
* MUSEI

CITTANOVA
Museo civico di storia naturale
Viale Regina Elena Tel. 0966 656161
DELIANUOVA
Museo virtuale garibaldino
Tel. 0966 963004
GIOIA TAURO
Museo  archeologico Metauros
Tel. 0966 505797 
OPPIDO MAMERTINA
Museo diocesano
P.zza Duomo Tel. 0966 356828
PALMI
Casa della cultura “Leonida Repaci”
Via Felice Battaglia Tel. 0966 262249
ROSARNO
Parco archeologico di Medma
Piano delle vigne Tel. 0966 777101

* BIBLIOTECHE

CITTANOVA
Biblioteca Comunale “Vincenzo De Cristo”
P.zza  del Calvario - Tel. 0966 65611
CINQUEFRONDI
Mediateca comunale “Pasquale Creazzo”
Via Vittorio Veneto - Tel. 0966 940472
DELIANUOVA
Biblioteca Comunale
P.zza  Marconi - Tel. 0966 963004
GIOIA TAURO
Biblioteca Comunale
P.zza Duomo 1- Tel. 0966 505797
LAUREANA DI BORRELLO
Biblioteca Comunale”A. Scopelliti”
Viale Regina Margherita II traversa 
Tel. 0966 991122
MELICUCCA’
Biblioteca Comunale
Via  Roma - Tel. 0966 332046
MELICUCCO
Biblioteca Comunale
P.zza I Maggio - Tel. 0966 937077
OPPIDO MAMERTINA
Biblioteca Diocesana
Via  A. M. Curcio - Tel. 339 4138116
Biblioteca Comunale
P.zza Umberto 1°- Tel 0966 870278
PALMI
Biblioteca Comunale “Domenico Topa”
Via Felice Battaglia - Tel. 0966 262249
POLISTENA
Biblioteca Comunale
P.zza della Pace 1 Tel: 0966 262249
RIZZICONI
Biblioteca Comunale "Ugo Arcuri"
Via Municipio - Tel. 0966 503318
ROSARNO
Biblioteca Comunale “F. Foberti”
Via Umberto 1° - Tel. 0966 774218
SAN FERDINANDO
Biblioteca della “Pro Loco”
P.zza Generale Nunziante 12 
Tel. 389 1682504
SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE
Biblioteca Comunale
P.zza Libertà  - Tel. 0966 961003
SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE
Biblioteca Comunale “Rocco Palamara”
Corso Umberto 1° - Tel. 0966 870278
SEMINARA
Biblioteca Comunale 
Vico Ferrarese - Tel. 0966 317004
SERRATA
Biblioteca Comunale
Via S. Pantaleone 8 - Tel. 0966 994010
TAURIANOVA
Biblioteca Comunale "Antonio Renda"
Via Montello - Tel. 0966 645277
VARAPODIO
Biblioteca Comunale “Giuseppe Longo”
P.zza Santo Stefano - Tel. 0966 81135

Numeri utili

Il giorno della Costa viola palmese  
Full immersion di “Gente in Aspromonte” tra le bellezze del territorio 

Il Parco dei Tauriani  è stato al centro di
una visita del tutto particolare, perché l’asso-
ciazione gente in Aspromonte ha  compiuto,
nell’intera giornata, quello che potrebbe es-
sere il percorso ideale per chi, amante della
natura e della cultura, desiderasse conosce-

re i gioielli della costa palme-
se tutti in una volta.

La folta comitiva di circa
100 persone , infatti, arrivata
in pulman  al centro di Pal-
mi, con la guida del presiden-
te Pellegrino e dei suoi colla-
boratori, ha poi intrapreso  la
strada per raggiungere  Ra-

vaglioso, la caletta che,  proprio questa esta-
te  è stato reso fruibile fin sulla scogliera dal-
l’intervento della Provincia che ha costruito
una scala accessibile a tutti.  Sul posto  il si-
gnor Buda che, con una comitato locale da
anni ne cura il sito, ha fatto da guida illu-
strandone gli aspetti panoramici, storici e
ambientali. La meta successiva è stata quel-
la di Villa Repaci un luogo altrettanto sugge-
stivo dove si respira l’atmosfera dei perso-
naggi e dell’opera di Leonida Repaci, lo scrit-
tore palmese autore della Storia dei Rupe.

Proseguendo attraverso un sentiero di ec-
cezionale impatto panoramico e paesaggisti-
co, poiché si gode la vista  poco conosciuta dal
lato sud dell’Olivarella e degli altri scogli che
chiudono la spiaggia della Tonnara verso la
scogliera, con una panoramica eccezionale
sulla Tonnara e Pietre Nere. Infine , attraver-
so  il tracciato della vecchia strada  di Travia-
no nell’abitato di Taureana, dopo aver supe-
rato  la ferrovia hanno raggiunto  il Parco dei
Tauriani.  Qui sono stati accolti da Daniela

Macrina, socia di Italia Nostra, l’associazione
che, con un servizio di volontariato, assieme
al Movimento San Fantino, assicura la frui-
zione al pubblico  del parco. 

Dopo una breve sosta, gli escursionisti
hanno potuto visitare il pianoro, restando af-
fascinati sia dai resti archeologici dalla stra-
da romana, al tempio italico che i contadini
identificavano come il palazzo della leggen-
daria reggina Donna Canfora , sia i resti del-
l’abitato di età italica e romana e la torre di
avvistamento cinquecentesca. 

Ma  gli aderenti a questa associazione na-
turalistica  hanno anche una grande sensibi-
lità e attenzione per la vegetazione sponta-
nea e , così, particolare attenzione hanno de-
dicato alla ricca vegetazione spontanea com-
posta da erbe officinali, aromatiche e della
vegetazione mediterranea che costituiscono
un vero e proprio orto botanico all’aperto,
ammirandone la rigogliosità. 

Della comitiva facevano parte appassiona-
ti proveniente da tutta la provincia, sia ioni-
ca che tirrenica. Successivamente la comiti-
va si è spostata nella vicina chiesetta paleocri-
stiana di San Fantino dove il presidente del
Movimento San Fantino  Mario Augimeri  ha
illustrato le caratteristiche del tempio e la sua
storia. Infine, imboccata la strada sterrata
che porta a Pietre Nere,  la comitiva di Gen-
te in Aspromonte a concluso un itinerario
che, sicuramente, ha lasciato nei partecipan-
ti  la consapevolezza di aver scoperto  i gioiel-
li naturalistici, storici e panoramici che fino
ad oggi non avevano mai avuto modo di am-
mirare. Tanto che molti hanno espresso l’in-
tenzione di ritornarci.  

Giuseppe Mazzù
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