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Introduzione 
 

 
uesta guida è dedicata alla 

Regione più a sud della penisola, la Ca-
labria, che come già accennavamo ap-
pare come una lunga striscia di terra, 
per lo più montuosa, stretta fra il mare 
Tirreno e lo Jonio e chiusa a nord dal 
massiccio del Pollino, che le fa da confi-
ne naturale con la Basilicata.  

La natura da queste parti regna 
incontrastata con i suoi due estremi: da 
un lato i settecentottanta chilometri di 
coste marine che attirano tantissimi tu-
risti in estate, costellate da una miriade 
di centri grandi e piccoli cresciuti a di-
smisura negli ultimi anni, e con i due 
principali porti della Regione (quello di 
Gioia Tauro, il più importante dell’Italia 
meridionale per l’approdo delle navi 
porta container, e quello di Villa San 
Giovanni, vitalissimo in ogni momento 
per i collegamenti con la vicina Sicilia); 
dall’altro la grande dorsale appenninica 
che dal Pollino attraverso la Sila, le Ser-
re e l’Aspromonte (con boschi verdis-
simi e laghetti di un azzurro intenso che 
sembrano quelli alpini), scende fino allo 
Stretto di Messina, facendo sì che il 
42% del territorio sia montagnoso, il 
49% collinare e solo il 9% pianeggiante.  

Proprio a causa del suo territo-
rio, a parte l’autostrada A.3, che rap-
presenta la spina dorsale della viabilità 
calabra, e le due statali costiere (la S.S 
18 tirrenica e la S.S. 106 jonica) che 
scendono da nord a sud seguendo i due 
litorali, le strade interne e quelle mino-
ri, per quanto moderne come la statale 

silana e la Tirreno-Jonio che collega Ro-
sarno a Locri, essendo costrette a segui-
re l’orografia del territorio, sono spesso 
tortuose e strette; e quindi la loro per-
correnza può essere a volte difficoltosa 
per veicoli di grandi dimensioni come i 
camper, soprattutto in periodo inverna-
le quando la neve copre con la sua col-
tre tutto l’interno già a basse quote. 

Se il mare racchiude e sembra 
quasi proteggere la Calabria e il meri-
dione d’Italia, dall’altro lato sembra che 
sia proprio questo mare a non riuscire a 
separare così nettamente questa parte 
dell’Italia al sud del Mediterraneo: 
l’esoticità da cartolina che alcuni film 
ancora oggi raccontano, diametralmen-
te opposta alla rudezza di recenti libri e 
fiction televisive, sono i due estremi di 
un mondo che comunque è qualcosa di 
diverso e unico nel panorama europeo, 
oltre che italiano; frutto di una sedi-
mentazione di culture, di interessi, di 
pratiche, di visioni del mondo legate lo-
gicamente a secoli di dominazioni di 
popoli diversi che hanno lasciato cia-
scuno segni tangibili della propria pre-
senza o del proprio passaggio anche ra-
pido e repentino. 

 

Un po’ di storia 

Q 

 Le più antiche testimonianze del-
la presenza dell’uomo in Calabria risal-
gono all’età della pietra, come eviden-
ziano i reperti ritrovati in alcune aree, fra 
cui la zona di Catanzaro. Quando, a par-
tire dalla metà del VII secolo a.C., sulle 
sue coste giunsero...  (continua)
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La Calabria dalla A alla Z 
 
Tutto quello che avreste voluto sapere sulla Calabria, ma che non ave-
te mai osato chiedere 
 

A: Arbëreshe 
Con il termine Arbëreshe si de-

finiscono le popolazioni di lingua e cul-
tura albanese che vivono in Sicilia e in 
altre regioni dell'Italia meridionale, in 
particolare in Calabria. Si tratta di po-
polazioni che giunsero nel sud d’Italia 
tra il XV e il XVII secolo, in fuga dai Bal-
cani a seguito della conquista di quelle 
terre da parte dell’Impero Ottomano, 
e che nelle aree in cui si insediarono 
hanno continuato a vivere tenendo in 
vita gelosamente gli usi e i costumi 
originari (lingua, culto religioso cristia-
no-bizantino, riti e feste, abiti, cucina, 
ecc.), tutti valori che vengono gelosa-
mente custoditi ancora oggi.  

In Calabria la prima ondata mi-
gratoria sarebbe avvenuta quando Al-
fonso I d'Aragona si servì di un gruppo 
di milizie albanesi capitanate da Deme-
trio Reres, nobile condottiero, per op-
porsi a una rivolta baronale capeggiata 
dal Marchese Antonio Centelles nel 
1448; gli albanesi furono quindi ricom-
pensati con la donazione di alcuni terri-
tori nella Regione confiscati proprio al 
Marchese. I primi insediamenti ebbero 
luogo nell’attuale provincia di Catanza-
ro (ad Amato, Andali, Arietta, Carafa, 
Carfizzi, Gizzeria, ecc.) e a essi ne segui-
rono altri favoriti dall’arrivo di nuove 
ondate migratorie; inoltre nel 1470 eb-
be luogo il matrimonio tra Irene Ka-
striota e il Principe di Bisignano e pochi 

anni dopo un altro nobile calabro, Luca 
Sanseverino, sposò Irene Skanderbeg, 
pronipote dell’eroe Skanderbeg che 
aveva guidato la resistenza albanese 
contro l’offensiva ottomana. L'ultima 
grande ondata migratoria si ebbe in se-
guito alla conquista da parte dei turchi 
dell’ultima importante fortezza albane-
se, quella di Corone, nel 1533-34. 
Quell’ultima ondata migratoria si stabilì 
più a nord, insediandosi anche in Basili-
cata, Puglia, e in Molise e occupando in 
Calabria alcune aree del crotonese e 
soprattutto un più omogeneo e vasto 
territorio dell’alto cosentino. 

Oggi la comunità arbëreshe di 
Calabria occupa trentaquattro centri 
abitati fra Comuni e frazioni: Andali, 
Carafa, Marcedusa e Maina in provin-
cia di Catanzaro; Acquaformosa, Can-
tinella di Corigliano, Cerzeto, Castro-
regio, Cavallerizzo, Civita, Eianina di 
Frascineto, Falconara Albanese, Far-
neta, Firmo, Frascineto, Lungro, Mac-
chia Albanese, Marri di San Benedetto, 
Plataci, San Basile, San Benedetto Ul-
lano, Santa Caterina Albanese, San 
Cosmo Albanese, San Demetrio Coro-
ne, San Giorgio Albanese, San Giaco-
mo di Cerzeto, San Martino di Finita, 
Santa Sofia d’Epiro, Spezzano Albane-
se, Vaccarizzo Albanese in provincia di 
Cosenza; Carfizzi, Pallagorio e San Ni-
cola dell’Alto in provincia di Crotone. 
Mentre quasi al...  (continua)
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Gli itinerari 
 

 

 
ono sei gli itinerari di questa 

guida alla scoperta della Calabria. Tutti 
gli itinerari, corredati da una piantina 
che ne delinea il percorso e dalle soste 
camper con coordinate GPS, contengo-
no vari box con informazioni sulle mani-
festazioni e i prodotti tipici; e sono pre-
ceduti da due capitoli con notizie intro-
duttive e approfondimenti. Ecco in sin-
tesi la descrizione degli itinerari. 
 

 

 
 

 
Eredità bizantine 

(L’area del Pollino e l’alto cosentino) 
 Quasi tutto il percorso, di cir-
ca 160 chilometri, è in un certo sen-

so imperniato sui paesi di cultura al-
banese e bizantina dell’alta Calabria, 
a partire dai centri del Parco del Pol-
lino fino ai gioielli dell’immediato 
entroterra dell’alto Jonio cosentino. 
Si parte da Laino Borgo e Laino Ca-
stello, quasi al confine con la Basili-
cata, per toccare, nell’ordine, Mora-
no Calabro, Frascineto, Civita, Lun-
gro, Altomonte, l’Abbazia della Ma-
tina, San Marco Argentano e San 
Demetrio Corone. 
 

Sapore di mare 
(La costa jonica dell’alta Calabria) 

 Questo secondo itinerario, di 
poco meno di 200 chilometri, è in-
centrato tutto sui paesi della costa 
jonica dell’alta Calabria o dell’imme-
diato entroterra fra il confine con la 
Basilicata, a sud dell’area di Meta-
ponto, e Punta Alice, dove si chiude 
il grande Golfo di Taranto. Si parte 
dalle rocche federiciane a dominio 
della costa di Rocca Imperiale, Rose-
to di Capo Spulico, Oriolo e Amendo-
lara e si prosegue quindi verso sud 
lungo la piana di Sibari, con il Parco 
Archeologico di Sibari, Cassano allo 
Jonio, Corigliano Calabro, l’Abbazia 
di Santa Maria del Patire e Rossano 
Calabro, concludendo il tour a Caria-
ti e a Cirò Marina. 
 

Un tuffo nel Tirreno 
(La costa tirrenica settentrionale) 

Questo itinerario, di circa 250 

S 

chilometri, descrive...  (continua)
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Eredità bizantine 
 

Natura incontaminata e suggestioni mistiche sono alcune caratteristiche 
di un itinerario nell’alto cosentino, tra il Parco del Pollino e i paesi di cul-
tura arbëresche fondati dai profughi albanesi cinquecento anni fa 
 

 
o scenario fa pensare a un 

panorama alpino, sospeso come è tra 
vette altissime che sembrano bucare il 

L 

 
 

cielo, boschi fittissimi e orridi strapiom-
bi; invece ci troviamo nell’alta Calabria, 
appena oltre il confine con la Basilicata, 
immersi nel Parco...  (continua)
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Nel cuore della  
cultura arbëreshe 

 Riprendendo l’autostrada ci spo-
stiamo più a sud di trentacinque chilo-
metri fino a raggiungere dallo svincolo di 
Sibari, attraverso la S.S. 534, Lungro, la 
“capitale” dei paesi di tradizioni e lingua 
albanese dell’alta Calabria; l’abitato van-
ta origini antichissime che risalgono al XII 
secolo, quando fu concesso ai monaci 
basiliani il territorio circostante per eri-
gervi un’abbazia e i diritti di giurisdizione 
civile sugli abitanti dei casali della zona. 
Ma l’evento storico più importante av-
venne a cavallo del ‘500 con l’esodo dei 
profughi albanesi che, in seguito 
all’invasione turca dell’Albania, si inse-
diarono nelle zone dell’alta Calabria, ol-
tre che nel cuore della Sicilia occidenta-
le. In particolare a Lungro i nuovi venuti 
riuscirono a imporre in meno di un seco-

lo la loro lingua, i loro usi e costumi e la 
loro religione di rito greco-bizantino, 
rendendo possibile il rinnovamento del 
tessuto sociale dei lungresi, da quel 
momento completamente assorbiti nel-
la nuova cultura.  

 
 

Il Giudizio Finale nella controfacciata della Cattedrale  bizantina di Lungro 

Ancora oggi, a distanza di cin-
que secoli, la cittadina mantiene vive le 
sue tradizioni arbëreshe, con il dialetto 
di origine albanese parlato dai suoi abi-
tanti, con i costumi tipici indossati dalle 
donne in occasione delle festività e con 
la professione del rito greco-bizantino 
che ha reso Lungro il centro che testi-
monia maggiormente il grande patri-
monio e la spiritualità dell’oriente cri-
stiano nel sud d’Italia, al punto che la 
cittadina è sede della Diocesi di rito 
greco-bizantino (Eparchia) istituita nel 
1919 e ha il privilegio di ospitare la 
massima autorità...  (continua)
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ria, quella del Pilé, quella di Santa 
Croce o quella degli Spinelli. Da Porta 
Pia ha inizio corso XX Settembre, la 
via principale del paese, lungo la qua-
le sorge la Cattedrale di San Michele 
Arcangelo, il cui edificio originario ri-
salirebbe addirittura al V secolo anche 
se fu riedificato più volte nei secoli 
successivi, l’ultima delle quali a metà 
dell’800. All’esterno la facciata è pre-
ceduta da un massiccio porticato in 
stile neoclassico ed è impreziosita da 
una bella cupola rivestita con matto-
nelle di maiolica policrome.  
 

 

 
 

La Cattedrale di San Michele Arcangelo 
a Cariati e la chiesa degli Osservanti 

 

 
 
 

Un altro edificio sacro di un 
certo interesse è la chiesa degli Os-
servanti, costruita a metà del ‘400 a 
poche centinaia di metri dalle mura in 
stile tardo-gotico, che e conserva 

 

 

Prodotti tipici 
 

 L’area dell’alto Jonio calabro è 
rinomata per la produzione di agrumi, 
specie nella fascia costiera tra Rocca 
Imperiale e Trebisacce (arance, limo-
ni, clementine, cedri). Questa è anche 
zona di uliveti, dove si produce un ot-
timo olio d’oliva; ed è anche zona di 
produzione della liquirizia, esportata in 
tutto il mondo. Ovviamente non si 
possono dimenticare formaggi e salu-
mi, spesso prodotti artigianalmente e 
venduti nelle macellerie dei vari paesi.  
 

 
 

Fra i vari prodotti artigianali, al 
primo posto troviamo invece la tessi-
tura di piccoli tappeti e arazzi e la la-
vorazione all’uncinetto, ancora pre-
sente in molti dei Comuni visitati dove 
alcune donne anziane lavorano nei 
mesi estivi davanti alla porta di casa o 
nei cortili in piccoli gruppi. Infine, 
un’altra lavorazione tipica della zona 
è quella del vimine, utilizzato per la 
costruzione a mano di panari, cesti, 
merguliddi e cistielli, prodotti ancora 
oggi in piccolissime fabbriche a con-
duzione familiare.  

 

 

un'abside quadrangolare e una cupola 
a costoloni rivestiti con mattonelle di 
maiolica...  (continua)
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Manifestazioni: il Festival 
del Peperoncino di Diamante 

 
Nella prima decade di settem-

bre a Diamante ha luogo il Festival del 
Peperoncino, organizzato dall’Accade-
mia Nazionale del Peperoncino, che 
prevede rassegne di cinema, arte, cul-
tura, satira, musica, folklore e gastro-
nomia, sull’onda piccante di “Sua 
Maestà il Peperoncino”, ingrediente 
fondamentale della tradizione culina-
ria calabrese.  
 

 
 

In quest’occasione si snodano 
numerosi stand sul lungomare e tra i 
vicoli del borgo, che propongono ai 
presenti l’assaggio delle leccornie loca-
li, a cominciare proprio dalle confettu-
re di peperoncino, soprannominato il 
viagra dei poveri, per continuare con il 
liquore e i canditi di cedro, con le sop-
pressate e con l’nduja.  

Per le strade si incontrano gio-
colieri, clown, trampolieri e musicisti, 
oltre ad attori comici impegnati nel 
cabaret, mentre l’evento viene conclu-
so da uno spumeggiante spettacolo pi-
rotecnico. 
 

 

Continuiamo sulla S.S. 18 verso 
sud oltrepassando Marina di Belvedere 
e lasciandoci ai margini di un’altura 

Belvedere Marittimo, dominato dal-
l’alto dai resti di un Castello aragonese. 
Proseguiamo ancora superando Citta-
della del Capo e Marina di Cetraro, tut-
te località a grosso impatto turistico 
estivo, godendoci la lunga striscia di 
sabbia che praticamente ininterrotta ci 
accompagna a lato della strada e che 
nei mesi estivi catalizza una buona fet-
ta di turismo balneare della Provincia 
di Cosenza. 

Continua anche qui la coltiva-
zione e la lavorazione del cedro, evi-
denziata anche dal nome di Cetraro, 
paese più volte distrutto dai pirati e 
quasi raso al suolo anche da un paio di 
terremoti.  
 

 

 
 

Marina di Belvedere e la collina di 
Belvedere Marittimo visti dal litorale 

 

 

Più interessante rispetto ai 
paesi sul mare può essere la deviazio-
ne sulla S.S.283 che ci porta dapprima 
verso le Terme Luigiane, un centro 
termale con sorgenti di acque termali 
e fango terapeutico, che sprigionano 
un forte odore di zolfo, così chiamate 
in onore di Luigi di Borbone che nel 
1850 ne riconobbe le virtù terapeuti-
che: una fontana con una donna che 
tiene una brocca da cui sgorga l’acqua 
ne è il...  (continua)
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episodi del Vangelo e della vita dei 
Santi sulle quali la luce incerta, che 
penetra dalle piccole finestre della 
chiesa-grotta in tutto simili a fessure 
scavate nella roccia, insinua una par-
venza di vita di profonda suggestione.  

Dovunque si posi lo sguardo 
frotte di angeli sorridenti, santi, cava-
lieri dall’armatura splendente, animali 
mitologici e personaggi dell’era mo-
derna si rincorrono sulle semplici pa-
reti di tufo, in uno scenario di incanta-
to misticismo che genera stupore e 
meraviglia. Sembra davvero uno sce-
nario irreale, con il mare che ondeggia 
appena fuori dall’ingresso e l’aria di 
prepotente sacralità che si riverbera 
dalle numerose statue in tufo, il cui 
sguardo “vivo” e saggio tocca il visita-
tore nel profondo, riverberandosi an-
che all’esterno della piccola chiesetta 

 
 

L’interno della chiesetta di Piedigrotta a Pizzo Calabro 
 

come il prolungamento di una malia. 
Piedigrotta è il nome ufficiale della 
chiesetta, ma per gli abitanti di Pizzo 
essa resterà sempre “a Madonneja”, 
in ricordo del rintoccare silenzioso 
dell’antica campanella della chiesetta 
che, fusa nel 1632, è la campana di 
bordo della “nave del miracolo”. 
 Lasciamo Pizzo Calabro ancora 
in preda alla commozione e ci spostia-
mo a una decina di chilometri a Vibo 
Valentia; l’abitato si affaccia dall’alto di 
una collina sulla cosiddetta Costa degli 
Dei e ha una storia che risale a otto mila 
anni fa, alle prime frequentazioni uma-
ne nel corso del neolitico; attorno al 
settimo secolo a.C. divenne una colo-
nia greca con il nome di Hippanion, 
prima di essere conquistata dai romani 
nel secondo secolo a.C. con il nome di 
Vibo Valentia che...  (continua)
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che superano i quaranta metri di altezza, 
vengono chiamati i “giganti della Sila”.  
 

 

 
 

I “giganti della Sila” 

 
 

Lungo il tragitto che ci conduce 
nel cuore del Parco della Sila si supera su 
una comoda direttrice stradale il valico 
Sierra del Fiego a oltre mille e quattro-
cento metri in uno scenario incorniciato 
dai boschi fittissimi, raggiungendo dopo 
quaranta chilometri da Cosenza una del-
le località più note del comprensorio del 
Parco, Camigliatello Silano, piccolo bor-
go montano famoso per la genuinità dei 
propri prodotti gastronomici (salumi, 
formaggi e funghi porcini), caratterizzato 
da costruzioni moderne, hotel, ristoranti 
e una piccola chiesetta, e circondato da 
uno scenario di boschi che si spingono 
sulle montagne circostanti a perdita 
d’occhio, trovandosi a oltre mille e due-
cento metri di altitudine.  

Qui, dove regna incontrastata la 
natura,  è un piacere passeggiare lungo 
il corso principale, dove a tratti com-
paiono anche alcuni pini secolari di 
inaudita altezza, facendo acquisti degli 
ottimi prodotti locali, dal capocollo ai 
funghi porcini, dai formaggi alle mozza-
relle ripiene, dalle conserve a base di 
peperoncino alle provole di bufala, in un 
trionfo di sapori assolutamente genuini.  
 

 

 
 

Il parcheggio camper di Camigliatello  
e i famosi salumi silani 

 

 
 

 

La storia del borgo è relativa-
mente recente, dal momento che risale 
alla fine dell’800 la prima attività arti-
giana in loco, seguita da altre che ri-
chiamarono sul posto i primi nuclei fa-
miliari; all’inizio del ‘900 venne istituito 
uno sportello postale e nel 1928 seguì 
la costruzione del primo rifugio per i tu-
risti invernali. Ai giorni nostri il territorio 
circostante Camigliatello...  (continua)
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ta al Patriarcato Ecumenico di Costanti-
nopoli, che ospita una serie di splendi-
de icone ed è meta di numerosi pelle-
grini da tutta l’Italia meridionale e dalla 
Grecia per il suo altissimo valore religio-
so e per il fatto che rappresenta una 
preziosa testimonianza di architettura 
bizantina. 
 

 

 
 

La chiesetta di San Giovannello  
e i ruderi del Castello di Gerace 

 

 
 

 

 Ma, anche al di là di questi luo-
ghi sacri, è facile perdersi seguendo leg-
gende e suggestioni fra i tortuosi vicolet-
ti che salgono verso il Castello norman-
no, possente nonostante siano ormai 
rimaste poche sezioni a ricordarne il glo-
rioso passato: fu costruito, infatti, da 
Ruggero II nell’XI secolo ed era collegato 
al resto della rupe da un ponte levatoio 
che poggiava su un pilone intermedio, 
scavato anch’esso nella roccia.  

 
 

 

Info 
 

 
 
 

Al suo interno si trovavano la sa-
la d’arme, una chiesetta, un cortile, una 
grotta e una cisterna per l’acqua. Dovet-
te resistere a numerosi assedi e si narra 
che nel corso di uno di essi, particolar-
mente lungo, i geracesi facessero suona-
re le campane delle pecore per tutto il 
giorno e riempissero le fiscelle con il lat-
te delle donne che avevano appena par-
torito, offrendolo poi ai nemici che si riti-
rarono, convinti dall’apparente abbon-
danza di cibo, e quindi dell’invincibilità, 
degli assediati. Leggende o aneddoti sto-
rici che qui hanno il sapore delle favole 
più autentiche, al suono delle quali è an-
cora possibile sognare a occhi aperti 
un’epoca di cavalieri e di...  (continua)

 Ufficio Accoglienza Turistica di Catanzaro: via Spasari n. 3, tel. 0961.743961; 
 Pro Loco di Tiriolo: tel....
 Municipio di Squillace: piazza...
 Municipio di Serra San Bruno: corso...
 Municipio di Bivongi: viale...

Principe Umberto, tel....
 Pro Loco di Stilo: via...
 Pro Loco di Mammola: tel....
 Comune di Locri; via...
 Comune di Gerace: piazza...

 CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME 

ANTEPRIM
A

http://www.leviedelcamper.it/guida.asp?g=cl


168 
 

Queste due statue in bronzo, 
dopo una lunga pulizia per liberarle 
dalle incrostazioni marine, hanno rive-
lato due figure alte due metri, dalla 
muscolatura perfetta e dal corpo ar-
monicamente modellato, nei cui li-
neamenti gli studiosi avrebbero indi-
viduato la raffigurazione di Tideo e 
Anfiarao, mitici eroi cantati da Eschilo 
tra i Sette a Tebe, che incarnano in 
ogni caso l’idea stessa della bellezza e 
dell’armonia maschile, ben percepibi-
le anche a duemilacinquecento anni 
di distanza. 
 

 

 
 

Il Municipio e il Lungomare Matteotti a 
Reggio Calabria, definito da Gabriele 
D’Annunzio “il più bel miglio d’Italia” 
 

 
 
 

Dopo essersi immersi nel 
mondo classico tra capolavori artistici 
di tutto rispetto si può cambiare regi-
stro, dedicandosi a una piacevole pas-
seggiata lungo corso Garibaldi, su cui 

si affacciano costruzioni liberty e neo-
gotiche, fino a raggiungere piazza Ita-
lia, contornata da edifici di inizio ‘900 
tra cui il Palazzo Municipale, che è 
sempre stato il più importante centro 
politico-amministrativo della città, da-
to che era sede dell’agorà in epoca 
greca e sede del foro in epoca roma-
na; infatti recenti scavi archeologici 
hanno portato alla luce resti di anti-
che costruzioni, che si spalancano 
lungo un intervallo temporale che va 
dall’VIII secolo a.C. al XV secolo d.C., 
quindi dai greci agli angioini. 

Poco più avanti si allunga il 
Duomo, una costruzione dalla bianca 
facciata, scandita da bifore e archetti, 
che costituisce una fantasiosa interpre-
tazione di romanico e neogotico, risalen-
te alla ricostruzione successiva al terre-
moto del 1908, che ospita pregevoli ve-
trate istoriate, sepolcri seicenteschi dei 
vescovi cittadini e la Cappella del Santis-
simo Sacramento, di impronta barocca, 
risalente al precedente edificio.  
 
 

 
 

Il Duomo di Reggio  
 
 

Nei pressi si innalza anche il 
Castello Aragonese, di cui rimangono 
alcuni tratti di mura e due torri cilin-
driche merlate, testimoni della resi-
stenza contro gli...  (continua)
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XVII secolo e dello scontro tra i gari-
baldini e le truppe borboniche nel 
1860. 

 

 

 
 

Il Castello Aragonese di Reggio 
 

 

Tappa d’obbligo è poi lo sce-
nografico lungomare, definito da Ga-

 
 

Le nostre soste 
 
 Ardore: PS lungo via Marina (GPS N. 38.17675 – E. 16.20925); PS diurno nella 

piazza davanti alla chiesa Matrice ad Ardore Superiore (GPS N. 38.19294 – E.  
16.16580); 

 
 
 
 
 
 

briele D’Annunzio il più bel chilometro 
d’Italia, per le sue lussureggianti piante 
esotiche e per il magnifico panorama 
che si gode sulle vicine coste siciliane, 
incorniciato da palme, magnolie e aio-
le fiorite, cui fanno da contrappunto 
una lunga schiera di costruzioni di im-
pronta liberty e neoclassica. Questa 
sorta di orto botanico si affaccia su una 
magnifica spiaggia, scandita dalla sa-
goma del Monumento ai Caduti, con la 
grande statua in bronzo di Atena che 
occhieggia verso la Sicilia, in una sinfo-
nia di blu che digrada dolcemente ver-
so l’azzurro...  (continua)

 Bianco: AA estiva in via...

 Bova: PS diurno lungo via...

 Pentedattilo: PS nel piccolo parcheggio all’ingresso del...

 Gambarie d’Aspromonte: PS nel grande ...

 Scilla: PS nel parcheggio di piazza...

 Reggio Calabria: PS nel parcheggio sottostante il...
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La Collana Le Vie del Camper è composta da guide scritte da giornalisti di turismo 
che sono prima di tutto camperisti e si rivolgono, pertanto, a un pubblico di 
viaggiatori in camper e a chi ama il turismo in libertà. 
La guida “Obiettivo Calabria” si compone di sei grandi itinerari, dal Pollino alla Sila 
all’Aspromonte, dalla costa tirrenica a quella jonica, alla scoperta di città grandi e 
piccole, spesso sconosciute al turismo di massa, di Abbazie e Castelli, Parchi Naturali 
e litorali di sogno, così come di tradizioni e prodotti del territorio. Gli itinerari, 
supportati da una cartina col tracciato stradale e dai punti sosta camper con 
coordinate GPS, sono preceduti da un’introduzione con informazioni storiche, sociali 
e logistiche e da altre notizie utili contenute nella sezione A - Z, oltre a vari box con 
notizie sui prodotti tipici e sulle principali manifestazioni sacre e profane. 
 

 Euro 23,00 
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