
L'area della Locride copre una superficie di 1.366,6 km² e comprende
131.985 abitanti in 42 comuni; la fascia costiera è denominata Riviera dei
Gelsomini. Il suo territorio è contraddistinto da distanze relativamente
brevi tra le zone più elevate e il mare. La cima più alta è Monte Cocuzza,
o Montalto, posta nel territorio di San Luca a 1.956 metri sul livello del
mare. Però ciò che caratterizza in maniera preponderante la Locride sono
le sue 16 fiumare, che incidono profondamente il suo territorio e si
presentano, nella parte alta come dei torrenti che scorrono tra ripide
pareti e, nella parte bassa, con letti larghi e sassosi. Le aste fluviali di tutte
le 16 fiumare misurano complessivamente 360,09 km, mentre la
superficie coperta dal loro letto è di 778,26 km²; considerando che per
circa 60 km di lunghezza e 250 km² di superficie esse si sviluppano in
comuni che non appartengono alla Locride, avremo circa 300 km e 530
km² all’interno dei 42 comuni; i letti delle fiumare e l’area che si trova ai
lati coprono oltre 1/3 della superficie totale della Locride. Vi è una
fiumara mediamente ogni 6 km e, tra l’una e l’altra, insistono mediamente
tre/ quattro valloni. Da qui la loro peculiarità. Immaginiamo un passato
diverso per le nostre fiumare e riusciremo a credere che esse possano
avere un futuro diverso, più importante di quello che adesso attribuiamo.
Solo qualche millennio fa i letti delle fiumare erano tutti al di sotto del
livello del mare, che penetrava fino alle prime alture tanto da consentire
alle imbarcazioni di addentrarsi verso l’interno, e sono tanti i ritrovamenti
di porti fluviali. In pratica la Locride si presentava come solcata da fiordi
che, col passare dei secoli, si sono riempiti dell’apporto lapideo dovuto
all’erosione continua della montagna. Gran parte della responsabilità di
questo fenomeno è da attribuire ai Romani, che del nostro legname
hanno fatto strage lasciando così la montagna al degrado totale. Le
alluvioni che si sono succedute hanno completato l’opera portando a valle
milioni di metri cubi di pietrame che si è depositato sui letti delle fiumare
facendole apparire come veri e propri fiumi di pietra. Il più recente e
imponente fenomeno si è avuto nella notte tra il 3 e il 4 gennaio del 1973,
quando una frana, valutata in 16 milioni di metri cubi, staccatasi da monte
Antenna, precipitò a valle ostruendo il corso della fiumara Bonamico a
San Luca. I detriti precipitarono con tale violenza che l’energia

sprigionata fece risalire parte di essi per circa 300 metri sul versante
opposto, si creò un invaso di sette milioni e mezzo di metri cubi d’acqua.
Esattamente un mese dopo, alle 6:45 del 4 febbraio, con un enorme boato
la gran parte dell’invaso si svuotò per il cedimento della parte sommitale
dello sbarramento, la massa d’acqua arrivò al mare con tale violenza che
provocò un canyon sottomarino di circa 800 metri. Per rimarcare la
fragilità del nostro territorio si ricorda che il terremoto del 1783 produsse
ben 215 laghi di sbarramento per frana, quello di Santa Cristina
d’Aspromonte ebbe vita fino al 1823, anno in cui tracimò con violenza
scomparendo. Nella parte alta le fiumare hanno generalmente un letto
stretto tra gole impervie ed è qui che si sviluppa uno degli sport più
divertenti e che viene praticato da appassionati sempre più di numerosi:
il torrentismo, o canyoning. Questa pratica contempla la discesa dei corsi
d’acqua con scivolamenti, toboga, tuffi, dove possibile, e discese in corda
con ancoraggi infissi nella dura roccia e attrezzature adeguate. Ma anche
la pratica del trekking fluviale nella parte bassa e ciottolosa delle fiumare
offre una varietà di emozioni che vanno dall’osservazione della flora, della
fauna e della composizione delle gran varietà di massi che sono rovinati a
valle. Una vera e propria enciclopedia del territorio che consente di
leggere l’evoluzione di questi importanti corsi d’acqua, che
rappresentarono le autostrade dello Ionio. Furono queste le vie di
penetrazione verso l’interno che usarono i coloni greci per alimentare
l’economia, ma anche per impiantare nuovi insediamenti. Una recente
pubblicazione a cura di Giuseppe Bombino, docente e ricercatore
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha dato un contributo
importante sull’origine della locuzione “Fiumara”. Sostiene l’autore che,
se per molti il termine fiumara sarebbe una locuzione gergale o
regionalistica o, addirittura, una corruzione del latino medievale
fluminarium (letto di fiume), si tratterebbe in realtà di un lessema con
significato autonomo prodotto dalla evoluzione di tre termini greci:
potamos (fiume), xeros (secco), cheimon (tempo invernale), quindi
Cheimarros →Xumara →Fiumara.

Arturo Rocca
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Fiumare della Locride

Le fiumare costituiscono una della caratteristiche più
peculiari del nostro territorio. Considerate semplici
torrenti d’acqua prosciugati, in antichità hanno
rappresentato invece la vera e propria autostrada
dello Ionio, corsi d’acqua ricchi sulle rive dei quali
sorgevano porti turistici e commerciali in quantità e
che rendevano le mille venature della terra calabra
degli affascinanti fiordi.
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