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Calabria 
 
 

- Capo Colonna 

 

Simbolo della fragile Calabria che si sgretola è la 
storica strada che porta a Capo Colonna. Alcune 
settimane fa, dopo l’ennesima disastrosa alluvione, 
è definitivamente scivolata a mare. Di notevole 
importanza storico paesaggistica, la strada è stata 
più volte descritta, dipinta e fotografata dei 
viaggiatori del passato. Anche la falesia sulla cui 
sommità sorregge la famosa colonna dorica, 
superstite delle 48 colonne del tempio greco di 
Hera Lacinia, presenta profonde crepe che fa 
presagire un suo prossimo slittamento verso il 
mare. 

 
- Castrum Cassiodoreo Nel comune di Staletti’ – in provincia di Catanzaro - 

dopo venti anni di campagne di scavo il sito 
necessita un urgente intervento per la messa in 
sicurezza dei reperti e la realizzazione dei percorsi 
pedonali necessari a renderlo fruibile al pubblico 
godimento. La torre centrale del complesso 
archeologico è stata restaurata dalla 
Soprintendenza archeologica della Calabria nel 
2009, ma la torre laterale a rischio di crollo e di 
urgenti interventi . Anche la cinta muraria, portata 
alla luce dalle campagne di scavo, ha bisogno di 
interventi  urgenti . L’area archeologica ricade nel 
progetto di parco archeologico promosso dal 
comune di Staletti’ che comprende le vasche di 
Cassiodoro la chiesetta di San Martino ed il Castrum 
Cassiodoreo 
 

Area archeologica, monumentale e naturalistica di 
Cerenzia Vecchia 

La rupe di Cerenzia Vecchia – comune di Cerenzia in 
provincia di Crotone -ospita i resti monumentali 
dell’antico abitato di Akerentia, importante sede 
vescovile nel medioevo, definitivamente 
abbandonato dai suoi abitanti nel 1852. Molti gli 
edifici rilevanti, quali il la Cattedrale ed il Vescovado 
(già segnalato nel 1911 da Paolo Orsi), il Palazzo del 
Principe, la Chiesa di San Teodoro. I resti 
monumentali e architettonici sono in avanzato stato 
di degrado ed a rischio di crollo irreparabile per 
cedimenti strutturali. L’intera rupe che ospita i resti 
è interessata da vasti movimenti franosi. 
 

 


