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Scilla, un minuscolo borgo con tutte le case
fondate per un lato su scogli sommersi, con
vicoletti a misura di barca tra le stesse. Le
barche dei pescatori sono lì ad ostruirli,
pronte a prendere il mare che sciaborda
negli stessi. Il porticciolo turistico, sotto la
rupe dominata dal castello dei Ruffo. E scogli
a mare, affioranti, semi sommersi e coperti
da pochi centimetri o da qualche decimetro
d’acqua. Luogo principe dei disastri delle
navi della Magna Grecia.

Tropea si affermò come centro abitato
soprattutto sotto l’occupazione dei Bizantini, ai
quali rimase a lungo fedele. Il suo passato
recente la vede centro di spicco della politica e
dell’economia. La felice posizione geografica
richiamò l’interesse dei conquistatori, anche
perché la città rappresentava una roccaforte
militarmente importante. La rocca arenaria
sulla quale Tropea è edificata, costituiva infatti
un sistema difensivo naturale che, rafforzato
dalle potenti mura di cinta e dall’attiguo
profondo fossato, ne faceva una città quasi
inespugnabile. Delle maestose mura oggi
rimane un tratto lungo la strada per la Marina
Vescovado

Attenzione particolare merita Capo Vaticano
di Ricadi, estremo promontorio occidentale
del monte Poro, a tratti strapiombante
vertiginosamente in mare oppure digradante
con pendii e terrazzamenti. Il Capo può
essere considerato un’oasi naturalistica. Le
sue alte pareti sul mare creano una serie
infinita di anfratti, spiaggette scogliere di
granito e calcare circondate dalla macchia
mediterranea che diventano una preziosa
riserva di uccelli migratori, dovendo
attraversare lo stretto di Messina ne fanno
un’ideale area di sosta. Sulle alture che
circondano il faro a precipizio sul mare. È
stato segnato un breve sentiero che tra i fichi
d’india permette di godere, grazie al forte
pendio, di panorami mozzafiato con una
visuale che arriva fino alle isole eolie. 


