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Il paesaggio dell’Alpe

Presentazione dei luoghi montani di Calabria
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Il nostro percorso:

Partendo dal Liceo Siciliani di Catanzaro, abbiamo 
strutturato un percorso composto da 6 tappe;

Dall’Aspromonte al Pollino, attraversando i percorsi 
interni della Calabria, abbiamo cercato di 
evidenziare i siti naturalistici, culturali e paesaggistici 
della nostra regione. INIZIAMO…

Legenda:
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Aziende o cooperative

Boschi

Possibile incontro con animali selvatici

Luoghi con patrimonio culturale e/o artistico

Viste panoramiche

Cime montuose

Percorsi, escursioni
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1° TAPPA:  Stilo (RC) (1,30h da Catanzaro)
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Il centro storico del  borgo 
custodisce delle splendide 

ricchezze: un dedalo di viuzze, 
case attaccate l’una all’altra, 

cortili e giardinetti che creano 
scorci incantevoli,  palazzi 

nobiliari e stupende chiese, 
conferiscono al luogo l’aspetto di 
una tipica cittadina medievale, 

tra ristoro e visite alle botteghe.

Anch’esso costruito nell’XI 
sec., il castello, con le sue 

maestose torri, è costruito in 
una posizione strategica, 

offrendo una spettacolare 
vista sulla vallata circostante.

Nel bosco di Stilo, dal monte 
pecoraro, sgorga l’acqua 
minerale Mangiatorella. È 

suggestiva la passeggiata tra i 
boschi, ambiente pacifico, 

rilassante.

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer

adipiscing elit

➢ La Cattolica ➢ Il centro 
storico

➢ Il castello 
normanno 

➢ Mangiatorella

Impatto 
industriale

Testimonianza dell’ influenza 
bizantina dell’ XI sec. in 

Calabria, la chiesa, paesaggio 
mozzafiato e la stupenda 

architettura, oltre agli 
affreschi interni, sono tappa 

fissa di chiunque passi nel 
paese.

Dopo essere partiti in mattinata dal capoluogo, si giunge alla prima tappa del percorso:

Considerato uno dei borghi più belli d’Italia, Stilo ha una cultura ultra millenaria, terra ricca di storia e monumenti 
e offre la possibilità di arricchire la propria permanenza con momenti di cultura, arte e artigianato:
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2° tappa: Gerace (RC) (1,10h da Stilo)

➢ Il museo civico

Racconta la storia della 
locride, partendo dai 

primi insediamenti 
neolitici. Mappe, vasi e 

reperti di ogni genere, il 
museo civico racconta 

tanto di Gerace, quanto 
della piana sottostante.

➢ Il borgo

Tra chiese, vicoli, piazze, 
castelli, fontane, bar, non è 

raro incontrare matrimoni, tra 
auto d’epoca e smoking. La 

visita del borgo, che 
continuerà nel pomeriggio, 
lascia spazio al relax e alla 
possibilità di ammirare lo 

splendido paesaggi, ancora 
più suggestivi al tramonto.

➢ Bivio dei sapori

Situato in contrada 
“Azzurria“, "Bivio dei 

Sapori“ è un negozio che 
mira al commercio di 
prodotti tipici; si può 

trovare: Pane casereccio, 
salumi locali, formaggi, 

miele, frutta e tanto altro 
ancora...
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Nel pomeriggio si partirà alla volta di Gerace. L’arrivo è previsto nel primo pomeriggio.
Qui si cenerà (‘Asquella’ Via della Resistenza,8) e si pernotterà, presso palazzo Candida (Via Zaleuco, 16).

Altro borgo spettacolare, bandiera arancione, Gerace è ricchissimo di arte e storia (La sua fondazione, attribuita 
ai coloni greci, risale al VI sec a.C.). Numerosissime le architetture religiose, tanto da valere il soprannome ‘il 
borgo dalle 100 chiese’; ognuna di essa ha una storia da raccontare e, visitando il borgo, si viene proiettati in 
un’epoca di grande splendore per il territorio della locride, oggi la zona più povera d’Europa, ma, diversi secoli 
fa, florida zona di colonie greche, elogiate da Platone.
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3° tappa: La Sila
Taverna (3,30h da Gerace)

Il secondo giorno si partirà alla volta dell’altopiano silano, il cuore montano della Calabria, con paesaggi naturalistici 
incontaminati e piccoli borghi. La prima tappa del giorno si svolgerà a Taverna, città natale del pittore caravaggesco Mattia
Preti: il Museo Civico contiene molte delle sue opere;

Mattia Preti, Madonna degli angeli con S. Michele 
Arcangelo e S. Francesco d’Assisi, 1680 ca., Museo 

Civico, Taverna (Cz)

• Dopo il pernttamento a 
Gerace, comincerà la 
terza tappa del percorso: 
la Sila:

• si avra modo, nel corso 
della giornata, di 
effettuare le più variegate 
attività,

• dalle escursioni alla visita 
guidata a musei

• Il museo contiene alcune 
delle più belle opere di 
Mattia Preti, sulle orme 
di Caravaggio, oltre a tele 
ottocentesche di pittori 
minori calabresi.

• Attiguo al museo, nella 
piazza principale del 
centro, è possibile 
visitare la chiesa di 
S.Domenico.

Chiesa S. Domenico, 1680

• Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Maecenas
porttitor congue massa.

• Nunc viverra imperdiet
enim. Fusce est. Vivamus
a tellus.
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https://italiagustus.it/attrattore/1092/chiesa-di-san-domenico
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4° tappa: Parco Nazionale 
della Sila

➢ Museo della 
biodiversità

Il museo contiene oltre 160 specie 
di animali imbalsamati, dalle 
farfalle ai cinghiali; percorsi 
interattivi mostrano come ‘funziona 
la biodiversità silana, dai vermi del 
sottosuolo ai picchi sugli alberi.

➢ Escursioni

È possibile scegliere tra gli 
oltre 40 sentieri mappati 
all’interno del parco ( sent. 
Italia, lago Cecita, del bosco 
del corvo) ogni sentiero 
condurrà in un punto 
diverso, tra fiumi, laghi, 
montagne, con la possibilità 
di numerosi incontri…
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Arrivata la sera si cenerà presso 
‘il rifugio e si pernotterà presso 
l’hotel ‘’ Parco dei Pini’
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5° tappa: Morano Calabro 
( 2h dal parco della Sila)

➢ Il borgo, le chiese

• Chiesa di San Bernardino da Siena, la struttura religiosa 
di maggior rilievo presente nel comune in provincia di 
Cosenza. Edificata dai frati francescani nel 1452, 
rappresenta un raro esempio di architettura monastica 
tardo-gotica assolutamente priva di contaminazioni 
stilistiche.

• Uscendo dalla chiesa e risalendo i vicoli che portano 
alla parte alta della città si raggiunge il Castello di 
Morano Calabro, una fortificazione militare di epoca 
normanna. Il Castello Normanno-Svevo è un'opera di 
grande pregio che permette di ammirare tutte le 
caratteristiche peculiari dei grandi castelli medievali. 
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Morano è uno dei centri storici più intatti e affascinanti della provincia di Cosenza 
e di tutta la Calabria, oltre a essere considerato uno dei più belli d’Italia Il nome, 
come lo stemma (la testa di un moro sopra tre colli conici) derivano da una 
leggenda che racconta di un’orda di saraceni sconfitti dai moranesi.
Per entrare nello spirito moranese occorre immedesimarsi nella sua
atmosfera magica, tra scalinate piazzette monasteri e archi. I numerosi scorci
faranno pensare ad Escher, incisore olandese che visitò Morano nel 1930.
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Dopo la visita al borgo, con le sue innumerevoli opportunità culinarie, culturali, paesaggistiche, il percorso nella fattoria didattica organizzato dal parco 
della lavanda, si svolgerà con:
▪ una passeggiata nel giardino botanico dove attraverso gli odori e i colori si potrà apprezzare e imparare quali sono e a cosaservono le piante 

officinali, in particolare la lavanda; 
▪ si comprenderà la riproduzione delle piante i metodi di trasformazione della lavanda;
▪ per i ragazzi dai 3 ai 14 anni sono disponibili dei laboratori didattici in base alla fascia d’età;

▪ Il Parco Nazionale del Pollino è un'area boschiva protetta che si estende su una 
superficie di oltre 1700 chilometri quadrati tra la Calabria e la Basilicata, in particolare 
nelle provincie di Potenza, Matera e Cosenza. 

( 2h dal parco Nazionale della Sila)

➢La visita si svolgerà con 
un’escursione alla scoperta 
dei pini loricati, albero 
monumentale 
caratterizzato non solo dal 
suo endemismo ma anche 
da forma e bellezza. Il pino 
Loricato del parco del 
Pollino ha caratteristiche 
uniche e straordinarie 
capacità di adattamento. 

➢Si visiteranno luoghi 
come il Colle 
Malvento, Pietra 
Castello, Serra delle 
Ciavole, Giardino 
degli Dei dove si 
potranno osservare 
esemplari unici di 
questo albero 
maestoso.

➢ Durante il tragitto si 
potrà trovare una 
flora molto varia tra 
cui il leccio, ginepro, 
acero minore, mirto e 
molto altro. Ci sarà 
inoltre la possibilità di 
fare incontri con la 
fauna locale…

6° tappa: il Pollino

https://parcopollino.gov.it/it/home/pino-loricato
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✓ I prezzi

1° giorno 2° giorno 3° giorno Tot.

Ristorante 
pranzo

25€
(+cena)

25€
(+cena)

25€
0€

75€

albergo 25/30€ 25/30€ / 50/60€

escursioni / 0/5€ 15€ 15/20€

musei 0€ 3/5€ / 3/5€

bus / / / 50€
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Alcuni prezzi (pranzo) sono
indicativi, e non è incluso,
in quanto variabile, il 

prezzo speso presso le 
cooperative alimentari

tot. 195€ cad.
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PROGETTO DIDATTICO DEL DOCENTE

“Il Paesaggio dell’Alpe” trova spazio nella programmazione didattico-formativa degli studenti della classe III sez.
E del Liceo Scientifico Luigi Siciliani di Catanzaro, in quanto:
progetto di formazione;
esperienza di cittadinanza attiva.
Gli studenti Andrea Cusimano e Giuseppe Piccione hanno svolto il percorso didattico di studio dentro e fuori
l’aula, utilizzando e riportando emozioni da viaggi precedenti. Per questo il loro percorso si articola nei luoghi
che, nei loro personali ricordi, rappresentano la parte più significativa e pregnante dell’immagine della Calabria
interna, della quale sono stati in grado di cogliere gli aspetti geomorfologici, ambientali e naturalistici, demo-
antropici e culturali.
Il percorso si snoda, da Sud a Nord, partendo da Stilo-Gerace, attraversano la Sila con Taverna, arrivando a
Morano Calabro, nel Pollino.
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Gli studenti sono stati in grado di cogliere gli aspetti pregnanti di ogni luogo trasmettendo le loro emozioni. Una
tappa molto significativa è quella nell’area del Pollino, col meraviglioso parco della lavanda. Per confrontarci con
gli studenti, in tempi di Covid-19, abbiamo usato le metodologie poste in essere dalla scuola per la didattica a
distanza, oltre agli strumenti di comunicazione quali WhatsApp e Messanger. Così, attraverso le video-lezioni e
l’aula virtuale di Google Suite, Hangauts e Google Meet, è stato possibile effettuare confronti. Abbiamo
accelerato un processo di comunicazione già attivo a scuola da oltre un anno e, per questo, siamo
particolarmente grati all’animatore digitale della nostra scuola, il prof. Nicola Chiriano.
Andrea e Giuseppe hanno alimentato, anche a distanza, documentandosi attraverso la rete web, la
consapevolezza del valore che i beni artistici e paesaggistici rappresentano per il sistema territoriale.
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Considerazioni finali
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Mai avremmo pensato di conoscere così poco il nostro territorio… Paradossalmente siamo soliti
lamentarci di quanto ci stia stretto, non ci basti, non abbia nulla da offrire, se non un amaro biglietto
aereo di sola andata.
Dovendo raccontare la nostra terra ci siamo dunque trovati spiazzati, quasi sorpresi del fatto che,
togliendo gli immancabili luoghi comuni, il generale disprezzo di questa terra abbia geneticamente
sedato la nostra voglia di esplorare, conoscere il nostro patrimonio, tanto da farci arrivare quasi a un
punto morto; abbiamo scoperto di conoscere veramente poco o nulla, ci siamo ritrovati ignoranti,
incapaci e i luoghi comuni, ripartendo da 0, sono venuti meno. Abbiamo letteralmente riscoperto la
nostra regione, scavando tra i ricordi di escursioni familiari e scolastiche. Approfondendo il fattore
storico e culturale abbiamo compreso il glorioso passato, il grande bagaglio culturale che sta li,
davanti ai nostri occhi troppo cechi e presuntuosi per voleri vedere; abbiamo riscoperto boschi,
riserve, natura quasi incontaminata tra arcate montuose e paesaggi mozzafiato...
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-Giuseppe e Andrea
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..Abbiamo scoperto borghi, castelli, fortezze che attraversano secoli di storia per raccontarla e
tramandarla, facendo da ponte per noi contemporanei;
abbiamo scoperto arte e natura stando in contatto con chi si prodiga ogni giorno per conservarla e

difenderla, compito, purtroppo sempre più arduo. Abbiamo riscoperto, in fondo, un po’ noi stessi,
ponendoci la sfida di dimostrare la fattibilità del percorso, intraprendendolo in prima persona. Il
paesaggio dell’alpe che ci circonda è tanto bello quanto fragile, e anche se è resistito a lungo, non è
detto che lo sia per sempre. Abbiamo letto le storie delle piccole minoranze presenti in Calabria,
che possono essere metafora del nostro patrimonio culturale e paesaggistico, ricco ma fragile, da
proteggere con riguardo. finendo, la regione che ci sembrava tanto piccola e triste, ci ha fatto
storcere il naso, scoprendo che avevamo solo 10 slide e 3 giorni per scoprire una regione che
avrebbe bisogno di diverse settimane per essere compresa e amata appieno: speriamo, se pur in
piccola parte, di aver raccontato e magari contribuito alla riscoperta giudiziosa, che ognuno di noi
dovrebbe fare, della nostra casa.
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Grazie
Giuseppe Piccione 

Andrea Cusimano

FAI una gita in montagna!


