FEDERAZIONE REGIONALE CAMPEGGIATORI BASILICATA
E

LUCANIA CAMPER CLUB POTENZA

IN COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI CLUB FEDERATI
PROPONGONO
DA SABATO 10 A MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO

CON
FESTA IN MASCHERA PRESSO HOTEL HERACLEA DI POLICORO (SABATO 10)
CARNEVALE ETNICO-ALBANESE DI LUNGRO (DOMENICA 11)
SPECIALE EDIZIONE (60^) DEL CARNEVALE DI CASTROVILLARI (MARTEDI’ 13)
E TRA UN EVENTO E L’ALTRO
VISITA GUIDATA DI ALCUNE INTERESSANTI LOCALITA’ DELLA CALABRIA
CON DEGUSTAZIONI ENO-GASTRONOMICHE IN LOCALI TIPICI (PER CHI LO DESIDERA)

PROGRAMMA
SABATO 10 FEBBRAIO

ASPETTANDO SAN VALENTINO, IN MASCHERA

PRESSO Heraclea hotel rEsidence in policoro
[Via Lido snc, Policoro - GPS : 40.189142 (40°11'20.91" N) / 16.712163 (16°42'43.79" E)]

(Immagini del Carnevale FedercampBasilicata presso Hotel Heraclea 2015)

CENA GRAN GALA’ IN MASCHERA CON MUSICA E BALLO, intermezzo
“PENTOLACCIA” E QUALCHE SORPRESA PER LA MASCHERA
PIU’……”ORIGINALE”
(ORE 20:00)
MENU’ (€ 22,00)
Capricci di antipasti dello Chef
Tagliata di seppie con cespi di rughetta e polvere di pistacchi di Stigliano
Salmone fresco di Norvegia marinato con limone ed erba cipollina
Conchiglia di Saint Jacques con punte di asparagi e topinambur

Mezzi paccheri con tocchetti di pesce spada e melanzane
Filetto di orata con chips di carciofini e bouchet di verdurine al vapore
Cupola di cioccolato noir con salsa ai lamponi
Cantina: “Terre degli eventi Basilicata IGT”, Alovini – acque minerali
MENU’ BAMBINI (€ 10,00)
Pasta al pomodoro
Hamburger
Patatine fritte
Cupola di cioccolato noir con salsa ai lamponi
Coca-cola/acqua

DOMENICA 11 FEBBRAIO
IN MATTINATA – spostamento a LUNGRO (km. 105) per assistere al locale
Carnevale etnico (albanese-arbëreshë), arrivo previsto per l’ora di pranzo e
parcheggio in contrada Carmine (GPS: N 39.7380060 E 16.1237370)

PRANZO LIBERO
ORE 15,00 – partenza del corteo della Rievocazione storica in giro per le piazze del
paese, ad ogni piazza una scena. La manifestazione termina con una gran sfilata nel
corso principale del paese con canti e balli tradizionali.
SERATA IN PIZZERIA - (per chi lo desidera), presso la Pizzeria “LA LOCANDA
DEL TRALICCIO” (antipasto misto locale, freddo e caldo, pizza a scelta, bibita,
frutta e dolce - € 15,00)

LUNEDI’ 12 FEBBRAIO
ORE 10:00 – Visita di LUNGRO (capitale religiosa degli italo-albanesi continentali
e sede dell'Eparchia Bizantina), della Cattedrale, visita del borgo Arbereshe con
spiegazione della storia di Lungro. Infine visita del museo storico e della miniera di
salgemma.

Lungro

PRANZO in camper e partenza per ALTOMONTE (km 11)
ALL’ARRIVO - parcheggio in piazza Cortese (l'area dispone di un piccolo bagno e
dello scarico), ubicata nel centro del paese, a 60 metri di distanza dai negozi, 300
metri da piazza San Francesco (dove ci sono altri negozi anche alimentari e bar,
nonchè la sede del Comune di Altomonte), 500 metri da piazza Belluscio (altri bar,
pizzerie, botteghe artigiane e rosticcerie), 600 metri dal borgo medievale (Duomo di
Santa Maria della Consolazione, Museo Civico, Ufficio Informazioni Turistiche del
Comune di Altomonte, ristoranti, laboratori e botteghe artigianali).

Altomonte

NEL POMERIGGIO - visita del centro storico di ALTOMONTE

(Chiesa di Santa Maria della Consolazione, raro esempio di arte gotica-angioina,
Convento dei Domenicani, dotato di un chiostro a due ordini, con pilastri ad archi
romani e volte a crociera, e Chiesa di San Francesco di Paola in stile barocco con
interni stuccati e dipinti)
CENA LIBERA

MARTEDI’ 13 FEBBRAIO
ORE 9:00 – partenza per CASTROVILLARI (km 38)
ALL’ARRIVO – gli equipaggi si sistemeranno in Piazza Autostazione-Corso
Calabria (in pieno centro, a pochi metri dalla sfilata carnevalesca, grazie
all’interessamento del Dott. Pierpaolo D’Avolio, presidente della locale Proloco, che
curerà personalmente o con suo personale anche la visita guidata di
CASTROVILLARI)

Castrovillari

IN MATTINATA – visita guidata del centro storico di Castrovillari.

Castrovillari è storicamente ritenuta il capoluogo del Pollino e quindi centro urbano
di riferimento dell’area protetta più grande d’Italia. Interessanti sono la zona
circostante il Castello Aragonese, passeggiare nei vicoli dell’antica “civita”
(denominazione dell’antico borgo cittadino) nell’area del Vescovado sino al Colle del
Lauro, passando per la chiesa della Trinità per poi raggiungere il Protoconvento
Francescano, monumentale struttura a cui è legata la storia del Beato Pietro Catin
fondatore del convento a cui è legata una legenda sulla sua morte. La struttura ospita
moltissime manifestazioni culturali ed è sede del Museo Archeologico che custodisce
numerosi reperti dell’area del Pollino. Interessanti anche i luoghi percorsi da Norman
Douglas testimoniati dal Parco Letterario “Old Calabria”: il quartiere della Giudeca
(di origine ebraica) e l’antica chiesa (oggi Basilica Minore) di San Giuliano, che
custodisce oltre ad una reliquia del santo (protettore della Città) anche opere d’arte di
grande valore.
PRANZO LIBERO.
Per chi intendesse invece pranzare a ristorante, presso l’osteria “LA TORRE
INFAME”, locale caratteristico in peno centro e poco distante dalla sfilata, sarà
servito il seguente MENU’ (€ 20,00):
Antipasto della casa: affettati, cruschi, cardoncelli, formaggi, patate “mblacchiiate”;
Tris di primi: Pastore: fusilli con ricotta fresca, scamorza affumicata, rucola e olive
nere; ‘Mbriacuna: gnocchi con pomodorini e pancetta, mantecati con parmigiano;
Blakaman: tagliolini con porro, radicchio e noci.
Secondo: broccoli e salsiccia (in alternativa, patate, peperoni e salsiccia)
Bevande: vino, acqua liscia o effervescente, caffè.
MENU’ BAMBINI (€ 10,00): pasta al pomodoro, cotoletta con patate fritte, bevanda,
dolce

Nel pomeriggio, la grande sfilata dei gruppi mascherati, carri allegorici e gruppi
folklorici della 60^ edizione (speciale) del Carnevale di Castrovillari, con un ricco
programma di intrattenimento.
La Sfilata:
o - Sfilata dei Gruppi Mascherati, Carri Allegorici e Gruppi Folklorici
o

- Quelli che aspettano... La Sfilata

o

- Morte e Falò di Re Carnevale

o

- Fuochi Pirotecnici

o

- Gran Finale

MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO
ORE 9:00 – partenza per CERCHIARA/SANTUARIO MADONNA DELLE
ARMI (km 35)
Dopo aver percorso una decina di km di strada leggermente in salita si giunge al
SANTUARIO, incastonato nella roccia; la strada è facilmente accessibile e dopo
avere attraversato l'ingresso del complesso religioso, si arriva in un ampio parcheggio
dove possono sostare anche i camper [(39° 50′ 44.38″ N, 16° 22′ 21.61″ E)
(39.845661 N, 16.372669 E)].

L'accesso è gratuito, si visita la chiesetta e alcune stanzette del monastero, il piccolo
giardino e il chiosco. La vista è piacevole e in breve tempo si riesce a fare tutto. E'
aperto tutto il giorno con orario continuato. Vi è anche un piccolo bar e un negozietto
di souvenir.
NEL POMERIGGIO, RIENTRO A CASA.

AVVERTENZE
PER RAGIONI ORGANIZZATIVE, E’ NECESSARIO COMUNICARE
LA PROPRIA ADESIONE ALL’EVENTO ENTRO E NON OLTRE
DOMENICA 28 GENNNAIO 2018, A MEZZO POSTA
ELETTRONICA O CON MESSAGGIO (SMS O WHATSAPP) AL
PROPRIO PRESIDENTE DI CLUB O PERSONA DELEGATA,
PRECISANDO LA PROPRIA PARTECIPAZIONE:
- all’intero programma o solo a parte di esso;
- ai seguenti ristoranti/pizzerie:
o Festa di Carnevale all’Hotel Heraclea di Policoro la sera di sabato
10/2 (€ 22,00 adulti, € 10,00 bambini)
o Pizzeria “La Locanda del Traliccio” di Lungro la sera di domenica
11/2 (€ 15,00)
o Osteria “La Torre Infame” di Castrovillari a pranzo di martedì
13/2 (€ 20,00 adulti, € 10,00 bambini)
CON LE SEGUENTI PRECISAZIONI:
a) Fermo restando che la partecipazione ai ristoranti/pizzerie è
assolutamente facoltativa, la comunicazione della propria adesione
pone a carico degli organizzatori alcuni obblighi nei confronti
delle strutture di ristorazione, che potrebbero pretendere la
corresponsione in tutto o in parte dei corrispettivi relativi alle
prenotazioni effettuate, in caso di defezioni ritenute
numericamente consistenti
b) Poiché il numero di posti disponibili presso l’Hotel Heraclea di
Policoro in occasione della “Festa in maschera”, è limitato (140
posti circa), si accetteranno le prenotazioni fino al raggiungimento
del numero consentito, secondo un ordine di prenotazione che
ciascun club avrà cura di annotare su un apposito prospetto. Non
saranno pertanto considerate le prenotazioni pervenute
esclusivamente per via telefonica, e sarà data assoluta priorità ai
soci iscritti (eventuali “simpatizzanti” potranno partecipare solo
nel caso in cui dovessero residuare posti disponibili). Chi per varie
ragioni non riuscisse a prenotare in tempo la propria
partecipazione alla “Festa in maschera” presso l’Hotel Heraclea,
potrà naturalmente partecipare a tutto il resto dell’evento

c) Avendo l’osteria “La Torre Infame” di Castrovillari un numero
limitato di posti disponibili (circa 60), in caso di eventuale
superamento di detto numero sarà valutata unitamente al Dott.
D’Avolio della Proloco di Castrovillari, una soluzione alternativa
possibilmente analoga o che comunque si avvicini a quella
prospettata.
Per ovvie ragioni di equità nella applicazione delle regole, pur
confidando sulla consueta correttezza che contraddistingue i soci
delle nostre organizzazioni, ciascun club è chiamato a garantire il
rispetto dei principi generali stabiliti in occasione di riunioni
assembleari:
 verificando la reale partecipazione di coloro che hanno effettuato
le prenotazioni
 raccogliendo giorno e ora delle prenotazioni relativamente alla
“Festa in maschera” presso l’Hotel Heraclea di Policoro, al fine di
consentire un adeguato ordine di accesso all’evento
 dando immediata e ampia diffusione al programma, per
uniformare i dati a disposizione dei soci dei diversi club,
ponendoli sullo stesso piano informativo
SI PRECISA INOLTRE IL SEGUENTE COSTO DELLE GUIDE:
1) guida a Lungro 1 euro
2) guida ad Altomonte 2 euro
3) guida a Castrovillari, contributo volontario da concordare sul momento
in base al numero di partecipanti.

CURIOSITA’:
Possibilità (facoltativa) di visitare il museo del pane a Cerchiara.
In un antico mulino nel cuore di un piccolo borgo medievale appena fuori dal centro
di Cerchiara sorge il Museo del Pane all'interno del quale è possibile vedere gli
attrezzi originali e seguire il processo di Il pane di Cerchiara ha il marchio del
Parco Nazionale del Pollino, è un prodotto tipico per il quale viene rigorosamente
seguita una ricetta tradizionale, impastando lievito madre, farina di grano "0" e

"00", crusca e acqua locale di montagna, il tutto completato da una lenta cottura a
legna; la sua particolarità consiste nella forma e nella capacità di mantenersi
fragrante e saporito fino a 15 giorni dopo l’uscita dal forno. Nel museo si coglie la
storia dell’antica civiltà contadina e viene valorizzata la tradizione intorno alla
quale si muove tuttora l'economia del paese: la produzione del pane. Cerchiara viene
chiamata infatti anche Città del Pane.
Telefono: 0981 991007 - 333 7293278 per prenotazione

Lungro: piccola grande capitale arbëreshë
Il piccolo centro del cosentino, fondato dai profughi giunti nel Sud Italia dall’Albania, nella
seconda metà del XV secolo, è un importante punto di riferimento per l’intera
comunità albanese italiana, vera e propria capitale religiosa e sede dell’Eparchia di rito
greco-bizantino.
Visitando il borgo antico, i richiami all’Oriente ci vengono incontro fin da subito: nella
struttura circolare degli edifici, raccolti attorno alle due piazze centrali e dislocati nelle
tipiche gjitonia (vicinati), nuclei sociali con regole proprie; così come nell’incrociare lo
sguardo fiero delle origini, nel busto del patriota albanese Giorgio Castriota Scanderberg,
cui è riservato il posto d’onore, al centro della piazza principale del paese.
Ma l’anima autentica di Lungro risiede nelle sue tradizioni antiche, custodite gelosamente,
eppure offerte a studiosi e turisti in occasione delle suggestive feste religiose, durante i riti
della Settimana Santa (Java e Madhe), della Pasqua (Pashkëvet) e dell’ormai celebre
Carnevale (Karnivalli), in occasione del quale le vie del paese si animano di giovani che, al
suono di zampogne e organetti, recitano le antiche poesie (vjershë) della tradizione canora
arbëreshë.
I più golosi, non possono non apprezzare le specialità mediterranee a base di dolci al miele
e, soprattutto, della deliziosa Shtridhëlat me fasule, particolare pasta lavorata finemente a
mano e condita con salsa al pomodoro e fagioli, piatto tipico di Lungro.
Un’esperienza affascinante, alla scoperta di una minoranza culturale e linguistica antica,
ma vitale e ospitale, in grado di trasmettere ancora oggi i propri valori attraverso costumi,
profumi, tradizioni e suggestioni orientali.

Carnevale etnico di Lungro
Dire Lungro (CS) è dire Capitale degli Arbëreshë, Eparchia della comunità albanese
italiana. In questa cittadina custode di costumi, lingua e tradizioni antiche,
il Carnevale coincide con una rievocazione importante, che si fa memoria storica di un
avvenimento che ha segnato il destino di un popolo. Quest’anno la manifestazione, che
porta il nome di “Skanderbeku: Prindi i Arbërisë”, vedrà sfilare per le strade
di Lungro l’eroe nazionale albanese, il condottiero Giorgio Castriota Skanderbeg e il suo
valoroso esercito accompagnato dai canti tradizionali, curati per l’occasione dalla
cantante Anna Stratigò. Così come il Carnevale celebra la convivialità, la rievocazione

delle gesta storiche vuole rendere omaggio alla storia, alla memoria e alle tradizioni di un
popolo che continua a vivere.

Museo Storico della Salina di Lungro
Il Museo Storico della Miniera di Salgemma di Lungro, conosciuto anche più semplicemente con la
denominazione di Museo del Sale di Lungro, è un particolare museo dedicato alle antiche Miniere
di Salgemma del territorio di Lungro, dalle quale è stato estratto salgemma da epoche
immemorabili, di cui parlavano già autori latini quali Plinio Il Vecchio, fino al 1976, anno in cui è
stata
chiusa.
Il Museo della Miniera di Salgemma di Lungro è stato inaugurato il 2 giugno 2010, ed è ospitato
nell'antico palazzo nobiliare del Dottor Vincenzino Martino, risalente al 1842.
Attualmente conta nove sale espositive, ognuna delle quali è intitolata alle gallerie più note
dell’antica
miniera.
Ogni sala espositiva, rappresenta nei dettagli l’antica realtà della miniera, ben documentata
mediante i pannelli descrittivi e raffigurativi, oltre all’esposizione di oggetti, indumenti, foto,
disegni
(ben
180),
arnesi
da
lavoro
impiegati
all’interno
della
salina.
Nella sala di ingresso è riportata la frase del poeta latino Orazio, che campeggiava all’ingresso
della Miniera di Lungro “Nihil sine magno vita labore didit mortalibus - La vita non ha concesso
nulla ai mortali senza una grave fatica”, mentre, sulla parete sinistra, si può leggere la
dedica dell’amministrazione comunale ai salinari.
Nelle altre sale sono esposti


180 disegni alcuni dei quali rimontano alla prima metà dell’800;



oggetti caratteristici (divise, elmetti, utensili per l’estrazione del sale, sacchi per il trasporto
del sale, stadere, mortai, pezzi di salgemma, medaglie, oggetti lavorati con il sale, pacchetti
di sale raffinato, vari tipi di lampade ad acetilene e di martelli per la scheggiatura del sale);



foto d’epoca circa le differenti attività lavorative;



foto di salinari, singoli o in gruppi;



mappature di interesse geologico e minerario;



antichi stemmi della salina di Lungro;



due monumenti in cemento armato che ritraggono i salinari al lavoro;



opere pittoriche sui Salinari dell’artista Emìn Shaqja.

Fiore all’occhiello del Museo è l’Archivio Storico, dove si possono consultare 220 cartelle,
suddivise in diversi argomenti, di cui parte è stata raccolta in Miniera e parte concessa
dall’Archivio di Stato di Cosenza. Inoltre è presente anche un’esposizione di oggetti della vita
quotidiana degli abitanti di Lungro dei secoli scorsi.
aperto dal Lunedi al Venerdi dalle ore 09:00 alle ore 13:00 ,ingresso gratuito.

ALTOMONTE (CS)
Il toponimo più antico è Balbia, voce fenicia derivante da Baal, che significa “signore” e
“divinità”. Con questo nome la città era conosciuta dai Romani, infatti Plinio il Vecchio la cita tra
quelle che producono vini pregiati come, appunto, il Balbino. Nel 1065 l’abitato è menzionato
come Brahalla o Brakhalla, forse dall’arabo “benedizione di Dio”. Nel 1337, il nome del paese
muta prima in Altoflumen, Altofiume, poi tra il 1343 e 1345, assume definitivamente quello di
Altomonte per volere della Regina Giovanna I. Prefazione … Altomonte giace sopra un
promontorio a circa 490 metri sul livello del mare.
Il suo territorio fertilissimo è parte in pianura, bagnato dai fiumi Esaro, Grondi e Fiumicello e
parte in collina da cui si gode aria stupenda e un vasto panorama. Dista circa 60 km da Cosenza e
32 da Castrovillari. Confina a settentrione con Lungro, a levante con Firmo, Castrovillari e San
Lorenzo del Vallo, a mezzogiorno con Roggiano, Mottafollone e San Sosti, a ponente con San
Donato di Ninea e Acquaformosa. La superficie del territorio di Altomonte è di circa 65,29 km² di
cui la maggior parte è suscettibile di ogni sorta di coltura come grano, orzo, legumi e ortaggi,
agrumi e frutteti. Vi abbondano uliveti e vigneti autoctoni producenti i vini balbini, tanti decantati
da Plinio il Vecchio. Incantevole centro medioevale incastonato nel cuore della provincia
cosentina; fa parte del Club dei Borghi più Belli d’Italia, dell’Associazione Città del Pane e nel
2008 ha ottenuto il riconoscimento della Bandiera Verde ‐ CIA. Come già detto è situato a circa
500 mt. sul livello del mare, era riconosciuto dai Romani con il nome di Balbia ed era rinomato per
il pregiatissimo vino balbino. Paese costruito su di un preesistente nucleo fortificato, conserva
ancora una impostazione Medioevale. Assunse il nome definitivo di Altomonte nel 1343 per volere
della Regina Giovanna I° e nel periodo immediatamente successivo, conobbe una incredibile
fioritura artistica, tanto da essere oggi considerato una autentica isola d’arte del trecento toscano
nel cuore della Calabria. Centro turistico della provincia è famoso in tutta Italia e nel mondo per
la ricchezza del suo patrimonio artistico‐culturale recentemente portato alla luce.
Ad Altomonte si possono ammirare monumenti di notevole interesse, quali:
• Il Castello Feudale di origine normanna (sec. XII);
• La Torre Normanna è una fortezza che prende il nome dai Pallotta, Signori di Brahalla del sec.
XI;
• Chiesa di Santa Maria della Consolazione raro gioiello di arte gotica‐angioina con ampio rosone
e bel portale Edificata per volere di Filippo Sangineto Conte di Altomonte nel 1343‐45;
• Museo Civico situato all’interno del Convento dei Domenicani dove fu ospitato il filosofo
Tommaso Campanella. Nel Museo si possono ammirare opere quali: tavoletta su fondo oro,
rappresentante San Ladislao Re d’Ungheria del pittore Simone Martini, Madonna delle Pere di
Paolo Di Ciaccio, opere di Bernardo Daddi ecc;
• Chiesa di San Giacomo apostolo edificio che ha subito nel corso dei secoli diversi rifacimenti, di
probabile origine Bizantina. Un’epigrafe di lingua greca fa risalire l’esistenza già nell’anno 873;
• Complesso Monastico di San Francesco di Paola costruito nella parte bassa del paese a partire
dal 1635 ed ultimata nel 1770, ha forme barocche, con navata unica ed abside di forma quadrata,
all’interno si possono ammirare affreschi e tele di autori risalenti al sec. XVIII‐XIX. Dal 1980 l’ex
Convento dei Minimi ospita la sede municipale, oggi uno dei più bei municipi d’Italia, dove sono
esposte opere di grande interesse culturale;
• Parco Comunale del Farneto E’ un’area boschiva di circa 180 ettari coperta da una ricca
vegetazione di farnie e querce all’interno del quale è stato ricavato un laghetto artificiale che copre
complessivamente circa 8 ettari di parco tra il bacino, gli impianti di pesca, il lungo lago e le aree
attrezzate per pic‐nic e barbecue. Ai 150.000 visitatori annui, il paese offre una realtà accogliente e
qualificata con strutture moderne e organizzate con 350 posti letto e 5000 coperti. Sono disponibili

case in affitto nel centro storico, guide, accompagnatori e strutture congressuali. Altomonte è
anche “il paese dei matrimoni” con oltre 300 cerimonie l’anno e sposi provenienti dall’Italia e
dall’estero, attratti dai luoghi ameni e dalla professionalità delle strutture.
Passeggiando per i vicoli e vie si può acquistare di tutto; dai mobili antichi ai prodotti artigianali
in argilla, legno, vimine ecc. da ricordare le curiose cartoline in legno, gli antichi ricami, i raffinati
liquori ed i dolci e prodotti tipici, con il consiglio di saggiare la gastronomia locale, ovunque
genuina e squisita e per la quale Altomonte è simbolo della cucina tipica calabrese.
Il prodotto del borgo
Le diverse botteghe vendono artigianato locale e non, da segnalare le cartoline di legno, le
terrecotte, la bottega delle icone e i prodotti gastronomici. Il vanto del borgo: i cardi selvatici
sottolio.

Santuario di Santa Maria delle Armi
Il santuario di Santa Maria delle Armi è tra i più pregevoli complessi monumentali, di origine medievale, della
Calabria. Si trova nel territorio di Cerchiara di Calabria alle pendici del monte Sellaro a 1015 m s.l.m. con vista
straordinaria sulla pianura di Sibari e sul golfo di Taranto.

Una leggenda molto antica narra che nel 1450 alcuni cacciatori di origine
rossanese, videro una cerva infilarsi in una piccola grotta del monte Sellaro e decisero di
seguirla, ma con grande sorpresa dentro la grotta non c’era più la cerva, bensì due
tavolette
bizantine
raffiguranti
i
Santi
evangelisti.
I cacciatori allora, rimasti stupiti da ciò che era avvenuto, presero le tavolette per portarle
nella loro città natale.
Qui avvenne una cosa ancor più stupefacente, perché per molte volte le tavolette sparirono
per essere poi sempre ritrovate nel luogo del loro rinvenimento, la grotta. Capita dunque
l’importanza del luogo, fu fatta edificare all’ interno della grotta una piccola cappella che
le custodisse.
Durante i lavori della cappella, un fabbro trovò una pietra ovale, e visto che non gli poteva
essere utile, la ruppe in due metà e con grande sorpresa scoprì che da un lato conteneva
l’immagine nera della Beata Vergine delle Armi con il Bambino e dall’altro l’immagine di
San Giovanni Battista.
Ad oggi, la prima metà è custodita in una cappella con marmi policromi all’interno del
Santuario, l’altra fu trafugata e, secondo l’opinione dei più, trasportata a Malta.

Santuario di Santa Maria delle Armi
Rappresenta una testimonianza significativa dell’ arte rinascimentale, e sorge in un sito già
anticamente dedicato al culto, come provano alcuni reperti risalenti al X secolo.
All’interno del Santuario sono custodite notevoli opere d’arte seicentesche e argenterie
barocche.
Nel 1517 l’allora vescovo di Cassano, Marino Tomacelli di Napoli, con una bolla ufficiale
donò il giuspatronato della Chiesa al comune di Cerchiara per aver eseguito importanti
lavori di ristrutturazione, e così da quel momento anche i signori di Cerchiara, i
principi Sanseverino di Bisignano e i Pignatelli di Cerchiara, contribuirono ad

incrementare il Santuario di un edificio loggiato con altari settecenteschi e con affreschi
alla Cappella della Madonna.
Fino al XVIII secolo il Santuario è stato una Pia Casa di Carità, che accoglieva e istruiva
orfanelli
e
persone
indigenti.
Il 25 Aprile di ogni anno si festeggia a Cerchiara la Madonna delle Armi. Come da
tradizione si ha la processione con i suoi caratteristici canti che si snoda lungo i sentieri
montuosi per poi far ritorno al Santuario dove avviene la solenne Messa. Numerosi sono i
fedeli che partecipano e che sono soliti sostare per tutto il resto della giornata nei boschi
intorno al Santuario di Santa Maria delle Armi, dove si organizzano le tradizionali
scampagnate.
Anche per la festa la leggenda vuole che nel 1846, a seguito della grazia ottenuta dalla
Madonna per aver salvato il raccolto dal caldo eccessivo, la gente decise di festeggiare la
sua protettrice in questo giorno particolare.

