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Ui ai riii» Museo Naturalistico Il Nubbio è distribuito in
Pollino in s-lda diversi editici. sparsi nel quartiere, P cdi del
Verde

nella bella stagione, inrievatci d inserno castello, gli ambienti presentano con grandi

maestovotuco ranno: il Massiccio del PoUino è i diorami diversi aspetti del territorio del Pollino

sovrano dello scenario che circonda Morano i!nibbio,it). Dopo le visite, nei ristor5nti locali si
atabro. Ahharhirato su urna collina, che domina' gustano ottimi formaggi e piatti di pasta 'atta iii

la s'alle del fiume coscile, il paese asomigtia a eri casa. Un piatto tipico e lo stoccu e paìen', lo

grande presepe medievale, -
cm le suo soci hip stoci atisso con le patate e i pepo'nni secchi Info:

•
'

.c c50 Strette le une alle altre, Nei vicoli che cornunenior,oioalaorojf e borghipiube Iidmta!iaj
• salgono verso il Castello, si t ovmno tesori di

c'pi s •i diversa. ,tll iiigressr del boi go spir sa a Ik,.u,..us: Il Ni',t,ii, ave cibi ngm Riui,s'

quatirocei1leca Chiesa di San Bernardino 'i 'tue ('asteki. cecepicon l/ico !!Annunriata 1

- rdootieu.,uUa piazza prini male affarda Li ecJi-I lti'Ol.'9.': dnibb,o iSA/borgo d,ttaso
Collegiata di Santa Maria Maddalena di mnri15ile in rs/j,cn isO', li/miei', nella paPo a'ta del !icmrpu

i nir'dievate, ma dall aspetto tardo hcroc Sri, -en la Pn,i,: W)fr isa /)(r) p( rsnrw..

cupola c'il campanile a rnaiolic tie giallq,e vcrdi !.iimiaite: Ristorante I An',co gorgo,
- r

, la' svrtt,mi o sUl clii ,ilt'mnk i iii, tdnite rnpsic ' i lja flnnienk i i Ca_mpePi51 ti'lRl 3t%iti2;

d'arte cnr he prosc'ilientl cia ali e hic'sr risfora,,'e cntu-ohorgo.cooi Cia inc di inc e
'- nioranesi, come il quattrocentesco Pe/ittico epiatti del ternt000 ricis,tnti, terviti

dipinto ud vcncìi mii llarti, omu'o Vivarini Il - jn un ambiente p/acevo/e. Prezzo medio: 25 C ''

levo,

lø•., -
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i sty'è

Nella òto. Il porta eIl'ing,
èlla Chiesa Matric clusa una ha

'i tilo, in pietra còi piedi4n mai
catcarea, a forma ricavati da una
ogivale, composto statua romana.

un fascio di Pagina acant

I
colonne addossate. dall'afto. Casa
Nella facciata Kodra, dedicat
U?lta ofliesa, rifatta lbrahim Kodra,
nelSettecento pittore postoub
in stile barocco, albanese; il pat

h alla sinistra Civita vist

q

R( )
Abnosleie bizantin s•,Ioiananne
ti comune si allunga sul versante ionico della

Catena delle Serre,ai piedi del Monte Consolino

ein posizione dominante sull'ampia vallata dello
Stilaro, chiamata la Valle Bizantina per le
numerose testimonianze architettoniche
dell'epoca, in cui l'impero d'Oriente governava la
regione, la più celebre, diventata il simbolo del

paese, è la Cattolica, splendido tempietto
blzèntino del IX secolo, che costituisce urto dei

eerbci dell'atte in Calabria a pianta quadrata e a
croce greca,èchiuso da cinque cupolette che

svettano nel blu; all'interno, le pareti hanno
affre$chi a più strati, Da non perdere anche la

esa Matrice del IV secolo, A lasciare traccia nel
bcrgo sono stati anche i Normanni, cui si devono
l'impianto dell'abitato e l'immancabile castello,
oggi in rovina, che si raggiunge per un sentiero
panoramico che parte dalla Cattol'scs.Il passato
medievale è anche protagonista del Paliodi

Ilibusa, una rievocazione storica che si li5ne la

prima settimana di agosto e culmina con la

Giostre dell'Anello. Info: comune.stilo.rcit
e borghipiubeuidita!ia.it

IJeiitii,'e: 8&B Palazzo StiMitano, Via XXI,4p,ile

18a 333 6950250. Qua itto camere in un palazzo
de! 700. I'rezzi doppia da50 a70€ con colazione,

!janiuurc: L'lstrione LaCasadella Birra,
ìIaZar,n1 a 328 7188434.In un caratteristico

/oca/e in pietra al vivo, buoni piafti, panini sfiziosi
e un'ampia lista di birre di qualità.
Prezzo rdioc 20€.

're ,,tl
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.i.ium a Ibaiiese
Incastonate come ur, rido (l'aquila sUI

primi contrafforti del Pollino, il borgo

custodisce le antiche tradizioni del popolo

arbèrcsl:è, albanese, li suo attuale insediamento,

infatti, f5 fo'rdato nella seconda metà 0ei
Quattrocento da esuli dall'Albania e fuga

dall'ocrwprziorie ottorrrana e, drlr,ora oggi, i civitesi,

minoranza etnica riconosciuta e tutelata, parlano

albanese e conservauo (e loro usanze, dal rito

greco -bizantino alla musica e alla danza, aj diversi
aspetti dePa loro cultura è dedicato il Museo Etnico

Albanese (museoetrrrcoarbresh orJ) nella piazza

principale. La parte più antica del paese è il rione
Sant'Antonio, a monte, con i suoi stretti s'icoli

dall'andamento circolare, che si aprono in
minuscole piazzette. Rnsseggiando per il centro

storico si scoprono ccrn'signoli antichi dalle forme

capricciose, costruiti per tenere lontano gli Spiriti
maligni, e piccole parlarlt bizzarre abitaziori

con la parte anteriore che richiama una faccia

umana stilizzata, carne Casa Rodra, I dintorni

offrono scenari naturali magnifici: dal centro,

scendendo per oltre àOO gradini, si arriva al l'unte
del Diavolo, sospeso sulle Gole del torrente

Raganello, con il loro spettacolare canyon a

strapinmbo, dove i più avventurosi praticano il

torrentisrvo

Info: pro focodicivita,it e horghipnuhelliclitalra.it

I)nvi,iire 858 LaSeratirreìla, l'ico [I 94uvrcipio t

o' 098 t 7307 t; hehsenbnelùr,rt Q,:arrro camere
Curate in stile rustico iv una casa dell'Ottocento

rnstrutturata, IO Centro.

Prezzi: ciop,oia da 50 a 70€ con colazIone.

i!InìflgrLI'e: L'A etico Ulivo, Co,'so Umberto 54
o' 098 t 7333.3' lavticrscrlrvocis'nta.it Cucina clv!

teri'itorio e buona przza rn questo ristorante con ne

-'
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sIp' —. I,.t. i b'I _IIIpJuI -.____________

I_i., ii•i. It

I iii, e.iiii, d 'arte

Ar ai rata - a a a rupe, in pos zioni domin ne

su fa s ha della or ide e'(n li tonin cc
AOC

I ir l,manza. la' a' i' i' usci s( rigno ri.( o di tesori .'

dalle tante chie di cpuche diverse ai palaza

ha ccmali bari a li dpll 6 il \ha, fino alle' ,

- ho le ghe' arli.fianu scivatu ne la ree.., I uo

iaonuiiie 5, priiim p.lci iicip cii ole( athedrale

di Santa Maria, I, 'lisca pia 'randi, mii tutta la -..

-

Caab ia, con tre nav, le rna,'siose che
'A

coni:'rvano l'anti' a sire ti.m a norruanica,

cia una doppia al i c1i, c,lc,nne con fusti e espiai1 -

di ree operi) r'ni coli -eh dall'antica colonia greca

di 10cr, I pize'tiri Inc ma al paese, il Castello
l,izantino-nc,rmancìu e ricl,,Ito -i un Lscinoso

ruder, chi si r]ggiungi' attra 'er-.ando il Baglio, '

un piaii k c'i i vista sulla vallata. Spettacolare e
asi ti'- quella che si ammira dalla passeggiata delle

Bombarde, lungo le spianato che correvano

presso le risura di cinta, dove erano posi,iunati i i

cannoni, e che oggi sono state trasftrnialc' iii - '

terrazze panorarniche. !nfoc comune.ger in' re it gi -

Urnuir': B&B Locanda FICappeto,

Wo Campanella 1a34081710410;

risIorantelaterrazzagerace.ii/LocandaiLcappero

4. php Tre camere in una caratteristica Casetta

A
scavata nel fu fo, all'ingre.sso de! borgo medievale. j

Th'ezzi: doppia da llSa €cOn cøìazione.

!Iangiau: La(antina del garone, Via Cesare 4
llattisli 7(3 iv 347168 7363. Accogliente enotc'r a /i /a i '

che serve salumi e formaggi egustocì piatu Forai,

Prezzo medio: 2061 -!-'

- -, . v1w
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Nella foto. Le
Dosvione elevata

della bizantina
e norrnanrra Gerece
consente di
3m n rare da ogni
pLirrc, pancram di
notevole bel ezza:
dalla coste de Mare
lonio tino alle lontane
vallate, fatte d
spuntoai di rocce e

fiumare. Denom nata
Citta Sanla per
le sue i uirerose
chiesa e i var
conventi e monasten,
Fa an accetto
srbanistco dviSc
in te nuclai principali
fa Ciba Alta dominata
dala Carteorale,
il Borgo Maggiore
e il Boryliatk,. i
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Nella foto. In basso, a destra.
Il Battistero Santa Severina.
bizantino, del X dovete fortezza
secolo, addossato Ce lxi SOCOIO
alla Cattedrale domina sul
di Santa Saverina. paesaggio.
presenta una pianta Nella pagina
circolare con accanto, in altrn
quattro appendici Uno scorcio di
e la sua bopola Fiumetreddo Bruzio
e rettdq alto con, sullo slcndo.
colonnt nelle quali il castello visto
nette sono in granito, da Largo Torretta.

lì!

0

t) Il J il iII'ÌiU i ornuni la ebrart a nel Cinqui'i.i.titii. Merita una vIsita il

.t Il on,Iua dcl ciisel Io Museo iocesano di Arte Secra, uil 1)ala//ii arv'ivescovil,',

e 9 ire/la stIa, .1 lii lii l,inki E la Sil,i, i' viri inc a a cia tini, i (itt il test,ri, della altedralr i' altri O4lieili I)rezitol
EsiMe

scrtiai ti talsirili' etlallo, Santa 'nvrritia i etti, clii liri,ci'nieflh ilalli' (Illese lctcali liflttsi'tsaflh,si'toptiut.,ll.

ieri pli e t'ilii cs li ieu Iir'Ili e nie6lec i onsi.rva i culla Ni'lk' en' tInslale, la belI,i il iiit rtt'l ( arnliii cinta
ci Ia risi lite' i i'i nsieint' è spr'ltacolari'r il p.iese spi'tta riti e manifestazioni. lobi, 'cn/lEi c'ri, i ti i/i.

i cm,' tciu 'iii i iii' Rive ili pietra, sri viii ste'iicir' hurghipiulieìlirlìtatiait
iii 'Uti,,i 6 il,, dir,, al tll,iac'l 1(1101' Ni'ti,.Ai
<liii itij)iiri('Il i' i ,tst,'llii diii 41i11' 001 ill,LnIla, le'Ii ISnri.iir,: 13,613lA rpr 13r'//,i,'isl,, l.i,r,ilit., J't,,v I/i''i e

i ccl, sri iii i. i ' i' li piii Iiri1 iii pile del paes ', 0 14(1fi4 111,12; l,i'i/eid/ire,ik tistit/ecrpo )llfl(Jil.t nO
si ili 'in ,i,ni il ICampo, i or I, CatIceIralu uil i, il 1,1 /31'!! ,,I/ùpqiic ri,r,i/s', o pan i/I.: i' s;si, pdflOhiti 1cr .1.

E,oit,i \i,,ishisia ui arti i, ssc, Itallislero, il piu aiilii,,i' sue, l'rczzi:'Iiipjcii <li ,i 601 si,,,, r,l,i,i'nr,

cri i'si'n9c li ai i 6 iiiliri io'l ni'i/Iiiru' ¶I:..p2'bi,',: 'i/n'orli tiri los/ri iii' Pii,i'hi'
i11 i '10 ci'

i iii i, ,ili' I''' lvii, t ti ilu,iriii'i i. iii Il,, luI I a, icil i l'cui/li' m')9(2 i/i//i; li1 i/i /9',;' 'bit ci' I/i'
Grecia, i in) li i ce ilili,eh,li il,' i o asili' villa un i i, iicsi,ui, C'I Cicli, i1' «,iuui, lipea. 'li i,i',,'rìu, 111arrii,itiic

ai 'iii,',' la Cutidea, i lì,' lviii, liii ila sto. cii i ,,la unqr.un ,uili' ,/ 1.1,(attori,, Prezzi, p»c'rjiui: fl i

1i
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Itt.ro al ii.tistzì

I Il paese rega a un rascinoso nin di

arriniaùanti panorami marini, vicoli

a'itic:hi e arie covlcmpora oca. In posizione

dominante sul Tirreno, questo borgo d'origine

medievale, a partire dagli anni hettarira del

Novecento, fu luogo di elezione dcl poliedrico

a'tirta sei liuriri Salvatore fiume (191 5-97), che ha

adhellito con le sae creazioni gli angoli più delli.
Due si n' sr-vIri in-' in bronzo 'arno io] krc;rte a Largo

Rupe e a largoTorretta sulle loro balconate

panoramichea picco sul mare, dove la s'ista nelle
giornate più limpide spazia dalla Sicilia a Capo

Palieuro. Fiume dipinse Div, a più riprese, una serie

di affreschi sulle pareti interne ed esterne del

Castello in cinra alla rupe all'epoca in rovina e oggi

ri parte restaurato: ira le scene di vita medievale e

quelle ispirate alle invasioni saracene, spicca La
:Ia,iza dell'Soda, cliv ralfigura F,uurelrerldo crune uir

paradiso terrestre. Altri suoi affreschi ricoprono la

cjpula della Cappella di San Rocco, vicaria ai ruderi

della Porta di Mare, dose l'art,sta realizzò anche un

portale in bronzo, Dopo aver pvsseggialu fra le

stradine, ricche di chiese e airtichi palazzi, a tdvola Si

gustano i piaci tipici, come la frittata cli patate.

Info: cerviurrediiiu,nelreddoboizio jt
e' borg/iprrrlae/lir/italra.i:

Ikjanirc: Residertza d'epcicu Vicograrratel,'o,
Via C,a,ratef/ci m 318 0519798; vrcogiavatello.it

In rio palazzo nobile de 1XVII secolo, con terrazzo

prrroiamico affacciato sul borgo e il mare.

Prezzi: doppia 80£ co,r co/azicinue.

,IIau.giar: Oste,ia CcrirCielo, i/la Gravare/io

m 3411/1579798; vicugrairate)IotAmbierrte dat

rocclri artistici e irrerrù a km zero per questa originale

birreria 1 Menò: d:i 20 9.
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i'
( Fra le bellezze del luogo spicca la Chiesa Madre

a In toce riiiassinscnfsilc dedicata a Santa Maria della Visitazione ed
Adagiata in una conca, a metà strada fra eretta nel XVI secolo su un impianto di età
il Tirreno ole prime pendici del Pollino, normanna, con un interno ricco di attreschi e
il borgo domina dall'alto il Golfo di Policastro, pitture. Per una sosta a tavola, le specialità da
Anche se le sue origini risalgono all'antichità, provare sono i fusilli di pasta fresca aII'aietana,
il suo edificio simbolo è il maestoso Palazzo conditi con olio, aglio, mollica di pane,
Rinascimentale Martirano-Spinelli, risalente acciughe e pepe rosso, e i Iagaoi, fettuccirie
al Cinquecento e costruito in puro stile larghe e spesse, accompagnate da ceci o fagioli;
rinascimentale, una rarità per la Calabria, da provare anche il sapido prosciutto locale, al
Dal suo elegante loggiato, al centro della quale, ad agosto, è dedicata una sagra.
facciata, la vista spazia sul mare; all'interno, Info: comune.aieta.cs.it e borghipiube)Iiditalia.it
il MIJ.VI.D'A. (Museo Virtuale d'Ajeta(
ricostruisce virtualmente l'aspetto dell'edificio Horrnirc e ,.,aI.,.iarc: B&B e Ristorante
nel momento del suo massimo splendore Le Due tantern, Via antogrande7

(info e visite guidate m098571016), m0985710% k'due/anfome.ir
Stretto attorno al palazzo, il paese e un Camere semol,ct e Iind,r Prezzi: doppia 508
intreccio di vicoli e vecchie case dai tetti rossi, con co/azio, te buoii :,sfu,ante di cucina
con eleganti e artistici ingresci in pietra del casereccia, cn spinti Irpie foca!i.
Sette e Ottocento, scolpiti da mao'tranzc' locJi P,e,,n medio: 211(

.;i's'.
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L'azienda vitivinicola Montalbera di CdsLdgnole Monfer rrato, immersa in un
paesaggio che l'unesco ha dichiarato Patrimonio del 'Umanità, è il principale
interprete del vitigno Ruchè e ha fatto di questo raro prezioso autoctono
la popr a icona e uno dei motori della sua crescita.

CastagnoleMonferrato 180ettari '

c
CastiglioneTinella 20 ettari ,

flDD
Cantina Montalbera

To'Jr&Tasting Wvìe500p

Via Monta Sera, i - Costagnole Monferrato Ar)
efe *39 014 292125v siteAmontaibera

Luriedi - Odiato ore 0.00 18,00

Fest vi solo su prenotaelore
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