PRESENTAZIONE
Il Museo delle Canoze "Marchesi Taccone di Sitizano" è uno dei pochi museitematici presenti

in ltalia, basti pensare che strutture del genere s0n0 presenti solo in importanti realtà temtoriali
quali Firenze, Napoli, lVlacerata, Verona e Piacenza. Quello di Sitizano è il secondo museo in
Calabria per ordine d'importanza dedicato alle canoze d'epoca.
La realizazione diquesto straordinario sito culturale nelcomune di Cosoleto è stato reso possihile

grazie ad una lodevole e meravigliosa donazione fatta dai MarchesiTaccone di Sitizano. ll Museo

si colloca all'intemo di un possibile percorso che riguarda le eccellenze culturali e storiche della
Calabria, manifestando per questo motivo un duplice valore, sia sociale che storico-cullurale.
Quello che si prcsenta a tutti voi è un vero e proprio patrimonio tematico e storico di notevole
pregio da ammirare, studiare, valorizare e tutelare,
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IL MUSEO
ll

Museo è situato preso le vecchie stalle adiacenti al Palazo dei Marchesi, spazio donato

assieme alle vetture che costituiscono il museo. Il nucleo principale della collezione è comp0st0

da cawoze dei secoli diciannovesimo e ventesimo con numerosi accessori e finimenti di
pregevole fattura.

Sono otto le vetture che costituiscono la collezione, fabbricate anche da nole canozerie
dell'epoca, provenienti dall'ltalia e dalla Francia, che d0p0 un attenlo reslauro eseguito con perizia

si presentano al pubblico. Della collezione fanno pafte delle Berline, uno dei modelli che ehhe
maggiore diffusione. Era impensabile nel Settecento partecipare alla vita pubhlica senza l'ausilio

dì questo mezo per via dei frequenti spostamenti, Altrì esemplarì significativi della collezione
sono rappresentati dal Landau, un modelìo che nell'0ttocento era molto diffuso sia preso
l'aristocrazia che l'alta borghesìa, facilmente decappottahile grazie alla parte superiore dotata di

pareti ìn cuoio a forma di mantice e numerosi modelli di calesse usati principalmente per le
attività agre$i.

I TACCONE MARCHESI DI

SIIANO

Un antico manoscritto rìguardante alcune famiglie calahresi e conservato da Luigi Gerrrasi, ci
conferma che da Pavia ebbe origine la famiglia Taccone e che un ramo di questa, trasferitosi per
alcun lempo a Genova nella persona di Marcello Sebastiano, ebbe l'onore di inquartare le proprie
armi con l'aquila polacca, onore concessogli da Sigismondo llAugusto re di Polonia (,l54S-1574.

Un ramo della lamiglia si trasferì in Calabria, Felice Toraldo, scrivendo a proposito dei Sedili e
della nobilta diTropea (i Sedili erano il luogo in cuisi ritrovavano le rappresentanza delle famiglie

dominanti della citta, [)a essi

inobili

gestivano

la pubblica

amministrazione, I'annona

e

conferivano le cariche pubbliche) afferma che il primo Taccone che vi dimorò fu Paolo nel 1487,

mentre Nicola nel 1578 fu chiamato dai nobili della città a far parte del Sedile di Portercole
così come ripodato negli atti del Notar Scipione di t}omenico di Tropea. È nel 1648 che Pietro
compra la baronia di Sitizano per 14.000 ducati dal Principe Spinelli.

lTaccone di Sitizano lurono Tesorieri del Regno delle due Sicilie: Irlicola nel 1735 e Francesco nel
1757. Questi divennero pmtagonisti del mondo della finanza del Regno. Ferdinando IV con règia
patente volle concedere nel '1797 al Barone Nicola il titolo di l\ilarchese e questi

fu nominato

nel

1828 Pari del Regno.
Ne|1783, dopo ilgrande flagello che colpì la Calabria Ulteriore (la Calabria era divisa in due entità
ammìnistrative: Calabria Citra o latina e Calabria Ulteriore o greca, di quesl'ultima ne faceva parte
l'attuale provincia di Reggio Calabria), il Marchese Nicola, a sue spese, fece canalizare lo scolo
del cosiddetto Lago di Silizano. Questo si era originato per effetto del devastante terremoto e le
sue acque malsane pofiavano disagi e malattie alla popolazione residente ed inoltre il l\ilarchese

bonificò le campagne circostanti, profondend0 le sue risorse personali.
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