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Presentazione

U

na guida turistica, per sua natura, dovrebbe essere rivolta al visitatore presente in un dato territorio o, comunque, al forestiero, potenziale villeggiante da conquistare e attrarre. Tuttavia, a me sembra più giusto considerare tale compito solo come un “effetto collaterale”,
un obiettivo da perseguire con interesse, ma secondario.
Nel nostro caso in particolare, l’azione primaria di questo lavoro è rivolta ai nostri concittadini. E’ innanzitutto ad essi che Pasquale Faenza racconta la plurimillenaria storia e lo stile di vita delle nostre contrade e delle nostre genti, con enfasi e passione, come conviene ad
una pubblicazione che ha il compito di “celebrare” le
bellezze di un luogo, ma, contestualmente, col rigore scientifico di studioso serio e competente quale egli è.
Nel nostro territorio le evidenze archeologiche e antropologiche mostrano una realtà particolarmente ricca:
dal Neolitico in poi è stato un susseguirsi di fiorenti civiltà la cui eredità è incredibilmente giunta fino ad oggi.
Pensiamo, ad esempio, alle decorazioni delle ceramiche
stentinelliane (VI millennio a.C.) che si ritrovano identiche nelle coperte e negli utensili di legno degli odierni pastori, o al mito di Persefone che, a distanza di 2500 anni,
rivive ogni domenica delle Palme nella processione delle
“Pupazze” a Bova, o alla persistenza del greco come lingua di popolo dall’VIII secolo a.C. ad oggi, o, ancora, al
particolarissimo schema del ballo tradizionale, che affonda le sue radici nella danza circolare della Grecia classica.
Dal punto di vista culturale e linguistico, il primo momento unificante per la Calabria è stato il periodo della Magna
Grecia, la cui impronta, rinvigorita e rinforzata nella lunga
epoca bizantina (durata oltre mezzo millennio) si è rivelata
pressoché indelebile.
Tuttavia, sul forte tronco ellenico non mancarono di innestarsi apporti di tutte le grandi culture del passato. Basti
pensare che nel nostro greco sono presenti termini latini,
arabi, armeni, spagnoli, catalani, francesi, germanici, albanesi, rumeni, portoghesi, slavi, turchi... Inoltre, significativo è stato anche l’apporto della cultura ebraica, come
attestato inequivocabilmente dalla presenza della sinagoga
e da vari altri reperti e documenti.
Questa condizione storico-linguistica è la fotografia di un
mondo per nulla periferico, chiuso o isolato, bensì aperto
a scambi e contatti culturali e materiali che hanno segnato
profondamente la nostra identità. La nostra terra è stata in
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effetti un crocevia, un punto di scontro-incontro di tutto il
mondo euro-mediterraneo.
Da questo nostro passato, dagli innumerevoli percorsi di
vita dei nostri avi, raccolti e narrati in questa pubblicazione, discende il nostro modo di essere e di sentire. Sono certo, dunque, che la conoscenza di tali eventi non mancherà
di stimolare nel nostro paese orgoglio e senso di appartenenza, sentimenti, questi, che costituiscono la base di ogni
progresso e dello stesso sviluppo socio-economico.
Il turista, allora, non ci interessa? Certamente si, ma dobbiamo avere la consapevolezza che solo se noi conosceremo la nostra storia potremo trasmettere la sua ricchezza
al visitatore, solo se noi avremo amore per i nostri luoghi
potremo rispettarli e valorizzarli, solo se noi saremo autenticamente noi stessi avremo da offrire al turista qualcosa
di degno da vivere (prima ancora che da vedere), qualcosa
per la quale valga la pena attraversare l’intera penisola o il
mare per giungere fin qui.
Se saremo capaci di questo, e già in larga misura lo siamo,
il turista verrà e la sua vacanza sarà realmente un’esperienza di vita. In virtù di ciò, egli ci perdonerà anche i difetti
e le cose che non vanno, poiché l’autenticità è la nostra
forza.
1

Dunque, efcharistò Paskàli, kalì stratìa Jalò tu Vua .
E ai visitatori, infine, solo tre parole nella nostra antica
2
lingua: kalòs ìrtete, fili .
A. Tito Squillaci
Delegato alla Cultura e Lingue Minoritarie

1Grazie Pasquale, buon cammino Bova Marina.
2Benvenuti, amici.
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Bova Marina
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Come e quando raggiungere
Bova Marina
Se quello che vi interessa è il sole, il mare, la storia e la natura,
Bova Marina rappresenta certamente una destinazione ideale
in qualsiasi periodo dell’anno grazie al suo clima temperato. I
mesi invernali, pur essendo leggermente più freddi, si rivelano
un vero paradiso se confrontati con quelli dell’Europa continentale. La primavera si rivela già a febbraio, con la fioritura
dei mandorli, lasciando spazio all’estate alla fine di maggio. Il
periodo più affollato dai turisti è certamente quello compreso
tra luglio e agosto, quindi è consigliabile prenotare per tempo
le strutture alberghiere.
Trovandosi nell’estremo sud della penisola, il viaggio per
raggiungere Bova Marina, pur non essendo semplicissimo, è
effettuabile con quasi tutti i mezzi di trasporto.

Trasporti
In macchina è possibile

Chiesa
dell’Immacolata

raggiungere Bova Marina
percorrendo l’Autostrada A3,
Salerno-Reggio Calabria (percorso consigliato).
A 500 m dal termine, si evita la
città dello Stretto imboccando
la SS 106 in direzione Taranto
per circa 43 km. Provenendo
da nord, si può arrivare sulla
costa jonica immettendosi
sulla SS 682 che dall’uscita
di Rosarno porta a Marina di

Gioiosa-Siderno (38,2 km) e da
qui a Bova Marina, seguendo
la SS 106 in direzione Reggio
Calabria. Provenendo invece
dall’Adriatico è possibile raggiungere la località sempre
dalla SS 106 Taranto-Reggio
Calabria, attraversando però
quasi tutti i paesi della costa,
cosa che nei periodi estivi può
rallentare di molto il viaggio.

Autobus Un servizio di autobus collega Bova Marina a

9

Roma con due viaggi giornalieri prenotabili anticipatamente
presso la società di trasporti
privata AutolineeFederico
(tel. 0965 644747, www.autolineefederico.it ). Il viaggio,
che inizia in Piazza Stazione,
termina nell’area adiacente la
Stazione di Roma Tiburtina,
estremamente comoda anche
per via del servizio metro cittadino (linea B). Di recente è
stato istituito un collegamento
Bova Marina-Torino (Corso
V. Emanuele, Tribunale), che
effettua fermate intermedie
anche nelle città di Firenze (S.
M. Novella, Autostazione), Bologna (Autostazione) e Milano
(fermata metro Lampugnano).

Pullman collegano anche
Bova Marina a Reggio Calabria e Catanzaro. (Saja, tel.
0965 812335, Tripodi, tel. 0965
46100, Mediterraneabus S.P.A
tel. 0964 66693, Autolinee
Federico tel. 0965644747). La
frequenza delle corse varia in
modo considerevole tra i giorni
feriali e festivi. Per ulteriori
informazioni consultare i siti
www.lovecalabria.com/autobus_fr.aspx e www.locrideonline.it/autobus.htm.
Treno Gli unici treni che arrivano a Bova Marina senza effettuare cambi intermedi sono
gli espressi che partono dalle
maggiori città del centro-nord
nelle ore serali ed effettuno
anche servizio cuccette. Il
tragitto è obbligatoriamente
quello che da Lamezia Terme
porta a Catanzaro Lido e da qui
a Reggio Calabria percorrendo

la costa jonica. Gli Intercity e
gli Eurostar che costeggiano
la penisola sul versante tirrenico arrivano fino a Reggio
Calabria, mentre quelli che
provengono da Bari o Taranto
sostano nelle vicine stazioni
ferroviarie di Melito di Porto
Salvo e Brancaleone, entrambi
distanti da Bova Marina circa
20 km. Da ognuna di queste
stazioni è possibile proseguire
fino a Bova Marina con treni
diretti o locali. Tutte le informazioni in merito agli arrivi e
alle partenza si possono trovare consultando il sito www.
trenitalia.it. Prenotazioni e
biglietti possono essere inoltre
effettuati presso l’agenzia di
viaggi La Punta d’Ató di Bova
M., tel. 0965 764949 -cell.
3455172688.

Aereo L’aeroporto più vicino
è quello di Reggio Calabria,
“Aeroporto dello Stretto Tito
Minniti”, distante solo 43 km
da Bova Marina, collegato soprattutto con Roma e Milano
con almeno 4 voli giornalieri.
Provenendo da Taranto dalla
SS 106 l’aeroporto reggino
è raggiungibile dalle uscite
Ravagnese-Aeroporto (consigliato) o Arangea. La struttura
è collegata alla stazione ferroviaria di Reggio Calabria con
un servizio di autobus urbano
(linee Atam 125, Porto-Aeroporto, 105 Catona Aeroporto),
mentre agenzie di pullman
private consentono il collegamento con Bova Marina.
L’altro importante aeroporto
calabrese, dove è spesso
possibile trovare voli molto
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economici, è quello di Lamezia
Terme, congiunta a Bova Marina mediante la rete ferroviaria.
Infine è utile ricordare anche
l’aeroporto di Catania, con
molti voli internazionali.
Per maggior informazioni
www.aeroportorc.com - www.
aeroportoreggiocalabria.it www.sacal.it/ - www.aeroporto.catania.it/.

Veduta della costa

Nave Non essendoci attracchi
sulla costa di Bova Marina è
possibile arrivare in nave solo
servendosi dei vicini porti di
Reggio Calabria e Villa San
Giovanni, collegati con la Sicilia
e le isole minori con comodi
traghetti e aliscafi. Durante i
mesi estivi è possibile effettuare escursioni giornaliere alle

Eolie partendo direttamente da
Reggio Calabria (2 ore di viaggio) e Villa San Giovanni.
Per maggiori informazioni
consultare il sito www.reggiocalabria.info/traghetti.html.

Spostamenti
interni
Macchina La propria macchina rimane il mezzo più idoneo
per raggiungere Bova Marina e
soprattutto per visitare i paesi
dell’Area Grecanica.
Tuttavia è utile ricordare che
gran parte del sistema viario
dell’interno aspromontano
non è sempre asfaltato,
pertanto durante i mesi invernali è consigliabile informarsi
anticipatamente sulla condizione dei tragitti.
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Taxi Vi è un numero limitato

Noleggio Se avete in pro-

di tassisti che fanno la spola
tra le frazioni e i centri vicini e
oltretutto non sempre forniti di
tassametro. I taxi si trovano nel
piazzale antistante la stazione
ferroviaria ed è consigliabile
concordare la tariffa (nella
maggior parte dei casi si tratta
di tariffe prestabilite) prima
di effettuare la corsa. Alcuni
tassisti effettuano anche
escursioni su prenotazione
per il santuario di Polsi, specie
durante la prima settimana di
settembre, o per il santuario
della Madonna dello Scoglio a
Placanica.

gramma di noleggiare un’automobile, ricordate che le filiali
di autonoleggio più vicine si
trovano a Reggio Calabria,
presso la stazione ferroviaria e
l’aeroporto.

(Iaria 0965 780233 - 3471150486)

Pullman Considerata l’entità del centro non esiste un
servizio di pullman urbano.
Sulla SS 106 sostano pullman
diretti a Reggio e Catanzaro,
che effettuano servizio per
quasi tutti i centri limitrofi. È
consigliabile tuttavia farsi dire
le destinazioni prima di salire
a bordo. Più scomodo è invece
il collegamento con i centri
interni dell’Area Grecanica,
collegati solo ai centri costieri
corrispettivi di Condofuri Marina, Melito di Porto Salvo e Marina di Palizzi. Per Bova-Chora
si effettuano quattro corse
fino all’ora di pranzo. Gli orari
sono consultabili sul sito www.
comunedibova.it
Treni Treni locali e diretti collegano Bova Marina con tutti i
centri costieri compresi tra Catanzaro, Reggio Calabria e Villa
San Giovanni. Nei giorni festivi,
i viaggi sono molto limitati ed è
sempre meglio informarsi direttamente presso la stazione
ferroviaria o consultando il sito
www.trenitalia.it.
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L’angolo di Terra
più a Sud del Sud
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Bova Marina, statua di
Maria Ausiliatrice
Capo
S. Giovanni
d’Avalos
e file di agavi

Proseguendo verso la punta della penisola, oltre le colline
della Locride e le verdi coste del Tirreno che terminano nel
fantastico scenario dello Stretto di Messina, si raggiunge
una terra affascinate, in cui tutti gli elementi della natura
sembrano incastonarsi tra loro come gemme di un ornamento prezioso.
Nella fascia più meridionale
della provincia di Reggio Calabria, dove l’Aspromonte
degrada verso lo Jonio
con le sue innumerevoli
pieghe forgiate dal sole
rovente, venti di scirocco e piogge stagionali,
si preserva una delle
più antiche minoranze linguistiche d’Italia, quella dei Greci
di Calabria, di cui
Bova Marina rappresenta il centro vitale,
la porta d’accesso di
un microcosmo antropico e naturalistico unico
nel suo genere. Adagiata
armoniosamente in una
delle baie più deliziose dello
Jonio tra Capo Spartivento e

Capo d’Armi, Bova Marina è
posta a sud del 38° parallelo, a
pochi chilometri dall’imbocco
dello Stretto di Messina.
Rivolta silenziosamente verso
l’Africa, la cittadina è ubicata
praticamente al centro del Mediterraneo e ne riflette tutte le
bellezze e le contraddizioni.
Ad oriente guarda alla Grecia,
con cui dall’antichità mantiene
vivi rapporti.
Con una popolazione residente
di circa 4000 persone, il paese
è uno dei più meridionali del
continente europeo, un luogo
fatto di stridente semplicità,
avvolto nella quiete che per secoli ha custodito la sua storia,
magicamente percepibile negli
sguardi della gente.
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Bova Marina:
non solo mare
16

Capo S. Giovanni
D’Avalos

Aspetti paesaggistici di un mondo incantato
Per capire l’essenza di Bova Marina, il suo orgoglio di piccolo
centro costiero sempre pronto ad accogliere chi vi giunge da
ogni parte del mondo, basta osservare la magnificenza del
suo paesaggio, compreso tra la costa e i 400 metri di altezza.
Esposto a sud, da cui provengono masse d’aria calda che scaricano la loro umidità sui rilievi interni, il territorio è tra i più
asciutti della regione, circostanza che ha favorito lo sviluppo
di un singolare habitat naturalistico, unico nel panorama paesaggistico del Mediterraneo.
Sia arrivando da Reggio che
dal capoluogo calabrese si può
ammirare l’armonica ubicazione dell’abitato, disteso su
un’insenatura dai contorni dolcissimi e dominato, a levante,
dal promontorio di S. Giovanni
D’Avalos.
Sul fianco opposto, a fare da
quinta ai tramonti è invece la
presenza viva e imponente di
una montagna particolare:
l’Etna. Unico è il panorama che
è possibile ammirare da questo
angolo di terra guardando ad
occidente: da ottobre ad aprile,
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il vulcano s’impone all’orizzonte con la sua cima innevata,
annullando la percezione delle
distanze come in un miraggio.
D’estate poi, “‘u Mungibellu”,
come veniva chiamato fino a
pochi decenni fa il vulcano,
troneggia maestoso tra nuvole
e fumi dai colori cangianti. La
sua perenne attività, visibile
in ogni ora del giorno, è di
notte ancor più suggestiva dal
momento che sulla sommità è
possibile scorgere vene di lava
incandescenti che sovrastano
le luci di tutta la costa orientale
della Sicilia.
Non è da meno la vista del
mare, vero protagonista di
questo luogo, dimora di delfini
(Stenelle) e timide tartarughe
Caretta caretta che non disdegnano le spiagge più isolate di
questa costa per depositare le
loro uova.
Davanti a Bova Marina lo
Jonio riflette tutta la sua immensità, dichiarando fin da
subito l’estensione della sua

piana abissale, la più vasta
del Mediterraneo. I suoi 5000
m di profondità conferiscono
all’orizzonte un colore blu
cobalto, mentre il resto delle
acque cambia continuamente
sfumature di azzurro.
Per la maggior parte dell’anno,
specie da giugno a settembre,
il mare è calmissimo, immune
da moti ondosi o da qualsiasi
corrente marina. Di contro, diventa irriconoscibile se stuzzicato dai venti di Scirocco, i quali
producono onde altissime che
lambiscono le strade costiere
facendo felici i surfisti, che
prediligono il tratto di
mare alla foce del
torrente Siderone.
Decisamente affascinate è inoltre
il territorio che si
nasconde alle
spalle del paese, da pochi
anni riscoperto anche
dal turista

Tramonto sull’Etna

Surfisti alla gara
nazionale
“Bova Surf Contest”
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Pascolo a Crisafi

più pigro. Gli scenari che si
celano tra giardini intervallati
da palme lungo esili ed ampie
fiumare e sui pendii costellati
dalle case coloniche, hanno
la magia di trasportare il visitatore in una Calabria inedita.
Seguendo sentieri costeggiati
da agavi, bergamotti e gelsomini, o percorrendo stradine
trattenute da muri a secco, è
possibile osservare la varietà di
elementi che contribuiscono a
fare di questa terra un luogo indimenticabile. Nel paesaggio è
impresso il lavoro di infaticabili
contadini e solitari pastori che,
per secoli lo hanno battuto. Un
mondo arido e solo apparentemente inospitale, dove miti
antichi, attribuzioni simboliche
e significati religiosi, hanno da
sempre regolato i rapporti tra
l’uomo e la natura. Lo straordinario silenzio che pervade

il paesaggio contrasta con le
innumerevoli forme di vita del
passato. Muri in pietra, ruderi
di case e di borghi, di mulini e di
minuscole, suggestive chiese
bizantine, punteggiano il territorio dell’interno.
Il paesaggio mediterraneo
di Bova Marina non manca di
offrire sorprese. Fermandosi
durante il cammino, non è difficile udire i richiami dei pastori
e i continui tintinnii di campane
che rivelano la presenza di
greggi di pecore che seguono
file di capre bellissime. I pastori
che saranno nei pressi, veri
conoscitori di queste terre, saranno sempre pronti a indicarvi
frutti dolcissimi e piccoli sentieri che si snodano tra i pendii.
Non dimenticate di farvi dire il
toponimo della località in cui
vi trovate o di quelle che si distendono davanti ai vostri occhi:
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Acquedotto sul
torrente Vena

scoprirete che tutte
hanno nomi greci
che specificano
le peculiarità
morfologiche
del terreno,
ricordano le
originarie
colture e persino l’esistenza di antichi
centri abitati.
Estremamente
eterogeneo, il territorio bovese è caratterizzato da colline di argilla
interamente spoglie e calanchi
bianchi ricoperti di ginepro fenicio (clethro), rarità botanica del
Mediterraneo, la cui crescita
spontanea si registra ancora
nel territorio ellenofono della
Calabria meridionale.
Superate le oasi di agrumeti
che lambiscono il paese,
spuntano cardi selvatici, i cui
frutti spinosi raccolti a maggio,
rappresentano la prelibatezza
culinaria più autentica del
luogo. Ginestre spinose, peri

selvatici e olivastri dominano
come sentinelle paesaggi mozzafiato, pervasi dai profumi del
timo, della nepitella e dell’origano. Secolari ulivi e solitari
gelsi, un tempo signori di tutta
la campagna, si alternano nelle
vallate e nei terrazzamenti a
piccoli vigneti di nerello, mentre
i declivi più pianeggianti, subito
dietro il paese o nella vallata
del S. Pasquale, si rivestono
in primavera di prati di avena,
sulla e liquirizia. Nascosti tra
gli agrumeti è infine possibile
osservare platani (bananari),
alberi di annone e ciajote (cucuzzeddhi spinusi), tutte specie
oriunde di paesi tropicali giunte
in queste terre attraverso le
rotte migratorie che portarono
i bovesi in ogni angolo del globo.
Particolare attenzione meritano infine i solchi bianchi
che segnano il territorio:
sono le fiumare, fino a qualche decennio fa uniche vie di
comunicazione con l’interno,
oggi suggestivi percorsi per
turisti amanti del trekking,
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verso il cuore del Parco Nazionale d’Aspromonte. I loro
letti ghiaiosi di colore avorio,
ravvivati d’estate dalla fioritura
di ginestre e oleandri, si distribuiscono come tentacoli di un
polpo dai crinali più alti fino
alle coste. La loro vita stagionale incide profondamente le
rocce, frastagliando calanchi
brulli e pareti vertiginose che
fanno spesso da pareti a canyon
suggestivi (schicci), come quello di Peristerèa, percorso dalla
fiumara del S. Pasquale, quello
di Apàmbelo attraversato dal
torrente Vena, e infine quelli di
Characa e Cannatà, visibili risalendo il Siderone proprio dal
centro storico di Bova Marina.
Piccole e impercettibili verso
l’interno, alla foce le fiumare
presentano bacini idrografici
di ampia portata, come nel
caso dell’Amendolea o del S.
Pasquale, ai confini opposti del

comune, d’inverno veri e propri
Noria in località
Chàraca
fiumi impetuosi. Percorrerle
a piedi, fino alle sorgenti, è
forse una delle esperienze più
emozionanti che può regalare
una vacanza a Bova Marina. I
loro argini sono disseminati da
antichi pozzi d’acqua, le norie
(sene), di forma circolare
e poligonale, ancora oggi
Parco Nazionale
utilizzate per irrigare i
d’Aspromonte
giardini. Tra queste, la
tel. 0965.743060
noria di Characa, con il
www.parcoaspromonte.it
suo alto cilindro centrale
collegato a un canale di
Per trekking guidati
raccolta che la congiunnell’Area Ellenofona e
nel Parco
ge alle gole di Cannatà,
Cooperativa San Leo
è forse la testimonianza
tel. 347.3046799
più antica e affascinate
www.naturaliterweb.it
di questa parsimoniosa
coopsanleo@katamail.com
modalità di preservare
ogni minimo rivolo
d’acqua.
Bova Marina è ubicata alle porPagine seguenti:
te del Parco Nazionale d’Asproveduta del promontorio
S. Giovanni D’Avalos
monte.

22

23

Percorsi nella Storia
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La storia del paese, così come lo stesso nome (forse traslitterazione latina del greco Vua - Bova, che può significare bove,
ma anche serpente o, secondo altri, “fossa di grano”), si lega
indissolubilmente al centro di Bova, antica sede vescovile fondata alla fine dell’era bizantina su un alto sperone roccioso
(950 m) dell’entroterra.
Come la gran parte degli insediamenti abitativi calabresi, anche Bova sembra essere sorta
in concomitanza all’abbandono
delle coste durante il periodo
medievale. Le marine, tuttavia,
mai del tutto disabitate, avendo
assolto la funzione di scalo
marittimo e commerciale,
tornarono a rivivere dopo più di
un millennio, grazie anche alla
costruzione della ferrovia e di

Località Umbro

un nuovo sistema stradale, per
anni adoperati più per emigrare che per introdurre in queste
terre i benefici della modernità.
Le vicissitudini del territorio si
snodano in ogni modo ancor
prima della storia, rivelando
l’importanza rivestita nel corso
dei secoli da questo angolo di
Calabria, contenitore privilegiato di cultura millenaria.

Villaggi neolitici e dell’età del Bronzo
Le ricognizioni di scavo intraprese dall’Istituto di Paleoetnologia dell’Università di Genova e da anni portate avanti da
John Robb (Università di Cambridge) e Lin Foxhall (Università di Leicester) nell’ambito del Progetto Archeologico
Bova Marina (BMAP), con il sostegno della Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Calabria, hanno portato alla
luce numerosi siti preistorici (circa 70) nel territorio bovese .
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Il più antico, in località Umbro, a
200 m di altezza slm nei pressi
del nuovo asse viario che congiunge Bova Marina a Bova, fu
abitato inizialmente dalla prima
metà del VI millennio a.C. fino al
4000 a.C., e in seguito durante
l’età del Rame. Il sito, posto alla
base di una rupe rivolta ad est,
si caratterizza come un piccolo
riparo sotto la roccia, munito,
intorno alla fine dal V millennio
a.C., di un focolare del diametro
di un metro. Lo spazio limitato
e alquanto angusto del rifugio,
oggi compromesso dall’erosione che ha in parte cancellato
l’aspetto originario dell’insediamento, ha fatto supporre un
suo utilizzo sporadico, un luogo
protetto dagli agenti atmosferici
e adeguato alla sorveglianza del
bestiame mentre si procedeva
alla lavorazione di oggetti di
uso domestico. Secondo gli
archeologici si trattò infatti di un
avamposto prettamente funzionale alla vita su queste colline,
probabilmente integrato nel
sistema di villaggi abitati permanentemente, come fu quello
di Penitenzeria, scoperto a soli
200 m di distanza verso nord, su
un terrazzamento protetto da
scarpate.
Nel corso della seconda metà
del VI millennio a. C., questo
interessante sito, abitato solo
per alcune generazioni, si
presentava composto da un
gruppo di case fatte di pali e
frasche intonacate di argilla.
Un modesto villaggio, in linea
con le altre comunità neolitiche dell’Europa Mediterranea
e partecipe di quella fondamentale rivoluzione che portò

dal Medio Oriente la conoscenza di nuove specie animali e
vegetali, nuove tecnologie e
soprattutto nuovi modelli di
vita. I reperti rinvenuti parlano
infatti di appezzamenti coltivati a frumento e di uomini in
compagnia di cani che allevavano mucche, capre, pecore e
maiali. La presenza di utensili
in ossidiana testimonia inoltre scambi con le isole Eolie,
confermati del resto dagli stili
della ceramica impressa, i cui
parallelismi più vicini si trovano a Stentinello, nella Sicilia
sud-orientale. Un’elevata raffinatezza estetica affiora inoltre
dal vasellame, dai monili e
dai diversi utensili realizzati
con conchiglie, osso e selce.
Tuttavia, è il ritrovamento
di una schematica figura
antropomorfa in ceramica,
rientrante nella tipologia delle
statuette femminili, ad emergere tra i reperti riportati alla
luce a Bova Marina. Si tratta
probabilmente di una rappresentazione stilizzata di donna,
con evidente enfatizzazione
dei caratteri femminili, ornata sulla superficie da motivi
circolari impressi. La sua funzione espressiva, non ancora
identificata con certezza, è
secondo alcuni rivolta a collegare la fertilità della donna alla
produttività dei campi, mentre
secondo altri si potrebbe riferire a riti di altro genere.
In parte abitati ancora durante
l’età del Rame, i medesimi siti
neolitici di Bova Marina ospitarono nuove comunità ancora
durante l’età del Bronzo, tra il
1800 e il 1500 a.C. Sulle alture
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Penitenzeria,
statuetta femminile,
VI millennio a. C.

di Umbro rivolte a occidente,
è riemersa una pavimentazione ovale, riconducibile a una
fondazione di capanna, sopra
la quale sono stati rinvenuti
vasi integri, forse interrati
volutamente al momento
dell’abbandono del sito.Della
fase finale dell’età del Bronzo
è anche il sito scoperto in
località Apàmbelo, nell’area
detta di S. Niceto, dal titolo di
una chiesetta bizantina posta
su un’altura rocciosa (150 m
slm) dominante il corso del
torrente Vena. L’area, a soli 2
km dall’abitato, è raggiungibile
seguendo la segnaletica che
porta al campo sportivo di Bova
Marina, oltrepassato il nuovo
bivio per Bova. La strada conduce ad una vallata delimitata
da montagne di argilla di colori
diversi e da una rupe conica,
alla base della quale è ubicata
una piccola casa contadina. Sul
terrazzamento di quest’altura,
raggiungibile solo a piedi attraverso un suggestivo sentiero,
sono state rinvenute strutture
murarie, pertinenti probabilmente a una capanna di forma
ovale, ricollegabile anche in

questo caso a siti preistorici
della costa siciliana prospiciente. Tuttavia, nel caso di S.
Niceto, questi collegamenti si
fanno ancora più sorprendenti
dal momento che i paragoni
riguardano anche materiali
ausonici. Tali parallelismi
avallano infatti fonti antiche
e moderne che parlano della
presenza nel reggino degli Ausoni, antica popolazione italica
provenienti dall’ Italia centrale
famosa per aver conquistato le
isole Eolie prima di giungere
nella parte meridionale della
regione.
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La mancanza di dati archeologici non consente di avere un
profilo dettagliato delle epoche
protostoriche né dei periodi
successivi, quando sul Mediterraneo orientale si affacciavano i regni delle antiche città
di Troia e Micene.
Di certo questa terra continuò
ad essere abitata per secoli da
comunità sempre più a stretto
contatto con mercanti orientali, i quali fecero dello Stretto di
Messina un vero e proprio corridoio di transito verso le aree
commerciali del Tirreno.

Chiesa di San Niceto e
fiumara dell’Amendolea

Tra Rhegion
e Locri Epizefiri

28

Nel corso dell’VIII e VII secolo a.C., le popolazioni autoctone della Calabria jonica videro giungere dal mare navi cariche
di Greci, portatori di un grado di civilizzazione decisamente
superiore. Le conseguenza di questa migrazione furono la
nascita di diverse colonie: la Magna Grecia, i cui risvolti segnarono profondamente la storia di questi luoghi.

Località Mazza

A seguito delle fondazioni di
Rhegion e di Locri Epizefiri,
il territorio compreso tra i
comuni di Bova e Bova Marina
assunse quasi certamente la
configurazione di confine tra
le due polis. Si trattò probabilmente di una terra cuscinetto
con frontiere mutabili, basate
su sbarramenti naturali dettati dal corso di fiumare, alti
promontori e crinali scoscesi.
Il rinvenimento di ceramica
datata al VI secolo conferma
la presenza di manufatti greci
già nel periodo arcaico; ciò
nonostante, è a partire dalla
fine del VI secolo a.C. che si
viene a configurare un quadro
di insediamenti decisamente

interessante, lontano dai soliti immaginari descritti dagli
eruditi latini in merito alle città
della Magna Grecia.
I recenti ritrovamenti archeologici attestano, infatti, la
presenza di villaggi costieri e
di case contadine, probabilmente in relazione sia con le
etnie locali che con la fortezza
militare greca rinvenuta a oltre
mille metri di altezza nel sito di
S. Salvatore, nel comprensorio
di Bova (VI-V sec. a.C.). Esempio di questo inedito sistema
abitativo è la fattoria greca in
località Umbro, poco distante
dai siti preistorici, occupata
per un arco di tempo breve tra
il tardo V e il IV secolo a.C. Più
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dinamica sembra essere stata
la vita nel villaggio costiero in
località Mazza, sul promontorio adiacente capo S. Giovanni
d’Avalos, raggiungibile, non
senza difficoltà, seguendo le
mulattiere che si inerpicano
dalla località Climi, sul tracciato della vecchia SS.106. Lungo
il percorso c’è una sorgente,
forse collegata ai resti di un
tempio citato da Domenico
Alagna, erudito bovese del Settecento. La strategica posizione del sito, dominate il mare e
le pianure sottostanti, sembra
essere stata sfruttata tra la
fine del VI e il V sec. a.C. I numerosi frammenti di ceramica
calcidese rinvenuti nel luogo
dimostrano rapporti con la
polis reggina, analogamente a
quanto sembra dedursi anche
in merito alla fattoria di Umbro
e al sito di altura di S. Salvato-

re, nei campi di Bova, andato
distrutto intorno alla seconda
metà del V sec. a.C. nel corso
di un evento bellico.
L’insediamento di Mazza sembra essere stato abitato anche
in età ellenistica e ancora in
epoca romana, forse in concomitanza all’urbanizzazione
della pianure di Amigdalà,
ad est del Siderone, e di San
Pasquale, a breve distanza da
Bova Marina sulla vecchia statale 106 in direzione Taranto.

Frammento di
ceramica a vernice
nera, IV sec. a.C.,
proveniente da
Umbro

Frammento di anfora,
seconda metà II
sec. d.C.
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Tutte le strade
portano a Roma
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La statio di Scýle e il suo quartiere ebraico
L’annessione del territorio al potere di Roma tra il III-II secolo a.C., non significò la fine della civiltà greca. È molto
probabile che la latinizzazione romana si sia diffusa tra queste
comunità con gli stessi sistemi utilizzati successivamente dalle dominazioni straniere, le quali coinvolsero nel loro sistema
linguistico e culturale principalmente i ranghi sociali deputati
alla gestione delle terre conquistate.

San Pasquale,
il sito archeologico
negli anni ‘80

Una residenza romana del primo periodo imperiale potrebbe
riconoscersi nei resti di un
impianto termale, impreziosito
da mosaici policromi, scoperto durante la costruzione
della villa della famiglia Nesci
Sant’Agata in località S. Pasquale, ai margini del Parco
Archeologico “Archeoderi”.
Altri brani musivi furono rinvenuti poco più a sud, nel corso
dei lavori della rete ferroviaria
fronteggiante la costa, e ancora sul versante settentrionale

della vallata, in prossimità
della chiesa bizantina della
Panaghia, a dimostrazione
dell’esistenza di una vasta area
archeologica, da secoli conosciuta dalla popolazione locale
come pertinente l’antica città
denominata Delia.
L’occasione di mettere in luce
le vestigia di questo leggendario centro urbano, sopraggiunse nel 1983, in concomitanza
con l’ammodernamento della
Statale 106, in seguito al quale fu rinvenuto un quartiere
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ebraico tardo antico ubicato su
contesti archeologici più remoti. Agli studi sull’intera vallata,
che rilevarono la presenza di

altre ville romane, seguirono
saggi di scavo in contrada
Amigdalà, già nota agli storici
per via del rinvenimento di un
miliario dell’età di Massenzio
(307-312 d.C.), riutilizzato
capovolto all’epoca degli imperatori Valentiniano e Valente
(364-367 d.C.). Il reperto consentì di collegare i siti bovesi
al tracciato viario che univa nel
tardo antico Reggio a Taranto,
probabilmente oggetto di manutenzioni a breve scadenza,
forse a causa del disastroso
tsunami del 21 luglio del 366
d.C. ricordato da Ammiano
Marcellino.
Il sito di San Pasquale, identificato pertanto con la statio
di Scýle illustrata nella tavola
Peutingeriana, doveva rappresentare una stazione di sosta
munita dei servizi per le comunicazioni dell’amministrazione
governativa romana.
Sorta certamente sfruttando
una residenza romana pree-

Vallata del
San Pasquale
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S. Pasquale,
particolare del mosaico
della Sinagoga
(IV sec. d.C.)

sistente, la statio fu dotata nel
corso del IV secolo d. C. delle
infrastrutture necessarie alla
sosta di uomini e merci prima di
valicare il promontorio di S. Giovanni D’Avalos, inserendosi nel
percorso viario tardo antico della Calabria meridionale jonica.
La persistenza del centro bovese durante gli anni in cui Roma
veniva ripetutamente saccheggiata dai Visigoti e dai Vandali,
consente di elaborare nuove
ipotesi sulla vita delle coste
calabresi tra la fine del mondo
antico e l’inizio del Medioevo,
periodo tra i più oscuri della storia della regione. In questo senso, decisamente interessante è
la scoperta nel tessuto sociale
del sito bovese di una comunità
ebraica, quasi certamente integrata nel sistema degli insediamenti israelitici della diaspora,
testimoniati nel corso del IV-VI
secolo d.C. anche a Reggio Calabria e Lazzaro.
Il ritrovamento nel sito di Bova
Marina di un’ansa del IV-V
secolo d.C. di fabbricazione

locale, timbrata con il simbolo
di un candelabro a sette bracci,
lascia infatti intendere un coinvolgimento del sito nel processo di produzione e commercializzazione di cibi kosher, cioè
preparati in conformità alle
regole alimentari ebraiche.
L’intero quartiere rivela tracce
di un’intensa attività economica a partire dal IV secolo
d.C., quando fu costruito un
luogo di culto orientato ad est,
composto da un’aula quadrangolare preceduta da un cortile
e affiancata da piccoli ambienti
di servizio. La prosperità di
questa comunità è ben espressa, nell’aula di preghiera, da un
mosaico pavimentale costituito
da una ghirlanda floreale che
circonda riquadri raffiguranti
medaglioni di alloro che incorniciano motivi decorativi e la
menorah, il candelabro a sette
bracci, simbolo per eccellenza
della religione ebraica.
Da un punto di vista storicoartistico i parallelismi stilistici
più vicini sono da ricercare
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direttamente in Tunisia, nei
pavimenti, oggi al Museo Bardo, che adornavano la villa dei
Prodromi di Thuburbo Maius,
di età tetrarchia, e quella di
Elles, raffigurante Venere incoronata da due donne centauro,
degli inizi del IV secolo d.C.,
dove identiche si ripetono le
alternanze cromatiche delle
corone di alloro rosa e verde.
Analogie si riscontrano inoltre
nei pavimenti musivi della villa
romana di Piazza Armerina e
soprattutto nei mosaici che
ornano la Sala delle Quattro
Stagioni della residenza tardo
antica (IV sec. d.C.) in contrada
Palazzi a Casignana, a dimostrazione della preponderante
diffusione delle maniere
dell’Africa settentrionale in
tutto il sud Italia.
Tuttavia, il mosaico bovese si
presenta ai nostri occhi come il
risultato di ripetuti “restauri”,
probabilmente dovuti anche ad
alcuni emendamenti che vietavano la costruzione di nuove si-

nagoghe. L’intervento più imponente fu eseguito all’inizio del VI
secolo d.C., durante la pacifica
stagione gota che vide Cassiodoro governatore del Bruzio. La
campagna di riqualificazione,
che interessò anche l’estensione della necropoli, comportò la
monumentalizzazione dell’altare della sinagoga, arricchita da
un’abside e da un bema chiuso
da balaustra di legno. Quest’ultimo fu decorato con un mosaico pavimentale raffigurante al
centro un Nodo di Salomone e
ai lati motivi romboidali, il cui
stile è vicino a modelli tipici del
Mediterraneo orientale, da cui
provengono alcuni importanti
manufatti archeologici databili a
questa fase.
L’intero quartiere ebraico fu
distrutto da un violento incendio alla fine del VI secolo
d.C., durante un’incursione
longobarda, simultaneamente
a quanto documentato nel 590
d.C.anche a Tauriana e Locri.

S. Pasquale,
il nodo
di Salomone
prima del restauro
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Medioevo Bizantino
Nel corso degli anni in cui la statio bovese veniva distrutta dai
Longobardi, una fonte medievale bizantina detta Cronaca di
Monomvasia, ricorda l’arrivo nel reggino di profughi greci
in fuga dall’invasione slava del Peloponneso. Scýle continuò
infatti a essere scarsamente abitata fino al VII secolo d.C.,
ormai integrata all’interno del sistema bizantino che s’impose
in questa terra dal 553 d.C. La decisione di Costante II di
trasferire nel 663 d.C. la sua residenza da Bisanzio a Siracusa,
dimostra del resto l’interesse per queste province italiane, ritenute ormai parte integrante dell’Impero di Costantinopoli.

Chiesa della Panaghia,
VIII-IX secolo

Tuttavia l’invasione araba
dell’Africa settentrionale nella
seconda metà del VII secolo
interruppe i collegamenti
economici che animavano i
porti della Sicilia e dell’Italia
meridionale, compreso quello
di Scýle, i cui ritrovamenti
archeologici del periodo parlano infatti di importazioni
di vasellame dall’Oriente, a
dimostrazione dell’apertura di
nuovi, se pur modesti, corridoi
commerciali.
La popolazione superstite della statio cercò molto probabilmente di convertire l’originaria

economia del centro con un
sistema agro-pastorale che
aveva certamente più significato lontano dalle coste. Le
testimonianze archeologiche
alto medievali nelle località di
Pagliapoli e Panaghia, poste
poco più a nord della sinagoga
e raggiungibili inoltrandosi
nella valle del San Pasquale,
sono forse indice di uno spostamento verso l’interno. Qui
la popolazione trovò rifugio
attorno alle residenze di grandi
latifondisti (curtis) il cui ruolo
divenne progressivamentesempre più importante.
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È possibile inoltre supporre
che i profughi greci edificarono
nuovi quartieri sul versante
settentrionale della statio
romana, contribuendo all’aumento demografico della leggendaria città di Delia.
Il nome di questo antico centro
potrebbe anche riferirsi sia
al nucleo urbano originario,
secondo alcuni fondato dagli
abitanti greci provenienti
dall’isola di Delo, che a un
quartiere del sito tardo antico
preesistente, passato ad indicare tutta l’area dopo l’incendio
del borgo ebraico. Le fonti raccontano che i deliesi scampati
alla distruzione fondarono al
di là dell’Aspromonte la città di
Delianuova, mantenendo forti
i legami con la patria, come
conferma il canto liturgico
dedicato a S. Leo, patrono di
Bova, in cui il monaco italogreco si dichiara loro protettore. La radice onomastica di
Delianuova è pertanto indice

di quale potrebbe essere stato il nome del sito jonico al
momento del suo abbandono.
Tuttavia, molti sono ancora i
dubbi in merito a queste oscure vicende altomedievali, e
solo il prosieguo delle ricerche
potrà svelare nuove e sugge-

L’abitato di Roghudi e,
in basso,
la statua di San Leo
a Bova-Chora
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stive storie di questi due centri
calabresi.
Lo spopolamento della costa, tra il VII e l’VIII sec. d.C.,
coincise con la grecizzazione
dei versanti meridionali della
Calabria, dovuta a una preponderante presenza bizantina,
rinforzata da profughi, militari,
esponenti di famiglie aristocratiche e anacoreti, sfuggiti
prima alle incursioni saracene
del Medio Oriente e dell’Egitto
e in seguito alla pressante politica iconoclasta e alla dominazione araba della Sicilia.
Nell’arco del secolo successivo
la regione, compresa nel sistema politico e militare del Thema bizantino di Sicilia, ospitò
una miriade di piccoli e grandi
eremi impegnati a risollevare
la vita spirituale, la cultura e
l’economia locale. Di questa
nuova realtà rimane testimonianza in tutta la Calabria nel
culto dei numerosi santi italogreci e nei tanti monumenti
bizantini che impreziosiscono
la regione; nel territorio di
Bova Marina, e precisamente
nei versanti settentrionali
della valle del San Pasquale,
si conserva un piccolo edificio
ecclesiastico intitolato alla Panaghia (la Madre di Dio “Tutta
Santa”), non ancora datato con
precisione ma certamente di
età bizantina.
L’ubicazione in prossimità di
una residenza romana tardo
antica e la generica cronologia
del IX secolo, lasciano pensare
a un collegamento con le fasi
finali del sito di Scýle, motivato
anche dalla sua posizione non
lontano dalla costa, impossibile

da immaginare durante il periodo delle incursioni saracene
tra il IX e il X secolo. La caratteristica di questa struttura risiede nella sua forma circolare,
probabile riflesso delle piante
centrali dei mausolei paleocristiani o delle nuove tipologie
bizantine di cui la Calabria conserva il battistero di Santa Severina e la più tarda Cattolica di
Stilo( X - XI secolo). Il periodo in
cui si officiava nella chiesa della Panaghia, quasi certamente
compresa nella giovane giurisdizione metropolita di Reggio,
è forse uno dei più affascinanti
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della storia dell’Area Grecanica, turbata dagli attacchi dei
Saraceni e consolata da eremiti
quali S. Elia il Giovane, San
Arsenio di Reggio e Sant’Elia lo
Speleota, ricordato dalle fonti
locali come originario di Bova
ma reggino secondo il suo biografo. Fu certamente in questo
periodo che presero forma le
realtà urbane dei crinali aspromontani dell’interno, nascosti
tra meandri di fiumare come
Palizzi e Roghudi, o abbarbicati
su speroni rocciosi come Bova,
Gallicianò e Roccaforte del
Greco. Protrattesi per secoli, le

incursioni saracene contribuirono all’abbandono della costa
e persino al cambiamento del
paesaggio agrario, che vide
rimpiazzare il grano con colture più resistenti al fuoco dei
saccheggiatori. Un documento
catastale (Brébion) redatto
intorno al 1050 dalle autorità
bizantine descrive queste terre
coperte di vigne, ulivi e soprattutto gelsi, indispensabili
all’allevamento del baco da
seta, essendo stata la Calabria
medievale la più importanze
esportatrice di seta del Mediterraneo.

Località Apàmbelo
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Abbazia di S. Maria
di Tridetti a Staiti

È invece da collocare all’ultimo
periodo dell’epoca bizantina
la piccola chiesa di S. Niceto
ad Apàmbelo, al centro di un
leggendario racconto che la
vede custode di un tesoro,
concretizzatosi agli occhi degli
archeologici con la scoperta
di un insediamento dell’età
del Bronzo. L’edificio, di pianta rettangolare, è munito di
un’abside orienta ad est e da
due piccole nicchie ricavate a
spessore di muro con funzione
di prothesis e diaconicon, che
si innestano all’altezza del
secondo piano, a cui si accedeva da un ingresso posto sul
versante settentrionale. Le
dimensioni delle pareti laterali
lasciano supporre una copertura a botte, in origine probabilmente affrescata, mentre
del tutto atipica è la struttura

a due piani, l’ultimo dei quali
funzionale alla liturgia. La
recente scoperta di intonaci
dipinti da parte dell’équipe
dell’archeologo J. Robb, pertinenti ad altre strutture ecclesiastiche poco più a nord, lasciano pensare all’esistenza di
un centro religioso, da intendere come una piccola tebaide di
monaci deputati alla preghiera
in solitudine. La profonda grecizzazione dell’area, frutto di
oltre 500 anni di appartenenza
all’Impero di Costantinopoli,
si mostrò vincente nei confronti dei nuovi conquistatori
Normanni, i quali mantennero
invariato il sistema economico
e religioso bizantino per rinsaldare il loro stesso potere. Si
continuò a scrivere e a parlare
il greco, sostenendo inoltre
la chiesa locale che visse una
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Ginepro fenicio

delle stagioni più proficue della
sua storia, come testimonia la
fondazione dell’abbazia di S.
Maria di Tridetti nel comune
di Staiti e il Monastero di S.
Salvatore di Messina, i cui possedimenti, estesi fino a toccare
la diocesi di Bova, saranno
il tramite per fornire la linfa
necessaria al persistere della
cultura religiosa italo-greca
fino all’avvento della Controriforma.
La vitalità della cultura greca
fu tale che fino al XVI secolo

numerosi documenti nella
Calabria meridionale venivano
scritti in dialetto calabrese
ma con l’alfabeto greco. È
infatti del 1572 l’ultimo documento scritto in greco di
Calabria con caratteri greci: si
tratta dell’anatema scagliato
dall’abate Coluccio Garino contro coloro che avevano tradito
la tradizione dei padri e abbattuto il secolare rito greco della
Chiesa di Bova, ultima diocesi
bizantina dell’Italia meridionale di origine antica.
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La paura delle coste
e la nascita di Bova Marina
Mai del tutto sicura in quanto terra di confine tra mondo
cristiano e mondo islamico, la costa jonica e in particolare il
versante rivolto verso lo Stretto divenne campo di battaglia
nell’estenuante guerra tra Angioini e Aragonesi. Di questa
aspra contesa, combattuta tra la seconda metà del XIII secolo
e gli inizi del periodo successivo, rimane testimonianza nelle
fondamenta della torre posta sul Capo S. Giovanni D’Avalos,
oggi nella sua foggia cinquecentesca funzionale alla difesa
dai Turchi.

Torre di avvistamento
sul promontorio
S. Giovanni D’Avalos

La caduta di Costantinopoli
nel 1452 in mano ai musulmani, echeggiò da queste parti in
modo molto più violento che
altrove. La fine dell’Impero
bizantino significò infatti non
soltanto la perdita di un riferimento religioso, ma anche il
principio di un nuovo pericolo:
quello turco. Spettò a Ferrante
d’Aragona predisporre un
sistema difensivo, inaugurato
nel secolo successivo, con una
rete di torri costiere in tutto il
meridione.
La torre sul promontorio di
S. Giovanni D’Avalos è rag-

giungibile risalendo la scalinata al margine della SS
106, di fronte a un incantevole
belvedere. La struttura servì a
proteggere l’approdo costiero
di Bova, nel corso dell’età
moderna abitato da contadini e
pastori che lavoravano queste
terre per conto della nobiltà
locale. Sui crinali costieri sappiamo attive già alla fine del
Cinquecento calcare, cave e
miniere, come quelle di rame
del monte Crisafi, fatte chiudere da Carlo III d’Austria nella
seconda metà del XVIII secolo.
Prima che la violenta mareg-
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giata del 1677 la distruggesse,
esisteva, in una insenatura sottostante Capo S. Giovanni, una
chiesa dedicata dai pescatori
alla Madonna di Porto Salvo,
all’interno della quale troneggiava un’icona con la Madonna
tra S. Giovanni e S. Costantino.
L’intitolazione della chiesa alla
Madonna di Porto Salvo suggeriva le qualità del promontorio
quale riparo per le imbarcazioni

dalle intemperie ma anche dai
Turchi, che ancora fino al
Settecento minacciavano
queste coste, come conferma
quanto accaduto nel 1751 ai
danni di due navi cristiane
rifugiatesi in questa baia.
Che quest’ultima fosse abitata
nel corso del XVIII secolo si
deduce dall’illustrazione di
Giovanni Richard, il quale nel
1778 immortalò il gruppo di

Cappella
della famiglia
Marzano
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Villa Malgeri

Il seminario ottocentesco,
che diventerà un centro
AISM per la cura della
sclerosi multipla

case sovrastanti l’inconfondibile Rocca Bianca ai margini
del promontorio di S. Giovanni
D’Avalos. Proprio qui, accanto
alla torre, fu costruita la cappella di famiglia dei Marzano,
dove sono custodite le lapidi
di Antonio e Caterina, morti
rispettivamente nel 1891 e nel
1911.
A partire dal Settecento sappiamo che la pianura dove
sorge oggi Bova Marina veniva
appellata con il termine di
Fundaca o Marina Piccola, al
fine di distinguerla da quella

attraversata
della fiumara
del San Pasquale, detta
appunto Marina Grande.
A differenza di
quest’ultima,
compresa
nelle proprietà
della famiglia Nesci di
Sant’Agata, la
valle percorsa
dal Siderone
fu progressivamente abitata, al
punto che nel 1820 il vescovo
della diocesi di Bova, Nicola
Maria Laudisio, vi dedicò una
parrocchia a S. Costantino,
il cui culto doveva essere già
sentito dalla comunità della
Marina, in quanto venerato
nell’antica chiesa di S. Maria
di Porto Salvo, detta anche di
S. Giovanni de Aula. Il viaggiatore inglese Edward Lear, che
passò da queste parti nel corso
di quegli anni (1847), parla infatti di un fiorente villaggio sul
mare, munito di uffici pubblici
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e di un Seminario, fatto erigere
dal vescovo Vincenzo Rozzolino
in contrada Spina Santa, ad
ovest della fiumara.
Il seguito fu un crescendo di
iniziative portate avanti dal
vescovo Monsignor Dalmazio
D’Andrea Longobardi, fondatore nel 1862 della chiesa
dell’Immacolata, proprio di
fronte la stazione, realizzata in
concomitanza alla costruzione
della ferrovia.
Il 4 luglio del 1870, il prelato,
definito il vero protagonista
di questa rinascita, acquistò
dal demanio tutta l’area sulla
sponda sinistra del Siderone,
con lo scopo di cedere gratuitamente gli appezzamenti per
favorire la nascita di un abitato.
I suoi progetti furono completati dal segretario, Padre

Angelo da Marcone, il quale
consacrò la chiesa nel 1879
affiggendo sulla facciata neoclassica una lapide che ricorda
le volontà del vescovo. Con il
definitivo trasferimento del
Seminario nel 1898, fortemente contestato dai bovesi che lo
incendiarono più volte, iniziò
un progressivo sviluppo edilizio
che vide partecipe anche la
nobiltà dell’intero territorio
diocesano.
A cavallo tra i due secoli vennero costruiti lungo l’asse
della SS106, palazzo Pugliese
adiacente la chiesa, villa Catanea accanto al Municipio e villa Malgeri, in origine affacciate
direttamente sulla costa.
Nel 1908, anno del catastrofico
terremoto, dopo una difficile
contrattazione con la città di

Palazzo Comunale
e Istituto di Studi
Ellenofoni
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Madonna
del Mare

Bova, la popolazione residente
sulla costa riuscì a ottenere
con Decreto Regio il riconoscimento di un nuovo comune,
battezzato Bova Marina. Compreso nei confini territoriali
della parrocchia di S. Costantino, il paese si munì negli anni
Venti di un eclettico Palazzo
Comunale, ampliato nel 1938
con l’erezione della torre
dell’orologio. Fu poi la volta dei
Padri Salesiani, che passarono
dalla gestione del Seminario a
quella di un proprio centro nei
pressi della Statale 106, e delle
suore di Maria Ausiliatrice,
cui spettò la fondazione di
un importante orfanotrofio.
Oggetto di
bombardamenti aerei
e navali durante la Seconda guerra
mondiale,
il borgo
crebbe considerevolmente
nel
corso

dei decenni successivi anche a
causa delle ripetute alluvioni
che spopolarono interi centri
dell’Area Ellenofona, come Roghudi, Africo e Casalinuovo. A
coronare questa rinascita, il 2
maggio 1965 fu collocata sulla
punta più estrema di S. Giovanni D’Avalos la statua bronzea
della Madonna del Mare, raffigurata nell’atto di benedire
i pescatori. Il calco in gesso
dell’opera, realizzata dallo
scultore
Celestino
Petrone,
fu donato
alla
città di
Delianuova
al fine di
mantenere vivo
il ricordo
di una lunga
tradizione leggendaria.
In conformità
a quanto
succedeva
su tutta la
costa jonica, nel
corso
degli
anni
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Settanta il centro di Bova Marina crebbe con la costruzione di
scuole, di nuovi edifici pubblici
e di una chiesa dedicata a S.
Giovanni Bosco, seguendo una
velocissima urbanizzazione
che sfortunatamente ha cancellato quasi del tutto l’aspetto
originario del villaggio costiero
ottocentesco. Grazie alla fattiva collaborazione dell’AISM
(Associazione Italiana Sclerosi
Multipla) il vecchio seminario,
acquisito dal Comune, diventerà centro di riabilitazione
per pazienti affetti da malattie
neuro-motorie. Recente è
la costituzione, in località
San Pasquale, del parco
archeologico Archeoderi,
all’interno del quale si
trova un Antiquarium in
cui sono esposti reperti
ebraici della tarda antichità
della provincia nonché manufatti rinvenuti durante le
campagne di scavo effettuate nell’area dal 1983
ad oggi.
Solo pochi metri più a nord,
nell’ex frantoio facente
parte del complesso edilizio
appartenete ai baroni Nesci di
Sant’Agata, è invece presente
una struttura polifunzionale
nata per ospitare attività culturali e formative in materia
di salvaguardia e conservazione del patrimonio culturale del territorio. Il centro, munito di un servizio
di biblioteca e sale convegni, ospita un’esposizione illustrante la
storia degli edifici e le

peculiarità culturali dell’Area
Ellenofona, insieme
a un interessante
percorso storico
che evidenzia il
ruolo delle comunità ebraiche
in Calabria.

Don Bosco

Bova Marina
Porta dell’Area Ellenofona
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Profili culturali della minoranza storico-linguistica dei
Greci di Calabria
Ubicata sulla costa jonica, Bova Marina fa praticamente da
porta d’accesso all’Area Ellenofona, un fazzoletto di montagne compreso tra i bacini idrici dell’Amendolea e del San Pasquale, dove persiste una delle minoranze storico-linguistiche
più antiche della penisola.

L’area dell’antica
Delia

La profonda grecizzazione
dell’area durante la colonizzazione magnogreca, insieme
alla preponderante presenza
bizantina nel corso di quasi
tutto il Medioevo, hanno marcato profondamente l’identità
di quest’angolo di Calabria,
lasciando un segno indelebile
non soltanto nella sua storia, nel suo paesaggio e nel
patrimonio archeologico e
storico- artistico, ma anche e
soprattutto nelle comunità che
oggi popolano i centri di Bova,

Roghudi, Gallicianò e Roccaforte del Greco.
Il territorio ricalca grosso
modo i confini dell’antica diocesi di Bova, ultimo baluardo
del rito italo-greco nella Calabria meridionale spentosi tra il
1572 e la prima metà del 1600
sotto la pressante politica controriformista degli arcivescovi
reggini.
Attualmente questo versante
aspromontano è definito Area
Ellenofona o Grecanica, volendo alludere, con un diminutivo,
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a una piccola Grecia in terra
italiana. I Greci di Calabria
costituiscono pertanto una minoranza storico-linguistica di
notevole importanza, in quanto
eredi viventi dell’antica cultura
italo-greca evolutasi nel corso
della storia dell’Italia meridionale. La loro principale peculiarità risiede nell’aver preservato, nell’isolamento di queste
montagne, ciò che per secoli
è stato patrimonio comune di
gran parte della regione e in
generale del sud Italia.
Si tratta di una realtà culturale
cangiante, difficilmente delineabile all’interno di confini
ben precisi, costituita da una
straordinaria stratigrafia di
eventi storici, in parte ancora
da decifrare.

Di certo la storia di queste
comunità agro-pastorali trova
una chiave di lettura fondamentale nell’identità delle culture del Mediterraneo orientale, in particolare con quelle
della penisola greca con la
quale questa terra mantenne
rapporti privilegiati fino a tutto
il XV secolo. In seguito, quando
il ponte di relazioni sullo Jonio
crollò sotto l’orda dei Turchi, le
collettività italo-greche della
Calabria meridionale vissero
nel più completo isolamento,
al punto che anche il papato
ignorò per secoli l’entità della
religiosità bizantina locale,
disconoscendo, fino ad epoche
recenti, persino i suoi santi.
Importanti studiosi e antropologi hanno inoltre rilevato un
panorama storico-culturale
decisamente complesso, specie per ciò che concerne
l’origine e la persistenza della
lingua, mettendo in evidenza il
profondo dualismo nato in età
moderna tra i ceti sociali dominanti e le classi subalterne,
vere detentrici di questo patrimonio di conoscenze impregnato di linfa greco-bizantina.
La scoperta dello zibaldone
del sindaco di Bova, Antonio
De Marco, scritto nella seconda metà del Seicento in
calabro-greco con caratteri
latini, insieme al resoconto
di viaggio dell’esploratore inglese Edward Lear, che visitò
l’area nel 1847, testimoniano
un microcosmo culturale
ancora essenzialmente ellenofono. Nell’Ottocento, infatti,
la Calabria greca si estendeva
lungo una fascia che lambi-
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Angolo di casa Jiriti
e targa bilingue

va anche la città di Reggio.
L’inaccessibilità del territorio e
l’economia chiusa delle comunità ellenofone, consegnarono
all’Europa del Novecento una
realtà socio-culturale inedita,
parlante una lingua greca im-

pregnata di tecnicismi lessicali, indissolubilmente legati alle
attività agro-pastorali, le cui
matrici magnogreche rilevano
il profondo apporto della cultura bizantina.
Si tratta tuttavia di un argomento difficile da studiare,
vista la quasi totale mancanza
di fonti scritte di età moderna,
causa di accesi dibatti sull’origine dell’idioma grecanico,
la cui esistenza deve essere
valutata all’interno di un plurilinguismo nato da un sempre
attivo contatto con il mondo
latino.
Tuttavia, nel corso del XX
secolo lo spopolamento delle campagne, determinato
dall’emigrazione, dagli eventi
tellurici e alluvionali, segnò
le sorti di questa minoranza
storico-lingustica, gradualmente circoscritta al solo
circondario di Bova e alla vallata dell’Amendolea. Inoltre,
a vincolare profondamente la
continuità della cultura tradizionale fu il profondo divario
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provocato dalla modernità tra
le diverse classi sociali, fattore
che ha relegato l’antico idioma
italo-greco a lingua del popolo
e più in generale ad appannaggio esclusivo delle collettività
rurali considerate arretrate.
La pressante emarginazione
di questa fetta sociale creò
per decenni imbarazzo tra le
nuove generazioni, le quali
rifiutarono progressivamente
l’uso della lingua greco-calabra a favore di un progresso
che allontanò sempre più
velocemente gli uomini dalla
loro terra.
Lo iato fu di proporzioni tali
che già nella seconda metà del
secolo s’iniziò a comprendere
la necessità di conservare
ciò che dell’antico bagaglio di
tradizioni era ancora rimasto
vivo, promuovendo, specie in
riferimento alla lingua, una
sorta di continuità tra i giovani.
La storia recente di questa
comunità calabrese è, infatti,
segnata da ingenti sforzi per
la salvaguardia del patrimonio
greco-calabro, con la promozione di eventi e momenti d’aggregazione sociale all’insegna
di un’antica cultura, testimone
di una delle migrazioni più importanti dell’umanità.
Tutelata nell’ambito della
legge n. 482 del 15 dicembre
1999, la minoranza storica
linguistica dei Greci di Calabria
è attualmente impegnata a
valorizzare il proprio patrimonio che, essendo strettamente
connesso alla realtà agro
pastorale del passato, stenta
a trovare un’identità capace di
sopravvivere in un mondo or-

Targa bilingue

mai decisamente diverso.
Frutto maturo di tale riscoperta sono gli intensi rapporti di
tutta la Bovesìa con la Grecia,
con Cipro e con numerose
comunità di origine ellenica
sparse per il mondo.

Icona di
Nunziella Cocuzza

Arti
e Tradizioni Popolari
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L’artigianato
Insieme alla lingua greca, l’artigianato locale è certamente
l’espressione più significativa di questa antica comunità agro
pastorale. Purtroppo i cambiamenti socio-economici del
secondo dopoguerra e soprattutto la preponderante emigrazione che ha spopolato le campagne e i piccoli centri urbani dell’Aspromonte jonico a partire dall’Ottocento, hanno
compromesso la pratica manuale tipica di queste attività,
rendendo oggi difficile rintracciare manufatti eseguiti con le
materie prime di questi luoghi.
Tra queste primeggia la tessitura della ginestra, utilizzata
in qualità di succedaneo di
fibre più pregiate come il lino,
la canapa e la lana, che pur

Ginestra

essendo ampiamente lavorate,
erano considerate prodotti nobili dalle comunità sopraffatte
dallo strapotere di baroni e
latifondisti. Crescendo spontaneamente e in abbondanza
lungo le sponde delle fiumare,
la ginestra era appannaggio di
tutti, garantendo la tessitura al
telaio di prodotti per la casa e
per l’abbigliamento. La caratteristica di quest’attività tutta
al femminile, risiede nella
lavorazione di queste fibre sui
greti delle fiumare, successivamente tinte con sistemi naturali o, come avvenne a partire dagli anni Cinquanta, con
coloranti sintetici che contribuirono a vivacizzare la cromia
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di coperte e zerbini. Tuttavia
la loro principale peculiarità
risiede nei motivi decorativi,
raffiguranti composizioni
geometriche che prendono
forma da colori accostati senza
sfumature. I rombi concentrici,
i fiori e le croci stilizzate che
qualificano questi tessuti sono
del tutto identici a quelli prodotti in Grecia e in generale nel
mondo ortodosso, riportando
alla mente sia le decorazioni
neolitiche delle ceramiche di
Umbro e Penitenzeria, che i
motivi geometrici dei mosaici
del VI sec. d. C. della sinagoga
di Bova Marina, a dimostrazione dell’immutabilità delle tradizioni figurative nell’Area.
Quasi tutte le famiglie locali
possiedono pesanti coperte
di lana o di ginestra, ereditate
dalle mamme o tessute dalle
nonne. In paese è possibile
trovare tessuti artigianali di
ottima qualità presso una
cooperativa specializzata che

Tessuti
tradizionali
grecanici

Filato di ginestra

produce e rintraccia questi
prodotti, la cui rarità ne condiziona in modo considerevole
il costo.
Più facile è invece reperire o
acquistare prodotti artigianali
in legno di gelso nero, ulivo,
o pero selvatico in cui s’intagliano diversi e particolari
strumenti legati alla filiera
del latte. A differenza della
tessitura quest’attività è svolta
dagli uomini, in particolare
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Rivenditori
Artigianali
To Argalio

produzione e
commercializzazione di
manufatti tessili tradizionali
Via Pasubio tel. 0965.761316

dai pastori, i
quali durante il
pascolo impieVetroidea gano il tempo
specializzato nella cesellando
lavorazione del vetro
bastoni dritti e
Via Bainsizza 8
tel. 0965.764861 ricurvi (capindi),
Oil Essential collari per anitrasformazione e mali, cucchiai,
produzione di olio essenziale tazze e plumì
di bergamotto, profumi , stampi
al bergamotto,
per dolci
acqua di colonia e cosmesi
ricavata da essenze locali a forma
Via Fondo Vena 32, di croce
tel 0965.766381 greca,
Fax 0965.766381
simbolo
Iconografo diffusissimo del
Domenico Candela repertorio figuraVia Monte Cucco
www.iconecandela.eu tivo locale.
tel. 0965.761395 Tra i manufatti
derivati dalla
lavorazione del
Conocchia
legno meritano attenzione
particolari stampi per
formaggio (Musulupare)
che prendono il nome dal
prodotto caseario finito,
la Musulupa, molto siMusulupara
mile alla tuma. L’abilità
dei pastori è visibile
nel formato di questi
stampi che riproducono fattezze di
donna, decorati
attraverso l’unione
di elementi geometrici
molto complessi in
cui si riscontra
spesso il motivo
a meandro
e a dentelli.
L’aspetto
antropomorfo di questo
formaggio e la
sua produzione
durante il perio-

do pasquale, ha portato gli antropologici ad un collegamento
con un’importante tradizione
popolare dell’Area Grecanica,
quella delle Pupazze, manichini di donne ottenuti intrecciando foglie di ulivo, portati
in processione dagli uomini
bovesi durante la Domenica
delle Palme.
La preponderante
presenza nella
cultura etnografica
grecanica della
figura femminile, con
chiaro riferimento alla
fertilità della terra, è stata
connessa al culto magnogreco di Persefone, particolarmente sentito nell’antica
Locri Epizefiri, dove era presente un tempio dedicato
alla dea. Tuttavia, non è da
escludere un legame ancora
più ancestrale con la venerazione preistorica della “Dea
Madre”, testimoniato secondo
alcuni nel territorio di Bova
Marina, nel sito neolitico di Penitenzeria. Figure femminili si
riscontrano inoltre nelle decorazioni delle conocchie di legno
e in alcuni dolci pasquali, come
ad esempio le ngute, dove ad
evidenziare l’abbondanza e la
rinascita della terra in primavera, viene posto al centro un
uovo sodo.
Un’eccezionale varietà di manufatti legati alle tradizioni popolari locali si conserva nella
collezione etnografica del Museo della Civiltà Contadina di
Bova Marina, oggi in attesa di
una più adeguata sistemazione. La collezione, espressione
della museografia antropo-
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Macchinario per l'estrazione
dell'essenza del bergamotto
e telaio con tessuto lavorato

logica spontanea degli anni
Settanta del Novecento, restituisce il clima agro pastorale di
questa comunità con pregevoli
manufatti, tra cui spiccano
utensili e originali macchinari
relativi all’estrazione dell’essenza del bergamotto, vera
risorsa per l’economia locale
a partire dalla fine dell’Ottocento.
Un altro elemento essenziale,
tipico di questa terra al punto
da dettare il nome all’intera
costa, era infine la coltivazione del gelsomino al fine
di ricavarne il profumo, di cui
rimane traccia solo nel ricordo
di anziane donne che partivano
all’alba in gruppi per la raccolta del delicatissimo fiore.

Di contro, è oggi possibile visitare a Bova Marina il laboratorio pittorico di Domenico Candela, specializzato nell’esecuzione di icone, che mostra tutti
i segni della rinascita di questa
comunità, in parallelo con gli
sforzi svolti dalle associazioni
per la diffusione della cultura e
della lingua Grecanica.

Icona di
Domenico Candela

La gastronomia
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La cucina tradizionale grecanica deriva principalmente dalle
attività agro-pastorali, ancora oggi praticate in tutto il territorio.

Carciofo selvatico

L’estate è il periodo migliore
per apprezzare il piatto tipico
per eccellenza, i maccheroni
conditi con il sugo di carne
di capra. Questo primo, composto da una pasta fresca di
forma allungata ed ellittica
ricavata arrotolando l’impasto
di farina acqua e uova attorno
a uno stelo sottile (cannici),
è condito con carne di capra,
marinata e cotta lentamente
nel sugo di pomodoro. Il piatto
è insaporito con ricotta salata (ricotteddha o mizithra),
formaggio caprino stagionato
dalla consistenza semidura,
che conferisce il tocco di eccellenza a molti altri primi della
cucina locale. I maccheroni
sono anche accompagnati da
sughi fatti con le carni del maiale, macellato, secondo la tra-

dizione, nelle prime settimane
di settembre e soprattutto nel
periodo di Natale.
La capra, preparate anche alla
vutana, cioè alla bovese, semplicemente bollita con alloro,
cipolle e sedano, è di conseguenza la regina delle pietanze. Il suo sapore molto intenso
è attenuato da marinature e
una lunga bollitura che, peraltro, conferiscono alle carni una
consistenza morbidissima.
Il maiale è sempre stato molto
apprezzato nella gastronomia
tipica; se ne utilizzava persino
il sangue, da cui si ricavava un
dolce saporito, il sanguinaccio
aromatizzato con cannella
e mandorle. Più ricercate le
cicciole (frittole, furine), ottenute bollendo le carni fresche
di maiale in un calderone, da
cui si ricavano anche i curcuci,
(alatucia) pezzi di carne misti
a strutto, da mangiare come
companatico in una pagnotta
di pane di grano fatta in casa
ancora calda. La diffusione di
questi piatti è così vasta che è
possibile trovare tali prodotti
direttamente nelle macellerie,
dove nei mesi di settembre
e soprattutto dicembre sono
allestiti appositi calderoni per
cucinare giornalmente queste
preparazioni. Dalle carni di
maiale si ricava inoltre un’altra
tipicità chiamata grassu e magru, ovvero un misto di carni
grasse e magre cotte insieme
al pomodoro.
Presenti tutto l’anno sono
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invece gli insaccati, come capicollo, soppressate e salsicce,
da queste parti aromatizzati
con finocchio selvatico e peperoncino.
Ottimi anche i peperoni, pomodori e melanzane ripieni
con tritati di carne e verdure,
profumati con menta e origano, e le polpette di ricotta,
cotte lentamente in un leggero
sugo di pomodoro.
Tra i piatti tradizionali di Bova
Marina non possono mancare
quelli a base di pesce, entrati
a far parte della cucina locale
per lo più nel secondo dopoguerra, con le specie più
diffuse nello Jonio.
È possibile
trovare del
buon pesce
fresco in
tutte le
pescherie
del paese,
ma anche
presso
venditori
ambulanti o
direttamente dai
pescatori sulla spiaggia, contrattando il pescato
mentre si tirano le barche sul
lungomare.
Ottime grigliate di pesce azzurro, fritture e l’immancabile
pesce spada si trovano in tutti i
ristoranti del lungomare. Nella
giusta stagione è possibile
assaggiare le costardelle, un
pesce azzurro molto simile alle
aguglie, e fritture di pesce pettine, il cui nome locale, surici,
ovvero “topo”, non restituisce
la prelibatezza delle sue carni
bianche.

Se
vi
trovate in
qualsiasi
ristorante di Bova
Marina, è consigliabile assaggiare le conserve sott’aceto e
sott’olio, composte con pomodori secchi, funghi locali (russitti e caddareddhi o bavusi),
melanzane e soprattutto
carciofini selvatici
(caccioffuleddi),
vera specialità dell’area.
Tutte queste prelibatezze,
insieme
ai saporitissimi
formaggi
caprini e ovini e
a deliziose ricotte,
sono acquistabili in qualsiasi negozio di generi alimentari del centro o tra i rivenditori
presenti il giovedì al mercato
settimanale che si svolge
lungo le via parallele alla SS
106, proprio in prossimità del
Municipio.
Con l’arrivo delle piogge invernali è possibile degustare
verdure selvatiche, come le
coste del cardo (carduni), finocchi, cicorie e specie affini
(pricomáruddhi), ottime se infarinate e ripassate in padella,
o come condimento di primi

Cardo
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Il bergamotto
e l’albero di gelso

piatti, piuttosto difficili da trovare sul menù dei ristoranti.
Particolari sono anche le
zuppe di ceci accompagnate
da tagliolini e le vellutate ottenute con fave secche, da cui
si ricava una ricetta chiamata
fave a macco. Da ricercare
sono anche le olive schiacciate
(olive snocciolate in salamoia
con aglio) e le olive seccate
al sole o infornate insieme a
peperoncino, alloro e finocchio
selvatico. Infine non si può dimenticare il pane di grano e le
friselle, un pane “biscottato”
al forno di consistenza friabile,
eccellente per accompagnare
minestre, frequentemente
preparato inumidendolo con
acqua e condito con olio, pomodoro, basilico e origano.
Tipiche di questa terra sono
ancora le lestopitte, sottilissime pizze di pasta non lievitata
fatte friggere velocemente
in olio bollente, e le zeppole,
morbidi tronchi di farina e
acqua lievitata al cui interno si
trovano pezzi di acciughe fritte
in olio di oliva.
Il tutto è accompagnato con
corposi vini rossi locali dal sa-

pore particolarmente intenso.
Di recente la viticoltura locale
è riuscita a selezionare antichi
vitigni di Nerello ottenendo un
ottimo prodotto acquistabile
direttamente nelle cantine,
presente in tutti i menù delle
strutture alberghiere della
zona.
Tipici anche i vini bianchi
marsalati, come il Greco di
Bova, e le produzioni di vino
aromatizzato al bergamotto,
con varietà da dessert e da accompagnamento per secondi
di carne e pesce.
Ottimi infine i liquori ricavati
da erbe selvatiche quali il
finocchio e la liquirizia, e da
frutti locali come il fico d’india
e gli agrumi, tra cui il bergamotto.
Come nel resto della Calabria,
i dolci caratteristici dell’area
sono perlopiù secchi, come
ad esempio le scaddatedde,
ciambelle al finocchio, e lo stomatico, fatto con farina, uova,
miele e caffé, farcito con mandorle intere, entrambi squisiti
con il tè o il latte.
Nel periodo natalizio sono
invece presenti la pignolata,
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pezzetti di pasta di
farina, lievito e uova
cotti al forno e ricoperti di miele; i petrali, dall’impasto
simile ma ripieni
di fichi, mandorle e
noci, e i gustosissimi
torroncini di mandorle
al cioccolato, aromatizzati al
bergamotto e al peperoncino.
Legati alla ritualità pasquale
sono invece le buffeddhe,
fagottini ripieni di patate dolci
e cannella, e soprattutto le
ngute, un morbido dolce fatto
di uova e farina, sul quale viene
adagiato uno o più uova sode,
secondo un uso diffuso in tutto
il mondo bizantino. La particolarità di questo dolce pasquale
risiede nelle forme variegate,
tra cui primeggiano, come si è
detto, la croce greca e la figura
femminile, quest’ultima con un
chiaro richiamo alla fertilità di
questa terra.

Pignolata

Un accenno merita ancora
la frutta di stagione, tra cui
le more di gelso, mature alla
fine di maggio, piccole mele
verdi (pumiceddha), fichi e fichi
d’india, presenti tra luglio e
agosto.
Tipica di questa terra è ancora
la frutta secca, costituita oltre
che dalle mandorle, anche da
fichi e pere, tagliati a fette (da
cui il nome greco costèi) e essiccati al sole.

Rivenditori Artigianali
Pasta fresca e piatti da
asporto
La Spiga d’Oro
Corso Umberto I°
tel. 0965.764779

Petrù
Località fondo Vivo, tel.
0965.761247
S.A.E.D. Via Monte Bianco
22, tel. 0965.764985

Conserve, alimenti
sott’olio e sott’aceto
La Ginestra
Via Fondo Vivo 1,
tel.0965.761521;
347.2239288
La Spina Santa
Corso Umberto I°
tel. 0965.761012

Amari ed essenze
La Ginestra
Via Fondo Vivo 1
tel. 0965.761521;
347.2239288
Petrù
Località fondo Vivo
tel. 0965.761247
La Spina Santa
Corso Umberto I°
tel. 0965.761012

Oil Essential
Via Fondo Vena 32
tel 0965.766381
fax 0965.766381
Vini
Petrù
Località fondo Vivo
tel. 0965.761247
Cantina Sociale di Bova
Via Gramsci, 5
Bova, RC
tel. 349.3639418
www.cantinadibova.it
Altomonte
Palizzi Superiore, RC
tel. 338.4965032.

Musica, Canti
e Balli Tradizionali
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Fino a qualche decennio fa i canti e la musica tradizionale
costituivano la principale occasione di socializzazione e divertimento delle comunità grecaniche. Presenti in tutte le fasi
del ciclo della vita e dell’anno, venivano acquisite dai giovani
in occasioni di nascite, serenate, matrimoni e feste religiose.
Tramandato oralmente di generazione in generazione, questo patrimonio musicale si compone di ninne nanne, nenie
funebri, ma soprattutto canti su zampogna, organetto e chitarra, canti polifonici eseguiti dalle donne durante il lavoro
dei campi e improvvisate muttette, cantate a botta e risposta.

Il tamburello

I temi principali di questi canti
sono sostanzialmente quattro
e comprendono innanzitutto
l’amore, la religiosità, in cui si
mescolano riti magici di reminescenza millenaria, e quelli
inerenti il lavoro e la subalternità sociale, spesso allusivi
della condizione dell’emigrato.
Sono canti accompagnati
sovente da musiche e balli, i
cui ritmi sono principalmente
quelli tipici della Calabria meridionale.
Simili al resto della regione
sono gli strumenti musicali,
quali il tamburello, composto
da una membrana fissata a un
supporto circolare di legno in
cui sono presenti dischi di latta; l’organetto, diffuso solo a
partire dal secondo dopoguerra, e la zampogna, nelle due
versioni a paru, con due canne
di canto di lunghezza uguale,
e moderna, con canne di di-

mensioni diverse, elaborata
proprio nel territorio grecanico
nella seconda metà dell’Ottocento. Presente è anche la lira,
importata sul finire del secolo
scorso dalla vicina Locride,
mentre uno strumento tipico
dell’area è certamente rappresentato dal sulàvria, un doppio
flauto detto anche fischiottu,
presente in due varianti, a paru
e alla siciliana, considerato
erede dell’antico aulos greco.
Va subito chiarito che nell’Area
Grecanica la musica, il canto e
il ballo sono inscindibili e non
esiste una netta distinzione tra
compositori, esecutori e ascoltatori. Questa caratteristica è
palesemente percepibile nella
tarantella, ballo tradizionale
di cui il territorio preserva una
variante molto particolare
chiamata viddhanedda, incentrata sul tema della seduzione
della donna, con un ritmo particolarmente vivace e un’ampia varietà melodica. Nella
viddhanedda gli astanti posti
in cerchio vengono chiamati
a turno da ‘u Mastru ‘i ballu,
(il maestro di ballo) che ha il
compito di dirigere le danze
al grido fora ‘u primu, (fuori il
primo). Il danzatore veicola la
donna, che lo segue e lo imita
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con piccole varianti di
gesti e passi trascinati
che delineano andamenti
circolari sempre più
veloci. Nelle tarantelle è
possibile vedere ballare anche
due uomini in atteggiamento di
sfida, con colpi di passi sempre
più complicati e una gestualità
particolarmente complessa.
In origine suonata con tamburello e zampogna e forse anche
fischietti, la tarantella è oggi
accompagnata dall’organetto
che produce melodie molto più
ritmate e convulse.
Il ballo è una vera commistione
di interdisciplinareità musicale ed è impossibile non farsi
coinvolgere in quest’atmosfera
festosa, carica di simbologia e
divertimento. La sua struttura
è antichissima e prevede la
delimitazione, da parte degli
astanti, di un cerchio (la rota)
gestito con autorità assoluta
dal mastro di ballo, al quale
spetta il compito di decidere
di volta in volta chi debba entrare nella rota e ballare. Egli
invita i danzatori uno per volta,
alternativamente un uomo e
una donna,
e balla con
ciascuno di
loro. Anche
la musica ha
una struttura circolare,
senza fine,

cessa soltanto quando tutti
quelli che lo desiderano hanno
ballato e pertanto può durare
anche tutta la notte. Si tratta
esattamente della struttura
del “ballo circolare” dell’antica
Grecia, che si svolgeva all’interno di uno spazio sacralizzato, gestito esclusivamente dal
corifeo o dal sacerdote in rappresentanza della divinità.
Le tarantelle si ballano durante tutto l’arco dell’estate negli
spettacoli in piazza. Lasciatevi
coinvolgere da questa affascinante danza, e non rinunciata
mai all’invito del Mastru ‘i ballu, a cui del resto è inammissibile dire no.

La zampogna
“a paru” e, sotto,
“ta sulàvria”

I fratelli Milea

Eventi e Feste
Tradizionali
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La festa più sentita a Bova Marina è certamente quella che
si svolge ogni prima domenica di agosto in occasione della
ricorrenza religiosa dedicata alla Madonna del Mare, detta
Stella Maris.

Le “pupazze”
a Bova-Chora

Le radici di questa festa si
annodano a quelle del paese,
quando era un semplice ricovero di pescatori che trovavano
rifugio dalle tempeste e dalla
minaccia dei Turchi sotto il
Capo S. Giovanni D’Avalos,
affidando le loro speranze alla
venerata Madonna di Porto
Salvo. Il legame con le origini si
perpetua ancora oggi durante
la processione, che prevede
il trasporto del dipinto della
Vergine dal promontorio fino
al paese, per poi essere ricondotta il giorno dopo nella sua
chiesa a bordo delle barche dei
pescatori. In questa occasione
il centro si anima di bancarelle,
spettacoli musicali e luminarie
che si distribuiscono lungo tutto il corso Umberto I°. La festa

prevede spettacoli in piazza
e si conclude con suggestivi
giochi pirotecnici direttamente
sul mare.
Particolarmente sentita è la
ricorrenza di San Martino,
celebrata in casa assaggiando
il vino nuovo accompagnato da
zeppole e lestopitte.
Nel periodo natalizio è invece
possibile assistere a un suggestivo presepe vivente per le
strade del borgo antico di Bova
Marina, dove si riproducono le
antiche attività artigianali della
comunità grecanica.
La Pasqua è invece un’occasione per veder preparare
le Pupazze, figure femminili
realizzate con foglie di ulivo
portate in processione dagli
uomini durante la Domenica
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della Palme. Questo evento è
forse uno dei più suggestivi, in
quanto consente di ammirare
l’impegno della comunità nel
preservare le proprie origini,
perpetrando antiche tradizioni
pagane all’interno di un cerimoniale liturgico cattolico.
Spesso tale occasione cade in
concomitanza della festa di S.
Leo, patrono di Bova (5 maggio), particolarmente sentita
in quasi tutti i borghi dell’Area
Grecanica.
Negli ultimi anni, nei mesi
di luglio e agosto si tiene un
importante evento di musica
etnica, il festival Paleariza, cui
partecipano gruppi musicali e
cantanti di respiro nazionale
e internazionale: un evento
musicale itinerante che anima
i centri più suggestivi dell’Area
Grecanica. Il festival è occasione di convegni, incontri,

visite guidate ed escursioni
alla scoperta delle bellezze
naturalistiche di queste splendide montagne.
Durante tutta la stagione estiva
si svolgono inoltre spettacoli
teatrali, eventi musicali e
interessanti manifestazioni
culturali nelle strade e piazze
più suggestive del paese.
Eventi
Iª settimana di agosto
Festa della Madonna del Mare
Luglio - Agosto rassegna di eventi
organizzata dall’Amministrazione
comunale e dalle associazioni culturali e artistiche
14 Agosto La grande notte etnica
“Kanni mera-Di notti a jornu”
Agosto Paleariza (Area Grecanica)
Per maggiori informazioni
www.paleariza.it
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A un giorno da qui:
percorsi turistici
tra Calabria e Sicilia
Tante le escursioni che si possono effettuare nell’arco di una
giornata partendo da Bova Marina.

L’antica Bova,
la Chora dei Greci di
Calabria, e
Pentidattilo

Avendo a disposizione un’auto, è possibile raggiungere in
meno di un’ora, i paesi più interni dell’Area Ellenofona. La
loro vicinanza al centro costiero consente visite giornaliere,
magari prima o dopo un bagno
in una delle tante spiagge della
riviera jonica.
Fra tutti i borghi, Bova è certamente il più vicino e meritevole

a S. Paolo.
Un secondo percorso interessa gli altri paesi della vallata
dell’Amendolea, raggiungibili
seguendo le indicazioni dei
percorsi viari che costeggiano
l’immenso letto pietroso della
fiumara, a partire dal bivio di
Condofuri Marina-S. Carlo. Attraversato il ponte che appare
a breve distanza, si raggiunge

di un’attenta visita, perché
capitale culturale dei Greci
di Calabria e per il suo patrimonio storico-artistico ricco
di testimonianze medievali,
tardo manieriste e barocche
di notevole spessore. Da Bova
è possibile proseguire verso il
centro abbandonato di Roghudi, posto a picco sulla fiumara
dell’Amendolea, verso Roccaforte del Greco e i ruderi di
Africo Vecchio, dove è ancora
possibile visitare i resti dell’antico monastero dell’Annunziata. Qui si formò S. Leo, monaco
italo-greco patrono di Bova e
compatrono dell’Arcidiocesi di
Reggio Calabria-Bova insieme

il borgo abbandonato di Amendolea, con le sue chiesette
medievali datate dal XII al XVI
secolo, e soprattutto con il suo
imponente castello, edificato
dai Normanni nell’XI secolo
e ampliato durante il tardo
medioevo.
Riprendendo la strada lasciata
all’altezza del ponte sulla fiumara, si raggiunge Gallicianò,
dal punto di vista linguistico la
più vitale tra le ultime cellule
ellenofone dell’antica cultura
italo-greca dell’Italia meridionale. Nello stesso giorno
è possibile visitare anche
uno dei borghi più suggestivi
del territorio, Pentidattilo,
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in prossimità del comune di
Melito di Porto Salvo, a circa 20
km da Bova Marina. Un luogo
pittoresco sorto intorno al
IX-X secolo, accovacciato sotto
un’imponente rupe a forma di
mano, da cui prende il nome (in
greco cinque dita).
In direzione opposta si trovano
Palizzi Superiore e Pietrapennata, raggiungibili proseguendo verso Taranto sulla
Statale 106 dal bivio di Marina
di Palizzi. Da queste alture di
immensa bellezza nel punto
più a sud dell’Europa continentale, è possibile ammirare uno
dei panorami più affascinanti
dell’Area Grecanica.
Scendendo lungo le marine
e proseguendo in direzione
Taranto fino a Brancaleone, si
noteranno splendide spiagge,
da anni oggetto di un progetto
di tutela per la salvaguardia
delle tartarughe Caretta caretta, che su queste coste depongono le uova.
Imboccando il bivio per Staiti,
si può raggiungere il borgo di
Brancaleone Superiore, caratterizzato dalla presenza di
un antico sito rupestre di monaci eremiti dell’VIII-IX secolo,
mentre alle sue spalle, nella
verde vallata sottostante, si

erge l’abbazia di Santa Maria
di Tridetti (XII sec.), uno degli
esempi più pregevoli della
cultura normanno-bizantina in
Calabria.
In circa mezz’ora è ancora
possibile visitare i resti della
villa tardo antica di Casignana,
in contrada Palazzi, con i suoi
splendidi pavimenti musivi,
mentre proseguendo per altri
20 km, sempre sulla SS106,
si raggiunge l’Antiquarium
di Locri, ubicato proprio nel
parco archeologico dell’antica
città magnogreca. Da qui a
Gerace, posta su un altopiano
roccioso dominante le pianure,
il tragitto è di soli 15 minuti.
La stupenda veste medievale
della cittadina, la cattedrale
romanica, le chiese bizantine
e francescane e i vicoli carichi
di storia, rappresentano una
meta imperdibile.
Sempre lungo la SS 106, in
meno di un’ora si raggiunge
la valle dello Stilaro con i suoi
tesori bizantini: la Cattolica a
Stilo, il monastero ortodosso di
San Giovanni Theristi a Bivongi e l’affascinante santuario di
Montestella a Pazzano.
Anche a Reggio Calabria non
mancano cose da ammirare,
tra cui i Bronzi di Riace cu-

Gerace, il portale
della chiesa di San
Francesco d’Assisi e
Capo Bruzzano
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La Basilica di San
Giovanni Theristi
a Bivongi

stoditi nel Museo Nazionale.
Facilmente raggiungibile, il
capoluogo di provincia si mostra nelle sue vie principali e
sul Lungomare in tutta la sua
bellezza, ingentilita da palazzi liberty e in stile eclettico.
Nella città si conservano i
bellissimi pavimenti medievali
della Chiesa degli Ottimati e
sulla stessa piazza le vestigia
dell’imponente castello Aragonese. La Pinacoteca Civica
conserva opere di Antonello
da Messina e Mattia Preti,
mentre nelle collezioni del
Piccolo Museo San Paolo, oltre
a interessanti icone bizantine e
pitture tardo gotiche, si ritrovano cimeli provenienti dall’Area
Grecanica, come l’icona di S.
Gerasimo e i manufatti lapidei
provenienti probabilmente
dell’antico monastero di
Sant’Angelo di Valle Tuccio, nel
comune di Bagaladi.
Da Reggio Calabria è possibile
sia raggiungere le vette più alte
dell’Aspromonte (Montalto,
1955 m) dove, durante i mesi
invernali, si può approfittare
degli impianti sciistici di Gam-

barie, che proseguire lungo
la costa tirrenica, fino a luoghi
pieni di fascino come Scilla,
Bagnara, Tropea, Nicotera,
Mileto e Oppido. Da segnalare
a Mammola l’interessante parco-museo-laboratorio Mu.Sa.
Ba dell’artista contemporaneo
Nik Spatari.
Volendo si può attraversare lo Stretto in aliscafo o in
traghetto per raggiungere le
Isole Eolie e la città di Messina. Quest’ultima ha molto
in comune con i centri della
costa calabrese, dal momento
che anche su questo versante
dell’isola la presenza bizantina
si è radicata fortemente, al
punto che proprio Messina
ha ospitato uno dei monasteri
italo-greci più importanti del
meridione: S. Salvatore in
Lingua Phari. La città siciliana,
pur avendo perso molto del
suo tessuto medievale dopo il
terremoto del 1908, conserva
interessanti testimonianze
artistiche, come la chiesa di S.
Maria dei Catalani e la facciata
del Duomo, decorata nei primi
del Quattrocento dal Baboccio, mentre nella Pinacoteca,
oltre alle tavole di Antonello
da Messina, è possibile godere
di due importanti dipinti del
Caravaggio. Da Messina si può
proseguire verso vicine mete
turistiche di respiro internazionale, come Taormina, Catania,
le pendici dell’Etna, Siracusa
e il Santuario della Madonna
Nera di Tindari, posto su un
suggestivo promontorio.

Pernottamenti, Pasti, Intrattenimento
Alberghi e Pensioni
Il Gabbiano, Via Marina 64,
tel. 340.8155680/340.2587373
Il Girasole, Via Marina,
tel. 0965.761212
La Primula, Nuova SS 106 Jonica,
tel. 0965.761257
Royal, C. Umberto I° 25,
tel. 0965.766040
B&B
Aurora, Via Fondo Vrica, tel.
320.3492915
Bellavista, Via Fornace d’Andrea 16,
tel. 0965.764016
Elena, Via Tenente Pugliese 39,
tel. 0965.761416/ 339.1360972
Fairstar, Via Hermada 25,
tel. 0965.760025/ 0965.761303
Marella, Corso Umberto I° 160,
tel. 0965.761106/338.3325641
Nel Blu, Via Marina, tel. 349.4345777
Piccola Stella, Via Marina,
tel. 349.4345777
Sole e Luna, Via Magna Grecia,
tel. 0965.764336/ 349.0631704/
320.6188258
The Planet Holiday, c.da Sicamenò,
tel. 0965.022425
Venere, Via Udine,
tel. 0965.764373/ 349.3583666
Agriturismi
Klími, loc. San Pasquale,
c.da Cortilivari, SS. 106
tel. 0965.761081/345.5994113,
www.klimi.it, disp. di pernottamento
Petru i Ntoni, c.da Lucari, nuova
provinciale per Bova, tel. 348.7053895,
disp. di pernottamento
Spina Santa, c.da Spina Santa 3,
tel. 0965.761012/ 335.5289412
www.laspinasanta.com, disp. di
pernottamento
Stelitano, c.da Mazzacuva,
tel. 333.5766809, disp. di pernottamento
Camping e Parking
La Perla Jonica, loc. San Pasquale,
SS 106 Jonica, tel. 0965.764366
www.laperlajonica.rc.it
Pugliese, Via Marina, tel. 0965.761740
www.tuttocampeggi.it./villaggi/Bova.
Marina
Mafalda parking sosta camper,
Via Sottoferrovia-arenile, loc.
San Pasquale, tel. 333.8554257/
349.4515890 carmelatringali@libero.it
Ristoranti e Pizzerie
Antolis, Via P. Timpano, tel. 0965.040266
Fairstar, Villaggio S. Leo
tel. 0965.761303
Girasole, Via Marina,

tel. 0965.761212/ 0965.766193
Il Funghetto, Piazza Vittoria
tel. 0965.761436/ 338.7701617
Il Gabbiano, Via Marina
tel. 340.8155680/ 340.2587373
Jaluk, Via Umberto I° 186
tel. 0965.764631/ 338.8915882
Klími, loc. San Pasquale,
c.da Cortilivari, SS. 106
tel. 340.3723667,
L’Anfora, Via Fondo Vena,
tel.0965.764299
La Perla Jonica, loc. San Pasquale
SS 106 tel. 0965.764366
La Primula, Nuova SS 106 Jonica km 44,
tel 0965.761257
Mediterraneo, Via Hermada
tel. 0965.764971/ 338.4965129
Bar, Gelaterie e Caffetterie
Desirée, Via Hermada, tel. 339.3820173
Extra Bar, Via P. Timpano 23
tel. 0965.761323
Euro Bar, Corso Umberto I°
tel. 0965.764376
Flachi, Piazza Stazione,
tel. 0965.766109
Ficara, Corso Umberto I° 51,
tel. 0965.761187
Bar Giovani, Corso Umberto I°
Igloo, Corso Umberto I°
tel. 320.9448948
La dolce vita cafè, Corso Umberto I° 32,
tel. 388.5088880
La Sosta, Via Monoscalco,
tel 3313602090
Royal, Corso Umberto I° 25,
tel. 0965.766040
Samoral, corso Umberto I,
tel. 340.6450228
Vittoria, Corso Umberto I°,
tel. 0965.76409
Chioschi, Lidi e Pub
L’Angolo, Via Marina, 1 (apertura estiva)
tel. 340.2587373
The Black Tulip, Irish pub,
c.so Umberto I, tel. 338.2648845
By3 C.so Umberto I, (apertura estiva)
tel. 349.7453041
Flachi, Via Marina 145, (apertura estiva)
tel. 0965.764856
Lido Marechiaro, via Sottoferroviaarenile, c.da San Pasquale,
(apertura estiva) tel. 340.6174249
Discoteca Miramare, c. da Cortilivari,
(apertura estiva)
Red Moon, Via Marina (apertura estiva)
tel. 339.4332533
Rix Cafè, c.da San Pasquale (apertura
estiva) tel. 340.6174249

Numeri Utili
Comune, Piazza Municipio,
tel. 0965.760801
www.comune.bovamarina.rc.it

Ufficio Postale, Via Trieste,
tel. 0965.760949
Guardia Medica,
Piazza Municipio 1, tel. 0965.761500
Ospedale, Melito Porto Salvo (RC)
Via Garibaldi, tel. 0965.781581
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