di circa 12 cm di 
lunghezza che si accavallano a forma di “e” o di “8” e si friggono in olio 
d’oliva. Gli scaddatei cotti si tuffano in miele bollente, profumato con 
cannella e chiodi di garofano. Con il composto di base, a cui s’uniscono, 
una volta raffreddato, quattro uova intere, amalgamate uno alla volta, si 
ottiene la pasta bignè che, a contenute cucchiaiate, si frigge in abbondante 
olio d’oliva. I piccoli bignè, dopo aver perso l’olio di frittura su una carta 
assorbente, si spolverano con zucchero a velo.

Largo Toraldo-Serra

Nel 1857, nei pressi della Torre Lunga vennero scoperte due tombe con 
epigrafi e corredo di un vasetto ciascuna che, portate all’attenzione degli 
studiosi, vennero riconosciute come paleocristiane. Nel 1876, in occasione 
della demolizione della stessa Torre Lunga, all’interno di una stanzetta 
inglobata alla sua base, identificata come “cubicolo funerario”, vennero 
rinvenute tre sepolture con iscrizione (MonsisPresbiter, Leta Presbitera, 
Hirene Conductrix Massae Trapeianae) e altre vennero recuperate nell’area 
circostante. Tutte queste scoperte avvennero nell’area del castello di Tropea, 
di proprietà dei marchesi Toraldo, che venne smantellato per far spazio al 
palazzo di famiglia, la collezione epigrafica è tutt’oggi custodita al suo 
interno.
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A quaddara

Nell’elenco dei beni dotali della sposa non poteva mancare, tra l’altro, 
la quaddara di rame, essendo un bene necessario per la preparazione di 
alimenti da cuocere e conservare, poi, in vasi di vetro o di terracotta. Le 
massaie vi ponevano i vasi di vetro ripieni di salsa o di pelati di pomodoro, 
appositamente preparati, per farli bollire, adagiandovi sopra dei panni di 
lana. Là dove si uccideva il maiale, ricchezza della casa, di cui niente era 
buttato via, si bollivano le cotiche per conservarle in gelatina, e consumarle, 
poi, per arricchire e insaporire le pietanze di verdure coltivate nell’orto, 
o raccolte, come le cicorie selvatiche, nei campi circostanti. La caldaia 
ribollente dava gioia alla famiglia, perché vi si cuocevano beni alimentari 
certo poveri, ma garanti di un’alimentazione semplice e genuina. In 
alcune case la quaddara si appendeva  alla catena pendente dalla cappa 
del camino, luogo sacro, che occupava il posto della stanza, spesso l’unica, 
dove si cucinava, ci si riscaldava al fuoco nei mesi invernali, ci si riuniva 
per parlare e per educare i bambini, trasmettendo loro i saperi e i valori della 
famiglia e della comunità, e fondando in essi i primi elementi di identità 
culturale.
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2023 ‘Na mamma faci pi centu  figghi  e centu  figghi non fannu pi ‘na mamma

Una mamma fa per cento figli e cento figli non fanno per una mamma

L’amore di una mamma per i figli é così grande che quello di cento figli 
non riuscirebbe ad eguagliarlo.

Chiesa del Sacro Cuore di Gesù
Questa chiesetta è la più pittoresca della città ed è visibilmente 
fuori da ogni schema architettonico tropeano. Voluta dal Cardinale di 
Edimburgo, a seguito del terremoto del 1905, è stata costruita completamente 
in legno fatto arrivare direttamente dalla Scozia. L’interno, che comprende 
anche una piccola sacrestia, ha un’unica navata, l’altare centrale è 
dedicato al Sacro Cuore, il tetto, con travi a sostegno, è spiovente come una 
tipica baita di montagna. Presenta anche un campanile, costituito da un 
supporto in muratura che alloggia due campane. 

Gli scalpellini  
I più abili erano i Crai ma c’era anche Chillè ed alcuni della vicina Santa 
Domenica. Lavoravano le pietre granitiche per la realizzazione di portali 
dalle bugne a forma di cuscino e di punta di diamante. A volte realizzavano 
anche pregevoli lavori a cesello raffiguranti forme geometriche ma anche 
fiori, frutta o figure come puttini o volti. Realizzavano anche stemmi 
nobiliari o maschere apotropaiche. Oltre ai lavori più artistici scolpivano 
anche le mensole sottostanti i balconi, pilastrini dove incastonare 
ringhiere o pietre miliari con incise le dovute indicazioni, le macine per i 
mulini e i frantoi. Lavoravano a giornata o a cottimo eseguendo le richieste 
avanzate dai committenti, signori locali o ditte edili, in questo ultimo 
caso producevano soprattutto cordoli di marciapiede, anche tondi, cornici 
per finestre, balconi e ingressi e con gli avanzi lastre a misura per strade e 
gradini. I pezzi di ultimo scarto erano impiegati nelle vinee per il calpestio. 
Erano abilissimi, dei veri artisti della pietra. 

Alla corte dei Borbone
Dopo la morte del Parisi (1545) entrò al servizio del cardinale Nicolò 
Gaddi e dal 1552 di François de Tournon, arcivescovo di Lione e grande 
inquisitore. A Parigi conobbe il cardinale Ippolito d’Este, che rimase 
talmente colpito dalle sue doti culturali che gli affidò, nel 1561, il delicato 
incarico di controllare la regina di Navarra Giovanna d’Albret, moglie 
di Antonio di Borbone, di confessione protestante. Erano gli anni della 
guerra di religione in Francia. Il calvinismo aveva messo radici ormai 
solide nel paese e i Borbone (protestanti) miravano al trono di Francia, 

dove sedevano i cattolici Guisa.

Torrone di ferro e mpignolata 
Si pongono un kg di mandorle, 500 gr di zucchero e un bicchiere d’acqua 
in una casseruola d’alluminio e si mescola fino a che l’acqua non evapora 
e lo zucchero che ha avvolto le mandorle non si è caramellato. Si versa 
il composto su un piano di marmo unto d’olio e si spiana velocemente il 
torrone premendolo con mezzo limone. Con un coltello a lama grande si 
modella il torrone in una forma  rettangolare e si lascia raffreddare. Quindi  
si taglia a pezzi. La pignolata nasce da un impasto di uova e farina ben 
lavorato, filato e tagliato in piccolissimi pezzi della dimensione di un cece 
che vengono fritti nell’olio d’oliva e poi passati nel miele bollente, profumato 
con cannella e chiodi di garofano e decorato con confettini variopinti.

Carmine

Nel 1927 durante arature stagionali in contrada Epifanio (Via Carmine), 
venne ritrovata un’epigrafe datata al 536 o 538 d.C., conservata presso 
palazzo Toraldo di Francia e pubblicata da Gilberto Toraldo di Francia. 
Era messa in opera in una tomba d’epoca successiva, forse dell’VIII sec. 
d. C., che unitamente ad altre, venne in luce nella stessa occasione. Di 
queste tombe abbiamo una vaga descrizione tipologica “tali tombe erano a 
cassa, con fondo di pietre e calce; eran chiuse lateralmente da tegoloni di 
terracotta dal bordo ripiegato…e coperte con altri tegoloni identici ai primi, 
disposti da un lato, a mo’di tetto spiovente. Di diverse dimensioni, erano 
poste l’una sull’altra, a una profondità dal piano di campagna che variava 
da m.0.50 a m.1.20”.
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A custigna
La custigna, lunga e stretta, come la fiscella, che era larga e bassa, la 
lavoravano i pastori, intrecciando giunco o ginestra. Essa era destinata 
a contenere la ricotta appena tolta dal paiuolo, mentre la fiscella era 
utilizzata per contenere il formaggio. Il pastore stesso, o un rivenditore 
ambulante, detto “u ricottaru”, riponeva le ricotte in un cesto coperto da 
un panno, e, poi, andava per le strade del paese, al grido di «uè ricotte!». 
Le donne, uscivano sulla soglia di casa con in mano un piatto, su cui il 
rivenditore versava dalla custigna, la bianca e profumata ricotta, spesso 
ancora calda e fumigante. In alcuni canti di tradizione orale la donna 
amata, per lo splendore latteo della sua carnagione, era paragonata a una 
ricotta.

Folclore
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Marzo

Si pecura ti fai u lupu ti mangia

Se ti fai pecora il lupo ti mangia

La persona aggressiva approfitta della mitezza di carattere altrui

Chiesa della Michelizia
La Chiesa è situata nel rione Carmine. Le origini risalgono al XIII secolo, 
é dedicata a Santa Maria della Neve, anche se è conosciuta come “Chiesa  
della Michelizia” secondo la tradizione che la ritiene fondata da un 
ricco mercante di nome Michele Milizia che, in una notte di tempesta, 
trovandosi in pericolo in mezzo al mare, fece voto alla Madonna della Neve 
promettendo la costruzione di una chiesa se si fosse salvato, salvezza che 
avvenne grazie a una luce apparsa lungo la costa. Molto più verosimilmente 
il nome deriva da “Milizia di San Michele”, ovverosia gli angeli, per cui 
l’espressione significherebbe “Chiesa degli angeli”. L’edificio è costituito 
da due parti distinte anche se accostate: la cupola quattrocentesca e la 
navata longitudinale, con un sontuoso portale in granito settecentesco.

I ciucciari 
In un tempo che sembra lontanissimo, ma in realtà si é protratto fino 
agli anni ottanta, tanti, non riuscendo a trovare di meglio, ricorrevano 
all’aiuto degli asini, “ciucci” in dialetto, per svolgere, comunque, un 
lavoro che assicurasse il sostentamento della famiglia. I ciucciari, per 
la maggior parte, vivevano nella zona di Tropea Marina perché con i loro 
animali, nei periodi meno fruttuosi, trasportavano la sabbia del mare che 
fornivano a privati e a imprese per l’edilizia.  Dai sacchi di iuta posti sui 
fianchi e sul dorso dei somarelli, lungo il cammino, a volte si osservava 
il grondare dell’accqua rimasta intrappolata. Alcuni giorni a viaggiare 
erano la ghiaia, piú o meno sottile, e grosse pietre, materiali impiegati per 
la realizzazione di muri. I sacchi venivano sostituti da grosse e morbide 
ceste, realizzate intrecciando strisce sottili di legno, quando si trattava 
del trasporto di agrumi e cipolle. A volte ad essere trasportate erano grosse 
balle di fieno utili sia come cibo per gli animali che per la pulizia delle 
stalle divenendo poi stallatico. La discreta distanza del centro abitato dalla 
stazione ferroviaria rendeva utile il loro servizio anche per il trasporto di 
prodotti vari arrivati con i treni merci. I somarelli, per la loro preziosità, 
vivevano nelle case dei proprietari, a piano terra.

Guerre di religione

Caterina de’ Medici tentò di conciliare i due partiti promulgando un editto 
di tolleranza nel gennaio 1562. Dopo il massacro di protestanti a Wassy, 
scoppiò una guerra civile vera e propria e Antonio di Borbone, gravemente 
ferito nel corso dei combattimenti, morì nell’ottobre 1562. Ligio all’incarico 
ricevuto, in quei mesi turbolenti il Lauro era rimasto presso la corte di 
Navarra. Una voce subito smentita aveva attribuito a lui la conversione al 
cattolicesimo di Antonio di Borbone in punto di morte. La frequentazione 
dei Borbone lo rese sospetto agli Spagnoli, tanto che ostacoleranno la sua 
candidatura a papa nel 1585 e nel 1592.

Sciù
Per preparare gli sciù si versa d’un sol colpo, in 250 ml di acqua bollente 
con l’aggiunta di 100 gr di burro e un pizzico di sale e di zucchero, 150 
gr di farina. Si rigira l’impasto fuori dal fuoco finché non si stacca dalle 
pareti, quando si è raffreddato si aggiungono 4 uova intere, uno alla 
volta, mescolando energicamente. Il composto, con l’ausilio di una tasca 
da pasticcere, si depone, a formare dei bastoncelli a doppio giro, su una 
teglia imburrata e si cuoce in forno a 180 gradi per 20 minuti. Per la crema 
si mescolano 4 tuorli con 120 gr di zucchero, 40 gr di farina e 40 gr di 
amido, la buccia di un limone e 1 litro di latte. Sul fuoco si fa addensare 
la crema mescolando dolcemente, di poi la si divide in 2 scodelle ed in una 
si aggiunge abbondante cacao amaro. Gli sciù si farciscono con la crema, 
metà bianca e metà nera, dopodiché si cospargono di zucchero a velo.

Cattedrale
In occasione dei lavori di “restauro” della Cattedrale (1927-31), fu scoperto 
nel sottosuolo corrispondente alla navata centrale, un edificio absidato 
riferibile, forse, ad una chiesa primitiva. L’allora soprintendente Edoardo 
Galli definì la dettagliata relazione sul materiale archeologico rinvenuto 
riferibile a “degli indigeni bruzi panellenici… di una fase attardata, 
ellenistica di detta popolazione italica”. In realtà i reperti sono databili 
tra la media Età del Bronzo e prima Età del Ferro. I lavori di allestimento 
della sezione archeologica nel Museo Diocesano di Tropea nel 2013, sono 
stati funzionali al recupero dei materiali depositati nei magazzini della 
Soprintendenza, che ha permesso di ritrovare una buona parte degli oggetti.

Lauro

Chiese

Archeologia

Proverbi

Personaggi

Gastronomia

I falanghi
Le Falanghe (dal latino phalanga “palo”) sono delle assi di legno che 
servivano ai pescatori per varare i bastimenti. Dopo aver preparato “u scaru”, 
lo scalo, che consisteva nel sistemare la sabbia, al fine di formare un piano 
liscio e inclinato, i marinai mettevano a breve distanza le falanghe, dopo 
averle spalmate di sego, per far scivolare le imbarcazioni, sotto la spinta 
dell’equipaggio, diviso in due squadre, posizionate ai lati dei navigli. Di 
volta in volta che la barca avanzava, i marinai raccoglievano le falanghe 
libere che rimanevano dietro per posizionarle avanti, fino ad arrivare 
con la prua sulla riva del mare, dove, toccata l’acqua, mentre i marinari 
tenevano le falanghe ben salde, l’equipaggio saliva sull’imbarcazione per 
la spinta definita e il varo.

Folclore
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Aprile

L’amuri i luntanu é comu l’acqua ‘nto panaru

L’amore da lontano é come l’acqua nel paniere 

La lontananza mette a rischio la solidità della relazione amorosa 

Chiesa di San Michele o del Purgatorio

La Chiesa di San Michele Arcangelo, più conosciuta come Chiesa del 
Purgatorio, è un edificio del XIX secolo che si affaccia su Largo San Michele, 
all’inizio di Corso Vittorio Emanuele III. La Chiesa è a navata unica, 
con un presbiterio quadrato separato dalla navata da un arco trionfale 
e la copertura a soffitto piano. La facciata, in stile neoclassico, presenta 
un campanile risalente al 1877. L’esigenza di costruire questo nuovo 
edificio religioso nacque dalla volontà di dare una nuova sede all’antica 
confraternita di San Michele e delle Anime del Purgatorio. All’interno 
è conservata la tela raffigurante l’Eucarestia e le Anime del Purgatorio 
attribuita a Francesco Caivano, pittore tropeano, datata 1642.

I gucceri 
Dal francese “boucherie“ guccere é il termine dialettale che indica il 
macellaio. Fino agli anni settanta, salendo verso Sant’Angelo, dopo il 
ponte, c’era il mattatoio comunale dove i gucceri portavano i loro animali 
al macello. Lungo il triste tragitto le bestie procedevano a piedi, legate e 
spesso trascinate, quasi intuissero il destino a cui andavano incontro. Le 
loro carcasse, suddivise in quarti o a metà, venivano caricate sulle spalle 
dei proprietari e scaricate su carretti per essere condotte nei negozi. Qui, per 
esaltare la buona qualità delle carni, venivano esposte le teste, soprattutto 
dei bovini, e le loro interiora. I gucceri erano anche adusi a produrre il 
sanguinaccio, sangue di maiale insaporito da vari aromi, raccolto in un 
grosso budello e cotto per prolungata ebollizione, da vendere fumante. Altra 
leccornia era considerata la gelatina di maiale ottenuta bollendo le parti 
umili dell’animale, muso, orecchie, cotiche, piedi e coda, con l’aggiunta 
di spezie, alloro e aceto, miscuglio che si consolidava in consistenza 
gelatinosa dopo molte ore dalla cottura. Ad essere esibiti, appesi al soffitto 
dei locali erano anche le salsicce, le soppressate, i capocolli, la pancetta, il 
lardo e lo strutto racchiuso in budella di forma sferica. La merce era in 
sintonia con le  festività annuali per cui a Pasqua non mancavano mai i 
capretti e gli agnelli.

Vescovo di Mondovì e Nunzio nel Regno di 
Scozia
Rientrato in Italia insieme al cardinale d’Este, il Lauro si fermò a Roma 
e nel gennaio 1566 fu designato vescovo di Mondovì, dove succedette a 
Michele Ghislieri, eletto papa con il nome di Pio V. Il soggiorno nella sua 
diocesi fu assai breve perché nell’estate dello stesso anno il pontefice lo 
inviò come nunzio in Scozia presso Maria Stuart. Anche qui la guerra di 
religione era deflagrata. Dopo che Maria Stuart fu costretta ad abdicare e a 
rifugiarsi in Inghilterra (1568), il Lauro fu subito inviato come nunzio 
presso Emanuele Filiberto di Savoia. Il nuovo incarico gli riservò maggiori 
successi.

Pie
Si versano sul piano di lavoro 1 Kg di farina doppio zero, 250 gr di 
zucchero, 150 gr di strutto ammorbidito, una bustina di vanillina e 4 
uova. Si impasta rapidamente e a lungo, si copre con un panno il composto 
e lo si lascia riposare per circa mezz’ora. Si prepara il ripieno mettendo 
a sobbollire in 350 ml di vino cotto, rimestando sempre, 600 gr di uva 
sultanina macinata, 150 gr di cioccolato fondente, 150 gr di cacao amaro, 
200 gr di mandorle tostate e tritate, una stecca di cannella, una manciata 
di chiodi di garofano polverizzati e  un cucchiaio di zucchero. Si stende  
la pasta di base e si ricavano dei cerchi del diametro di 5 cm. Su metà di 
essi si pone un cucchiaio di ripieno, sugli altri, si definiscono tre cerchietti 
centrali eliminandoli con l’aiuto di uno stampino ad espulsione e si usano 
come coperchi schiacciando i bordi per farli aderire. Si spennellano le pie 
con un tuorlo d’uovo sbattuto e si cuociono  in forno a 180 gradi per circa 
20 minuti.

Contura 
(Media età del Bronzo  Prima età del Ferro)

In località “Contura” presso la stazione ferroviaria, alcuni cantieri edilizi 
rischiarono di cancellare ogni traccia della grande necropoli della tarda età 
del Bronzo e della prima età del Ferro. La prima segnalazione di Gilberto 
Toraldo di Francia risale al febbraio 1929. Con questa puntuale missiva 
l’Ispettore comunicava il rinvenimento di “un vaso, una lancia e altri 
resti di vasi” insieme al corredo di una tomba che, oltre all’urna cineraria 
comprendeva “una fibula, una spada ed un pugnale italico di rame”.
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U panaru
Il paniere era, lo è tuttora, il contenitore multiuso. Si usava di varia 
misura, secondo il bisogno. I grappoli d’uva, i fichi freschi, altri frutti 
si raccoglievano, ponendoli nel paniere. Alcuni cibi si conservavano in 
esso, posto spesso su una tavola pendente dal soffitto, come le uova deposte 
dalle galline si raccoglievano e si conservavano nel paniere. Nel panaru 
si ponevano i prodotti più ricercati della terra per essere portati in dono a 
persone di riguardo, o a compari e parenti. Le massaie, per non scendere in 
strada, lo usavano anche per farvi deporre dal rivenditore le verdure, o altro 
bene. Legato, infatti, a una cordicella, lo calavano giù al piano terra per, 
poi, ritirarlo su pieno della merce richiesta.
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Palumba muta non pò esseri servuta 

Colomba muta non può essere servita

Se non chiedi non puoi ottenere

Chiesa della Sanità
L’attuale Chiesa della Sanità, con annesso Convento, sorge dove un tempo 
si trovava l’ospedale civile e risale al 1598 quando i Padri Cappuccini vi 
si trasferirono dal loro antico sito in contrada Vicci. Danneggiata dal 
terremoto del 1783, fu ceduta nel 1882 ai Frati Minori che in gran parte la 
riedificarono. All’interno si conservano: un pregiato altare ad intagli lignei 
del ‘700, un interessante ciborio lavorato su tre facce, una pala d’altare con 
la Madonna della Sanità con angeli, due santi francescani in ginocchio 
e una folla di uomini attorno ad un malato che attende la guarigione, 
opera di Giovanni Angelo D’Amato del XVI secolo, commissionata dalla 
famiglia Tranfo.

Donna Laura 
Si chiamava Grazia Bellantoni ma per i Tropeani era Donna Laura. Aveva 
seguito il corso di ostetricia a Messina e nel 1931 era stata nominata 
ostetrica condotta della nostra città, professione esercitata fino al 1964. 
Nata a Palmi il 7 settembre del 1903 è morta a Monza il 23 giugno del 
1982. La sua famiglia si era trasferita a Tropea intorno al 1919 ed aveva 
avviato un panificio, in via Carmine, nel palazzo Giroldini. Aveva una 
sorella gemella di nome Concettina, per tutti Tina, anche lei levatrice dallo 
stesso anno ma a Rombiolo. Aveva lavorato a stretto fianco col dottore 
Franco Coccia ed anche col dottore Vincenzo Molina e, in ospedale, col dottore 
Folco Spoleti. Con Molina aveva avviato una sorta di sperimentazione 
sull’inseminazione artificiale, ricerca abbandonata perché illegale 
all’epoca. Donna Laura era bella, simpatica, imponente, energica ed 
autorevole. Per assistere le partorienti era pronta a qualsiasi impresa come 
raggiungere la casa in groppa ad un asino o a piedi, attendere per giorni il 
parto accanto alla futura mamma, dormendo rannicchiata in un angolo 
del suo letto o su una sedia, spostarsi da una casa all’altra per assistere 
contemporaneamente più donne e controllare scrupolosamente le puerpera 
per giorni. Nel caso di chiamate notturne non si negava ma se si trattava 
di sconosciuti si faceva accompagnare da un familiare. Era così brava da 
riuscire a risolvere anche svariate problematiche ginecologiche e da attrarre 
a Tropea, per il parto, sue familiari, residenti a Monza. Nella sua lunga e 
gloriosa carriera donna Laura, La Mammina, aveva fatto nascere più di 
diecimila bambini.

Nunzio nel Ducato di Savoia
Nel Ducato sabaudo esisteva una minoranza non cattolica, quella valdese, 
la cui presenza risaliva al XIII secolo. Ai tentativi di conversione affidati al 
gesuita Antonio Possevino, era seguita nel 1560 una campagna militare 
conclusasi con il trattato di Cavour, contro il quale il Papa aveva espresso 
la sua totale ostilità perché riconosceva di fatto l’esistenza giuridica 
dei valdesi e consentiva loro il culto. Come nunzio e come vescovo di 
Mondovì il Lauro svolse un’intensa attività inquisitoriale. Le sue lettere 
denunciavano ripetutamente la presenza, anche a corte, tra le nobildonne 

della cerchia della duchessa Margherita di Valois, di protestanti francesi.

Susumelle
In una ciotola si pongono 500 gr di farina, 16 gr di lievito, 10 gr di cacao 
amaro, 8 gr di cannella in polvere, 200 gr di zucchero semolato, 60 gr di 
latte, 200 gr di miele sciolto in 45 gr d’acqua e si mescola il tutto con le 
mani fino ad ottenere un composto piuttosto uniforme. Si stende l’impasto 
con un matterello ottenendo una sfoglia di circa 1 cm. Utilizzando una 
formina ovale, lunga circa 9 cm, si intaglia la pasta ottenendo i biscotti 
e, utilizzando una spatolina, si trasferiscono  su una teglia, foderata 
di carta forno, disponendoli ben distanziati tra loro. Si infornano, sul 
ripiano medio, a 190 gradi, per circa 15 minuti, non appena si vedendo crepe 
sulla superficie dei biscotti é il momento di sfornarli.  Si sciolgono 200 gr 
di cioccolato fondente a bagno maria, vi s’immerge la parte superiore dei 
biscotti e, successivamente, si lasciano asciugare a temperatura ambiente 
per circa un’ora.

Palazzo Macrì
Nel 1954, durante i lavori edilizi in corrispondenza della porzione 
laterale della villa dei Crigna, oggi palazzo Macrì, sono state prodotte 
segnalazioni alla Soprintendenza di rinvenimenti di urne cinerarie 
ed altro materiale archeologico presente nel terreno rimosso in seguito 
agli scavi per le fondamenta del suddetto edificio. In quest’area oltre ai 
materiali protostorici, sono state rinvenute anche ceramiche di età greca 
(IV secolo a.C.)
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U vacili
Altro oggetto, che compariva nella carta dotale della sposa, era ‘u vacili, 
la bacinella di ferro smaltato, decorato spesso con motivi ornamentali, 
utilizzato per la toletta della donna, ma non solo. Vi erano (vi sono ancora), 
in verità, bacili di diversa capienza, che assumevano diverse funzioni, 
sempre atte, tuttavia, alla pulizia del corpo o di piccoli indumenti intimi.
Citato in alcuni canti di Passione della tradizione orale è il celebre vacili 
colmo d’acqua che Pilato si fece portare per purificare le sue mani, non 
ritenendosi responsabile della condanna a morte di Gesù, e scaricare la 
colpa della condanna di un giusto sui sacerdoti del Sinedrio e sul popolo 
d’Israele: - A voi, gente, di Gesù che ve ne pare?/ A me pare che Gesù sia 
innocente -./ E un bacile d’acqua si è fatto portare,/ e le sue mani ha voluto 
lavarsi:/ - È uomo giusto, e non si può condannare -.
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Omu gelusu mori cornutu

L’uomo geloso muore cornuto

Più tieni a qualcosa più rischi di sciuparla 

Chiesa di San Giacomo o di Santa Maria della 
Pietà
La Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, solitamente denominata di S. Maria 
della Pietà, per la presenza di una pala d’altare seicentesca che la raffigura, 
fu donata dalla nobildonna Porzia Carbonara, dopo la morte del figlio, 
Geronimo Addisi, con l’annesso Monastero delle Monache della Madonna 
della Pietà (1639). La facciata è scandita da quattro paraste e sormontata 
da un timpano. Al suo interno si conserva un altare seicentesco a intarsi 
marmorei policromi, frutto di maestranze siciliane, commissionato dai 
Marchesi Toraldo Di Francia.

I materassai  
Prima dell’avvento dei moderni materassi a molle o di lattice si usavano 
quelli di lana, di crine, di paglia e di “gruiu”, le foglie che avvolgono 
le pannocchie di granoturco, in dialetto tropeano “paniculu”. I primi, 
ovviamente, erano i più pregiati e come tutti gli altri richiedevano 
un’attenta e periodica manutenzione. I materassi di lana venivano 
sovrapposti ad una delle altre tipologie in modo che il materiale pregiato 
fosse il più vicino al corpo dei dormienti. Con l’uso la lana tendeva ad 
ammassarsi, perdendo morbidezza ed elasticità, mentre gli altri materiali 
si rovinavano irreparabilmente e dovevano essere sostituiti. Per ridare 
funzionalità al vello degli ovini si ricorreva ai materassai, sia uomini che 
donne,  che intervenivano in varie fasi. Per prima cosa scioglievano i lacci 
che trapuntavano a distanza regolare il materasso a guisa di un capitonnè, 
successivamente passavano all’estrazione della lana e quindi al lavaggio 
di entrambi. L’operazione veniva eseguita in estate quando il sole rovente 
consentiva una rapida asciugatura della lana che veniva appesa a filari o 
stesa sparpagliata su lenzuola. Si passava poi alla pettinatura per ridare 
sofficità, usando un apposito telaio che triplicava il volume del prezioso 
materiale. Si riempivano di nuovo i materassi e si rieseguiva il capitonné 
con un apposito uncino: che sonni da favola! 

Nunzio nel Regno di Polonia
Il Lauro non si limitò a contrastare il diffondersi della Riforma con 
misure repressive, si preoccupò che vi fossero predicatori adeguatamente 
preparati, controllò che i parroci curassero l’istruzione dei fedeli, consigliò 
di approntare un compendio del Catechismo romano in latino, italiano e 
francese. Nel 1572 il neo eletto Gregorio XIIIlo designò nunzio in Polonia, 
incarico delicato in un momento particolarmente difficile. Il 7 luglio era 
morto Sigismondo II Augusto e i pretendenti al trono polacco, elettivo, non 
tutti erano graditi a Roma. Nell’Europa divisa dalla Riforma e insidiata 
dall’espansione turca, la Polonia era di un’importanza strategica tanto 

dal punto di vista religioso che da quello politico.

Fantasie della nonna
Prima fantasia: in una ciotola si versa una ricotta fresca ancora tiepida e 
si aggiunge un cucciaio di zucchero, si amalgama il tutto e si spalma la 
crema di ricotta su una spessa fetta di pane casereccio. Seconda fantasia: 
si pongono trecento gr di zucchero e un bicchiere abbondante d’acqua in un 
pentolino d’alluminio e si rigira il tutto sul fuoco finché l’acqua evapora e 
lo zucchero si caramella. Si versa il preparato su un piano di marmo unto 
con olio d’oliva e quando si é solidificato si spezza con le mani ottenendo 
le caramelle di vetro. Terza fantasia: si taglia una fetta spessa di pane 
casereccio raffermo, si inumidisce leggermente e si spolvera con zucchero, 
l’acqua può essere sostituita da olio d’oliva. Quarta fantasia: si mescolano 
orzo tostato macinato e zucchero. Tagliare dei rettangoli di carta oleata e 
dopo aver posto in ognuno un cucchiaio del composto ripiegarli ad ottenere 
le “cartelle d’orzo“ da gustare versando direttamente  in bocca il preparato.

Contrada Croce
Nel 1962, in seguito allo scavo per le fondamenta delle palazzine popolari 
in contrada “Croce” di Tropea, vennero alla luce una pithos (giara) ed 
urne cinerarie la cui presenza, segnalata con una brevissima relazione 
dell’ispettore onorario dell’epoca Bernardo Negro e con una comunicazione 
di Mons. Francesco Pugliese, indusse la Soprintendenza Archeologica ad 
inviare sul posto il suo funzionario Ignazio Pontoriero per procedere ad un 
sopralluogo ed al recupero dei vari materiali.
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 U murtaru 
Dal latino mortarium, ‘u murtaru è quell’oggetto di diverse dimensioni, 
una volta di largo uso domestico, realizzato con materiali atti alla bisogna, 
a cui era destinato. Il mortaio di pietra si usava per triturare il sale con un 
pestello anch’esso di pietra. Il mortaio di legno, di misura, generalmente, 
non molto grande, era per pestare il peperoncino secco, riducendolo a piccole 
scaglie. Vi era anche un mortaio di bronzo, adatto a triturare il pepe nero, 
o altre spezie, con un pestello anch’esso di bronzo. ‘U murtaru rispondeva 
ai bisogni della famiglia, quando la preparazione degli alimenti di pronto 
consumo come di quelli da conservare per un’adeguata scorta per l’inverno, 
avveniva in casa. La quantità da triturare era sempre tanta quanta ne 
bisognava al momento al fine di assicurarsi tutti interi il loro aroma e il 
loro sapore.   
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Vai chi megghiu i tea e facci i spisi 

Vai con chi é migliore di te e paghe le spese

La crescita personale non ha prezzo

Chiesa di Sant’Anna

Palazzo Sant’Anna, al cui interno  si trova la Chiesa dedicata alla Santa, 
fu edificato nel 1605 allo scopo di ospitare il Collegio dei Gesuiti. La Chiesa 
è a navata unica adorna di piccoli altari laterali mentre il grande altare 
centrale accoglie la statua della Santa. Si può accedere dalla porta laterale 
dell’adiacente Chiesa del Gesù e dall’ingresso di Largo Padre di Netta, 
ricavato dopo la separazione dell’edificio tra i Redentoristi e il Municipio 
di Tropea, nel 1929.

U zù Nofriu
Era alto e massiccio e possedeva un piccolo bar lungo il Corso di fronte 
all’attuale Pro Loco, si chiamava Onofrio Fiumara ma per tutti i Tropeani 
era “U zù Nofriu”.  La tipicità del suo locale era il cono da cinque lire che 
nessun altro voleva proporre a quel prezzo non accontentandosi di quel 
minimo guadagno. Un piccolo cornetto di ostia dove adagiava un cucchiaio 
di gelato, un solo gusto a scelta tra la varietà presente. In appositi barattoli 
di latta, della grandezza di quelli usati attualmente per i pomodori pelati, 
realizzava anche il ghiaccio che poi vendeva versandolo nei contenitori che 
l’acquirente portava. Ogni forma costava dieci lire. Il prodotto, prezioso 
perché in nessuna casa c’erano i frigoriferi e i congelatori, veniva usato 
per rinfrescare acqua e bevande. Un altro commerciante, nell’attuale Via 
Montevideo, Sergi di cognome, produceva, invece, il ghiaccio sintetico, 
impiegato per la conservazione di alimenti, mentre quello di “Nofriu” era 
rigorosamente naturale.

Intrighi per il trono polacco

La Riforma si era ampiamente diffusa in Polonia, conquistando 
personalità dell’aristocrazia polacca e lituana; ma soprattutto, la libertà 
di coscienza per i nobili era stata inserita come punto irrinunciabile nei 
Pacta conventa che il nuovo re eletto avrebbe dovuto giurare di accettare. 
Nonostante l’opposizione del papa e le pressioni del Lauro perché si 
rifiutasse, Enrico di Valois, preferito agli altri candidati, accettò i Pacta 
e venne incoronato nel febbraio 1574. Nel maggio, però, morì Carlo IX ed 
Enrico salì sul trono di Francia, senza rinunciare per il momento alla 
corona polacca. In Polonia furono allora attivate le procedure per dichiararlo 
ufficialmente decaduto e procedere a una nuova elezione, ma la nobiltà era 

divisa.

Mostaccioli

Si pongono  550 gr di farina sulla spianatoia e si aggiungono 500 gr 
di miele sciolto a bagnomaria, 3 tuorli, 1 bicchiere d’anice o di mosto o di 
vino cotto e 20 gr di strutto. Si lavora il tutto fino ad ottenere una pasta 
simile per morbidezza a quella del pane e si lascia riposare in frigorifero 
per un’intera nottata. Il giorno seguente con un matterello si stende la 
pasta sulla spianatoia infarinata fino ad ottenere una sfoglia spessa 
circa 1,5 cm. Con l’aiuto di formine si ricavano dei biscotti, diversi per 
forma e dimensione, a Tropea esistono dei maestri pasticceri specializzati 
che preparano a mano i biscotti modellandoli ed intagliandoli con perizia. 
Una volta pronti, i biscotti si trasferiscono su una teglia foderata con carta 
da forno o unta di strutto distanziandoli e si cuociono nel forno, a 180 
gradi, dai 15 ai 30 minuti in rapporto alle loro dimensioni, sfornandoli 
non appena diventano di un colore dorato, leggermente tendente al 
brunito. Prima di gustarli, lasciarli riposare per 2-3 giorni, appena cotti 
i mostaccioli sono estremamente duri ma la loro pasta si ammorbidisce 
nell’arco di pochi giorni.

Annunziata
Nel 1962, in seguito allo scavo per le fondamenta di alcune palazzine 
popolari in contrada Annunziata di Tropea, vennero alla luce una pithos e 
delle urne cinerarie Nello stesso anno la notizia di questo ritrovamento fu 
pubblicata nella rivista “Klearchos” e successivamente fu portata in sede 
congressuale dal Soprintendente della Calabria Giuseppe Foti. Da quel 
momento Tropea fu messa in risalto, in sede archeologica, anche come area 
di “campo di urne” (prima Età del Ferro).
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U chjaccu

Nel tempo in cui i bambini erano immersi nella vita di paese imparavano 
a giocare in modo semplice e spontaneo con oggetti comuni facilmente 
reperibili o da loro stessi preparati con estro creativo. Fra i tanti “passatempi” 
escogitati vi era, purtroppo, quello di catturare le lucertole, ma anche i 
grilli, con ‘u chjaccu (metatesi evidente di cacchju), una sorta di cappio 
fatto con il filamento delle canne. Era un paziente appostarsi per coglierle 
di sorpresa, e, talora, un avventuroso rincorrerle. Era bello il rapporto diretto 
con la natura anche se mancava, in questo caso, la sensibilità verso gli 
animaletti, anche i più piccoli e selvatici, da cui erano abitati i campi. Il 
borgo, da cui un giorno, forse, sarebbero partiti, e a cui, chissà, sarebbero 
tornati, era per loro il centro del mondo e del resto il luogo, in cui l’uomo 
vive e opera, è sempre il centro del mondo.
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Pani e mantu non pisanu tantu 

Pane e mantello non pesano troppo 

Porta sempre con te ciò che è essenziale 

Chiesa di San Francesco d’Assisi
La Chiesa di San Francesco d’Assisi, detta anche Chiesa dell’Immacolata, 
o di San Demetrio, si trova dove, in età medievale, sorgeva la chiesa di San 
Pietro ad Ripas (1295), e fu sede del complesso monastico dei Francescani 
Conventuali. La Chiesa si sviluppa a navata unica, con un’ampia 
sacrestia sul lato sinistro, mentre, sul lato opposto, si trova la Cappella 
di Santa Margherita, rara testimonianza di architettura gotica nella 
zona. Si osservano tracce dello stile gotico anche sui muri perimetrali, 
in conci tufacei visibili anche all’esterno, e nel portale, sormontato da un 
fregio scolpito. La Cappella di Santa Margherita è coperta da crociera con 
affreschi che rievocano la vita della Santa. All’interno vi era una sepoltura 
gentilizia trecentesca con analogie stilistiche con altri sarcofagi di nobili 
napoletani, appartenente ad Andrea di Ruggero.

I raccoglitori di capperi e fichi d’india
Osservando la rupe su cui sorge Tropea, vicino alla meraviglia degli antichi 
palazzi nobiliari a strapiombo, c’è l’incanto della macchia mediterranea, 
punteggiata dal verde, dai fiori dei capperi e dai frutti spinosi e arcobaleno 
dei fichi d’India. Attratti dalla loro bellezza e dal loro squisito gusto 
giungono i rispettivi raccoglitori. Dei capperi si apprezzano i fiori ancora 
in boccio nei mesi estivi mentre dei fichi d’india vengono presi i frutti in 
autunno. Per raccogliere i primi bisogna avere l’agilitá di una capretta per 
arrampicarsi sulla rocca o usare l’attrezzo rudimentale fatto da una canna 
con l’estremità a forchetta per strappare a distanza i boccioli. Per i secondi, 
resi infidi dalle tante, sottilissime spine, è indispensabile il “coppo”, un 
cilindro di latta con le estremità di differente misura per intrappolare il 
fico usando il diametro giusto. I raccoglitori più attenti non strappano il 
frutto, condannandolo alla durata di uno o due giorni, ma lo prendono 
attaccato ad un pezzetto della pala su cui si protende, preservandolo per 
oltre un mese. I capperi vengono deposti in un sacchetto, per essere poi 
smistati a casa a seconda della grandezza, mentre i fichi vengono prima 
appoggiati sul terreno per essere “scopati“, cioé privati di una buona parte 
delle spine. I capperi vengono messi sotto sale grosso mentre i fichi d’india 
si gustano freschi o essiccati.

Inquisitore
In Polonia svolse una netta opera inquisitoriale: approvò l’incendio del 
tempio riformato di Cracovia, favorì l’espulsione dei predicatori evangelici 
da Varsavia, si adoperò per il ritorno al cattolicesimo di alcuni ambasciatori 
svedesi. Cercò invano di convincere Enrico di Valois a mantenere entrambe 
le corone. La ricca corrispondenza di questi anni mostra come il Lauro 
cercasse ogni volta di trarre il maggior profitto per la causa di Roma. 
Blandiva, pur non credendo nella sua sincerità, Giovanni III di Svezia, 
disposto a convertirsi per ottenere il trono polacco, non si oppose allo 
zar Ivan IV, purché accettasse il primato papale e sostenne l’imperatore 
Massimiliano II pur di impedire l’elezione del principe di Transilvania 

Stefano Báthory, gradito ai Turchi.

Divino amore di mandorle 
Si riscaldano 20 ml d’acqua e si aggiungono, mescolando bene, 400 
gr di zucchero, si versa il tutto su 500 gr di mandorle finemente tritate 
incorporando anche 2 uova, la scorza grattugiata di un limone, 1 bustina 
di vanillina e 50 gr di agrumi canditi tritati finemente. Si lavora 
bene l’impasto e si formano dei piccoli ovali sistemandoli in una teglia 
rivestita con carta da forno. Dopo averli fatti riposare in frigo almeno 4 
ore, si cuociono i dolcetti, per circa 10 minuti, nel forno a 200 gradi, in 
modo che siano dorati all’esterno e morbidi all’interno. Si intiepidiscono 
2 cucchiai di marmellata di albicocche diluita con un cucchiaio d’acqua. 
Quando i pasticcini  diventano tiepidi si spennellano con la marmellata 
e si sistemano  in un vassoio. Si prepara la glassa al cioccolato fondente 
portando a bollore 100 ml di latte assieme a 50 gr di miele, a fuoco spento 
si aggiungono 300 gr di cioccolato fondente tritato finemente mescolando 
fino ad ottenere una crema densa. Dopo aver fatto intiepidire il preparato si 
immergono i dolcetti nella glassa lasciandola solidificare.

Contura (Età greca e italica)
Alla prima metà del IV sec. a.C. appartengono le 21 tombe di età greca 
trovate nel 1979 sempre in località Contura, poste direttamente sopra 
il livello protostorico della tomba a fossa della prima età del Ferro. Tra i 
corredi recuperati in queste tombe alla cappuccina sono segnalati come 
degni di interesse due statuette femminili del tipo della dea nuda seduta, 
ben noto in area locrese e due ganci di cinturoni a cicala, che denoterebbero 
la presenza di Italici o Brettii.
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A bumbula
Dalla voce greca βόμβυλος, è l’orciuòlo di terracotta col collo stretto per portare 
o tenere fresca l’acqua, mentre la lancella è una brocca con pari funzione 
col collo largo. Di entrambi gli oggetti si servivano le donne per attingere 
acqua alla fontana pubblica, e portarla sotto il braccio la bumbula, e sulla 
testa la lancella, specialmente se di più grossa dimensione. Nei canti di 
tradizione orale la lancella compare spesso in alcune versioni di celebri 
canti, come nella Calabrisella:“Ca poi si tu mi ruppi la lancella, e cu la 
senti chiù la mamma mia”. Direttamente dalla bumbula sorseggiavano 
l’acqua soprattutto i braccianti, che si recavano di buon mattino, d’inverno 
col buio, nei lontani campi per lavorare alle dipendenze dei proprietari 
terrieri. Una particolare di bumbula era quella, più piccola di circa un 
litro, fornita di un foro con cannula posta in basso, da cui i lavoratori, tra 
un morso di pane e di povero companatico, passandolo tra loro, facevano 
scorrere nella bocca aperta il vino rosso, che metteva, dicevano, sangue e 
allegria, aiutando ad affrontare più agevolmente la fatica.
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2023 Cu parenti e amici cari no vindiri, no  accattari e no mentiri manu affari 

Con parenti e amici cari non vendere, non comprare e non avviare affari

Mantieni sempre distinte le relazioni affettive da quelle commerciali

La Cappella del Monte di Pietà
Il vescovo Tommaso Calvo ed il nobile Scipione Galluppi istituirono a 
Tropea il Monte di Pietà nel 1585 per combattere l’usura e per proteggere 
i ceti meno difesi perché non venissero espropriati delle poche proprietà che 
ancora possedevano. La Cappella del Monte di Pietà é articolata su 2 campate 
ogivali ed ha una copertura con volte gotiche poggianti su pilastri ornati 
da capitelli floreali. Si conservano tracce di affreschi quattrocenteschi 
rifatti in vari tempi, si tratta probabilmente di un ciclo sacro in cui emerge 
fra i vari santi la Vergine col Figlio. 

I cestai 
Sottili strisce di legno di circa 4 centimetri di larghezza per una 
lunghezza di circa un metro rappresentavano il punto di partenza nella 
realizzazione dei cesti. Le strisce venivano abilmente incrociate tra 
loro dai cestai che avevano le botteghe nei bassi lungo il Viale Regina 
Margherita. Era possibile osservali nel corso della lavorazione perché nei 
giorni di bel tempo sedevano all’esterno. I contenitori artigianali erano 
forniti di un coperchio realizzato con la stessa tecnica e lo stesso materiale. 
Il loro contenuto principe era la cipolla rossa di Tropea e in subordine gli 
agrumi. L’idea dei cesti così realizzati era nata dal bisogno di spedire i 
preziosi bulbi in tutto il mondo mantenendoli al sicuro dai rischi della 
rottura e del deterioramento. L’elasticitá assicurata dalle strisce flessibili, 
infatti, li proteggeva dai possibili danni dovuti agli urti e la ventilazione  
garantita dall’aria circolante tra le fascette di legno eliminava le possibili 
conseguenze negative dell’umidità.

Sconfitta diplomatica

Quando Stefano Báthory fu eletto re di Polonia, la situazione del Lauro 
si fece assai difficile. Allontanato nel giugno del 1576, si ritirò a 
Bratislava in attesa di nuove istruzioni; dopo la riconferma di Roma, 
nel marzo 1577 il Báthory gli permise di rientrare in Polonia. Ad aprile, 
a Piotrków, fu convocato un sinodo nazionale (che Roma aveva a lungo 
ostacolato temendo che potesse trasformarsi in un concilio nazionale) 
per l’attuazione dei decreti tridentini. Il Lauro non riuscì ad impedire la 
conferma delle clausole della Confederazione di Varsavia che consentivano 
libera professione di fede anche ai dissidenti, la cui abolizione gli stava 

invece molto a cuore.

Crostata di marmellata di Cipolla Rossa di Tropea 
Si mescolano in una ciotola 300 gr di farina, una bustina di lievito, 
150 gr di zucchero, un pizzico di sale, 100 gr di burro morbido a pezzetti 
e si lavora il tutto con la punta delle dita fino ad ottenere un composto 
sabbioso. Si aggiunge un uovo e un tuorlo e s’amalgama il tutto fino ad 
ottenere una pasta morbida ma non appiccicosa. Dopo aver fatto riposare 
la pasta frolla in frigo per almeno mezz’ora si stendono i due terzi su 
carta da forno fino ad ottenere un disco non troppo sottile, di circa 30 cm 
di diametro, che si depone in una teglia rotonda, di 24 cm di diametro, 
rivestendo  bene i bordi. Si bucherella la base della crostata con una 
forchetta e si versa abbondante marmellata di Cipolla Rossa di Tropea. 
Si stende la pasta frolla rimasta ricavando delle strisce di circa 2 cm di 
larghezza per rifinire il bordo e formare la classica gratella centrale. Si 
cuoce la crostata alla marmellata in forno, per 30 minuti, a 180 gradi. 
Una volta che si é ben dorata in superficie si sforna e si fa intiepidire 
prima di toglierla dalla teglia.

Largo Duomo (Età tardomedievale)

Lo scavo in Piazza Duomo, condotto dalla Soprintendenza Archeologica 
della Calabria tra il maggio e il settembre del 1980, fu eseguito da Orazio 
Paoletti e diretto da Claudio Sabbione.Tale intervento fu il primo scavo 
stratigrafico eseguito nel centro di Tropea. Vi emersero strutture medievali 
e due cisterne del XVI-XVII sec.occupanti la parte settentrionale. Nel lato 
occidentale fu scoperta la fondazione della fronte del palazzo Vescovile, 
eretta intorno al XVI sec. Anche qui compaiono due cisterne colmate 
intorno al XVIII sec. 
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U mariteu

U mariteu era un piccolo tegame metallico, di forma ovale o bombata, 
munito di ansa sottile, che una volta riempito di carboni ardenti o cenere 
calda, veniva allacciato sotto i mantelli o le sottane delle pie donne intente 
a partecipare durante il periodo invernale alle messe e alle novene. In questo 
modo le donne potevano trovare tepore in ambienti gelidi come gli interni 
delle chiese o durante il percorso tra le vie di Tropea. Questo strumento 
era l’antenato dei moderni scaldaletto elettrici, probabilmente veniva 
impiegato anche per riscaldare il letto delle donne rimaste vedove, quindi 
adempiendo alla funzione di portatore loro piacevole calore che primamente 
era prerogativa del marito sin dalla prima notte nel talamo nuziale…
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Mali non fari e paura non aviri

Male non fare e paura non avere

Se non fai del male non dovrai temere ritorsioni

Chiesa di San Giuseppe
Da Largo Mercato, nel cuore del centro storico, si accede alla Chiesa di 
San Giuseppe, edificio a navata unica con volta a botte. Costruita per 
la Confraternita dei Falegnami, nel sito dove sorgeva la parte absidale 
della Chiesa di San Domenico, fu edificata per consentire il successivo 
ampliamento della canonica, mai realizzata. La Chiesa doveva svilupparsi 
su un livello inferiore rispetto a quello della vicina Chiesa di S. Caterina, 
in modo da permettere, nella parte posteriore, l’edificazione della canonica 
stessa. Nel suo interno si conservano cinque tele del Grimaldi, pittore 
tropeano del ‘700, un altare con ai lati sedute lignee di notevole pregio e 
un organo a 14 canne del XIX secolo.

Le mamme di latte. 
Un tempo non lontano l’allattamento al seno era considerato fondamentale 
per la crescita sana dei neonati e non a torto. La convinzione era avvalorata 
anche dalla scarsa fiducia nel latte artificiale che, etichettato come “u latti 
da farmacia”, veniva considerato alla stregua di un medicinale. Prima 
di avviare lo svezzamento, periodo in cui si faceva uso del latte d’asina, 
e in subordine di capra, somministrato in bottiglie di vetro di recupero, 
mancando la plastica, le madri, che non avevano latte o ne avevano poco, 
per vincere la disperazione che le assaliva, ricorrevano alle mamme di latte. 
Non si trattava delle classiche balie che offrivano il latte per mestiere ma 
di donne vicine alla famiglia per amicizia o parentela, a volte e non di 
rado la mamma di latte era una delle sorelle maggiori del neonato che 
in tale singolare frangente svolgeva anche il ruolo di seconda madre. Si 
trattava sempre di donne di buona salute e dall’aspetto forte e robusto che, 
in cambio, ricevevano cortesie varie, sia nell’immediato che a distanza, 
rimanendo forte il vincolo della riconoscenza. In alcuni casi le mamme 
di latte erano costrette a svolgere la loro funzione dai mariti che avevano 
obbligazioni o legami di sangue con la famiglia del neonato. Spesso tra le 
mamme e i figli di latte si stabilivano vincoli affettivi fortissimi, non per 
niente il cibo nella psiche si identifica con l’amore.

Riorganizzatore del clero
In questa fase il Lauro si concentrò sulla riorganizzazione e sul 
rafforzamento della Chiesa cattolica polacca: favorì la fondazione di collegi 
gesuiti; si preoccupò di individuare giovani adatti, polacchi e russi, da 
inviare a Roma presso il Collegio greco di Sant’Atanasio, appena fondato; 
sostenne la missione del Possevino, legato pontificio in Svezia, che avrebbe 
poi ottenuto il ritorno al cattolicesimo di Sigismondo Vasa, il figlio di 
Caterina Jagellona destinato a salire sul trono polacco dopo il Báthory. 
Nell’autunno del 1578, dopo l’arrivo di Giovanni Andrea Caligariche lo 
sostituì, il Lauro lasciò la Polonia per rientrare nella propria diocesi di 
Mondovì.

Crocette di fichi
Si aprono a metà i fichi secchi lasciandoli uniti dal picciolo. Si pongono 
due fichi aperti uno sull’altro a croce e si farciscono con pezzetti di gherigli 
di noce, scorzette d’agrumi e cannella, si sovrappongono altri due fichi 
incrociati e si pressa bene con le mani per far rimanere le crocette unite. Si 
trasferiscono in una teglia da forno e si cuociono per circa 10 minuti, a 180 
gradi, per farle leggermente dorare. Appena vengono sfornate le crocette 
sono morbide, poi si induriscono. Il procedimento consente di conservare 
le crocette di fichi per lungo tempo. Si possono riporre in un vasetto di 
vetro così o ricoperte con un po’ di miele. Si possono anche spolverare di 
cacao amaro, cannella e chiodi di garofano tritati e riporle in una latta 
circondate da foglie d’alloro

Largo Duomo (Età greca e tardoantica)
L’età greca è documentata dai materiali di V-IV sec. a.C. rinvenuti in 
Largo Duomo, per lo più frammenti ceramici, e dalla presenza di un tratto 
di muro in pietre regolari lungo quasi 3 m. su cui si imposta un altro 
muro sul lato nord, probabilmente una fattoria. Nella zona meridionale, 
fino alla fronte del portico, si misero in luce oltre una cinquantina di 
tombe risalenti all’età tardoantica (metà V-inizi VII secolo), impiantate 
sul banco calcareo digradante da S verso N. Esse sono interamente scavate 
nella roccia ed hanno la tipologia della copertura con segnacolo a cupa o a 
semibotte, che a partire dal II sec. d. C si diffuse dall’Africa settentrionale.
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U cernigghju
È il crivello, o setaccio, usato in casa per vagliare il grano, l’avena, l’orzo, 
eliminando gli elementi estranei attraverso una rete con aperture di 
diversa misura, secondo l’uso che se ne fa. L’uso del cernigghju si rivela 
un’operazione delicata, che richiede attenzione al fine di eliminare anche 
le più piccole impurità, che possono compromettere la qualità della farina, 
bene fondamentale per l’alimentazione quotidiana e per la confezione, 
oltre che di pasta, di pane e dolci votivi, la cui sacralità deriva dal grano, 
datore di vita, secondo il suo stesso significato nell’accezione greca di βιος. 
‘U cernigghju, assumendo dimensioni più grandi, è utilizzato anche per 
vagliare materiali diversi usati in altri mestieri. L’uso del cernigghju si 
rivela anche un vero rito, individuale o collettivo. La massaia, infatti, un 
tempo, mentre cerneva, cantava e ai figli piccoli raccontava storie per tenerli 
vicini e attenti, e per insegnare, alle femmine, i segreti dell’arte domestica. 
Quando le donne, per via del mutuo aiuto, erano tante, si narravano storie 
di paese, si faceva pettegolezzo, si confidavano problemi personali. Il lavoro 
comune in silenzio non fa bene. 
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I dinari su comu i duluri, cu l’avi si teni

I soldi sono come i dolori, chi li ha se li tiene

L’attaccamento al denaro é assai forte

Chiesa di Santa Caterina
La Chiesa di Santa Caterina, appartenuta ai Padri Domenicani insieme 
all’annesso Convento, si sviluppa nell’area occupata precedentemente  
dalla Chiesa di San Domenico. L’edificio religioso in origine aveva un 
impianto più grande, con il transetto sormontato dalla cupola, crollata in 
seguito al terremoto del 1783. L’interno è articolato a navata unica con 
volta a botte e intorno ai lati sviluppa quattro altari con tele raffiguranti 
Santa Caterina, San Francesco e San Domenico, attribuibili alla scuola 
napoletana del ‘700. Il campanile, che si raggiunge con una scala a 
chiocciola, alloggia due campane decorate con figure a rilievo. Conserva, 
inoltre, un organo realizzato a Napoli nel 1865, con 17 canne distribuite 
in tre campate e disposte a cuspide centrale.

U palumbaru
La barca più grande che si poteva ammirare al porto, della stazza di un 
grosso peschereccio, era quella del palombaro addetta al recupero di ferro 
consistente nei grossi relitti di navi, aerei e materiali legati ai conflitti bellici 
di tutti i tempi L’uomo palombaro, ingabbiato in un grosso scafandro, con 
un oblò di vetro sul volto e un lungo tubo sulla parte corrispondente alla 
testa, per la presa dell’aria necessaria alla respirazione, veniva calato nelle 
profondità marine per le operazioni di perlustrazione. Successivamente 
ridiscendeva attrezzato per il prelievo delle parti recuperabili, nella logica 
del riciclo, che venivano sollevate da una gru istallata sulla barca per 
poi fare mostra di sè legate all’albero dell’imbarcazione, il bottino veniva 
commentato dagli osservatori. Il ferro, sottratto al mare, veniva trasportato 
nelle fucine di Callipo a Pizzo dove, col materiale lavorato, si realizzavano 
attrezzi per l’agricoltura, quali zappe, falci, forconi o per l’edilizia come 
martelli, scalpelli e picconi. Il palombaro ha continuato la sua opera finché 
la posta ha valso la candela. 

Il Calendario Gregoriano
Tornato in Italia, fu membro della commissione voluta da Gregorio XIII, 
dell’esame e dell’approvazione (1582) del progetto di riforma del calendario 
formulato da Luigi Giglio, medico e astronomo di Cirò. La commissione 
fu presieduta dal cardinale Guglielmo Sirleto, nativo di Guardavalle e 
costituita oltre che dal Lauro, dal gesuita e matematico tedesco Cristoforo 
Clavio; da Pedro Chacón, teologo spagnolo, esperto in patristica; da 
Ignazio Nehemet, patriarca di Antiochia di Siria, esperto della cronologia 
ecclesiastica; da Antonio Giglio, medico e fratello dell’ideatore; da Leonardo 
Abel, di Malta, interprete di lingue orientali; dal francese Serafino Olivier, 
esperto sul diritto canonico e civile; da Ignazio Danti di Perugia, frate 

domenicano e vescovo di Alatri, cartografo, matematico e astronomo.

Ossa di morto
Su una spianatoia si impastano 400 gr di farina, un cucchiaio di 
cannella ed uno di chiodi di garofano, macinati finemente, e uno sciroppo 
di zucchero ottenuto mescolando a fuoco dolce 400 gr di zucchero in 100 
ml d’acqua fino ad ebollizione. Si lavora velocemente il tutto con le mani 
e si forma un cordone spesso circa 2 cm che si taglia a tocchetti di 4 cm 
circa dandogli la forma di ossa. Si pongono le ossa in una teglia rivestita 
con la carta forno, a 5 cm di distanza tra loro. Si copre la teglia e si lascia 
riposare per 3 giorni, possibilmente al sole, in modo che la superficie esposta 
di ciascun biscotto si asciughi e assuma un colore biancastro. Trascorso 
il tempo si bagnano  con acqua sulla base, si trasferiscono su una teglia 
rivestita con carta da forno bagnata e si cuociono in forno preriscaldato a 
180 gradi per circa 10 minuti. Lo zucchero, all’interno delle ossa dei morti, 
sciogliendosi, si depositerà nella parte inferiore di ciascun biscotto fino a 
riversarsi sulla carta forno e a formare una base caramellata scura e dura. 
La parte scura sarà in netto contrasto con la parte superiore biancastra e 
friabile che avrà il sapore della cannella e dei chiodi di garofano. A cottura 
completata si lasciano raffreddare le ossa dei morti a temperatura ambiente 
prima di consumarle.

Palazzo Vescovile
Nel luglio del 1991 in seguito ai lavori di ristrutturazione del Palazzo 
Vescovile la Soprintendenza studiò il cortile grande dell’edificio, 
cogliendo l’occasione di ampliare il campo di indagine del sito, per valutare 
l’estensione della fase tardoantica e medievale. Subito si delineò una 
complessa situazione stratigrafica che mise in luce strutture medievali 
e rinascimentali, come già avvenne in Largo Duomo. Furono distinte tre 
fasi, riconfermate dagli scavi svolti tra il maggio e il giugno del 2000 
datate sulla base dei ritrovamenti numismatici e dei materiali ceramici: 
1) una fase basso-medievale (fine XII-XIV sec.), 2) una fase compresa 
tra l’alto medioevo e medioevo (IX-X/XII sec.), 3) una fase tardoantica - 
altomedievale (tra il VI-VII e IX sec.). 
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U rinaculu
È il bastoncino, tagliato dal fusto della  gutumara, che le abili massaie, 
e oggi anche i bravi cuochi, utilizzano per preparare i filei o maccaruni, 
i quali, conditi con sugo a base di cipolla rossa di Tropea, olio, sale e 
peperoncino piccante essiccato, costituiscono una vera eccellenza della 
cucina tropeana. Il cuoco prepara i filei, impastando farina con acqua 
tiepida, aggiungendovi poco sale. Dell’impasto spianato sulla tavola, 
coperta da un velo di farina, taglia piccole strisce, che lavora a cordoncino, 
su ognuna delle quali pone il rinaculu per arrotolarle e allungarle di 
qualche centimetro. Posti su una tavola cosparsa di farina, i filei sono 
lasciati ad asciugare ben bene fin al momento della cottura. Il nome dato 
al rinaculu deriva, probabilmente, dalla voce greca δονάκιον (canna). 
La Gutumara è il saracchio, o disa, pianta, che nei vari dialetti d’Italia 
assume, di luogo in luogo, diverse denominazioni.  
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Quandu u diavulu t’accarizza voli l’anima

Quando il diavolo ti accarezza vuole l’anima

Attento alle piaggerie perché nascondono un secondo fine 

Chiesa di San Nicola
Ubicata nel piccolo rione della Marina del Vescovado si ipotizza potesse 
essere la cappella annessa ad un edificio nobiliare, successivamente 
demolito, di cui si hanno notizie già nel 1853. Si presenta in un unico 
vano di limitate dimensioni, una facciata molto semplice segnata soltanto 
dalla porta d’ingresso e dalla soprastante finestrella circolare, si completa 
con il tipico supporto in muratura che sorregge la campana. Al suo interno 
vi è una tela di fine settecento che raffigura San Nicola, Santa Domenica 
e la Madonna di Romania nell’atto di proteggere Tropea.

Le spose per procura 
Quanta miseria ha sofferto il popolo nei tempi passati, non di rado la 
disperazione induceva a lasciare la propria famiglia, il paese e la patria 
con la speranza di fare fortuna e poter ritornare con un gruzzoletto 
che consentisse di ricominciare con dignità. A volte la buona sorte e il 
merito consentivano  all’audace di avere successo altre volte la posizione 
conquistata non era tale da permettere il ritorno e la nostalgia della 
propria terra induceva l’emigrante a tentare di riavere con sé un pezzetto 
delle proprie radici attraverso una moglie del proprio luogo in ossequio 
al detto:”Moglie e buoi dei paesi tuoi.” Le spose per procura erano giovani 
provate dalla povertà che, pur di sfuggire a condizioni di vita assai tristi, 
accettavano la richiesta di matrimonio a volte senza neanche conoscere 
il volto del futuro marito. In questa scelta erano spronate dalla famiglia 
consapevole della difficoltà di sposare una figlia senza dote. Il matrimonio 
per procura spesso veniva accompagnato da una piccola festa in casa per 
addolcire l’amaro della prossima separazione e le veci dello sposo erano 
svolte da un fratello o dal padre o da un altro parente. Subito dopo la donna 
preparava il suo modesto bagaglio e partiva alla ventura imbarcandosi sul 
piroscafo. Tante ragazze tropeane hanno vissuto quest’avventura e, col 
coraggio e la resilienza tipica del genere femminile, sono riuscite a portare 
il loro conforto in capo al mondo, ridando speranza e fiducia all’emigrante.

Cardinale in quattro conclavi
il titolo di Santa Maria in Via, poi di San Clemente e si stabilì a Roma, 
lasciando definitivamente la propria diocesi. Negli ultimi anni ricoprì 
l’ufficio di prefetto della congregazione dei Riti e della congregazione 
dei Vescovi e regolari. Promosse presso la Curia Romana gli interessi dei 
Ministri degli Infermi, che vennero riconosciuti da papa Sisto V nel 1586: 
in segno di gratitudine, Camillo de Lellis chiese al pontefice di nominarlo 
protettore dell’ordine. Fu anche cardinale protettore del regno di Scozia. Tra 
il settembre del 1590 e il gennaio del 1592 prese parte a quattro conclavi. 
Morì a Roma il 17 dicembre 1592, assistito da Camillo De Lellis, e fu 
sepolto nella basilica di SanClemente. Lasciò la sua biblioteca al Collegio 

Romano.

Pasta di mandorla infornata e lumini
Per la pasta di mandorla si amalgamano 1 Kg di mandorle sbucciate 
e finemente tritate, 600 gr di zucchero, 4 uova e cannella in polvere. 
Successivamente si formano dei piccoli rombi o dei riccioli, aiutandosi con 
la tasca da pasticciere, e si appoggiano su una base di ostia per poi infornarli 
a 180 gradi per circa 10 minuti, una volta raffreddati si cospargono di 
zucchero a velo o, nel caso dei rombi, si ricoprono con glassa di zucchero. I 
lumini si realizzano ponendo tra due strati di pasta di mandorla bianca, 
modellati a forma di cerchio, uno strato di pasta di mandorla resa scura 
dalle mandorle tostate con la buccia, poi macinate finissime e cotte con 
zucchero, cacao, chiodi di garofano e cannella. I tre strati sovrapposti, di 
forma circolare, vengono adagiati su un’ostia della stessa forma, decorati 
con la glassa e circondati da strisce colorate di carta per dolci sfrangiata 
nella parte superiore. 

Michelizia
La chiesa seicentesca dedicata a Santa Maria della Neve (detta la 
Michelizia) sita in località Carmine è stata indagata archeologicamente 
nel 2016. Gli scavi hanno rivelato la presenza di due camere sepolcrali 
voltate a botte e delle creste di muri riferibili a costruzioni antecedenti 
l’attuale edificio. Vi emerge un più antico impianto delle dimensioni 
di circa 12,5 x 6,5 m. impostato a quota – 2,00 m. rispetto all’attuale 
piano di calpestio. Le strutture murarie rinvenute, seppur di proporzioni 
più contenute, presentano un orientamento perfettamente coincidente con 
l’attuale. I rinvenimenti paiono confermare la presenza di un primigenio 
edificio votivo dedicato presumibilmente alla Vergine, poi abbandonato e 
riusato quale ricovero per animali.
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U papatolu
È voce dialettale che indica un pupazzo che assume connotati, significati 
e funzioni variabili: bambolo, marionetta, burattino ma anche persona 
debole, facilmente manovrabile o accomodante o, addirittura, spauracchio. 
Con papatulu si indica, anche, una piccola figura lavorata con farina, 
acqua e miele, e variamente abbigliata, che, per grazia ricevuta, si offre 
alla Madonna, nel giorno della sua festa ed il pupazzo che le comari si 
scambiavano nel giorno della festa di San Giovanni, sancendo, così, 
un forte legame di comparatico come di parentela stretta. Il termine si 
riferisce pure al succhiotto, che si metteva in bocca al bambino, così come 
oggi gli si mette ciuccetto, acquistato in farmacia, con una fondamentale 
differenza: oggi il bambino succhia un oggetto di gomma, senza riceverne 
nutrimento, u papatulu, al contrario, glielo forniva poiché era confezionato 
con zucchero e miele, posti su una pezzuola, poi avvolta e legata in modo da 
formare un bolo, che richiamava la testa di un bambino, o di un pupazzo, 
appunto.   

Folclore

Dicembre


