
Visita guidata a Tiriolo (CZ) 

L’esperienza della classe 1a sezione I tra luoghi d’arte e cultura 
nella terra “tra i due mari” 

Non pensavamo che esistesse un luogo in 

Calabria in cui fosse possibile scorgere sia 

il mare Ionio che il mar Tirreno con un solo 

sguardo, eppure nell’uscita scolastica del 

15 Aprile 2019 abbiamo avuto la possibilità 

di conoscere questa meravigliosa terra che 

oggi ci sentiamo di dire vale la pena 

visitare.  

Conosciuto come “la terra tra i due mari”, 

Tiriolo fu fondato dai Greci oltre seicento 

anni prima della guerra contro Troia e la 

leggenda narra che anche Ulisse approdò 

qui.  

Il centro storico è davvero particolare, in 

quanto appare come un fitto agglomerato di 

abitazioni che scendono a schiera, 

inframmezzate da caratteristiche vie (vichi), 

che lasciano passare una sola persona per 

volta, indizio della loro funzione anche 

difensiva, e da piccole piazzette (rughe), luogo 

di socializzazione e d’incontro. 

 

Possiede un grande patrimonio archeologico. 

Abbiamo potuto visitare il  l’antiquarium civico  

che conserva gran parte del patrimonio 

archeologico, reperti locali dall’età della pietra 

sino a 

quella 

medievale, anche se la maggior parte dei ritrovamenti 

si riferisce comunque al periodo dei Brettii di cui 

abbiamo potuto ammirare la Tomba monumentale 

risalente al IV sec. a.c. di forma rettangolare formata da 

grandi blocchi di pietra bianca appartenente molto 

probabilmente ad un cavaliere o ad un 

atleta. 

Suggestiva è stata la visita agli scavi 

archeologici dell’area di Gianmartino che 

hanno portato alla luce mosaici, capitelli 

finemente decorati e un edificio di grande 

pregio risalente al IV sec. a.C.  

 



 

 

Nelle sale del Museo del Costume abbiamo 

ammirato il tipico costume della “pacchiana” in tutte 

le sue versioni, oltre ai costumi tipici dei paesi 

limitrofi: pregiati pizzi, ricami e drappeggi che 

testimoniano gli usi e i costumi della popolazione 

calabrese della zona. 

 

 

 

Senza fiato ci ha lasciato la visita alla Liuteria 

dove abbiamo ammirato la produzione degli 

strumenti musicali tradizionali come la 

zampogna, la chitarra, la lira, i tamburelli, le 

nacchere apprezzandone anche il suono. 

Si tratta di strumenti in legno costruiti 

artigianalmente rispettando la tradizione, 

tanto che alcuni di essi sono costruiti interamente a mano, senza l’uso del tornio. 

 

 

 

Dopo questo tuffo nel passato abbiamo 

concluso il nostro viaggio con la visita alle 

botteghe artigiane del paese, dove esperte 

tessitrici lavorano ancora oggi con il telaio a 

mano facendo rivivere quest’antica arte. 

 

Tiriolo non è stata per noi solo un’ esperienza culturale, ma anche di socializzazione, 

condivisione e rafforzamento del legame tra alunni ed insegnanti che non finiremo mai di 

ringraziare. 

 

 

L’unico ostacolo: La pioggia!  

La consolazione: Il ristorante i due 

mari dove abbiamo gustato un 

meraviglioso pranzo!  
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