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                                    PROGRAMMA 
 

 

 

ORE 6,45 Partenza da  Castronuovo  S. Andrea  ( piazzale 

S. Rocco) 

ORE 7,00  Partenza da Chiaromonte  ( piazzale davanti la 

Scuola Secondaria di I Grado) 

ORE 10,00 Visita alla fabbrica della liquirizia “ Amarelli “      

(  Rossano ) 

ORE 12,00  Visita del centro storico di Rossano 

ORE 13,30 Pranzo presso il ristorante ”Arco antico” ( Ros-

sano ) 

ORE 15,00 Vista al museo di Sibari 

ORE 17,00 , circa , partenza per il rientro. 
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                   Amarelli, la liquirizia dal 1731. 
Una storia , quella degli Amarelli, iniziata intorno all’anno 

Mille .                                                                                              

Incisioni, documenti, libri, foto d’epoca ma anche attrezzi a-
gricoli, oggetti di vita quotidiana e splendidi abiti antichi  te-

stimoniano la vita di una famiglia che valorizza i rami sotter-

ranei delle piante di liquirizia, che crescono spontanee sulla 
costa ionica.                                                                                              

Nel 1731 la brillante idea di estrarne il succo con un procedi-

mento esposto al centro della prima galleria, mentre nelle ve-
trine si raccontano l’organizzazione, la commercializzazione 

e le prime confezioni.                                                                                                            

La famiglia Amarelli ha voluto fortemente la realizzazione di 
questo Museo nel desiderio di presentare al pubblico una sin-

golare esperienza imprenditoriale, nonché la storia di un pro-

dotto unico strettamente legato al territorio.                                                                     
Una storia di lavoro, di cultura, di impresa, di tradizioni, che 

affonda le sue radici nella 

terra di Calabria, a Rossano, 
in Contrada Amarelli  
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                                AREA   ARCHEOLOGICA 

Un primo tentativo di portare alla luce Sibari fu effettuato nel 1879 . 

Solo con D. E. Brown, dell'Università di Harvard, risultò evidente che 

Sibari giaceva sotto le rovine di Thurii e Copia. . Parco del Cavallo: è 

lo scavo più vasto, sono visibili un teatro, un grande edificio pubblico, 

le terme romane, resti di case patrizie sempre di epoca romana. Gli 

strati più profondi hanno documentato l'esistenza di Sibari.  
 

 
                                                
 
                                              MUSEO 

Sibari oggi è sede di un interessante Museo .  Si estende su circa 4000 

m2, distribuiti su due livelli, suddivisi in cinque sale.  

I Sala: dedicata a Sibari; vi sono esposte ceramiche arcaiche, fram-

menti di fregi architettonici e di mètope ;  

II Sala: si possono notare un plastico di Timpone della Motta 

(Francavilla Marittima) e lastre che costituivano fregi di templi, doni 

votivi dei Sibariti e degli Enotri sottomessi;  

III Sala: reperti di epoca romana (in allestimento)  

IV Sala: vi è esposto materiale proveniente da corredi tombali rinve-

nuti nella Sibaritide (VI sec. a. C);  

V Sala: contiene reperti recuperati nel sito di Torre Mordillo 

(Spezzano Albanese), XVI e IX sec. a. C; reperti rinvenuti a Broglio 

di Trebisacce del XIII secolo a. C.  

La Sibari moderna, con circa 5000 abitanti, è frazione di Cassano allo  

Ionio nella provincia di Cosenza e sorge non lontano dall’antica Siba-

ri.  
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                        SIBARI: CENNI STORICI 

Su Sibari le fonti storiche sono ricche di notizie. Fu la più ricca e an-

tica colonia achea d'Italia, fondata  tra il 709 e il 720 a.C. La città 

contava numerosi abitanti; la sua opulenza divenne ben presto famo-

sa, ma, più tardi, fu anche causa della sua decadenza. L'eccezionale 

fertilità del suo terreno e del sottosuolo ricco d'oro e d'argento la fe-

cero diventare il centro commerciale ed economico più importante 

dello Ionio. Nel 510 ci fu l'epilogo della guerra con la rivale Crotone 

e Sibari, sconfitta, fu rasa al suolo. Sparì, così, ogni traccia della 

grandezza di Sibari. Alcuni abitanti, in seguito, decisero di ricostrui-

re la città con l'aiuto di Pericle. Nacque, nel 444 a. C., così Thourioi 

(Thurii) . Nel 389 a.C., in una battaglia con i Lucani, Thurii fu scon-

fitta. Nel 344 e 302-301 a.C. subì altre incursione ad opera dei Luca-

ni e dei Bruzi tanto da dover richiedere, nel 282, l’aiuto di Roma. Da 

questo momento parteggiò sempre per Roma ed è per questo che, nel 

203 a. C., venne saccheggiata 

dal cartaginese Annibale. Nel 

194 a.C., Scipione l'Africano, 

deduceva sulle rovine di Thurii 

la colonia di Copia. 
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ROSSANO :  

CENNI STORICI 

 

I primi insediamenti della popolazione  risalgono ai 

secc. XI - VIII a.C.  Poi durante la dominazione dei 

romani (secc. II a.C. - V d.C.) diventa anche una cit-

tà fortezza e acquista il nome di Roscianum. .           

Il periodo storico più importante per Rossano è quel-

lo Bizantino: infatti, dal 540 al 1059, essa diventa u-

na città strategica dell’Impero di Bisanzio. E’ il mo-

mento della massima potenza e notorietà per Rossa-

no, che le valgono i titoli onorifici di "La Bizantina", 

"perla bizantina della Calabria". Il secolo X, che per 

l’Europa è uno dei secoli più drammatici, è invece, il 

secolo d’oro per Rossano.   

 Dalla fine dell’età bizantina (1059) in poi Rossano 

perde progressivamente il ruolo di protagonista nella 

storia della Calabria. Nel 1417 passa sotto il Regime 

Feudale, diventa e rimane Principato, quasi ininter-

rottamente, fino al 1806 .  
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L’intenso sfruttamento dei dominatori stranieri, dei feuda-

tari, del Patriziato locale determinano il ristagno 

dell’economia . Ciò nonostante Rossano continua a svilup-

parsi urbanisticamente ,sorgono numerosi palazzi gentilizi, 

Chiese e Monasteri,   torri costiere, (come il castello di S. 

Angelo).   Durante il decennio Francese ( 1806-1815) Ros-

sano ritorna ad essere Città Regia e  nel 900 vive le vicen-

de che caratterizzano la Calabria,  partecipa  alla Resisten-

za ed alla lotta di Liberazione, svolge una funzione attiva 

nel processo lento della ricostruzione della vita civile de-

mocratica e materiale della regione. 
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Questo codice, noto anche come il "Rossanensis", è uno dei sette 

codici miniati orientali esistenti nel mondo ( tre sono in siriaco e 

quattro in greco), è conservato, dal 18 ottobre 1952, presso il Mu-

seo Diocesano di Arte Sacra di Rossano. . Per quanto riguarda la 

committenza si ritiene che essa provenga dall' ambiente della corte 

di Bisanzio, da persone della famiglia imperiale o dell'alta aristo-

crazia di corte, laiche o religiose, ciò perché la pergamena era allo-

ra rara e molto costosa, l'inchiostro d'oro e d'argento era alla portata 

soltanto di ristrette cerchie di abbienti, il colore porpora era in quel 

tempo riservato all'Imperatore e ai suoi stretti congiunti .                                                                                                  

Il testo evangelico, nonostante alcuni errori di trascrizione degli a-

manuensi, è tra i più antichi ed attendibili, radice e fonte della dot-

trina cristiana e della cultura europea.  
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                    Il Codex Purpureus Rossanensis 

 E’ un manoscritto del Nuovo Testamento, in pergamena colore por-

pora (da qui il nome "Purpureus"), di straordinario interesse dal 

punto di vista sia biblico e religioso, sia artistico e storico. È però 

mutilo, i suoi 188 fogli, forse dei 400 originari (l'altra metà è andata 

probabilmente distrutta nel secolo XVII o XVIII in un incendio ), 

contengono soltanto l'intero Vangelo di Matteo e quasi tutto quello 

di Marco . La legatura in pelle scura risale al sec. XVII o XVIII. È 

adespoto cioè non conosciamo il nome 

o i nomi degli autori.                                                                                       

È scritto in caratteri onciali ossia in 

lettere maiuscole greche o maiuscole 

bibliche, su due colonne di 20 righe 

ciascuna, le prime tre linee, all' inizio 

dei Vangeli, in oro e il resto in argento, 

le parole non recano accenti, né sono 

tra di loro separate, né compaiono se-

gni di interpunzione, tranne i punti che segnano la fine dei periodi.                                                           

È un Evangelario miniato, in quanto comprende n. 15 illustrazioni 

decorative, superstiti immagini di un più ampio corredo iconografi-

co, aventi per soggetto fatti, avvenimenti, parabole riguardanti la 

vita e la predicazione di Gesù Cristo.  
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Le Miniature del "Codex Purpureus Rossanensis" 
 

Foglio n. 1, recto, p.1, I miniatura: La Resurrezione di Lazza-

ro.                                                                  

 Foglio n. 1, verso, p. 2, II m.: L'Ingresso di Gesù in Geru-

salemme.                                                                                                

Foglio n. 2, recto, p. 3, III m.: La Cacciata dei Mercanti dal 

Tempio.                                                                                                 

Foglio n 2, verso, p.4, IV m.: La Parabola delle 10 Vergini.                                                                    

Foglio n. 3, recto, p. 5, V m.: L' ultima Cena e la Lavanda 

dei Piedi                                                                                              

Foglio n. 3, verso, p.6, VI m.: La Comunione degli Aposto-

li col Pane.                                                                                              

Foglio n. 4, recto, p.7, VII m.: La Comunione degli Aposto-

li col Vino.                                                                                               

Foglio n. 4, verso, p. 8, VIII m.: Cristo nell' Orto del Getse-

mani.                                                       

 Foglio n. 5, recto, p.9, IX m.: Frontespizio della Tavola dei 

Canoni.                                                                                               

Foglio n. 6, verso, p.12, X m.: Lettera di Eusebio a Carpia-

no sulla Concordanza dei Vangeli.  

http://www.comune.rossano.cs.it/storia-e-cultura/il-codex-purpureus-rossanensis.html

