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Introduzione del dirigente
Saluto con gioia la pubblicazione del lavoro della classe V A ad indirizzo
linguistico, a conclusione del percorso per le competenze trasversali e per
l’orientamento.
Il progetto di ASL ha visto impegnate le allieve nella realizzazione di una guida
turistica sulle località di Guardia Piemontese e San Lucido, tradotta in inglese,
francese e spagnolo. Scopo dell’opera è la promozione di due località limitrofe
alla città di Paola e la relativa valorizzazione degli aspetti storici e artistici,
delle bellezze naturali, delle tradizioni locali anche dal punto di vista culinario,
delle leggende e dei racconti popolari, al fine di acquisire la consapevolezza
dell’importanza di un rapporto critico e consapevole con il territorio in cui
si abita e che si vuole descrivere, o meglio “raccontare”, invitando il lettore
a entrare nel vivo dei luoghi recensiti. Tutte le allieve si sono occupate della
traduzione dei testi nelle tre lingue straniere, della correzione e revisione finale
degli elaborati.
Formulo i più sentiti auguri a ciascuna delle allieve della V A, a conclusione
del loro corso di studi nel nostro Liceo, perché questo lavoro possa essere
l’inizio di un brillante avvenire per loro e perché possa rappresentare il segno
dell’appartenenza ai luoghi della loro esperienza più formativa: la scuola.
Dirigente
prof.ssa Anna Filice

Introduzione generale

Non si mette mai la parola fine a un viaggio. Specialmente quando il viaggio è
dentro i luoghi in cui si vive.
Il libro realizzato dalle ragazze della V A Linguistico del Liceo di Paola nasce
come progetto di Alternanza Scuola Lavoro la cui finalità è la stesura di una
guida turistica in più lingue su Guardia Piemontese e San Lucido, paesi confinanti con la città di Paola. Dopo due anni in cui, grazie al supporto dei tutor della casa editrice Gemma edizioni, le ragazze hanno fatto esperienza del
lavoro all’interno di una casa editrice, occupandosi alcune della grafica, altre
dell’editing on line e off line, altre ancora della correzione delle bozze e delle
traduzioni, il risultato finale, come vedrete immergendovi nella lettura di queste
pagine, non è la realizzazione di una guida turistica quanto, piuttosto, di una
guida storico-artistica.
Non troverete indicazioni stradali per raggiungere Guardia Piemontese e San
Lucido. Neanche indicazioni su dove mangiare o dormire. Inutile competere
con le più avanzate tecnologie informatiche che forniscono istantaneamente
posizioni geografiche, alberghi e ristoranti recensiti.
Leggendo Tra mare e terra. I borghi di Guardia Piemontese e San Lucido,
pubblicato all’interno della collana Selfie di noi, vi sembrerà di vedere e sentire
i luoghi raccontati, le piazze, i borghi antichi, i monumenti, le chiese, i paesaggi,
il mare e le sue leggende, terribili e misteriose, i riti e le usanze che si tramandano da secoli, i detti nella lingua occitana, camminando assieme alle ragazze
per i vicoli dei due borghi o contemplando il mare da un antico monastero
diroccato.
Lentamente.
Un viaggio avventuroso, appassionato, finanche sofferto, mai finito, con la
voglia di condividere con lettori attenti e viaggiatori non occasionali un modo
tutto nostro di abitare … tra terra e mare.
Prima di lasciare spazio ai racconti e alle immagini, desidero ringraziare tutte le
21 ragazze della V A, per il loro entusiasmo, la loro tenacia e determinazione,
la loro voglia di esplorare e di sperimentare, il loro saper dire sempre sì, con

tutte le irrequietezze della loro giovane e contagiosa energia.
Un grazie particolare a Gemma Gemmiti, la cui guida ci ha sostenuto fino alla
fine con pazienza, incoraggiamento, affetto.
Grazie a Roberta Fasitta per il suo bellissimo lavoro di grafica e di supporto
tecnico.
Grazie a Stefano Santoriello per i preziosi consigli dati all’inizio di questo lavoro.
Grazie a tutti i professori del Liceo di Paola che hanno collaborato alla realizzazione di questa guida.
Grazie alla Preside, prof.ssa Anna Filice, per avere sostenuto questo progetto e
per essersi fidata di noi.
Grazie a Vanessa Gagliardi, che ci ha fatto conoscere la casa editrice Gemma
edizioni.
Buon viaggio e buona lettura.
Amelia Nigro
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Siamo le ragazze della V A del Liceo Linguistico di Paola.
Il nostro progetto di Alternanza Scuola-Lavoro ha riguardato la stesura di una guida turistica. I luoghi scelti sono Guardia Piemontese e San Lucido. C’è stato chiesto il perché di questa scelta.
Guardia e San Lucido sono due centri che si trovano rispettivamente a Nord e a Sud di Paola, molto importanti per gli eventi storici
che li hanno caratterizzati.
In comune, essi hanno due borghi antichi molto suggestivi e ricchi di storia. Le loro vicende sono innanzitutto legate a persecuzioni religiose: a Guardia, nella metà del '500, da parte della Chiesa
cattolica nei confronti dei Valdesi; a San Lucido, alla fine del '700,
sempre da parte della Chiesa cattolica nei confronti degli intellettuali giacobini di orientamento laico. Studiare il passato di questi
due paesi è stato per noi un viaggio avventuroso, affascinante e pieno di scoperte.
Seguiteci, dunque, per le vie di questi due bellissimi borghi e …
vivete le nostre e le vostre città!

GUARDIA PIEMONTESE

•

LA STORIA

•

LA PORTA DEL SANGUE

•

CHIESA DEL S.S ROSARIO

•

PORTALE PALAZZO SPINELLI

•

TORRE DI GUARDIA

•

LINGUA OCCITANA: ORIGINI

•

IL CARNEVALE OCCITANO
DI GUARDIA PIEMONTESE

•

LO SCOGLIO DELLA REGINA

•

LE RICETTE
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La storia di
Guardia Piemontese
Guardia Piemontese è un paesino di
1.895 abitanti della provincia di Cosenza che, come molti altri, nasconde
una storia oscura, ma affascinante.
Col passare dei secoli, e quindi delle
popolazioni che man mano si stanziavano qui (o la dominavano), ha cambiato molti nomi: Casale di Fuscaldo,
Guardia Fiscalda, Guardia dei Valdi e
Guardia Lombarda, fino ad ottenere
il nome conservato fino ad oggi.
La storia di Guardia inizia tra il XIII e
il XIV secolo, quando un gran numero di Valdesi scappò dalle valli del Piemonte; si pensa che questa migrazione
sia dovuta alla disoccupazione presente nella regione, ma alcuni ritengono
che i Valdesi furono spinti a rifugiarsi
al sud a causa delle persecuzioni. Ar-

rivati in Calabria ricevettero un nulla
osta da Ferdinando d’Aragona (re di
Napoli) e così si insediarono in altre
località della provincia come: Montalto Uffugo, Vaccarizzo, San Vincenzo
La Costa e San Sisto dei Valdesi.
I primi Valdesi furono guidati dal nobile lombardo Zanino Dal Poggio, investito dal Re Carlo d’Angiò del feudo di Fuscaldo, di cui Guardia faceva
parte. Questo il motivo per il quale
fu inizialmente ribattezzata come
“Guardia Lombarda”.
Dopo che furono trascorsi due secoli di pace, venne avviata la riforma
protestante. Papa Pio V ordinò che
tutti i Valdesi di Piemonte e Calabria
fossero sterminati e scatenò contro di
loro una violenta persecuzione. Ecco
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un estratto della lettera con la quale in segno di rispetto verso il Marchese
il Papa invitò il re di Napoli Filippo II che era stato “complice”. I pochi sod’Aragona a procedere con lo stermi- pravvissuti dovettero convertirsi alla
fede cristiana, furono vietati i matrimoni tra Valdesi e l’uso della lingua
Occitana (di origine provenzale, parlata dai Valdesi).
I convertiti furono sorvegliati da inDetto occitano
quisitori mandati dal Papa e costretti
a vivere isolati; fu fatta costruire una
«Coucchare di
chiesa in cui tutti ogni mattina, prima
charboun-ë mortë
di andare a lavorare, andavano per
l’é tristë»
sentire la messa. Venne ordinato loro
di indossare un abito giallo a strisce
rosse per riconoscerli. Ormai il paeAccoppiare due carboni
se sembrava un campo di concentraspenti è brutto
mento per ex eretici.
Oggi Guardia è un paese bellissimo e
suggestivo, con tratti caratteristici, paesaggi mozzafiato e monumenti storici che vi faranno tornare indietro nel
tempo.
nio degli eretici:
“… riconciliarsi mai; non mai pietà;
sterminate chi si sottomette e chi resiste; perseguitate a oltranza, uccidete,
ardete, tutto vada a fuoco e a sangue
purché sia vendicato il Signore”.
Il Marchese Spinelli, feudatario di Fuscaldo, dal quale dipendeva Guardia,
chiese ai Guardioli di far entrare nelle
prigioni del castello 50 finti prigionieri, scortati da finte guardie. Nella notte questi aprirono le porte a 300 soldati che si erano appostati poco fuori
dalle mura della città, dando il via alla
strage. Migliaia di Valdesi vennero assassinati, altri furono gettati nei burroni, impiccati, ricoperti di pece e poi
bruciati. Le case furono saccheggiate,
alcune furono bruciate, ma non tutte,
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La porta del sangue di
Guardia Piemontese e i Valdesi
Guardia Piemontese si presenta agli
occhi di chi la osserva come un presepe
caratterizzato da antiche case in pietra
e viuzze strette. La prima impressione
è, dunque, quella di tornare nell’epoca
medioevale.
La “Porta del Sangue” (Pòrta dal
Sang) che dà accesso al borgo, è considerata uno dei simboli principali del
paese, in quanto scenario degli spargimenti di sangue del XVI secolo. Vittime di questi eventi furono i Valdesi,
le cui origini risalgono alla fuga degli
Albigesi — gli abitanti dell’Occitania,
regione francese. Per sfuggire all’inquisizione si stabilirono dapprima nella
Val d’Angrogna, situata in Piemonte,
e successivamente nella Guardia Lombarda. Proprio in seguito alla presenza
valdese, la cittadina cambiò nome in
Guardia Piemontese.
La lingua parlata dai Valdesi e trasmessa poi al popolo guardiolo è l’occitano,
o lingua d’oc. La Porta ricorda il 15
giugno 1561, giorno in cui, su ordine
dell’Inquisizione napoletana, vennero
sterminate le famiglie Valdesi residenti a Guardia: fu l’evento più cruento
del luogo. Si narra che il sangue delle
vittime scorresse al di fuori di porte e
finestre delle abitazioni e, attraversata
la porta d’ingresso, giungesse sino alla
piazza. Il piazzale situato dinanzi al
portale è oggi conosciuto come “Piazza della Strage”.
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LA PORTA DEL SANGUE
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Chiesa del S.S Rosario
La Chiesa del Rosario fu costruita
nel 1600 e consacrata sedici anni più
tardi. Ciò che la differenzia da molte
altre è il coro ligneo, scolpito a mano
libera verso la metà del XVII secolo.
Esso è composto da 33 scanni distinti
in 21 superiori e 12 inferiori; le braccia di questi solenni sedili raffigurano
delle donne, mentre gli schienali sono
divisi da alte colonne che fanno da
cornice a tutto il coro.
In lontananza, dietro l’altare, si può
ammirare la tomba di Mario Spinelli,
figlio del marchese Salvatore Spinelli.
Le pareti esterne della tomba sono decorate accuratamente da antiche tele
e meravigliosi affreschi.

Particolare Palazzo Spinelli

Particolare Palazzo Spinelli

Portale Palazzo
Spinelli
In passato il palazzo Spinelli era la
residenza estiva del marchese da cui
prende il nome. Attualmente di esso
rimane solamente un portale il cui
stemma inciso rappresenta un cigno
con una corona sul capo.

Detto occitano
«Quií poqquë i lh’é
assai i stimmë»
Chi ha poco merita
molto
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