
 
 

I viaggi di Italia Nostra in Calabria 
Seconda uscita 2014 – domenica 22 giugno 

“Itinerario grecanico: Pentedattilo, Bova Superiore” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

     L’area Grecanica nota anche come Bovesìa è culla secolare 

della minoranza linguistica ellenofona della Calabria. 

Mantiene le più evidenti tracce della cultura magno-greca, 

conservando lingua e tradizioni come quella musicale.     

  
Cenni Storici 
  

Pentedattilo è un antico borgo, frazione del Comune di Melito 
Porto Salvo, situato nell’area Grecanica calabrese. Esso 
prende il nome dalla forma tipica della roccia che sovrasta 
l’abitato che ricorda le cinque dita di una mano (dal greco 
pente-dactylos: cinque dita), si tratta del monte Calvario.  

    Fu fondato nel 640 a.C. da alcuni coloni greci, i Calcidesi, 
che lo resero un importante centro economico. In epoca 
romana fece parte di un sistema militare difensivo per il 
controllo della fiumara di Sant’Elia grazie alla sua 
posizione strategica. In seguito il paese passò sotto il 
dominio bizantino subendo un periodo di decadenza per le 
continue incursioni saracene fino all’arrivo nell’XI sec. d.C. 
dei Normanni che lo trasformarono in Baronia sotto 
l’amministrazione del Re Ruggero d’Altavilla con la 
reggenza dei baroni Abenavoli. Nel 1589 passò come feudo 
sotto il dominio dei marchesi Alberti. Il terremoto del 1783 
lo danneggiò gravemente. Oggi è abbandonato, “un paese 
fantasma”, poiché i suoi abitanti negli anni ’60 in seguito ad 
un decreto di sgombero indispensabile e urgente, per la 
presunta pericolosità della roccia, si spostarono a valle, 
costruendo nuove case e lasciando tutto ciò che avevano nel 
borgo vecchio. Pentedattilo fu teatro di un misfatto noto 
come “la Strage degli Alberti”. Si racconta infatti di una 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
terribile strage che si consumò nel borgo nella notte di 
Pasqua del 16 aprile del 1886 per opera degli Abenavoli 
che, entrati nel castello, massacrarono l’intera famiglia 
degli Alberti. In seguito a queste vicende nacquero diverse 
leggende: che le torri in pietra rappresentano le dita 
insanguinate del barone Bernardino Abenavoli, per questo 
motivo Pentedattilo è stata chiamata “la mano del 
Diavolo”; che di sera in inverno, quando soffia forte il vento 
tra le gole della montagna, si sentono le urla del marchese 
Lorenzo Alberti e le grida dei bambini morti in quella 
tragica notte. 

 
Bova è stata riconosciuta capitale della cultura grecanica in 

Calabria. Le sue origini sono antichissime come 
testimoniano i ritrovamenti di armi silicee risalenti ad epoca 
neolitica che fanno pensare ad un insediamento umano di 
età preistorica. La leggenda narra che venne fondata da una 
Regina greca la quale avrebbe guidato le sue genti dalle 
coste insicure verso il Monte Vua (latinizzato Bova: luogo 
adatto al ricovero dei buoi). Poi fu sottomessa ai romani, in 
seguito alle incursioni barbariche dei Vandali e nel IX sec. 
ai Saraceni. Nel medioevo con l’arrivo dei Normanni la città 
venne modificata con la costruzione del castello fortificato. 
Bova fu una delle prime città calabresi ad essersi convertita 
al Cristianesimo, intorno all’anno ’70 d.C. e fu sede 
vescovile dall’anno 1000 fino a quando venne unificata con 
la Diocesi di Reggio Calabria nel 1986. Oggi vengono 
celebrate le funzioni anche in rito Cattolico-Bizantino. A 
Bova Marina, in località San Pasquale, vi sono i resti di una 
Villa romana, lungo la Via Popilia, realizzata nel IV sec. 
d.C.. All’interno si trova un’area adibita al culto che, per i 
motivi decorativi del mosaico pavimentale: il nodo di 
Salomone ed il candelabro ebraico a 7 bracci, è stata 
identificata come una sinagoga, unico esempio nel 
meridione di insediamento ebraico. 

 
 

Programma 
Visita a Pentedattilo: 

- Castello medioevale  (ruderi);  
- Borgo antico con passeggiata intorno alla rupe; 
- Chiesa Parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo in 

stile bizantino con particolare campanile e tomba del 
marchese Alberti; 

- Chiesa della Candelora; 
- Micro Museo Contadino delle Tradizioni Popolari  

(Mutrap); 
- Vista delle Fiumare Sant’Elia e Annà. 

 
Visita a Bova Superiore: 

- Castello Normanno, (X – XI sec.) e Torre Normanna  
(ruderi e belvedere); 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
- Cattedrale di Santa Maria dell’Isodia, (XVII sec.) con 

statua Madonna della Presentazione col Bambino (1584), 
in marmi policromi intarsiati, di Rinaldo Bonanno; 

- Chiesa di San Leo (XVII sec.) con altare maggiore in stile 
barocco, Statua d’argento mezzo busto di San Leo, statua 
marmo bianco di San Leo (1582) di Pietro Bernini; 

- Chiesa del Carmine (XVII sec.), cappella gentilizia della 
famiglia Mesiani; 

- Chiesa dell’Immacolata (XVIII sec.) cappella gentilizia 
della famiglia Marzano; 

- Chiesa dello Spirito Santo (XVII sec.); 
- Chiesa di San Rocco (XVI sec.); 
- Museo di Paleontologia e Scienze naturali 

dell’Arspromonte; 
- Palazzi: Nesci Sant’Agata e Mesiani Mazzacuva (XVIII), 

Tuscano (XIX); 

 

 

 
Partenza da Lamezia Terme – Via Lissania sede dell’Associazione “Altrove” 

Ore 8:00 
Pranzo in loco presso il ristorante Kalòs jero (con piatti tipici della cucina arcaica grecanica),  

Costo pranzo 20,00 € a persona  
Guida durante la visita nei due centri, ingressi nelle Chiese e nel Museo di Bova 

10,00 € a persona 
       Si richiede conferma alla partecipazione entro venerdì 20 per consentire la prenotazione del ristorante. 

 
 

                                    Il Presidente                                      Il Vice Presidente 
                              (Giuseppe Gigliotti)                          (Arch. Loredana Angotti)                                                               


