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Siete pronti a scoprire la Calabria, 
terra di miti, antichissime tradizioni 
popolari, borghi medievali? Famosa 
per essere una regione dai paesaggi 

tanto aspri quanto lussureggianti, bagnata 
dal mare per poi lasciare velocemente spa-
zio ad alte montagne, questa zona dell’Italia 
meridionale accoglie il visitatore e suscita 
in lui emozioni forti, come il peperoncino, 
potremmo dire, con cui vengono condite 
le sue pietanze. Un tour culturale non può 
prescindere dalla visita a Le Castella con il 
suggestivo Castello Aragonese arroccato su 
un isolotto collegato alla costa da un sottile 
lembo di terra, lasciato il quale si prosegue 
alla volta dell’antico tempio dorico di Hera 
Lacinia e dell’Isola Capo Rizzuto, la riser-
va marina. Altri luoghi meritevoli di una 
sosta sono il centro storico di Tropea e il 
Santuario di Santa Maria dell’Isola su uno 
scoglio a strapiombo sul mare. Tropea è una 
cittadina balneare nota non solo per la sua 
spiaggia sotto il costone di roccia sul quale 
è stato eretto il centro, ma anche per le fa-
mose cipolle rosse. Non lontano, il moderno 
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centro turistico di Capo Vaticano offre uno 
scenario naturale mozzafi ato da cui partire 
per Pizzo Calabro, sede del castello Arago-
nese edifi cato nel 1486 da Ferdinando d’A-
ragona dove fu rinchiuso Gioacchino Murat 
e famoso per il “Tartufo”, il gelato alla noc-
ciola e crema ricoperto da polvere di cacao. 
Dopo aver deliziato il palato, il viaggio con-
tinua alla scoperta del borgo di Gerace, ca-
ratteristico per le botteghe dei Vasai ricavate 
all’interno di cavità naturali nella roccia, e 
di Stilo, cittadina che conserva e custodisce 
preziosi tesori di arte bizantina. Abbando-
nando per un giorno storia e cultura intese in 
senso stretto, la Calabria permette di immer-
gersi a pieni polmoni nel Parco Nazionale 
della Sila, con il suo museo naturalistico, 
l’orto botanico ed il giardino geologico. Tra 
tutti i parchi nazionali è quello che vanta la 
maggior percentuale di terreno boschivo e 
che permette di ammirare i cosiddetti “pa-
triarchi vegetali” percorrendo itinerari adatti 
a tutta la famiglia, che si snodano tra pae-
saggi, montagne, valli e piante spettacolari, 
senza dimenticare una grande varietà di ani-

Al centro: una veduta panoramica di Scilla; 
A destra: una foto di uno scorcio del parco nazionale della Sila e una veduta di Reggio Calabria; 
In basso a sinistra: il santuario di Santa Maria dell’Isola a Tropea 
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Info
mali. Per i gruppi e le scolaresche, inoltre, si 
può scegliere l’orienteering: un gioco rivol-
to soprattutto ai bambini e ai ragazzi delle 
scuole, per acquisire la capacità di orientarsi 
attraverso l’uso di bussole. Lasciato questo 
immenso bosco, Reggio Calabria attende il 
turista con il suo meraviglioso Lungomare 
che Gabriele D’Annunzio aveva defi nito “il 
più bel chilometro d’Italia” e i famosi Bron-
zi di Riace, custoditi al Museo Nazionale 
della Magna Grecia. Si prosegue per Scilla, 
noto centro balneare, 
il cui castello appar-
tenente ai Ruffo di 
Calabria si protende 
a picco sul mare. 
Pittoresco il quartie-
re della Chianalea, antico borgo di pesca-
tori sviluppato tutto sul mare, con piccole 
abitazioni accalcate sulle rocce e bagnate 
dall’acqua che ne sfi ora le porte, piccoli vi-
coli e strette scalinate. Un altro luogo imper-
dibile è Pentedattilo, dal nome greco “penta 
daktylos”, ovvero “cinque dita” come ricor-
da la forma della roccia della montagna, il 
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DOVE DORMIRE
GRAND HOTEL EXCELSIOR 
REGGIO CALABRIA
Via Vittorio Veneto, 66, 89123 Reggio 
Calabria RC
Telefono: 0965 812211

Situato vicino alla spiaggia, dista 200 m sia dalla 
stazione ferroviaria di Reggio Calabria Lido sia dal 
Museo Nazionale della Magna Grecia.

DOVE MANGIARE
LA PENTOLA D’ORO 
Via Pelliccia, 9, 89861 Tropea VV
Telefono: 0963 607073

Piccolo locale dove si può gustare il pesce. 
Consigliatissimo il piatto a base di tonno con 
cipolla croccante.

 

monte Calvario, che sovrasta l’antico bor-
go. Ogni estate Pentedattilo è tappa fi ssa 
del festival itinerante Paleariza, evento di 
rilievo della cultura grecanica nel panorama 
internazionale. Inoltre ospita tra agosto e 
settembre il Pentedattilo Film Festival, fe-
stival internazionale di cortometraggi. Non 
trascurate, poi, di assaggiare i prodotti tipici 
della zona a Bova, uno dei Borghi più belli 
d’Italia, antica sede vescovile che seguì il 
rito greco poi sostituito da quello romano; 

rimangono numerose 
chiese con portali in 
pietra e le vie scrit-
te in lingua greca e 
italiana. Unico nel 
suo genere, infi ne, è 

quanto custodisce la cittadina di Rossano, 
detta anche Rossano la Bizantina e Rossano 
città del Codex, in omaggio al Codice Pur-
pureo, uno degli evangelari più antichi al 
mondo conservato nel Museo Diocesano e 
del Codex, inserito nella lista dei beni patri-
monio UNESCO nella categoria “Memory 
of the World”.

Una regione dove il mare 
e le montagne fanno da cornice

 alla vacanza perfetta!
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