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A Mammola, 
tra arte e natura
Nella Calabria sud-orientale si può scoprire la 
cittadina di Mammola, che vanta giacimenti 
gastronomici e tesori artistici tutti da scoprire

Uno dei tesori nascosti della Calabria appare 
quasi all’improvviso ai margini della super-
strada Tirreno-Jonio che dalla piana di Ro-
sarno attraversa la vallata del fiume Torbido 

per giungere a Gioiosa Jonica: si tratta della cittadina di 

Mammola, che merita sicuramente una sosta per tante 

ragioni. 

Prima di tutto qui ci troviamo in uno dei luoghi natu-
ralistici più suggestivi della Calabria, ai margini set-
tentrionali del Parco dell’Aspromonte, dove il verde 
regna sovrano e il rumore di sottofondo della natura è 
quello delle acque dei torrenti. Da queste parti i docu-

menti storici riferiscono dell’esistenza di un borgo già 
nell’XI secolo, e anche ai giorni nostri l’impronta me-
dievale è quella che caratterizza l’abitato di Mammola, 
grazie alla presenza di numerosi vicoletti lastricati e di 
scalinate che si inerpicano sulla collina sulla quale si 
affacciano, incorniciate e addossate le une alle altre 
come in un gomitolo, le case, divise da strette viuzze 
che si allargano improvvisamente in pittoresche piaz-
zette dove si innalzano alcuni palazzi nobiliari dai por-
tali decorati e le varie chiese. Fra queste vi è quella del 
Carmine, del XVI secolo, e quella dell’Annunziata, di 
impronta barocca, con pregevoli dipinti, statue e affre-
schi, oltre alla Chiesa Madre del XII secolo che accoglie 
le reliquie di San Nicodemo, il Patrono cittadino. 
Ma il borgo vanta anche notevoli tradizioni gastrono-
miche e gustosi giacimenti alimentari, come il capocol-
lo, la soppressata farcita con il peperoncino, la nduja e, 
vera chicca locale, lo “stocco”, il prodotto principe del-
la cucina locale: si tratta del merluzzo essiccato che ar-
riva direttamente dalle Isole Lofoten, in Norvegia, e che 
viene fatto qui reidratare lasciandolo in ammollo per 
otto giorni nella pura acqua dei torrenti che circonda-
no Mammola, sotto le sapienti mani degli “spugnatori” 
locali, prima di essere servito in ricchissimi e variegati 
menu nei tantissimi ristoranti del luogo. 
Se Mammola è dunque una meta di sicuro interesse 
per i golosi, lo è espressamente anche per gli amanti 
dell’arte: a questo proposito la tappa più importan-

te della visita cittadina si trova un paio di chilometri 
a sud-est dell’abitato, presso il Mu.Sa.Ba., il Museo 
Laboratorio Santa Barbara, nato nel 1969 da un pro-
getto degli artisti Nik Spatari e Hiske Maas, e ospi-
tato all’interno di un parco costituito da sette ettari 
di terreno protetto, nel quale si trovano i resti di un 
complesso monastico certosino e un’ex stazione fer-
roviaria della linea calabro-lucana, intervallati da una 
lussureggiante macchia mediterranea e da una ecletti-
ca collezione di opere d’arte di vari artisti che ne fa un 
unicum tra arte e natura di grande impatto visivo ed 
emozionale. Il parco è posto in un’invidiabile posizio-
ne panoramica a dominio dei boschi dell’Aspromonte, 
nei pressi della superstrada Jonio-Tirreno, con cui si 
lega indissolubilmente grazie ai piloni dei viadotti che 
poggiano sulla sua superficie e che sono stati anch’essi 
trasformati in opere d’arte, grazie ai numerosi murales 
che li decorano. 
E’ davvero un’esperienza magnifica penetrare 
all’interno del parco e ritrovarsi quasi nel “paese 
delle meraviglie” di Alice, tra lucertoloni multicolori 
giganti che si affacciano tra la vegetazione, sculture 
enormi che si stagliano contro il cielo e costruzioni 
coloratissime cui fa da contrappunto sulla sommi-
tà della collina l’Abbazia di Santa Barbara, abitata 
dal XII al XVI secolo dai monaci cistercensi, di cui 
erano rimasti soltanto scarsi ruderi, amorosamen-
te ricostruita dalle mani di Nik Spatari e dei suoi 
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collaboratori. Il culmine dell’emozione si raggiunge 
proprio all’interno dell’Abbazia, dove l’artista, sordo 
fin dall’infanzia, quasi come compensazione al suo 
handicap, ha percepito nella profondità del “suo” 
silenzio il recondito mistero del creato e dell’uomo, 
mettendo la sua creatività al servizio di una splen-
dida e colossale opera, “Il sogno di Giacobbe”, che 
orna tutto il tetto ricostruito dell’Abbazia. Si tratta di 
un’opera di 112 metri quadri, lunga 19 metri, larga 
6 e alta 9 che si estende attraverso 16 vele, con sog-
getti dipinti - uomini, animali, cose – e ritagliati su 
legno leggero, per essere poi applicati come rilievi 
sospesi nell’aria, con un eccezionale effetto tridi-
mensionale. 
L’artista ha dedicato “Il sogno di Giacobbe” a Cam-
panella, il filosofo della “Città del Sole”, e a Miche-
langelo, che ama definire “astronauta degli spazi 
della Sistina”; ed è davvero commovente ammira-
re questi uomini e queste donne del nostro tempo, 
con i visi trasfigurati dalla sofferenza, umanissimi nel 
loro gioco di muscoli, ossa e tendini, pronti a por-
gersi al nostro sguardo emozionato, paladini di un 
tempo eterno che non ha ieri e non ha domani.

Mimma Ferrante e Maurizio Karra
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INFO UTILI

Come arrivare
La cittadina di Mammola si raggiun-
ge facilmente dall’A.2 Salerno-Reg-
gio Calabria uscendo allo svincolo di 
Rosarno e percorrendo da qui fino 
all’omonimo svincolo la superstrada 
Tirreno-Jonio (S.S.682).

La sosta
PS nel parcheggio di via Stazio-
ne, alla base del centro, a cui si 
accede con una scalinata (GPS N. 
38.36196 – E. 16.23800).

Focus
Mammola è descritta in uno 
degli itinerari in camper della 
guida “Obiettivo Calabria” (di 
180 pagine e 260 foto), curata 
come tutti i volumi della 
collana LE VIE DEL CAMPER 
(Edizioni Fotograf) da 
Mimma Ferrante e Maurizio 
Karra. Potete sfogliare 
qualche pagina del volume 
cliccando su http://www.
leviedelcamper.it/doc/CL.pdf 
e prenotarlo all’indirizzo web 
https://goo.gl/Tde1hp 
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