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Redazione
Per quanto la redazione di PaesiOnLine lavori costantemente al controllo
e all'aggiornamento delle informazioni turistiche, invitiamo i nostri lettori a
verificare personalmente tutte le notizie di viaggio prima della partenza;
pertanto si declina ogni responsabilità per qualunque situazione
spiacevole o dannosa derivante dall'uso delle informazioni riportate sul
sito.
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Storia e Turismo

custodisce al suo interno opere pregevoli in legno intagliato.

Comune Cosenza
Storia e Turismo

Cosenza è capoluogo di Provincia della Regione Calabria, ed è a
238 m s.l.m. con 77.238 abitanti. E’ collocata in un'ambiente
verde circondata da colli, sotto la Sila che volge verso il Tirreno,
dove il Busento confluisce nel fiume Crati, che porta le sue acque
allo Jonio proprio nella piana di Sibari.Proprio sulla sua
confluenza, è situata la città vecchia, di atmosfere medievali,
con tutte le memorie della sua storia, iniziata come centro dei
Bruzii. E’ tuttora viva l’Accademia Cosentina, che l’umanista
Aulo Giano Parrasio fondò al principio del sec. XVI e di cui fece
parte. anche il filosofo Bernardino Telesio. Continua la tradizione
dell”Atene della Calabria” l’Università della Calabria, innovatrice
per le architetture del suo campus, nella vicina Arcavacata di
Rende.La Madonna del Pilerio è la patrona e viene festeggiata il
12 febbraio.Cap: 87100Prefisso Telefonico: 238Altezza: 0984

Da Visitare
Da Visitare Cosenza
Da Visitare

Piazza Campanella si apre nel punto di incontro tra il nucleo
storico, e la città nuova, stesa in piano sulla riva sinistra del
Busento. Sul lato est della piazza sorge la chiesa di S.
Domenico, fondata con l’annesso convento, nel 1448 ma rifatta
nel sec. XVIII. Corso Telesio chiamata fino al 1898 “strada dei
mercanti e degli orefici”, a conferma di una vocazione artigiana
e mercantile. Il Duomo originario del sec. XII e rinnovato in forme
gotico-cistercensi nella prima metà del secolo successivo, fu
rimaneggiato a partire dal 1748 del gusto barocco del tempo. Alle
spalle del Duomo sono i resti in pietra e laterizi e di edifici
tardo-medievali. Piazza XV marzo si apre in fondo a corso
Telesio, di fronte al giardino della Villa comunale; la ornano il
monumento bronzeo a Bernardino Telesio e quello ai Martiri del
1844. S. Francesco d’Assisi si raggiunge a piedi da corso
Telesio. L’importante complesso monastico, costituito dalla
chiesa e dal convento, fu fondato nel 1217 ma venne più volte
ricostruito in seguito a terremoti; la chiesa di S. Francesco
ampliata e trasformata in forme barocche intorno alla metà del
sec XVII. Il Castello domina la città dall’alto del colle Pancrazio
(m.383); edificato dai Normanni forse su preesistenti strutture
saracene, fu ampliato e trasformato prima da Federico II, poi
dagli Angioini, che lo elevarono a dimora reale. Ampio il
panorama sulla conca di Cosenza. S. Francesco di Paola
costruita con l’annesso convento dal 1510 e ristrutturata nel
1720, al suo interno contiene opere come: la Madonna in gloria
tra Ss. Paolo e Luca, dipinta per opera di Pietro Neuroni, nel XVI
secolo; mentre, situato accanto alla chiesa, vi è l’Oratorio del SS
Salvatore. Di notevole interesse inoltre è la visita ai Casali di
Cosenza: un gruppo di paesi posti ad altezza variabile, lungo la
valle del Crati. Uno di questi è Montalto di Uffugo, paese di
antiche origini, possiede un Duomo del 1227, con interno
neoclassico e con annesso un portico del 1559 con giardino. Si
potrebbe proseguire per l'abbazia della Sambucina, monastero
fondato dai benedettini intorno al 1140. Potremmo terminare la
nostra escursione nella chiesa di S. Giorgio a Rogliano, che
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Castelli
Castello Svevo
Castelli

Il Castello di Cosenza sorge in cima al colle Pancrazio e, da lì,
domina l’abitato sottostante. Il maniero ha avuto numerosi
sviluppi nel corso dei secoli: innalzato dai saraceni poco dopo
l’anno Mille, e distrutto da un terremoto, venne ricostruito da
Federico II di Svevia, che lo rese una fortezza militare a tutti gli
effetti. Da costruzione strategica, il castello venne adattato a
residenza principesca: tra i vari ospiti, accolse Luigi III d'Angiò
e sua moglie Margherita, figlia di Amedeo VIII di Savoia.
Diverse le funzioni a cui si è prestato negli anni: venne adibito a
zecca per monete d'argento e di rame, a deposito di armi e
munizioni e in seguito venne usato come prigione. Qualunque
fosse il suo ruolo, però, il castello rimaneva una delle
costruzioni più importanti della Calabria. Il tempo e i
numerosi terremoti che hanno afflitto la zona hanno fatto sì che
della struttura originaria rimanesse ben poco: ancora visibili
l’ampio cortile scoperto, una delle torri e alcuni elementi delle
sale interne. Suggestiva la bella veduta panoramica sulla valle
del Crati e i monti della Sila.
Rank: 1/14

Monumenti ed edifici storici
Duomo e Madonna del Pilerio
Monumenti ed edifici storici

La Patrona della città di Cosenza è la Vergine SS. del Pilerio. Il
titolo a Lei assegnato ha il significato di "pilastro", infatti questa
interpretazione prende nome dal fatto che, al tempo del miracolo
della peste nel 1576, si trovava appesa ad un pilastro. Un'altra
intepretazione è quella di "puloròs" (guardiana, custode della
Città, dal greco "pulè" = porta). La Vergine Santa, infatti, con la
sua intercessione, nutra la Chiesa con la Grazia di Dio, così
come ha nutrito il figlio di Dio. Posizionandosi davanti al quadro
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votivo della Madonna possiamo notare sulla guancia sinitra e sulle mani
alcune macchie, tipici segni della peste. L'icona della Madonna del
Pilerio è custodita in una cappella all'interno del Duomo di Cosenza, la
Cattedrale di Santa Maria Assunta, principale edificio religioso della
città e situato nel centro storico. La costruzione del Duomo risale all'XI
secolo e per questo sono individuabili vari stili architettonici
Rank: 6/14

Santuario di San Francesco di Paola
Monumenti ed edifici storici

Il convento di San Francesco da Paola a Cosenza si inerpica
sulla collina con una favolosa vista sul mare dove potrai trovare
pace e serenità. Il convento “vive” delle narrazioni che ruotano
intorno alla vita del Santo. Un luogo dove trovare ristoro, pace e
serenità. Veramente consigliato.
Rank: 9/14
Indirizzo: Largo S. Francesco di Paola 1, Paola (CS)

Musei
Galleria nazionale di Palazzo Arnone
Musei

La Galleria Nazionale di Cosenza ha sede nello storico Palazzo
Arnone, un edificio la cui costruzione risale al primo
Cinquecento. All'interno della Pinacoteca sono custoditi dei
quadri stupendi, con opere di Mattia Preti, Luca Giordano e
Pietro Negroni, tutti pittori nati in Calabria o di artisti napoletani
che hanno avuto influenza sull'arte locale.
Rank: 4/14
Indirizzo: Via Gian Vincenzo Gravina, Cosenza

Chiesa di San Domenico
Monumenti ed edifici storici

La Chiesa di San Domenico a Cosenza è uno dei principali
monumenti cittadini. Risale al Quattrocento ma fu poi più volte
modificata durante i secoli successivi. Di rilievo soprattutto
l’altare del Cinquecento, proveniente con tutta probabilità dalla
scuola di Giovanni di Nola. Come arrivare: in auto, dalla SS
107 prendere in direzione Ospedale. La chiesa è a 200 metri.
Rank: 12/14
Indirizzo: Piazza Campanella, 1
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Museo all'aperto Bilotti
Musei

Il MAB, per quelli che non sono di Cosenza e potrebbero non
saperlo, è una galleria d'arte a cielo aperto, situata nel corso
principale, Corso Mazzini. Raccoglie sculture di rinomati artisti
internazionali, una meraviglia. Camminare lungo quel corso,
con la consapevolezza della bellezza che ci circonda - pensate,
un museo all'aperto!- è rasserenante e rende i cosentini
orgogliosi.
Rank: 5/14

Museo dei Brettii e degli Enotri
Musei

Il Museo dei Brettii e degli Enotri, uno dei più importanti e
conosciuti della città di Cosenza, ospita reperti risalenti all'età
della pietra, a quella del bronzo e del ferro. Inoltre si possono
ammirare resti appartenti alla popolazione degli Enotri, alla
Greca arcaico classica, e al popolo dei Brettii o Bruzi.
L'esposizione è completata da una sezione dedicata alla
numismatica e dai cimeli dei Fratelli Bandiera.
Rank: 8/14
Indirizzo: Salita S.Agostino, 3, Cosenza

Vie, Piazze e Quartieri
Centro storico
Vie, Piazze e Quartieri

Il centro storico di Cosenza si presenta agli occhi del turista
come un luogo estremamente ricco di monumenti, edifici storici e
strade e piazze dalla storia molto antica. Già solo guardare
l’assetto urbano della zona antica di Cosenza dà la misura della
lunga storia che è alle spalle della città: moltissime le stradine
strette e tortuose di cui il centro storico è costituito, come Vico
Padolisi. Molti e vari gli edifici storici, soprattutto palazzi e ville
nobiliari come – solo per nominare alcuni esempi di un
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patrimonio ben più vasto – Palazzo Arnone e Palazzo Compagna, Vlla
Salfi e Villa Rendano. Testimoni della storia locale anche diverse piazze
e strade, come Corso Telesio, il corso più suggestivo che in passato era
la strada dei mercanti e degli orefici, o come Via Giostra Vecchia che
racchiude l’anima più rinascimentale della città. Da non dimenticare, in
questo senso, anche altre piazze come Piazza Parrasio e Piazza XV
Marzo. Il centro storico cosentino è inoltre arricchito da una serie di
chiese, tra le quali spicca l’antichissimo duomo le cui origini sono da far
risalire al 1100 circa, e da una serie di fontane monumentali tra cui si
distingue quella dei Tredici Canali.
Rank: 2/14

Bus
Bus a Cosenza
Bus

Il servizio bus di Cosenza è effettuato dalla società Amaco
(Azienda per la Mobilità nell’Area Cosentina) che gestisce un
totale di 26 linee urbane con un servizio che parte
indicativamente dalle 5 e 30 (sulle linee principali come la 19 e la
23) e termina intorno alle 23.Il costo del biglietto di corsa
semplice è di 80 centesimi, l’abbonamento settimanale costa
7,23 euro mentre il mensile ordinario costa 24,79 euro.

Cucina e vini
Consigli Utili
Cucina e vini

Il piatto tipico della Calabria è la mustica, chiamata in diversi
modi, mestica, caviale dei poveri e rosamarina, si tratta di
acciughe essiccate coperte di peperoncino e conservate sott'olio.
Tra i primi piatti ci sono i fusilli conditi con ragù di maiale,
pomodoro e peperoncino, i maccaruni,preparati arrotolandoli
attorno a un ferro da calza e le lasagne ripiene. Tra le minestre la
più conosciuta è il maccu di fave, un passato insaporito da
pecorino, pepe nero e olio e la licurdia, a base di cipolle e petate.
Tra il pesce si fa largo il pesce spada, cucinato alla ghiotta, a
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fette con olive e capperi arrotolate a involtino, fritte nell'olio, a involtino,
con ripieno di mozzarella prosciutto e aromi, alla bagnarese e
colsalmoriglio. Fra i dolci troviamo, i mostaccioli, il torrone gelato, la
cubbiata e i fichi ammandorlati. I vini D.O.C. della Calabria sono: Cirò,
Savuto, Sant'Anna di isola Capo Rizzuto, Donnici, Greco di bianco,
Pollino, Lamezia e Melissa.

In giro per la città
Itinerari e escursioni

Itinerari e escursioni
Consigli Utili
Itinerari e escursioni

Piana di sibari e costa ionica cosentina Si potrebbe definire
l'itinerario dei castelli ma anche del mare visto che l'itinerario si
snoda lungo la costiera.Partendo da Rocca imperiale si procede
all'interno verso Oriolo e poi si prosegue tornando in prossimita'
della costa superando marina di roseto Marina di
Amendolara,Trebisacce,Villapiana Lido.Si taglia poi all'interno
verso Cassano e piu' a Sud a spezzano albanese. Rocca
Imperiale:Castello eretto da Federico II Oriolo:Castello
quattrocentesco Roseto di Capo Spulico:Castello federiciano
Amendolara:la chiesa di Santa Margherita Villapiana:Castello
medioevale

Qualche anno fa, passando per la Calabria, mi fermai a
Cosenza, una città che trovai piena di fascino, vivace e dai due
volti. Il primo antico, l'altro moderno, separati dal corso del fiume
Busento. Da non perdere: la ripida città antica, in cima a colle
Pancrazio e sviluppata attorno al castello che conserva la sua
impronta medioevale, soprattutto lungo corso Telesio, con
viuzze, gradinate e sottopassi. Molto diversi, invece, i viali
ordinati e regolari della città nuova, specie corso Mazzini dove si
passeggia tra le opere di artisti come De Chirico, Manzù, Dall,
Rotella e Consagra, che formano il Museo all'aperto Bilotti. Da
visitare, poi, il quartiere Giudecca, un dedalo di viuzze, tra
vecchie case con le tipiche scale esterne a pergolato (dette
"vignani'') e antichi palazzi signorili. Da vedere anche il Duomo,
con il monumento sepolcrale di Isabella d'Aragona, e il Museo
lnterdiocesano che conserva il reliquario della Santa Croce in
lamina d'oro. Una sosta golosa al Gran caffè Renzelli, su corso
Telesio, aperto nel 1803, è d'obbligo per assaggiare la
varchiglia, un dolce di pasta frolla, mandorle e cacao. E i torroni,
prodotti con un'antica ricetta. L'evento principale è la Festa di
San Giuseppe, il19 marzo, istituita dall'imperatore Federico Il nel
1200. Durante la fiera, è piacevole passeggiare tra le bancarelle
nel centro dove gustare il tipico dolce cosentino, la zeppola.
Rank: 11/14

Rank: 7/14
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Anna
via Panebianco 12
Ritrovo Matteotti
p.zza G. Mancini 58
Disco Verde
p.zza Fera 13
I 13 Canali
Via Petrarca 8
Al Vicoletto
Via Simonetta

Consigli Generici
Centro Storico
Consigli Generici

A Cosenza il centro storico è una zona suggestiva, ricca sia di
chiese e palazzi risalenti a epoca borbonica che di una forte
presenza di siti di eta' romana e medioevale. In particolare è
stata meta di Alarico, con la leggenda della sepoltura di re
insieme al suo cavallo e al suo tesoro nel fiume Busento.

Cattedrale di Cosenza
Consigli Generici

Vi consiglio di visitare la Cattedrale di Cosenza. La Cattedrale di
Cosenza esisteva già nell'VIII sec., ma non si conosce la sua
esatta collocazione. Fu distrutta nel 1184 e nello stesso anno si
diede inizio ai lavori di costruzione della nuova Cattedrale che fu
inagurata nel 1222 dal cardinale Chiaromonte alla presenza
dell'Ipmeratore Federico II di Svevia. Quest'ultimo donò al
Duomo la preziosa Stauroteca in oro e smalti colorati e contiene
un frammento della Croce di Gesù. La Cattedrale ha uno stile
basilicale a tre navate (quella centrale è più lunga rispetto a
quelle laterali). Lo stile originario era romanico-gotico-cistercese
ma è stata ritoccata nel corso dei secoli. Nel 1999, in visa del
Giubileo del 2000, l'altare è stato posizionato su una base di
legno, mentre la sede e l'ambone sono stati ornati da mosaici.

Ristoranti
Osteria dell'Arenella
piazza Arenella 9
Vecchia Cosenza
Via Casali 128
Da Giocondo
via piave 53
Bronx
via Caloprese 58
Pop
c.so Mazzini 95
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