
TURISMO CALABRIA 

I Bronzi di Riace sono due statue di bronzo di provenienza greca 
databili al V secolo a.C.  
Le due statue – rinvenute il 16 agosto 1972 nei pressi di Riace Marina, 
in provincia di Reggio Calabria – sono considerate tra i capolavori 
scultorei più significativi dell'arte greca. I Bronzi si trovano al Museo 
nazionale di Reggio Calabria, luogo in cui sono stati riportati il dicembre 
2013. I Bronzi sono diventati uno dei simboli della città di Reggio 
Calabria. 

 
La Sila è caratterizzata dalla presenza di varie cime montuose, altipiani, folte zone 
boscose e laghi artificiali d'altura. 

Pentidattilo  è un paesino calabrese che si trova in provincia di Reggio Calabria. Il 
nome del borgo è dovuto alla forma della rupe sulla quale si trova. La montagna 
ha infatti una conformazione che ricorda le cinque dita di una mano. 

Si chiamano Translettera, 
Labirintite e Costellazione e 
sono così pittoreschi che i 
turisti scelgono 
prontamente di scattare 
una foto ricordo con loro. 
Nonostante il loro stile 
moderno, le tre installazioni 
si integrano perfettamente 
nel tessuto urbano e 
sembrano scrutare 
silenziosamente le vite e le 
storie di chi si incontra ogni 
giorno sul chilometro più 
bello d'Italia. 

Edificate in mattoni cotti di cui non è rimasta quasi traccia, le mura 
poggiano su fondazioni in pietra tenera locale. La cinta muraria era 
costituita da un muro a doppia cortina, i cui vuoti venivano riempiti di terra 
e pietrisco e sui quali veniva innalzato il muro vero e proprio, fatto con 
blocchi isodomi di arenaria locale, disposti su due file parallele con tratti 
perpendicolari. 

Scoperte nel 1886 in occasione della demolizione del Bastione di San 
Matteo, i resti delle terme di Reggio Calabria si trovano lungo la Via 
Marina della città. La struttura è composta da una serie di pavimenti 
musivi dai motivi geometrici composti da tasselli bianchi e neri, ben 
conservati, appartenenti ad un complesso privato di età imperiale. 

La statua di Atena è un un  
monumento bronzeo realizzato 
negli anni 30′ in piena epoca 
Fascista dal palermitano Camillo 
Autore. Si trova all'Arena dello 
Stretto di Reggio Calabria, 
collocata all'interno di un cippo 
marmoreo e raffigura la Dea 
Atena che brandisce scudo e 
lancia mentre avanza col piede 
sinistro. 

Una bellissima chiesa nella Grotta in Calabria - Piedigrotta 
una chiesa ricavata nel tufo, con statue scolpite nella pietra, 
proprio davanti alla spiaggia La Chiesetta di Piedigrotta è una 
chiesa ricavata in una grotta, interamente ricavata nella 
parete di roccia tufacea sulla costa di Pizzo Calabro, ad un 
chilometro dal suo centro storico, sulla spiaggia di Prangi. 
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