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Il castello di 

San Niceto 
Indagine ambientale  

sul territorio di  

Motta S.Giovanni  

(Reggio Calabria ) 
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In un'ottica interdisciplinare, legata allo specifico indirizzo “Costruzione, Am-

biente, Territorio” dell’Istituto di Istruzione Superiore “Augusto Righi”  di Reg-

gio Calabria, allo studio strettamente topografico è stata associata una indagine 

ambientale per conoscere il territorio di Motta S. Giovanni,  su cui grava il castel-

lo di San Niceto, intersecando conoscenze storiche, costruttive, geologiche ed eco-

logiche.   

L’indagine ambientale ha consentito lo studio l’osservazione di numerose specie 

vegetali, tipiche della flora mediterranea, che sono state fotografate e classificate, 

e di alcune specie animali.  

Ulteriori approfondimenti sono stati effettuati sulle particolari caratteristiche geo-

pedologiche dell’ecosistema in cui è sita la fortezza.  

Per consentire una maggiore conoscenza del castello gli alunni hanno anche rea-

lizzato un codice QR, mediante il quale i visitatori potranno avere informazioni at-

traverso il proprio telefono cellulare.  
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La fortezza bizantina di S. Niceto sorge su un rilievo collinare in posizione strategica che domina lo Stretto di 

Messina da Sud (Taormina e Capo dell’Armi) fino a Reggio, con ampia panoramica sul porto della cittadina 

siciliana e sull’Etna. 

E’ costituita da un’imponente cinta muraria che circonda una collinetta oblunga i cui lati ripidi e scoscesi rap-

presentano una difesa naturale. È una fortificazione bizantina costruita nella prima metà del XI secolo e rap-

presenta uno dei pochi esempi di architettura alto medievale calabrese, nonché una delle poche fortificazioni 

bizantine sottoposte a lavoro di restauro e recupero. 

Il castello, costruito come luogo di avvistamento e di rifugio per la popolazione reggina in seguito 

all’intensificarsi delle scorribande saracene, fu conquistato dai Normanni intorno all’anno1050. Nel corso del 

a Portale 

b Torre-mastio 

c Palazzo nord 

d Palazzo sud 

e Palazzo centrale 

f Chiesa  
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XIII secolo divenne il centro di comando del feudo di Sant’Aniceto, tormentato dalle guerre tra Angioini ed 

Aragonesi che si avvicendavano sul territorio reggino; nel 1321 fu consegnato agli Angioini e nel 1434 diven-

tò baronia dominando sui territori di Motta San Giovanni e Montebello.  

Entrato in conflitto con la città di Reggio, fu distrutto nel 1459 dal duca Alfonso di Calabria cadendo definiti-

vamente per opera  dei Reggini appoggiati dagli Aragonesi.  

La fortezza presenta una pianta irregolare; che ricorda la forma di una nave con la prua rivolta alla montagna e 

la poppa al mare. In prossimità dell’ingresso sono visibili due torri quadrate ed ai piedi della breve salita che la 

collega con la pianura sottostante vi è una chiesetta 

munita di una cupola affrescata con un dipinto del 

Cristo Pantocratore, soggetto tipico dell’arte bizanti-

na.  

Il circuito murario non è ricco di torri, infatti nel set-

tore orientale, meglio conservato, sono presenti due 

punti di vedetta, costruzioni fortemente angolate in 

modo tale da permettere una visione più ampia sulle 

colline e il territorio circostante. L’accesso alla for-

tezza è definito da un’unica porta controllata da due 

torri quadrate che si ergono su due livelli con solaio 

in legno.  Il muro di sbarramento che divide la corti-

na fortificata in due zone, è interrotto al centro dal 

mastio, un torrione quadrangolare di notevoli dimen-

sioni, con scarpa alla base. All’interno del mastio e 

sopra la scarpa, è ricavata una cisterna a pianta cir-

colare collegata ad una canalizzazione che convo-

gliava l’acqua piovana. 

Lo studio puntuale della fortezza, in gran parte og-

getto di restauro, ha messo in evidenza la presenza 

di una serie di edifici di cui spesso non si è ricono-

sciuta la funzione.  Tra quelli più monumentali e 

meglio conservati sono stati riconosciuti due palaz-

zi: uno “addossato alle mura” ed un altro definito 

come “centrale”; il primo è costituito da un ambien-

te trapezoidale di notevoli dimensioni comunicante con una torre anch’essa a pianta trapezoidale. Le sue di-

Portale con 

torri di 

guardia  
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mensioni, l’ubicazione al centro della collina, il collegamento diretto con la torre e con il camminamento della 

cinta muraria, hanno fatto pensare che fosse destinato all’alloggio della guarnigione. Il secondo palazzo, quel-

lo “centrale”, ormai privo della copertura, non è costituito da una costruzione omogenea, ma è frutto di inter-

venti successivi, forse causati da un evento traumatico che aveva provocato il crollo parziale dell’edificio.  

E’ stato ipotizzato che il “palazzo centrale” costituisse la residenza del comandante del presidio. E’ stata iden-

tificata anche una piccola chiesa affiancata al muro longitudinale interno del “palazzo addossato alle mura” di 

cui sfrutta un tratto come parete perimetrale.     

L’esame della struttura muraria della cinta e degli edifici rivela l’uso di tecniche differenziate che testimonia 

la molteplicità degli interventi che si sono succeduti nel tempo. Il materiale usato prevalentemente consiste in 
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spezzoni di selce sommariamente squadra-

ti, o ridotti a lastre, mentre solo negli ango-

li delle torri e degli edifici e negli stipiti di 

alcune porte e finestre, la selce viene im-

piegata in blocchi differenti tra loro nelle 

dimensioni, ma accuratamente squadrati. 

L’esame delle varie tecniche edilizie im-

piegate porta a datare la fase più antica 

all’XI secolo, ma sono stati riconosciuti 

successivi interventi di fortificazione del 

complesso, sia per il mastio-cisterna che 

per il “palazzo centrale”, ascrivibili alla 

fine del XIII-inizi del XIV secolo, attestati 

anche dalle fonti. 

Il complesso fortificato è indicato come 

“castrum” nei registri angioini del 1268 e nell’anno successivo è tra i diciassette castelli della Regia Curia in 

Calabria. La lunga vita della fortificazione di S. Niceto è dovuta al fatto che i motivi che determinarono la 

scelta del sito e del tipo di struttura fortificata ai primi dell’XI secolo, mantennero la loro validità fino al XV, 

quando venne meno il ruolo della fortezza, sia per le mutate situazioni politiche sia per l’evoluzione della tec-

nica di assalto (scoperta della polvere da sparo). 

Chiesetta  all’interno 

Palazzo centrale  
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Caratteristiche del territorio di Motta S.Giovanni  
 

Il territorio di Motta S.Giovanni si estende dal m a r e  v e r s o  l ’ A s p r o m o n t e ,  r a g giungendo la quota di m 

906 s.l.m. in località “Tagli dell’Argenteria” (sito che la tradizione indica come luogo di antiche miniere 

d’argento delle quali, però, non si ha alcuna notizia). È limitato a nord e a sud da due corsi d’acqua: le fiumare 

di Valanidi e di Lazzaro ed ha la forma di un quadrilatero compreso fra il mare e una linea irregolare 

che corre fra incisioni vallive e spartiacque.  

La costa piatta, bassa, sabbiosa è interrotta dal promontorio sabbioso della Punta di Pellaro e, successiva-

mente, da quello di Capo dell’Armi, a picco sul mare. La costa ha subito, nel corso dei secoli,  modi-

f i c a z i o n i  s i a  d o v u t e  a  cause naturali come erosione costiera, sismi e frane indotte da eventi 

sismici ma anche a causa di interventi antropici come abusivismo edilizio, costruzioni di strade e secon-

de case.  Il Capo dell’Armi,  durante il terremoto del 1783, ha subito un crollo che ne ha fatto sprofon-

dare in mare una grossa parte.   

Proseguendo verso l’interno il pendio si eleva bruscamente per essere troncato, a quote diverse, da superfici 

pianeggianti o in leggera pendenza verso il mare, che sono dei terrazzi marini, tracce di antiche linee di costa . 

L’insediamento umano è  antico e abbastanza c o n s i s t e n t e .  O l t r e  a l  c e n t r o  u r b a n o ,  p o -

s t o  s u l l a  cima di un colle e arroccato intorno ad esso, sono numerose le frazioni (Pellaro, Macellara, Pa-

territi, Valanidi, ecc.) e gli aggregati di case sparse.  

Le a r ee  p ro ss im e  a l  m a re  s on o  ca r a t t e r i z z a t e  d a  u n a  d i s o rd in a t a  es p an s io n e  urbanistica 

con seconde case, villaggi turistici e tentativi di industrializzazione. Gli i n s e diamenti rurali, invece,  testimo-

niano un limitato abbandono delle campagne, la cui attività costituisce per gran parte della popola-

zione un secondo lavoro. Le principali colture arboree: olivo, mandorlo, vite sono alternate 

ai cereali. Le campagne sono ben tenute, ancora i terrazzamenti sono mantenuti in perfetta effi-

cienza,i limiti di proprietà ben segnati. 
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Il clima  

 

Il clima nella zona reggina  è tipicamente mediterraneo sul versante tirrenico. Di tipo subtropicale è invece 

sulla costa dello Jonio, caratterizzato da una maggiore aridità in contrapposizione ad una maggiore piovosità 

del primo. Il clima dei rilievi che caratterizzano l’ Aspromonte è invece quasi di tipo appenninico. 

Il clima giornaliero è di tipo temperato, ed è caratterizzato nelle ore diurne da una gradevole brezza marina 

proveniente da Nord (sempre presente nello stretto) mentre in quelle notturne da correnti ascensionali che ri-

salgono l'Aspromonte, specie lungo le vallate delle fiumare. 

L'inverno è mite e breve e le temperature raramente si avvicinano allo zero, con una media su base annua di 

17.32 °C ed una media annua delle precipitazioni piovose di 547,16 mm. Durante l'anno vi sono circa 300 

giornate soleggiate. 

Reggio Calabria Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno 

Temperatura 

massima media  

(°C) 
15 15 17 19 24 28 31 31 28 24 20 17 22,4 

Temperatura  

minima media  

(°C) 
8 8 9 11 15 18 22 22 19 16 12 10 14,2 

Piogge (mm) 63 52 43 31 17 9 6 9 29 53 63 59 434 

REGGIO 

CALA-

BRIA 

(1961-1990) 

Mesi Stagioni 

An-

no Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Inv Pri Est Aut 

T. max.  

media  

(°C) 
14,9 15,1 16,7 19,2 23,4 27,5 30,8 30,6 28,0 23,5 19,6 16,4 15,5 19,8 29,6 23,7 22,1 

T. min.  

media  

(°C) 
8,1 8,1 9,1 11,0 14,8 18,2 21,7 22,0 19,1 15,9 12,1 9,7 8,6 11,6 20,6 15,7 14,2 

T. max.  

assoluta  

(°C) 

24,2 
(1987) 

25,2 
(1979) 

27,0 
(1981) 

30,4 
(1985) 

33,4 
(1984) 

42,0 
(1982) 

44,2 
(1983) 

39,4 
(1971) 

37,6 
(1988) 

30,4 
(1973) 

27,0 
(1964) 

26,0 
(1989) 26 33,4 44,2 37,6 44,2 

T. min.  

assoluta  

(°C) 

0,4 
(1962) 

0,0 
(1973) 

0,0 
(1973) 

4,6 
(1976) 

7,8 
(1973) 

10,8 
(1975) 

14,4 
(1962) 

14,4 
(1975) 

11,2 
(1977) 

6,6 
(1971) 

4,6 
(1975) 

0,2 
(1961) 0 0 10,8 4,6 0 

Nuvolosi-

tà  

(okta al gi

orno) 

4,5 4,5 4,2 3,7 2,9 1,8 0,9 1,3 2,3 3,2 3,8 4,4 4,5 3,6 1,3 3,1 3,1 

Precipita-

zioni  

(mm) 
75,5 59,0 47,5 33,5 18,0 12,5 6,5 10,0 34,0 63,0 69,0 71,5 206 99 29 166 500 

Giorni di 

pioggia  

(≥ 1 mm) 
10 9 8 6 3 2 1 2 4 7 8 9 28 17 5 19 69 

Eliofania 

assoluta  

(ore al gio

rno) 

3,7 4,5 5,4 6,6 8,2 9,7 10,6 9,7 7,9 6,2 4,9 3,7 4 6,7 10 6,3 6,8 

http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_mediterraneo
http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_tirreno
http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_jonio
http://it.wikipedia.org/wiki/Aspromonte
http://it.wikipedia.org/wiki/Clima_temperato
http://it.wikipedia.org/wiki/Aspromonte
http://it.wikipedia.org/wiki/1961
http://it.wikipedia.org/wiki/1990
http://it.wikipedia.org/wiki/Mese
http://it.wikipedia.org/wiki/Stagione
http://it.wikipedia.org/wiki/Anno
http://it.wikipedia.org/wiki/Anno
http://it.wikipedia.org/wiki/Gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/Febbraio
http://it.wikipedia.org/wiki/Marzo
http://it.wikipedia.org/wiki/Aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/Maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Giugno
http://it.wikipedia.org/wiki/Luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/Agosto
http://it.wikipedia.org/wiki/Settembre
http://it.wikipedia.org/wiki/Ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/Novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/Dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/Inverno
http://it.wikipedia.org/wiki/Primavera
http://it.wikipedia.org/wiki/Estate
http://it.wikipedia.org/wiki/Autunno
http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://it.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://it.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://it.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://it.wikipedia.org/wiki/1987
http://it.wikipedia.org/wiki/1979
http://it.wikipedia.org/wiki/1981
http://it.wikipedia.org/wiki/1985
http://it.wikipedia.org/wiki/1984
http://it.wikipedia.org/wiki/1982
http://it.wikipedia.org/wiki/1983
http://it.wikipedia.org/wiki/1971
http://it.wikipedia.org/wiki/1988
http://it.wikipedia.org/wiki/1973
http://it.wikipedia.org/wiki/1964
http://it.wikipedia.org/wiki/1989
http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://it.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://it.wikipedia.org/wiki/1962
http://it.wikipedia.org/wiki/1973
http://it.wikipedia.org/wiki/1973
http://it.wikipedia.org/wiki/1976
http://it.wikipedia.org/wiki/1973
http://it.wikipedia.org/wiki/1975
http://it.wikipedia.org/wiki/1962
http://it.wikipedia.org/wiki/1975
http://it.wikipedia.org/wiki/1977
http://it.wikipedia.org/wiki/1971
http://it.wikipedia.org/wiki/1975
http://it.wikipedia.org/wiki/1961
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuvola#Nuvolosit.C3.A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuvola#Nuvolosit.C3.A0
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Okta&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Giorno
http://it.wikipedia.org/wiki/Giorno
http://it.wikipedia.org/wiki/Precipitazione_%28meteorologia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Precipitazione_%28meteorologia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Millimetro
http://it.wikipedia.org/wiki/Giorno_di_pioggia
http://it.wikipedia.org/wiki/Giorno_di_pioggia
http://it.wikipedia.org/wiki/Millimetro
http://it.wikipedia.org/wiki/Eliofania
http://it.wikipedia.org/wiki/Eliofania
http://it.wikipedia.org/wiki/Ora
http://it.wikipedia.org/wiki/Giorno
http://it.wikipedia.org/wiki/Giorno
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Copertura sedimentaria 

sabbiosa  

Geoomorfologia  del territorio  

 

Nell’area di Motta S. Giovanni affiorano termini litologici appartenenti al basamento cristallino, alle coper-

ture detritiche mio-plioceniche e alle fasi di oscillazioni marine e sollevamento isostatico pleistocenico. 

La base è costituita quasi esclusivamente da rocce metamorfiche ( gneiss)  con intercalazioni 

di granuliti, calcari cristallini, quarzosci sti cloritici. Affiorano filladi, grigio scure, untuose al tatto, 

ricche di biotite. La copertura sedimentaria del periodo miocenico  inizia con i conglomerati di base per 

proseguire con arenarie e sabbie, calcareniti e arenarie a cemento calcareo, argille più o meno marnose, sabbie 

di chiusura del ciclo sedimentario. Il Pliocene è costituito da termini argillosi e argilloso-siltosi ma 

anche da conglomerati, sabbie e arenarie fossiliferi fino a conglomerati e sabbie micacee grigio bruni con mi-

crofaune a foraminiferi,frammenti di ostracodi, molluschi e briozoi.  

Profilo del suolo  con 

argille  

Calcari arenari a fasce 

grigie   
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Gli elementi che caratterizzano geograficamente il territorio prospiciente lo Stretto di Messina, ed anche quel-

lo di Motta San Giovanni, sono:  fiumare, terrazzi, frane e terrazzamenti.  

 

a) Fiumare   

Sono corsi idrici  caratterizzati da portate intermittenti,  nulle o quasi in estate e abbondanti in autunno e in-

verno, perché raccolgono le acque che precipitano durante le piogge autunnali e invernali che sono di forte 

intensità e breve durata.  La  loro formazione è legata a numerosi fattori che si realizzano solo in aree ristrette 

del bacino medit e r r a n e o : retroterra con affioramento di rocce metamorfiche, impermeabili ma con alta 

degradabilità, piovosità intensa ma concentrata in brevi periodi. Il corso montano e medio delle fiumare si svi-

luppa dapprima su aree quasi pianeggianti per proseguire subito dopo in alvei stretti e incass a t i  fra pareti  ri-

pide, dove  erodono grandi quantità d i  ro cce  ch e  t r a s c i nano  a  v a l l e  do v e  v en gon o  depositati ori-

ginando un letto molto ampio (addirittura può superare il chilome tro) occupato da detriti rocciosi e 

percorso da esili canali di acqua. Il letto della fiumara si allarga nella fase di piena in cui si ha un brusco au-

mento della capacità di trasporto; la colata di acqua, fango e pietre che caratterizza questa fase ha come 

risultato l’allargamento dei lati dell’alveo e la sua sopraelevazione nel tempo. In prossimità della foce si for-

mano grandi conoidi di deiezione i cui materiali, in questa area dello Stretto, spesso franano verso il fondo, 

una volta che si sia superato l’angolo limite e l’equilibrio sia rotto da una causa qualsiasi come una lie-

ve scossa di terremoto, dunque la linea di costa è molto variabile ed è s o gge t t a  o l t r e  che  

a l l ’ e ro s i on e ,  an ch e  a  g r an d i  movimenti franosi sottomarini ad ogni sisma di una certa intensi-

tà.  

La fiumara Valanidi solca il territorio di Motta S. Giovanni, costituendone il limite settentrionale. Nasce in 

un’area montana pianeggiante (Piani di Lopa), per poi proseguire in uno stretto percorso a forte pendenza fin-

ché,  a una quota di circa 180 m., forma i l  l a r go  l e t t o  t i p i co  delle fiumare. L’alveo è ingombro di mate-

riale detritico trasportato dall’acqua e dalla forza di gravità come risultato delle numerose frane che punteggia-

no i due versanti. Poco prima della foce si divide in due rami che racchiudono una stretta p i anura .  I l  

t r a sporto solido abbondante rende difficile pensare che essa abbia potuto essere navigabile 

nell’antichità anche se aveva una importanza economica in quanto, lungo il suo corso, venivano prele-

vati arenarie a cemento calcareo e calcari provenienti d a l l ’a l t u r a  d i  S . N ice to , ma anche per l’estrazione 

e la lavorazione di minerali di rame. Nel vallone di Trunca esistono ancora delle gallerie strettissime, scavate a 

scalpello, che consentono il passaggio di un solo uomo in cui si trova d e l  c a r b o n a t o  d i  r a m e  verde, de-

positato da acque che vengono dal di sotto dei sovrastanti terrazzi dell’Aspromonte, proveniente da rocce cri-

stalline, nelle quali però non sono stati trovati filoni di materiale cuprifero (probabilmente calcopiri-

te).  Procedendo verso sud, separata dalla fiumara  Valanidi solo da una stretta lama di territorio si trova 

la fiumara Macellara di percorso ancora più breve; vicinissima alla foce del Valanidi è quella del Torrente Ma-

rulla. Lo spazio fra i due corsi d’acqua è colmato da una serie di alluvioni in mezzo alle quali si stacca netta-

mente uno spuntone roccioso che ha altezza di m. 58 s.l.m. Alla periferia meridionale dell’insediamento co-

stiero di Pellaro sfocia la Fiumarella di Lume e ,all’estremità del territorio, il Torrente Campoli e la Fiumara di 

Lazzaro che scende con u n a  p e n d e n z a  e l e v a t i s s i m a  d a  m .  8 7 8  s . l . m .  d i  località Maracani 
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b) Terrazzi geologici  

Con il termine “terrazzi” si indicano le superfici pianeggianti che troncano in alto molte colline del territorio 

calabrese. Si presentano come semplici superfici,  pianeggianti o leggermente inclinate, a volte ricoperte da 

uno strato di sabbia e ciottoli. Con questo termine si intendono le tracce  di antiche  spiagge sollevate dall’innalzamento tettoni-

co della regione  dal variare del livello del mare nel corso del Quaternario. 

Nei terrazzi di origine marina, a parte l’inclinazione in direzione della attuale linea di costa, le superfi-

ci possono essere ricoperte da depositi conglomeratico-sabbiosi spesso contenenti fossili. Un ricco giaci-

mento fossilifero è quello  dei terrazzi di Bovetto e di Ravagnese, molto vicine  a l  territorio di Motta 

S.Giovanni,con la presenza dello Strombus bubonius Lmk, fossile climatico di clima caldo vissuto nel 

Mediterraneo durante il Tirreniano.  

Nel territorio in esame si rinvengono terrazzi marini e terrazzi fluviali, spesso deformati dalla tetto-

nica ancora attiva . La quota elevata dei terrazzi della zona sono una testimonianza del fatto che 

l’area dello Stretto è il punto di maggiore sollevamento italiano e, ad eccezione dell’area di Corinto, 

dell’intero Mediterraneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Frane  

Fenomeni franosi sono evidenti percorrendo qualunque strada che dalla pianura costiera sale verso 

la montagna. Le tipologie sono le più varie : si passa dagli sliding alle colate, dalle frane per crollo a quelle 

per mancanza di appoggio al piede.  

 

Campicelli di San Niceto visto dal castello:  Terrazzo testimoniante una antica linea  di costa,   
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d ) Te r r a z z a m e n t i  c o n  m uri a secco  

Anche per arrestare le frane è diffusa nella zona la sistemazione dei versanti e la regolarizzazione dei pendii 

per le pratiche agricole mediante ciglioni, lunette e 

terrazzamenti veri e  propri, che si incontrano lungo 

tutti i versanti coltivati.  

I ciglioni  sono frequenti lungo i fondovalle nelle zone 

utilizzate per colture ortive.  Le lunette, realizzate 

in terreni in forte pendenza intorno ad un albero, ser-

vivano a preservare solo i punti del versante in cui era-

no impiantati  gli alberi. 

I  terrazzamenti sono invece delle successioni di muri a 

secco che servivano a suddividere il pendio in aree pia-

neggianti a superficie limitata. La  disposizione e le 

caratteristiche costruttive (altezza, profondità) dipen-

dono sia dalla pendenza del versante collinare che  dal-

le caratteristiche della roccia .  

Nella zona di San Niceto i muri a secco, fatti della bianca pietra calcarea, tipica della zona, sono ancora evi-

denti e ben tenuti  favorendo la stabilità dei versanti e caratterizzando il paesaggio. 

 

 

Colline terrazzate che 

circondano il Castello 

Particolare di terrazza-

mento coltivato a vite  
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Sovrapposizione cartografia tecnica regionale  e rilievo GPS– RTK 
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Carta uso del suolo 

Carta litologica  
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Geomorfologia del castello  

La fortezza di S. Niceto fu edificata sulla sommità quasi pianeggiante di un colle limitato tut-

to intorno da ripidi versanti con dislivelli di un centinaio di metri.  

 La superficie interna al circuito murario 

non è del tutto piana; sia in senso est -

ovest sia in senso nord-sud si nota un cer-

to dislivello, di circa 17 metri nella prima 

direzione,  poco meno nella seconda. Pro-

babilmente le strutture del castello si a-

dattarono alla conformazione del luogo, 

sfruttandone le caratteristiche. Non si 

hanno elementi che possano fare attribui-

re con certezza la superficie all’interno 

delle mura ad una antica linea di spiag-

gia. Si può propendere per questa origine 

basandosi sul fatto che, al di là del Vallo-

ne di Paterriti, vi è  un’altra collina tron-

cata in alto da una superficie pianeggian-

te impostata su arenarie a cemento calca-

reo, in leggera pendenza verso il mare, 

denominata “Campicelli di sant’Aniceto” 

con una copertura, abbastanza sottile, di 

sabbia e ciottoli la cui origine va ricerca-

ta nei depositi di spiaggia.  
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Tutte le strutture della fortezza di S. Niceto poggiano su una formazione di colore grigio chia-

ro e bruno, ben stratificata, con spessore degli strati di circa 2 -3 metri, classificata, nella car-

ta geologica a scala 1:25.000, come “arenaria a cemento calcareo”. La grana è grossolana e i 

minerali che la costituiscono sono essenzialmente quarzo e feldspati immersi in abbondante 

matrice calcarea. Qua e là sono visibili frammenti di rocce metamorfiche. Oltre a questa stra-

tificazione  all’interno del banco roccioso ve ne è un’altra suggerita da bande grigie alternati-

vamente chiare e scure di spessore variabile da 5 mm a 

4-5 cm. Nelle pietre utilizzate per la costruzione della 

cinta muraria e delle altre strutture in elevato non sono 

visibili, ad occhio nudo, fossili ben determinabili; qua 

e là, tuttavia, si notano frammenti di gusci di lamelli-

branchi.  L’arenaria è eccellente come pietra per co-

struzioni;  a Reggio è usata per pavimentazioni stradali 

le cui cave principali sono alle fiumare San Gregorio e 

Macellari presso Reggio, dove si utilizzano i blocchi 

enormi franati dalle alture di S. Noci-

to . 

Tutta la formazione ha ottima resisten-

za all’erosione, ma la tendenza ad esse-

re fratturata ha condotto ad una estrema 

fragilità lungo i versanti acclivi fino a 

dare estesi ed importanti fenomeni fra-

nosi.  Ha permeabilità elevata perciò 

nella sommità della collina non vi sono 

sorgenti. Tutto intorno la collina è inte-

ressata da fenomeni di scivolamento da 

gravità, forse in atto precedentemente 

al momento in cui la fortezza fu co-

struita e comunque proseguiti con di-

versa intensità nei secoli successivi, 

tanto che si ritiene che una enorme 

quantità di materiale franato dall’altura 

di San Niceto sia stato trasportato dal 

torrente Precariti fino alla fiumara Ma-

cellari.  

I fenomeni “franosi” sono tutti del tipo 

“per crollo” e sono dovuti a diverse 

cause: lo stato di estrema fratturazione dei banconi rocciosi, con fratture in tutte le direzioni 

che hanno sconvolto l’originaria compattezza della roccia fino a ridurla ad un complesso 

ghiaioso grossolano (fig. 2); la eccessiva acclività dei versanti; la stratificazione con penden-

za degli strati inferiori a quella del versante (fig. 3); almeno in un caso, la presenza di una fa-

glia ancora attiva4.  

Fra le cause scatenanti sono da tenere in considerazione la rottura dell’equilibrio, per imbibi-

zione di acqua, dei blocchi in cui è suddivisa la massa rocciosa, i sismi o tutte due le cose in-

Marciapiedi reggini in pietra di Macellari 
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sieme. È da rilevare, comunque, che i fenomeni franosi coinvol-

gono, anche se in misura minore, la base metamorfica della colli-

na, messa allo scoperto dall’erosione esercitata dal torrente Preca-

riti. 

Il versante meno acclive dove si sono avuti dissesti di minore in-

tensità è quello orientale su cui poggiano le due torri che fian-

cheggiano la porta di ingresso e l’estremità sud -orientale della 

cinta muraria. Tuttavia, le notevoli lesioni che interessano l’arco 

della porta e la sua torre meridionale sono del tipo “cedimenti del 

terreno di fondazione” e sono, in questo caso, da attribuire alla 

precaria stabilità della compagine rocciosa, interessata da una rete 

di fratture che l’hanno scomposta in parallelepipedi di varie di-

mensioni. 

I versanti in cui gli eventi franosi hanno assunto forme spettaco-

lari sono quello meridionale, la sua prosecuzione sud -occidentale 

e l’estremo angolo nord-occidentale che hanno avuto come conse-

guenza il crollo totale della cinta muraria . Il versante in cui i dis-

sesti assumono un aspetto  spettacolare è quello sud -occidentale. 

Qui il fenomeno probabilmente è avvenuto in momenti diversi: il primo ha avuto come conse-

guenza il distacco di una parte della superficie del terrazzo che si rinviene a valle e successi-

vamente sono avvenuti altri crolli che hanno fatto arretrare il ciglio superiore del terrazzo. 

Non sono chiare le cause del dissesto, potrebbe essere attribuito al peso esercitato da una a-

normale imbibizione di acqua dei terreni in seguito a piogge di forte intensità, ai numerosi 

terremoti che hanno funestato l’area, come risulta dalla tabella, o ad entrambe le cause.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTI SISMICI NELLA  

ZONA DI SAN NICETO 

Anno  Intensità  

1169  x 

1301  ? 

1466  XI 

1494  VII 

1509 I IX 

1659  VI 

1783  XI 

1783  IX-X 

1894  VIII-IX 

1905  VII-VIII 

1908  XI 

1975  VII-VIII 

Frana  
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Litologia dei materiali usati nella costruzione  e degrado  

 

La fortezza è costruita pre-

valentemente con calcari a-

renacei biancastri e a banda 

bianco-grigia e con arenarie 

a cemento calcareo prove-

nienti dalla sommità della 

collina.   

Assieme a questa litologia, 

soprattutto nell’arco della 

porta di ingresso, sono stati 

utilizzati, con squadratura 

più raffinata, blocchi di are-

naria grossolana avana o gri-

gio- bruna, molto fossilifera 

(pecten , dentalium e coral-

li). Queste rocce, che per il 

colore spiccano nella massa 

bianco-grigia delle arenarie 

a cemento calcareo, sono 

state usate con funzione de-

corativa negli elementi più 

visibili delle strutture mura-

rie. Hanno avuto anche una 

più facile lavorabilità, per-

ché più tenere ma il loro tra-

sporto è avvenuto da almeno 

qualche chilometro di di-

stanza, da cave in contrade Pagati, Griddusa e C.Gattuso .    

Le rocce metamorfiche (gneiss, mica-

scisti e filladi) sono usate  in fram-

menti di piccole dimensioni per riem-

pire spazi vuoti lasciati dalla messa 

in opera di pietre più grandi, come 

anche frammenti di laterizi usati sia 

come rinzeppa ture che  per realizzare 

listature  orizzontali  che scandiscono  

i piani di posa nelle murature. I late-

rizi sono sempre frammenti di tegole 

e coppi o scaglie di mattoni. Mattoni 

sono stati usati solo ne palazzo set-
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tentrionale per realizzare ar-

chi e nel palazzo centrale 

per una riparazione di un an-

golo del palazzo.  

 

La malta usata è ottenuta 

dall’impasto di calce con i-

nerti grossolani.  

Non si notano grandi lavora-

zioni su nessun elemento: 

semplici operazioni di squa-

dratura per fare in modo che 

i blocchi potessero comba-

ciare ed elementi più minuti 

introdotti fra le fessure come 

inzeppature. Il risultato è il  

quasi assoluto biancore delle 

strutture .  

Il  processo di degrado delle 

strutture murarie sono dovu-

ti, soprattutto, ad invecchia-

mento naturale aggravato da 

agenti atmosferici, in parti-

colare dal vento di forte in-

tensità e dall’umidità che 

risali dal terreno.  

Le arenarie a cemento calca-

reo e i calcsri arenacei resi-

stono meglio agli attacchi 

atmosferici ma sono più sog-

getti all’azione di microflora 

lichenica  che si forma in  

superficie.  

I licheni sono presenti so-

prattutto nelle zone esposte 

a nord e in quelle più vicine 

al suolo, per la maggiore u-

midità, ma causano altera-

zione minima perché sono a 

crescita lentissima.  

Particolare di  blocchi di arenaria fossilifere  nelle  murature del castello  
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Materiali di costruzione del castello: calcari 

biancastri e a bande bianco-grigie alternate 

a frammenti di laterizi  
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Acqua  
 

In ogni epoca l’acqua è sempre stato elemento fondamentale della vita quotidiana; la  scelta del sito di ogni 

insediamento umano era determinato dalla presenza di un corso d’acqua o di sorgenti. Mezzo di trasporto e 

fonte inestimabile di sostentamento, l’acqua divenne nel Medioevo una risorsa primaria utilizzata anche come 

fonte di energia oltre che come elemento di difesa. La nascita di un castello,  di un casale o di postazioni mili-

tari rendeva necessaria la predisposizione di impianti idrici per garantire le diverse esigenze vitali.  

Le cisterne  servivano a raccogliere le acque per costituire una riserva cui attingere per scopi differenti. Le sue  

funzioni di intercettare e raccogliere le acque piovane, o eventualmente sorgive, presupponevano l’impiego di 

modalità di adduzione con canali di afflusso e deflusso delle acque, sistemi di rivestimento dell’invaso per ga-

rantire maggiore pulizia del liquido, ma anche una capacità del bacino a secondo dei bisogni del contesto abi-

tativo. Alle cisterne era data particolare attenzione tanto che le modalità di cura sono riportate nello Statuto 

sulla riparazione dei castelli. 

Nella  fortezza di San Niceto non sono state trovate sorgenti all’interno delle mura, ma sono stati individuati 

cisterne per l’acqua diverse  per  tipologia dell’impianto e per il momento storico di realizzazione, due delle 

quali sono ancora oggi visibili: .  

La più antica è la cisterna, non più visibile,  posta al primo 

livello dell’antico donjon (poi chiamato mastio) di origine 

normanna.  

Il secondo livello dell’antico donjon viene ricostruito, forse 

a causa  dei danni subiti in seguito ad un forte evento sismi-

co nel 1169 ( 10° scala Richter ).   

A caratterizzare questa struttura è  un sistema di adduzione 

delle acque meteoriche predisposto in muratura per accoglie-

re una canalizzazione, probabilmente in tubuli fittili, inglo-

bata in un sistema costruttivo parzialmente aperto per 

l’eventuale visione e restauro del manufatto amovibile: un 

impianto di raccolta e canalizzazione delle acque che trovava nel terzo livello la fonte di approvvigionamento 

delle acque meteoriche e nel primo livello il punto di raccolta, come attestato dall’intonaco idraulico presente 

su una delle pareti.  

Successivamente il “mastio” subì delle trasformazioni. Fonti scritte tra-

mandano la volontà di Carlo, principe di Salerno, nel 1283 di munire di 

cisterna il castello di San Niceto e  nel 1322 Roberto d’Angiò stabiliva di 

fare cisternas oportunas  e ancora nel 1327 di fortificare ulteriormente 

questa fortezza. Infatti la primitiva struttura turrita di età normanna, con 

plinto di base e torre quadrata a più livelli, veniva in età federiciana rin-

forzata foderando il secondo livello con un nuovo muro di spessore mag-

giore.  Solo con l’età angioina (1282 - morte Roberto d’Angiò) si provvi-

de alla creazione della scarpa e alla ristrutturazione del secondo e terzo 

livello finalizzato anche all’impianto della grande cisterna circolare nel 

suo secondo piano, completamente foderata di un buon rivestimento im-

permeabilizzante, mentre in quello sovrastante un ambiente con sul tetto 

un semplice sistema di raccolta delle acque meteoriche. Evidenti e signifi-

cativi risultano i resti della canaletta di deflusso inglobati nella struttura in 

crollo oltre ai resti del piano superiore, lisciato con avvallamento verso il  

1° livello  

2° livello  

3° livello  

Adduzione acque 

meteoriche in 

muratura  

Scarpa  

Cisterna 

circolare   
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condotto, nonché l’imponente e solido imbocco circolare alla cisterna realizzato con blocchi squadrati e sago-

mati sovrapposti, idonei al punto di prelievo della imponente risorsa idrica. La capienza massima di 36.600 

litri per la cisterna del mastio fa comprendere che il numero di abitanti del castello, come risulta anche da fonti 

scritte dell’epoca, dovevano comprendere un gruppo di persone limitato costituito dal castellano e dalla sua 

famiglia, nove o dieci servitori  e un cappellano. 

Altra cisterna si trovava nella zona di acco-

glienza della popolazione  in caso di pericolo 

compresa fra la porta di ingresso e il muro tra-

sversale, destinata probabilmente a raccogliere 

le acque cadute dalla parte sommitale. . I resti 

testimoniano la presenza di una antica cisterna 

in muratura coperta internamente da un rivesti-

mento ricco di calce e cocciopesto, con funzio-

ne impermeabile. Conservata soltanto nel suo 

lato meridionale si tratta di una cisterna a pianta 

rettangolare con un pozzetto laterale attraverso 

cui l’acqua poteva essere depurata prima della 

conservazione o comunque idoneo a punto di 

raccolta per convogliare le acque meteoriche 

vista la presenza di rocce degradanti. 

La zona  è caratterizzata da scarsa piovosità  (a 

Capo dell’Armi si hanno alcuni fra i valori più 

bassi dell’intera Calabria) e  forte aridità da a-

prile-maggio a settembre perciò l’acqua del ma-

stio non sarebbe bastata  per tutti gli usi; si ri-

tiene, quindi, che  la cisterna nel mastio doves-

se servire per usi potabili, mentre per altro si  

utilizzava l’acqua della seconda cisterna, che 

doveva avere un sistema di copertura per evita-

re  l‘evaporazione durante i mesi aridi.  

Questo rifornimento idrico era destinato 

all’uso in momenti di assedio; in altri pe-

riodi veniva utilizzata l’acqua della sor-

gente che si trova ancora oggi alla base 

della collina  e scaturisce  con la portata d i 

1 l /sec. 

La cisterna dall’interno oggi  
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Il mastio– cisterna  
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Il nome deriva dal greco  e significa spina (ackè), per via delle estremità appuntite delle foglie e delle capsule 

che racchiudono i semi (in particolare nell'Acanthus spinosus).  Acanto fu una Ninfa che accolse Apollo e fu 

dal Dio mutata nel fiore omonimo.  

Pianta erbacea perenne di note-

voli dimensioni (50-120 cm), con 

lunghi fusti fioriferi sublegnosi 

ed eretti che si innalzano dal cen-

tro di grosse rosette di foglie. 

Le foglie basali sono sparsamen-

te villose nella pagina superiore, 

ma pubescenti sulle nervature 

della pagina sottostante e sul lun-

go picciolo, lunghe fino a 80 cm, 

hanno la lamina verde brillante, 

più scura di sopra, a contorno 

spatolato, pennatopartite con lobi 

profondamente inciso-dentati; le 

foglie superiori più piccole, han-

no profilo ovato-lanceolato, spi-

nose all'apice e sono sessi-

li.  L’Acanthus mollis, diffuso in 

Italia, presenta fogliame morbido 

e arrotondato, di un verde più 

chiaro. 

L'infiorescenza a spiga cilindrica, 

densa con numerosi fiori che 

hanno il calice diviso completa-

mente in due labbra spatolata, col 

il labbro superiore violaceo, più 

grande, a forma di cappuccio. 

Corolla ridotta ad un solo labbro 

inferiore, trilobato, pubescente di colore biancastro con venature purpuree. 4 stami arcuati saldati alla corol-

la,filamenti glabri, antere pelose nella parte inferiore, ovario supero, biloculare, ovoide e peloso all'api-

ce,stilo più lungo degli stami. Al fianco dei fiori sono grandi bratte lunghe sino a 4 cm ovato-lanceolate. con 

denti spinosi ai margini e all'apice.  

Il frutto è una capsula  bivalve ad apertura esplosiva, con due grossi semi per loculo, bruno-nerastri che ven-

gono proiettati a distanza. 

È una specie officinale astringente, detergente, emolliente e vulneraria, che contiene molte sostanze mucilla-

ginose per cui veniva prescritta contro le infiammazioni dell'intestino, gli eritemi, le punture di insetti (ragni) 

e contro la tubercolosi. Le foglie fresche e triturate si utilizzano sotto forma di cataplasma per curare le in-

fiammazioni della pelle, invece sotto forma di infuso come emolliente. Dioscoride consigliava impacchi di 

Acanthus mollis  

http://it.wikipedia.org/wiki/Greco_antico
http://it.wikipedia.org/wiki/Foglia
http://it.wikipedia.org/wiki/Seme
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Acanthus_spinosus&action=edit&redlink=1
http://actaplantarum.org/glossario/glossario.php?nome=pennatopartite
http://actaplantarum.org/glossario/glossario.php?nome=spatolate
http://actaplantarum.org/glossario/glossario.php?nome=%20filamento
http://actaplantarum.org/glossario/glossario.php?nome=stilo
http://it.wikipedia.org/wiki/Dioscoride
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radice per trattare le scottature e avvolgere le articolazioni lussate. Le foglie fresche e triturate si utilizzano 

sotto forma di cataplasma per curare le infiammazioni della pelle; invece sotto forma di infuso si utilizza co-

me emolliente.  

Narra una leggenda greca che la nutrice di una fanciulla corinzia morta precocemente aveva deposto sulla 

tomba una cesta con i suoi oggetti più amati, adottando la precauzione di ricoprirla con una tegola quadrata 

per nasconderli e prevenire furti. Giunta la primavera, l'architetto ateniese Callimaco, vissuto nel 500 a.C., 

vide la tegola sollevata da un cespo armonioso di foglie d'acanto cresciute sul sepolcro, quasi a simboleggiare 

l'Immortalità della fanciulla, la sua metamorfosi in pianta- La visione gli ispirò l'idea del capitello corinzio, 

decorato dalle grandi foglie oblunghe e profondamente incise di questa pianta. Le foglie di acanto furono a-

dottate anche nell'architettura cristiana, nei capitelli gallo-romani e nei monumenti sepolcrali medievali per 

simboleggiare la Resurrezione: simbolismo evidentissimo nell'arte romanica perché l'ordine corinzio era usa-

to soprattutto per i capitelli nel coro di una chiesa, dove si custodivano le reliquie dei santi ai quali era pro-

messa la Resurrezione. Talvolta dalle foglie fuoriuscivano 

teste umane: nell'ambulacro del coro di Broude, in Fran-

cia, una figura femminile si fa largo con le braccia levate 

fra gli acanti che l'avvolgono, quasi stesse rinascendo alla 

vita eterna, ed è proprio questo particolare a collegarla 

alla favola greca. 

Plinio il Vecchio nei suoi trattati di botanica, nel 50 D.C., 

suggeriva le eleganti e superbe piante d’acanto per ornare 

le prode dei giardini romani; cento anni prima Virgilio 

aveva immaginato Elena di Troia drappeggiata con un pe-

plo bianco con gli orli ornati di foglie d’acanto e faggio. 

Era considerato simbolo di verginità in quanto pianta 

spontanea che cresce in terra non coltivata. L’acanto vuol 

dire, anche, prestigio e benessere perciò raffigurazioni 

delle sue foglie adornavano le vesti delle personalità più importanti. Simboleggia anche la Dolcezza a causa 

delle sue proprietà emollienti. 

 

Infiorescenza con i frutti verdi Foglia  

Capitello corinzio 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cataplasma
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L'assenzio aromatico (Artemisia arbore-

scens, L., 1763) è una pianta peren-

ne della famiglia delle Asteraceae. Si tro-

va nelle regioni mediterranee fino a m. 

1000 s.l.m., dove si sviluppa in arbusti 

perenni alti anche più di un metro. Cresce 

su terreni aridi e incolti, prevalentemente 

rocciosi. 

Il nome del genere è dedicato 

ad Artemisia, dea greca della natura, pro-

tettrice delle piante medicinali. 

Specie officinale arbustiva perenne, di 

odore aromatico, alta 50-200 cm, a porta-

mento cespuglioso, con fusti eretti, bian-

co-tomentosi, molto ramificati, lignificati 

alla base. 

Foglie (3-5 cm) alterne, di colore grigio-

verde, tripennatosette, lungamente piccio-

late; foglie superiori minori e sessili, bi-

pennatosette. La foglia è molto aromatica 

se stropicciata. 

 

 

 

 

Capolini globosi, emisferici (5-6 mm di diametro), peduncolati, penduli 

prima della fioritura, disposti in densa pannocchia fogliosa un po' unilate-

rale. 

Fiori tutti tubulosi, di 2 mm, di color giallo brillante, successivamente bru-

nastri, i periferici femminili, quelli del disco ermafroditi; ricettacolo pelo-

so. I piccoli fiorellini gialli a capolino sono all’apice dei fusti eretti. 

Il frutto è una cipsela (achenio) cuneiforme, cosparsa di ghiandole gialle. 

Come tante altre specie del genere Artemisia, ha un odore fragrante di 

"vermouth" e contiene principi attivi ed oli essenziali (tra cui camazulene 

e monoterpenoni) che hanno proprietà anti-infiammatorie, emmenagoghe, 

aperitive e digestive, antistaminiche, antielmintiche, antivirali e antimicro-

biche. Viene utilizzata anche in profumeria e come repellente per tarme e 

topi. 

Artemisia arborescens  
Assenzio aromatico  

http://it.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linn%C3%A9
http://it.wikipedia.org/wiki/Pianta_perenne
http://it.wikipedia.org/wiki/Pianta_perenne
http://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia_(tassonomia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
http://it.wikipedia.org/wiki/Bacino_del_Mediterraneo
http://it.wikipedia.org/wiki/M_s.l.m.
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Gypsophila è un genere appartenente alla fami-

glia Caryophyllaceae. Molte specie si trovano su 

terreni ricchi di calcio, tra cui il gesso , da cui il no-

me del genere infatti il suo nome botanico significa 

"amante del gesso. È  noto per le sue ariose pannoc-

chie di piccoli fiori bianchi, simili a nuvole, molto 

utilizzati nelle composizioni floreali. 

Al genere appartengono erbacee annuali e piante 

perenni che crescono fino ad altezza di 120 

cm. Le foglie sono opposte, lineari e si stringono in 

punta, spesso a forma di falce, lunghe 1-7 cm e lar-

ghe 2-8 mm. I fiori vengono sono riuniti in gran-

di infiorescenze, ogni fiore è piccolo, 3-10 mm di 

diametro, con cinque petali bianchi o rosa. 

 

Gypsofila arrostii 
Nebbiolina 
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La carota (Daucus carota L.) è una pianta erbacea dal fusto di colore verde appartenente alla famiglia del-

le Umbrelliferae; è anche uno dei più comuni ortaggi. La carota spontanea è diffusa in Europa, in Asia e 

nel Nord Africa. Ne esistono molte cultivar che sono coltivate in tutte le aree temperate. 

Allo stato spontaneo è considerata pianta infestante e si trova facilmente in posti assolati ed in zone aride e 

sassose ma anche in tutti gli ambienti rurali e perfino alle periferie cittadine. 

È una specie erbacea biennale, alta fino a 100 cm, che nel secondo anno sviluppa un fusto eretto e ramificato 

con foglie verdi profondamente divise e pelose. Ha grandi ombrelle di forma globulare composte da ombrel-

lette. Queste sono a loro volta formate da fiori piccoli bianchi a cinque petali; il fiore centrale è rosso scuro. 

L'infiorescenza presenta grandi brattee giallastre simili alle foglie. Al centro dell'ombrella è generalmente presente 

(ma può anche non esserci) un fiore sterile con corolla di un colore porporino assai scuro, tendente al nero.  

Nei fiori sono presenti delle piccole ghiandole profumate che attirano gli insetti. Le infiorescenze dopo la fe-

condazione dei fiori si chiudono a nido d'uccello. Fiorisce in primavera da maggio fino a dicembre inoltrato. 

I frutti sono dei diacheni irti di aculei che aiutano la disseminazione da parte degli animali. La radice è lunga 

a fittone di colore giallastro, a forma cilindrica, lunga 18–20 cm con diametro intorno ai 2 cm. Nel gergo co-

mune si è soliti riferirsi alla carota come alla parte edibile, di colore arancione, che è la radice. La carota è 

coltivata per il fittone radicale di colore bianco nelle varietà da foraggio ed arancio nelle varietà da ortaggio.  

La carota è ricca di vitamina A (Betacarotene), B, C, PP, D e E, nonché di sali minerali e zuccheri semplici 

come il glucosio. Per questo motivo il suo consumo favorisce un aumento delle difese dell'organismo contro 

le malattie infettive. La parte centrale color porpora del fiore bianco viene usata dagli artigiani della miniatu-

ra. Dai suoi frutti si ricava un olio aromatico che viene usato per la produzione di liquori. La carota è molto 

usata in cosmesi perché antiossidante e ricca di betacarotene, perciò stimola l'abbronzatura prevenendo la for-

mazione di rughe e curando la pelle secca e le sue impurità; la sua polpa è un ottimo antinfiammatorio molto 

adatto a curare piaghe, sfoghi cutanei e screpolature della 

pelle. È molto indicata per la cura delle affezioni polmo-

nari e nelle dermatosi; quale gastro-protettore delle pareti 

dello stomaco è un ottimo antiulcera. Fra le altre molte-

plici proprietà curative, la carota ha quelle di prevenire 

l'invecchiamento della pelle, facilitare la secrezione del 

latte nelle puerpere, tonificare il fegato, regolare il cole-

sterolo. Altri benefici riconosciuti sono la facilitazione 

della diuresi, la tonificazione dei reni, l'innalzamento 

dell’emoglobina, la regolazione delle funzioni intestinali. 

Infine, favorisce la vista portando sollievo ad occhi stan-

chi ed arrossati. 

Daucus carota  
Carota selvatica  

L'ombrella chiusa a riccio  

per garantire più protezione ai frutti  

in fase di maturazione  
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Verbascum L. è un genere di piante comuni della famiglia Scrophulariaceae il cui nome deriva dal-

la radice virb (proprio anche alla Verbena) che significa verga. Il nome greco invece, phlomos,  significa bril-

lare. Questo deriva dal fatto che la pianta era usata come stoppino per le lucerne fin da tempi antichissimi. 

Il Verbasco è un'erbacea alta 80-150 cm, a fusto eretto (legnosa), forte, talvolta ramificato; con foglie grandi, 

densamente lanuginose, ed ha fiori gialli, grandi, raccolti numerosi in lunga e grossa spiga. Può anche rag-

giungere i 2 metri di altezza; il primo anno forma un gran rosone di foglie. Il pollone cresce semplice ed ele-

vato con una certa lanugine di colore giallo. Le foglie sono ovate e i fiori grandi con la corolla gialla, divisa in 

cinque spicchi profondi.  

La fioritura inizia in maggio. Il suo habitat corrisponde a terreni incolti, sulle scarpate o tra le macerie. 

 

Detto anche tasso barbasso (forse deriva 

dal latino “barbascum” che significa 

“barbato”, con riferimento alla diffusa pelo-

sità di queste piante), è una pianta erbacea 

dalle numerose proprietà curative. La pianta 

di verbasco è considerata un'erba amara, 

rinfrescante, mucillaginosa, decongestio-

nante, espettorante, antisettica, diuretica, 

analgesica. È utile nel caso di tosse, catarro, 

pertosse, bronchite, laringite, infezioni del 

tratto urinario e diarree. I fiori e le foglie di 

verbasco vengono utilizzati anche per le 

loro proprietà sedative, emollienti e leniti-

ve. Per uso esterno le foglie vengono infatti 

utilizzate per decotti detergenti su piaghe e 

ferite, per cataplasmi su foruncoli, scottatu-

re, emorroidi e geloni.  

Con le foglie fresche o secche si può prepa-

rare un piacevole tè con proprietà rilassanti, 

che fornisce anche vitamine B2, B5, B12 e 

D, colina, magnesio e zolfo. 

 

Verbascum  thapsus 
Tasso barbasso 
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Silene rigonfia (Silene vulgaris )è una piccola pianta (alta fino a 60–70 cm; massimo 100 cm) perenne 

e glabra, dai caratteristici fiori chiamati “bubbolini”, appartenente alla famiglia delle Caryophyllaceae.  

Il genere Silene è molto vasto: comprende oltre 300 specie; per lo più erbacee, annue, bienni o perenni. Di 

queste in Italia se contano almeno una sessantina spontanee della nostra flora. La nostra specie presenta una 

grande variabilità di caratteri. Le moderne classificazioni ne individuano diverse sottospecie che si differen-

ziano per la dimensione, il portamento e le foglie (che possono essere pubescenti o glabre, oppure dentellate o 

intere, oppure cigliate). A volte queste sottospecie possono sembrare del tutto indipendenti.  

Pianta conosciuta fin dall’antichità per le sue proprietà mangerecce. Si può comprendere quindi l’abbondanza 

di nomi popolari: oltre a quelli citati “sonaglini” e “cavoli della comare”.  

Il nome del genere (Silene) si riferisce alla forma del palloncino del fiore. Si racconta che Bacco avesse un 

compagno di nome Sileno con una gran pancia rotonda. Ma probabilmente questo nome è anche connesso 

con la parola greca “sialon” (= saliva); un riferimento alla sostanza bianca attaccaticcia secreta dal fusto di 

molte specie del genere. 

I calici rigonfi sono persistenti e mantengono la forma a palloncino che anzi nel tempo si irrigidisce per cui 

alla fine dell’estate si possono far scoppiare battendoli con la mano da qui un altro nome popolare: 

“schioppetini”.  

Pianta perennante per mezzo di gemme al suolo (emicriptofita), e con asse fiorale più o meno privo di foglie 

Silene vulgaris  
Silene rigonfia  
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(scaposa). 

Possiede una struttura radicale rizomatosa a base lignificata. Possiede anche diverse radici (e radichette) se-

condarie da rizoma. Il fusto ha un aspetto erbaceo ma ascendente ed eretto. Può essere glabro o leggermen-

te pubescente. Nella parte alta il fusto è 

in qualche caso vischioso. Le foglie so-

no del tipo ovate o lineari – lanceolate 

(non molto strette). Il colore è verde con 

riflessi bluastri (ma in altre varietà ver-

de – cenere).  Foglie basali: hanno un 

piccolo picciolo e formano una rosetta. 

Foglie cauline: sono sessili a disposizio-

ne opposta nei nodi lungo il fusto.  

L’infiorescenza è di tipo lasso 

a pannocchia con fiori penduli 

su peduncoli flessuosi lunghi 5 – 15 

m m . 

In particolare l’infiorescenza viene defi-

nita come bipara ossia i fiori crescono 

da ambo i lati rispetto al fiore apicale 

con 3 – 9 fiori totali. 

I fiori sono ermafroditi ( dioici o poligami) e pentameri. 

Calice: il calice ha una caratteristica forma a palloncino ovoidale (lungo il doppio rispetto alla larghezza) sin-

sepalo (= gamosepalo; ossia i sepali sono fusi insieme) a volte definito anche “monosepalo”; il colore può es-

sere verde pallido o rosa – biancastro tendente al bruno chiaro. Sulla superficie rigonfia sono presenti 20 evi-

denti nervature longitudinali, collegate da altre nervature trasversali più brevi e meno evidenti e meno precise. 

Il calice contiene interamente sia l’ovario che la capsula fruttifera da qui la sua particolare struttura rigonfia. 

Sul calice sono inoltre presenti dei denti terminali lunghi 1/6 del calice. Questi denti so-

no papillosi e pubescenti. Questa struttura è persistente. 

Corolla: i petali della corolla sono 5 di colore bianco o rosa chiaro. Terminano con una unghia sporgente 

dal calice lunga quanto il calice stesso. L’unghia è completamente divisa (bilobata) in due lacinie subspatolate 

o oblanceolate a disposizione patente. Dimensioni dell’unghia: larghezza 3 mm; lunghezza 8 mm.  Androceo: 

gli stami sono 10 e fuoriescono dal calice. Gineceo: gli stili sono 3 (anche questi sporgono dal calice) con 

stimmi lievemente pubescenti. Il   gineceo è supero e tricarpellare ( sincarpico). 

Fiorisce da Maggio a Settembre. Impollinazione: vento, api, farfalle soprattutto notturne. La particolare forma 

del fiore a palloncino con imboccatura stretta è di difficile accesso agli insetti più grossi come i calabroni (pur 

tuttavia alcuni di questi hanno trovato il modo di bucare la parte bassa del fiore per accedere al suo nettare) per 

cui il fiore per facilitare l’impollinazione rimane aperto fino ad ore tarde per 

favorire gli insetti notturni più piccoli. 

Il frutto è una capsula globoso–piriforme compresa col calice persistente e 

con una corona di denti (in numero di 6) apicali. La capsula alla fruttifica-

zione è lunga tre volte ilcarpoforo (piccolo peduncolo basale che sostiene la 

capsula). Il frutto è del tipo deiscente nella parte alta con molti semi. 
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Del genere Onopordon citiamo inoltre: l' Onopordum illyricum (L.) s.l. Onopordo maggiore, che cresce nell'I-

talia centrale e meridionale e nella zona mediterranea a clima secco( distribuzione in Friuli Venezia Giulia, 

Toscana, Umbria, Marche,Lazio, Abruzzo, Molise, Campagna,Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna). 

(Compositae) 

Differisce dall' Onopordum acanthium L. per le brattee del capolino (3-6 cm. di diametro) verdi e rossastre in 

alto, a spina breve riflesse e dalle foglie bianco-tomentose sotto e sopra, a divisioni inciso-spinose e fusto 

grosso con ali spinosissime.  

Il nome generico deriva dal binomio greco “ onos“= "asino" e “pordè”= "peto", con riferimento ai presunti 

effetti di turbolenza intestinale che la pianta procurava agli asini, poiché ne erano ghiotti, mentre il nome spe-

cifico dal greco “acanth” = "spina". 

L'Onopordo è una pianta poco conosciuta , raramente inclusa fra le piante officinali ad uso domestico e non è 

molto usata in cucina. 

In omeopatia è apprezzata per disturbi cardiocircolatori, mentre in erboristeria è riconosciuta per le sue pro-

prietà aperitive, antinfiammatorie e diuretiche. 

Può essere impiegata nelle malattie infiammatorie dello stomaco, dell'intestino, come la gastrite, la colite e 

può portare sollievo ad alcuni disturbi degli organi dell 'apparato urinario.   

In cucina si possono utilizzare i ricettacoli carnosi dei capolini, come pure le grosse coste delle foglie, ricchi 

di inulina, cotti lessati o stufati, sono edibili come i carciofi (Cynara cardunculus L.) Bisogna avere l'avver-

tenza di tagliare le parti commestibili, usando guanti adatti e si consiglia di lasciare avvizzire le foglie per po-

ter liberare completamente le carnose coste mediane dalle spine e dalla parte fogliacea.  

Un ulteriore uso pratico ci veniva offerto dai suoi semi che, dopo la spremitura, fornivano olio ad uso alimen-

tare e quale combustibile per le lampade. 

I semi al naturale sono tossici. 

Ottima pianta mellifera che attira le api per il  suo nettare abbondante.  

In Inghilterra le fibre della pianta essicata venivano usate per imbottire cuscini e materassi. 

Per la caratteristica molto decorativa sia delle foglie che delle infiorescenze alcune varietà vengono coltivate 

come piante ornamentali nei giardini e nei parchi. 

L' Onopordum acanthium L. è chiamato anche Cardo di Scozia, in quanto è simbolo araldico di questa regio-

ne. I primi re di Scozia introdussero questa pianta come emblema araldico, ma solo nel il 1503 venne ricono-

sciuto quando William Dunbar scrisse una poesia “Il Cardo e la Rosa” per celebrare le nozze del re Giacomo 

III di Scozia con la principessa Margherita di Inghilterra. 

Nel 1687 Giacomo II istituì l'ordine del Cardo, quale speciale ordine cavalleresco scozzese. Questo ordine è il 

più antico di tutti quelli presenti in Gran Bretagna, eccetto quello dell'Ordine della Giarrettiera. 

Era credenza popolare, che le ragazze nubili della località di Milo, nella zona dell'Etna, desiderose di prende-

re marito, usassero le infiorescenze dell'Onopordo, per predire un eventuale imminente matrimonio; le giova-

ni, la vigilia di San Giovanni, il 24 giugno, raccoglievano le infiorescenze premature di questa pianta e le ri-

ponevano sotto terra in un luogo segreto. 

Il giorno successivo, all'alba, le dissotterravano per esaminarne il colore: se era bianco significava che il ma-

trimonio era lontano, se era colorato il matrimonio doveva avvenire a breve o entro l'anno. 

Il test del matrimonio dipendeva più o meno dalla tonalità del colore dell'infiorescenza.  

Onopordon 
Cardo  
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Diverse tipologie di licheni 
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Olivo secolare  

Mandorlo  

Carrubo  
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Quercus ilex  
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Xylocopa violacea 
È un'ape solitaria lunga 2,5–3 cm (dal capo all'addome), dal volo rapido e piuttosto rumoroso. 

Il corpo è di colore nero con riflessi violacei, pubescente. Le ali sono di colore viola cangiante. Il penultimo ed 

il terzultimo articolo delle antenne dei maschi 

sono di colore arancione. È dotata di un robu-

sto pungiglione. L'uso del pungiglione non 

determina, così come in molti altri apoidei la 

morte dell'insetto, a meno della frantumazio-

ne dello stesso durante l'attacco. 

È uno dei primi imenotteri che compare subi-

to dopo l'inverno, lo aiutano a entrare in atti-

vità così presto la pubescenza e anche il colo-

re nero. Si nutre di nettare e polline raccolto 

prevalentemente su fiori delle Lamiaceae. 

La femmina ovidepone nel legno tenero 

(marcescente o meno) in cui scava cellette 

separate da diaframmi, ogni celletta ospiterà 

un singolo uovo e una riserva di polline. 

Dall'abitudine di scavare nel legno deriva il 

nome  del genere (dal greco xylos = legno 

e kopto = tagliare). Delle volte possono risul-

tare infestanti in quanto scavano gallerie nelle travi dei tetti delle abitazioni. Sono però casi rari, essen-

doapoidei solitari. La puntura di una Xylocopa avviene di solito molto raramente, quando si sente minacciata e 

non trova via di fuga. La scarsa citotossicità del veleno determina l'insorgenza di segni limitati e l'unico sinto-

mo è il dolore indotto dalla penetrazione. La pelle si indurisce, leggermente dolente, attorno alla puntura, ritor-

nando rapidamente normale.  

 

 

Pyrrhocoris apterus 
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Scolia flavifrons 
Anche conosciuta come Megascolia flavifrons, Megascolia maculata o altre varianti; in Inghilterra le hanno 

dato il nome volgare di “vespa mammuth” e, con i 6cm che la femmina raggiunge (il maschio arriva solo a 

4,5cm), è un nome abbastanza giustificato: ho sempre creduto che fosse il calabrone la vespa italiana più gran-

de, ma S. flavifrons lo supera di gran lunga. 

Nonostante le dimensioni e l’aspetto minaccioso è praticamente innocua; l’eventuale puntura è meno dolorosa 

di quella di un’ape, e non lascia il pungiglione! La livrea è nera con larghe chiazze gialle regolari sull’addome, 

è molto pelosa e i colori del capo evidenziano il dimorfismo sessuale: il maschio ha il capo nero, la femmina 

invece ha il capo giallo. 

L’adulto si nutre di nettare e polline (è glicifaga, apprezza anche liquidi dolci): data la difficoltà di volo è faci-

le vederlo sui fiori grandi o radunati in mazzetti. La larva invece è carnivora e si nutre a spese delle larve dei 

grandi coleotteri (come maggiolini o scarabei rinoceronte): la femmina impiega una gran parte delle sue ener-

gie nel trovare (per giunta durante la gravidanza) le grosse larve melolontoidi, perlustrando lo strato superfi-

ciale del terreno (ha mascelle molto grandi esclusivamente per lo scopo di scavare nel suolo); dopo averla tro-

vata vi depone un uovo sopra e prepara sommariamente la cavità in cui si svilupperà la sua larva. L’inverno 

viene trascorso in forma di pupa e, nella bella stagione, dal buco nel terreno uscirà il nuovo insetto pienamente 

formato. Dato che serve a limitare la crescita demografica di coleotteri fitofagi è solitamente vista come un 

insetto utile.  

Femmina di Scolia flavifrons 
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Podarcis siculus 

 

Le dimensioni variano dai 15 ai 25 cm, compresa la coda. Ha una colorazione molto variabile a seconda della 

sottospecie e delle popolazioni locali: il dorso è verde, verde-oliva o verde-brunastro, variamente macchiettato 

e/o striato. Il ventre è biancastro o verdastro. Le popolazioni che vivono nelle isole piccole sono molto variabi-

li e presentano grandi diversità nel disegno caratteristico del dorso. Quasi sempre sono presenti 2 macchie ce-

rulee alla base delle zampe anteriori. Il bordo delle squame ventrali può essere azzurro. 

Il corpo è agile e snello e le zampe muscolose, la coda può raggiungere il doppio della lunghezza del corpo[3]. 

Le dita, 5 per zampa, sono sottili e terminano con un artiglio che permette all'animale di arrampicarsi agilmen-

te su ogni superficie ruvida. I maschi adulti generalmente sono più grossi e possenti e hanno collo e testa più 

grandi e robusti delle femmine. 

È un sauro spiccatamente diurno e si può osservare, nel suo habitat, quasi sempre in presenza del sole. Nella 

parte meridionale dell'areale, si può vedere anche in pieno inverno, durante le giornate tiepide e soleggiate. 

Alla vista di un pericolo, scappano velocemente tra la vegetazione fitta o nelle crepe dei muri. Nelle zone fre-

quentate dagli uomini, diventano confidenti e si lasciano avvicinare anche a pochi metri. Se catturate possono 

ricorrere all'autotomia. Si nutrono principalmente diartropodi e occasionalmente anche di frutta matura ed e-

semplari piccoli della stessa specie. 

I maschi adulti sono territoriali e si scontrano tra di loro. Sono anche capaci di nuotare, sebbene evitino di en-

trare in acqua. 

La vita media è di circa 10 anni e vengono predate da serpenti, uccelli, piccoli mammiferi e gli esemplari gio-

vani anche da grandi insetticome le mantidi religiose 

La maturità sessuale viene raggiunta dai maschi ad un anno di vita e dalle femmine a due anni. Gli accoppia-

menti iniziano in primaveradopo il letargo invernale. 

I maschi inseguono le femmine e le bloccano con un morso sul tronco prima delle zampe posteriori. Poi pie-

gandosi su se stessi uniscono la loro cloaca a quella della femmina. A volte le femmine mature presentano i 

segni dei morsi dei maschi sul ventre, riconoscibili per la forma a "V". 

Le femmine depongono dalle 2 alle 12 uova nella vegetazione fitta, in buche nel terreno o sotto i massi. 

Tra luglio ed agosto nascono i piccoli. 

In passato era considerata una specie tipica della Sicilia, da cui l'epiteto specifico. In realtà la specie è comune 

in tutta Italia ed anche in Francia, Svizzera, Slovenia, Serbia,Montenegro, Bosnia ed Erzegovina e Croazia. È 

stata introdotta in Spagna, Turchia e negli Stati Uniti 

In Italia è presente in tutta la penisola, nelle isole maggiori e in gran parte di quelle minori. Andando da sud 

verso nord nel suo areale, la specie diviene gradualmente meno diffusa mentre aumenta la diffusione 

di Podarcis muralis. Nelle aree in cui le due specie convivono, la P. muralis tende a diventare molto più rupi-

cola e ad occupare nicchie diverse dalla più praticola e competitiva P. siculus. 

Molto adattabile, è rinvenibile in una vasta tipologia di habitat. Frequenta muri e pendii rocciosi soleggiati, 

spesso in vicinanza delle coste, aree urbane e rurali, muretti a secco, giardini, parchi, prati con rocce ed alberi 

sparsi, zone rocciose, rive di fiumi con vegetazione, piccole isole, grandi scogli, margini del bosco, margini 

delle strade, siepi, macchia mediterranea, dune sabbiose, vigneti, frutteti, fino a 2.200 m slm 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Maturit%C3%A0_sessuale
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Capra dell'Aspromonte 
 

E' una razza autoctona dell’omonimo aspro massiccio, ed in particolare dell’area grecanica dello stesso, di se-

guito si è diffusa su tutto il territorio della provincia di Reggio Calabria. Tale popolazione è ascrivibile al 

gruppo delle capre europee di tipo mediterraneo. E’ presente ed allevata in tutta la provincia di Reggio Cala-

bria, ed in particolare nell’area dell’Aspromonte, dello Zomaro e nella fascia ionica della stessa provincia. 

La taglia è media. La testa è piccola leggera, più grossa nel maschio, con profilo fronto-nasale rettilineo. Pelu-

ria uniformemente distribuita nella zona frontale nei maschi e nelle femmine, con presenza di un ciuffo di peli 

in ambo i sessi alla base delle corna, sulla zona frontale. Occhi medi, vivaci ed espressivi. Provvista di corna 

in ambo i sessi. Le corna sono mediamente sviluppate nelle femmine, a forma di lira aperta. Orecchie di medie 

dimensioni, con portamento orizzontale o eretto. Le tettole o lacinie (generalmente bilaterali) e la barbetta so-

no in genere presenti in ambo i sessi. Collo di media lunghezza, ben attaccato. Il torace e l'addome sono me-

diamente ampi, la regione dorso-lombare è rettilinea, la groppa è mediocremente sviluppata e spioven-

te. Apparato mammario ben attaccato all’addome con mammelle del tipo pecorino, raramente piriformi, con 

capezzoli di media dimensione. 

Gli arti sono leggeri nelle femmine, più robusti nei maschi, lunghi, con unghielli scuri, solidi e compatti, di 

colore ardesia. 

Il mantello è generalmente rosso, ma possono essere presenti soggetti con mantello bruno, bianco/nero, rosso/

bianco, marrone/rosso e cintati. Ai differenti tipi di mantelli vengono attribuiti nomi particolari. 

Pelo lungo e liscio nelle femmine, leggermente più ruvido nei maschi. 

Pelle morbida, fine ed elastica, in genere dello stesso colore e tonalità del mantello. 

Ai differenti tipi di mantelli vengo-

no attribuiti nomi particolari come 

càpula (Capra con cinta bianca), 

jèrina o jèràna (pezzata di due colo-

ri, dal greco γεραυός) ròmana 

(capra mezza bianca e mezza nera), 

mùrina (capra che ha il muso bian-

co), xèdela (capra nera con la pan-

cia rossa o strisciata di bianco o 

marrone) làfina (capra nera con 

macchie rosse), ròdina (capra di 

pelo rossastro, dal greco ρόδινος). 

Esistono inoltre una serie di man-

telli variamente colorati, con colore 

rosso alla base. Detti mantelli han-

no come prefisso i termini ruso o 

riso e sono: rusofèlina (capra con 

manto di due colori), rusolàfina 

(capra con manto grigio e rossastro, 

dal greco μουρινός), risocàpula o 

rusocàpula (capra striata di rosso), 

risocàstina o rusocàstina (capra di 
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un castagno rossastro), risofàvara o rusofàvara (capra di manto pezzato) risojèrina o rusojèrina (capra di manto 

bianco e rossastro), risolìvina o rusolìvina (capra di manto grigio con macchie rossastre), risomùrina rusomùri-

na (capra di manto rossastro con muso bianco), risopetròla o rusopetròla (capra di diversi colori con macchie 

rossastre), risosàgripa o rusosàgripa (capra di manto nero con muso bianco e pezzato rosso). Pelo lungo e li-

scio nelle femmine, leggermente più ruvido nei maschi. Pelle morbida, fine ed elastica, dello stesso colore e 

tonalità del mantello, ovvero, di colore grigio-nero nelle zone a mantello eumelaninico, rosa nelle zone a man-

tello feomelaninico. Presenza in ambo i sessi di un sottopelo di tipo cashmere o kashmir. Il pelo è lungo. 

Il latte prodotto è utilizzato per la maggioranza dei casi per la produzione di prodotti caseari  tradizionali come 

il canestrato d’Aspromonte, caprino dell’Aspromonte, caprino della Limina, il  musulupu, la cacioricotta, la 

giuncata di capra, il formaggio di capra, i formaggi misti come il  caciocavallo di Ciminà, il canestrato, il pe-

corino con il pepe, la caciotta e le varie ricotte fresche, infornate, salate e affumicate. Tali prodotti sono stati 

riconosciuti storici e tradizionalmente fabbricati  dalla Regione Calabria con la legge n° 5/2004. Particolare 

importanza assume nella provincia di Reggio Calabria il consumo di carne di capra adulta o di  capra non par-

torita, oltre evidentemente di becco. Tale utilizzazione tipica della provincia reggina per  quantità utilizzata, 

per indice di gradimento, nonché per le numerose quantità di ricette realizzate tipiche  della provincia, è da 

considerarsi senz’altro unica in Italia. Molti sono i cenni storici e le curiosità legati al  consumo di carne capri-

na nella provincia di Reggio Calabria ed in particolare in Aspromonte.  

Sia i formaggi che le capre dell'Aspromonte, sono stati oggetto della fiction televisiva “L’uomo  che sognava 

con le aquile” interpretata dall’attore Terence Hill e  diretta da Vittorio Sindoni. Tale miniserie, racconta della 

storia di un pastore dell'Aspromonte intento ad  allevare le Capre dell'Aspromonte e a produrre uno dei tanti 

formaggi che si realizzano con il latte di dette  capre allevate nel selvaggio, magico e indescrivibile mosaico 

floro-faunistico dell'Aspromonte.  

Capre all’interno del castello 

 di San Niceto  
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