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CALABRIA 
SOGGIORNO MARE A MARINA DI SIBARI 

Una vacanza all inclusive in riva a un mare incantevole 

  
DAL 11 AL 18 LUGLIO 2021 

DAL 18 AL 25 LUGLIO 2021 
       PREVENTIVO 

 

1° GIORNO: DOMENICA 11 oppure 18 LUGLIO 2021 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti alle ore 6:30-7:00 nei luoghi convenuti e partenza  in autopullman verso la Calabria. Arrivo a 

Rossano Calabro, situata in provincia di Cosenza, in un territorio di alture e diversificazioni geologiche che ne definiscono il 

paesaggio posto fra la piana di Sibari e la costa ionica, lembo di terra disseminato di oliveti, agrumeti e frutteti. La sua 

posizione strategica sul mare l’ha resa località ambita dalle popolazioni avvicendatisi a fini di conquista, senza però mai essere 

espugnata considerando la zona impervia. Rossano ha beneficiato delle positive alterazioni urbane portate dai Greci, Romani e 

Bizantini, sotto i quali la cittadina ha implementato la propria importanza sia sotto il profilo culturale che architettonico. 

Rossano è nota per essere stata un importante centro politico-amministrativo dell'impero di Bisanzio, infatti si guadagnò il 

titolo, ancor oggi in uso, de "La Bizantina". Le testimonianze artistiche e architettoniche di quel periodo le valsero inoltre 

l'appellativo di "Ravenna del Sud". Rossano, si è col tempo scissa in due parti distinte, ovvero Rossano Paese e Rossano Scalo, 

la prima è il vero nucleo storico del comune ricco di monumenti, chiese e palazzi gentilizi, soggetto a progressivo 

spopolamento arrecato da Rossano Scalo, che rappresenta l’alter ego moderno più confacente alla contemporaneità. Passeggiata 

guidata nel centro storico. Da vedere: la cattedrale di Maria Santissima Achiropita (XI secolo), la chiesa di San Nilo (XV 

secolo), l’oratorio di San Marco, il monumento più antico della città e una delle architetture bizantine meglio conservate in 

Italia e la chiesa della Panaghìa (sec. X-XI), esempio di architettura religiosa bizantina. Molto importante è il Museo 

Diocesano, che custodisce il Codex Purpureus Rossanensis. Si tratta di un evangelario del VI secolo di origine bizantina con 

testi di San Matteo e di San Marco, nominato Patrimonio UNESCO il 9 ottobre 2015. Secondo molti è il Vangelo miniato più 

prezioso al mondo. Successiva sosta per la visita guidata del Museo della Liquirizia “Giorgio Amarelli”. Nel 2001 il museo 

ha ottenuto il “Premio Guggenheim Impresa & Cultura”, e nel 2004, Poste Italiane ha dedicato al museo un francobollo della 

serie “Il Patrimonio artistico e culturale italiano”. A seguire piccola degustazione di liquirizia e possibilità di acquisto. Pranzo 

libero a cura dei partecipanti in corso di escursione. Successivo trasferimento al VALTUR CALABRIA OTIUM 

RESORT **** a Marina di Sibari. Sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero a cura dei partecipanti per un giro 

orientativo all’interno del villaggio. Cena e pernottamento. Formula All Inclusive durante il soggiorno.  
 

2° GIORNO: LUNEDI 12 oppure 19 LUGLIO 2021 

Pensione completa. Intera giornata da dedicare alle attività balneari, sportive e al divertimento. Facoltà di partecipare ad alcune 

escursioni organizzate dal villaggio durante il soggiorno mare (a pagamento).  
 

3° GIORNO: MARTEDI 13 oppure 20 LUGLIO 2021 

Pensione completa. Intera giornata da dedicare alle attività balneari, sportive e al divertimento.  
 

4° GIORNO: MERCOLEDI 14 oppure 21 LUGLIO 2021 

Pensione completa. Intera giornata da dedicare alle attività balneari, sportive e al divertimento.  
 

5° GIORNO: GIOVEDI 15 oppure 22 LUGLIO 2021 

Pensione completa. Intera giornata da dedicare alle attività balneari, sportive e al divertimento.  
 

6° GIORNO: VENERDI 16 oppure 23 LUGLIO 2021 

Pensione completa. Intera giornata da dedicare alle attività balneari, sportive e al divertimento.  
 

https://booking.nicolaus.it/?onlystr=71
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7° GIORNO: SABATO 17 oppure 24 LUGLIO 2021  

Pensione completa. Intera giornata da dedicare alle attività balneari e sportive.  
 

8° GIORNO: DOMENICA 18 oppure 25 LUGLIO 2021 

Prima colazione. Nella mattinata tempo libero da dedicare alle attività balneari e sportive (camere da riconsegnare entro e non 

oltre le ore 10:00 – i bagagli saranno caricati in pullman). Pranzo. Nel pomeriggio partenza verso Civita, piccolo borgo 

immerso nel Parco Nazionale del Pollino, situato a m 450 slm in posizione panoramica sulle spettacolari gole del Raganello.  Il 

paese è di origine albanese (arbëreshë) e fu fondato nella seconda metà del 1400 da gruppi di famiglie albanesi in fuga dai 

turchi.  Tuttora è noto perché rappresenta una delle comunità storiche albanesi d'Italia. A Civita, o Çifti, così com’è chiamata 

abitualmente, è parlata ancora oggi la lingua albanese e permangono le tradizioni degli avi. Visita del centro storico con le 

tipiche abitazioni arbëreshe di pietra, e con le Case Kodra, così chiamate in memoria dell’artista albanese Ibrahim Kodra il 

quale, visitando Civita, le ritrasse riconoscendo in esse elementi della sua pittura. Da vedere anche il Ponte del Diavolo che 

collega le due pareti del canyon scavato dal fiume Raganello nell’omonima valle. Poi l’inizio del viaggio di rientro. Arrivo a 

casa nella serata.  
 

SOGGIORNO 11-18 LUGLIO 2021 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA STANDARD         EURO  650,00 

QUOTA INFANT 0-1 ANNO gratuiti nel letto dei genitori o in culla propria - Nicolino Card obbligatoria EURO 100,00  

QUOTA BIMBI 2-3 ANNI gratuiti nel letto dei genitori o in culla propria - Nicolino Card obbligatoria     EURO  160,00 

QUOTA BIMBI DA 4 A 11 ANNI in 3° e 4° letto           EURO  270,00 

QUOTA RAGAZZI DA 12 ANNI A 17 ANNI in 3° letto           EURO  290,00 

QUOTA RAGAZZI DA 12 ANNI A 17 ANNI in 4° letto          EURO  390,00  

QUOTA ADULTO in 3° letto               EURO  400,00  

QUOTA ADULTO in 4° letto               EURO  500,00  
 

SUPPLEMENTO SINGOLA (camere singole in richiesta)          EURO 300,00    

EVENTUALE SUPPLEMENTO CULLA* PER INFANT 0-2 ANNI         EURO   56,00  

Culla da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco all’arrivo 

SUPPLEMENTO CAMERA VISTA PISCINA (in richiesta) PER PERSONA        EURO   30,00  
 

ACCONTO DA VERSARE ALLA PRENOTAZIONE PER OGNI PERSONA        EURO 325,00  

SALDO DA VERSARE ENTRO IL 15/06/21 
 

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO, SPESE MEDICHE E ASSISTENZA IN VIAGGIO EURO 70,00 

per adulto. Quota bimbo / ragazzo in richiesta.  
 

SOGGIORNO 18-25 LUGLIO 2021 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA STANDARD         EURO  700,00 

QUOTA INFANT 0-1 ANNO gratuiti nel letto dei genitori o in culla propria - Nicolino Card obbligatoria EURO 100,00  

QUOTA BIMBI 2-3 ANNI gratuiti nel letto dei genitori o in culla propria - Nicolino Card obbligatoria     EURO  160,00 

QUOTA BIMBI DA 4 A 11 ANNI in 3° letto            EURO  270,00 

QUOTA RAGAZZI DA 12 ANNI A 17 ANNI in 3° letto           EURO  320,00 

QUOTA BIMBI DA 4 A 11 ANNI in 4° letto            EURO  290,00 

QUOTA RAGAZZI DA 12 ANNI A 17 ANNI in 4° letto          EURO  420,00  

QUOTA ADULTO in 3° letto               EURO  420,00  

QUOTA ADULTO in 4° letto               EURO  540,00  
 

SUPPLEMENTO SINGOLA (camere singole in richiesta)          EURO 340,00    

EVENTUALE SUPPLEMENTO CULLA* PER INFANT 0-2 ANNI         EURO   56,00  

Culla da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco all’arrivo 

SUPPLEMENTO CAMERA VISTA PISCINA (in richiesta) PER PERSONA        EURO   30,00  
 

ACCONTO DA VERSARE ALLA PRENOTAZIONE PER OGNI PERSONA        EURO 350,00  

SALDO DA VERSARE ENTRO IL 25/06/21 
 

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO, SPESE MEDICHE E ASSISTENZA IN VIAGGIO EURO 70,00 

per adulto. Quota bimbo / ragazzo in richiesta.  
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L’assicurazione  annullamento rimborsa le spese di penale (con la trattenuta di franchigia) per l’annullamento dovuto a 

motivi di salute imprevedibili e certificabili 

• Rimborso della penale anche in caso di contrazione del Covid-19  da parte del partecipante e dei familiari iscritti sullo 

stesso contratto di viaggio. 

• Assistenza e copertura spese mediche per infortuni sopraggiunti durante il viaggio.  

• Interruzione viaggio e COVER STAY che copre il partecipante durante il viaggio, nel caso in cui lo stesso fosse messo 

in quarantena fiduciaria in albergo, pagando il vitto e alloggio e il viaggio di rientro alla sua residenza. 

• Si richiede tutta la documentazione medica necessaria per richiedere il rimborso della penale. 

• L’assicurazione non copre la penale di coloro che decidono di non partire a causa di un incremento dei casi positivi al 

Covid-19 sia nella zona in cui si risiede che nella meta del viaggio organizzato. 

• Segnaliamo che la polizza deve essere richiesta e stipulata contestualmente alla conferma, e non può essere attivata 

successivamente.  
 

LA QUOTA  COMPRENDE: 

• viaggio in autopullman gran turismo, dotato di tutti i comfort e in regola con la normativa vigente; 

• soggiorno al VALTUR CALABRIA OTIUM RESORT 4 stelle; 

• trattamento All Inclusive dalla cena del primo giorno di arrivo al pranzo dell’ultimo giorno;  

• guide per le visite di: Rossano Calabro e Civita; 

• biglietto d’ingresso al Museo Diocesano e del Codex in Rossano Calabro;  

• tassa di soggiorno (non prevista per bimbi /ragazzi fino a 14 anni – importo calcolato Euro 2,00 x 7 notti = Euro 14,00);  

• tessera club Valtur 4You;  

• servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini per camera fino a esaurimento, escluse le prime file in spiaggia rispetto al mare; 

• assicurazione base medico bagaglio durante il viaggio (in caso di infortuni o di perdita del bagaglio) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: i teli mare (si possono noleggiare a pagamento), la polizza assicurativa facoltativa, le 

escursioni prenotabili al villaggio,  gli ingressi a musei e siti artistici (escluso Museo del Codex); gli extra e tutto quanto non 

indicato alla voce” La quota comprende”.  
 

- SUPPLEMENTO CAMERA JUNIOR SUITE (su richiesta e da richiedere all’atto della prenotazione): Euro  140,00  

- SERVIZIO SPIAGGIA PRIMA FILA: € 8 al giorno da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco;  

- SERVIZIO SPIAGGIA SECONDA FILA: € 6 al giorno da richiedere in fase di prenotazione e da pagare in loco. 
 

DOCUMENTI DA PORTARE IN VIAGGIO: CARTA D’IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA  
E’ OBBLIGATORIO ESIBIRE AL CHECK-IN I DOCUMENTI ATTESTANTI L’ETA DEI BAMBINI, IN 

MANCANZA DEI QUALI SARA’ APPLICATO LO SCONTO DELLA FASCIA SUPERIORE.  
 

La struttura, in base alle disposizioni vigenti, garantirà distanziamento, regolare disinfezione e sanificazione degli ambienti 

comuni e delle camere. Per adeguarsi agli aggiornamenti normativi potrà modificare alcuni servizi e modalità di erogazione. 

 

VALTUR CALABRIA OTIUM RESORT **** a Marina di Sibari 

   

 

La struttura - Il  resort sorge su un’area pianeggiante, dove una pineta lo separa dalla vasta spiaggia di sabbia. Situato alle 

porte di Sibari, considerata tra le più belle colonie greche e tra i siti archeologici più interessanti, con le millenarie rovine, il 

resort è realizzato con i più avanzati criteri architettonici, nel rispetto dell’ambiente che lo circonda.  

La struttura è adatta alla vacanza delle coppie e di tutta la famiglia.  
 

Sistemazione - 364 camere confortevoli e luminose, dotate di servizi con doccia e asciugacapelli, telefono, aria condizionata, 

TV, cassetta di sicurezza, minifrigo. Sono distribuite su 3 piani, con ascensore, intorno alla piscina e sono suddivise 

in Standard, Vista Piscina e Junior Suite (quest’ultime con possibilità di 5° letto) tutte con balcone o patio attrezzato. Le camere 
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possono ospitare da 2 a 4 persone (le camere quadruple sono dotate di letti piani, tutte al piano terra). Disponibili camere per 

disabili fino a per 3 persone.  

 

Spiaggia - Ampia spiaggia di sabbia raggiungibile attraverso un breve percorso di 200 metri all’interno di una pineta di 

proprietà. Dispone di lido privato e attrezzato con bar e ristorante, spogliatoi e bagni. A disposizione degli ospiti 1 ombrellone e 

2 lettini per camera a partire dalla terza fila, prima e seconda fila a pagamento. Possibilità di noleggio teli mare (a 

pagamento). Disponibile sedia Job per ospiti con difficoltà motorie. 
 

Servizi - 3 ristoranti, 3 bar (lobby bar, bar piscina, bar spiaggia), palestra, servizio medico gratuito a orari prestabiliti, 

parcheggio recintato non custodito. Piscina di 1500 mq con solarium attrezzato, 1 campo polivalente, 1 campo da calciotto, 

campo da squash, 2 campi da tennis, 2 campi da bocce, palestra, canoe e pedalò. Area giochi bambini. 
 

Servizi a pagamento - Negozio di articoli artigianali e rivendita giornali, Illuminazione impianti sportivi, escursioni.  

Area Benessere con sauna, bagno di vapore, cabina del sale, percorso Kneipp, vasca idromassaggio, docce emozionali, zona 

relax ed una zona dedicata e cure estetiche. 

Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nelle aree comuni. 
 

Ristorazione - Prima colazione, pranzo e cena con servizio al tavolo e bevande incluse (acqua, aranciata, cola, tonica, birra e 

vino alla spina) (se sarà possibile, in base alle normative vigenti, i pasti saranno a buffet) presso il ristorante centrale, con ampia 

veranda esterna e sala interna climatizzata, invitanti grigliate serali. Ristorante al mare, aperto a pranzo con light lunch e grill; a 

cena sarà aperta la Pizzeria Pollino per degustare ottima pizza affacciati dalla bella terrazza panoramica. Entrambi i ristoranti 

alternativi, sono inclusi nel trattamento All Inclusive e utilizzabili previa prenotazione, dati i posti limitati 

a disposizione. Durante la settimana sono previste una cena tipica e una cena elegante. Per chi ama svegliarsi con calma, a 

colazione è previsto l’angolo Dolce Dormire che offre la possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 10.00 alle 12.00, 

con caffè espresso e cornetteria. 

Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina dallo stile salutistico è 

previsto a colazione un corner con prodotti specifici (biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele 

al naturale, confetture biologiche, cereali, corn flakes, semi di lino, bevande del giorno). 

Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati 

(pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da essi 

stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. Trattasi di segnalazione, non garantita.  

Biberoneria: spazio dedicato alla preparazione dei pasti con scalda biberon, microonde, frigorifero, sterilizzatore, frutta fresca, 

biscotti per l’infanzia, pastine, latte fresco, prodotti base come brodo vegetale, passato di verdura,  omogeneizzati. 
 

All Inclusive – bevande incluse al bicchiere  

Prevede: pensione completa con bevande ai pasti (acqua, aranciata, cola, tonica, birra e vino alla spina). Open Bar 

dalle ore 8.00 alle ore 24.00, presso il bar piscina o lobby con soft drink (acqua, aranciata, cola, tonica), birra, tutte 

alla spina, caffetteria espressa, thè freddo in caraffa, granite e alcune bevande alcoliche (un tipo di amaro locale e 

un tipo di limoncello), gelato sfuso di almeno 2 gusti. Presso il bar in spiaggia, durante gli orari di apertura, sono 

inclusi soft drink e birra, tutte alla spina, tè freddo in caraffa e snack salati. Dalle 19.00 alle 19.30 Aperitime 

presso il Bar Piscina.  

A PAGAMENTO: bevande alcoliche non elencate, vini e bevande in lattina o bottiglia, gelati, tutti i prodotti 

confezionati e tutto ciò che non è previsto nella formula All Inclusive. 

 

Animazione e attività sportive  

L’Équipe Valtur, in collaborazione con lo staff dell’hotel, ha un ricco palinsesto di proposte e appuntamenti: attività sportive, 

tornei, corsi e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente si accompagneranno a spettacoli, piccole sorprese e 

veri e propri happening, occasioni di incontro e conoscenza con gli ospiti del villaggio. 

Il Team di Valturland, il meraviglioso mondo dei bambini, si prenderà cura dei piccoli ospiti Valtur con attività pensate per 

specifiche fasce di età: Kids Club 3 – 6 anni, Mini Club 7/10 anni, Young Club 11/13 anni. 

Presso l’area Valturland, dove sarà presente lo staff dedicato, i bambini potranno rivelare  i loro talenti, attraverso le 

innumerevoli e divertenti attività creative. Laboratori di lingua, spettacoli, sport ed eventi pensati per condividere con l’intera 

famiglia momenti autentici all’insegna della curiosità, dell’emozione e della scoperta.  

Il Tribe Club (14/17 anni) dedicato ai teenager, proporrà un programma dinamico e vario. Sport, laboratori, eventi, party con 

istruttori e tutor attentamente selezionati, per una proposta di intrattenimento sempre in linea con le ultime tendenze, che inviti i 

ragazzi a mettersi alla prova e li accompagni alla scoperta delle esperienze dell’età adulta, ne stimoli la curiosità e ne estenda 

gli orizzonti. 
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Il CODEX 

  
 

Il Codex Purpureus Rossanensis è uno dei più antichi evangeliari esistenti al Mondo, reso oltremodo prezioso e  unico grazie alle sue 

stupende miniature, capolavoro dell’arte bizantina. Esso presenta i resti di un indipendente ciclo di miniature relative alla vita di 

Cristo, il più antico rimasto in un manoscritto greco. È uno dei capolavori della letteratura evangelica. È costituito da 188 fogli (376 

pagine) di pergamena, contenenti l’intero Vangelo di Matteo e quasi tutto quello di Marco, mutilo quest’ultimo dei vv. 14-20 

conclusivi dell’ultimo capitolo. La struttura complessiva del manoscritto testimonia come in origine si trattasse di un esemplare, in 

uno o due volumi, dei quattro Vangeli, preceduti dall’indice dei capitoli. Con buona approssimazione si può dire che la parte 

conservata rappresenta circa la metà dell’intera opera. Il formato attuale del manoscritto misura mm. 307x260. 

I fogli sono di pergamena accuratamente lavorata, tinta di colore purpureo, con discromie che, talvolta, si possono ritenere originarie 

ma, in più casi, dovute a fattori diversi, soprattutto l’umidità. 

 

Il Codex Purpureus Rossanensis nella lista internazionale dei manoscritti rari ecclesiastici porta il suffisso alfabetico ? e il numero 

043. Il “CodexPurpureusRossanensis Σ” è anche conosciuto come il Rossanensis. Deve, invece, il nome "Purpureus" al fatto che le 

sue pagine sono di color porpora. La scrittura in cui è vergato il testo dei Vangeli è la maiuscola biblica: si tratta di forme grafiche che 

si caratterizzano a partire dal tardo II secolo d.C., definendosi in norme precise già nel III e resistendo nelle pratiche librarie fino al IX 

secolo, sia pure con differenziazioni interne, geografiche e cronologiche. 

 

Le miniature conservate nel codice di Rossano sono quattordici. Di esse, dodici raffigurano eventi della vita di Cristo (La 

Resurrezione di Lazzaro, L’ingresso di Gesù a Gerusalemme, Il colloquio con i sacerdoti e la cacciata dei mercanti dal tempio , La 

parabola delle dieci vergini, L’ultima cena e la lavanda dei piedi, La comunione degli apostoli, Cristo nel Getsemani, La guarigione 

del cieco nato, La parabola del buon samaritano, Il processo di Cristo davanti a Pilato, La scelta tra Gesù e Barabba), una fa da titolo 

alle tavole dei canoni andate perdute, e l’ultima è un ritratto di Marco, che occupa l’intera pagina. Tutte le miniature vennero dipinte 

su di una pergamena meno sottile di quella usata per il testo dei Vangeli; a essa fu applicata una tinta purpurea diversa da quella 

adoperata per le pagine destinate al testo. La pergamena più spessa forniva una base più solida ai colori, mentre la tinta più opaca 

impediva alla miniatura dipinta sulla facciata di un foglio di essere vista rovesciata sull’altra facciata. Esso è strutturato in modo che 

miniature e testo risultino raggruppati in fogli distinti. 

 

Il Codex Purpureus Rossanensis riveste uno straordinario interesse dal punto di vista sia biblico e religioso, sia artistico, paleografico 

e storico, sia documentario. Un documento simbolo di una regione, la Calabria, che ha mediato e tradotto in sintesi la civiltà greco-

orientale e quella latino-occidentale. Il Codice è stato realizzato in uno dei centri di attività scrittoria di matrice bizantina, riconosciuto 

dalla maggior parte degli studiosi in Antiochia di Siria. Ipotesi di realizzazione presso altri centri sono tutt’oggi da prendere in 

considerazione, in ogni modo l’ambiente di realizzazione è quello facente parte dell’Impero Romano d’Oriente; lo testimonia il suo 

colore porpora caratteristico dell’ambiente della famiglia imperiale bizantina. 

 

La datazione del Codice è circoscritta tra il V e il VI secolo dai maggiori storici dell’arte bizantina e dai paleografi. Non si conosce 

con precisione il motivo del suo arrivo a Rossano, probabilmente durante la diffusione del bizantinismo in Calabria e nel 

Mezzogiorno, legata all’espansione del monachesimo. Esso sarebbe giunto nella città nell’VIII secolo sull’onda delle trasmigrazioni 

dei monaci iconoduli, da Costantinopoli o dall’Egitto e dal Nord Africa islamizzato. Tesi più recenti, invece, suppongono verosimile 

l’arrivo a Rossano coincidente con la sua elevazione a diocesi, dunque nel X secolo, che, tra l’altro, coincide con il periodo di 

maggior splendore della città. Interessante l’ipotesi che suggerisce come Il Codex potrebbe essere stato portato a Rossano dalla 

principessa bizantina Teofano, sposa di Ottone II e imperatrice del Sacro Romano Impero, in occasione del suo soggiorno nella città 

nell’estate del 982 (Mercogliano, 2016). 

 

Il Codice è documentato con sicurezza a Rossano solo a partire dal 1831, precisamente dall’anno segnato sulle annotazioni a penna di 

Scipione Camporota degli indici cartacei a esso acclusi, quindi poco tempo avanti la sua prima citazione da parte di Cesare Malpica 
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(1845) e della presentazione alla comunità scientifica a opera degli studiosi tedeschi Adolf von Harnack e Oscar von Gebhardt (1883). 

È possibile, però, che una traccia della sua antica presenza nella città possa giungere dalla denuncia anonima subita dall’arcivescovo 

Andrea Adeodati (1697 - 1713) accusato di aver dato alle fiamme antichi testi greci con figure, appartenenti alla Cattedrale. 

L’arcivescovo, in realtà, operava secondo le consuetudini della Chiesa controriformata miranti al rinnovamento della liturgia, ma le 

tracce di bruciatura delle ultime pagine del Codice spingono realmente a credere che il prezioso manoscritto sia stato sottratto proprio 

a tali incendi. 

 

Oggi il Codex è stato riconosciuto quale Patrimonio dell’Umanità e inserito nella lista Unesco, nella Categoria “Memory of the 

Word”, il 9 Ottobre 2015. 

 
Museo della Liquirizia “Giorgio Amarelli” 
Una storia nella storia, una saga, quella degli Amarelli, iniziata intorno all'anno Mille e proseguita nei secoli fra Crociate, 

impegno intellettuale e agricoltura. Una storia da toccare con mano, da leggere, da ascoltare, da vivere nel Museo della 

Liquirizia "Giorgio Amarelli". Incisioni, documenti, libri, foto d'epoca ma anche attrezzi agricoli, oggetti quotidiani e splendidi 

abiti antichi a testimoniare la vita di una famiglia, che valorizza i rami sotterranei delle piante di liquirizia che crescono 

spontanee sulla costa ionica, e che diventano il palcoscenico di un museo unico al mondo. Il grande spazio del "Concio", 

risalente al 1731, rende perfettamente l'idea dello scorrere del tempo tra passato e presente. Accompagnati dalle attente 

assistenti museali scoprirete i segreti della lavorazione della liquirizia, i covoni di radice pronta per essere lavorata, gli impianti 

moderni per l'estrazione, gli antichi cuocitori dove si addensa la pasta nera di liquirizia e le trafile in bronzo che le conferiscono 

forma e spessore, in una visita al processo produttivo perennemente immersa nel dolce profumo di liquirizia e che, come il 

museo, appassiona tutti, adulti e bambini. Il fumaiolo, con le iniziali del Barone Nicola Amarelli, svetta imponente dal tetto del 

concio alla cui base si trova il "Museo Open Air" con un'esposizione davvero unica di pezzi industriali d'epoca. Un'avventura 

inedita che trasporta nella realtà di un passato fiorente e racconta il presente di un prodotto eccellente da gustare, a fine del 

percorso, nel Liquorice Shop e nel Museum Cafè. Dal bastoncino di legno grezzo alle liquirizie pure o con menta e anice, dalle 

gommose all'arancia, al limone, alla violetta, fino ai confetti delicatamente colorati, la nostra liquirizia assume forme e gusti 

diversi. Infine l'Auditorium "Alessandro Amarelli" grande spazio con oltre cento posti da sempre parte integrante del complesso 

di fine Settecento, è oggi un ambiente accogliente, cuore pulsante della vita culturale e degli eventi del Museo della Liquirizia.  

 

  


