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26.168 "Mi piace"

Giornate dei castelli, la Calabria in
campo con Palazzo Carafa

Mi piace

Il sito archeologico di Roccella Jonica aperto ai visitatori nel fine settimana e
selezionato nell'ambito dell'iniziativa promossa dal Miur

Il Reggino
25 minuti fa

Il presidente dell'associazione Adda insorge: «Il
servizio non soddisfa pienamente l’indirizzo
politico dell’amministrazione». CLICCA QUI
https://bit.ly/39DFL5v
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Bovalino, Crea: «Assistenza scolastica…
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Reggio prima di Anassila
tra mito e storia. Domani
dibattito con Daniele
Castrizio
Cultura
26 Settembre 2021 11:00

Bovalino, Crea:
«Assistenza scolastica ai
disabili? Diritto garantito a
metà»

Diciannove regioni coinvolte con altrettanti siti principali e numerose attività collaterali: non solo
castelli o fortezze ma intere città o borghi. Le Giornate nazionali dei castelli si svolgeranno in
tutta Italia il prossimo fine settimana. In Calabria ad essere celebrata la cittadella fortificata a

Società

picco sul mare di Roccella Jonica con il suo storico Palazzo Carafa. Il sito calabrese aperto al

26 Settembre 2021 10:29

pubblico conserva i resti dell’antico centro abitato roccellese, con evidenza archeologica e
monumentale ascrivibile almeno al periodo normanno-svevo. La cittadella, denominata in età

Locride, oggi la diocesi
celebra la giornata del
rifugiato

moderna La Roccella, è sovrastata dall’antica Torre di Pizzofalcone, con un bastione risalente al
XVI secolo.
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«E’ stata una scelta ponderata – spiega l’archeologa Marilisa Morrone – Roccella è un esempio
virtuoso di recupero di un bene che si stava perdendo. Grazie ad un intervento prolungato nel
tempo e in tanti step si è riusciti a renderlo visitabile a tutti».
Dal 1998 le giornate nazionali dei castelli sono diventate sinonimo di turismo consapevole in tutta
la penisola. Un appuntamento per appassionati di storia, restauro ed architettura, turismo
culturale così consolidato da essere spesso sold out in molte delle sedi interessate. «Far vedere un
castello – sostiene Domenico Zerbi, membro dell’Istituto Italiano dei Castelli – significa farlo
visitare e raccontare la sua storia per introdurre il pubblico ad un percorso interessante e
culturalmente più sviluppato. Questo serve, oltre che per valorizzare il nostro ricchissimo
patrimonio, anche per migliorare la qualità del turismo e far conoscere luoghi spesso chiusi al
pubblico nel resto dell’anno».

Ilario Balì

Ogni mese la nostra redazione produce più di 3000 articoli, cinque edizioni del
nostro telegiornale e oltre 1500 ore di informazione, fornendovi solo notizie
SOSTIENICI
veri<cate, lontane dalle logiche del clickbaiting e dalle fake news. La nostra è
un’informazione seria, libera e puntuale. Tu puoi sostenere il nostro lavoro: non spegnere la nostra voce.
Sostieni anche tu la buona informazione.
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Come fare un secondo reddito investendo 250€ in Netflix o in altre azien
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Megasconti: scopri le migliori offerte Apple fino al 29 settembre!
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[Fotografie] È straziante l'aspetto di Le Come avere a casa internet senza
gemelle Kessler a 85 anni
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