DA VISITARE

Il parco della Biodiversità mediterranea, originariamente conosciuto come
parco della Scuola Agraria, è un parco situato nel comune di Catanzaro
dedicato alla flora e fauna tipiche dell'area mediterranea.
Dalla fine del 2004 al giugno del 2008, costanti interventi su vari livelli
ingegneristici, ambientali, e culturali arricchiscono e potenziano il patrimonio
naturale del Parco consolidandone il ruolo di “cuore verde” del territorio
catanzarese. Infatti il 2005 si apre con il raddoppiamento dell’area giochi,
l’inaugurazione del CRAS (Centro di Recupero Animali Selvatici) e una
kermesse internazionale di writers che si cimentano nell’abbellimento di
alcuni spazi appositamente riservati. Nel 2006 nasce poi il Parco
Internazionale delle Sculture che, anno dopo anno, si arricchirà di capolavori
di artisti contemporanei ; nel 2007 vengono aperti al pubblico il MUSMI

(Museo Storico Militare), prezioso collettore di memorie del territorio, il Parco
Giochi dei Folletti e la Valle dei Mulini, un vasto percorso naturalistico dove
un anno più tardi, con un concorso ippico internazionale, viene inaugurato il
Parco Ippico.

Il

Il parco nazionale della Sila è un parco nazionale situato nel cuore della Sila,
istituito in data 20 aprile 1968, esteso a comprendere territori appartenenti
alle tre province della Calabria: Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.
Le più antiche tracce della presenza umana nella Sila risalgono addirittura ad
almeno il 3.500 a.C., ossia al villaggio neolitico i cui resti archeologici sono
stati rinvenuti pochi anni fa sulla sponda sud del lago Cecita. Il lago è
artificiale e di creazione moderna, ma lungo il fiume Cecita già abitavano
popolazioni

che

coltivavano

questi

luoghi

e

lavoravano

l’ossidiana

proveniente dalla lontane isole Eolie trasformandola in utensili.
La Sila diviene poi la dimora mitica di Silvano o Sileno, il figlio del fiume Crati
nonché dio della foresta, al quale si consacrava la pece estratta dalle foreste
dell’altopiano che veniva poi usata per calafatare le navi che solcavano

l’antico Mediterraneo, bruciando armenti su altari decorati con rami di pino e
abete, come ci ricorda Eliano nel II secolo d.C..
Sotto i Bizantini la Sila divenne rifugio per schiere di monaci basiliani,
provenienti dai Balcani, dalla Grecia o dalla parte meridionale della stessa
Calabria; monaci che costruirono cenobi ancora oggi visitabili come Santa
Maria del Patire vicino Rossano.
Ai Bizantini fecero seguito i Normanni, che portarono avanti una poderosa
opera di rilatinizzazione del sud greco-ortodosso, e poi Svevi, Angioini,
Aragonesi e Borboni. Secoli inframmezzati da guerre, carestie, terremoti e
brigantaggio, che non hanno potuto però scalfire la bellezza di questi luoghi.

L'Aspromonte è un massiccio montuoso dell'Appennino calabro, situato nella
Calabria meridionale, nella provincia di Reggio Calabria, limitato a oriente dal
mar Ionio; a occidente dal mar Tirreno, accanto dalle Stretto di Messina, e a
mezzogiorno dal fiume Petrace e dalle fiumare di Platì e Careri.

I Bronzi di Riace sono due statue di bronzo di provenienza greca databili al V
secolo a.C. pervenute in eccezionale stato di conservazione. Le due statue
rinvenute il 16 agosto 1972 nei pressi di Riace Marina, in provincia di Reggio
Calabria, sono considerate tra i capolavori scultorei più significativi dell'arte
greca, e tra le testimonianze dirette dei grandi maestri scultori dell'età

classica. Le ipotesi sulla provenienza e sugli autori delle statue sono diverse,
ma non esistono ancora elementi che permettano di attribuire con certezza le
opere ad uno specifico scultore I Bronzi si trovano al Museo nazionale di
Reggio Calabria, luogo in cui sono stati riportati il 12 dicembre 2014, dopo la
rimozione e il soggiorno per tre anni (con annessi lavori di restauro) presso
Palazzo Campanella, sede del consiglio regionale della Calabria a causa dei
lavori di ristrutturazione dello stesso museo. I Bronzi sono diventati uno dei
simboli del paesino stesso e della città di Reggio Calabria

È stata lanciata recentemente la proposta di Istituire il Geoparco della
Calabria, composto da tutti i comuni in cui sono presenti grotte e cavità
archeologiche millenarie.

Immerso nel verde, il litorale catanzarese può vantare il parco Costiero di
Giovino, ormai conosciuto come Pineta di Giovino.
Fra depositi di alghe e conchiglie spiaggiate, a Giovino non è inoltre difficile
incontrare rarità botaniche come lo splendido giglio marino (Pancratium

maritimum), protetto con legge regionale e qui ridotto a pochissimi
esemplari, o la Paronychia argentea Lam.presente in sole tre regioni italiane:
Calabria, Sicilia e Sardegna; in Toscana e Campania si è infatti estinta, mentre
in Calabria è presente in sole due stazioni note, a S. Ferdinando (RC) e,
appunto, a Giovino.
Quanto alle presenze faunistiche, il principale elemento di pregio finora noto
dell’area di Giovino, è la tartaruga marina comune (Caretta caretta L.),
avvistata fra le dune. Si è trattato in realtà di tentativi di nidificazione senza
successo molto probabilmente a causa dell’intensa frequentazione antropica,
disturbante per le femmine che tentano di atterrare e deporre le uova.
La Caretta caretta è una specie ad alto rischio di estinzione che ha bisogno di
spiagge poco antropizzate per completare il suo ciclo riproduttivo.

Fortemente minacciata in tutto il Mediterraneo dall’inquinamento marino,
dalla riduzione degli habitat di nidificazione, dalle collisioni con le
imbarcazioni, e dagli incidenti causati dalle reti a strascico e dagli altri sistemi
di pesca, trova tuttavia sulla costa jonica della Calabria le più importanti
stazioni italiane di nidificazione, per cui l’area di Giovino, se opportunamente
gestita, potrebbe diventare un sito frequentato da questa specie a scopo
riproduttivo.

Collocato, in Piazza Matteotti, in una nicchia del castello Normanno costellata
di massi, il Cavatore si presenta con corporatura muscolosa, piedi scalzi e
piccone in mano nell’atto di colpire la roccia da dove sgorga acqua. E’ il
simbolo del lavoro. E’ il simbolo della tenacia dei catanzaresi. A realizzarlo, tra
il 1951 e il 1954, fu l’arch. Giuseppe Rito (1907-1965), catanzarese di
adozione. L’inaugurazione della monumentale fontana avvenne nel febbraio
1956. Poi, nel 1970, con il crollo di un tratto del muro di cinta del castello,
l’opera bronzea fu trasferita nelle gallerie di Villa Trieste dove vi rimase per
ben tredici anni prima di tornare alla sua collocazione originaria.

Il ponte Bisantis Costruito dalla Sogene su progetto dell'ing. Riccardo
Morandi, all'epoca della realizzazione era il secondo ponte ad arco singolo
in calcestruzzo armato in Europa e nel mondo per ampiezza della luce, dopo
lo svedese Sandöbron. Al giorno d'oggi, pur essendo uscito dai primi posti di

questa importante classifica internazionale, rimane una pietra miliare nella
storia dell'ingegneria mondiale e nazionale.

PERSONAGGI ILLUSTRI
Pitagora, nato tra il 580 a.C. e morto il 495 a.C.circa, è stato un filosofo
greco. Fu matematico, taumaturgo, astronomo, scienziato, politico e
fondatore a Crotone di una delle più importanti scuole di pensiero
dell'umanità, che prese da lui stesso il nome: la Scuola pitagorica. Il suo
pensiero ha avuto enorme importanza per lo sviluppo della scienza
occidentale, perché ha intuito per primo l'efficacia della matematica per
descrivere il mondo. Le sue dottrine segnerebbero la nascita di una riflessione
improntata all'amore per la conoscenza. La scuola a lui intitolata fu il crogiolo
nel cui ambito si svilupparono molte conoscenze, in particolare quelle
matematiche e le sue applicazioni come il noto teorema di Pitagora.

MITOLOGIA
Non lontano dallo stretto di Messina, sorge la località turistica di Scilla, su un
suggestivo promontorio calabrese a picco sul mare. Si tratta di un paese
abbastanza piccolo, affacciato sul mare e molto frequentato dai turisti
durante la stagione estiva. La sua origine è incerta, in quanto intrisa di fatti
storici e leggende; basti pensare al suo nome, che molto probabilmente si
riferisce al misterioso mostro marino della mitologia greca: Scilla e Cariddi,
entrambe spaventosi mostri marini, erano l’una vicino all’altra a formare
quella che oggi si chiama “lo stretto di Messina” e mentre Cariddi ingoia e
rigetta tre volte al giorno l’acqua del mare creando dei giganteschi vortici
Scilla attenta alle vite dei marinai con sei teste.

DIALETTO
Con l'espressione dialetti calabresi si definiscono le varietà linguistiche parlate
in Calabria Appartengono a due gruppi diversi
Quello meridionale intermedio, conosciuto anche come varietà della lingua
napoletana ('e parrate calabbrise);
· quello meridionale estremo, o varietà della lingua siciliana, e identificato
anche come tricalabro (i parrati calabbrisi);
Del gruppo meridionale intermedio o napoletano fanno parte alcune varietà
·

cosentine del nord della regione, mentre sono di tipo meridionale estremo o
siciliano quelle in uso nella zona centro-meridionale che annoverano il
calabrese centrale e il meridionale
Tale divisione linguistica corrisponde molto approssimativamente alla storica
divisione amministrativa delle "Calabrie": Calabria Citeriore (o Calabria latina)
e Calbabria Ulteriore (o Calabria greca).
I dialetti calabresi sono fra i dialetti d'Italia che più di altri hanno attirato
l'attenzione degli studiosi per le proprie peculiarità e le radici in tempi antichi.
L'evidente diversità linguistica nell'ambito della stessa regione, il rapporto tra
impronta greca antica (grecanica) e storia della Calabria, la più o meno
precoce latinizzazione ed i "relitti" lessicali di altre lingue, la forte presenza
della minoranza albanese , sono oggi argomento di studio e discussione di
linguisti. Chi voglia infatti paragonare i dialetti della Calabria meridionale con
quelli parlati nella Calabria del nord, non può non notare il forte contrasto
esistente

