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COMPITO DI REALTA’

TITOLO
L’AMBIENTE IN CUI VIVO  - LA SUA STORIA

MOTIVAZIONE
Costruire un percorso di scoperta del proprio territorio.  Gli alunni  

presenteranno come “ vere guide” gli elementi che caratterizzano il 
loro territorio, dal punto di vista  geografico - storico – ambientale

DOCENTI E CLASSI COINVOLTE
Tutti i docenti e gli alunni della scuola secondaria di San Vincenzo La 

Costa

DESTINATARI
Alunni scuola sec. 1 grado  San Vincenzo La Costa



Competenze chiave/competenze culturali

Conoscere la storia del paese e del territorio

Collaborare e partecipare assumendo responsabilità e ruoli all'interno del gruppo 

Utilizzare reti e strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare

Abilità Conoscenze
Acquisire il rispetto del passato, parte
integrante del nostro presente e del domani Saper osservare, riflettere e rilevare dati 

riguardanti le peculiarità del  territorio
Recuperare il legame con il proprio territorio e
la sua storia attraverso esperienze dirette Saper selezionare informazioni

Acquisire le abilità relative al saper
comunicare, relazionare con se stessi, con gli
altri e con l'ambiente che ci circonda

Saper gestire la propria persona nel gruppo 
Saper progettare esperienze comuni
Saper aiutare e farsi aiutare

Utilizzare strumenti informatici per produrre
documenti, testi e immagini in diverse
situazioni

Uso di apparecchiature tecnologiche 
Documentazione del percorso attraverso 
fotografie, video, rappresentazioni per immagini



Strumenti Valutazione

PC – collegamrnto a internet –
LIM – Libri, documenti, fonti 
storiche – Uscite sul territorio –
Interviste,  Foto e video

Sarà valutato il grado di 
coinvolgimento degli alunni, la 
collaborazione, le competenze e 
le conoscenze acquisite
Verrà valutata la qualità del 
prodotto svolto

Tempi

Dicembre – Febbraio 2019-2010



Attività Strumenti Esiti Valutazione

Esposizione del progetto Lezione frontale e uso della 
LIM

Condivisione degli obiettivi Interesse e curiosità 
dimostrati

Organizzazione e
assegnazione dei compiti

Attività laboratoriale Individuazione
del prodotto da realizzare

Interesse e 
partecipazione

Suddivisione in gruppi di lavoro 
per ricercare
notizie

Attività in classe Informazioni acquisite Organizzazione delle 
conoscenze

Lavoro, ricerca- studio
da parte dei singoli gruppi

In classe e nel laboratorio di 
informatica

Informazioni acquisite Ricerca e gestione delle 
informazioni

Uscita sul territorio: visita ai 
luoghi di maggior interesse
artistico-culturale

Per le vie del paese Informazioni acquisite Interesse e curiosità

Verifica intermedia Classe Individuazione delle non 
conformità e
loro risoluzione

Rielaborazione delle 
conoscenze acquisite

Uscita sul territorio: visita al 
museo dell’Arte contadina 
“Scipione Lentolo” e  al 
frantoio

Uscite sul territorio Informazioni acquisite Interesse e curiosità

Resoconto, verbalizzazione e 
controllo del lavoro
effettuato

Classe Risposta dei docenti Autovalutazione Coerenza 
con il lavoro assegnato

Presentazione del 
prodotto

Classe Presentazione Power Point/ 
prodotto multimediale

Come rendere operative le 
conoscenze apprese

SPECIFICAZIONE DELLE FASI



Lo scopo di questo lavoro è far conoscere
la storia del nostro paese, San Vincenzo la
Costa e delle frazioni di Gesuiti e San Sisto
dei Valdesi. È soprattutto su quest’ultimo
che ci soffermeremo, sulla popolazione
Valdese che qui si insediò dopo aver
vagato per mezza Europa per sfuggire alle
persecuzioni di cui erano vittime gli eretici
e che culminarono qui nell’eccidio del 1561



 SAN VINCENZO
LA COSTA

Localizzazione

Stato Italia

Regione Calabria

Provincia Cosenza

https://it.wikipedia.org/wiki/Stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Regione_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Calabria
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Cosenza


Posizione del comune di San 
Vincenzo La Costa all'interno 
della provincia di Cosenza

Comuni limitrofi: Montalto 
Uffugo – Rende – San Fili



Descrizione

Figura del Santo patrono "San 
Vincenzo Martire" che tiene 
nella mano destra un ramo di 
palma. La figura del Santo è 
racchiusa al centro di uno scudo 
gentilizio sovrastato da una 
corona a forma di torre 
composta da nove merli: lo 
scudo gentilizio è ornato, sul 
lato sinistro da un ramo di 
alloro e su quello destro da uno 
di quercia. I due rami si 
incrociano nella parte inferiore 
e sono tenuti insieme da un 
nastro tricolore annodato.

Stemma del Comune
di San Vincenzo La Costa



San Vincenzo La Costa è un comune italiano di 2 164 abitanti . 
Fa parte della Comunità Montana Media Valle Crati.
Fanno parte del comune di San Vincenzo La Costa, due frazioni: 
Gesuiti (m 567 s.l.m.) e San Sisto dei Valdesi (m 432 s.l.m.)

Chiesa Madre di 
Gesuiti

Statua di padre 
Bernardo Maria 
Clausi a San Sisto

La Meridiana di San 
Vincenzo



GESUITI
Gesuiti conta circa 400 abitanti, è adagiata sul
fianco del Monte Luta a circa 600 metri sul livello
del mare e domina tutta la Valle del Crati. La storia
di questo paesino, immerso tra castagneti e uliveti
pregiati, comincia durante la seconda metà del
Cinquecento quando durante la persecuzione
dei Valdesi furono inviati i Gesuiti per contrastare
quella che era considerata un'eresia. A
testimonianza del passato resta un antico borgo, che
oggi è di proprietà privata, chiamato "il Cortiglio", in
cui aveva sede un monastero che anticamente si
chiamava "Villa Expulsorum" (dal latino "villa degli
espulsi", nome che ha comunque un'origine ancora
incerta). Gesuiti dista circa 40 minuti di auto
da Camigliatello Silano, una delle località montane più
rinomate della Sila, ed è posta a circa 11 km
dal Passo Crocetta, meta di appassionati della
natura e appassionati di ciclismo. Particolare del 

Cortiglio



Gesuiti
The history of this village
begins in the second half of
the sixteenth century when
during the persecution of the
Waldensians the Jesuits were
sent to contrast what was
considered heresy. As
evidence of the past, today
remains an ancient village,
called "the Cortiglio", which is
privately owned and included a
monastery that in ancient
times was called "Villa
Expulsorum" (from the Latin
"villa of the expelled", a name
that however has still an
uncertain origin).



San Sisto dei Valdesi

E’ situata su una collina a circa 450 metri sul
livello del mare, circondata da querce e da
campi coltivati. Intorno al 1200 inizia ad
ospitare una vasta comunità di
emigrati Valdesi provenienti dal Piemonte, che
lavoravano come manovali e agricoltori
nascondendo la loro credenza religiosa, cosa
che riuscirono a fare fino alla metà del
Cinquecento, finché il 29 maggio 1561 i
soldati di Marino Caracciolo, capitano
del Viceregno di Napoli, devastarono il borgo,
bruciando le case e uccidendo centinaia di san
sistesi.
Di rilevante importanza architettonica e
storica, è il Palazzo Vercillo, conosciuto anche
come "Palazzotto", costruzione nobiliare
risalente al XVI secolo.

«Villetta 
Salvatore Cirillo» 
a San Sisto dei 
Valdesi 



Saint Sisto of Waldensians is
located on a hill about 450
meters above sea level. Around
1200 it began to host a large
community of Waldensian
emigrants from Piedmont, who
worked as laborers and farmers
hiding their religious beliefs,
which they managed to do until
the mid-sixteenth century. Then,
on 29 May 1561 the soldiers of
Marino Caracciolo, captain of the
Reign of Naples, devastated the
village, burning the houses and
killing hundreds of Sansistesi.

Saint Sisto of Waldensians



https://www.calabriaportal.com/san-sisto-dei-valdesi/2636-san-sisto-dei-

valdesi.html

Elenco siti utili per informazioni

http://italia.indettaglio.it/ita/calabria/cosenza_sanvincenzolacosta_ges

uiti.html

https://www.tuttocitta.it/mappa/gesuiti

http://www.calabriaportal.com/san-sisto-dei-valdesi/2636-san-sisto-dei-valdesi.html
http://italia.indettaglio.it/ita/calabria/cosenza_sanvincenzolacosta_gesuiti.html
https://www.tuttocitta.it/mappa/gesuiti


Per documentarci sulla storia del nostro 
territorio ci siamo recati in visita presso 
Palazzo Miceli dove si trova il museo 
“Scipione Lentolo” e per le vie del borgo, 
insieme alla guida e ai docenti.



Palazzo Miceli è stato costruito
tra il 1400 ed il 1500. Dal XVI
secolo in poi, appartenne a varie
famiglie: i Caracciolo, gli
Alimena fino ai Miceli, nobili
cosentini che lo acquistarono per
abitarlo come residenza estiva.
A metà degli anni 90, il palazzo
viene venduto dai Miceli al
Comune di San Vincenzo La
Costa che, assistito dalla
Soprintendenza ai Beni
architettonici, artistici e storici
della Calabria, ha promosso e
realizzato il recupero e il
consolidamento dell’edificio.
Ancora oggi, questo splendido
palazzo rappresenta una delle
più belle testimonianze storico-
artistiche del comune e di tutto
il territorio limitrofo.

Veduta 
Palazzo 
Miceli

Scalinata 

Androne 





Il movimento valdese nacque a Lione verso la fine del XII 
secolo, per opera di un mercante di  nome Valdo ( o Valdesio ). 
Questi, colto da forti scrupoli religiosi, dopo aver rinunciato 
alla vita agiata e distribuito i propri beni ai poveri, predicò la 
penitenza e la conversione. Molto presto i «poveri di Lione» 
furono perseguitati dalle autorità religiose perché non 
rispettavano le disposizioni che ordinavano loro di non 
predicare in quanto laici non consacrati.



Per questo motivo furono subito
condannati e scomunicati dalla Chiesa
romana e furono costretti a vagare in
giro per l'Europa alla ricerca di
territori in cui potersi stabilire per
poter evitare le persecuzioni di cui
erano vittime gli eretici in età
medioevale.

Le vicende dei valdesi ci sono note
soprattutto da alcuni storici che
Valdesi o cristiani, scrissero intorno
alla metà del XVI secolo, poco prima
o poco dopo la grande strage del
1561, è per questo che la stragrande
maggioranza delle notizie che ci sono
pervenute, riguarda proprio quel
periodo



I Valdesi in Calabria
Nel corso del XIII e del XIV sec. i
Valdesi si erano stanziati in vaste zone
d'Europa, fin quando, probabilmente
fra il 1365 e il 1385, invitati dai
signori locali discesero per la penisola
italiana: una parte da Napoli si stabilì
nei territori dell'interno giungendo fino
alla Puglia (ma ben presto furono
assimilati dalle popolazioni locali),
mentre, un'altra parte, continuando a
discendere per il tirreno si stabilì in
alcuni territori poco a Nord di
Cosenza, dove i feudatari locali li
accolsero, pretendendo un modesto
canone di affitto e ottenendo, inoltre,
di mantenere abitate e quindi coltivate
le loro terre.



Giunti in Calabria, il primo luogo che occuparono fu "Borgo
degli Ultramontani" (l'attuale zona sud-est di Montalto
Uffugo), dove, secondo alcune fonti si erano stabiliti già
alcuni loro compatrioti nel 1365; si stabilirono inoltre a S.
Vincenzo la Costa, Rose, Marri (fraz. di S. Benedetto
Ullano) e soprattutto a San Sisto dei Valdesi ( a "Un miglio
da borgo degli ultramontani" ) e a Guardia.

I Valdesi erano comunque isolati dagli altri abitanti e
rappresentavano, perciò, una minoranza non integrata con il
resto della popolazione: non solo non frequentavano le
chiese ma non affidavano neanche l'istruzione dei loro figli
a preti cattolici: in compenso, però, ci vengono presentati
come gente onesta, instancabili lavoratori e perciò ben
voluta dai feudatari padroni delle terre che occupavano; è
proprio per questo che poterono stare tranquilli per quasi
due secoli nonostante la loro diversa religione che,
comunque, non praticavano apertamente.



La Riforma, la Controriforma e 
l’inquisizione
Nel corso del XVI secolo però la
situazione cambiò radicalmente: la
predicazione di Lutero prima e di
Calvino poi avevano avuto effetti
laceranti in seno alla chiesa cattolica
che, reagì perciò con durezza
iniziando una nuova lotta alle eresie, a
partire dal concilio di Trento, iniziato
nel 1543. Inoltre, proprio in quel
periodo, i Valdesi del Piemonte
avevano deciso di professare la loro
fede in pubblico avvicinandosi
notevolmente alla figura di Giovanni
Calvino che, predicando una chiesa
povera e che ritornasse alle origini,
rispecchiava, in un certo senso, le
loro esigenze religiose.



La missione di Gian Luigi Pascale
Vista questa situazione in campo religioso anche i valdesi di 
Calabria decisero di professare liberamente la loro fede 
senza più preoccuparsi di altro: fu l'inizio della loro fine.
Fu chiamato un predicatore che si stabilisse in Calabria a 
predicare la dottrina Valdese a San Sisto e a Guardia. Dal 
Piemonte fu inviato GIAN LUIGI PASCALE; il suo operato
fu breve perché, essendo troppo radicale fu avversato oltre 
che dai cattolici, anche dai Valdesi più facoltosi, che
temevano la repressione della chiesa; così dopo poco più 
di un mese di libera predicazione, a San Sisto, prima, a 
Guardia poi, Fu arrestato e infine ucciso a Roma.

I proprietari terrieri, che fino ad allora avevano protetto i 
valdesi, (volenterosi e valenti lavoratori, stando a quanto ci 
dicono le fonti) per paura che il fenomeno comportasse loro 
problemi decisero di denunciare la loro presenza al governo 
spagnolo che, da poco era diventato "signore" dell'Italia 
meridionale (Napoli era un viceregno spagnolo) e che era 
particolarmente severo in materie di religione



La strage dei Valdesi in Calabria
Il Marchese Spinelli, Signore della zona, intimò alla minoranza
Valdese di convertirsi immediatamente, minacciando, in caso
contrario di intervenire con la forza.
Visto il rifiuto, dei "luterani"(come venivano genericamente
chiamati gli eretici in quel periodo) ad abiurare, -a rinnegare
cioè la loro fede-, la situazione degenerò, in modo
irreversibile; come era stato minacciato ci fu un intervento
armato: correva l'anno 1561, moltissimi Valdesi furono uccisi,
a Guardia, S. Sisto e Montalto: fu questa, secondo molti
storici "l'unica repressione di massa della riforma italiana".



I Valdesi venivano

Decapitati

Legati

Scacciati



Imposizioni
Dopo quel tragico mese di Giugno l'eresia Valdese 
subì un duro colpo; moltissimi dei superstiti 
preferirono abiurare o fuggire; infamanti furono 
le condizioni a cui dovettero sottostare:

-Furono costretti a indossare "l'abitello", un abito 
giallo su cui era disegnata una grossa croce rossa 
che marchiava di ignomia chiunque lo indossasse

-Altro segno più incisivo era il “Penale” , una 
sorta di copricapo a corona che imprigionava la 
capigliatura  delle donne riducendole, a volte, alla 
calvizie, un cilicio per l’espiazione dei peccati

- Fu vietato si riunissero gruppi di più di 6 
persone di Guardia o San Sisto 



- Le porte delle case dovevano 
essere munite di uno "spioncino" 
che permettesse, a chiunque, da 
fuori di osservare l'interno e 
vedere cosa si faceva dentro

- Il governo spagnolo ne approfittò 
per confiscare tutti i beni delle 
persone uccise durante la strage

- La Curia li obbligò a seguire ogni 
giorno la messa prima di andare al 
lavoro pena multe salatissime, che 
aumentavano, proporzionalmente al 
numero delle assenze



- per 25 anni non poterono celebrarsi matrimoni con 
nessuna "ultramontana"

- non potevano parlare la loro lingua ma solo quella 
italiana

- i loro figli dovevano essere educati alla dottrina 
cattolica, di conseguenza, dovettero rinnegare la propria  
fede, pena la vita.

a questi vanno aggiunte una serie di altri divieti, sempre 
volti a non far rinascere l'eresia.

Sorsero, inoltre alcuni conventi per "controllare" da 
vicino la situazione: A Guardia, arrivarono i Domenicani, 
mentre vicino a San Sisto restarono i frati Gesuiti, che 
erano arrivati in Calabria proprio nel periodo "caldo" del 
1561 per cercare di convertire i Valdesi.



La resistenza dei valdesi a queste odiose imposizioni
convinse il Malvicino all’uso della forza con l’indizione di una
vera e propria “crociata” guidata da Marino Caracciolo,
marchese di Bucchianico.
Le truppe del Caracciolo presero facilmente il 29 maggio
San Sisto dove la popolazione fu trucidata e in parte
imprigionata nelle prigioni di Montalto e di Cosenza per
essere giustiziata successivamente. Durante le operazioni ai
soldati fu data anche licenza di saccheggio e di stupro.

L’eccidio fu terribile, soprattutto accanto alla Porta che fu
definita appunto “del Sangue” con centinaia di vittime. Nei
mesi successivi la strage continuò con l’esecuzione di altre
migliaia di persone prigioniere nelle carceri. Si concludeva
così la drammatica vicenda della strage dei valdesi in
Calabria.



Reperti ossei  
ritrovati a San 
Sisto dei 
Valdesi



Lapide Commemorativa posta a
San Sisto a perenne ricordo
dell’immane genocidio
perpetrato nei confronti dell’
inerme popolazione valdese nel
periodo dal 23 maggio all’11
giugno 1561 da parte del
governo vicereale spagnolo di
Napoli insieme alla Santa
Inquisizione romana del
Cardinale Ghislieri.





LA CROCE UGONOTTA
La croce ugonotta è un simbolo religioso
cristiano affermatosi prima in Francia e
poi nel resto d’ Europa, come uno dei segni
distintivi più popolari della fede evangelica
riformata. In seguito adottato anche da
altri correnti del Protestantesimo
originalmente diventa il segno distintivo
dei protestanti francesi non molto dopo la
revoca dell’ Editto di Nantes.
La croce simbolo cristiano rammenta la
morte di Gesù Cristo ma anche la sua
vittoria sulla morte e sull’ empietà. Le
braccia simboleggiano anche i quattro
Vangeli. Fra le braccia della croce
compare il giglio tripartito di Francia che,
oltre a significare l’ identità francese
rappresenta la Trinità.



Il giglio è anche simbolo di purezza. Questi gigli
formano un cerchio che rammenta la corona di spine
posta sul capo di Cristo che intersecano la croce,
rivelano la forma di quattro cuori. Sono simbolo della
sofferenza di Cristo e dei cristiani che o seguono sospinti
dall’amore per Lui.
Sospesa al triangolo inferiore vi è appesa una colomba
che sta a significare lo Spirito Santo. Nei tempi di
persecuzione la colomba sostituita da una perla che
simboleggiava una lacrima.



LA ROSA DI LUTERO 

Lutero chiese a Latzarus Spengler di
progettare un sigillo per autenticare le
lettere di Lutero.
In una lettera indirizzata a Latzarus
Spengler, Lutero spiegò il significato
della rosa, simbolo del sigillo di
progettazzione. La rosa è in un campo
celeste, che sta per la gioia futura, il
campo è circondato da un anello d’oro
per indicare che la beatitudine in cielo
è eterna. Con questo simbolo Lutero
espresso il compendio della sua
teologia e della sua fede.



LA CROCE OCCITANA

La croce occitana è lo stemma gentilizio
dei conti di Tolosa.
La prima apparizione della croce di
Tolosa avviene sotto il regno di
Raimondo V.
Esiste in particolare una descrizione del
sigillo di questo conte.
La sua utilizzazione è particolarmente
precoce, visto che i blasoni si
diffondono solo nel XII secolo
principalmente nel nord della Francia.
Sono state fatte diverse interpretazioni
di questa croce di cui molte insistono
sull’aspetto simbolico del motivo.



Nel nostro territorio è
molto diffusa la
coltivazione dell’ulivo.

Economia del territorio
Ieri e oggi



La raccolta avviene fra

ottobre e dicembre e il

locale nel quale si svolge

l’ estrazione dell’ olio è il

frantoio dove vengono

utilizzati mezzi

meccanici che non

comportano in alcun

modo alterazioni dell’

olio prodotto.



Il ciclo del frantoio tradizionale prevede varie fasi;
le olive vengono prima lavate e defogliate, poi 
frantumate da ruote in pietra.



La pasta che si ottiene
viene distribuita su dischi
di fibra sintetica chiamati
fiscoli che vengono messi
l’uno sopra l’altro su un
carrello che viene poi
portato alla pressa per
ottenere l’olio con
spremitura meccanica.



Alla fine nel separatore
l’olio viene separato
dall’acqua di vegetazione e
dunque estratto. L’
estrazione avviene a freddo
cosi da evitare la perdita di
importanti composti
antiossidanti contenuti
nell’olio (POLIFENOLI).



MUSICA E TRADIZIONI    

I TarantaSona nascono dall'iniziativa di sei giovani musicisti
che,riscoprendo le proprie radici, hanno dato vita ad un nuovo progetto
di musica etno-folk in giro per la Calabria .
Dario Marchese –fisarmonica
Fausto De Rose- batteria
Antonio De Marco- voce, flauto e tamburello
Salvatore Marchese – chitarra
Domenico Greco- basso
Marianna Tenuta – ballerina






