
La CaLaBRIa
da un altro punto di vista
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STILO, UNO DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA
La città di Stilo è una meraviglia di per sé: più 

di ogni documento, la sua posizione arroccata 
sulla fiumara a guardia del mare Ionio ci racconta 

della straordinaria vicenda di questo luogo, che 
interpreta e rappresenta quella di tutta la Calabria.
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Quando si parla di Calabria, si pen-
sa esclusivamente a mete turistiche 
ormai conosciute a livello mondiale 
come Tropea o Scilla. Quasi nessuno 
conosce però l’altra costa calabrese, 
quella sulle sponde del Mar Ionio e 
conosciuta in parte come Riviera dei 
Gelsomini. 
Si tratta del versante costiero più a 
sud della Regione, che si estende da 
Riace a Bova e rappresenta il cuore 
dell’antica e gloriosa Magna Grecia. 
Tantissime le zone archeologiche da 
visitare nonché interi paesi risorti dai 
resti delle antiche polis.
Per iniziare a raccontare le meraviglie 
di questa terra potremmo partire da 
Bova il paesino più a Sud della Costa 
Jonica, inserito nel circuito dei borghi 
più belli d’Italia. 

Un caratteristico borgo circondato da 
una ricca vegetazione e situato in cima 
ad un’altura e percorso da diverse fiu-
mare. Lungo le stradine che portano 
al cuore della vecchia Bova superiore 
non è raro incontrare qualche peco-
ra al pascolo in una vegetazione che 
cresce spontanea. Questo luogo, che 
conserva un gran numero di beni cul-
turali risalenti all’epoca bizantina, nor-
manna e medievale e detiene il titolo 
di “Capitale della cultura greca in Ca-
labria”. Una piccola curiosità? Qui si 
parla ancora il grecanico antico! 
In prossimità di Bova sorge Roghudi 
che con la sua storia intrisa di mistero 
e magia è ad oggi uno degli ultimi bor-
ghi fantasma d’Italia.
Riscendendo a valle, è impossibile non 
immergersi nelle acque cristalline del 
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Mar Ionio per un bagno rigenerante. 
Molte le bellissime spiagge “Bandie-
ra Blu” che si trovano nei dintorni, tra 
queste quella fine e dorata di Bran-
caleone, una meta estiva da non 
perdere, la preferita delle tartarughe 
Caretta caretta che la  scelgono ogni 
anno come luogo per deporre le loro 
uova. E’ la più importante area di ni-
dificazione italiana di Caretta caretta. 
Un tratto di costa lungo 40 km dove 
le tartarughe depongono le uova, 
all’estremo sud della penisola italiana. 
Qui, il 70% dei nidi deposti ogni anno 
in Italia. 
E per chi ama il trekking e l’avventu-
ra? Brancaleone è per tutti i gusti. Il 
suo borgo si presenta come un antico 
parco archeologico medievale a cielo 
aperto dove è possibile ammirare re-
sti di torri e castelli nonché un vasto 
complesso di grotte antropiche: cavi-
tà rocciose che fungevano, in passa-
to, da luoghi di meditazione per i mo-
naci del tempo. Entrarci rievoca delle 
emozioni straordinarie.

La bellezza genuina e pura di questi 
posti, tanto ricchi di storia e cultura, si 
riscontra in ogni piccola cosa, anche 
nel sorseggiare una fresca spremuta 
di bergamotto in riva al mare. Qualcu-
no ne ha sentito parlare, altri invece 
hanno avuto la fortuna di assaggiar-
lo; l’oro verde della Calabria è ricco 
di proprietà benefiche ed è l’agrume 
più pregiato del mondo. Imperdibile 
la passeggiata tra i bellissimi vigneti 
situati tra Bianco e Casignana, che 
producono un vino passito dal colore 
dorato, il Greco Di Bianco, da degu-
stare insieme a una ricca selezione 
di prodotti tipici: il Caciocavallo di 
Ciminà, i salumi di maiale nero cala-
brese, il pane di Canolo, l’eno-miele e 
tante altre prelibatezze.
Nel cuore della Riviera dei Gelsomi-
ni troviamo invece Bianco, una delle 
mete estive più ambite dai turisti. Si 
tratta di un piccolo paesino di mare 
che prende il nome dai “calanchi”, 
colline calcaree che viste dal mare 
davano ai marinari l’impressione di 

una macchia bianca. Una della attra-
zioni è rappresentata dallo spettacolo 
pirotecnico mozzafiato, in onore della 
Madonna di Pugliano, che ogni anno 
attira sul suo lungomare migliaia di 
persone. A pochi chilometri dal centro 
di Bianco, troviamo un’altra meraviglia 
senza tempo: la Villa Romana di Casi-
gnana, uno dei complessi mosaici pa-

vimentali, ancora del tutto intatti, più 
importanti dell’Italia Meridionale.
La Costa Jonica è ideale per chi so-
gna di vivere una vacanza differente, 
all’insegna, della semplicità e del fa-
scino che caratterizza luoghi quasi 
sconosciuti. La vera bellezza di un 
viaggio, in fondo, è quella di perdersi 
in luoghi puri, selvaggi. 
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L’Aspromonte, luogo montano imper-
vio e aspro, può rivelarsi un’oasi pa-
radisiaca che lascia spazio a cascate 
spettacolari immerse nella natura più 
selvaggia, sentieri che conducono ad 
affacci panoramici mozzafiato, grotte 
naturali e monoliti giganteschi come 
“Pietra Cappa”. Quest’ultima, eletta il 
monolite più alto d’Europa, fa parte di 
un percorso escursionistico che si svi-
luppa nel cuore dell’Aspromonte è che 

prende il nome di “Valle delle grandi 
Pietre”, assolutamente consigliato per 
gli amanti della natura incontaminata e 
delle “wild adventures”.
I tesori del periodo romano ed ellenisti-
co rappresentano la parte più impor-
tante in termini di attrazioni culturali e 
archeologiche del territorio, basta ri-
cordare Locri Epizefiri e il suo Museo 
Nazionale che si snoda inoltre a me-
raviglioso Parco Archeologico, dove 

hanno frequentemente luogo spetta-
coli teatrali a cielo aperto e che cu-
stodisce alcuni dei reperti più antichi e 
importanti della storia.
Oltre a Locri, anche Caulonia e Mo-
nasterace rappresentano la chiave 
d’accesso all’antica e gloriosa Magna 
Grecia. Monasterace infatti, oltre ad 

avere uno dei tratti di mare più belli 
della Costa, rappresenta una delle più 
importanti colonie greche. Proprio in 
questo paesino, sorgeva nel VII seco-
lo a.C., la grande città magno-greca 
Kaulon di cui oggi è possibile ammira-
re i resti presso il Museo Archeologi-
co dell’Antica Kaulon. 

54



Le Porte urbiche di Gerace erano 
dodici, suddivise in due gruppi: 
quelle interne, che racchiudevano 
la parte della cosiddetta “Città del 
Sole” e il gruppo delle porte esterne, 
inserite nel sistema di prima difesa 
della città. Tra quelle interne, la 
prima che si attraversa è la Porta del 
Sole (o delle Bombarde).



Si classifica tra i primi posti della co-
sta da visitare Roccella Jonica con un 
favoloso castello normanno, che sopra 
ad una rocca fa da guardiano al litora-
le. Le sue bellissime spiagge di sabbia 
bianche bagnate da un mare cristallino 
e limpido la rendono una tra le località 
di mare e uno dei porti più belli d’Italia. 
Tra le tante attività esperienziali che è 
possibile svolgere a Roccella Jonica, 
le più emozionanti sono sicuramente lo 
snorkeling e un tour costiero in barca 
al tramonto. Imperdibile per gli amanti 
della musica il Roccella Jazz Festival: 
un festival che ospita tantissimi musi-
cisti ma anche forme d’arte differenti 

come il teatro, il cinema e la fotografia.
Mare, spiaggia e sole, cosa ci stareb-
be adesso meglio di una granita?  Una 
granita biologica nel borgo di Gerace. 
Un borgo medievale ricco di arte, sto-
ria e tradizioni millenarie, che cattura 
i cuori di tutti i suoi visitatori. E’ suffi-
ciente passeggiare tra le vie in pietra di 
questo meraviglioso borgo per essere 
catapultati direttamente in epoca me-
dievale.
Non è un caso se proprio quì, ogni 
anno viene organizzato il Festival In-
ternazionale di Arte di Strada che 
prende appunto il nome di Borgo In-
cantato. 
Non dimentichiamoci poi di Stilo e 
della sua bellissima Cattolica, un “te-
soro bizantino” di straordinaria impor-
tanza. Proprio Stilo, ospita un evento 
fortemente legato alla cultura popola-

re calabrese dove atmosfere, sapori e 
personaggi del ‘500 rivivono ogni anno 
grazie al Palio di Ribusa.
Sicuramente una Calabria Jonica lon-
tana e differente dall’immaginazione 
collettiva. Questa è la terra della ge-
nuinità, della tradizione e della sem-
plicità. Chilometri di spiaggia libera, 
incontrano il verde selvaggio e le cime 
dell’Aspromonte, realizzando quello 
che possiamo definire “l’equilibrio na-
turale perfetto”. Una simbiosi che si 
rispecchia anche nella varietà di piatti 
e prodotti tipici che possiamo trovare 
lungo la Riviera: dal famoso peperon-
cino, all’olio extra vergine d’oliva, dal 

baccalà alla mammolese alla “carni i 
crapa rrustuta”, dalle zeppole con le 
alici alle melanzane ripiene, dai sa-
lumi artigianali ai formaggi casarecci 
abbinati ai sott’oli. E’ una terra che ha 
veramente tanto da offrire e sorprende 
conoscere la quantità di attività che è 
possibile svolgere senza doversi spo-
starsi tanto. 
Ogni anno, grazie soprattutto ai gio-
vani, cresce il numero di iniziative di 
sviluppo e valorizzazione della Costa 
Jonica.

Chi conosce il potenziale di questa 
Terra non desidera altro che condivi-
derlo con il resto del mondo e non vi è 
modo migliore per farlo che invitarvi a 
vivere una full immersion esperienziale 
in questa inesplorata e suggestiva de-
stinazione!
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... per una vacanza 
all’insegna della cultura, 

natura incontaminata 
e chilometri di spiagge...

La Cattolica di Stilo (IX secolo)

CALABRIA.A.A. CERCASI

Brancaleone patria delle tartarughe di mare

Francesca Cufari 
mobile +39 389 23 93 626
info@francescacufari.com

www.francescacufari.com

CASA VACANZE - SpECiAlE MArE CAlAbriA CoStA ioNiCA


