Associazione nazionale per la tutela del Patrimonio Storico Artistico e Naturale della Nazione

“A Passeggio con la storia … le «aree interne» raccontano”
Domenica 11 Novembre 2018
PASSEGGIATA A MOTTA SANT’AGATA
Borgo medievale dell’XI secolo, probabilmente era un kastron bizantino, posto in cima alla rupe, difeso da una possente
cinta muraria aperta sull’entroterra da una porta a strapiombo sulle pendici del promontorio a cui si accedeva per una
ripida e contorta scalinata. Tra le numerose chiese poste all’interno delle mura sono oggi particolarmente evidenti i resti
della chiesa protopapale di San Nicola e i resti della chiesa di S. Basilio
Sito storico-archeologico di interesse paesaggistico, presenta grotte, ricavate nella roccia all’interno del perimetro della
fortificazione, sembrerebbero rimandare a un’occupazione più antica. Il borgo/fortificazione fu raso al suolo durante il
terribile terremoto del 5 febbraio del 1783, a seguito del quale i suoi abitanti lo abbandonarono concentrandosi in parte
nell’attuale centro di Gallina

Programma
Ore 8.15 Appuntamento a Piazza Indipendenza
Ore 8.30: Partenza (i ritardatari non saranno attesi)

Ore 9.00 Arrivo a Piazza Arghelle a San Salvatore
Incontro con le guide della Pro Loco Reggio Calabria San Salvatore.
Ore 9.10 inizio percorso guidato, con visita al sito archeologico e ai resti dell’antica città in parte

distrutta dal terribile terremoto del 5 febbraio 1783. Visita alle cisterne per la raccolta dell’acqua
piovana, alla chiesa di San Nicola con le sue suggestive cripte, alla chiesa di San Basilio e i suoi
affreschi in stile medievale, ai resti degli edifici.
Illustrazione del ricco patrimonio botanico e fossilifero presente sulla rupe.
Ore 12.30 pranzo a sacco
Ore 13.30 visita alle chiese e alle altre testimonianze presenti nei borghi di San Salvatore e
Cataforio, comprese le fontane borboniche.
Ore 15.30 fine del percorso guidato
Ore 16.00 rientro a Reggio Calabria
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 5,00 (pullman) + € 2,00 (visita guidata)
Suggerimenti: si consigliano calzature comode; abbigliamento comodo e a strati.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla prof.ssa Giuditta Casile (tel. 3477797474) italianostra_rc@hotmail.it
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