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Premessa

Il progetto di realizzare un parco naturale nel territorio del

versante meridionale tirrenico calabrese emerge

periodicamente dal cilindro delle proposte, soprattutto estive,

per restare poi confinato nel cassetto delle buone intenzioni.

Eppure le alte e frastagliate coste, le suggestive grotte, la

presenza del corallo a Palmi come a Scilla, il panorama sulla

Sicilia e sulle Eolie, i terrazzamenti e la macchia mediterranea, le

foreste di ulivi secolari fanno della Costa Viola, senza dubbio,

una delle aree più suggestive e attraenti del Mediterraneo.
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La costa deve il suo nome alla descrizione che ne fece il filosofo greco Platone che, come vuole

la tradizione, rimase colpito, navigando lungo questo tratto di mare, dalla tonalità di colore

che, al tramonto, assume il mare Tirreno, l’Aspromonte e tutto il paesaggio circostante. Un

colore per l’appunto violaceo, rafforzato dalle particelle sulfuree emesse dal vicino e attivo

vulcano dello Stromboli.



Purtroppo, soprattutto a partire dagli anni ‘80 del secolo scorso,

questo meraviglioso patrimonio di bellezze e di culture è stato

messo a serio rischio dall’incuria delle amministrazioni locali e dalla

selvaggia urbanizzazione di taluni tratti della costa.

Da qui anzitutto l’urgenza e la necessità di preservare

dall’aggressione speculativa e dall’inerzia amministrativa quella pur

cospicua parte di territorio non ancora compromesso e, parimenti,

avviare un’opera progressiva di risanamento e di riconversione delle

aree degradate.

Non è questa la sola

motivazione a favore della

creazione del Parco Naturale

della Costa Viola. Affermare la

vocazione turistica della Costa

Viola è un fatto che potremmo

definire banale, tanto è diffusa,
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definire banale, tanto è diffusa,

tra i suoi abitanti, questa

convinzione.

Eppure, se si eccettua un periodo piuttosto felice a cavallo tra gli

anni ‘70 e ‘80 del novecento, questa vocazione non si è mai

effettivamente concretizzata, pur restando verosimilmente la sola

carta da giocare per lo sviluppo economico del nostro territorio.

La creazione del Parco può dare quell’impulso allo sviluppo della

industria del turismo che è finora mancato, anche perché le poche

imprese che hanno investito lo hanno fatto episodicamente, in

assenza di una strategia concertata e comune.

Il Parco della Costa Viola può divenire la cornice, di ambito e

unitaria, che consentirà alle imprese già operanti e a quelle nuove

che vorranno farlo di investire in un contesto caratterizzato da un

ben definito profilo, da una specifica e riconosciuta brand identity.
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Un’utile delimitazione è quella offerta, grosso modo, dal tracciato

autostradale della A3 Salerno-Reggio Calabria che, a partire da

Cannitello, individua una sottile lingua di costa di ampiezza

inizialmente inferiore al chilometro che si estende sino a tre

chilometri, dopo Favazzina, soprattutto in territorio di Seminara e

di Palmi. L’area così approssimativamente delimitata si trova così

ad affiancare, sul versante del Mar Tirreno, il Parco Nazionale

dell’Aspromonte.

In totale si tratta di circa 42 chilometri di costa per 7.000 ettari di

terreni compresi nei comuni di Palmi, Seminara, Bagnara, Scilla e

Villa san Giovanni.

Le aree interessate
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Parco Naturale 

della Costa Viola
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Per oltre la metà questa superficie si trova all’interno dei comuni

di Palmi e di Seminara, nel cui ambito si sviluppa anche il 30% di

tutta la costa inclusa nel Parco.

I cittadini residenti in quest’area sono circa quarantamila che,

includendo l’intera popolazione residente di Villa San Giovanni e

non soltanto quella direttamente riferibile alla frazione di

Cannitello, diventano poco più che cinquanta mila. Anche così

Palmi rappresenta, da sola, quasi il 40% dell’intera popolazione

residente nell’area del Parco.
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Palmi, con il 40% della popolazione e una significativa porzione

dell’intero territorio interessato, deve essere capofila nella

realizzazione del Parco Naturale della Costa Viola.
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Le attività nel Parco

Nel Parco si possono organizzare molte attività capaci di attrarre

presenza turistica desiderosa di vivere emozionanti esperienze in

un paesaggio suggestivo, contornato dalle acque viola della costa

e il verde intenso delle ultime pendici aspromontane.

Escursioni

In barca o in canoa si possono visitare spiagge, insenature, grotte

e cale, a volte raggiungibili soltanto dalla via del mare, come

l’incantevole Cala Janculla.

Cala Janculla, splendida spiaggia

di sabbia fine, percorsa a mezza

costa dal sentiero del

Tracciolino, unica via d'accesso

oltre che dal mare. Nei pressi si

trova la grotta delle Rondini, la
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trova la grotta delle Rondini, la

grotta Perciata e la grotta delle

Sirene.

A cavallo o in mountain bike si possono percorrere sentieri e

mulattiere, lungo il litorale o sui declivi terrazzati a ridosso del

mare.

“Trekking”

L'escursionismo a piedi, per la sua importanza, occupa un posto a

sé. I percorsi, immersi nella macchia mediterranea, consentono la

visita di punti di osservazione privilegiata sulla Sicilia e le isole

Eolie, di interessanti centri storici, di monumenti, opere d’arte e

siti archeologici come il Parco dei Taureani.
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“Seawatching”

I fondali marini lungo la costa si presentano simili a quelli

tropicali e ricchissimi di specie animali e vegetali. In prossimità

di Scilla sono presenti rare colonie di corallo nero mentre in

quelle di Palmi, nei presi di capo Barbi, si trovano altrettante

rare colonie di corallo bianco.

“Birdwatching”

Numerose sono le specie di uccelli presenti nel

Parco, stanziali, migratori stagionali e di passo. Di particolare

interesse è, in periodo di migrazione, il passaggio di falchi e di

A Scilla, trentamila colonie, adagiate tra i 50 e i 110

metri di profondità, formano la più grande foresta di

corallo nero del mondo.
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interesse è, in periodo di migrazione, il passaggio di falchi e di

cicogne.

Il falco pecchiaolo, o adorno come è comunemente chiamato in

Calabria, volteggia maestoso sullo Stretto di Messina combattendo contro

il vento per raggiungere e superare le alture del vicino Aspromonte.
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Acquisto di prodotti di qualità con il marchio del Parco

Tra le molte attività economiche riflesse va segnalata la

possibile produzione di prodotti di nicchia ma di elevata qualità

nei quali si riconosca anche la bellezza del territorio (es. pane di

grano, olio extra-vergine d’oliva, vino, torroni, struncatura …)



Le attività appena sopra delineate indicano la necessità di

caratterizzare opportunamente il territorio della Costa Viola per

offrire qualificati servizi turistici. Si avanzano, pertanto, le seguenti

proposte:

Le proposte

1. Istituire il Parco Naturale della Costa Viola secondo il disposto

della Legge Regionale n. 10 del 14/7/2003, in materia di aree

protette, con la quale la Regione Calabria ha inteso garantire e

promuovere la conservazione e la valorizzazione del suo

patrimonio naturale.

2. Realizzare uno schema a rete di passaggi pedonali (green way)

che colleghino in più punti il mare, i centri abitati, i

terrazzamenti a mezza costa e le alture come il Sant’Elia, in

parte riaprendo al pubblico vecchi sentieri semi-abbandonati

come il Tracciolino, in parte recuperando al transito pedonale
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come il Tracciolino, in parte recuperando al transito pedonale

porzioni di carreggiata oggi unicamente destinata al traffico

veicolare.

3. Realizzare piste ciclabili recuperando parte del tracciato

autostradale in dismissione.

4. Installare, nei punti di maggior interesse, chioschi dove reperire

le informazioni utili alla fruizione delle attività nel Parco o per il

soggiorno all’interno dell’area.

5. Affidare al Corpo Forestale dello Stato la sorveglianza nei

territori protetti per assicurare, in particolare, la prevenzione e

la lotta contro gli incendi boschivi, i controlli sulle produzioni a

marchio registrato, il supporto all’attività di controllo delle

pratiche edilizie.



Le “green way”

Nel territorio di Palmi, in particolare, possono essere per gran parte

recuperati i collegamenti pedonali tra:

I. Tonnara e Taureana

II. Taureana e Malopasso

III. Tonnara e Malopasso

IV. Malopasso ePalmi

V. Palmi e Marinella

VI. Palmi e Ravaglioso

VII. Palmi e Pietrosa

VIII. Palmi e Tracciolino

IX. Tracciolino e Sant’Elia

X. Sant’Elia e Cascina Impiombato
(da dove parte il sentiero per il porto di Bagnara)
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Dal Monte Sant’Elia si possono ammirare l’imbocco nord

dello Stretto di Messina, un ampio tratto della costa tirrenica

calabrese sino al Capo Vaticano, le isole Eolie, i due vulcani

Etna e Stromboli.



Complessivamente nell’area del Parco si può sviluppare un percorso

tra i principali centri (Palmi, Bagnara e Scilla) di circa 33 Km, dei quali

17,4 tra Palmi e Pellegrina.
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Le piste ciclabili

I lavori di ammodernamento ed ampliamento dell’Autostrada A3

Salerno-Reggio Calabria sono in corso da molti anni e

prevedono, al completamento del nuovo tracciato, l’abbattimento

delle vecchie corsie in dismissione. Il parziale riuso dell’autostrada

tra Palmi e Scilla, come ciclopiste, non solo offrirebbe al turismo

nuovi percorsi in una cornice spettacolare, forse unica al

mondo, ma consentirebbe pure a) un considerevole risparmio

economico per gli alti costi connessi alla demolizione e b) la

limitazione dell’impatto ambientale che deriverebbe dal mancato

smaltimento di milioni di metri cubi di materiale autostradale.
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Il viadotto in prossimità di Favazzina, tra Bagnara e Scilla.


