LE CITTÀ DELL'OLIO

Città Metropolitana di Reggio
Calabria (RC)
L’Area Metropolitana di Reggio Calabria, incastonata tra i due fronti
costieri del basso Ionio da un lato e del Tirreno dall’altro, conta 97
comuni: borghi di grande interesse sia per le loro peculiarità storiche e
architettoniche, sia per i meravigliosi paesaggi che li caratterizzano.
Un’area posta al centro del Mediterraneo la cui storia, non a caso, risente
fortemente delle diverse influenze culturali dei popoli che da qui sono
passati. Nel cuore dell’area metropolitana di Reggio Calabria, tra i circa
220 chilometri di litorale che da Rosarno si estende fino a Punta Stilo
(Monasterace), risiede l’imponente massiccio dell’Aspromonte che
sembra quasi trattenere a sé i tre versanti principali: quello sud orientale
ionico, caratterizzato da coste basse e quelli sud occidentale e nord
occidentale tirrenico, contraddistinti da alti fronti costieri. Il territorio,
che ospita circa il 30% della popolazione regionale, poco meno di 600mila
abitanti, presenta profondi contrasti sul piano paesaggistico: mare e
montagna insieme, fattori chiave del territorio intorno a cui si intrecciano
storia, cultura e tradizioni. Particolarmente ricco è il contesto
naturalistico che vanta una grande varietà di ecosistemi e tipici paesaggi
mediterranei. Un patrimonio di cui sono esempi la Costa Viola, la Riviera
dei gelsomini, la Vallata del Torbido e la Vallata dello Stilaro. Sul
versante tirrenico si trova la Piana di Gioia Tauro, nota per il porto che
si colloca tra i primi posti nel Mediterraneo e in Italia per intensità di
traffici. Risponde il versante ionico con la Locride, zona tipicamente
rurale in cui sono fiorenti le colture tradizionali e l’area grecanica (o
Bovesia), collocata nel cuore della vallata dell’Amendolea. Luogo dalle
radici antichissime in cui alcuni paesi (in particolare Bova, Gallicianò,
Roghudi e Roccaforte del Greco) tramandano e tutelano ancora oggi
l’utilizzo e la conoscenza della lingua greca.

Come raggiungere
 IN AUTO
Reggio Calabria e il suo territorio
sono raggiungibili in auto
percorrendo l’autostrada A2
(Autostrada del Mediterraneo) se si
proviene da nord, e la Strada
Statale SS106 Jonica (Reggio
Calabria-Taranto), se si arriva da
sud. Questa strada statale
attraversa 481 chilometri
percorrendo tutto il tratto ionico di
Puglia, Basilicata e Calabria, e offre
numerosi svincoli per raggiungere
diverse località turistiche senza
dover passare per vie più affollate e
trafficate, specialmente in estate.
 IN TRENO
Reggio Calabria è raggiungibile in
treno tramite la stazione ferroviaria
di Piazza Garibaldi, che è servita dai
treni a percorrenza nazionale; da
qui è possibile anche usufruire dei
treni regionali per raggiungere le
maggiori località turistiche. La
stazione ferroviaria è collegata al
resto della città grazie al trasporto
pubblico ATAM.
 IN AEREO
A 8 chilometri di distanza dal centro
abitato di Reggio, nei pressi del
quartiere Ravagnese, si trova
l’aeroporto dello Stretto Tito
Minniti. Qui volano Alitalia, Blue
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Panorama e Blue Air. L’aeroporto è
collegato con la città attraverso i
servizi di linea dell’ATAM, ed è
raggiungibile anche con il treno
dalla Stazione Ferroviaria Reggio
Calabria Aeroporto. In alternativa,
si può fare riferimento allo scalo di
Lamezia Terme, a 130 km di
distanza da Reggio Calabria.
L’aeroporto è raggiungibile grazie
alle navette di Starbus.
 IN NAVE
Reggio Calabria ha un porto dotato
di strutture ricettive turistiche per
imbarcazioni da diporto. Da questo
porto ogni giorno nel periodo estivo
partono navi e traghetti per le isole
Eolie e per Messina. Dal porto di
Reggio Calabria e dal porto della
vicina località di Villa San Giovanni,
inoltre, partono ogni giorno navi e
traghetti per le isole Eolie e la
vicina Messina, oltre che per Malta.
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