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I. 
Quest’anno la  mia  scuola  ha  organizzato  una  gita  
in  Calabria,  precisamente  a  Rossano  Calabro  e  
Sibari;  il giorno  stabilito  era il  venerdì  23 maggio 
2014.  Siamo  partiti  da Chiaromonte   alle  sette  del  
mattino  e  siamo  arrivati  in  Calabria  dopo  tre  ore, 
cioè  alle  dieci.  Dopo  una decina di  minuti di attesa 
è  arrivata  la  guida  che  ci  ha  invitato  ad  entrare  

nella  fabbrica  della  liquirizia.  Dallo  stabilimento  

usciva  del  fumo,  era  la  liquirizia  fusa,  che  
emanava  un  “odore”  bruttissimo,  perché  a  me  la  
liquirizia  non  piace.  La  guida  ci  ha  mostrato  i  
diversi  passaggi  della  lavorazione.  Finita  la   visita  

alla  fabbrica,  ci  hanno  portato  al  primo  museo  

al  mondo  della  liquirizia.  Io  sono  restato  

meravigliato,  perché  c’erano  tantissimi  tipi  e  
specialità  di  liquirizia.  La  cosa  che  mi  ha  
sorpreso   di  più  è  stata  quando  abbiamo  visto  le  
ruote  di  un  camion  creato  con  la  liquirizia.  Finita  
la  visita  al  maestoso  museo  della  liquirizia,  ci  

siamo  avviati  verso il  centro  storico  di  
Rossano.  Con il  professore  di  storia  dell’arte  



 

 

siamo  andati  a  visitare  le  chiese.  Quella  che  mi ha  affascinato  maggiormente  è  stata  la  

Cattedrale.  La  cattedrale  era  molto  ricca  di  colore  e  decorazioni.  Terminata  la  visita  alla  

Cattedrale,  ci  siamo  avviati  al  ristorante.  Per  trovarlo  abbiamo  impiegato  un  po’ di  tempo, ma 
una volta arrivati, ci  siamo  accomodati  e  abbiamo  cominciato  a  mangiare.  Il  pranzo  mi  ha  
deluso  un  po’,  mi  aspettavo  di  meglio!  Concluso  il  pranzo  ci  siamo  avviati  verso  la  bella  

città  di  Sibari.  A  Sibari  siamo  andati  a  visitare  il  museo della Sibaritide.  La  visita  al  museo  

non  mi  ha  colpito  molto,  perché  quando  vado  a  visitare  i  musei  mi  annoio  un  tantino,  anche  
se  so  che  sono  dei  luoghi  importanti.  Finita  la  visita  al  museo  ci siamo  messi in viaggio  per  il  
rientro.  Siamo  arrivati a Chiaromonte  alle  19:30  circa.  Questa  visita  guidata  mi  è  piaciuta  molto  
e  spero  di  farne  altre  come  questa  negli  anni  successivi. 
 

Arturo Alpino  



 

 

II. 
 

Venerdi 23 maggio la mia scuola ha organizzato un viaggio d istruzione in Calabria e precisamente a 
Rossano e Sibari. La giornata è iniziata alle sette del mattino, quando mi sono diretto a Chiaromonte per 
prendere il pulman e lì ho trovato i miei amici e i miei professori. Dopo tre ore abbiamo raggiunto la nostra 
meta e la prima fermata è stata la fabbrica della liquirizia. Naturalmente ci hanno mostrato la pianta e i vari 
procedimenti per ottenere il prodotto finito, cioè le caramelle che abbiamo anche  comprato. Sono stati molto 

gentili e cortesi nel farci assaggiare anche un pezzo di liquirizia, 
ma aveva un gusto molto forte e di conseguenza non l’ho gradita 
molto. Terminata questa visita ci siamo diretti verso la Cattedrale, 
nella quale c’è stato un ritorno al passato, in quanto la struttura 
della chiesa era molto antica. Il tempo è volato velocemente ed è 
arrivata l’ora di pranzo. Ci siamo diretti al ristorante nel quale 
abbiamo trascorso un’orettta e mezza, il tempo di pranzare. Poi, 
con lo stomaco pieno, abbiamo continuato le nostre visite, la 
tappa successiva è stata il museo di Sibari, dove abbiamo visto 
cose interessanti e più che altro oggetti antichi e artigianali. Dopo 
di che la nostra giornata è arrivata al termine e non ci è rimasto 

altro che tornare a casa. Io penso che è bello imparare viaggiando ed è per questo che attendo con 
ansia un’altra gita simile. Io non ero mai stato a Sibari e devo dire che è un paesino molto bello e sono 
contendo di averlo visitato. 
 

La Colla Francesco 



 

 

 



 

 

III. 

Venerdì 23 maggio, alle 7:15 circa, siamo partiti per Rossano – Sibari. Arrivati a Rossano siamo andati 
con la guida a visitare La fabbrica della liquirizia, dove ci hanno spiegato come si fa la liquirizia, ovvero 

con lo stesso procedimento del caffè. Si macinano le radici di 
liquirizia, si porta a bollire l’acqua e da esse si estrae il succo, 
dopodiché quest’ultimo entra in due grandi pentoloni che lo 
addensano fino a farlo diventare una pasta malleabile; la pasta 
passa nella macchina degli stampi e lì prende la forma, a questo 
punto viene schiarita con del semplice vapore acqueo. Subito 
dopo aver visitato la fabbrica, siamo andati al Museo della 
liquirizia, che era lì di fronte; la guida ci ha spiegato che la 
fabbrica appartiene alla famiglia Amarelli da oltre duecento anni, 
più precisamente dal 1731. Ci ha spiegato anche che la liquirizia 
non è come la conosciamo noi, ma viene resa morbida con 

l’aggiunta della gomma arabica, ovvero della linfa di due alberi 
africani, l’Acacia Senegal e l’Acacia Seyal. Poi siamo andati a 
Rossano a visitare la piazza e la cattedrale, che era ricca di colori, 
piccolina ma piena di spiritualità. Dopo siamo andati a mangiare, la 
pasta al sugo e la cotoletta con le patatine; erano buone, l’unica cosa 
che non mi è piaciuta è stato il fatto che eravamo divisi in tre sale. 
Dopodiché siamo andati a vedere il museo degli scavi a Sibari, ma 
la guida se n’era già andata, così ci siamo accontentati di fare solo 
qualche foto. Da alcune ricerche che ho fatto ho scoperto che la sede 
principale del museo è sorta negli anni novanta su progetto 



 

 

dell'architetto Riccardo Wallach. Esso ospita al suo interno reperti che risalgono dall'era protostorica 
della Magna Grecia fino alla civiltà romana e ai vari stanziamenti, rinvenuti principalmente negli scavi di 
Parco del Cavallo, Casa Bianca, Castiglione di Paludi e Timpone Motta. Le testimonianze di maggiore 
interesse sono dei frammenti architettonici, i corredi tombali risalenti all'età del ferro, gli ornamenti 
religiosi del santuario di Atena del VI-IV secolo a.C. Di notevole importanza la tabella in bronzo con 
dedica, risalente agli inizi del VI secolo a.C. Da qualche anno, una nuova sala è stata aperta con molti 

pezzi restituiti da vari musei stranieri, tra cui il Getty Museum statunitense, perché acquisiti 

illegalmente sul mercato clandestino. Il sito di scavo aperto al pubblico si estende su un'area vasta di 
circa 500 m di lato, e comprende una parte delle vie principali di Copia, oltre a rovine di diverse ville,  
con molti pavimenti a mosaico ed, in un caso, di una piccola piscina. Nel sito sono comprese alcune zone 
non aperte al pubblico, dove viene curata la ripulitura degli oggetti rinvenuti.  Terminata la visita, siamo 
tornati a casa. Tutto sommato il viaggio non è stato male, anzi mi sono divertita. (foto di Maria Luisa)           

 
Maria Luisa Pangaro      

http://it.wikipedia.org/wiki/Getty_Museum


 

 

IV. 
 
Il viaggio in Calabria è stato molto emozionante e bello. Siamo partiti alle 7:10 da Chiaromonte. Il 
viaggio nel pullman è stato molto bello, perché il paesaggio era mozzafiato. Mentre andavamo a Rossano, 
dalle montagne passavamo alle colline e dalle colline 
uscì il mare; era blu, ma di un blu che non si vede quasi 
mai. 
Alle 8:45 ci siamo fermati all’autogrill a fare la 
colazione, dopo aver finito la colazione siamo ripartiti. 
Un’ora dopo siamo arrivati alla fabbrica della liquirizia. 
Davanti alla fabbrica c’erano degli ulivi del 1700 e 
avevano un tronco grandissimo. Appena siamo scesi dal 
pullman si è subito sentito un forte odore di liquirizia. 

Le guide ci hanno portato a 
fare il giro della fabbrica. 
Quando siamo entrati ci 
hanno spiegato che la 
liquirizia si ottiene da una 
radice. Il procedimento è molto corto, prima le radici vengono tagliate in 
pezzi, poi viene estratto il succo e quel succo, grazie a dei pentoloni 
grandissimi, viene bollito affinchè diventi una poltiglia, quella poltiglia viene 
indurita e lucidata grazie al vapore acqueo. 
Dopo aver visto la procedura e la fabbrica della liquirizia siamo andati al 
museo della liquirizia, dove era rappresentata da vari oggetti la storia della 
liquirizia. Dopo aver visto la fabbrica siamo andati a vedere la 



 

 

Cattedrale nel centro storico, per me è stata la parte più bella del viaggio, perché la cattedrale, 
dentro, era piena di dipinti e decorazioni. Le decorazioni erano soprattutto in oro, ma anche in 
bianco ed era molto grande. Quando la 
guida e il professore hanno finito di 
spiegare siamo andati un una chiesetta 
vuota, senza dipinti, e lì ci hanno spiegato 
che questa chiesa è vecchissima. 
Finalmente siamo andati a mangiare al 
ristorante ARCO ANTICO. Si è mangiato 
bene, però abbiamo fatto un po’ tardi. 
Dopo aver mangiato siamo partiti per 
andare a Sibari a vedere un museo 
archeologico. All’interno c’erano 5-6 sale ed 
erano piene di oggetti, ma una cosa che mi 
ha colpito molto è stato un vaso, che era 
così grande, che l’altezza superava 
Giovanni. Dopo una giornata fantastica 
siamo ripartiti per fare ritorno a casa. A me 
il viaggio è sembrato molto più corto 
rispetto a quello dell’andata. 
 
                                                                Nicola Ricci 



 

 

V. 
 

Il giorno 23 maggio, siamo andati in gita con la scuola a Rossano Calabro, a visitare la fabbrica della 
liquirizia del Signor Giorgio Amarelli. E’ stata davvero una bella esperienza, ero molto emozionato e 

non vedevo l’ora di visitarla.  
Scesi dal pullman, siamo arrivati all’ingresso della fabbrica dove 
ci aspettavano i responsabili, siamo entrati e abbiamo cominciato 
a visitarla. Abbiamo visto i vari operai che lavoravano alla 
produzione della liquirizia e poi insieme al titolare abbiamo 
visitato i vari reparti, dove ha cominciato a spiegarci la 
lavorazione.  
Mi sono subito appassionato alla sua spiegazione, ci ha detto 
che e’ la fabbrica più antica del mondo, che la famiglia Amarelli la 
produceva già dal 1500 e che veniva esportata in tutta Europa, in 

Asia, America e così ancora oggi. Ci ha spiegato che la liquirizia viene messa in una grossa macchina, 
viene frantumata per ottenere piccoli frammenti, poi viene estratto un succo di colore marrone, che 
successivamente diventa nero. Dopo viene messa in una grossa impastatrice, dove vengono aggiunti gli 
aromi come la menta o l’anice  (che ho portato anche a fare assaggiare a casa).  Poi viene messa in 
un'altra macchina per darle la forma a scaglie, la famosa “spezzatina”, e a tronchetti. Dopo questi 
passaggi, ci ha spiegato che c’è la lucidatura, che viene fatta con grossi getti di vapore acqueo. Il prodotto 
così è finito e viene confezionato in scatoline colore argento con le iniziali del nome, con i segni zodiacali 
o nella classica scatola di cartone rossa con il nome Amarelli e il disegno della liquirizia a pezzetti. E’ 
stata davvero una bella esperienza e tutto quello che è stato detto mi è rimasto impresso, perché 
è bello vedere una fabbrica che dopo tanti anni lavora con tanta passione e impegno. Il sapore 



 

 

della liquirizia a me piace poco, ma il suo colore nero brillante, così l’hanno definito, è davvero bello da 
vedere.  
Dopo aver visitato la fabbrica della liquirizia , siamo andati a Sibari a visitare il museo dove sono stati 
esposti i vari reperti archeologici ritrovati nella prima metà del ‘900. Siamo entrati in questo museo 
molto grande, composto da cinque stanze, dove erano stati disposti gli oggetti più antichi e preziosi 
ritrovati. C’erano dei vasi enormi di creta, qualcuno era anche scheggiato, ma davvero molto belli e 
conservati in teche di vetro, ma gli oggetti che mi hanno colpito di più, sono state delle monete in ferro 
con dei disegni in rilievo di animali. Dopo la visita fatta al museo, siamo ripartiti contenti della bella 
esperienza fatta. 

 
Rossi Giovanni 

 

            
         



 

 

VI. 
 
La partenza per il nostro viaggio è stata verso 
le 7:00. Siamo arrivati alle 10:00 a Rossano e 
siamo andati alla fabbrica della liquirizia dove 
abbiamo visitato ogni macchina e abbiamo 
imparato come si fa la liquirizia. All’uscita 
siamo andati al museo della liquirizia dove 
abbiamo visto un ramo della pianta da cui si 
produce la liquirizia. C’erano i vestiti 
dell’epoca in cui è stata fatta la fabbrica e le 
selle su cui le donne andavano a cavallo. 
All’interno si vendeva la liquirizia lavorata in 
vari modi, come per esempio: i liquori, le 
caramelle a forma di sassolini. la cioccolata alla 
liquirizia e tanti altri prodotti. Usciti dal museo 
siamo andati a visitare la Cattedrale  di  
Rossano, che si trova al centro del paese. Sono  rimasta  colpita  dai  suoi  affreschi. Finita  di  
visitare  la  Cattedrale,  siamo  andati  a  vedere  la  chiesetta  di  San  Marco, una  chiesetta  
piccola,  al cui  interno  si  trova  la  statua  di  San  Marco. Alle  14:00  siamo  arrivati  al  ristorante  
per  pranzare, alla  fine  del  pranzo  siamo  andati  al  museo  degli  scavi  di  Sibari. La partenza 
per il rientro a casa è stata verso  le  19:00. In questo viaggio mi sono divertita molto  e  la  cosa  
che  mi  è  piaciuta  di  più  è  stato  il  museo  della  liquirizia a Rossano 
  

Tresy Soda 



 

 

 

VII. 
 
Il 23 maggio noi alunni della Scuola Media “Santa Lucia” di Chiaromonte, abbiamo partecipato ad una 

gita scolastica. Alle 7:00 del mattino siamo partiti per Rossano Calabro per andare a vedere La 
fabbrica della liquirizia “Amarelli”, che è la fabbrica più nota e importante d’Italia ed è stata 
fondata nel 1731 a Rossano Calabro. A Rossano si produce e 
commercializza sia in Italia che all’estero prodotti a base di liquirizia, 
quali bastoncini di radice, caramelle, cioccolato, dolciumi, grappe, 
liquirizia di Calabria, liquori e mentine ecc. Nel corso della visita ci 
hanno spiegato come si ottiene la liquirizia e gli operai ci hanno 
spiegato il funzionamento delle macchine per lavorarla. In 
particolare ci hanno detto che bisogna prima macinare le radici di 
liquirizia che arrivano in fabbrica con i camion; si procede poi alla 
spremitura delle radici macinate; il succo che esce dalla spremitura 
viene messo in un pentolone dove deve essere bollito finché il composto 
diventi cremoso; dopo di che, a secondo di quello che si vuole ottenere, 
si procede al taglio a forma di caramelle o di mentine ecc. I pezzi così 
tagliati si fanno essiccare in una stanza. Dopo l’essiccatura i prodotti 
vengono inseriti in un macchinario che li lucida con il vapore. All’interno 
della fabbrica si sentiva un forte odore di liquirizia, ma ci hanno detto 
che tutti i prodotti sono assolutamente naturali, perché non vengono aggiunti prodotti chimici. Siamo 
poi andati a vedere anche il negozio dove vengono esposti, per la vendita, tutti i prodotti della fabbrica. 
Nella stessa mattinata siamo andati a visitare il museo della liquirizia, il quale si caratterizza per essere 



 

 

l’unico museo di questo tipo; per la sua unicità gli è stato dedicato un francobollo. Dopo queste visite 
siamo andati a vedere alcune chiese e poi a pranzo. La gita è stata istruttiva e molto interessante per 
me, che non avevo ancora visto una fabbrica di liquirizia. Mi sono divertito molto, anche durante il 
pranzo e nel pullman, con i miei amici. Alle 19:30 circa siamo rientrati a Chiaromonte. 

Federico Vozzi 
 

 Museo della Sibaritide, reperti 



 

 

 

 
 

Museo della liquirizia, interno 



 

 

 

 
 

Museo della liquirizia, interno 


