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It would be far too simple to just extol the beauty 
of Calabria for it is also a land of ancient history 
and traditions, the cradle of Magna Graecia and the 

crossroads for many peoples.
Since I have been elected I have wanted to give great-
er importance to the tourism sector by getting to work 
seriously and concretely to re-launch this division.
With this in mind, the ‘Strategic Plan for Tourism Mar-
keting’ proposes to reposition Calabria’s image by 
making clear proposals regarding commercial tourism 
products, reinforcing it with strategies, inside market-
ing and by developing a higher level of hospitality.
The promotion and communication needed to support 
sales will have the logo ‘marchio Calabria’ (Calabria’s 
brand), which will group together all the initiatives. This 
will be the starting point and unifying element with 
which one will be able to perceive their uniqueness 
and their unity.
We began with the fact that most of our regional tour-
ism was based on the bathing establishments which 
cause a high seasonal flux, peaking in the summer. 
Continuing along these lines, the Region has adopted 
a Regional Plan for the Sustainable Development of 
Tourism, a document which will bring 150 million Eu-
ros to the territory. 
Our first objective is to increase competitiveness in the 
actual regional tourism sector by building new sustain-
able products. Our second objective is to create a col-
lective culture that welcomes tourists, values and pre-
serves the natural resources of the region, its history, 
art and traditions, and that aims to make Calabria more 
desirable even in the autumn and winter seasons.
Moreover, the geographical position and mild climate 
make it all possible. Our main aim is to diversify and 
qualify hotel accommodation also by enhancing the 
great resources that come from the mountains of 
Calabria and thermal spas, which have not been ad-
equately put to their best advantage. 
We have found that this sector is not well balanced in 
the area of hospitality. To compensate for the absence 
of ‘governance’, in the same Regional Plan for the De-
velopment of Sustainable Tourism, we have set out to 
build an alliance between public and private, between 
individuals at a local level and between the number of 
visitors and the offers made by the tourist trade.
We have also completed the phase for the recognition 
of the Local Tourist System (STL), which covers an im-
portant role in the development of tourist destinations, 
among other things, by confronting the public authori-
ties with associations in this category.
Tourism in Calabria, and in Italy as a whole, represents 
a real industry for our country, thanks to the largest 
cultural and natural resource in the world. In fact, our 
region, which for years was only considered nearby 
territory compared to the classic tourist routes, now 
represents a real novelty, thanks to the lucky coupling 
of sea and mountain, the priceless cultural and artistic 
treasures which can be found in our museums and 
galleries, and the secular traditions which have been 
handed down through generations.

Giuseppe Scopelliti 
President of the Region of Calabria

Sarebbe molto semplice limitarsi a magnificare le bellezze della Calabria, 
una terra dalla storia e dalle tradizioni millenarie, culla della cultura Magno-
Greca e crocevia di popoli.

Sin dal nostro insediamento abbiamo inteso dare maggiore importanza al settore 
turistico, mettendoci seriamente al lavoro per realizzare un concreto rilancio del 
comparto. 
In quest’ottica il ‘Piano Strategico di Marketing Turistico’ si propone di riposiziona-
re l’immagine della Calabria con una offerta chiara di prodotti turistici commercia-
lizzabili, rinforzandola con azioni e strategie di marketing interno, sviluppando una 
migliore cultura dell’accoglienza e della ospitalità. 
Le azioni di comunicazione e promozione di supporto alla vendita trovano nel 
‘marchio Calabria’ (un brand Calabria), il punto comune di partenza, l’elemento 
unificante attraverso il quale si forma e si percepisce la sua unità e unicità”.
Siamo partiti da un dato di fatto, relativo alla forte specializzazione del mercato 
turistico regionale nel prodotto balneare, che causa un’alta concentrazione sta-
gionale dei flussi, prevalentemente nella stagione estiva.
In questa direzione la Regione si è dotata un Piano Regionale di Sviluppo Turistico 
Sostenibile, un documento di programmazione che immetterà sul territorio regio-
nale circa 150 milioni di euro.
Il primo obiettivo è accrescere la competitività dell’offerta turistica regionale, co-
struendo prodotti innovativi e sostenibili. Il secondo obiettivo è costruire una cul-
tura collettiva dell’accoglienza, della valorizzazione e preservazione del patrimonio 
regionale naturale, di storia, arte e tradizioni che punti a rendere più appetibile la 
Calabria anche nelle stagioni autunnali ed invernali. 
Del resto la posizione geografica ed un clima particolarmente mite rendono il tutto 
possibile. Il nostro scopo principale è quello di diversificare e qualificare l’offerta ri-
cettiva alberghiera, valorizzando anche la grande risorsa che proviene dalle nostre 
montagne e dal sistema termale calabrese, finora non valorizzate adeguatamente. 
Abbiamo constatato che il settore si presenta abbastanza sbilanciato nell’offerta 
ricettiva. Per ovviare all’assenza di ‘governance’, nello stesso Piano Regionale di 
Sviluppo Turistico Sostenibile, ci poniamo di costruire un’alleanza tra pubblico e 
privato, tra privati a livello locale, tra offerta turistica e visitatori. 
Abbiamo anche completato la fase di riconoscimento dei sistemi turistici locali 
(STL), che ricoprono un importante ruolo per lo sviluppo delle destinazioni turisti-
che, mettendo a confronto, inoltre le amministrazioni pubbliche con le associazioni 
di categoria. 
Il turismo, non solo per la Calabria, ma per l’Italia in generale, rappresenta la vera 
industria del Paese, grazie alla presenza del più vasto parco culturale e paesag-
gistico del Mondo. Nella fattispecie la nostra regione, che per molti anni ha rap-
presentato un territorio di prossimità, rispetto ai classici percorsi turistici, può rap-
presentare la novità assoluta, grazie al felice binomio: mare-montagna, ma anche 
alla presenza di inestimabili tesori artistici e culturali, ospitati nei nostri musei e 
pinacoteche e alle tradizioni secolari, tramandate negli anni.

Giuseppe Scopelliti 
Presidente Regione Calabria

Turismo, Arte e Cultura 
Tre elementi su cui programmare 
la nuova immagine della Calabria

Tourism, Art and Culture 
Three elements with which to 
programme the new image of 
Calabria



Antonella Ferrari
Editore/Direttore Responsabile

F reetime Luxury Lifestyle Calabria vuole essere una pubblicazione esclusiva 
distribuita in momenti unici, con una distribuzione nazionale e internazionale.
Freetime si propone annualmente al suo esclusivo pubblico, con sei uscite 
bimestrali e viene tradotto e distribuito in diverse lingue: italiana, inglese, 
araba, cinese, coreana,francese.

Freetime ha una tiratura limitata e il suo obiettivo è quello di rivolgersi ad un pubblico 
ben preciso e definito. Le argomentazioni ed i contenuti ospiti di Freetime esprimeranno 
sentimenti, desteranno curiosità per spezzoni di vita del passato, susciteranno interesse 
per l’attualità e per come ottenere il meglio per noi stessi e le passioni che ci piacciono 
e ci circondano, si metterà in vetrina il meglio dell’Italia e dell’imprenditoria. Freetime 
vuole essere anche presente in prestigiosi punti vendita di gioielli, alta moda ed oggetti di 
lusso, affiancando firme che fanno spessore nello stile di espressione da noi selezionato. 
Freetime è punto di incontro di una community, messa a disposizione dei suoi abbonati 
ed è fortemente caratterizzato da un animo nobile e di alti valori morali.

  
Freetime esprime anche arte; a partire dai prossimi numeri, ogni copertina sarà per-
sonalizzata dall’opera di un artista contemporaneo, realizzata in esclusiva per la nostra 
edizione. 

  
Freetime è poi un catalizzatore di interessi, poiché ogni uscita è presentata da un even-
to, in diverse località europee, al quale sono invitati personalità nazionali ed internazion-
ali, come per questa edizione ridotta, ma importante che valorizza la Regione Calabria 
nella Reggia di Venaria, alla presenza del Presidente della Regione Scopelliti e di tutte 
le personalità del territorio presenti ad un evento legato alle celebrazioni dei 150° anni 
dell’unità d’Italia.

Freetime Luxury Lifestyle Calabria aims to be an exclusive publication that is distrib-
uted in particular moments, both nationally and internationally. 
Freetime is a bi-monthly magazine which is offered to our exclusive readers and 

translated into various languages: Italian, English, Arabic, Chinese, Korean, French… 
Freetime is also printed in a limited edition and has the objective of targeting a well-
defined and specific audience. The topics and content, which express a feeling and curi-
osity for parts of the past, also aim to create an interest in recent and current events. The 
magazine also desires to act as a guide to help one obtain the best for oneself, as we fol-
low our passions, and the things we like and that which we want to surround ourselves 
with. We will create a showcase for Italian excellence and the best businesses. Freetime 
also plans to be present at the most prestigious sales outlets for jewellery, Haute Couture 
and luxury objects, alongside well-known brands that underline the style expressed in 
the choices we make. Freetime, strongly characterized by a noble heart and high moral 
values, is a meeting place for a community which is put at the disposal of its subscribers. 
Freetime also focuses on art. Starting with the following issue, each cover will feature the 
work of a contemporary artist created by the artist exclusively for us. 
Freetime aims to function as a catalyst by creating an interest in different European 
locations. Each issue will be characterized by a specific event involving national and 
international personalities. In this reduced, but important issue we bring out the best 
of the region of Calabria where a special event is being held. At the Reggia di Venaria 
(Royal Palace of Venaria), all of the prominent figures of the region, with the presence of 
the President of the Region, Mr. Scopelliti, will take part in the celebrations for the 150th 
anniversary of the unification of Italy.
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C
alabria: terra stupenda, piena di storia, 
leggende e miti, sembra deviare dalla li-
nearità dell’Italia per protendersi verso il 
Mediterraneo ed agganciare la Sicilia al 

resto del Paese.
I massicci montuosi della Sila e dell’Aspromonte 
che, staccandosi dalla barriera posta a nord dal 
massiccio del Pollino, precipitano dalle cime più 
alte sino ai suoi mari e si immergono infine nello 
stretto. 
Calabria spartiacque naturale tra Tirreno e Jonio, 
mari culle di civiltà diverse, rotte naturali di mi-
grazioni, scoperte e commerci che, sin dalle più 
profonde antichità della storia umana, hanno fatto 
della Calabria terra di incontro tra l’oriente e l’occi-
dente, tra le civiltà minoiche, macedoni, calcidesi, 
greche e del medio oriente a est, quelle etrusche 
e liguri ad ovest e le antiche civiltà del nord Africa, 
emblematicamente rappresentate da quelle egizia-
ne, fenicie e puniche.
Calabria, di cui si dimentica che il suo nome origi-
nario (quel tratto che da Catanzaro arriva a Reggio 
Calabria) era Italia sicchè, quel nome si estese a 
tutta la penisola allorché, nelle diverse migrazioni, 

sbarcando sulle nostre coste, si giungeva in “Italia”.
Calabria, che si dimentica essere stata la terra do-
ve, in epoca pre ellenica, fiorì Erythrà – Ερυθρα - La 
Rossa (per il colore dell’argilla utilizzata per le co-
struzioni), divenuta Reghion (Reggio Calabria), con 
l’affermarsi della Magna Grecia e, accanto a quel-
la città, nascere e svilupparsi, Locroi Epizephyroy 
(Locri) e Kroton(Crotone), tutte capitali e culla dell’ 
arte, della filosofia, della scienza e della cultura del 
mondo occidentale. La terra di Pitagora, Senofane, 
Parmenide e Zenone, padri e mentori della filosofia 
presocratica e che troviamo citati da Empedocle, 
da Aristotele, nel I libro della Metafisica, nei  Dialo-
ghi di Platone, da Cicerone e, nelle Vite dei filosofi, 
da Diogene Laerzio. Come scrive lo stesso Platone, 
egli venne da Atene in Magna Grecia, per studiare 
alla scuola di Timeo, Euticrate ed Arione.
Calabria, la terra dove fiorirono e diffusero, in Italia 
prima, quindi con Roma, in tutto  l’ occidente i culti 
di Giove, Apollo, Minerva/Atena, Marte, Castore e 
Polluce, che andarono a costituire il panteon degli 
dei dell’epoca classica.
Calabria, terra dove si costruì e si realizzò la po-
tenza marinara di Roma imperiale attingendo alle 

La Calabria 
che non conoscete
di Attilio Funaro • Foto Romano Arti Grafiche Tropea

Tropea, l’isola
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foreste della Sila e dell’Aspromonte.
Calabria, terra di proprietà di Crasso, prima, di Ot-
taviano Augusto dopo che si intitolo una sua Cit-
tà, Regium Juli (Reggio Calabria) costruendovi una 
propria Villae per risiedervi e dove poi esiliò la figlia 
Giulia.
Calabria, strenuo baluardo di difesa della peniso-
la, prima dai Cartaginesi, quindi, con la caduta di 
Roma, dagli Unni, dai Visigoti e dalle scorribande 
vichinghe e turchesche.
Calabria, terra di conquista da parte dei Bizantini, 
dei Normanni, degli Svevi, degli Angioini e poi dai 
Francesi e dagli Spagnoli.
Calabria terra di incontro, di sviluppo e di convi-
venza pacifica, terra franca, dove per secoli co-
esistettero, fianco a fianco, autoctoni insieme ad 
ebrei ed arabi, chiese cristiane, greco-ortodosse, 
Sinagoghe e Moschee, costruite una accanto 
al’altra, dando luogo ad opifici, laboratori, culture 
selezionate che realizzarono uno dei più fiorenti 
mercati del mediterraneo. Un mercato dove giun-
gevano vascelli dalle Fiandre, dall’Inghilterra, dalla 
Russia, dalla Francia ad acquistare essenze, pro-
fumi e seta.   Calabria, terra di immigrazione dove, 
buona parte dei soldati delle armate spagnole, al-
lora padrone di metà del mondo conosciuto, erano 
calabresi.
Calabria, sino al 1830 retta da un sistema feudale 
basato sul vassallaggio. 
Calabria dove, nei moti anti borbonici  del 1847, 
sventolò per la prima volta il Tricolore.
Calabria che dopo l’Unità d’Italia fu trattata alla 
stregua di terra di conquista e che, con il taglio dei 
propri floridi agrumeti, pagò il non intervento della 
Spagna in difesa di Roma restituendo a quel Pae-
se un mercato monopolistico che tutt’oggi detiene 
in parte e, sino al 1861, garantitogli dal regno dei 
Borbone.          
Calabria, terra di terremoti devastanti che la se-
gnarono e distrussero innumerevoli volte nei secoli, 

sino a quelli devastanti del 1905 e del 1908. Solo 
in quell’ultimo terremoto, in una Città, Reggio, che 
all’epoca contava circa 75.000 aitanti, oltre 30.000 
perirono sotto le macerie o travolte dall’onda del 
maremoto che infierì su un disastro già immane.
Tanto altro si potrebbe ricordare sulla Calabria e 
sui calabresi.
Si dovrebbe partire dai grandi pensatori, filosofi, 
studiosi e scienziati che nei secoli e sino ai gior-
ni nostri, hanno espresso la forza e intelligenza di 
queste genti a partire da Fra Giovanni da Fiore di 
Cropani, per giungere sino a Emanuele Severino o 
a Renato Dulbecco.
Preferiamo ricordare i tanti che, da metà 800 e 
tutt’oggi, in silenzio, con gli occhi pieni di lacrime, 
lasciarono la loro terra.
Sono quelli che hanno fatto grande l’America, l’Ar-
gentina ed il Brasile, che hanno estratto carbone in 
Svizzera, in Francia, in Belgio, in Inghilterra, tagliato 
alberi ed estratto oro  in Canada, lavorato sino allo 
sfinimento nelle grandi miniere del Sudafrica,  la-
vorato nelle acciaierie e negli alti forni in Germania, 
nelle catene di montaggio della Fiat e i cui pronipo-
ti, nipoti e figli sono oggi imprenditori di successo, 
manager di altissimo livello, scienziati, studiosi, do-
centi universitari, medici, ingegneri, politici, militari 
d’alto rango.   
I più sono convinti che, Aspromonte, sia indicativo 
dell’asprezza di una terra.
Pochi invece sanno che, l’etimologia del nome del-
la più alta montagna calabrese (2.000 m. slm) è di 
origine greca e viene dal termine “asoròs -  bianco 
-, perché i coloni Calcidesi, sbarcando sulle coste 
di quella che divenne Erythrà – Ερυθρα - La Rossa 
(Reggio Calabria), furono colpiti da questa grande 
montagna che si specchiava  nello Jonio con le ci-
me imbiancate di neve  e ‘appellarono montagna 
banca. 
Ma ci va bene anche il significato che comunemen-
te si vuole attribuire, aspro, duro perché, la vera 
Calabria è quella di gente onesta, laboriosa, pronta 
al sacrificio in una immensa dignità naturale, qua-
si genetica, dotata di intelligenza, fantasia, senso 
dell’onore e dell’etica, resa aspra, dura, dalla vita 
e dalla storia.  
Questa è la vera Calabria, una terra di boschi verdi, 
di mare azzurro, di panorami infiniti, colorati al ros-
so dei suoi tramonti, dal gallo dei suoi agrumi, dal 
verde del suo bergamotto, dal profumo inebriante 
del suo gelsomino e della sua lavanda e non è cer-
to quella che si vuole dipingere, terra di mafia e di 
arretratezza culturale. n

Gerace

Scilla
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C
Calabria: a splendid land, full of history, 
legends and myths, protrudes from the 
mainland of Italy stretching towards the 
Mediterranean where it connects Sicily 

to the rest of the country.
The mountain ranges of Sila and Aspromonte, de-
tached from the natural barrier created in the north 
by the massif of the Pollino, plummet from their 
heights down to their coasts and finally plunge into 
the Straits of Messina.
Calabria is the natural watershed between the Tyr-
rhenian and the Ionian seas which have been the 
cradles of different cultures, and the natural route 
for migrations, discoveries and commerce from the 
earliest stages in the history of mankind. This has 
made Calabria a land where East meets West: with 
the Minoan, Macedonian, Chalcis, Greek and Mid-
dle Eastern civilizations in the east, the Etruscans 
and the Ligurians to the west, and the ancient civili-
zations of North Africa symbolically represented by 
the Egyptian, Phoenician and Punic civilizations.
Calabria - which one forgets was once called Italia - 
is the stretch of land between Catanzaro and Reg-
gio Calabria where emigrants landed before Italia 
became the name for the whole Italian peninsula.
Calabria, was once the land where Erythrà – 

Ερυθρα – The Red (due to the red clay used for 
building), flourished in the pre-Hellenistic period 
and then became Reghion (Reggio Calabria) with 
the affirmation of Magna Graecia. Next to that city, 
Locroi Epizephyroy (Locri) and Kroton (Crotone) 
were founded and developed, becoming capitals 
of art, philosophy, science and culture of the west-
ern world. The land of Pythagoras, Xenophanes, 
Parmenides and Zeno, fathers and mentors of 
pre-Socratic philosophy and which are mentioned 
by Empedocles and Aristotle in the first book of 
Metaphysics, in the Dialogues of Plato, and Cicero, 
and in his Lives of the Philosophers, by Diogenes 
Laertius. Plato himself wrote that he came to Mag-
na Graecia from Athens to study at the School of 
Timaeus, Euticrate and Arion.
Calabria was where the cults of Jupiter, Apollo, 
Minerva /Athena, Mars, Castor and Pollux formed 
the pantheon of the Classic era, and where they 
flourished and spread, first in Italia, and then to 
Rome and to the west.
Calabria is where the naval power of Imperial Rome 
was built and created, drawing on the forests of the 
Sila and Aspromonte.
Calabria belonged to Crassus and was then passed 
on to Octavian Augustus who gave the City of Re-
gium Juli (Reggio Calabria) its name and built his 
personal Villae where he was to reside and later ex-
ile his daughter Julia.
Calabria was the valiant bastion of the peninsula, 
first against the Carthaginians, then with the fall of 
Rome, against the Huns and Visigoths, Viking raids 
and later against the Turks. Calabria was conquered 
by the Byzantines, Normans, Swabians, Angevins, 
and then by the French and the Spaniards.
Calabria was a meeting place where peaceful co-
habitation developed into a free zone where for 
centuries the autochthonous peoples co-exist-
ed side by side with Jews and Arabs. Christian 
churches, Synagogues and Mosques were built 
one next to the other, resulting in workshops and 
laboratories, and selected cultures which created 
one of the most thriving markets in the Mediterra-
nean: a market where ships arrived from Flanders 
England, Russia and France to buy essences, per-
fumes and silk. 
Calabria was a land of emigration where the better 
part of the Spanish army, at that time masters of 
half the world, came from. 
Until 1830, Calabria was ruled by a feudal system 
based on vassalage. 
Calabria was where the Italian tri-colour flag waved 

Villa Zerbi Reggio Calabria

Tropea
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for the first time, during the movement against the 
Bourbons in 1847.
After the unification of Italy, Calabria was treated as 
a land to be conquered. It paid a heavy price when 
Spain did not intervene to defend Rome when all 
the florid citrus groves were cut down that were a 
part of Calabria’s monopoly – which it still almost 
entirely maintains, and had until 1861 been guaran-
teed by the reign of the Bourbon. 
Calabria is a land of terrible earthquakes which 
have marked and destroyed it many times over the 
centuries: the most devastating being in 1905 and 
1908. In the latter earthquake, in the City of Reg-
gio alone, where 75,000 people lived at the time, 
more than 30,000 people died under the rubble or 
were submerged by the tidal wave that followed the 
sea-quake which rampaged on the already appall-
ing disaster.  
Much more could be said about Calabria and the 
Calabrians. One should start with the great think-
ers, philosophers, scholars and scientists who, 
over the centuries up until today, have expressed 
the strength and intelligence of these people, from 
Friar Giovanni Fiore da Cropani (of the Order of Fri-
ars Minor Capuchin) to Emanuele Severino or Re-
nato Dulbecco.
We prefer to remember those who, from the mid 
19th century up until today, left their homeland in 
silence and with their eyes full of tears. They are 
the people who have made America, Argentina and 
Brazil great. They have mined coal in Switzerland, 
France and Belgium; they have cut trees and mined 
for gold in Canada; they have worked to exhaustion 
in the great mines of South Africa; they have worked 
in the steel mills and furnaces in Germany, in the 
assembly lines of Fiat, and whose great-grandchil-
dren, grandchildren and children are now success-
ful businessmen, high-level managers, scientists, 
scholars, university professors, doctors, engineers, 
politicians and high- ranking military men.
Most people are convinced that the Aspromonte is 
indicative of the harshness of the land. Only a few 
know that the etymology of the name of the highest 
mountain of Calabria (2,000 m. above sea level) is 
of Greek origin and comes from the term “asoròs” 
– white – as the settlers from Chalcis, who landed 
on the shores of what became Erythrai - Ερυθρα - 
The Red (Reggio Calabria), were so struck by the 
great mountain with its snow capped peak that was 
reflected in the Ionian that they named it the white 
mountain.
But we also like the meaning more commonly at-

tributed to it: that is harsh or hard, because the 
true Calabria is one of honest hardworking people, 
ready to sacrifice themselves with an immense, 
almost genetic, natural dignity they are endowed 
with, intelligence, imagination and a sense of hon-
our and ethics that have been made harsh and hard 
by life and history.
This is what Calabria really is: a land of green for-
ests, blue seas, and infinite landscapes coloured 
by the red sunsets, yellow citrus fruits, green ber-
gamots and the inebriating smell of the jasmine and 
lavender; certainly not the land of mafia and cultural 
backwardness that it has been depicted as. n

Cattedrale di Tropea

Rggio Calabria
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C’è un posto 
dove sole e mare 
sublimano in un 
unico e spettacolare 
abbraccio: 

LA CALABRIA



Nei tempi antichi le terre dell’attuale Regione erano 
conosciute come Italia. I Greci indicarono l’origine 
del nome in Ouitoulía dal vocabolo “Italòi” (plurale di 
Italós), termine con il quale i coloni achei che giun-
sero nelle terre dell’attuale Calabria ambiguamente 
designavano sia i Vituli, una popolazione che abitava 
le terre a sud dell’istmo di Catanzaro, il cui etnonimo 
era etimologicamente relato al vocabolo indicante 
il toro, animale sacro ai Vituli e da loro divinizzato, 
che i tori stessi: il greco italós infatti è di derivazione 
italica, specificamente deriva dalla osco-umbra uitlu, 
toro appunto (vedasi il latino uitellus, forma con suf-
fisso diminutivo che significa vitello). Ouitoulía venne 
così a significare “terra dei Vituli” o “terra dei tori”. A 
supporto di questa ipotesi, si ricorda che nella par-
te meridionale della penisola calabrese (laddove poi 
si sviluppò la più grande civiltà italica prima dell’av-
vento di Roma) esistono toponimi di origine magno-
greca (alcuni tradotti in latino dai Normanni) proba-
bilmente facenti capo alla più antica etimologia di 
terra dei tori (dei bovini): Bova, Bovalino, Taurianova, 
Gioia Tauro, ecc. 
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Il nome Calabria viene da Calabrî, da confrontare con i Γαλάβριοι (Galábrioi) 
della Penisola balcanica (dalla quale forse deriva anche l’etnico Calabrî).[12] 
L’origine sembra essere una radice preromana *cal-/cala-[13] o *calabra-/
galabra-, che compare anche in calaverna e calabrosa, nonché in calabria, 
nome comune della pernice di monte (Lagopus muta),[14] che significhereb-
be “roccia”, “concrezione calcarea o ghiacciata”.
Come tutto ciò che riguarda la nostra Italia, mito, storia e legenda si fondo-
no in un tutt’uno dal quale, comunque, emerge la verità.

L
a Calabria è un’affascinante fusione di coste e montagne: la catena 
del Pollino a Nord, l’altopiano della Sila al centro, la catena delle Serre 
e l’Aspromonte al Sud. A causa della vicinanza delle montagne alla 
costa, i fiumi calabresi, le cosiddette fiumare, sono molto corti e per 
buona parte dell’anno sempre asciutti. 

Con la sua lunghissima estensione costiera la Calabria è stata da sempre soggetta 
ad invasioni provenienti dal mare. Infatti, a partire dai tempi dei Normanni, per far 
fronte alla dilagante crescita della pirateria, furono edificati molti forti e castelli in 
posizioni strategiche. 
Le PrOvInce. Cinque sono le province calabresi: Catanzaro, Cosenza, Croto-
ne, Reggio Calabria e Vibo Valentia. 
Il capoluogo, storicamente Reggio Calabria, per altro città più grande della Cala-
bria, dal 1970 è stato trasferito a Catanzaro. 
Pur restando il mare a principale risorsa turistica calabrese, con una lunghissima 
costa affacciata su tre mari (Tirreno, Ionio e Stretto di Messina), una particolare 
ricchezza della fauna ittica, in un paesaggio che alterna spiagge e scogliere, non 
necessita dimenticare la montagna che, dalle alte cime si tuffa nei tre mari.
Due peculiarità, il mare e la montagna, quest’ultima caratterizzata dai suoi immensi 
boschi, fanno si che La Calabria sia tuttora considerata un paradiso naturalistico. 
Il poeta Gabriele d’Annunzio chiamò il lungomare di Reggio Calabria “il più bel 
chilometro d’Italia”, favorita dalla presenza sul territorio di numerosi siti archeolo-
gici (Reggio, Locri, Taureana, Crotone, Sibari e Scolacium solo per citarne alcuni) 
e di bellezze naturali che suscitano l’interesse dei visitatori. Negli ultimi anni si è 
investito sulla capacità ricettiva di strutture alberghiere, favorendo un incremento 
delle presenze nella regione.
Oltre alle ben conosciute mete turistiche e rinomate località costiere come Tro-
pea, Capo Vaticano, Reggio, Soverato, Scilla, Scalea, Sellia Marina, Montepa-
one, Montauro, Copanello, Palmi, Diamante, Amantea, Praia a Mare, Belvedere 
Marittimo, Roseto Capo Spulico, Corigliano Calabro o le gettonate riviere con le 
loro Bandiere Blu come Cirò Marina, Roccella Ionica e Scilla, anche l’entroterra 
calabrese è ricco di storia, di tradizioni, ma anche e soprattutto di arte e cultura; 
tra le città culturali più importanti spiccano Reggio Calabria, già dal 2001 dichia-
rata “Città d’Arte” e Cosenza che dal 2008 è stata anch’essa riconosciuta “città 
d’arte” dalla Regione Calabria con una delibera volta ad evidenziare il patrimonio 
storico-artistico della città nota come l’”Atene della Calabria”. Fortezze, chiese, 
necropoli, boschi e bacini naturalistici sono elementi caratterizzanti le aree interne 
delle province di Reggio, Cosenza, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.
Il turismo montano si sviluppa soprattutto nella Sila e sull’Aspromonte, dichiarati 
Parchi Nazionali, che dispongono di infrastrutture per gli sport invernali, soprattut-
to nei centri di Camigliatello, Lorica e Gambarie. n

There is a place where the 
sun and sea sublimate 
in a single spectacular 
embrace: 

CALABRIA

Calabria is a fascinating fusion of coasts and 
mountains: the mountain range of the Pol-
lino in the north, the plateau of the Sila in the 

centre, and the mountain chains of the Serre and As-
promonte in the south. As the mountains are so close 
to the coast, the rivers in Calabria are short and dry 
for the better part of the year. 
Calabria has always been subject to many invasions 
from the sea due to its very long coastline. In fact, 
since the time of the Normans, many forts and cas-
tles were built in strategic points to protect them-
selves from the growing number of pirates.

The PrOvInces
Calabria has five provinces: Catanzaro, Cosenza, 
Crotone, Reggio Calabria and Vibo Valentia. 
Reggio Calabria, the largest city in Calabria, was 
once the capital, but since 1970 Catanzaro has be-
come the seat of local government.  
The sea is Calabria’s primary tourism resource with 
its very long coast that faces three seas, the Tyrrhe-
nian, Ionian and the Straights of Messina. And de-
spite the beauty of its landscape, particularly rich in 
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sea fauna which alternates between 
beaches and reefs, one must not 
forget the mountains that plunge 
into the three seas from their 
peaks.  
These two features, the sea 
and the mountains, the 
latter characterized by its 
immense forests, are the 
reason why Calabria can 
still be considered a natural 
paradise.
The poet Gabriele d’Annunzio called the 
sea-front in Reggio Calabria “the most 
beautiful kilometre in Italy”, due to the pres-
ence of many archaeological sites such as 
Reggio, Locri, Taureana, Crotone, Sibari and 
Scolacium, to name but a few,  and its natural 
beauty which inspire its visitors. In the last few 
years many investments have been made in ho-
tel hospitality, which has favoured an increase 
in travellers to the region.
In addition to the better known tourist destina-
tions and famous towns along the coast such as 
Tropea, Capo Vaticano, Reggio, Soverato, Scilla, 
Scalea, Sellia Marina, Montepaone, Montauro, Co-
panello, Palmi, Diamante, Amantea, Praia a Mare, 
Belvedere Marittimo, Roseto Capo Spulico and Co-
rigliano Calabro or the selected Riviera with 
their Blue Flags such as Cirò Marina, Roccella 

In ancient times, the lands that now make up the re-
gion were known as Italia (Italy). The Greeks stated 
that the origin of the name came from Ouitoulía, 
from the term “Italòi” (the plural of Italós), the term 
with which the Achaean settlers (who reached what 
is now referred to as Calabria), ambiguously named 
the Vituli. This population lived in the lands south of 
the isthmus of Catanzaro and their ethnonym  was 
etymologically related to the word that was used for 
bull, the sacred and divine animal of the Vituli. The 
Greek italós in fact derives from the Italic and spe-
cifically from osco-umbra uitlu, precisely the bull 
(in Latin, uitellus forms with the diminutive suffix 
meaning calf). Ouitoulía became known as the 
“land of the Vituli” or “land of the bulls”. In sup-
port of this hypothesis, it is recalled that in the 
southern part of the Calabrian peninsula (where 
the largest Italian civilization developed before 
the advent of Rome), there are place names that 
originated in Magna Graecia (some of which 
were translated into Latin by the Nor-
mans), probably from the most ancient 
etymology of the “land of bulls” (cattle): 
Bova, Bovalino, Taurianova, Gioia Tau-
ro, etc.

Ionica and Scilla, inland Calabria too is full of history 
and tradition, but above all art and culture. Among 
the most important cultural cities there is Reggio 
Calabria, which was named “City of Art” in 2001 and 
Cosenza, which has also received the same title by 
the Region of Calabria since 2008 with a decree that 
aimed at highlighting the historical and artistic herit-
age of the city known as the “Athens” of Calabria. 
Fortresses, churches, necropolis, woods and natural 
basins are the elements that characterize the inland 
areas of the provinces of Reggio, Cosenza, Catan-
zaro, Crotone and Vibo Valentia.
Mountain tourism has developed above all in Sila 
and Aspromonte, which have been declared Nation-
al Parks that have infrastructures for winter sports, 
above all in Camigliatello, Lorica and Gambarie. n

The name Calabria comes from Calabrî, which can be 
compared with Γαλάβριοι (Galábrioi) of the Balkan pe-
nisula (perhaps from which the ethnic Calabrî. derives). 
The origin seems to have a pre –Roman root *cal-/cala- 
or *calabra-/galabra-, which can also be compared with 
calaverna and calabrosa, as well as calabria, a common 
name for mountain grouse (Lagopus muta),which me-
ans “rock”, “calcareous or frozen concretion”.
Like everything related to our Italy, myth, history and 
legend blend together into one form from which truth 

emerges.
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“Guida Blu 2011”

Le località costiere e le spiagge più belle e pulite 
d’Italia inserite nella “Guida Blu 2011”: Nel noto 
vademecum dell’estate pubblicato da Legam-
biente e Touring Club Italiano, figurano Roccella 
Jonica e Scilla, le uniche località calabresi ad 
aver ottenuto le “4 vele”, il punteggio massimo 
totalizzato a livello regionale.
Le 3 vele sono state assegnate ad Amendolara, 
Marina di Gioiosa, Brancaleone e Monastera-
ce. Con 2 vele figurano Siderno, Locri e Cirò 
Marina.
Le Bandiere arancioni 
•	 Civita (CS) 
•	 Morano Calabro (CS) 
BANDIERE BLU 2011 
Le bandiere assegnate alla Calabria nel 2011 
sono cinque, una in più rispetto all’anno prece-
dente. Si sono insignite di questo ambito rico-
noscimento il comune di Amendolara, di nuova 
nomina in provincia di Cosenza, e sono stati 
riconfermati i comuni di Cariati, Cirò Marina, 
Roccella Jonica e Marina di Gioiosa Jonica.

L’Italia svolge un ruolo determinante e tra le regioni che possono 
divenire protagoniste nel panorama turistico nazionale c’è la Ca-
labria, con enormi potenzialità, basti pensare che è una “mon-

tagna” immersa nel mare Mediterraneo: tre parchi nazionali, Pollino, Sila 
e Aspromonte e il parco regionale delle Serre. Il territorio possiede anche 
delle riserve naturali statali e regionali e dei siti comunitari che consentono 
alla Calabria di avere una superficie protetta che sfiora il 20% del territorio 
regionale, posizionandosi tra le più tutelate del resto d’Italia.
Inoltre possiede il patrimonio boschivo più esteso di tutto il territorio nazio-
nale e sono presenti delle aree archeologiche che sono la testimonianza 
del passaggio delle varie civiltà che hanno caratterizzato la storia del nostro 
Paese.
Le risorse menzionate rappresentano solo una parte del vasto patrimonio 
regionale e un territorio con un’offerta così variegata, in termini ambientali, 
paesaggistici, archeologico-culturale ed enogastronomici non può rinun-
ciare a rilanciare una nuova immagine, valorizzando e sviluppando nuovi 
turismi.
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L
a Calabria che, nella sua storia, è stata 
attraversata da numerose e diverse ci-
viltà ne ha subìto il fascino e l’influenza, 
che si possono ravvisare palesemente 
nelle creazioni dei suoi artigiani: le ma-

schere apotropaiche di derivazione greca, la tecnica 
del graffito su ceramica degli arabi o le creazioni orafe 
bizantine. Lo sguardo verso il passato non ha però 
impedito all’artigianato calabrese di evolversi e strut-
turarsi secondo nuove forme di design, creando così 
una tensione rara e spettacolare tra passato e futuro, 
fra innovazione e tradizione.
La Calabria è, morfologicamente, una piccola Italia: 
una penisola bagnata da un mare incantevole e ta-
gliata a metà da una dorsale montana che nasconde 
tesori naturalistici, culturali e storici di grande fascino. 
Volendo intraprendere un viaggio attraverso le produ-
zioni artigianali saremmo inevitabilmente condizionati 
da questa sua altalenanza geografica tra mare e monti. 
Partendo da nord, incontriamo le celeberrime chitar-

re battenti tipiche della 
scuola di Bisignano in 
provincia di Cosenza. Ar-
roccati tra le montagne i 
paesi di San Giovanni 
in Fiore, Longobucco e 
Corigliano Calabro, cu-
stodiscono una antica 
tradizione di oreficeria 
e tessitura. Quest’ulti-
ma (costante presenza 
nell’intero panorama ar-
tigianale calabrese)  la 
ritroviamo affacciandoci 
sullo jonio nel paesino di 
Calopezzati. Rimanen-
do sulla costa jonica e 

scendendo verso sud entriamo nel territorio del Cro-
tonese dove troviamo Torre Melissa e Cirò dai cui vi-
tigni nasce un vino dal carattere deciso e strutturato 
la cui fama risale ai tempi del cantore greco Orazio. 
Nella stessa area, oltre a produzioni alimentari eccel-
lenti e ad alcuni bravissimi ceramisti, a farla da pa-
drona è l’arte orafa che ha in Gerardo Sacco il suo 
più famoso esponente avendo anche realizzato nu-
merose creazioni per le produzioni cinematografiche 
hollywoodiane. Proiettandoci sulla costa tirrenica tro-
viamo Lamezia Terme, nella Provincia di Catanzaro, il 
cui fiore all’occhiello è rappresentato da una fiorente 
arte ceramista d’innovazione e dal design moderno. 
A pochi chilometri, a metà del cammino verso la co-
sta jonica, vigile sentinella dei due mari (ha una visuale 
che consente di spaziare su entrambe le coste) c’è 
Tiriolo dove l’arte della tessitura al telaio si esprime 
tutt’ora nella fedeltà ad un’antichissima tradizione al-
ternata da una scuola di liuteria di grandissimo livello. 
Per la ceramica bisognerebbe fare un discorso a parte, 
considerato che questa viene prodotta un po’ ovun-
que in Calabria, ma i centri tradizionali più noti sono 
Seminara, in provincia di Reggio Calabria e Squillace 
in quella di Catanzaro. La prima dai colori forti e dalle 
forme apotropaiche insistenti si contrappone alla se-
conda, più sobria e cesellata. Nella provincia di Vibo 
Valentia, invece, a farla da padrona sono certamente 
la produzione del ferro battuto che discende dalle fa-
mose ferriere di Mongiana dove per secoli sono state 
fuse campane per chiese di mezz’Italia. 
Ma anche in questo caso non citare l’arte della co-
struzione e del restauro di organi  per chiese o la stes-
sa ceramica o le famose pipe di Brognaturo sarebbe 
ingiusto (la creazione artigianale di quest’ultime la si 
ritrova anche a Reggio Calabria). Scorrendo mental-
mente tutte le eccellenze artigianali, ci si rende conto 
che in un breve viaggio per tappe si lasciano fuori trop-

L’artigianato è una delle più vive espressioni del 

patrimonio etno-culturale di un popolo. Ogni manufatto 

ha una sua storia e nasce con un utilizzo di tipo quotidiano 

fino a diventare arte vera e propria, rappresentazione 

simbolica delle speranze e delle paure dell’uomo. I segni forti 

e distintivi, così come quelli di contatto e vicinanza tra le differenti 

culture, da sempre, si ritrovano nei manufatti artigianali. 

Tesori d’Italia
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Handcrafts are one of the liveliest ex-
pressions of man’s ethno-cultural heri-
tage. Each object, with its own history, 
was created to fulfil a daily need until it 
became a true art form and a symbolic 
representation of man’s hopes and fe-
ars. The strong and distinctive features 
found in handcrafts are also reflections 
of the contact and closeness with diffe-
rent cultures. 

Calabria, which has been cros-
sed by many, diverse cultures 
over time, has experienced its 

charm and influence. This becomes 
quite obvious when looking at crafts-
men’s work: Apotropaic masks which 
derive from Greece; the graffito techni-
que on ceramics that derives from the 
Arabs or the Byzantine goldsmith’s art.  
Maintaining ancient techniques has 
not stopped Calabria’s craftsmen from 
evolving and structuring new forms of 
design, thus creating a rare tension 
between innovation and tradition. 
Calabria is morphologically a small 
Italy: it is a peninsula bathed by an 
enchanting sea and split into two by 
its mountains which hide fascinating 
natural, historical and cultural trea-
sures. If one wanted to travel throu-
gh the crafts one would inevitably be 
conditioned by the geographical sway 
between the mountains and the sea.
Beginning in the north we come across 
the famous drum guitars of the Bisigna-
no School in the province of Cosenza. 
Perched among the mountains are the 
towns of San Giovanni in Fiore, Longo-
bucco and Corigliano Calabro, which 
hold ancient goldsmith and textile tra-
ditions. One can find the latter in the 
small village of Calopezzati on the Ionic 
coast as well throughout all of Calabria. 
Continuing along the Ionic coast going 
towards the south, one enters the ter-
ritory of Crotona where one finds Torre 
Melissa and Cirò whose vines produce 
a structured wine with a strong cha-
racter and whose fame goes back to 

the Greek poet Horace. In the same area, 
other than very good food and some excel-
lent ceramists, what dominates is the art 
of the goldsmith which is best represented 
by Gerardo Sacco, famous also for having 
produced numerous designs for Hollywood 
film productions. Moving over to the Tyrrhe-
nian coast we find Lamezia Terme in the 
province of Catanzaro which boasts flouri-
shing innovative and contemporary ceramic 
art. Only a few miles away, half way up the 
Ionic coast, is Tiriolo, a vigilant sentinel of 
the two seas where one has a view of both 
coasts. Here is where one can find a school 
of lutists of the highest level, and where the 
art of handloom weaving, still faithful to the 
ancient tradition, still continues to be done. 
Ceramics should be regarded on their own, 
as they are produced almost everywhere in 
Calabria. The most traditional centres for this 
art are Seminara, in the province of Reggio 
Calabria, with its strong colours and under-
lined by apotropaic forms, and Squillace in 
the province of Catanzaro, which contrasts 
the former with simpler and engraved desi-
gns. Instead in the province of Vibo Valentia, 
the highlight of the area is the production of 
wrought iron works, which descend from 
the famous ironworks in Mongiana where for 
centuries the bells of many of Italy’s chur-
ches have been cast. 
But in this case it would then be unfair not 
to mention the art of making and resto-
ring church organs or even the ceramics 
and famous pipes of Brognaturo (the latter 
handcrafted creations can also be found in 
Reggio Calabria). When thinking about all 
the excellent craftwork, one realizes that in 
a short trip one would leave out too many 
well-known and equally excellent crafts-
men such as goldsmiths, cabinet-makers, 
liutists, master glass-makers or weavers 
scattered all around Calabria who express 
their ancient craftsmanship with their unique 
creations. All of this, which is entwined with 
a variety of rare landscapes that can chan-
ge unexpectedly (one can reach ski resorts 
from the beach in 40 minutes) and the an-
cient culture of hospitality makes Calabria a 
place to discover and to live to the fullest. n

Treasures of Italy

pe realtà consolidate ed ugualmente 
eccellenti come i tanti maestri orafi, gli 
ebanisti e i liutai, i maestri vetrai o i tes-
sitori sparsi su tutto il territorio di una 
Calabria, capace di esprimere l’antica 
arte del fare a mano, del creare pro-
duzioni uniche e irripetibili. Tutto ciò 
mescolato ad una varietà paesaggisti-
ca più che rara e capace di cambiare 
repentinamente (si può arrivare dalla 
spiaggia alle piste da sci in 40 minuti) 
e alla millenaria cultura dell’accoglienza 
rende la Calabria un luogo da scoprire 
e da vivere fino in fondo. n

Gerardo Sacco insieme a Maria Grazia Cucinotta
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A  incoronare la nuova regina della bellezza ita-
liana è stata l’attrice spagnola Ines Sastre.
E’ stata eletta dai giurati in studio e dal te-
levoto del pubblico da casa nella serata in 
diretta da Montecatini condotta su Rai Uno 

da Fabrizio Frizzi, tornato a presentare il concorso dopo 
nove anni.
Nata a Reggio Calabria il 15 maggio del 1993, è residen-
te a Sinopoli. E’ stata eletta Miss Calabria nel corso della 
finale regionale che si è svolta a Vibo Valentia Marina.
Alta 1,79, occhi marroni, capelli castani, studentessa 
al liceo Scientifico, aspira a laurearsi in Giurisprudenza, 
(frequenta il quinto anno del Liceo scientifico di Palmi), 
ma vorrebbe anche affermarsi nel campo dello spetta-
colo come cantante o modella.
‘’Siamo orgogliosi di Stefania e della sua famiglia 
composta da persone perbene cosi’ come tante di 
Sinopoli, che e’ un paese in prevalenza di persone 
oneste e laboriose’’. - ha detto il Sindaco di Sinopo-
li, Luigi Chiappalone –. n

di Antonella Ferrari

Stefania Bivone 
è Miss Italia 2011 
È la 18enne calabrese Stefania Bivone Miss Italia 2011. Ha superato 

la pugliese Mayra Pietrocola, classificatasi seconda, e 

l’emiliana Sarah Baderna. 

 bellezza/beauty
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The Eighteen year old Stefania Bivone from Calabria 
is Miss Italy 2011. She won over Mayra Pietrocola 
from Apulia, who came second and Sarah Baderna 
from Emilia. 

The Spanish actress Ines Sastre crowned the 
new Italian queen of beauty. 
She was elected by the jury in the studio and 

by the television audience during the live show from 
Montecatini, aired on RAI Uno and hosted by Fabrizio 
Frizzi who has returned to the competition after a nine 
year absence.
Born in Reggio Calabria on the 15th of May 1993, 
Stefania lives in Sinopoli.  She was elected Miss Ca-
labria during the finals of the competition held at Vibo 
Valentia Marina.
She is 1.79 mt. tall, has 
brown eyes, chestnut 
hair and is now in her 
fifth year at the Scienti-
fic High School in Palmi. 
She would like to get a 
degree in Law but she 
would also like to follow 
a show-biz career as a 
model or singer. 
The mayor of Sinopoli 
Luigi Chiappalone said: 
‘’We are proud of Stefa-
nia and her family. They 
are good people, like 
many others in Sinopoli, 
which is above all a town 
of honest, hard-working 
people.” n

Stefania Bivone 
is Miss Italia 2011 
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I
l grande pubbli-
co lo conosce 
come lo chef di 
Rai Uno (“Saba-
to e Domenica” , 

“Check-up”). Da dieci 
anni è consulente e chef 
di trasmissioni televisive. 
Testimonial, docente e 
consulente per aziende, 
organizzatore di even-
ti, tra i maggiori esperti 
internazionali di food 
design. Tre libri all’atti-
vo. Uno chef fuori dagli 
schemi, che ha deciso di 
fare il suo lavoro lontano 
dalle cucine dei risto-
ranti, portando con sé 
l’esperienza maturata, 
i suoi continui studi e la 
curiosità che lo contrad-
distingue. Pioniere di un 
nuovo modo di interpretare la figura dello chef lungo 
un percorso gastronomico alternativo. Presidente del 
Circolo dei Buongustai, dal 28 agosto è stato nomi-
nato Ambasciatore del Bergamotto, il prezioso agru-
me che cresce unicamente nell’area costiera tra Ca-
tona e Monasterace in provincia di Reggio Calabria. 
A lui l’onore e l’onere di promuovere e valorizzazione 
il bergamotto nella gastronomia, nella cultura, nella 
medicina e nelle arti. 
Una cucina che porta il segno della contaminazione 
tra la sperimentazione che ricerca il nuovo e la tra-
dizione che affonda nei ricordi e nei sapori tipici di 

luoghi lontani e vicini.
 Una cucina che non 
si può definire vecchia 
o nuova, moderna o 
classica, ma che ri-
specchia una passio-
ne sana e profonda e 
che come la musica 
tocca tutti i generi ed è 
amata dagli intenditori. 
Grande stimolo è sta-
ta l’avventura in Tv, da 
“Check-Up” nel 2000 
fino a “Uno Mattina 
...Sabato e Domeni-
ca”, proponendo più di 
2500 ricette in diretta 
in otto anni di trasmis-
sioni, che ha fatto co-
noscere Fabio Campoli 
al grande pubblico. 
Un’occasione per por-
tare la sua cucina diret-

tamente a casa della gente, ma soprattutto di dif-
fondere la sua conoscenza e la sua esperienza, che 
sono poi gli ingredienti fondamentali dei suoi piatti. 
Alla televisione si affiancano poi le collaborazione con 
le riviste di settore, con le scuole di cucina e la sua 
attività di scrittore. Momenti in cui ricette, sapori e se-
greti si fondono insieme per tracciare il meraviglioso 
mondo di Fabio Campoli.
“Saper usare il peperoncino è un’ arte,il segreto sta 
nel trovare il giusto equilibrio tra i vari ingredienti e 
dare una nota in più al piatto.”  
Sito ufficiale:  www.fabiocampoli.com n

Amore e sapienza 
in cucina

Intervista a Fabio 
Campoli nominato 
“AMBASCIATORE DEL 
BERGAMOTTO” 

di Antonella Ferrari
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Television audiences know him as the Rai Uno 
chef from the programmes “Sabato e Dome-
nica” (Saturday and Sunday) and “Check-up”. 

For the past ten years he has been a consultant and 
chef on various television shows. Witness, teacher, 
company consultant and event organizer, he is one of 
the major international experts in food design and has 
written three books. He is an innovative chef, who has 
chosen to work far from restaurants, bringing the ex-
perience he has gained over the years, the research 
he has done and his curiosity, which is his signature 
to his art. He is a pioneer who interprets the figure of 
a chef following an alternative gastronomic pathway. 
He is the president of the Circolo dei Buongustai (The 
Gourmet Club), and on the 28th of August he was 
nominated Ambassador for Bergamot, the precious 
citrus fruit that only grows along the coast between 
Catona and Monasterace in the province of Reggio Calabria. He has been given 
the honour and responsibility of promoting bergamot in gastronomy, in culture, 
medicine and the arts. A way of cooking that shows the contamination between 
experimenting what is new, and tradition which has its roots in memories and the 
typical flavours of both distant and near places...
 A way of cooking that cannot be defined new or old, modern or classic but re-
flects a healthy and profound passion, and in a similar way to music, touches all 
genres and is loved by connoisseurs. Fabio Campoli’s television adventure, which 
made him famous with television audiences, has been very stimulating. It began 
with “Check-Up” in the year 2000, followed by “Uno Mattina ... Sabato e Do-
menica” (Morning on One… Saturday and Sunday) where he proposed more 
than 2,500 recipes live; an opportunity to bring his way of cooking 
directly into people’s homes, but above all, it has allowed 
him to spread his knowledge and experience which 
are the fundamental ingredients of his dishes. Side 
by side with his television career has been that 
of the magazine sector, cooking schools and 
writing books: moments in which recipes and 
secrets blend together to form Fabio Campoli’s 
marvellous world. 
“Knowing how to use chilli pepper is an art. The 
secret is in finding the right balance between the 
various ingredients and giving the dish an 
extra flavour.
Official website:
www.fabiocampoli.com
www.fabiocampoli.com n

Love and know 
how in the kitchen
Interview with Fabio Campoli who 
has been nominated “AMBASSADOR 
FOR BERGAMOT” 

 A sinistra vittorio caminiti presidente 

dell’Accademia del Bergamotto

Accademia del Bergamotto - via nazionale, 74 

san Gregorio (rc) - Tel 0965 645170
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I
n occasione dei 150 anni dell’Unità naziona-
le la Reggia di Venaria, capolavoro dell’archi-
tettura barocca costruito nel Seicento e Sette-
cento come residenza di piacere e di caccia dei 
Savoia, diventa il palcoscenico delle eccel-

lenze italiane nel mondo: con le tre grandi mostre 
sull’arte, la moda e Leonardo, l’apertura del Potager 
Royal e gli eventi sulla cucina, è per un anno la Reg-
gia d’Italia.
La Venaria Reale fu progettata dai più grandi architetti 
del Barocco, tra i quali Amedeo di Castellamonte e 
Filippo Juvarra, e nel corso dei secoli venne ampliata 
fino a presentarsi come uno straordinario unicum 
ambientale-architettonico che include l’attuale 
Centro Storico, la Reggia, i Giardini e il vicino Par-
co La Mandria. Dopo l’occupazione napoleonica, per 
Venaria iniziò una fase di lungo abbandono. A partire 
dal 1998, il complesso ha costituito il più grande can-
tiere di restauro d’Europa e ha finalmente aperto al 

Dal 17 marzo 2011 
al 29 gennaio 2012 
alla Reggia di Venaria

La Reggia d’ItaliaLa Venaria Reale
pubblico nel 2007, attestandosi poi fra i cinque beni 
culturali più visitati d’Italia.
Il progetto di recupero nel 2011 sarà a regime, re-
galando così ai turisti ulteriori spazi di visita con pro-
poste incentrate sulle eccellenze dell’arte, della 
moda, del genio, del paesaggio e gusto italiani.
Si possono visitare nelle imponenti Scuderie Juvar-
riane le mostre La bella Italia e Leonardo, e la mo-
stra Moda in Italia nelle suggestive Sale delle Arti; e, 
infine, nell’incantevole cornice del Parco basso, im-
mergersi nel più grande Potager d’Italia lasciandosi 
poi tentare, nella Galleria Grande della Reggia, dalle 
sontuose Cene Regali preparate dai grandi nomi 
della cucina italiana. Sono anche in programma im-
portanti convegni di studi storici.
Fra i numerosi eventi collaterali ospiti della Venaria 
spicca anche la partenza del Giro d’Italia il 7 maggio.
Le iniziative di Italia 150 godono dell’Alto Patronato 
del Presidente della Repubblica italiana. n 

Arte, moda, genio, 
paesaggio, gusto



turismo/tourism

21

On the event of the celebrations for the 150 
years of the Unification of Italy, the Reggia 
di Venaria (a masterpiece of baroque archi-

tecture built in the seventeenth and eighteenth cen-
turies as the residence of pleasure and hunting of the 
House of Savoy) will become the stage of Italian ex-
cellence in the world with three major exhibitions on 
art, fashion and Leonardo, the opening of the Potag-
er Royal (the royal kitchen garden and orchard) and 
cooking events. For one year it will be the Reggia 
d’Italia (the Palace of Italy). The Venaria Reale was 
designed by the greatest architects of the Baroque 
period, including Amedeo di Castellamonte and Filip-
po Juvarra, and was enlarged over the centuries to 
the point in which it presents itself as a unicum, an 
extraordinary and unique environment and architec-
ture that includes the current Old Town, the Royal 
Palace, Gardens and the nearby Parco La Mandria 
(park of the herd). After the Napoleonic occupation, 
the Reggia Venaria was neglected for a long period. 
Since 1998, the complex has constituted the larg-
est restoration site in Europe. It was finally opened 
in 2007 and has since become among the five most-
visited cultural heritage sites of Italy. Since 2011, the 
restoration project has been fully operational thus 
giving tourists more opportunities to visit new parts 
of the building with proposals focusing on excellence 
in art, fashion, genius, landscapes and taste of the 
Italians. One can visit the imposing Scuderie Juvarri-
ane (the royal stables), the exhibitions La bella Italia 
(Beautiful Italy) and Leonardo, and the exhibition 
Fashion in Italy – 150 Years of Elegance in the 
evocative Hall of the Arts. One can immerse oneself 
in the largest Potager in Italy, in the charming Lower 
Park and then be tempted by the Great Gallery of the 
Palace and by the sumptuous Royal Dinners that will 
be prepared by the most famous chefs in Italy. Impor-
tant conferences on historical research will also take 
place in the programme. Standing out among the nu-
merous side events that will take place in the Venaria 
is the departure of the Giro d’Italia on the 7th of May. 
The initiatives for Italia 150 have the Patronage of the 
President of the Italian Republic. nLa Venaria Reale

The Venaria, the Palace of Italy
Art, fashion, landscapes and taste

17th of March 2011 
29th January 2012 
at Reggia di Venaria

  Tutte le informazioni 
sul programma 2011 della 
reggia di venaria su:
www.italia150.it e 
www.lavenariareale.it
Prenotazioni: 
tel. +39 011 4992333

All the information 
regarding the 2011 
programme at the reggia 
di venaria is visible on:
www.italia150.it and
www.lavenariareale.it
Bookings: 
tel. +39 011 4992333

  nella foto grande, 
LA venArIA reALe – La 
reggia d’Italia
La venaria reale, uno 
dei più significativi 
esempi dello splendore
dell’architettura e 
dell’arte del XvII e XvIII 
secolo a livello europeo.
Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità - UnescO

Venaria Reale: 
la Reggia d’Italia 

Il complesso è ge-
stito dal Consorzio 
di Valorizzazione 
Culturale La Vena-
ria Reale costituito 
dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Piemon-
te, dalla Città di Venaria Reale, dalla Compagnia 
di San Paolo, dalla Fondazione per l’Arte della 
Compagnia di San Paolo. 
Il Consorzio conferisce autonomia gestionale alla 
Venaria Reale presentando un profilo e modello 
amministrativo moderno. 
Il Presidente (di nomina ministeriale, sentita la 
Regione) è Fabrizio Del Noce, il Direttore (di 
nomina regionale, sentito il Ministero) è Alberto 
Vanelli. 
Il Consorzio ha sede presso la Reggia di Venaria 
Reale, piazza della Repubblica - Venaria Reale (TO)
Tel. +39 011 4992300 – www.lavenariareale.it.

“Per l’anniversario 
dei 150 anni– spiega 
Alberto Vanelli, di-
rettore della Reg-
gia di Venaria  e 
Vice Presidente 
del Comitato Italia 
150 – la Reggia ha 
celebrato attraverso 
grandi mostre l’Arte, 
il Genio, la Moda del 
nostro Paese. Non 
poteva mancare il 
gusto, altra punta di diamante di quel  Made in 
Italy conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. 
Poichè crediamo che la grande cucina italiana di 
oggi non possa prescindere dalle molte e diver-
se cucine regionali - continua Vanelli -insieme a 
FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, 
abbiamo scelto grandi chef capaci di interpreta-
re, rinnovare e al tempo stesso rendere più saldo 
il legame con la cucina della tradizione e con le 
tipicità territoriali.

Fabrizio Del noce

Alberto vanelli
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F
ino all’8 gennaio 
2012 si tiene nelle 
nuove Sale delle Arti 
della rinata Reggia di 
Venaria, una grande 

mostra sulla storia della moda 
italiana,  in occasione delle 
celebrazioni del 150° Anni-
versario dell’Unità d’Italia, 
proprio perché la moda è 
stata e continua ad esse-

re uno degli elementi 
principali dell’identità 
dell’Italia contem-
poranea. La mostra 

si dipana come un 
lungo e affascinan-

te percorso tra 
storia e im-

maginario, 
tra cine-

La moda, identità 
e specchio dell’Italia

ma, romanzo e attualità presentando abiti autentici, 
appartenuti a personaggi storici che con il loro stile 
hanno segnato il gusto di un’epoca (come Gabriele 
d’Annunzio e le regine d’Italia, Eleonora Duse e Lina 
Cavalieri), ma anche celebri abiti di scena come le 
splendide creazioni di Piero Tosi per il genio di Luchi-
no Visconti (il bianco abito da ballo di Angelica ne Il 
Gattopardo, interpretata da Claudia Cardinale, le vesti 
di Silvana Mangano per Morte a Venezia); il celebre e 
discusso “pretino” pensato dalle sorelle Fontana per 
Ava Gardner e poi reinterpretato da Piero Gherardi per 
l’Anita Ekberg de La dolce vita; le scarpe realizzate da 
Ferragamo per Marilyn Monroe.
Il nucleo principale dell’esposizione è costituito dagli 
abiti della storica Fondazione Tirelli-Trappetti di 
Roma: ad essi si aggiungono i prestiti provenienti da 
prestigiosi enti museali e le creazioni dei principali 
stilisti italiani contemporanei.
Il percorso espositivo descrive un secolo e mezzo di 
storia della moda secondo due macrosezioni che si 
sviluppano su due piani, inaugurando i nuovi spazi 

Un viaggio nello stile 
italiano dal 1861 ad 
oggi, dalle donne del 
Risorgimento agli artisti 
del Futurismo, dalle dive 
del cinema agli stilisti 
contemporanei. 
Reggia di Venaria, Sale 
delle Arti

Moda in Italia 
150 anni di eleganza

di Stella Bernini

di Antonella ferrari
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As fashion has been and still is one of the 
foremost elements of Italian identity, the large 
exhibition recounts the history of Italian fashion 

as part of the celebrations taking place for the 150th 
anniversary of the Unification of Italy. The exhibition 
that will be held in the Halls of the Arts of the newly 
restored Reggia di Venaria will be open until the 8th 
of January 2012.  
The exhibition, which unravels like a long and 
fascinating journey between history and the 
imaginary, and cinema, novels and news, presents 
authentic vintage clothes that marked the style of 
their era and which belonged to historical figures 
such as Gabriele d’Annunzio, the “queens” of Italy, 
the actress Eleonora Duse and the soprano Lina 
Cavalieri. There are also costumes created by Piero 
Tosi for the genius Luchino Visconti, such as the white 
ball gown worn by Angelica in The Leopard played by 
Claudia Cardinale and the costumes worn by Silvana 

Fashion in Italy - 150 years of elegance

A voyage through Italian style from 1861 to 
today - From the women of the Risorgimento 
to the artists of the Futurist movement, the 
cinema divas and contemporary fashion 
designers. 
Reggia di Venaria, Halls of the Arts 

La moda, identità 
e specchio dell’Italia

Fashion: the identity 
and reflection of Italy

delle Sale delle Arti della Reggia, corrispondenti a 
due momenti diversi delle vicende della moda in Italia.
La prima sezione concerne il periodo compreso dalla 
nascita dello Stato unitario a quella della moda 
italiana ed è messa in scena da Gabriella Pescuc-
ci, La seconda sezione va dagli anni Settanta del 
Novecento ai giorni nostri ed è il frutto delle scelte 
e del gusto di Franca Sozzani, direttore di Vogue 
Italia. Si tratta degli anni cruciali in cui nasce e si im-
pone in tutto il mondo il fenomeno dell’Italian style 
e del Made in Italy che ha modificato fortemente 
l’immagine del Belpaese e ha reso la moda uno dei 
principali comparti dell’economia italiana.
La sezione si sviluppa dunque dalla svolta degli anni 
Settanta spingendosi fino ai giorni nostri con le nuove 
generazioni di stilisti.
Presenti nella sezione tutti i grandi protagonisti 
dell’Italian style come Walter Albini, Giorgio Armani, 
Valentino, Gianni Versace, Gianfranco Ferré, Krizia, 
Franco Moschino, Dolce&Gabbana, Roberto Cavalli, 
Miuccia Prada, Alberta Ferretti e Max Mara per citar-
ne alcuni. n

Mangano in Death in Venice. There is also the famous and talked about “priest’s 
dress” designed by the Sorelle Fontana for Ava Gardner and then re-interpreted 
by the costume designer Piero Gherardi for Anita Ekberg for Fellini’s La dolce vita, 
as well as shoes designed by Ferragamo for Marilyn Monroe.
The heart of the exhibition is made up of clothes and costumes from the 
Fondazione Tirelli-Trappetti in Rome. Added to this collection are loans from 
famous museums and the creations of contemporary Italian designers.
The exhibition, which inaugurates the new Halls for the Arts within the palace, 
describes one-hundred and fifty years of fashion history. The exhibition, divided 
into two large sections, develops over two floors which correspond to two separate 
moments in Italian fashion. 
The first section, curated by the costume designer Gabriella Pescucci, covers a 
period which stems from the birth of the unified State to that of Italian fashion. The 
second section is the result of a choice and the personal taste of Franca Sozzani, 
director of Vogue Italia and includes the new generation of designers in the period 
ranging from the 1970s to today. Those were the fundamental years in which the 
phenomenon of Italian Style imposed itself on the world, greatly changing the 
image of the “Belpaese” Italy, making fashion one of the main sectors of the Italian 
economy.
In this section there are all the great protagonists of the Italian Style such as Walter 
Albini, Giorgio Armani, Valentino, Gianni Versace, Gianfranco Ferré, Krizia, Franco 
Moschino, Dolce&Gabbana, Roberto Cavalli, Miuccia Prada, Alberta Ferretti and 
Max Mara to name but a few. n

www.lavenariareale.it 
www.italia150.it

Nella foto a sinistra, 
gli organizzatori 
della mostra: Carla 
Sozzani, Gabriella 
Pescucci, Dino 
Trappetti




