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Informazioni utili per visitare 
Abruzzo
Aeroporto:
Pescara- Aeroporto internazionale 
d'Abruzzo "Pasquale Liberi"
Strada Statale 5, 100, 65131 Pescara PE
www.abruzzoairport.com

Aeropuertos más cercanos:
Aeropuerto “Amerigo Vespucci” 
de Florencia (150 km de Perugia)

Portal de la región:
www.regione.abruzzo.it

Portal turístico:
www.abruzzoturismo.it
Per la ricerca di Alberghi 
e Locazioni in Abruzzo
Federalberghi Abruzzo
Via XX Settembre, 36 - 67100 
L'Aquila ( AQ) t
Telefono +39 0862413450
email: abruzzo@confcommercio.it
www.federalbergi.it>regioni>abruzzo

Informazioni utili per visitare
Calabria
Aeroporti
Aereporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria:
noto anche come
Aeroporto dello Stretto
www.aereportodellostretto.it

Aereporto di Lamezia Terme
www.aereporto.net>aereoporto-lamezia-terme

Portale della regione:
www.portale.regione.calabria.it

Portale turistico:
www.turiscalabria.it
Per la ricerca di Alberghi 
e Locazioni in Calabria
Federalberghi Calabria
www.federalbergi.it>regioni>calabria

Informazioni utili per visitare
Lombardia
Aeroporti più vicini
Milano Linate  
Milano Malpensa
Orio al Serio
Brescia Montichiari

Portale della regione: 
www.regione.lombardia.it

Portale turistico: 
www.regione.lombardia.it >istituzionale > cittadini
www.in-lombardia.it
Per la ricerca di Alberghi e Locazioni in Lombardia
Federalberghi Lombardia 
www.federalberghi.it > regioni > lombardia
www.federalberghilombardia.com
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Cari Connazionali,

ben trovati nuovamente con il numero dieci di “Italia con 
Te”. Continuiamo con piacere il nostro viaggio virtuale tra 
le regioni italiane, presentando vi questa volta la Lom-
bardia, l’Abruzzo e la Calabria: posti incantevoli che con-
tribuiscono a fare del “Belpaese” una destinazione mera-
vigliosa da visitare, conoscere e amare.

A cominciare dalla Lombardia, la regione più industrializ-
zata e ricca del Paese, che nonostante il vorticoso svilup-
po economico e i primati raggiunti a livello europeo, ha 
saputo conservare la bellezza dei suoi variegati e affa-
scinanti paesaggi e delle antiche e importanti città. Pro-
seguendo per l’Abruzzo, con i suoi borghi incontaminati 
e i monumenti artistici di sorprendente raffinatezza che 
tengono viva la memoria e l’essenza delle generazioni 
passate, pur adeguandosi alla contemporaneità.

E infine giungeremo in Calabria, terra dai contrasti 
inattesi, dove in pochi chilometri, si alternano borghi 
arroccati e spiagge di sabbia dorata, scogliere e foreste, 
montagne e valli. Percorrendo questi luoghi, sarà pos-

sibile toccare con mano la gloriosa storia dei numerosi 
popoli (Greci, Romani, Arabi, Normanni, Angioini, Bor-
boni, Spagnoli, Francesi) che vi hanno vissuto, lasciando 
un segno indelebile che ha dato vita a un ineguagliabile 
florilegio culturale.

Abbiamo voluto completare questa decima edizione di 
“Italia con Te” con le testimonianze di Giovanni Cappellin, 
Ana María Michelangelo, Franco De Antoniis, Fabio Va-
lentini e Bermanio Posteraro. Questi illustri connazionali 
con le loro storie, aneddoti e curiosità ci faranno avvici-
nare ancora di più alle tre regioni raccontate, parte es-
senziale della ricchezza e unicità delle nostra Italia.

Nell’augurarvi una buona lettura, saremo lieti di risponde-
re alle vostre domande nella rubrica "Ne parlo all'Amba-
sciatore" (redazione.newslettervenezuela@gmail.com).

Giuseppe Giacalone
Vice Capo Missione dell’Ambasciata d’Italia in Venezuela

Responsabile della Redazione Il Bollettino "Italia con Te"

anno 1 / numero 10 / Giugno 2021

Il bollettIno ItalIano In venezuela
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“quel Cielo di lombardia, 
Così bello quand'è bello, Così 

splendido, Così in paCe”
alessandro manzoni 

(i promessi sposi)
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Lombardia

 Provincie Residenti
(31.12.2019)

Superficie 
km²

Densità
abitanti/km²

Numero
Comuni

Milano 3.265.327 1.575,65 2.072 133

Brescia 1.255.437 4.785,62 262 205

Bergamo 1.108.126 2.754,90 402 243

 Varese 884.876 1.198,11 739 138

 Monza e 
Brianza 870.193 405,41 2.146 55

 Como 597.642 1.279,04 467 148

Pavia 540.376 2.968,64 182 186

 Mantova 406.919 2.341,44 174 64

 Cremona 355.908 1.770,46 201 113

 Lecco 334.961 829,21 404 84

 Lodi 227.412 782,99 290 60

Sondrio 180.425 3.195,76 56 77

Totale 10.027.602 23.887,25 420 1.506

Confini della Lombardia
Nord: Svizzera 

(Canton Ticino e Canone dei Grigioni)
Ovest: Piemonte

Sud: Emilia Romagna
Est: Veneto e Trentino- Alto Adige

Milano

Sondrio

Como

Monza e
Brianza

Pavia

Lodi

Cremona

Brescia

Mantova

Bergamo

Lecco

Varese
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Lombardia, non solo motore economico d’Italia

N onostante sia la regione più industrializzata 
e ricca d’Italia, la Lombardia non è primaria-
mente una terra di brume e di paesaggi in-

dustriali; è invece una regione che, pur nelle inevitabili 
contraddizioni generate dal vorticoso sviluppo econo-
mico degli ultimi quarant’anni, ha saputo conservare 
la bellezza dei suoi variegati e affascinanti paesaggi, 
che trovano il proprio completamento nello splendore 
di antiche città e borghi incontaminati. La Lombardia 
annovera infatti alcuni fra i laghi i più estesi e belli del-
la Penisola, tra cui il lago Maggiore, il lago d’Iseo e il 
lago di Garda, le cui acque si insinuano tra i monti delle 
Alpi che coronano a nord la Regione. Altro elemento 
caratteristico della geografia lombarda sono i suoi fiu-
mi, tra cui il Ticino, il Mincio, l’Adda e naturalmente il 

Po, non solo perché hanno reso fertile la sua pianura, 
contribuendo allo sviluppo economico della regione, 
ma anche perché conservano lungo le loro rive una ric-
ca e varia vegetazione, oggi protetta in parchi naturali 
di rara bellezza.

Fiome Il Ticino | Lombardo Tisin
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Intensamente attraversata dagli eventi che hanno se-
gnato la storia d’Italia, la Lombardia esprime già nel 
toponimo (contrazione di “Langobardia”, terra nella 
quale risiede il popolo germanico dei longobardi) il le-
game con il suo glorioso passato. A conferma della sua 
ricchissima storia e del valore del suo patrimonio arti-
stico, l’UNESCO annovera come Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità ben dieci siti presenti nella regione, il più 
alto numero registrato fra le regioni italiane.

Ma la Lombardia è anche la regione più avanzata della 
Penisola sotto il profilo economico, l’area in cui sono 
concentrate il maggior numero di industrie (dall’agro-a-
limentare alla meccanica, dalla farmaceutica all’elet-
tronica, fino all’informatica e ai servizi finanziari, senza 
dimenticare l’alta moda) e dove si tengono le più impor-
tanti fiere nazionali ed internazionali. Anche per questo è 
la regione più popolosa dell’Italia, pur non essendo quel-
la di maggiore estensione.

Un intreccio di storia e cultura millenaria

Molte delle popolazioni che occupavano i territori 
lombardi in epoca preistorica erano di origine celtica, 

giunte da territori a nord delle Alpi, 
come testimonia il ritrovamento 

di un masso iscritto databile 
al VII secolo a.C. che costi-
tuisce la più antica testimo-
nianza di scrittura in lingua 

celtica finora conosciuta.
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Teatro Rom
ano di Brescia

MUPRE - Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica

Al periodo del ferro (I millennio a.C.), risalgono le inci-
sioni rupestri della Val Camonica, nelle Alpi centrali in 
provincia di Brescia, considerato il più vasto e impor-
tante complesso di arte rupestre in Europa, testimo-
nianza della perdurante presenza dei Camuni, popolo 
italico di lingua preindoeuropea, che si insediarono 
nell’area circa 8.000 anni fa.

L’occupazione della pianura padana, agli inizi del IV secolo 
a.C., da parte di altre tribù di Celti (Galli per i romani) giun-
ti d’oltralpe condusse all’integrazione con le popolazioni 
celtiche già radicate, e a una pacifica convivenza con gli 
Etruschi che occupavano la parte sud-est della pianura 
padana. Seguì la conquista romana della Gallia cisalpina 
(ovvero di tutto il territorio padano a Nord del Po), che 
fu avviata intorno al 225.a.C e condusse alla definitiva 
sottomissione delle popolazioni celtiche e delle residue 
popolazioni etrusche. La varietà e numerosità dei reperti 
storici romani presenti in tutta la Lombar-
dia, diffusi nelle sue città principali (si 
pensi al Teatro romano di Brescia), 
sono la testimonianza di quanto 
la cultura romana abbia definito 
la storia della regione.
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Illustri romani 
di origine lombarda

Nei pressi di Mantova, 
nell’attuale borgo di Pietole, 
nacque nel 70 a.C Publio Virgilio 
Marone, il maggior poeta romano 
che compose l’Eneide, il grande 
poema epico sulla fondazione eziologica di Roma e 
della gente Iulia. A Como nacque il 23 d.C. Plinio il 
vecchio, scienziato naturalista, scrittore, 
comandante militare e governatore 
di province romane sotto 
l’imperatore Vespasiano. A Como 
nacque nel 61 d.C. anche suo 
nipote, Plinio il giovane, che fu 
procuratore della Bitinia (in Asia 
Minore) sotto l’imperatore Traiano. 
Alcune delle sue lettere indirizzate 
all’Imperatore costituiscono 
tra le prime fonti pagane circa 
la genesi e la diffusione del 
Cristianesimo antico.

Dopo la divisione dell’impero 
operata da Diocleziano nel 
286 d.C, Milano divenne la 
capitale della parte occiden-
tale dell’impero e sede impe-
riale fino al 402 d.C., quando 
l’imperatore Onorio trasferì la 
capitale a Ravenna.
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Successivamente alla fine dell’Impero Romano, nel 476 
d.C., la Lombardia fu occupata dagli ostrogoti di Teodorico, 
che pose a Pavia una delle sue capitali, e dopo l’intermezzo 
devastante della guerra greco-gotica avvenuta dal 535 al 
553 d.C., fu invasa nel 568 d.C. dai Longobardi, che posero 

Sant’Agostino, cittadino di Milano

A Milano dal 384 al 387 d. C. risiedette Agosti-
no, chiamato nella città imperiale dall’impera-
tore Valentiniano II, a cui fu presentato da Sim-
maco (allora prefetto dell’Urbe), per esercitare 
il ruolo di retore imperiale. Proprio a Milano fu 
convertito da Ambrogio dal manicheismo di cui 
era seguace, al cattolicesimo, ricevendo il bat-
tesimo nella notte del Sabato Santo del 387 
d.C. per poi ritornare in Africa nello stesso anno, 
dove venne nominato vescovo di Ippona.
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a Pavia la capitale del Regno Longobardo. Il dominio lon-
gobardo ebbe termine nel 774 quando Carlo Magno, re dei 
Franchi, disceso in Italia su invito del Papa, sconfisse l’eser-
cito dell’ultimo re longobardo Desiderio (presso la “Chiusa 
di San Michele”, nella bassa Valle di Susa in Piemonte), e 
inglobò il regno in quello franco. Nel territorio lombardo, 
appartenente come il resto dell’Italia del centro-nord al 
Sacro Romano Impero, a partire dai secoli XI e XII iniziò a 
diffondersi un modello politico nuovo: il comune medieva-
le, protagonista di un ripopolamento delle città e attore dei 
conflitti con gli imperatori svevi che via via si sono succe-
duti. Il passaggio dal sistema comunale a quello signorile, 
avvenuto intorno alla metà del XIII secolo con l’evoluzione 
delle istituzioni comunali, vide l’avvento al potere in Lom-
bardia di alcune grandi famiglie aristocratiche: a Mantova i 
Gonzaga, a Milano prima i Visconti (dal 1330) e poi gli Sforza 
(dal 1450). Dal punto di vista dello sviluppo artistico fu un 
periodo di grande splendore, poiché i signori chiamarono 
presso le proprie corti gli artisti più famosi del tempo – tra 
questi, Leonardo - per abbellire le loro regge e le loro città.
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Forse eccessivamente trascurato da Lorenzo de’ Me-
dici, il trentenne Leonardo da Vinci si sposta nel 1482 
da Firenze a Milano. La città lombarda è governata 
allora da Ludovico Maria, detto il Moro, appartenente 
alla famiglia Sforza: il Duca ha la stessa età di Leonar-
do ed è molto colto: amante delle arti e delle scienze, 
investe grosse quantità di denaro in programmi di ur-
banistica e arte pubblica. Celebre la "lettera d'impie-
go", contenuta nel Codice Atlantico, in cui Leonardo 
descrive al Moro i suoi progetti di architettura, opere 
idrauliche ed ingegneristiche, pittura e scultura e d'ar-
te militare in tempo di guerra.

A Milano Leonardo realizza opere ora celebri in tutti 
il mondo: la Vergine delle Rocce, una pala d’altare 

per la cappella della Confraternita nella chiesa di 
San Francesco Grande (ora al Louvre), prosegue i 
suoi studi di meccanica ed idraulica, realizza mac-
chine militari e sistemi d'irrigazione e navigazione 
(contribuendo a estendere i Navigli, per rendere Mi-
lano una città navigabile, nonostante l’assenza di 
fiumi), costruisce scenografie per feste di corte e 
dipinge alcuni delle sue opere pittoriche più celebri 
(tra cui il Ritratto di musico, la Dama con l'ermelli-
no, il ritratto di Cecilia Gallerani, amante del Moro, 
la Madonna Litta, e la Belle Ferronnière). Presso il 
convento di Santa Maria delle Grazie, dove decora a 
fresco il refettorio dei padri Domenicani, Leonardo 
realizza infine uno dei suoi capolavori più celebri: 
l'Ultima cena, completata nel 1498.

Leonardo da Vinci, genio al servizio degli Sforza

L’Ultima cena, Santa Maria delle Grazie. Leonardo da Vinci
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A partire dalla fine del XV secolo la Lombardia, già tra le 
regioni più floride del panorama europeo, divenne nuova-
mente oggetto di contesa e di conquista da parte delle 
maggiori potenze europee di allora, Francia e Spagna, 
finché nel 1706 il ducato di Milano fu ereditato dagli au-
striaci, che già possedevano il ducato di Mantova. La parte 
orientale della regione era caduta invece sotto il dominio 
veneziano già nel corso del XV secolo. I territori di Berga-
mo, Crema, Brescia e Salò seguirono dunque una storia 
in gran parte diversa dal resto della regione, fino al 1796 
quando, con la Campagna d’Italia, Napoleone Bonaparte 
fece il suo ingresso trionfale a Milano. Il dominio di Napo-
leone durò solo una ventina d'anni e con la Restaurazio-
ne (1814) il regno Lombardo, con l’aggiunta del Vene-

to, ritornò sotto Vienna. 
In seguito alla seconda 
guerra di indipendenza 
la Lombardia fu unita nel 

1859 al Regno di Sardegna, 
poco prima che il 17 marzo 
1861 fosse proclamata l'U-
nità del Regno d'Italia.

L’ economia lombarda,
locomotiva d’Italia e d’Europa

A partire dagli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso, la 
Lombardia si è affermata come indiscussa capitale eco-
nomica d’Italia e motore delle trasformazioni che la glo-
balizzazione economica ha indotto nel nostro Paese, con-
tribuendo in maniera determinante a fare dell’Italia uno 
dei primi otto paesi più sviluppati del mondo.

Il sistema produttivo lombardo - fiorente in particolare 
nei settori meccanico, elettronico, metallurgico, tessile, 
petrolchimico, farmaceutico, alimentare, editoriale, calza-
turiero e del mobile - è tuttora uno dei più sviluppati in 
Italia ed in Europa, e conta più di 800.000 imprese. Accan-
to ai settori tradizionali, gli ultimi decenni hanno visto un 
forte sviluppo del settore terziario, in cui rilevante è il peso 
del commercio e della finanza. A Milano ha sede anche la 
Borsa Italiana, una delle più importanti piazze finanziarie 
europee. Importanti sono anche le attività bancarie, dei 
trasporti, della comunicazione e dei servizi alle imprese.

Borsa Italiana
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La Lombardia non è solo locomotiva economica d’Italia, 
ma uno dei più ricchi e produttivi centri industriali d’Eu-
ropa. Prendendo come riferimento il 2018, la regione 
ha contribuito per circa un quinto (pari al 22,1%) al pro-
dotto interno lordo dell’intera Nazione (per un valore di 
più di 390 miliardi di euro sui 1.766 miliardi totali pro-
dotti dall’Italia). La Lombardia è anche la prima regione 
italiana per quanto riguarda l’export del “Made in Italy”, 
con un contributo del 27,3% sul totale (dati del 2018).

 Il PIL pro-capite della Regione è inoltre di gran 
lunga superiore a quello di altre nazioni svilup-
pate come l’Inghilterra e la Francia e supera del 
27,9% il corrispondente valore calcolato a parità 
di potere d'acquisto dell'Unione europea. Insie-
me al Baden-Württemberg (Germania), alla Ca-
talogna (Spagna) e alla regione del Rodano-Alpi 
(Francia), compone il gruppo definito dei “quattro 
motori dell'Europa”.

Le università lombarde rivestono un 
ruolo fondamentale nell’economia 
della regione e condizione impre-
scindibile della crescita economica. 
La formazione universitaria di alto 
livello nei settori strategici consente 
infatti non solo il trasferimento di co-
noscenze e innovazioni nel sistema 
produttivo, ma alimenta anche la ri-
cerca e l’innovazione sia nelle grandi 
aziende private che attraverso la cre-
azione di start-up.
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 Milano

Il viaggio alla scoperta della Lom-
bardia non può che cominciare dal 
suo capoluogo, Milano, il cui nome 
originale in lingua celtica era Me-

dhelan (trasformato in “Mediolanum” dai romani), città 
fondata intorno al 590 a.C dalla tribù celtica degli Insubri. 
Cuore della città è il Duomo con la Madonnina, simbolo cit-
tadino, che domina dall’alto la movimentata vita milanese, 
tra Galleria Vittorio Emanuele, il salotto di Milano, via Dan-
te, via Manzoni, corso Vittorio Emanuele e corso Venezia 
con teatri, cinema e tanti locali. Da qui, poi, si apre il famo-
so quadrilatero della moda, con Via Montenapoleone e Via 
Brera al centro, zona dello shopping tra le più esclusive del 
mondo. Poco distante, si trovano il Castello Sforzesco, e la 
Basilica di Sant’Ambrogio, quella di San Lorenzo Maggiore, 
e Santa Maria delle Grazie, con il Cenacolo, il capolavoro di 
Leonardo da Vinci, e la Pinacoteca di Brera.

Ma accanto alla Milano storica c’è anche la città delle 
trattorie, dei ristoranti dalla cucina ricercata o sofisticata, 
senza dimenticare la Milano notturna dei quartieri più ti-
pici, quelli di Brera e dei Navigli. Da visitare, vicino Milano, 
l’abbazia di Chiaravalle uno dei primi esempi di architettu-
ra gotica in Italia.

Se il Duomo è il simbolo di Milano nel mondo, la Madonnina, dalla più alta guglia della Cattedrale, rappresenta l’anima ed il cuore della città

Castello Sforzesco

Cosa vedere 
e vivere in 
Lombardia
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Teatro alla Scala

Costruito dall’architetto Piermarini su commissione 
dell’amministrazione asburgica fra il 1776 e il 1778, 
è sicuramente il teatro più celebre d’Italia e fra i primi 
in Europa. Vi si tennero le prime assolute di opere 
famose come “La gazza ladra” di Rossini nel 1817, 
“La Norma” di Bellini nel 1831, l”Otello” nel 1887 
e il “Falstaff” nel 1893 entrambe opere di Verdi, la 
“Madama Butterfly” nel 1904 e la “Turandot” nel 
1926 entrambe opere di Puccini. Semidistrutta da 
un bombardamento alleato nel corso del 1943, ven-
ne ricostruita e inaugurata a nuova vita dal grande 
direttore d’orchestra Arturo Toscanini nel 1946.

Brescia

L’antica Brixia romana, di cui resta visitabile il parco 
archeologico, sta vivendo oggi un momento di gran-
de rilancio grazie all’equilibrio raggiunto fra la voca-
zione industriale e il desiderio di imporsi come città 
d’arte, storia, spettacolo e sport. Da non perdere la 
Torre dell’Orologio con il quadrante astronomico, il 
quartiere medievale del Carmine, i chiostri rinasci-
mentali, la basilica di San Salvatore, l’oratorio roma-
nico di Santa Maria in Solario con la sua particolare 
cupola di stelle. Brescia vanta la più vasta area ar-
cheologica romana dell’intero Nord Italia. Un’impor-
tantissima eredità storica nel pieno cuore della città, 
parte integrante del sito dal 2011 Patrimonio Mon-
diale dell’Umanità insieme al complesso monumen-
tale San Salvatore – Santa Giulia.

Teatro alla Scala Milano

Teatro alla Scala Milano

Brescia Piazza della Loggia
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Bergamo

Le numerose testimonianze storico-artistiche unite ad un impianto 
urbanistico scarsamente alterato fanno di Bergamo una delle prin-
cipali città d'arte lombarde. Il centro storico di Bergamo, ancora in-
teramente cinto dalle mura venete, si presenta come una splendida 
città medievale. Sono presenti numerosi monumenti di tale epoca tra 
i quali spiccano la Torre Civica, il Palazzo della Ragione e la Basilica di 
Santa Maria Maggiore, eccellente esempio di tardo romanico lombar-
do. Poi, il gotico battistero opera Giovanni da Campione, il rinascimen-
tale Duomo di Bergamo e soprattutto la quattrocentesca Cappella 
Colleoni, dell'architetto Giovanni Antonio Amadeo.

Basílica de Santa Maria Maggiore, Bergamo

Bergamo Foto della città alta
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Cattedrale di Santa Maria Assunta

Como

Affacciata sull’omonimo lago, svela al 
visitatore i suoi portici e le case rina-
scimentali con le travi a vista di Piaz-
za San Fedele, le architetture Razio-
naliste degli anni Trenta di Giuseppe 
Terragni e il bel Duomo, con la faccia-
ta tardo-gotica e la cupola di Filippo 
Juvarra. Uno dei simboli della città è 
Villa Olmo, un imponente edificio ne-
oclassico settecentesco il cui giardino 
all’italiana è arricchito da ippocastani, 
cedri del Libano, platani e da una fa-
scinosa serra del XIX secolo.

Cremona

È una piccola capitale della musica, 
con il Museo del Violino, l’Auditorium 
Giovanni Arvedi progettato dal genio 
dell’acustica Yasuhisa Toyota, il Tea-
tro Ponchielli, le botteghe di maestri 
liutai e il Saper fare liutario, Patri-
monio Unesco. Di grande fascino le 
architetture medievali della piazza 
del Comune con il Torrazzo, la torre 
campanaria in mattoni più alta d’Eu-
ropa. La Cattedrale di Santa Maria 
Assunta, che il critico Longhi definì la 
Cappella Sistina della Pianura Pada-
na, incanta per i suoi affreschi.
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Lecco   

Qui, il legame con i Promessi Sposi è così intenso 
che si fatica a separare letteratura e realtà. Se ne 
ha sentore già tra le case del borgo di Pescareni-
co, più volte indicato dal romanzo. E ancora di più 
a Villa Manzoni, la dimora neoclassica di famiglia 
del grande scrittore, il museo letterario più visita-
to in Lombardia. Merita una visita il Museo di Sto-
ria Naturale di Palazzo Belgiojoso che conserva 
l’unico fossile di dinosauro rinvenuto nei pressi 
del Lago di Como.

Lodi

Il suo cuore liberty è testimoniato da Casa Bian-
cardi, Casa degli Angeli, l’Autorimessa Fiat di via 
Solferino e Casa Arosio con le sue vetrate colo-
rate. Quattrocentesco è invece il Tempio Civico di 
Santa Maria Incoronata progettato da Battaggio, 
allievo del Bramante: un impianto ottagonale, in 
mattoni, con dorature e affreschi, scrigno di ca-
polavori del Rinascimento.

Monza

Prima di tutto, Monza è la sua Reggia, gioiello 
architettonico con settecento stanze, voluta nel 
1777 da Ferdinando d’Asburgo come residen-
za di campagna e tra le meraviglie realizzate da 
Piermarini, con il suo roseto e l’immenso parco, 
polmone verde recintato più grande d’Europa.

Lecco lago

Tempio Civico di Santa Maria Incoronata

Villa Reale in Monza
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Sondrio

Il capoluogo della Valtellina, è una città che ha lo sguar-
do sui monti e un cuore antico. Vecchie botteghe si af-
facciano sulle strade del passeggio che vanno da piaz-
za Garibaldi, circondata dai palazzi ottocenteschi, a via 
Scarpatetti che conserva le sembianze di un borgo 
rurale con le corti rustiche e i bal-
latoi in legno. Celate nei palazzi 
sono le antiche stüe in legno 
di cembro, cuore delle case 
alpine, come a Palazzo 
Pretorio. 

Castello Borromeo  | Image by Nicola Giordano

Varese

Definita da Leopardi la “piccola Ver-
sailles”, è una città giardino tutta da 
scoprire: dalla collina del Belvedere 
con il suo giardino all’italiana, a Villa 
Menafoglio Litta, affidata al FAI, a 
Villa Toeplitz con i suoi giochi d’ac-
qua, voluta da un banchiere di ori-
gini polacche. Fuori città, si può per-
correre il periplo del Lago di Varese, 
dove sono state rinvenute palafitte 
degli uomini primitivi, o la Via Sacra 
fino al Santuario del Sacro Monte, 
Patrimonio dell’Umanità, che rac-
corda 14 cappelle seicentesche.

Pavia

Qui, ogni luogo è un rac-
conto. La Basilica di San 

Pietro in Ciel d’oro accoglie 
le spoglie di Sant’Agostino e 

ha visto l’incoronazione di Federico 
Barbarossa a Re d’Italia. Tra i loggiati e il cortile delle Ma-
gnolie dell’Università fondata nel 1361 dall’Imperatore 
Carlo IV, tra le più antiche d’Italia, hanno passeggiato Ugo 
Foscolo e Alessandro Volta. Da non perdere i Musei Civici 
all’interno del Castello Visconteo, e il Ponte della Libertà, 
affacciato sul Ticino lungo le cui sponde il giovane Albert 
Einstein, che a Pavia visse due anni felici in gioventù, 
amava fare lunghe passeggiate in bicicletta.

Tresivio, Sondrio
Ce

rto
sa

 di Pavia
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Mantova

Piccolo gioiello che incanta i visitatori è Mantova. Il 
merito va all’eredità architettonica lasciata dai Gon-
zaga che ne hanno fatto uno dei principali centri del 

Rinascimento. Da visitare, il Palazzo Ducale che ospita la 
Camera degli Sposi, affrescata da Andrea Mantegna; Palaz-

zo Te, opera di Giulio Romano e noto per la Sala dei Giganti, in cui ogni superficie 
è ricoperta da dipinti di scene mitologiche; la Chiesa di San Sebastiano, progetta-

ta nel 1460 da Leon Battista Alberti; o, ancora la Casa del Mantegna.

I Laghi Lombardi

Anche i laghi racchiudono piccoli borghi e cittadine che meritano una vi-
sita. Le rive del lago Maggiore nascondono tesori come l’Eremo di Santa 
Caterina del Sasso e della Rocca di Angera. Apprezzato dai turisti di tutto 
il mondo per la sua biodiversità (le località meridionali ricordano le isole del 
Sud mentre a Nord alte cime cingono il lago facendolo sembrare un fiordo), 
tutto il lago di Garda è una scoperta, a partire da Sirmione, la cittadina più 
frequentata, anche per la zona archeologica delle grotte di Catullo.

Il Vittoriale e Gabriele D’Annunzio

Situato nel comune di Gardone Riviera, sulla sponda occidentale del Lago di Garda, il 
Vittoriale indica un complesso di edifici, vie, piazze, giardini e corsi d’acqua eretto tra 
il 1921 e il 1938 a memoria della “vita inimitabile” del poeta-soldato Gabriele d’An-
nunzio. Una visita al Vittoriale degli Italiani non può tralasciare la casa di D’Annunzio (o 
Prioria), lussuosa costruzione dall’antica facciata settecentesca con le sue innumerevoli 
stanze. Sotto il colle mastio nel parco è inoltre collocata la nave militare Puglia, forse il 
più suggestivo cimelio del Vittoriale, donata a d’Annunzio dalla Marina Militare nel 1923.

Oc
ul

us
 P

ala
zzo

 Ducale

Palazzo Ducale Mantova

Lago di Garda visto da Sirmione

Vittoriale degli Italiani Gardone Riviera
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Sempre sul lago di Garda merita una visita a Salò, pas-
sata alla storia come Capitale della Repubblica Sociale 
Italiana dal ’43 al ’45, per i suoi palazzi liberty dalle tin-
te pastello. Frequentato dal jet-set internazionale per i 
suoi panorami e le sue coste cosparse di ville, come la 
splendida Villa del Balbianello, del FAI, il Lago di Como 
offre itinerari d’arte e natura, da scoprire anche in bat-
tello. Da non perdere, Lake Como Poetry Way, l’itinerario 
letterario che, dal valico di Roggiana arriva fino a Brunate, 
Cernobbio e Como, porta a scoprire il territorio attraverso 
la vita e le opere di poeti e scrittori. 

Il lago d’Iseo, in provincia di Brescia, offre borghi storici, 
parchi naturali e località turistiche di fama internazionale, 
meta perfetta in ogni stagione.  Sulzano è la sua piccola 
capitale della vela, con tanto di spiaggia balneare a Pil-
zone. Da qui si può partire per visitare a piedi i piccoli pa-
esi che si inerpicano sui colli vicini o iniziare il periplo del 
lago, incontrando alcuni tra i più romantici paesini della 
Lombardia: Sale Marasino, Pisogne, Lovere, Riva di Solto, 
Tavernola, Predore, Sarnico, la stessa Iseo. E dall’imbar-
cadero c’è sempre una barca che parte per Montisola, 
l’isola lacustre più grande d’Europa. 

Salò, Lago di Garda Lago d'Iseo
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Cucina tipica:
i piatti della tradizione in Lombardia

Per via delle diverse 
vicende storiche del-

le sue province e della 
varietà del suo territorio, 

la cucina lombarda pre-
senta una tradizione culinaria 

molto variegata. Piatto simbolo della 
Lombardia, nelle sue innumerevoli declinazioni, è sen-
za dubbio il risotto, conosciuto e apprezzato in tutto il 
mondo e annoverato fra i simboli della cucina italiana (il 

“risotto alla milanese”, con il prezioso zafferano a do-
nargli il suo tipico colore giallo).

Altrettanto celebre è però la 
classica cotoletta alla 

milanese, vaga-
mente somigliante 

al Wiener Schnit-
zel, benché piatto 

tipicamente lombar-

do dalle origini antichissime.

Sono da ricordare poi le 
varie versioni della po-
lenta, la selvaggina, i 
brodi e le zuppe, piatti 
tradizionali, legati soprat-
tutto alla vita contadina e al 
frutto dei campi.

Polenta

Ossobuco alla Milanese 

Minestrone alla M
ilanesa

cavolo ro

ss
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el
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ett

a pinoli

Tortelli di Zucca alla M
antovana
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 alla

 m
ilanese”, con il prezioso zafferano
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Dulcis in fundo, ovvia-
mente, va ricordato 
il celebre panettone, 

dolce tipico milane-
se, senza dimenticare la 

mostarda milanese (mix di 
zucchero, frutta ed essen-

za di senape), la colomba 
pasquale e il torrone di 
Cremona.

Molti di questi prodotti, 
tipici della tradizione lom-

barda, sono confluiti a pieno 
titolo nella cultura enoga-

stronomica italiana, fa-
cendone delle icone 
della cucina e della 
tradizione italiana 

nel mondo.

Per quanto riguarda i pro-
dotti enogastronomici dell’a-

rea lombarda, questi spa-
ziano dai più classici, 
e noti in tutta Italia, 
come la bresaola 
della Valtellina, 

il salame Milano, i 
formaggi Grana Padano, 

gorgonzola e la crescenza, 

Colomba
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fino ad arrivare ai noti 
vini, tra cui l’eccel-

lente z e i rossi 
della Valtellina

Legate all'antica 
tradizione contadina 

lombarda sono la cassoeula (uno stufato 
di maiale e verze) e la busecca (trippa alla 

milanese).

Da segnalare che su circa 200 pro-
dotti nazionali DOP (Denominazione 
di Origine Protetta) o IGP (Indicazione 

Geografica Protetta) ben 22 vengano in 
parte o esclusivamente dalla Lombardia.

Gorgonzola

Cassoeula

Busecca
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Parchi naturali e riserve

Con un parco nazionale, 24 parchi regionali, 18 ville con 
giardini, 2 orti botanici, 2 riserve della biosfera e un par-
co di residenza reale che, complessivamente, ricoprono 
oltre il 22 per cento del territorio, la Lombardia offre 
innumerevoli opportunità per una vacanza nella natura. 
Al parco nazionale dello Stelvio che si estende per circa 
60 mila ettari in Lombardia e a quelli regionali montani 
come quello dell’Adamello, della Grigna e delle Orobie 
Bergamasche e Valtellinesi, si aggiungono i tanti parchi 
fluviali, come quello della Valle del Ticino o dell’Adda 
Nord e Sud, e quelli forestali, agricoli e metropolitani.

Parco Nazionale dello Stelvio

Parco Adda Nord
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Eventi principali

Giugno
A Magenta, è diventato un appunta-
mento tradizionale quello della Rie-
vocazione della Battaglia di Magenta 
del 1859 (in giugno) con centinaia di 
figuranti che ripropongono i momenti 
salienti della celebre battaglia.

Giugno
A Como fra giugno e luglio si tiene il 
Festival Como Città della Musica, un 
festival dedicato a tutti i generi mu-
sicali che si tiene nei teatri e in luoghi 
aperti della città

Luglio
A Gardone Riviera, sul Lago di Garda, 
fra giugno e luglio si tiene nell’anfi-
teatro il Festival del Vittoriale, manife-
stazione di musica, teatro e danza.

Settembre
Nel mese di settembre si tiene MiTo 
Settembre Musica, festival di musica 
classica in gemellaggio con Torino.

Settembre
A Monza, in settembre, all’Autodromo 
Nazionale si corre il Gran Premio d’Ita-
lia di Formula Uno.

Settembre
A Mantova si tiene a inizi settembre il 
Festivaletteratura, il festival letterario 
più importante d’Italia.

Dicembre
A Milano l’evento più importante 
dell’anno è la Festa di Sant’Ambrogio, 
Santo Patrono di Milano, il 7 dicem-
bre: festeggiato con celebrazioni re-
ligiose, fiere tradizionali e l’inaugu-
razione della Scala, con la messa in 
scena della “prima” opera della stagione operistica.
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La presenza lombarda in Venezuela

Sono 3.029 gli italiani di origine lombarda che 
vivono attualmente in Venezuela (di cui 759 nati 
in Italia e 2.270) di origine italiana. La comunità 
lombarda rappresenta il 2,17% della presenza ita-
liana nel Paese (dati gennaio 2020).

INFORMAZIONI UTILI
Aeroporti più vicini
Milano Linate  
Milano Malpensa
Orio al Serio
Brescia Montichiari

L’hub intercontinentale di Milano Malpensa (MXP) si trova 
a 40 km da Milano. È collegato al centro di Milano con il ser-
vizio ferroviario Malpensa Express che conduce alla stazio-
ne Cadorna o alla stazione Centrale. L’aeroporto di Linate 
(LIN) ospita esclusivamente il traffico nazionale, europeo e 
low-cost, e si trova ad est di Milano. A Bergamo poi si trova 
l’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (BGY), che è utilizzato 
principalmente per voli low-cost, charter e cargo ed è servi-
to da collegamenti di bus con la stazione centrale di Milano, 
da cui dista circa 50 km, e con Bergamo. A Brescia, si trova 
il piccolo aeroporto di Montichiari (VBS).

Treno | La stazione Centrale di Milano è il principale snodo 
ferroviario del Nord Italia e da qui partono e arrivano treni 
da qualsiasi città della Penisola, inclusi i treni ad alta veloci-
tà, e i collegamenti ferroviari internazionali soprattutto con 
la Svizzera, con la Germania e il nord Europa.

Portale della regione: 
www.regione.lombardia.it
Portale turistico: 
www.regione.lombardia.it >istituzionale > cittadini
www.in-lombardia.it
Per la ricerca di Alberghi e Locazioni in Lombardia
Federalberghi Lombardia 
www.federalberghi.it > regioni > lombardia

www.federalberghilombardia.com
L’hub intercontinentale di Milano Malpensa
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L a nostra famiglia ha sempre avuto una spiccata 
propensione ai viaggi e ad approfondire e consoli-
dare esperienze in paesi e mercati lontani dall’Italia.

Basti pensare che nel lontano 1936 
mio nonno Manlio fu uno dei pochi 

ad andare ad Addis Abeba per 
fondare quello che allora pote-
va essere considerato uno dei 
primi “departments store” e fu 

rimpatriato con l’ultima nave ci-
vile prima dell’inizio delle ostilità.

Le strane vie del destino, era sicuramente amico del 
colonnello Alessandro Bruttini che fu capo del servizio 
segreto in Africa orientale in quegli stessi anni. Fre-
quentavano entrambi come amici di casa il Governatore 
italiano. Caso volle che molti anni dopo in Venezuela 
sua nipote Lidia Bruttini diventasse mia moglie. Nei 
primi anni del dopo guerra i fratelli Cappellin fondarono 
una attività di import export con base a Milano. Erano 
gli anni ancora del telex e della carta stampata.

Il paese che più richieste faceva era il Venezuela, 
decisero allora di fare dei viaggi di avanscoperta 

Giovanni Cappellin
Presidente de Licores AlNova | A.C. Lega Lombarda Del Venezuela

asociación Lega Lombarda de 
Venezuela
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per conoscere meglio quel lontano paese. In poco 
tempo fondarono varie imprese nel settore me-
talmeccanico, macchinari e marmi.

Attività che a tutt’oggi sono gestite da altri rami della fa-
miglia. I Cappellin furono fra i fondatori della Camera di 
commercio Italo Venezuelana e non hanno mai smesso di 
essere soci attivi della stessa, almeno con una delle varie 
imprese di famiglia.

Nel 1979 si decise di 
diversificare le attività 
ampliando sul settore 
agro alimentare con la 

fondazione di Alnova dedicata al settore vinicolo ed 
alimentare. In quegli anni il paese era molto efferve-
scente e con una economia in pieno sviluppo.

Quando si fondo Alnova ero all’ulti-
mo anno di università di economia 
alla Bocconi di Milano e già passavo 
le estati lavorando in Venezuela. L’im-
presa si sviluppò rapidamente e le 
restrizioni alle importazioni imposte 
durante il mandato presidenziale di Luis 
Herrera obbligarono ad una concentrazione 
sulle attività wine & spirit, che erano le uniche 
rimaste aperte, anche se con forti limitazio-
ni. Erano gli anni del primo Recadi e del 

ideale economico della sostituzione delle importazioni 
con produzione locali. Il lavoro svolto con le importazioni 
di vini, soprattutto italiani ci ha portato a conoscere e fre-
quentare sempre più la comunità italiana e a solidarizzare 
con tutte le iniziative della stessa.

Erano gli anni in cui l’associazionismo regionale era molto 
forte, anche perché la maggior parte degli italiani in Vene-
zuela erano di prima generazione.

Con le mie solide radici Lombardo Venete, sono nato a 
Milano da famiglia veneziana, avevo conosciuto molti 
connazionali e abbiamo deciso di costituIre l’associa-
zione Lega Lombarda de Venezuela, poi sostituita da 
AC Lombardi in Venezuela per non creare confusione 
con l’omonimo movimento politico che stava sorgen-
do in Italia negli stessi anni.

La nostra associazione ha sempre collaborato attivamen-
te con la comunità italiana in Venezuela e con le autorità 
italiane nel paese.

Non dimentichiamo lo sforzo titanico che si fece con l’a-
iuto di tutti negli anni 90 per poter costruire e mettere in 
funzione la casa di riposo per anziani Cristoforo Colombo, 
tutt’ora una delle opere meglio realizzate a favore del-
la comunità italiana in Venezuela. Credo di aver perso il 
conto delle cene e riunioni di beneficenza realizzate per la 
raccolta fondi. Con l’associazione Lombardi, essendo una 
comunità relativamente piccola, abbiamo sempre messo 
come principale obbiettivo, oltre al mantenere vive le tra-
dizioni e lo spirito Lombardo (grandi lavoratori), quello di 
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aiutare nel limite delle nostre possibilità tutta la comunità 
italiana in Venezuela meritevole di attenzione e di aiuto. 

Abbiamo organizzato vari viaggi per i giovani Lombardi 
con l’aiuto della regione Lombardia affinché potessero 
conoscere e vedere i loro paesi d’origine.

Attraverso l’asso-
ciazione Mantovani 
nel Mondo abbia-
mo fatto dei pro-

getti, sempre con la Regione Lombardia, con cui siamo 
riusciti a ottenere fondi per pagare medicine essenziali 
per gli anziani di origine italiana per oltre due anni.

Siamo riusciti a far ve-
nire una delegazione 
delle Coop in Vene-
zuela, con l’allora vice 

presidente, per illustrare il vero concetto di cooperazione 
e cooperativismo alle autorità venezuelane.

In quegli anni ero anche prima vice presidente e poi presi-
dente del Comitas, organizzazione dedicata ad aiutare gli 
italiani indigenti. Nel corso degli anni, con l’aumento della 
crisi interna, l’invecchiamento della comunità italiana e 
la poca sensibilità delle seconde generazioni, la raccolta 
fondi purtroppo è andata riducendosi nel tempo, anche se 
si è sempre potuto contare con l’appoggio incondizionato 
delle autorità Consolari e della Ambasciata che tutt’ora 
permettono il suo funzionamento.

Tornando all’azienda di famiglia nel 1983 oltre ad Alno-
va si è fondata Productora Enotria, una azienda dedicata 
alla produzione di liquori di origine italiana che poi negli 
anni ha ampliato i suoi 
orizzonti su tutto il set-
tore wine & spirit con 
una produzione a tutto 
campo nel settore.

Con orgoglio e soddisfazione dopo anni di formazione 
all’estero a fine 2020 si è incorporata all’azienda mia fi-
glia Claudia che con una solida preparazione accademica 
(Laurea alla Católica di Milano e Master alla IE di Madrid) 
e tanta “università della strada” spero possa continuare e 
raccogliere il testimone alla guida dell’impresa come ter-
za generazione familiare indipendente.
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abruzzo

Il Parco Nazionale d'Abruzzo
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“seTTembre. andiamo è Tempo di migrare.
ora in Terra d’abruzzo i miei pasTori

lasCian gli sTazzi e vanno verso il mare,
vanno verso l’adriaTiCo selvaggio

Che verde è Come i pasColi dei monTi.
….”

“i pasTori” - gabriele d’annunzio, 1903
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Abruzzo

 Provincie Residenti
(31.12.2019)

Superficie 
km²

Densità
abitanti/km²

Numero
Comuni

 Chieti 417.288 3.558,83 146 104

Pescara 212.010 1.510,19 257 46

Teramo 303.900 1.954,38 155 47

 L’Aquila 294.838 5.047,55 58 108

Totale 1.293.941 10.831,84 119 305

Confini dell’Abruzzo:
Nord: Marche

Ovest: Lazio
Sud: Molise

Est: Mare Adriatico
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“Se ci pensi bene, il Gran Sasso e la Majella son le 
nostre basiliche, che si fronteggiano in un dialogo 
molto riuscito e complementare... Bisogna prenderci 
come siamo, gente rimasta di confine (a quale stato 
o nazione? O, forse, a quale tempo?), con una sola 
morale: il lavoro. E con le nostre Madonne vestite a 
lutto e le sette spade dei sette dolori ben confitte 
nel seno. Amico, dell’Abruzzo conosco poco, quel 
poco che ho nel sangue. “

Ennio Flaiano, 1972

Abruzzo, terra del silenzio

L e parole di un insigne abruzzese, un intellettuale 
calato interamente nelle vicende della storia del 
nostro dopoguerra, sintetizzano bene l’essenza di 

questa terra aspra e gentile e descrivono l’anima della 
sua gente, schietta e discreta, ma insieme amabile e cor-
diale, radicata in uno spazio che è insieme geografico e 
culturale, in cui monti e altopiani, vallate e pianori dise-
gnano un paesaggio dalla maestosa sacralità.

L’Abruzzo è terra di borghi che si stagliano in luoghi im-
pervi e che spesso nascondono in chiese e monumenti 
espressioni artistiche di sorprendente raffinatezza, che 
sorprendono l’incredulo visitatore; di città adornate da 
opere d’arte che mostrano con discrezione la creatività e 
l’ingegno che le hanno generate; di tradizioni secolari che 
tengono viva la genuina memoria delle generazioni pas-
sate e tramandano il carattere del “genius loci” abruzzese. 

Chiesa Santa Maria della Pietà Rocca Calascio

Rocca Calascio in Abruzzo, Italy © Francesco Russo
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La contemporaneità, che pure coinvolge in molti aspetti la 
vita di questa regione con l’industria e il turismo, non ne ha 
diluito e alterato la sua essenza.

Il mare, che si distende sui 140 km di costa abruzzese, sem-
bra far da preludio alla solennità dei rilievi appenninici, che 
si incontrano man mano che si risale verso la parte interna 
della regione, in un’ impressionante ascesa orografica che 
conduce nel cuore di questa terra ancora in gran parte in-
contaminata. Sono però le montagne a costituire l’elemento 
predominante del paesaggio abruzzese, sulle cui sommità 
svettano alcune delle cime più alte dell’intera catena appen-
ninica (tra cui il Gran Sasso, 2.912 mt, la vetta più elevata 
dell’Italia peninsulare, o il monte Amaro, 2.795 mt).

Fra questi solitari massici si distendono gli “altipiani del 
silenzio” che ritmano il maestoso e selvaggio paesaggio 
abruzzese, come la spettacolare piana di Campo Impera-
tore, set di molte produzioni cinematografiche. Ma anche 
riserve, oasi e parchi boschivi dove dimorano l’orso e il lupo, 
il camoscio e la lince e dove si possono veder volteggiare, 
sulle spire delle correnti montane, le aquile reali.

Gran Sasso Orso Marsicano
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Nella parte orientale della regione, le catene appennini-
che degradano nel sub-appennino in zone collinose fin 
quasi alla costa, formando l’Abruzzo marittimo o adriati-
co. Alture che sono tagliate trasversalmente dal corso di 
fiumi, tra cui il Pescara e il Sangro, che dopo aver ricevuto 
le acque da fiumi minori, sfociano nell’Adriatico.

Ad eccezione del lago artificiale di Campotosto (1400 
kmq), che si trova a 1300 mt di altitudine, il lago na-
turale più grande è quello di Scanno, sito a 930 mt di 
altitudine nell’alta valle del fiume Sagittario in provin-
cia dell’Aquila. Altri laghi artificiali costruiti attraverso 
sbarramenti si trovano in oasi o riserve naturali, come 
il lago di Penne nell’omonima riserva, o come il lago di 
Barrea, creato nel 1951 dallo sbarramento del fiume

Costa Dei Trabocchi Abruzzo

Pacentro

Parco nazionale d'Abruzzo
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Altri laghi artificiali costruiti 
attraverso sbarramenti si trovano 
in oasi o riserve naturali, come il 
lago di Penne nell’omonima riserva, 
o come il lago di Barrea, creato 
nel 1951 dallo sbarramento del 
fiume Sangro, nel Parco Nazionale 
D’Abruzzo

Cavallo selvaggio all’altopiano di Campo Imperatore

Piana di Campo Imperatore
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Territorio “liminare” per eccellenza, spartiacque fra il 
“Patrimonium Sancti Petri” e il Regno delle due Sicilie, 
la storia dell’Abruzzo è intimamente legata alle vicen-
de storiche e culturali dell’Italia meridionale, benché 
geograficamente limitrofa a quella centrale. Parte 
dell’antico e florido Regno di Sicilia sin dai tempi del-
la dominazione sveva, sotto Federico II, l’Abruzzo ha 
conosciuto nel corso dei secoli molte dominazioni di-
verse, che non hanno tuttavia alterato il carattere sel-
vaggio e maestoso del suo territorio.

Proprio in ragione della sua incontaminata bellez-
za, 35% del territorio abruzzese è protetto da un 
sistema integrato di parchi, oasi e riserve naturali 
nei quali si stima sia custodito il 75% delle specie 
animali e vegetali d’Europa: ragione per cui, a buon 
diritto, ha meritato il titolo di “Regione Verde d’Eu-
ropa”, e, secondo altre valutazioni effettuate dalla 
CNN americana, la quinta fra le 12 migliori regioni 
al mondo per qualità della vita.

In questa trama geografica, dove la montagna ha la pre-
minenza, si sono addensate le storie secolari delle genti 
abruzzesi, intrecciate profondamente con questa terra 
bella e difficile, che spesso ha scosso le sue fondamenta 
scuotendo e devastando i luoghi dell’esistenza umana, 
come durante il terremoto del 2009 che ha distrutto il 
centro storico dell’Aquila, ora in fase di lenta ricostru-
zione, e quello del 2016 che ha devastato altri borghi di 
pregio come Accumuli, Amatrice, Arquata del Tronto e 
Pescara del Tronto, mietendo in entrambi i casi centinaia 
di vite umane.

Una terra di storie e conquiste

Le prime tracce di insediamenti umani in Abruzzo risal-
gono al Paleolitico, come testimoniato dai resti presenti 
nelle grotte del Parco della Maiella e da altri reperti ar-
cheologici ritrovati nella piana del Fucino. Fra l'VIII e il IV 
secolo a.C. la regione era abitata da popolazioni italiche, 
per la maggior parte dedite alla pastorizia, di cui è testi-
monianza una statua, ben conservata, risalente al V se-
colo a.C., nota come il “Guerriero di Capestrano”.

Tra il IV e il III secolo a.C. l’odierno Abruzzo divenne parte 
integrante dello Stato romano. Fra le diverse opere rea-
lizzate allora si annoverano teatri, anfiteatri, terme e nu-
merose strade che collegavano l'Abruzzo con Roma e con 
le altre parti dell'Impero. Tracce della dominazione roma-
na dell’Abruzzo sono visibili in diverse città come Teramo, 
Chieti e Vasto. Una delle maggiori testimonianze è quella 
di Alba Fucens, che sorge in una posizione elevata tra 
Velino e Fucino, e conserva le rovine di un’antica città ro-

Colline d'Abruzzo
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mana costruita dagli Equi e poi divenuta 
territorio della legione romana e sede di 
un importante anfiteatro.

Dopo il crollo dell’Impero Romano, l'A-
bruzzo subì la sorte del resto della 
penisola, prima con il breve regno di 
Odoacre e poi con la conquista da par-
te degli ostrogoti di Teodorico. La lunga 
quanto inutile guerra greco-gotica di 
riconquista da parte di Bisanzio (535-
553) riportò brevemente la regione sot-
to il dominio bizantino fino all’invasio-
ne longobarda dell’Italia avvenuta nel 
568. I Longobardi divisero il territorio 
abruzzese in sette feudi chiamati "ga-
staldati". Furono poi i Franchi a domina-
re la regione fino al XII secolo e a darle 
il nome di Marsia. Dopo l'occupazione 
normanna dell’intero Abruzzo avvenuta 
nel 1059, la regione fu unita al Regno di 
Sicilia nel 1130, che comprendeva tutta 
l'Italia meridionale. Proprio con Federi-
co II nome Aprutium, che indicava allora 
i soli territori della diocesi di Teramo, 
fu esteso ad indicare l’intero territorio, 
grosso modo coincidente con gli attuali 
confini della Regione. Da allora, il de-
stino dell’Abruzzo fu legato al destino 
delle altre regioni del sud Italia e delle 
dominazioni che lo assoggettarono.
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Abruzzo o Abruzzi?

La declinazione al plurale della Regione 
(“gli Abruzzi”), tutt’ora comune, riflette 
l’antica divisione in due parti del suo ter-
ritorio, segnata dal passaggio del fiume 
Pescara. Tale suddivisione fu sancita nel 
1273 da Carlo I d’Angiò, 40 anni dopo 
che Federico II di Svevia aveva costituito 
il Giustizierato d’Abruzzo, ponendo come 
capitale Sulmona. L’Abruzzo Ulteriore e 
l’Abruzzo Citerione erano cioè due unità 
amministrative, il cui nome derivava dal-
la collocazione rispetto al fiume Pescara 
(Abruzzo al di là del fiume Pescara (Apri-
utium ultra flumen Piscariae) e Abruzzo al 
di qua del fiume Pescara (Apriutium citra 
flumen Piscariae). Donde l’uso di “Abruzzi”.
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La fine della dinastia sveva, avvenuta, dopo la morte di Fe-
derico II, con la sconfitta dell’ultimo erede svevo, Corradino 
di Svevia, da parte delle truppe angioine nella battaglia di 
Tagliacozzo (1268), segnò il passaggio dell’Abruzzo, come di 
tutto il sud Italia, sotto il dominio angioino, che durò fino agli 
inizi del XV secolo. Il successivo arrivo degli Spagnoli fu per la 
regione uno dei periodi peggiori della sua storia dopo quello 
delle invasioni gotiche, longobarde e franche. Sotto il cattivo 
governo spagnolo, l'Abruzzo fu considerato nulla di più che 
una regione di confine; l’Aquila, che era diventata una bella e 
fiorente città, perse rapidamente importanza, ridotta a sem-
plice roccaforte militare; inoltre, la terra venne abbandonata a 
se stessa e le montagne si riempirono di briganti.

Soltanto le città della costa riuscirono a migliorare le loro 
condizioni economiche grazie al commercio con i territori 
veneziani al di là dell'Adriatico. Con la dominazione borbo-
nica, che durò dal XVIII fino all’unità d’Italia, la vitalità della 
regione riprese vigore; furono portate avanti le opere di bo-
nifica del Fucino, vennero costruite nuove strade, si cercò di 
incentivare l'economia. Nel 1860, infine, l'Abruzzo entrò a 
far parte del nuovo Regno d'Italia, seguendone le sorti.

Cosa vedere in Abruzzo

L’Aquila

Fondata per volere di Federico II di Svevia nel 1233, la 
città conserva ancora l'aspetto medievale, con le sug-
gestive Mura dell'Aquila decorate dalle porte di acces-
so, e le case gotiche dei quartieri, nonché le facciate 
romanico-gotiche delle chiese di Collemaggio, Santa 
Giusta, San Pietro Coppito e San Silvestro. Di bellez-
za barocca si annoverano il Forte spagnolo e le chiese 
delle Anime Sante, Santa Maria Paganica e del Duomo 
di San Massimo. La Basilica di Santa Maria di Colle-
maggio si trova fuori le mura della città antica. Pesan-
temente colpita dal sisma del 6 aprile 2009, costato la 
vita a 309 persone, la città oggi sta ancora pagando le 
conseguenze della tragedia: la ricostruzione procede 
lentamente, il centro storico, devastato dalle scosse, 
è ancora in parte inagibile, e nella zona rossa regna 
tuttora un silenzio irreale.

Basilica di Santa Maria di Collemaggio

Il Forte spagnolo L’Aquila
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Pescara

La città, la più grande della regione, ha origini ro-
mane: conosciuta come Ostia Aterni, era il termi-
nale adriatico della Via Tiburtina Valeria. Nel XVI 
secolo l'imperatore Carlo V vi ordinò la costruzio-
ne della Fortezza di Pescara, a pianta pentagona-
le con bastioni a nord ed a sud del fiume Pesca-
ra, confine tra i due Abruzzi. Fino al XIX secolo la 
città era divisa in due comuni: la storica Pescara, 
all'interno della fortezza, dove nel 1863 nacque 
Gabriele D'Annunzio, e il comune di Castellam-
mare Adriatico, piccolo borgo collinare che nel 
secolo successivo colonizzerà massicciamente la 
fascia costiera. Nel 1927 fu costituita la provincia 
di Pescara con la riunione delle due cittadine riu-
nite in un solo centro dopo oltre un secolo di divi-
sione. A causa dei bombardamenti del 1943, gran 
parte del vecchio centro pescarese fu distrutto, 
e l'architetto Luigi Piccinato si occupò della rico-
struzione moderna della città, specialmente della 
vecchia Castellammare, creandone il nuovo spazio 
centrale di piazza della Rinascita e ricostruendo-
ne il lungomare. Pescara costituisce oggi il traino 
dell'economia abruzzese, in particolare per il set-
tore terziario, in virtù della centralità nelle vie di 
comunicazione e della storica presenza industriale.

Il centro storico della città, noto come Pescara 
vecchia, ospita la maggior parte delle testimo-
nianze storico culturali della città, con il museo 
della casa natale di Gabriele d'Annunzio, il vicino 

Fortezza Pescara

Casa di Gabriele d’Annunzio, Pescara
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Museo delle genti d'Abruzzo presso i resti della fortez-
za, la cattedrale di San Cetteo, edificata negli anni '30 
per volere (e con finanziamenti) dello stesso D'Annun-
zio ed il teatro "Vicentino Michetti" in via D'Annunzio, 
uno dei maggiori esponenti della tuttora numerosa ar-
chitettura liberty presente in città.

Anche nella zona castellammarese, ed in particolare in 
corso Umberto I, resistono molti palazzi signorili in stile 

liberty e la storica chiesa del Sacro Cuore. La vicina piaz-
za della Rinascita ed il monumentale viale della Riviera 
con la fontana "La nave" di Pietro Cascella testimonia-
no invece lo sviluppo moderno della città, simboleggiato 
dai due nuovi ponti, il ponte del Mare ed il ponte Flaiano 
(rispettivamente del 2009 e del 2017) che hanno ridise-
gnato lo skyline cittadino.

Chieti

Definita il “terrazzo d’Abruzzo” per la sua posizione ge-
ografica a metà tra l’Adriatico e gli appennini, è divisa in 
Chieti Alta e Chieti Scalo. Nella città alta, il nucleo più an-
tico della città, si trovano principali monumenti d’interes-
se artistico, mentre Chieti Scalo è la parte nuova e indu-
striale. Dichiarata città aperta durante la Seconda guerra 
mondiale, Chieti non ha subito gli stessi bombardamenti 
a tappeto di Pescara e molti edifici storici sono stati sal-
vati dalla distruzione bellica.

Tra questi meritano una visita Villa Frigerj, dove oggi ha 
sede il Museo archeologico nazionale d’Abruzzo, il cui 
giardino è il più grande parco pubblico della città, e la Cat-

Teatro Michetti

Cattedrale di San Giustino
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tedrale di san Giustino, la chiesa principale e più antica di 
Chieti, che vari interventi condotti nei secoli hanno via via 
trasformato in un edificio dall’architettura variegata, con 
esterni neogotici, interni barocchi e cripta gotica.

Sul litorale, la provincia di Chieti offre la suggestiva Co-
sta dei Trabocchi. Da Ortona a San Salvo, passando per 
la meravigliosa Riserva Naturale di Punta Aderci e Vasto, 
si susseguono tratti di costa pedonale, affacciati sulle 
antiche macchine da pesca su palafitta, oggi trasformate 
anche in ristoranti di pesce. Sulla costa di San Vito Chie-
tino si trova il trabocco di Punta Turchino, il più antico fra 
quelli ancora esistenti.

Museo archeologico nazionale d'Abruzzo - Villa Frigerj

Riserva Naturale di Punta Aderci e VastoCastello-Rocca-Casalegna
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Teramo

La città ha origini molto antiche, riconducibili ai Piceni 
e i Pretuzi, che dominavano fino al III secolo a.C., prima 
del dominio romano, l'area. Successivamente nel pri-
mo Medioevo, dal XII secolo sotto gli Angioini al XV se-
colo sotto gli Aragona, Teramo fu capitale di un distret-
to autonomo, rappresentato da illustri famiglie locali 
quali i Melatino, in rivalità con il ducato di Atri. La città 
vanta un grande patrimonio artistico, incominciando 
dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta (XII secolo), 
che troneggia nella piazza Orsini, ricavata dallo sman-
tellamento dell'anfiteatro romano e dal teatro del I 
secolo, testimonianze di una viva economia dell'antica 
città. Di recente, malgrado alcune modifiche urbani-
stiche negli anni '60, sono state rinvenute importanti 
opere del passato romano nel Largo Sant'Anna, assie-
me al recupero della storica Cattedrale di Santa Maria 
in Aprutiensis (oggi Sant'Anna dei Pompetti).

Vasto

Città costiera dalle antiche origini, dopo la conquista ro-
mana diventò roccaforte dei pirati, fino alla distruzione dei 
Longobardi, e successiva rinascita come Guasto d'Aimone 
e Guasto Gisone, due borghi comunicanti. Nel Settecen-
to-Ottocento la città visse un fiorente periodo culturale e 
politico sotto la dominazione della famiglia D'Avalos, tra-
sformata in città giardino, tanto da ricevere il nome di Ate-
ne degli Abruzzi. Benché danneggiato dalla frana del 1956, 
Vasto conserva perfettamente il centro storico, suddiviso 
nel quartiere nuovo con il Castello Caldoresco (XV secolo), 
la chiesa di Santa Maria Maggiore (XII secolo), il Duomo 
(XIII secolo), e il centro vecchio con le terme romane (I se-
colo a.C.) e la chiesa di San Pietro (XIII secolo).

Cattedrale di Santa Maria Assunta

Castello Caldoresco

43



I borghi d’Abruzzo,
naturali set cinematografici
L’Abruzzo nasconde tra i suoi monti e le sue vallate an-
che piccoli borghi che sono veri e propri gioielli, spesso 
utilizzati come set cinematografici. Era il 1954 quando 
Federico Fellini sceglieva il paesino di Ovindoli per girare 
alcune scene del film "La strada". Nel 1956 si girava a 
Scanno "Uomini e lupi" e nel 1985 veniva girato, tra le 
rocce e le pietre del castello di Calascio, "Lady Hawk" una 
favola di grande successo con Michelle Pfeiffer.

La sconfinata piana di Campo Imperatore, posta a 1800 
metri di altitudine, è stato il set di molti film di successo: 
"Il deserto dei Tartari"di Valerio Zurlini, girato sull'altopia-
no immaginando di essere ai confini con il Mar Nero, "Il 
nome della rosa" ,"King David". Ma anche "Così è la vita" 
con Aldo, Giovanni e Giacomo che ha come sfondo le vette 

del Gran Sasso nelle scene finali e la serie di "Trinità" con 
Bud Spencere e Terence Hill. Nel 2007, nel Parco Nazio-
nale d'Abruzzo è stato girato lo splendido film francese 
"La volpe e la bambina". Tra le stradine di Santo Stefa-
no, borgo medievale ai piedi del Gran Sasso, tra le case 
di pietra strette l'una all'altre, è stato girato "Una pura 
formalità" con Gerard Depardieu. A Pescocostanzo e ad 
Alfedena furono girate nel 1961 molte scene de "I Bri-
ganti italiani" con Rosanna Schiaffino e Vittorio Gassman, 
sempre a Pescocostanzo "Straziami ma di baci saziami" 
con Nino Manfredi; a Barrea nello scenario incantevole del 
lago sono state girate scene del film "La messa è finita" di 
Nanni Moretti. Tra settembre e novembre 2009 Sulmona 
e Castel del Monte sono stati set cinematografici interna-
zionali per il film "The American" con George Clooney.

Piana di Campo Imperatore
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Natura

La regione racchiude tre parchi nazionali, un parco regionale, 
un’area marina protetta e 48 fra riserve statali, regionali e siti di 
interesse comunitario.

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è il più antico dei 
parchi naturali italiani, istituito nel 1922. Si estende su una su-
perfice di 50.500 ettari a cavallo fra le tre regioni, ma il 75% del-
la sua superfice si trova in Abruzzo. Tra i mammiferi che hanno 
reso famoso il Parco sono presenti oltre all’orso bruno marsi-
cano, che è il simbolo del Parco, il lupo appenninico, il camoscio 
d’Abruzzo, il cervo, la lince, la volpe, il cinghiale, il tasso, la faina, 
la donnola e lo scoiattolo meridionale. Tra i volatili, oltre all’a-
quila, meritano una segnalazione la poiana, il gheppio, il falco 
pellegrino, il gufo reale, la civetta, il grifone e il rarissimo picchio 
dorso bianco.

Il Parco Nazionale della Maiella, si estende per 74.095 ettari, 
fra le province dell’Aquila, Chieti e Pescara. L’ininterrot-

ta presenza dell’uomo, testimoniata da giacimenti 
preistorici che risalgono sino al Paleolitico, costitu-
isce l’essenza stessa, l’identità peculiare di questo 
Parco, che è inestricabilmente custode 

della natura e dell’uomo, 
come dimostrano le grot-

te e le iscrizioni di pasto-
ri e briganti, le capanne 
a tholos disseminate 
ovunque tra i cam-

pi agricoli e i pascoli 
d’altura, i tanti eremi e 

Lupo appenninico

Volpe degli Abruzzi

Il camoscio d’Abruzzo

L´Aquila d'Abruzzo
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luoghi di culto che esprimono il fascino della Maiella 
da sempre considerata una montagna sacra, materna 
e aborigena sin nel nome, che richiama quella Maja 
madre delle messi adorata dai suoi primi agricoltori. 
La posizione geografica, le caratteristiche altitudinali 
(almeno trenta cime superano i 2.000 metri), il rigore 
e la mutevolezza del clima rendono questa montagna 
unica nel suo genere e custode di una diversità biologi-
ca fra le più importanti d’Europa. Le faggete ricoprono 
i versanti tra i 1.000 e i 1.800 metri, mentre sui crinali 
cresce il raro pino mugo, tipico di ambienti nordici. La 
vegetazione include oltre 1.700 specie, numerose delle 
quali endemiche.

Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
con i suoi 150.000 ettari di estensione fra le province 

di Teramo, L’Aquila e Pescara, è uno dei parchi naturali 
più grandi d’Italia. Nel Parco vivono circa 2.300 specie 
vegetali superiori, oltre un quinto dell’intera flora euro-
pea, e più di un terzo del patrimonio floristico italiano. 
La vegetazione include le faggete sulla Laga (con abete 
bianco) e sul versante teramano del Gran Sasso, pa-
scoli a Campo Imperatore e sul Voltigno e magnifiche 
fioriture d’alta quota. Non manca poi la grande fauna, 
in particolare quella delle specie di rilevante interesse 
naturalistico. Tra queste il camoscio d’Abruzzo, reintro-
dotto nel 1992 e oggi presente con oltre cento individui; 
il lupo appenninico, con una popolazione di oltre trenta 
esemplari. Di recente ha fatto la sua ricomparsa anche 
l’orso bruno marsicano, a riprova del forte impegno pro-
fuso dall’Ente Parco nella tutela e nella valorizzazione di 
un territorio straordinario e unico.

Il Parco Nazionale della Majella | Bruno Sandretto
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Cucina tipica abruzzese: 
i piatti della tradizione
A tavola, l’Abruzzo dimostra le sue 
radici contadine, pastorali e ma-

rinare con una cucina molto varia 
e allo stesso tempo semplice. Molti 

i primi piatti, grandi protagonisti della 
cucina abruzzese: a partire dai Spaghetti alla chitarra, 
lunghe fettucce di pasta sfoglia a base di farina e uova 
fatta passare sulla chitarra (telaio in faggio con due 
serie di fili di acciaio). Vengono serviti con il ragù di 
agnello e accompagnati ai vini locali come il Monte-
pulciano d’Abruzzo Colline Termane Doc, vino rosso 
ottenuto da uve omonime che richiede un invecchia-
mento minimo di due anni, di cui uno in botti di legno 
e sei mesi di affinamento in bottiglia. Altro vino famoso 
della zona è il Trebbiano d’Abruzzo Doc, bianco con grada-
zione minima di undici gradi.

Diverso il menù costiero, 
che naturalmente è a 
base di pesce. Da se-
gnalare il brodetto alla 

vastese (di Vasto), per 
il quale si utilizzano 
diversi pesci e crostacei 
e non è previsto il soffritto.

Quanto ai formaggi, bisogna segnalare il Pe-
corino di Farindola, unico formaggio al mondo 
preparato con un caglio di maiale e prodotto sul 
versante orientale del Gran Sasso. Altro pecori-

no locale è il Canestrato di Ca-
stel Del Monte prodotto con il 
latte delle pecore che pascolano 
a 180 metri, al Campo Impera-
tore. Tra i salumi, la Ventricina 
è un insaccato racchiuso nello 
stomaco suino (e non in un bu-
dello) speziato con peperone in 
polvere e finocchietto e fatto 
stagionare per tre mesi.

Tra gli altri prodotti d’eccellenza del 
territorio abruzzese, oltre all’olio, 
un posto di rilievo meritano i tartufi 
bianchi e neri e lo zafferano dell’A-
quila Dop, prodotto in quindici comu-
ni dell’altopiano di Navelli 
e ottenuto dalla tostatu-
ra degli stimmi del fiore 

Crocus Sativus.

Pecorino di Farindola
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Presepe vivente
Eventi principali

Gennaio
Rivisondoli    Presepe vivente, 5 Gennaio. 
Si svolge in località Piè Lucente, tra le 
cime innevate dei monti che delimitano 
il Parco Nazionale d’Abruzzo e della 
Majella. Per tradizione il Bambino Gesù 
è l’ultimo nato del paese, San Giuseppe 
è impersonato da un cittadino di Rivi-
sondoli mentre la Madonna viene scelta 
con una specifica selezione.

Aprile
Chieti  Processione del Venerdì Santo. 
Processione per le vie del centro 
guidate dalle confraternite alla luce 
delle lanterne.

Maggio
Rocca di Mezzo,  Festa del Narciso, ultimo 
fine settimana di Maggio. Festa della 
primavera con sfilata di carri coperti di 
narciso dell’altopiano delle Rocche.

Luglio
Pescara  Premio Flaiano, mese di 
Luglio. Viene assegnati i Premi Inter-
nazionali intitolati a Ennio Flaiano, 
nelle sezioni Cinema, Letteratura, 
Televisione e Radio.

Luglio
Atri   Atri a tavola, fine settimana di metà 
Luglio. Festival. Nazionale del cibo che 
si svolge in questa nel centro storico 
di Atri, città d’arte e cultura, dove chef 
rinomati e produttori locali sono i 
protagonisti di un evento che celebra 
le eccellenze agroalimentari abruzzesi.

Luglio
Pescara  Pescara Jazz, mese di Luglio. 
Dal 1969, è stato il primo festival esti-
vo in Italia dedicato al Jazz che attira 
appassionati da tutta l’Europa.
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Ferragosto
Campli (Teramo)   Sagra della Porchetta 
Italica, la settimana dopo il ferragosto. E’ la 
sagra più antica d’Abruzzo, con accompa-
gnamento di musica, cultura, sport.

Agosto
L’Aquila  Perdonanza Celestiniana, dal 23 
al 29 Agosto. Si rinnova il rito solen-
ne della Perdonanza, l’indulgenza 
plenaria perpetua che Celestino V, la 
sera stessa della sua incoronazione a 
pontefice il 29 Agosto 1294, concesse 
a tutti i fedeli di Cristo, inaugurando 
così il primo giubileo della storia. Questo evento viene 
rievocato con eventi teatrali e musicali. Il centro della 
manifestazione avviene nei giorni del 28 e 29 Agosto.

Novembre
Sulmona   Sulmona International Film 
Festival, seconda settimana di Novembre. 
Festival cinematografico dedicato ai 
cortometraggi nazionali e internazio-
nali.

Dicembre
Pescara   Festival internazionale del 
Cortometraggio “Scrittura e Immagine”. 
Concorso per cortometraggi, docu-
mentati, storytelling, progetti video. I 
lavori selezionati vengono presentati 
al pubblico agli inizi di Dicembre.

Quando andare in Abruzzo

Con un territorio tanto variegato, anche il clima nella re-
gione cambia da zona a zona. Lungo la costa il clima è 
mediterraneo, con inverni miti ed estati non troppo calde; 
mentre, man mano che ci si allontana dal mare, le tem-
perature si abbassano, in maniera inversamente propor-
zionale alla quota. Nelle vallate, come quella in cui si tro-
va L’Aquila (considerata la città più fredda d’Italia), ci sono 
però forti escursioni termiche, con inverni molto rigidi e 
termometri che in estate superano spesso i 30 gradi. La 
scelta della stagione per visitare la regione va quindi ca-
librata in base all’attività da svolgere: ma se l’inverno è 
l’ideale soprattutto per chi, da sud, non vuole spostarsi 
troppo per trovare stazioni sciistiche di alto livello (come 
Roccaraso e Ovindoli), tutte le altre stagioni soddisfano 
le esigenze di ogni tipo di turista.

Gran Sasso d´Abruzzo

La presenza abruzzese in Venezuela

L’Abruzzo è la terza regione di provenienza dell’e-
migrazione italiana in Venezuela, con 18.858 italiani 
attualmente presenti nel Paese (di cui 3.277 nati in 
Italia e 15.308 di origine italiana). Gli abruzzesi e gli 
italiani di discendenza abruzzese rappresentano il 
13,32% della collettività italiana nel Paese.
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Informazioni utili per visitare l'Abruzzo

Aeroporto:
Pescara- Aeroporto internazionale 

d'Abruzzo "Pasquale Liberi"
Strada Statale 5, 100, 65131 Pescara PE

www.abruzzoairport.com

Aeroporti più vicini:
Aeroporti “Amerigo Vespucci” 

de Florencia (150 km de Perugia)

Portale della Regione:
www.regione.abruzzo.it

Portale turistico:
www.abruzzoturismo.it
Per la ricerca di Alberghi 

e Locazioni in Abruzzo
Federalberghi Abruzzo

Via XX Settembre, 36 - 67100 
L'Aquila ( AQ) t

Telefono +39 0862413450
email: abruzzo@confcommercio.it

www.federalbergi.it>regioni>abruzzo

Come arrivare in Abruzzo

Aereo. L’Abruzzo è collegato al resto dell’Italia con l’Aero-
porto internazionale d’Abruzzo a Pescara che collega la 
regione con molte destinazioni italiane ed europee.

Treno. La rete fondamentale della regio-
ne è costituita dalla direttrice Adriatica 

che collega l’Abruzzo con le maggiori 
città del nord e centro Italia- Mila-
no e Bologna- e del sud fino a Bari 

attraversando il litorale abruzzese, 
anche con i treni ad alta velocità. Parti-

colarmente importante, tra le linee comple-
mentari, quella Roma-Oricola-Sulmona- Pescara

Auto. Sono tre le autostrade che servono 
la regione: l’A24, che collega Roma con 

l’Aquila e Teramo; l’A25, che consen-
te invece il collegamento tra Roma 
e Pescara; e l’A14, che da Bologna 

porta a Taranto.
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L’Abruzzo è un regione dalla grande 
importanza nei flussi emigra-
tori italiani, in modo speciale 

nel secondo dopoguerra, quando si 
percorre il territorio di questo pae-
se si finisce spesso per incontrare 
gente che ha il tuo stesso cognome e 
provengono dallo stesso paese dei no-
stri antenati ma senza esserci rapporti di parentela, gli 
abruzzesi in Venezuela sono tantissimi e da oltre 50 anni 
hanno creato diverse associazioni sparse in tutta la geo-
grafia nazionale e dove cultura, tradizioni e grastronomia 
vengono tramandate di generazione in generazioni. Han-

no fondato distinti luoghi di aggregazione, mass media 
e strutture scolastiche per la diffusione della lingua che 
proprio per la dimensione e l’intraprendenza tipica degli 
emigranti di quelle terre, sono riusciti ad andare oltre 
all’ambito regionale come si evince nel caso del “Centro 
Italiano Venezolano A.C.” di Caracas fondato nel 1964 da 
Lorenzo Tomassi,  con il giornale in lingua italiana La Voce 
d’Italia fondato 70 anni fa da Gaetano 
Bafile oppure con la scuola in lingua 
italiana Americo Vespucci nata 63 
anni or sono dalla visione di Maria 
Cerolini, tutti essi nati in Abruzzo ed 
emigrati in Venezuela.     

Ana María Michelangelo y Franco De Antoniis
Vice console di Maracay | Directtore vocale del Club Italiano Venezolano

Lorenzo Tomassi

Gaetano Bafile
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Che 
legami mantiene 

con l’Italia?

Il rapporto che la prima generazione di emigranti abruzze-
si ha avuto con il Venezuela negli ambiti non lavorativi si è 
nutrito sui sentimenti di nostalgia dei luoghi nativi e la lon-
tananza dei loro affetti. Il conseguente inserimento nel tes-
suto sociale locale ha modificato questo rapporto e le moti-
vazioni.  Le lettere, i telefoni fissi, i giornali locali cartacei in 
lingua italiana o i notiziari sulle radio, i punti di incontro della 
collettivita nelle piazze, nei caffè o nelle associazioni era la 
maniera che avevano Francesco, Franca, Sabatino e Pia, i no-
stri genitori di avere notizie dei familiari, degli amici e degli 
avvenimenti della Madre Patria, oggi con l’Italia manteniamo 
entrambi un rapporto molto stretto, ci vivono una gran parte 
delle nostre famiglie e seguiamo da vicino tutte le vicende 
che la riguardano nel medesimo modo che farebbe qualsiasi 
abitante dei luoghi da cui sono venuti i nostri nonni e i no-
stri genitori. Le TV satellitari, l’internet e le reti sociali hanno 
reso indubbiamente semplici 
e immediati i contatti e la sen-
sazione che abbiamo è che la 
distanza si sono accorciata, le 
lettere scritte a penna e imbu-

cate nei cassonetti postali hanno 
lasciato il posto alle email o 
alle messaggerie istantanee 
dei cellulari, in cambio dei 
vecchi telefoni analogici a di-
sco adesso riusciamo anche 
a vedere i volti dei nostri cari in 
videotelefonate e quando siamo 
noi a racconti ai nostri figli in-
creduli che negli anni settanta e ottanta 
che per le notizie del giorno dall’Italia toccava sintonizzare 
alle 18:00 Radio Tropical 990 AM oppure che le partite della 
squadra del cuore occorreva sentirle alla radiolina nel pro-
gramma Tutto Il Calcio Minuto Per Minuto che veniva ritra-

smesso sempre dalla stessa emittente.  
Oggi veniamo aggiornati nello stesso 
momento tramite Twitter, Instagram o 
Facebook e la voce del giornalista Mario 
Santarelli che chiedeva la linea al diretto-
re Paolo Valenti per raccontare alla radio 
le gesta del nostro Bruno Nobili e di quel 
Pescara che rappresenta tutta la regione. 
Pescara che addirittura ci venne a trovare 
in Venezuela nel 1977 e che oggi riuscia-
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mo a vedere in streaming su una tablet. Quei sen-
timenti di nostalgia hanno fatto posto alla consa-
pevolezza di chi siamo e da dove veniamo.

In tante opportunità sono stati i racconti della 
vita dei nonni e dei genitori a creare quelle scene 
di vita vissuta non in prima persona ma che senti 
anche tuoi: tra i racconti della guerra e un paese 
da ricostruire, tra l’infanzia vissuta con poco alle 
scuole non completate, tra la decisione di parti-
re per seguire un sogno alla nuova vita lontana 
dai luoghi mai dimenticati. Poi vengono quelle 
scene vissute in prima persona dove i genitori cercano di 
tramandare la cultura attraverso le canzoni o la lettura di 
quotidiani e riviste oppure coinvolgendoci da molto giova-
ni nelle nostre associazioni.  

Una parte della sua famiglia risiede ancora in Italia?

In Italia, a Nocciano paese di origine della madre di Ana, nelle 
colline non lontano dalla costa adriatica in provincia di Pesca-
ra risiedono il padre, la sorella con tutta la sua famiglia oltre 

agli zii, i cugini con i loro figli. Il resto della 
famiglia  vive nel paese del padre di Ana 
a Campo di Fano, frazione del comune di 
Prezza (AQ) e in buona parte a Toronto, in 
Canada. A Castel Castagna paese di ori-
gine del padre di Franco non distante dal 
Gran Sasso d’Italia, a Torricella Sicura (TE) 
paese della madre e Teramo ci vivono an-
che qui gli zii, i cugini e figli.

La comunità abruzzese nel nostro Paese è 
molto significativa. Come si mantiene uni-

ta e quali sono le tradizioni culturali e gastronomiche che sono 
confluite sulla tavola venezuelana?

La comunità abruzzese in Venezuela ha nelle quasi 15 asso-
ciazioni esistenti in città come Barquisimeto, Cabimas, Cara-
cas, Coro, Guanare, La Victoria, Maracaibo, Maracay, Merida, 
San Cristobal, Valencia e Valera sono i luoghi dove è possibile 
condividere usi e costumi della propia terra. Una delle atti-

vità più sentite che la nostra collettività organizza avviene il 
27 febbraio, giorno in cui la chiesa cattolica ricorda la morte 
di San Gabriele dell’Addolorata, passionario di Gesù Cristo e 
Santo Patrono d’Abruzzo e che proprio quest’anno celebra il 
centesimo anno della Canonizzazione del “Santo dei Giova-
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ni”. Gli abruzzesi di Valencia sotto la spinta 
di Franca Giacobbe sono stati per molti 
anni il motore del raduno in tenda dei 
giovani abruzzesi e non che, per quattro 

giorni assistono a conferenze, dibattiti, 
musica che si alternano per tutta la durata 

del convegno ogni anno, dando vita alla Tendo-
poli Venezuela. In tante occasioni il convegno ha contato 
con la presenza di Padre Francesco Cordeschi, inventore 
di questa iniziativa.

La Festa dell’Uva organizzata ogni anno 
dalla Casa de Italia di Maracay insie-
me alle associazioni che fanno vita 
nel “Estado Aragua” con una af-
fluenza vicina alle tremila persone, 
è il magnifico scenario dove la locale 
associazione abruzzese partecipa con 
l’allestimento di uno stand di gastronomia preparato dal-
le sapienti mani delle donne della associazione che fino 

a non molte edizioni fa, per parecchi 
giorni e nelle cucine delle loro case, 

preparavano ancora in questa ma-
niera gli ingredienti per cucinare il 
giorno della ma-

nifestazione, nel 
folto menù spic-

cano i Maccheroni alla Guitarra con 
Ragù di Agnello, l’Agnello al Forno, le 
Pesche Dolci all’Archermes e si pre-
paravano le Nevole e altri prodotti tipici 
abruzzesi per la vendita da asporto mentre agli uomini 
veniva dato il lavoro di preparare gli arrosticini e tutto in-
corniciato da balli e danze folcloriche.      

La gastronomia abruzzese è vasta 
e variata e nonostante le nostre 
famiglie provengano dalla stessa 

regione, le specia-
lità non sempre 

sono le stesse. Se 
con i piatti conosciuti come gli 
Spaghetti alla Chitarra,  la Polen-

ta all’Abruzzese, o la Pizza Dolce da 
fare alla domenica quando si ritrova a 

tavola tutta la famiglia oppure le pietanze delle grandi 
feste come il Baccalà del Venerdì Santo, 
l’Agnello Cace e Ove della domenica di 
Pasqua e l’immancabile Pizza Dolce 
ci trova tutti d’accordo , in altre oc-
casioni le varianti locali e le specialità 
di entrambe le provincie si alternano 
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e così compaiono sul nostro tavolo le 
Scrippelle ‘mbusse, le Mazzarelle o 
il Tacchino alla Canzanese del te-
ramano oppure  Pipindune e Ove 
(peperoni fritti e uova), Cif e Ciaf 
del pescarese di cui vanno ghiotti i 
nostri vicini di pianerottolo delle Iso-
le Canarias e la famiglia di Belluno del palazzo accanto 
quando sono nostri ospiti.

Ci potete dire di più della Fondazione Abruzzo Solida-
le, creata con la finalità di rafforzare il tessuto sociale 
abruzzese e aiutare i concittadini in difficoltà?

La Fondazione Abruzzo Solidale nasce a Caracas nel 2008 
per volere dell’allora presidente del Consiglio Regionale 
degli Abruzzesi nel Mondo, il Dott. Donato Di Matteo e il 
suo primo consiglio di amministrazione venne integrato 
da Amedeo Di Lodovico come presidente, Ana Michelan-
gelo vice presidente, Nicola Di Teodoro segretario, Gian-
franco Di Giacomantonio tesoriere, Mariza Bafile, Nicola 
Ciammaricone e Federico Morena come direttori ed eb-
bero il compito di disegnare ed eseguire il programma 
di assistenza ai corregionali che ne avessero i requisiti e 
in coordinazione con l’Ufficio Emigrazione della regione 

Abruzzo diretto prima 
da Assunta Ianni. Ne-
gli anni successivi e 
con l’ingresso di altri 
dirigenti nella fonda-
zione come Mauro 
Bafile e Franco De Antoniis e di Franco Di Martino all’Uf-
ficio Emigrazione riuscimmo assieme a Filippo Vagnoni 
a far partire il programma per la distribuzione di farmaci 
che ci venivamo donati a Sulmona in provincia dell’Aquila 
dalla Associazione Latinoamericana in Italia “ALIONLUS” 
del Dott. Edoardo Leombruni, mentre che in Venezuela la 
classificazione e distribuzione veniva fatta a La Victoria 
dalla Fundación La Pastillita di Ismael Impellizieri con cui 
ancora oggi continuiamo a collaborare.

La Fondazione Abruzzo 
Solidale ebbe anche un 
ruolo attivo durante la 
fase di ricostruzione se-
guente al forte terremo-
to dell’Aquila del 6 aprile 
del 2009. Fu aperta una 
raccolta fondi con la col-
laborazione de La Voce 
d’Italia, la “Asociación 
Civil Abruzzesi e Molisani 
nel Mondo” di Caracas, il 

“Centro Italiano Venezola-
no A.C.” di Caracas, quin-
dici imprenditori per lo 
più campani e il cruciale 

Pizza Dolce
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appoggio dell’allora Ambasciatore Luigi Maccotta che 
rese possibile tutti gli iter burocratici. Dopo un lungo la-
voro di ricerca portata avanti da  Amedeo Di Lodovico e 
le valutazioni dei progetti di tutto il gruppo di lavoro fu la 
segnalazione di Oreste De Matteis, altro figlio dell’Abruz-
zo emigrato in Venezuela  a portarci a Villa Sant’Angelo 
dove il sindaco Pierluigi Biondi aveva pronto un proget-
to per un centro sociale e culturale che potesse servire 
al piccolo comune di 450 abitanti come nuovo centro 
di aggregazione. Il centro fu inaugurato il 5 agosto del 
2012. Pierluigi Biondi, ora sindaco del capoluogo della 
nostra regione ha avuto modo proprio pochi giorni fa di 
commentare la recente scomparsa di Amedeo di ricor-

dare quel impegno: “Un 
mecenate, di quella 
generazione che ha 
esportato nel mondo 
la creatività e la labo-
riosità italiana e abruz-
zese. Una personalità 
di altissimo profilo e 

dalla enorme predisposizione nel sostegno al prossimo. 

Sempre attento alle esigenze degli Italo-venezuelani fi-
niti nell’indigenza e solidale con i territori colpiti dal sisma 
del 2009, testimoniata dalla raccolta fondi con cui è stato 
realizzato il centro polifunzionale di Villa Sant’Angelo in-
titolato a un altro figlio emerito di questa terra, anch’egli 
emigrato in Venezuela: Gaetano Bafile”.              

È motivo di soddisfazione poter collaborare ben sia in-
tegrante della rete consolare italiana in Venezuela o 
integrando il gruppo di volontari nei programmi di assi-
stenza della fondazione. Alla fine di questo percorso ci 
porteremo come unica gratificazione quella di aver avuto 
la possibilità di essere stati utili ai nostri corregionali e 
connazionali.
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M i chiamo Fabio Luigi Valentini Di Girolamo, ho 
27 anni e sono venezuelano, ma anche italia-
no. I miei quattro nonni sono nati in Italia ma 

vissute in Venezuela quasi tutta la sua vita. Può darsi, 
sia uno dei primi giovani italo-venezuelani che scrive in 
questa meravigliosa iniziativa dell’Ambasciata d’Italia in 
Venezuela. È, anzitutto, un vero onore farlo per poter 
esprimere e condividere con voi tutti, la passione che 
rappresenta parlare dell’Italia tra gli sguardi dei nostri 
nonni o genitori e che sicuramente è simile alla passio-
ne di altri giovani italo-venezuelani.

Prima di tutto devo dire che non solo porto un legame 
cosi forte con l’Abruzzo ma anche con la regione Lazio, di 
cui porto il cognome Valentini e pertanto, di dove è la fa-
miglia del mio papà. Ma in questo caso vi scriverò della 
Regione dei miei nonni Di Girolamo, l’Abruzzo dove trovi 
spiaggia, montagna e neve a pochi minuti in macchina. Lì 
da dove tantissimi hanno preso un pullman, un treno o 
anche in macchina per arrivare al porto di Napoli per pren-
dere sicuramente il “Anna C” o il “Franco C”, tra le barche 
che dagli anni 50 sono arrivati a La Guaira portando mi-
gliaia di italiani ed altri europei. Tutti con un’unica missio-
ne: trovare futuro ed opportunità in questa terra di grazia. 

Fabio Valentini
Amministratore Generale
Alimentos Mister Can, C.A. (filiale di Avicola Gran Sasso, C.A.)
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Ecco! Così rappresentiamo l’A-
bruzzo nella nostra comunità di 
Los Altos Mirandinos (Los Te-
ques, Carrizal e San Antonio de 

los Altos, in Miranda) con il ringraziamento al Venezue-
la e ai venezuelani che hanno aperto le loro braccia per 
ricevere i nostri nonni e che insieme hanno sviluppato 
questa nazione. Mai dimenticherò quando da bambino 
andavamo all’Associazione Abruzzesi in Venezuela, sull’ 
autostrada Regional del Centro, sempre a febbraio che è 
il mese di San Gabriele dell’Addolorata, il Santo Patrono 
d’Abruzzo. Li ricordo di ascoltare per prima volta la mes-

sa in italiano, mangiare pane con la porchetta o salsiccia 
tipica abruzzese, guardare l’espressione dei venezuelani 
o altri italiani quando mangiavano i ravioli dolci, tipici del-
la provincia di Teramo per la festività del carnevale, ma 
soprattutto mai dimenticherò quell’aria di felicità che 
si respirava e che ha stato il motivo per fare anche noi 
questi incontri a San Antonio. Per questo motivo, da circa 

12 anni per iniziativa di la 
Signora Liliana Del Cane 
e di mia nonna, Esterina 
Montefiore, furono orga-
nizzate messe ed incontri 
culturali in onore a San 
Gabriele, che hanno per-
messo agli abruzzesi ed 
altri italiani a Los Altos 
Mirandinos di stare insie-
me, ricordare tradizioni e 
anche condividerle con il 

resto della popolazione. Continuammo a farlo fino ades-
so, in questo caso con me che organizzo gli eventi da 5 
anni e porto avanti questa iniziativa.

Non è difficile leggermi e render-
si conto la profonda ammirazione 
che ho per i miei nonni. Loro sono i 
miei pilastri di vita. Nonno Pietro mi 

Ravioli dolci
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ripeteva continuamente “di amare profondamente e 
lottare per il Venezuela che ci ha dato tutto, ma mai 
dimenticare i nostri origini, la nostra cultura, la nostra 
sangue italiana”. La vicinanza con loro l’ho creata da 
bambino quando restava a casa sua e gli chiedeva di 
parlarmi in italiano, di raccontarmi storie della Secon-
da Guerra Mondiale, a mie nonne chiedeva di farmi im-
parare a fare gli gnocchi, il ragù e anche i biscotti. In-

vece ai miei nonni 
chiedeva d’inse-
gnarmi a giocare 

“La Scopa” e farmi 
dopo capire “La 
Bestia” che tanto 
giocavano a Nata-
le. Con loro, anche 
parlava tanto del 
suo lavoro. Non 
lo crederete ma i 
miei nonni, e per-

tanto i miei genitori, si sono specializzati nello stesso 
settore economico: l’avicoltura; e pertanto, si facevano 
concorrenza tra di loro. Nonno Pietro conosceva Non-
no Luigi dai levamenti di pollo e praticamente vivevano 
vicino, ma non è sta-
to fino alla fine degli 
anni 80 quando al 
matrimonio di una Zia 
in Italia i miei geni-
tori ci sono conosciu-
ti, innamorati e sposati tre anni dopo a Caracas. Anzi, 
una delle aziende si chiama Avícola Gran Sassso C.A. 

che dal 1979 
e uno delle 
compagnie di 
incubazione, 
allevamento, 
a m m a z z a -
toi e distri-
buzione dei 
polli nella 
Gran Cara-

cas e porta questo nome in onore alla montagna più 
importante dell’Abbruzzo nella Provincia di Teramo (di 
dove sono i miei nonni abruzzesi). Stesso caso di tre 
allevamenti di polli chiamate Montorio, Collerente e 
Adriatica con capacità per allevare più di 600 mila pol-
li che portano il nome di 
tre bellissimi paesi della 
provincia teramana. In 
quest’ultimo allevamen-
to abbiamo anche co-
minciato una produzione 
artigianale di ricotta e 
formaggi di capra se-
guendo i procedimenti 
usati in Italia senza con-
servanti ideale per fare 
dolci, ravioli ripiene ed 
altri piatti squisiti del-
la nostra cucina, potete 
cercarlo sulle reti sociali come “Alto Aprisco”.

Io, invece mi sono laureato in economia alla Università 

di amare 
profondamente
e lottare per il Venezuela 
che ci ha dato tutto,
ma mai dimenticare i nostri 
origini, la nostra cultura, 
la nostra sangue italiana

“
”
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Cattolica Andres Bello (UCAB) dove sono stato leader 
del movimento studentesco e anche rappresentante 
dell’Università all’estero per motivi accademici. Dopo 
di aver finito l’Università sono ricevuto una borsa di 
studio per fare un Master in Leadership, Gestione 
Pubblica e Governo in Europa che ho approfittato per 
avanzare i miei studi in politiche pubbliche. Una volta 
sono ritornato in Venezuela ho applicato l’esperienza 
accademica per lavorare con gruppi di venezuelani 
all’estero e così insieme coordinare iniziative si scam-
bio culturali, commerciale e anche d’idee per lo svilup-
po della nazione. Anche qui, il fatto di essere nipote 
di emigranti è stato fondamentale perché sapevo l’op-
portunità che ogni migrazione porta nello scambio di 
culture, gastronomie e per tanto gli scambi commer-
ciale che i cittadini possono fare, anche senza la pre-
senza di un’autorità ufficiale. In Abruzzo questa è una 
realtà. Ci sono dei paesi come Tortoreto o Giulianova 
in provincia di Teramo, ma anche città come L’Aquila 
o Montesilvano in Provincia di Pescara dove l’impor-

tanza della migrazione in Venezuela ha permesso lo 
sviluppo di queste zone, ma anche investimenti in pro-
prietà, aziende, altri. 

Quest’ultimo l’ho potuto corroborare quando lavoravo in 
questi progetti con la diaspora venezuelana, tramite l’or-
ganizzazione Vente Mundo, e sono stato ricevuto da di-
verse personalità della politica abruzzese che capiscono 
e valorano l’importantissimo ruolo che hanno giocato gli 
abruzzesi immigrati in Venezuela. Al 2018 sono ricevu-
to in Regione Abbruzzo a Pescara con Donato di Matteo, 
presidente del Consiglio Regionale Abruzzesi nel Mondo 
(CRAM) e pochi mesi fa, ad agosto 2020, sono avuto un 
incontro con Deborah Comardi, figlia di una italo-vene-
zuelana e Consigliere del Comune di Montesilvano, dove 
più venezuelani ed italo-venezuelani abbittano di tutto 
l’Abruzzo. Ma non solo ho avuto le meravigliose oppor-

Fabio Valentini e Donato di Matteo
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tunità di questi incontri politici, ma anche di partecipare 
ai premi Dean Martin del 2018, una festività che ricorda 
e premia il talento dei discendenti di abruzzesi al mondo. 

Dopo questo gran periodo, adesso continuo come Pro-
fessore all’Università e ho cominciato a lavorare diretta-
mente ad Avícola Gran Sasso. Sono il rappresentante di 
una terza generazione che arriva coll’animo di portare le 
nuove tecnologie ed idee a una azienda che ha sviluppato 
una grande famiglia di più di 250 operai e che continua ad 
offrire ai venezuelani un servizio di qualità, ma anche un 
messaggio di speranza, ottimismo e fiducia come quello 
che i miei nonni hanno ricevuto dai venezuelani 70 anni 
fa. Ma anche un’azienda che ricorda ogni giorno il legame 
culturale che abbiamo con la nostra bella Italia e il nostro 
caro Abruzzo. Per questo motivo invito tutti i giovani ita-
lo-venezuelani a coinvolgersi di più con la nostra comu-
nità, sono sicuro che saranno d’accordo con me quando 
dico che sono fiero di essere venezuelano, ma soprattut-
to sono fiero di essere italo-venezuelano.

Grazie e Buona Festa della Repubblica!
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Calabria
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quesTo è un luogo saCro, 
dove le onde greChe 

vengono a CerCare le 
laTine; e qui si fondono 

formando nella sereniTà 
del maTTino un immenso 

bagno di purissimi meTalli 
sCinTillanTi nel liquefarsi, 

e qui si adagiano rendendo, 
Tra i vapori della sera, 

immagine di grandi porpore 
CangianTi di TuTTe le 

sfumaTure delle ConChiglie

….”
giovanni pasColi
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Calabria

 Provincie Residenti
(31.12.2019)

Superficie 
km²

Densità
abitanti/km²

Numero
Comuni

Cosenza 690.503 6.709,75 103 150

Reggio 
Calabria 530.967 3.210,37 165 97

Catanzaro 349.344 2.415,45 145 80

 Crotone 168.581 1.735,68 97 27

 Vibo 
Valentia 154.715 1.150,64 134 50

Totale 1.894.110 15.221,90 124 404

Confini della Calabria:
Nord: Basilicata 

Ovest: Mar Tirreno
Sud-Ovest: Stretto di Messina 

(che la separa dalla Sicilia)
Est: Mare Ionio
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Calabria, terra di contrasti

S i prova un sentimento di sorpresa man mano 
che, giungendo dai confini nord con la Basilicata, 
ci si inoltra in questa estrema penisola dello Sti-

vale, in questa terra aspra e dolce, nella quale si mani-
festano, confinati in uno stesso spazio geografico e cul-
turale, contrasti inattesi e quasi inimmaginabili altrove. 
Qui, in pochi chilometri, si alternano borghi arroccati e 
spiagge di sabbia dorata, scogliere e foreste, montagne 
e valli, senza contare le aree archeologiche che rievo-
cano la gloriosa storia dei popoli (Greci, Romani, Arabi, 
Normanni, Angioini, Borboni, Spagnoli, Francesi) che 
qui hanno vissuto, influenzando l'anima della regione 
e dando vita a quella ineguagliabile polifonia culturale 
che contraddistinguono il territorio calabrese. 

Terra abbracciata dai due mari che ne disegnano i con-
torni nel cuore del Mediterraneo, la Calabria è un luo-
go archetipo, in cui si conservano i segreti di una sto-
ria ancestrale, custodita nelle pieghe di un paesaggio 
incantevole. Come ha detto bene Guido Piovene, nel 
suo “Viaggio in Italia”: “Nelle sue vaste plaghe mon-
tane talvolta non sembra d’essere nel Mezzogiorno, 
ma in Svizzera, nell’Alto Adige, nei paesi scandinavi. 
Da questo Nord immaginario si salta a foreste d’olivi, 
lungo coste del classico tipo mediterraneo. Vi si incu-
neano canyons che ricordano gli Stati Uniti, tratti di 
deserto africano ed angoli in cui gli edifici conservano 
qualche ricordo di Bisanzio”. 

 Parco Naturale Aspromonte
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La Calabria, punta dello Stivale, è sepa-
rata dalla Sicilia da un piccolo braccio di 
mare. Il territorio è prevalenza collinare, 
montuoso nella parte restante e, in mi-
sura ridotta, pianeggiante. La montagna 
comprende l’ultimo tratto dell’Appenni-
no lucano e quello calabro, i cui maggiori 
rilievi sono il Monte Serra Dolcedorme 
(2.267 m), il Monte Pollino (2.248 m) e 
il Monte Botte Donato (1928 m), la cima 
più alta dell’altipiano della Sila. Senza 
dimenticare Montalto (1955 m), cima 
che svetta nel Parco Naturale dell’A-
spromonte.

Piuttosto ridotta, e concentrata lungo le 
coste, è la presenza di pianure, tra le quali 
spiccano la Piana di Sibari (la più grande 
della regione) sul litorale ionico, la Piana 
di Sant'Eufemia e la Piana di Gioia sul li-
torale tirrenico. Il tratto costiero, il quarto 
più lungo d’Italia, alterna un paesaggio 
alto e scosceso nel versante tirrenico, a 
uno basso e sabbioso in quello ionico.

La regione presenta purtroppo, come 
molte altre aree in Italia, un elevato 
rischio sismico per l’attività tellurica 
della fascia appenninica, ma anche 
perché il suo territorio si colloca lungo 
la zona di contatto tra la placca africa-
na e quella europea. La spiaggia più bella di Calabria | S. Nicola Arcella, 
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Una storia di incroci di popoli e culture

Nell’antichità, grazie alla colonizzazione greca, la Ca-
labria conobbe un periodo di ineguagliabile splendore. 
Dal VII al VI secolo a.C., infatti, fu un fiorire di città come 
Crotone, Sìbari e Reggio, che irradiarono la civiltà della 
Magna Grecia (basti pensare che a Crotone, Pitagora 
fondò la sua celebre scuola filosofica). Con l’inizio della 
decadenza delle colonie greche (dal IV secolo), i Romani 
stabilirono con la seconda Guerra Punica il proprio do-
minio su tutto il territorio. Alla fine dell’Impero Romano 
seguì una lunga fase di decadenza della regione, in par-
te interrotta durante il regno del re Teodorico, attorno 
all’anno 500.

Dopo il 596 la Calabria divenne terra di conquista longo-
barda, martoriata da varie guerre. La presenza bizantina, 
che durò fino alla metà del XI secolo, ebbe un ruolo fon-
damentale nella vita religiosa e sociale delle popolazioni. 
Vennero poi le invasioni degli ottomani (i “Saraceni”), cui 
seguì un periodo di stabilità con il governo della famiglia 
normanna d’Altavilla e il dominio degli Svevi, degli Angio-
ini e degli Aragonesi, conclusosi nel 1503.

Nei primi tempi della dominazione spagnola (1503-
1734), la regione conobbe una ripresa sotto tutti i profili, 
con effetti positivi sull’economia e sulla demografia. La 
pestilenza del 1743-44 e la carestia del 1763-64, insie-

me al sisma del 5 feb-
braio 1783 (trentamila i 
morti) misero tuttavia in 
ginocchio la regione.

Dopo l’arrivo dei Fran-
cesi, nel 1806, gran-
de diffusione conobbe il fenomeno della Carboneria, 
con un contestuale aumento del numero dei seguaci 
di Mazzini. Venne infine l’unificazione italiana, cui se-
guì un periodo di grande depressione economica, che 
spinse, tra il 1876 e il 1905, 500 mila persone a emi-
grare verso l’America.

Gli Albanesi D’italia

La Calabria custodisce, tra le molteplici eredità del 
suo passato, anche la presenza degli Arbëreshë, 
Albanesi d’Italia: una minoranza etnica e linguisti-
ca arrivata in Italia tra il XV e il XVIII secolo in se-
guito alla conquista progressiva dell’Albania e di 
tutto l’Impero Bizantino da parte dei turchi otto-
mani. Queste comunità sono riuscite a mantenere 
e a sviluppare la propria identità greco-albanese e 
conservano il rito bizantino greco.
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Catanzaro

Capoluogo della Calabria, Catanzaro si affaccia 
sul golfo di Squillace, sul versante ionico della re-
gione, sorgendo nel cosiddetto istmo di Catanza-
ro, ovvero la striscia di terra più stretta della peni-

sola; basti pensare, infatti, che solo 30 chilometri separano qui il mar 
Ionio dal mar Tirreno. Proprio per questo motivo la città è conosciuta 
anche come “La città fra i due mari”. A Catanzaro vengono fatte risalire 
le origini del nome Italia: si pensa infatti che il nome derivi dal vocabo-
lo Italói (gli Itali appunto), termine con il quale i greci designavano una 
tribù di Siculi che aveva varcato lo Stretto di Messina e che abitava 
l'estrema punta della Penisola italica, nei pressi dell’odierna Catanza-
ro. Sede dell’Università degli Studi Magna Grecia, il secondo ateneo 
della regione, la città ha un aspetto moderno, ma la sua origine risale 
all’epoca dei Bizantini, i primi a insediarsi sull’altura dove si trova oggi 
il centro storico che domina il golfo di Squillace.

Corso Mazzini è l’arteria principale che attraversa il centro longitudi-
nalmente. In una delle vie laterali, invece, si trova il monumento più 
antico di Catanzaro, l’ex chiesa di S. Omobono, che fu anche sede 
della Confraternita dei Sarti.  Da vedere l’imponente Duomo, realiz-
zato sulle rovine dell’antica cattedrale Normanna del 1121, custode 
del prezioso busto del patrono della città, San Vitaliano, cesellato a 
mano da orafi del Cinquecento, la chiesa del Monte dei Morti e la 
chiesa del Rosario. Impossibile non dedicare una visita alla Basilica 
dell’Immacolata, costruita in onore della patrona del capoluogo. 

Villa Trieste è conosciuta per il suo bellissimo giardino e per la vista aper-
ta sul mare che, proprio per questo, in passato era chiamato “il Paradiso”. 
Tra i vari edifici storici, merita attenzione il Palazzo Fàzzari e il raffinato 
Palazzo Rocca-Grimaldi

Cosa vedere 
e vivere in 
Calabria

Ponte Bisantis de Catanzaro

Chiesa di S. Sebastiano del Monte dei Morti

Catanzaro
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Nei dintorni 
di Catanzaro

Una delle località turistiche più 
conosciute della Calabria è Sove-
rato, famosa per la sua spiaggia dal-
la sabbia fine a bianca e per la vita 
notturna, animata da tanti locali 
e discoteche. Montepaone 
Lido è un’altra località balne-
are affacciata sulla Costa dei 
Saraceni o Costa degli Aranci.

Il sito archeologico Scolacium, che 
si trova nel comune di Borgia, è molto 
importante: conserva i resti dell'a-
bitato pre-romano di Skylletion, 
dove il visitarore potrà ammi-
rare ciò che rimane di strade, 
acquedotti, mausolei, e di un 
antico teatro e anfiteatro.

Il Golfo di Squillace prende il nome 
dall'omonimo centro, che presenta 
diverse chiese antiche, il Ca-
stello Normanno "Dei Borgia" 
e mostra nelle sue vie l’im-
pronta delle varie dominazio-
ni susseguitesi nella storia.

Soverato
Academia Cosentina

Castello Normanno – Svevo

Montepaone Lido

Sito archeologico Scolacium
 

 Tavola bizantina della M
adonna di Capocolonna

Il Golfo di Squillace

Valle del Fium
e Crati

Cosenza

La sua struttura urbanistica, gli 
edifici monumentali, i palazzi si-
gnorili e gli importanti edifici reli-
giosi fanno del centro storico di Co-
senza uno dei più belli e antichi d'Italia 
Fondata nel IV secolo A.C., la città sorge 
sui sette colli nella valle del fiume 
Crati. Qui venne istituita nel 1511 
l'Accademia Cosentina, una delle 
più importanti del Regno di Na-
poli che, soprattutto sotto la gui-
da di Bernardino Telesio, divenne 
una delle principali istituzioni culturali 
dell'Italia Meridionale, a cui si deve l’appella-
tivo alla città di "Atene della Calabria”. 

Da visitare il Castello Normanno 
– Svevo, risalente al XII seco-
lo, situato sul punto più elevato 
della città. Nel Duomo della città 
si conserva la tavola bizantina della 
Madonna di Capocolonna. Per appro-
fondire la lunga storia di Cosenza meri-
ta una visita il Museo archeologico 
nazionale, situato nei pressi del 
castello, e sede della collezione 
Lucifero di monete della Magna 
Grecia e di molti reperti delle zone 
archeologiche circostanti (Strongo-
li, Sibari, Capocolonna e Cirò Marina).
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Altomonte nella Valle "dell Esaro"

Abbazia Florense ( San Giovanni in Fiore- Cosenza)

Nei dintorni di Cosenza

La provincia di Cosenza è rinomata perché annovera cin-
que borghi ricompresi nel club dei “più belli borghi d’Ita-
lia”; tra questi ricordiamo Fiumefreddo Bruzio sulla Co-
sta Tirrenica, Altomonte nella Valle dell’Esaro, Morano 
Calabro e Civita nei pressi del Parco Nazionale del Pol-
lino ed infine Aieta sulla Riviera dei Cedri. Altri centri da 
vedere sono Rocca Imperiale, il cui abitato è sovrastato 
da un'imponente Rocca, fatta costruire da Federico II; 
Rende, antico abitato romano, sviluppatosi nella valle 
del Crati, dove poi i Normanni costruirono il castello e 
la cinta muraria. Corigliano, dominata da un imponente 
castello, Rossano, cittadina importante per le testimo-
nianze d’epoca bizantina, e Mormanno, arroccata come 
un castello su uno sperone roccioso.

Appena superato il confine lucano tirrenico, s’incontra il 
tratto di spiagge che va da Praia a Mare a S.Nicola Ar-
cella, dove si apre il più scenografico e suggestivo pela-
go di Calabria, di fronte a cui si trova l’isola di Dino. Un 
sentiero costiero attraversa scogliere con vegetazione 
mediterranea a picco sul mare, passando dallo scenario 
selvaggio delle grotte dell’Arcomagno, raggiungibili an-
che dal mare.

Il borgo antico di Scalea è una tappa importante, con 
il Capo Scalea che racchiude cale nascoste, circondate 
dalla vegetazione che arriva sul mare. Da qui partono 
anche gli itinerari al Parco Nazionale del Pollino.
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I Bronzi di Riace

Considerati tra le testimonianze più signi-
ficative dell’arte greca classica, sono due 
statue bronzee raffiguranti due uomini nudi, 
originariamente armati di scudo e lancia. Fu-
rono ritrovati nel 1972, in eccezionale stato 
di conservazione, sul fondo del mar Ionio, nei 
pressi del comune di Riace Marina e dive-
nuti simbolo della città di Reggio Calabria.

Le statue sono oggi esposte al Museo Ar-
cheologico di Reggio Calabria, dove sono 
tornate nel dicembre 2013 dopo il re-
stauro del museo, tutt’ora in corso. 
Le ipotesi sulla provenienza, sulla 
datazione e sugli autori delle statue 
sono diverse. Risalenti probabil-
mente alla metà del V sec. a.C., si 
è supposto che i Bronzi fossero 
stati gettati in mare durante una 
burrasca per alleggerire la nave che li 
trasportava o che l’imbarcazione stessa 
fosse affondata con le statue. Sono opere 
con somiglianze tra loro talmente evidenti 
da rendere sicura la loro ideazione e realiz-
zazione da parte di un medesimo Maestro. 
Il loro stile esclude la fattura attica, ma ri-
manda a stilemi dorici, propri del Pelopon-
neso e dell'Occidente greco.

Bronces de Riace

Reggio Calabria

L'antica Reghion, l'odierna città di 
Reggio Calabria, è nota per essere 
"la città dei Bronzi". È infatti nel mu-
seo della Magna Grecia situato in centro 
città che sono collocati i famosi Bronzi di Ri-
ace, le sculture bronzee di due guerrieri del V se-
colo ritrovate nei fondali di Riace Marina nel 1972. 
Fondata dai greci della Calcide, pare su indicazione 
dell'oracolo di Delfi, e divenuta municipio romano 
nel 89 a.c., contesa attraverso i secoli da 
Mori e Bizantini, Svevi e Borboni, Reg-
gio mantiene ancora intatto il fascino 
delle sue antiche origini. 

La città ospita la più antica bibliote-
ca della Calabria che conserva al suo 
interno una copia anastatica del famoso 
Pentateuco, la prima versione ebraica della Bibbia 
stampata nella Giudecca veneziana nel 1475. Mol-
te sono le sue chiese che conservano opere senza 
tempo come quelle di Antonello da Messina. La 
fortezza aragonese, la pinacoteca civica e 
il planetario - con il secondo geode più 
grande d'Europa -, fanno di Reggio 
un luogo affascinante da visitare. 
La vocazione culturale di Reggio si 
esprime tuttavia in massima parte 
nel Museo Nazionale di Reggio Cala-
bria che da sempre rappresenta uno dei 
musei archeologici più prestigiosi d'Italia.

Pentateuco

Il planetario - con il secondo geode più grande d'Europa

Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabria
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Silenziosa, 
mistica e austera 

è, infine, l’area 
archeologica di 

Locri Epizephiri, 
altra tappa 

imprescindibile 
di un viaggio 

in Calabria tra 
cultura, storia e 

natura

Nei dintorni 
di Reggio Calabria
A pochi chilometri da Reggio Calabria, vale 
una visita Scilla, di omerica memoria, con il 
caratteristico borgo marinaro di Chianalea, 
dichiarato uno dei Borghi più belli d’Italia.

Da vedere anche Gerace, borgo arroccato (il 
nome proviene dal greco Jerax e significa spar-
viero) con il castello che sovrasta la costa Ionica, 
a sud. A Stilo si rimane incantati di fronte alla 
Cattolica, splendida chiesa bizantina, e al Mo-
nastero di San Giovanni Theristis, gioiello bi-
zantino-normanno, nonché unico posto in Italia 
in cui vivono stabilmente monaci greco-orto-
dossi provenienti dal Monte Athos, in Grecia

Borgo Marinaro Di Chianalea | Agostino Zamboni
Monastero di San Giovanni Theristis

La

 Cattolica e il Duomo di Stilo
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Nei dintorni di 
Crotone
A pochi chilometri da Crotone si 
trova l'area archeologica di Capo 
Colonna, dove un tempo sorgeva 
il tempio antico di Hera Lacinia. 
Da segnalare la cittadina di Cirò, 
famosa per l'omonimo vino, che 
sorge attorno ai resti del Castel-
lo feudale dei Carafa e l'odierna 
Cirò Marina, dove sorgono im-
portanti centri archeologici e cul-
turali, come i resti del tempio di 
Apollo in stile dorico riscoperto 
nel 1921 a Punta Alice.  

Isola di Capo Rizzuto ha origini 
antiche e deriva il suo nome “Iso-
la” dal termine Asylos, che indica 
un rifugio, un riparo. Molto rino-
mata è la località di Le Castella, 
caratterizzata da uno splendido 
mare e dal suo maestoso Ca-
stello aragonese che pare sor-
gere dalle acque, collegato alla 
terra ferma da una sottile lingua 
di terra. Si segnala poi il Duomo, 
che ricorda che Isola fu sede Ve-
scovile fino al 1818.  

Castello Aragonese LE Castelle| Caludia G. Rubino

Crotone 

Fondata da coloni greci provenienti dalla regione 
dell'Acaia nella seconda metà dell'VIII secolo A.C., 
la città rappresentò uno tra i centri più impor-
tanti della Magna Grecia,: intorno al 530 a. C. vi si 
trasferì infatti il filosofo Pitagora, che qui fondò 
la sua scuola filosofica. Tra i luoghi più rinomati 
da visitare il Castello di Carlo V, che si trova nella 
parte antica della città; il Duomo che contiene im-
portanti manufatti pregiati. Il Museo archeologico 
nazionale ospita molti reperti che vanno dalla 
preistoria al medioevo, in primis il tesoro di Hera. 

Santa Severina, infine, 
è uno dei centri più 

suggestivi della 
Calabria: sorge su una 

rupe rocciosa a 326 
metri sul livello del 

mare e si erge al centro 
della valle del fiume 

Neto  Il Castello di San 
Severina, con le sue 

imponenti quattro torri, 
è visibile da ogni angolo 

della vallata.
La cattedrale risale 

al XIII secolo e porta i 
segni delle modifiche 

storiche apportate nel 
corso dei secoli. 

St
at

ua
 di

 Pita
gora
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Vibo Valentia

La città, antica colonia greca, è incastonata nel cuore meridionale della Calabria, a sud 
di Cosenza e a nord di Reggio, conservando intatte, nel centro storico, le geometrie 
del borgo medievale, con i palazzi monumentali in tufo giallo e lastricato con grossi 
blocchi di pietra lavica.  Qui svetta il campanile di San Michele, mentre tutta la cit-
tà è dominata dal grande Castello Normanno, edificato probabilmente sulle vestigia 
dell'Acropoli di Hipponion.  Al suo interno è ospitato il Museo Archeologico Statale, 
che custodisce uno dei reperti più preziosi provenienti dal passato ellenico: la Lami-
netta aurea, il più antico testo Orfico rinvenuto in Italia. Nei pressi di Vibo Valentia, 
sulle Serre calabre, sorge invece la Certosa di Serra S. Bruno, un monastero certosino 
situato a circa 815 m, dove lo scrittore Leonardo Sciascia ipotizzò che si fosse ritirato 
a vita eremitica ilcelebre fisico (scomparso nel 1938) Ettore Majorana.

Tra le leggende più suggestive che circondano la Certosa, 
spicca quella che voleva rinchiuso dentro le mura del conven-
to uno dei piloti dell’Enola Gay, l’aereo che sgancio la bomba 
atomica su Hiroshima. La voce nacque da un servizio di Enzo 
Biagi del 1962 che raccontava di un frate certosino dell’Illi-
nois, Padre Anthony, già sergente maggiore dell’esercito 
statunitense. Questi fu scambiato erroneamente per il pilota 
dell’atomica. In realtà il soldato decise di prendere i voti non 
perché sganciò la bomba su Hiroshima, ma perché, visitando 
la città giapponese rasa al suolo, ne rimase così 
profondamente scosso da decidere di riti-
rarsi in convento. Questa voce portò così 
tanti curiosi alla Certosa che i frati a un 
certo punto furono costretti ad affigge-
re un cartello al portone d’ingresso che 
smentiva la presenza nel monastero 
del pilota dell’Enola Gay.

Certosa di Serra S. Bruno

Campanile di San Michele, Calabria.
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Tropea

Proseguendo verso sud, lungo la 
costa, si trova Tropea, una delle 
località più famose della regione. 
Situata su un promontorio di 
arenaria, la cittadina visse un 
periodo di splendore come 
importante centro marinaro ed è 
un gioiello con palazzi del Seicento 
e del Settecento con ricchi portali 
scolpiti. La costa frastagliata 
ripara spiagge separate da 
rocce, che fino a Capo Vaticano 
costituiscono una bellezza 
naturale e un’attrattiva turistica. 

Parchi e riserve naturali. 
Oltre ai Parchi Nazionali del massiccio del Pollino a 
nord, della Sila, con le sue fitte foreste di pini a sud e 
del massiccio dell’Aspromonte, direttamente affac-
ciato sulla Sicilia, dove vivono predatori come il gatto 
selvatico e il lupo, in Calabria si trovano le Riserve 
naturali delle Serre, la Riserva Marina di Capo Riz-
zuto e le Oasi Blu Scogli d’Isca. A contraddistinguere 
Le Serre sono strette gole solcate da torrenti che ta-
gliano boschi con alberi e pini maestosi.

Citta Tropea

 Riserve naturali delle Serre
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Cucina calabrese: i piatti tipici della Calabria
La Calabria vanta una millenaria cultura enogastronomica che 

risente delle influenze greche, romane, normanne, arabe, spagnole 
e francesi. Tracce dimostrate dall’uso delle spezie e degli aromi, 

come cannella, chiodi di garofano, noce moscata, origano, 
finocchietto selvatico, menta, peperoncino; e nella 

preparazione dei dolci e nel modo di cuocere le carni.

I salumi rappresentano un 
alimento dominante e fonda-
mentale per la gastronomia 
calabrese, la cui tradizione 
risale addirittura alla Magna 
Grecia. Altri prodotti tipici sono 
la soppressata, la salsiccia e il 
capocollo. Ma è la ‘nduja l’in-
saccato più famoso, un salame 
morbido, spalmabile, piccantis-
simo, prodotto prevalentemente 
nella zona di Spilinga.

Tra i formaggi, spicca il pecorino 
del Monte Poro, uno dei più 
rinomati della regione, così 
come il Pecorino crotonese e il 

Caciocavallo Silano, altro 
antico formaggio semi-
duro prodotto utilizzan-
do latte di mucca.

Tra i dolci, 
ricordiamo 
il bocconotti, 
dolce 
preparato con 
mandorle tritate 
e cioccolata, 
il torrone di 
Bagnara, il 
tartufo di Pizzo 
(un gelato con un 
cuore di cioccolato 
amaro fuso, 
ricoperto da 
una spolverata 
di cacao), e i 
mostaccioli di 
Soriano Calabro 
(biscotti duri 
preparati con 
farina e miele 
oppure con mosto 
di vino caldo).

La cipolla di Tropea
Dolcissima, croccante e rossa: 
sono queste le caratteristiche 
che rendono unica in tutto 
il mondo la “Cipolla Rossa 
di Tropea”. Sembra che la 
cipolla sia stata introdotta in 
Calabria dai Fenici nella zona 
del vibonese, diffondendosi 
con maggiore intensità nel 
periodo borbonico, quando 
verrà introdotta e richiesta dai 
mercati del nord Europa. Con 
l’intensificarsi degli scambi 
commerciali alla metà del 
1950, fu anche conosciuta ed 
apprezzata 
nei mercati 
d’oltre 
Oceano.

Soppressata Calabrese

Capocollo

'nduja calabrese

Pecorino del M
onte Poro

Bocconotti

Mostaccioli

Pitta ‘mpigliata
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Eventi Culturali

Febbraio
Carnevale di Castrovillari, una tra le più spettacolari feste 
italiane, risalente al 1635. Tra gli appuntamenti a latere, il 
Gran Galà del Folklore, durante cui si esibiscono i gruppi 
ospiti del Festival Internazionale del Folklore provenienti 
dall'Europa e dal resto del mondo.

Agosto
Rocella Jazz Festival.  Roccella Ionica a fine agosto diven-
ta la capitale del Jazz, con un festival tra i più importanti 
d’Italia ed Europa.

Agosto
Gran Galà del Pescespada, a Bagnara Calabra. A cavallo 
tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, rivive una delle più 
antiche tradizioni del territorio, ovvero la caccia del pesce 
spada, che fino a non molto tempo fa veniva praticata 
con la Spatara, una particolare imbarcazione con un’alta 
torre di vedetta e una lunga passerella da cui scrutare il 
mare.
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La presenza calabrese in Venezuela
Solo 3.564 gli italiani di origine calabrese che vivono 
attualmente in Venezuela (di cui 641 nati in Italia 
e 2923 di origine italiana”. La comunità calabrese 
rappresenta il 2,56% della presenza italiana nel Paese.

Quando andare in Calabria

I mesi di giugno, luglio e settembre sono il periodo mi-
gliore per una vacanza di mare, ma anche per visitare i 
parchi dell’entroterra. Il resto dell’anno è ottimale per co-
gliere gli aspetti più genuini del paesaggio e della popo-
lazione, soprattutto in occasione delle molte ricorrenze 
religiose. D’inverno, le montagne si ricoprono di neve, e 
in alcune località si può persino sciare, come a Gambarie 
d’Aspromonte e a Camigliatello Silano, sulla Sila.

Come arrivare in Calabria

Aereo | L’aeroporto più grande è quello internazionale 
di Lamezia Terme, distante circa 40 km da Catanzaro, 
mentre sullo Stretto si atterra all’aeroporto Tito Minniti 
di Reggio Calabria.

Treno | Le principali linee ferroviarie provenienti dal nord 
e dal centro Italia passano da Lamezia Terme, Villa San 
Giovanni e Pàola. Suggestivo il tratto di percorrenza tra 
Cosenza e Camigliatello.

Auto | L’arteria principale della Calabria è costituita 
dall’autostrada A3 Salerno – Cosenza – Lamezia Ter-
me – Reggio Calabria. Il versante ionico è percorso inte-
ramente dalla statale E90. Le due principali strade che 
collegano la costa ionica a quella tirrenica sono la E846 
tra Pàola, Cosenza e Crotone, e la E848 tra S. Eufemia 
(Lamezia) e Catanzaro.

Informazioni utili per visitare Calabria

Aeroporti
Aereporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria:

noto anche come Aeroporto dello Stretto è il primo 
aeroporto italiano costruito nella regione

della Calabria che serve la Città metropolitana
di Reggio Calabria e in parte, Messina.

www.aereportodellostretto.it

Aereporto di Lamezia Terme
www.aereporto.net>aereoporto-lamezia-terme

Portale della regione:
www.portale.regione.calabria.it

Portale turistico:
www.turiscalabria.it

Per la ricerca di Alberghi e Locazioni in Calabria
Federalberghi Calabria

www.federalbergi.it>regioni>calabria
Via Cristoforo Colombo, 40 - 88046 Lamezia Terme (CZ) 

telefono +39 0968462702
email: calabria@federalberghi.it
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L e vicende professionali mi hanno spinto fuori 
dalla regione, ma a questa sono sempre rimasto 
legato sia per gli affetti familiari, che mi portano 

a ricordare vicende e momenti della mia vita trascorsa 
in Calabria, sia  soprattutto per un legame più profondo 
che mi tiene unito alla terra d’origine , perché le ‘radici’  
hanno avuto un’influenza determinante nella mia vita 
e mi hanno portato lungo tutto il corso dell’esistenza a 
far ritorno alla mia terra, se non altro per celebrare per-
sonaggi ed avvenimenti vissuti intensamente proprio in 
Calabria, per cui il ricordo costituisce l’essenza della vita.

La terra natale è rimasta  a Lago  CS , con le vicende 
legate alla fanciullezza, ad Amantea CS con le vicende 
legate alla gioventù, dove risiede parte della famiglia, 
una cittadina di 14 mila anime situata sul Tirreno, un 
elemento essenziale per la comprensione che la cala-
bresita’ ha avuto sempre presente e ne ha costituito un 
elemento vitale, nelle vicende liete e amare.

Correva l’anno 1968 , in quel  periodo un influenza deci-
siva hanno avuto vicende piene di speranza prima e  poi 
di delusioni, con battaglie e scioperi per portare l’Uni-
versità a Cosenza  e l’aeroporto a Lametia… obbiettivo 

Bermanio Posteraro
Presidente Grupo Polo | Assoziacione Calabresesi in Venezuela
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centrato 3 anni dopo, senza che nessuno di noi giovin-
celli  nel frattempo adulti ne abbiano usufruito.

Fuori dalla regione fin dal 1971 per motivi di studio pres-
so la Facoltà di Economia di Torino e dopo una breve pa-
rentesi come insegnante di ruolo presso l’Istituto Tecnico 
professionale Galileo Ferraris di Vercelli, nel febbraio del 
1978 ricevetti un’offerta di lavoro allettante con un con-
tratto per un anno in Venezuela per un subappalto per la 
palificazione e tubature della diga del  Guapo a Mercedes 
Paparo, Estado Miranda. Qui in sintesi comincia la mia 
avventura in Venezuela, dove a tutt’oggi mi considero un 
errante in cerca del tesoro perduto.

Nel 1980 ho fondato una prima azienda Cenplastic, dove 
si producevano mantelli bordati e pellicole di polietilene 
per il settore industriale, venduta nel 1981. Nello stesso 
anno a fine ottobre  insieme a un socio francese  rilevai 
un’azienda di prodotti chimici. Industria Super brillo... tut-
tora in attività per la produzione di prodotti industriali e 
domestici, specializzata nel settore delle cere solidi per 
pavimenti, macchine, scarpe mobili ecc., oltre a tutta la 
gamma che va dal cloro ai disinfettanti ecc.

Nel 1985 fondai Alfa M Chemicals .C.A. azienda di ser-
vizio per l industria farmaceutica,cosmetica, alimentare 

, Dove insieme a 2 altre aziende Polo North Chemical e 
Polo Nothal compongono la triade del Grupo Polo anco-
ra oggi in servicio. www.grupopolo.com.

Nel 1985 fondai Alfa M Chemicals .C.A. azienda di servi-
zio per l’industria farmaceutica, cosmetica, alimentare, 

che insieme a due altre aziende, Polo North Chemical e 
Polo Nothal, compongono la triade del Grupo Polo an-
cora oggi in servizio. www.grupopolo.com.

Nel 1989 fondai l’Associazione Calabrese di Caracas di 
cui fui presidente per 10 anni  prima di lasciare lo scet-
tro all’ Ing. Francesco de Lio e  successivamente all’Avv. 
Sergio Raya, ambo deceduti. 10 anni intensi in favore 
della collettività, famose le feste regionali dove, a gara 
ci si contendeva la magnificenza sana della competen-
za nel presentare la propria cultura regionale. Nominato 
consultore regionale, abbiamo  collaborato con l’Uni-
versità Dante Alighieri, dove ogni anno erano assegnati 
fino a 9 studenti calabresi e non per corsi semestrali di 
lingua italiana totalmente spesati dalla regione. Ovvio 
che tanti corregionali non versavano in condizioni agia-
te, a tanti di loro si e’ provveduto a mandarli a casa a 
spese dell’associazione, che si autotassava ogni qual-
volta ce nera di bisogno. Nello stesso periodo sorgono  
I famosi Comites, ancora oggi attuali, ai quali abbiamo 
sempre dato un contributo importante, testimoni ne 
sono Ugo de Martino e Nello Collevecchio.

Premetto che attualmente non sono presidente dell’As-
sociazione, però, visto che non vi sono rappresentanti al 
momento per l’assenza della Dott.ssa Giustiniano emi-
grata in Argentina, sono sempre disponibile per dare un 
contributo in favore dei corregionali presenti ancora sul 
territorio nazionale.

Cordialmente
Bermanio Posteraro
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“Dato che non può accadere quello che vuoi, cerca di volere ciò che è possibile” | TerenzioViaje en la hermosa calabria,
ciudad costera medieval Scilla

NUMERI UTILI E D’EMERGENZA

Ambasciata d’Italia in Venezuela: +58 212 952.7311

Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura italo-

venezuelana (CAVENIT):

+58 212 263.2427

+58 212 263.4614

Consolato Generale d’Italia a Caracas: +58 212 .212.1148

Consolato d’Italia Maracaibo: +58 416 660.9530

Istituto Italiano di Cultura: +58 212 267.0440

+58 212 267.9143

Istituto Italiano Commercio Estero: +58 212 952.0396

Patronato I.N.C.A. (Istituto Nazionale 

Confederale Di Assistenza) Caracas:

+58 212 763.2885

+58 212 761.6123

+58 212 761.1882

Patronato ITAL-UIL (Istituto DI Tutela Ed 

Assistenza Dei Lavoratori) Caracas:

+58 212 793.1836

Piazzale della Farnesina, 1 Roma 
Tel. + 39 (06) 36911 / www.esteri.it

Dirección: Calle Sorocaima, 
Ed. ATRIUM P.H., El Rosal
https://ambcaracas.esteri.it/

Avenida 17 (Baralt) n. 71-55 entre 
Calles 71 y 72 Quinta la Querencia. 
https://consmaracaibo.esteri.it/

Av. Mohedano, entre 1era y 2da.
transv., Quinta El Ancla,
La Castellana 
https://conscaracas.esteri.it/

Ambasciata d’Italia
Caracas

Consolato Generale d’Italia
Caracas

Consolato d’Italia
Maracaibo
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