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EPATITE B
Dall'ignoranza alla prevenzione
di Emilio Monaco

Quando oggi si accenna ad una malattia
che “fa scalpore” si pensa
immediatamente all'AIDS. Sono tante le
trasmissioni, sia radiofoniche che
televisive, gli spot pubblicitari, gli incontri,
i dibattiti, i convegni e anche i prodotti
cinematografici che enfatizzano tale
grave problema, sensibilizzando tutti i
livelli dell'opinione pubblica.
Ma, come sovente si verifica per le
tematiche di cui tanto si parla, questo enorme rumore che
viene fatto sull'AIDS, per quanto sia giustificato, rischia di
oscurare altri problemi riguardanti la salute dell'uomo, ben
più seri, pur risultando essere meno noti e eclatanti.
Uno di questi è il grave problema riguardante il caso
dell'Epatite B, di una malattia, cioè, che uccide più dell'AIDS:
ogni anno, in Italia, muoiono circa diecimila persone,
soprattutto ragazzi tra i quattro e i venti anni. Non solo, ma si
tratta di una malattia la quale, pur se grave, uccide in modo
più indistinto, dal momento che colpisce non solo le
categorie cosiddette “a rischio”, ma pressoché tutti.
A differenza dell'AIDS, comunque, l'epatite B può essere
meglio prevenuta.
I promotori della costituzione del
comitato
per la
prevenzione dell'epatite virale sono stati dei genitori che si
sono trovati di fronte all'improvvisa morte dei figli, colpiti
dall'epatite B. Se essi fossero stati a conoscenza della
gravità del male e della sua incidenza sulla mortalità,
avrebbero sicuramente, a scopo preventivo, fatto vaccinare i
propri figli.
Questi tragici eventi sono stati la molla che ha favorito la
nascita di un Comitato con lo scopo di sensibilizzare
l'opinione pubblica, divulgando notizie utili per la
conoscenza di tale terribile malattia.
In questi ultimi anni sono stati organizzati convegni di
aggiornamento medico e molte conferenze, anche nelle
scuole, per tenere informati sia gli studenti che gli insegnanti,
sui vari tipi di prevenzione e, in particolare, sulla necessità
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della vaccinazione a scopo cautelativo, in primis quella
obbligatoria neonatale.
In questo senso, alcune iniziative sono state prese anche a
livello governativo, come ad esempio il Decreto del Ministero
della Sanità del 25 novembre 1988, che ha disposto la
somministrazione gratuita del vaccino antiepatite B ai
neonati e alle categorie più esposte, ad esempio i
politrasfusi.
Lo Stato si è molto impegnato, in questo settore, anche in
virtù di un semplice ragionamento: curare ed assistere i
malati di epatite B ha un costo di circa cinquecento milioni di
Euro l'anno. Avendo reso obbligatoria la vaccinazione, il
costo risulta essere inferiore di circa due terzi, ma con l'esito
positivo di salvare migliaia di vite umane.
Ci è sembrato opportuno parlare di questo argomento
poiché si tratta di un problema che tocca da vicino tutti noi, in
particolare le forze dell'ordine e quanti operano nel sociale, i
quali si trovano spesso esposti a particolari situazioni di
contagio, trovandosi quotidianamente a contatto con gli
aspetti più duri e spiacevoli della realtà di oggi.

A pag. 6 un servizio di Monica Fiorito,
esperta di marketing turistico,
alla scoperta della bellissima città di Palmi.
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INCONTRO CON LA SCRITTRICE FEDERICA LEGATO
Domenica 1 Febbraio 2009, organizzato dalla “Libreria
Scarabeo” di Gioia Tauro, si è svolto un incontro con la scrittrice
Federica Legato, autrice del romanzo “Il pacchetto rosso” edito
dalla casa editrice “Città del Sole”.
All'incontro sono Intervenuti: Nuccia Guerrisi, saggista, Laura
Melara, psicologa e Caterina Provenzano, critico letterario e
docente Universitario. Hanno partecipato, altresì, gli attori Daniela
D'Agostino e Andrea Naso, che hanno interpretato alcuni brani scelti
dal libro.
Dopo il successo de L'urlo originario, la giovane scrittrice Federica
Legato torna con un nuovo romanzo. Il pacchetto rosso narra la
storia di una donna, il suo amore per due uomini, il suo tormento. La
lotta contro le apparenze e le opinioni comuni, nello sforzo di vivere
una vita “libera”, porta ad un risveglio inesorabilmente doloroso, che è
anche, però, l'inizio di una vita nuova. La scrittrice e giornalista compie
una nuova discesa negli abissi del cuore, con il suo stile inconfondibile
che si nutre di poesia e di profonda analisi dell'animo umano. Alla
perenne ricerca di una dimensione “altra”, che non è quella comune
vissuta nel quotidiano delle nostre esistenze frantumate. L'amore,
l'abbandono ad esso, il senso di colpa, l'obbligo alla fedeltà diventano
la cifra per misurare l'autenticità dell'essere umano, costretto da forze
uguali e contrarie che non permettono la piena realizzazione del sé, o
ritardano un divenire verso la compiutezza che dovrebbe essere il
cammino di ogni uomo e donna.
L'amore, vera forza che muove il mondo, è il fine e il mezzo
dell'esistenza, nell'eterna lotta tra bene e male che ogni giorno,
costantemente, nel nostro vissuto tutti combattiamo.
«Credo che il bene attraversi le possenti mura dell'intolleranza senza
alcuno sforzo; credo che il male abbia un limite ben preciso che siamo
comunque in grado di superare; credo che la perseveranza del
sentimento sia in grado di scavare solchi profondissimi nell'animo
umano.
Abbiamo il potere di cambiare le cose, e questo dovrebbe bastarci…».

SOMMARIO

Federica Legato è nata il 18 luglio 1981. Giornalista, direttrice del periodico culturale
Lettere Meridiane.
Nel 2004 ha esordito con il romanzo Ur-schrei L'urlo originario (Città del Sole Edizioni) che
ha riscosso un notevole successo di critica e di pubblico e per il quale le è stato conferito il
Premio Anoia 2004.
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Poesia

I sentimenti tumultuosi dell'adolescenza trovano la loro naturale espressione
nella poesia, nei cui versi possono manifestarsi senza costrizioni strutturali,
lasciando libero spazio alla voce accorata dell'anima.
GLI ADOLESCENTI
Perduti nella nebbia,
solitari,
indipendenti,
gli adolescenti.
Forti,
non così tanto,
deboli,
solo di cuore,
protetti,
imprigionati in un guscio,
gli adolescenti.
Coraggiosi,
un po' timidi,
alla ricerca dell'amore
son gli adolescenti;
alla ricerca di un mondo
nuovo.

RABBIA
(Valentina Buffone)
Rabbia,
quella che ti prende
quando meno te lo aspetti.
Sei tranquilla,
serena,
e in un lampo
tutto cambia.
Rabbia,
quella che ti assale,
ti cattura,
e non ti lascia andare.
Rabbia,
si impossessa di te,
del tuo corpo,
della tua mente,
e non riesci a controllarla.
Ti mordi le mani,
ti tiri i capelli.
È la rabbia
che non ti lascia andare.

PICCOLE COSE
Sono quelle
che ci fanno gioire
e star meglio.
Sono piccole si,
ma di grande valore.
Fatte con affetto
e con il cuore
da persone care.
Sono piccole cose
importanti
che ci danno conforto,
che attendiamo
e apprezziamo di più
di un qualsiasi altro dono.
(Valentina Buffone)

(Valentina Buffone)
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Riflessioni

L'abbondanza di comunicazione che caratterizza la società moderna
maschera spesso una spaventosa povertà di contenuti da comunicare
di Raffaelina Imbroinise

In una società come la nostra, dove l'uomo
apparentemente ha tutto: case, macchine, denaro; dove i
rapporti umani si moltiplicano, grazie ai nuovi mezzi di
comunicazione di massa, paradossalmente, molte
persone vengono emarginate, e, a tanta abbondanza di
comunicazione, fa riscontro una paurosa povertà di
contenuti da comunicare, una carestia di slanci, di
emozioni, di sentimenti.
Si è emarginati se si è vecchi, se si è “diversi”, se si è
stranieri … Ma tutti sappiamo che il successo civile di una
società si misura anche in base a ciò che essa è in grado
di attuare nei confronti delle persone più deboli, più
indifese; di coloro che vivono in situazioni di
emarginazione o di abbandono. E siamo noi questa
società. Noi che dovremmo aiutarli ad uscire dal silenzio e
dalle impietose condizioni in cui sono costretti a vivere a
causa, talvolta, di menomazioni fisiche o psichiche, di
esposizione forzata a situazioni di degrado o di violenza,
di una cultura, una razza, una religione non conforme agli
“standard”. Quello che invece spesso accade è che
proprio loro, che ancora più degli altri sarebbero
bisognosi di assistenza e di rapporti sociali, di solito sono

costretti ad una vita di isolamento, in virtù dell'ignoranza
dell'uomo, della sua incapacità di accettare ciò che è
diverso. Nelle corse affannose che governano le nostre
giornate, molte volte non ci occupiamo, per esempio,
delle tante persone anziane che avrebbero, invece,
necessità di aiuto e conforto, e che molte volte finiamo col
rinchiudere in ospizi o case di cura dove gli viene a
mancare proprio quello di cui avrebbero maggiormente
bisogno.
Questo perché, a mio giudizio, l'unica legge che ogni
uomo rispetta fedelmente, nella società moderna,
sembra essere proprio quella dell'egoismo. Dovremmo
invece ricordare che i rapporti umani si costruiscono con
poche, piccole eppure grandi cose, come ad esempio un
saluto, un sorriso, che non costano nulla e arricchiscono
certamente chi li regala; un gesto di solidarietà che
rinfranca lo spirito, una parola giusta al momento giusto
che dà sostegno e conforto in un momento di dubbio,
tenendo sempre a mente che lo strumento più importante
a nostra disposizione continua ad essere il dialogo; la
capacità di comunicare e stabilire rapporti in particolare
con chi è solo ed emarginato.
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Attualità

Francesco Mantuano, presepista paolano, insignito a Bruxelles
del primo premio alla VI mostra europea del presepe.
di Emilio Monaco
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Motivo di lusinghiera soddisfazione è il fatto che sia stato
insignito del primo premio dell'arte presepiale il calabrese,
nostro concittadino, Francesco Mantuano, presente alla
mostra con opere di pregevole fattura interamente realizzate
con radica di ulivo, rappresentando vere scene e momenti di
vita calabrese. Il prestigioso riconoscimento, che
inorgoglisce il premiato e l'intera comunità calabrese,
dipende anche dal fatto che le statuine in terracotta usate
dall'artista per adornare i suoi meravigliosi manufatti, siano
tutte realizzate a mano dal sapiente e appassionato
ceramista Franco Pronti, anch'egli paolano.
Gli altri artisti insigniti nell'occasione sono stati: per la
scultura il maltese Aaron Camilleri e per la pittura la rumena
Maria Costantinescu.
Al suo rientro da Bruxelles,
avvenuto giorni fa, amici e
conoscenti hanno tributato al
premiato Francesco
Mantuano, nostro
concittadino, omaggi e
congratulazioni vivissime, in
particolare la sezione paolana
della “Associazione Nazionale
degli Amici del Presepe”, di cui
il Mantuano fa parte, che si è
complimentata con lui per il
successo ottenuto, il quale
costituisce, per dirla con le
parole del Dirigente, Avv.
Fedele Scrivano, “motivo di
soddisfazione ed orgoglio, poiché uno dei tanti validi
componenti del nostro sodalizio ha ottenuto il primo premio,
anni addietro, in Calabria e adesso anche in Europa, con
modestia, passione e semplicità. Il tutto, naturalmente, non
può che far bene alla nostra sezione, che già da anni lavora
per far sì che, allestendo mostre e quant'altro, Paola diventi
sempre più la città di San Francesco e dei Presepi”.
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Il 28 gennaio ha avuto luogo, nel
Parlamento dell'U.E. a Bruxelles, la
presentazione della VI Mostra
Europea del Presepe, allestita, dal 10
dicembre 2008 al 18 gennaio 2009, nel
Complesso Civico Espositivo “San
Giovanni” di Catanzaro e nel Duomo
dell'Immacolata della stessa città. La
mostra, con il patrocinio della Regione
Calabria, della città di Catanzaro, della
Provincia di Catanzaro, della U.E. e dell'UNESCO, è stata
allestita dal Dott. Sergio Basile di Sersale, organizzatore
della manifestazione fin dalla sua prima edizione. Erano
presenti 250 artisti provenienti da ogni stato dell'Unione
Europea con circa 300 opere
esposte, tutte di pregevole
fattura, realizzate con i più
disparati materiali. L'evento,
alla chiusura dei battenti nella
città capoluogo di regione, si è
trasferito, con le opere più
rappresentative dei paesi
partecipanti, nella sede del
Parlamento Europeo a
Bruxelles, ove è stata
ammirata e apprezzata dal
pubblico e dalle numerose
personalità politiche italiane e
dei paesi membri, riscuotendo
un apprezzabile e lusinghiero
successo. L'inaugurazione e la premiazione hanno visto
l'intervento dell'Onorevole Vice Presidente del Parlamento
Europeo, Mauro Mauri, il quale ha dimostrato il suo
apprezzamento per l'iniziativa ammirando con non poco
interesse le opere esposte.
Il calabrese Donato Veraldi, Onorevole Deputato al
Parlamento Europeo, dopo aver ringraziato le autorità ha
orgogliosamente affermato: “Patrocinando tale evento a
carattere europeo proprio nella nostra terra di Calabria, l'
U.E. ha contribuito a ridonare alla nostra regione, anche
nell'arte – e ad una forma d'arte importante come quella
sacra - una centralità che onora e dà speranza a tutti coloro
che lavorano quotidianamente per il rilancio della nostra
terra”.
All'evento hanno dato lustro, tra gli altri, il Vice Presidente del
Parlamento Europeo, On. Luisa Morgantini; il Presidente
della Casa della Cultura Italiana a Bruxelles e il Sindaco di
Betlemme Dott. Victor Batarseh, invitato speciale del Dott.
Basile, il quale ha impreziosito la mostra con opere
presepiali giunte direttamente dalla Terra Santa.
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UN GIRO PER PALMI
…scoprire la Calabria, i suoi paesaggi grandiosi, le contrade ricche di memorie,
il folklore attinto ai miti arcaici, attraverso lo studio di un visitatore attento…
Monica Fiorito - consulente di marketing turistico
In questo numero, eccezionalmente, il
nostro turista si sposta sulla Costa Viola
(chiamata così da una leggenda che dice
che siano state le vesti della bella Donna
Canfora, gettatasi in mare per sfuggire ai
rapitori saraceni, a tingere di viola il tratto del
mare) per far ammirare, anche se solo
attraverso una lettura, le bellezze della città
Ennio Gaudio di Palmi.
Sindaco di Palmi
Siamo nelle contrade della greca Taureana,
della basiliana San Fantino e ci avviamo verso il magico sito di
Pietrenere di Palmi. A ridosso del Monte S. Elia (579 mt s.l.m.,
che offre al visitatore, attraverso una scaletta panoramica, un
suggestivo affaccio sul mare dello Stretto di Messina e della
Costa Viola, abbracciando l'intera area della Piana di Gioia
Tauro), su un terrazzo a 228 metri sul livello del mare, troviamo
questa moderna cittadina costruita interamente dopo i terremoti
del 1783 e del 1908. Città natale del musicista Francesco Cilea
al quale è dedicato nel centro cittadino un Mausoleo, Palmi è
una cittadina culturalmente molto viva. E' il comune, dopo il
capoluogo, con più abitanti nella Provincia di Reggio Calabria
(più di diciannovemila).
Il Comune di Palmi fa parte di: Regione
Agraria n. 8 ed è una località balneare
segnalata con due vele nella Guida Blu di
Legambiente.
Ambiente paesistico e storico.
L'aspetto attuale di Palmi, importante centro
commerciale, deriva dalla considerevole
ricostruzione, che ricalca fedelmente
l'impostazione planimetrica ottocentesca a
scacchiera, in seguito al terremoto del 1908, anche se sono
sopravvissute numerose tracce del suo antico passato.
Questa commissione fra passato e presente si ritrova nelle
tradizionali processioni, che coinvolgono tutta la popolazione.
L'origine di Palmi avviene in seguito alla distruzione, nel VI
secolo, del vicino centro magnogreco di Taureana, cittadina
sviluppatasi fra il II e il VI secolo e divenuta sede vescovile.
Parte degli abitanti si trasferisce in quella che sarà la città di
Seminara, mentre altri si stabiliranno sul sito dell'attuale città di
Palmi. Il nome Palma si trova documentato già nel 1310.
L'insediamento abitativo di Palmi sorse, probabilmente, intorno
al X secolo, ad opera dei profughi di Taurianum, i quali furono
cacciati dai Mori che vi si stabilirono e poi distrutta dalle
incursioni saracene. Nel 1549 subì l'invasione del pirata
Draught Rais fu riedificata, munita di cinta muraria e torri, nello
stesso luogo, ad opera del Conte Carlo Spinelli, duca di
Seminara, a cui la città di Palmi era subordinata e da cui poi
prese il nome di Carlopoli
La nuova città era munita di una cinta fortificata, della quale
sono ancora visibili i resti, e di torri di avvistamento lungo il
litorale. Di queste, la torre di Pietre Nere domina ancora da uno
sperone di roccia la Marina di Palmi, chiamata Tonnara.

fiorito.monica@libero.it
Palmi, con il suo impianto cinquecentesco, le mura e le tre porte
principali, venne rasa al suolo dal terremoto del 1783.
Nel 1816 Palmi divenne capoluogo di distretto, trasformandosi
in un importante punto di riferimento per la vita culturale e
amministrativa di tutta la provincia in quanto ricostruita con un
disegno nuovo e con nuove ambizioni urbane, fino a quando fu
gravemente danneggiata dal terremoto del 1894 e nuovamente
distrutta dal terremoto del 1908; tra i pochissimi edifici
sopravvissuti la Chiesa del Crocefisso, a pianta rettangolare
con abside, a unica navata, rimaneggiata dopo il terremoto del
1908, collegata al monastero tramite un chiostro, e nella quale
recentemente, in un ambiente posto sotto l'altare principale, è
stata rinvenuta una camera mortuaria dei monaci che conserva
gli originali sedili in pietra.

Patrimonio storico-artistico, culturale, religioso e
naturalistico.
Casa della Cultura, intitolata ad un suo illustre concittadino
Leonida Répaci, inaugurata nel 1982, con il suo ampio
Auditorium dove si svolgono ogni anno convegni e
manifestazioni di particolare importanza, come il Concorso
Musicale "F. Cilea" e il Premio Letterario "Palmi", accoglie al suo
interno:
• Museo "Francesco Cilea - Nicola Antonio Manfroce".
Fondato nel 1955 per iniziativa di Antonio Basile, Nicola
De
Rosa, Giuseppe Pignataro, Luigi Lacquaniti,
Francesco Salerno, Francesco Cipri, Antonino Nasso,
studiosi di tradizioni popolari e di altri appassionati cultori
d i
quelle discipline, fu riconosciuto dell'UNESCO come
Musei di importanza internazionale. Pregevolissima ed
unica, per ricchezza e varietà di esemplari è la collezione
d i
conocchie; di particolare interesse sono i numerosi
oggetti di antiche usanze, ai costumi, ai lavori domestici, a
quelli quotidiani o stagionali e dell'agricoltura, alle attività
della pesca, della caccia, della conservazione dei prodotti;
ma vi sono anche testimonianze attinenti alla pietà
popolare, ad antichi riti religiosi e oggetti relativi alla
popolare, ad antichi riti religiosi e oggetti relativi alla
magia, alla superstizione; considerevole la collezione
della maschere Apotropaiche in ceramica opera degli

Centro Commerciale “Le Musa”
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artigiani di Seminara, di Gerace e di altri centri della
regione. Si segnalano: un telaio di fine '800 e i Giganti
Mata e Grifone, grandi fantocci di cartapesta, che
simboleggiano l'unione dell'elemento indigeno con quello
moresco; portati per le vie cittadine nei giorni di festa, al
suono ritmato dei tamburi simulano una danza di
corteggiamento.
• Gipsoteca "Michele Guerrisi" che raggruppa le opere del
maestro Michele Guerrisi
• Biblioteca Comunale “Domenico Topa”. Istituita nel
1890 arricchita nel 1943 dalla donazione del medico
paletnologo Domenico Topa (palmi 1871-1941), al quale è
intitolata, la Biblioteca Comune la e si incrementò nel
tempo grazie ad atti di liberalità di altri cittadini palmesi ed
oggi consta delle seguenti sezioni:
- Francesco Cilea (musica e Storia della musica);
- Marta Rempte Guerrisi (arte e storia dell'Arte);
- Francesco Antonio Repaci (Econ. e Scienza delle Finanze);
- Domenico Zappone (Letteratura xxxxxx - Attilio Zagari (Letteratura
Italiana, Latina e Greca);

- Antonio Basile (Etnografia, Folklore, Tradizioni Popolari);
- Leonida Repaci (Letterature, Arte, Saggistica);
- Domenico Antonio Cardone (Filosofia, Storia della Filosofia,
Religione);

- Guglielmo Romeo (Enciclopedie, Narrativa, Saggistica).
Comprende una vasta sezione specializzata "Calabria e
Calabresi". Di valore assoluto sono antichi testi del '500, del
'600 e del '700, facenti parte della donazione Topa e la copia del
Codex Purpureus di Rossano. Da segnalare una nutrita
videoteca che, tra l'altro, possiede uno straordinario documento
recentemente ritrovato: un filmato di Palmi nell'immediatezza
del terremoto del 1908.
• Museo Calabrese di Etnografia e Folklore "Raffaele
Corso", racchiude ricche collezioni di oggetti tradizionali e
d'uso comune, costumi tipici e manufatti artigianali.
Importante per il numero e la varietà dei pezzi esposti, il
museo di Palmi è sicuramente una tappa fondamentale
per conoscere il mondo dei pastori e dei contadini
calabresi: la cultura, la religiosità tradizionale, le credenze
legate alla magia e l'arte popolare di questa terra. La
preziosa collezione donata dallo scrittore alla sua città
natale è una delle più importanti pinacoteche d'arte
moderna e dell'Italia meridionale. Essa comprende opere
pittoriche di Amedeo Modigliani, Renato Guttuso, Primo
Conti, Umberto Boccioni, Romano Gazzerra, Cesare
Zavattini, Carlo Levi e di altri maestri del '900.
• Antiquarium Comunale “Nicola De Rosa”, con reperti dal
V secolo a.C. all'XI secolo d.C.. La raccolta di reperti
archeologici provenienti dall'area di Taureana, antica città
greco-romana e poi bizantina distrutta dai Mori nel 951
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D.C., e di altri, provenienti da campagne subacquee nel mare
antistante, comprende, statuette in marmo, lucerne, l a t e r c o l i ,
urne cinerarie, monete, iscrizioni sepolcrali, ancore ed anfore.
Si segnalano per importanza ed interesse storiografico, due
iscrizioni marmoree attestanti la presenza a Taureana di un
nucleo cristiano a partire della visita a Reggio Calabria di Paolo
di Tarso. La sezione è intitolata a Nicole De Rosa, (Palmi 1902 Roma 1989), che arricchì nel tempo la raccolta dei reperti di età
neolitica, dell'età del bronzo, del periodo bizantino e medioevale
tutti provenienti da campagne di scavi nel territorio di Palmi e
dintorni con sempre nuove acquisizioni.
• Pinacoteca "Leonida Répaci". Contiene una collezione d i
dipinti e sculture di artisti come Guercino, Manet, Corot,
Guttuso, De Chirico e Manzù.
• Monumento a Francesco Cilea, il grande compositore
autore dell'Adriana Lecouvreur e dell'Alsaziana, che nacque qui
a Palmi. Il monumento, a forma di tempio, ospita il sarcofago del
Maestro ed è opera dell'architetto Bagalà, mentre i rilievi
raffiguranti il mito di Orfeo sono di Michele Guerrisi, come la
statua bronzea della Musa della poesia amorosa, Erato.
• Monumento a San Francesco e il Monumento ai Caduti.
• Villa Comunale, ornata da busti di illustri cittadini palmensi e
dichiarata monumento nazionale, si affaccia su uno stupendo
panorama: da qui si ammirano infatti le Isole Eolie, la Costa
orientale della Sicilia, l'Etna, Capo Vaticano.
• Fontana della Palma e il Palazzo di Giustizia.
• Palazzo Bovi, Palazzo Rossi e Palazzo Guardata, palazzi
in stile liberty.
• Luoghi di culto. Palmi è ricca di luoghi sacri, dove sono
esposti legni devoti, immagini, preziose icone, pittoreschi ex
voto, testimonianze del fervore religioso e del forte sentimento
di pietà popolare che costituisce una componente culturale e
spirituale così rilevante da rendere indistinte storia civile e storia
religiosa di questa città. E a ben guardare, questo insieme di
chiese e di opere presenta, qua e là, i due volti della storia
religiosa della Calabria riscontrabili nelle numerose tracce
greco-bizantine e in quelle latine.
• Chiesa di Maria Santissima del Rosario. La parrocchia di
Maria Santissima del Rosario fu eretta il 10 maggio 1733 e
sorgeva nell'isolato, oggi compreso, tra via Rimembranze, via
Gramsci, via De Salvo, via Dante. Il Flagello del 1783 abbatté la
Chiesa parrocchiale, che fu ricostruita nel 1790. Il terremoto del
1908 non causò danni tali da interrompere le attività
parrocchiali; creò, invece, impedimenti il ciclone che si abbatté
su Palmi nel 1919. Nel 1937, in occasione della revisione dei
confini delle circoscrizioni parrocchiali di Palmi, alla parrocchia
del Rosario, le fu assegnata una vasta zona della città, distante
dal vecchio sito, ossia l'area dove sorge attualmente. La nuova
circoscrizione parrocchiale, fu affidata alle cure pastorali dei
Frati Minori Conventuali. La chiesa, intitolata alla Beata Vergine
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del Rosario, è dedicata anche al culto di San Francesco e di S.
Antonio di Padova. Vi è annesso un convento dei Padri
Francescani che alla fine degli anni Trenta, curarono il
completamento dell'attuale Chiesa che sorge sullo stesso sito
della preesistente Chiesetta di San Francesco. La Chiesa ha
una sola navata; sopra l'altare maggiore si trova un Crocifisso
ligneo mentre la statua di San Francesco di Paola (in
cartapesta, presumibilmente di fine '800) è collocata su uno
degli altari laterali. Su un altro altare laterale della parete destra
della Chiesa è collocato il gruppo statuario della Madonna del
Rosario con San Domenico e Santa Caterina. Di cartapesta è
anche la statua di Santa Lucia. Fra le opere realizzate, in epoca
più recente, si annoverano la dotazione delle statue lignee del
Sacro Cuore, della Madonna del Rosario, in sostituzione
dell'antica, di Sant'Antonio da Padova, di San Francesco
d'Assisi, tutte dello scultore Luigi Santifaller di Ortisei; i quadri
della Via Crucis in legno, donati dalla famiglia dell'on. Prof.
Francesco Pentimalli e l'organo a canne, installato sull'artistica
cantoria in legno massiccio,
proveniente da Monaco di Baviera.
Una scultura in bronzo di Padre Pio
da Pietrelcina, realizzata
dall'artista Ioppolo, è situata
all'esterno della chiesa lungo la
parete laterale destra dove,
recentemente, è stato costruito un
portico ad archi; mentre una statua
di San Francesco, anch'essa in
bronzo, realizzata da Susan Loeb
Luppino, tende le braccia, dall'alto
di una collinetta in prossimità della
Chiesa, a protezione della Città
sottostante. Un tabernacolo, in
stile bizantino con pigmenti naturali
e oro zecchino 24 kt, realizzato, nel
1999, dall'artista iconografa
palmese Loredana La Capria,
dipinto su una tela applicata su cilindro ligneo, è collocato
all'interno di un tempietto in ottone.
• Chiesa Santa Famiglia. Il 29 maggio 1994 è stata creata
una nuova parrocchia intitolata simbolicamente alla Santa
Famiglia, anche in ricordo dell'Anno Internazionale della
Famiglia, celebrato nell'anno 1994; è la quinta Parrocchia, in
ordine cronologico, della città. Il 24 marzo 2002 è avvenuta la
posa della prima pietra della nuova struttura di 2000 mq. La
chiesa, di recentissima edificazione, si trova in un popolato
quartiere sulla SS. 18, nei pressi di piazza Carbone. Il nuovo
edificio sacro e i locali (tra i quali un auditorium con 350 posti a
sedere, inaugurato il 22 giugno 2008) per le opere parrocchiali,
sorgono negli stessi luoghi dove prima era ubicata la chiesatenda.
• Chiesa del Crocefisso dei Monaci, fu costruita intorno al
1300 nell'antico rione detto “Cittadella” vicino al convento
francescano. Con la semplice facciata segnata dalle paraste
d'angolo e dal portale. L'interno è caratterizzato da un'unica
navata con degli altari laterali. Si conservano numerose lapidi
sei e settecentesche, che coprivano le fosse tombali sul
pavimento della navata, ora protette con lastre trasparenti, che
permettono di vedere la zona più antica sottostante la chiesa.
Sull'altare maggiore è conservato un bel crocefisso ligneo
settecentesco. Un tempo era officiata dai Padri Cappuccini
Riformati, con la denominazione di Chiesa dell'Annunziata e
aveva annesso un convento a pianta quadrata con chiostro.
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Fu, poi, denominata chiesa dei Monaci e, quindi, del Crocefisso;
è la prima testimonianza del culto cristiano palmese. L'edificio fu
restaurato diverse volte e nell'ultima sono state aperte sul
pavimento delle botole vetrate che consentono di vedere la
cripta sottostante, dove trovavano sepoltura i frati dell'antico
convento francescano. L'altare maggiore è sovrastato da un
Crocifisso, pregevole opera lignea di forte intensità espressiva,
risalente al XVII secolo e notevole per un particolare: i piedi non
sono sovrapposti, ma fermati dai chiodi separatamente. Esso
richiama un Crocifisso che si trova ad Assisi, nella chiesa di San
Damiano, che mostra anch'esso la stessa particolarità. Il
paliotto dello stesso altare è ricamato in seta e reca le insegne
francescane. Tre antiche tele della Via Crucis, situate alle pareti
dell'area absidale, sono attribuite all'artista calabrese Cristoforo
Santanna di Rende; mentre i pannelli delle stazioni della Via
Crucis, di più recente realizzazione, sono opera del pittore
Saverio Ungheri. Ciascuna delle pareti laterali della chiesa,
reca tre altari. Su quelli della parete destra sono collocati: una
tela raffigurante la Vergine, una
statua dell'Addolorata, di scuola
napoletana (sec. XIX), una tela del
Sacro Cuore di Gesù. Sugli altari
della parete sinistra, arricchiscono
il patrimonio artistico una
immagine di Sant'Antonio da
Padova, una raffigurazione della
Deposizione di N.S., una tempera
dell'Immacolata e Santi
francescani attribuita al Pacecco
(Francesco De Rosa, 1580/1656).
• Chiesa di Maria Santissima
Immacolata e San Rocco. Nel
posto in cui sorge l'edificio sacro e
gli attigui locali della Congrega
dell'Immacolata e San Rocco, nel
passato vi erano affiancate, con il
prospetto principale nella piazzetta
antistante, la chiesa di San Rocco e, nell'area occupata dalla
sede della Congrega, l'oratorio dell'Immacolata, dove si
radunavano i Confratelli per gli uffici religiosi e per le adunanze.
La Congrega ebbe il regio assenso il 18 novembre 1777, anche
se già efficiente anni prima. La suddetta dislocazione degli
edifici si modificò a causa del terremoto del 1908. All'indomani
del terremoto la venerata statua dì San Rocco fu collocata nella
cappella in legno e lamiere che, fu sconsacrata (tuttora esiste
nella stessa piazzetta) e ridimensionata nella parte anteriore
per l'apertura di via Oberdan; mentre fu ricostruita in muratura e
legname nel luogo primitivo la Chiesa dell'Immacolata, dov'era
quella di San Rocco. In quell'antico fabbricato si conservavano i
resti di un altare in marmo bianco attribuito al Gaggini ed era
venerata la statua in legno dell'Immacolata, opera del De
Lorenzo, distrutta da un incendio, il 30 dicembre 1924. Negli
anni successivi furono apportate diverse modifiche alle strutture
murarie fino al 1949, quando l'edificio fu demolito per far luogo al
nuovo. Soltanto nel 1951 le due statue furono poste sugli altari
dell'attuale chiesa. All'interno della chiesa, la parete di fondo
che sovrasta l'altare maggiore è stata abbellita con il grande
mosaico, mq. 50 di materiale pregiato di Murano e di Ravenna di
scuola fiorentina ( Casa Rampini ); esso raffigura angli musici e
angeli osannanti attorno alla statua dell'Immacolata, di scuola
leccese, che è collocata in una nicchia, semicilindrica e con
volta a cupola, ricavata nella stessa parete a fare tutt'uno con il
mosaico. Nell'altare laterale di sinistra, la statua lignea di San
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Rocco, compatrono della città, eretto nel 1962, campeggia tra
pregevoli bassorilievi in bronzo dorato, opera del ben noto
scultore Alessandro Monteleone. Le due grandi tele, raffiguranti
episodi della vita di San Rocco, sono state eseguite nel 1981
dell'artista Maurizio Carnevali. Completano l'ornamento
dell'interno, le stazioni della Via Crucis in ceramica e il grande
lampadario centrale, opera di artigiani palmesi, residenti a
Firenze.
• Chiesa dell'Adorazione - Chiesa di San Domenico.
• Parrocchia di Maria Santissima dell'Alto Mare
(Taureana). Nel 1953 venne aperta la nuova chiesa
parrocchiale di Taureana dedicata a S. Fantino. In essa i fedeli
praticano il culto di Maria Santissima dell'Altomare con una
suggestiva processione che, partendo dall'omonima Chiesa,
percorre le vie di Taureana e, scendendo attraverso la collinetta,
arriva sul lungomare di Pietrenere, per poi proseguire via mare,
con un suggestivo corteo di barche, dallo scoglio dell'isola, fino
allo scoglio dell'Ulivo, dove la statua viene riportata a terra.
Riprende poi la processione verso la chiesa, percorrendo la via
Provinciale. All'interno della chiesa è presente una statua di San
Fantino Vescovo o Juniore, e con una statua di San Filippo Neri
opera eseguita da Luigi Santifaller di Ortisei. Recentemente
una suggestiva raffigurazione di San Fantino, il cavallaro, è
stata realizzata, nel 1994, dall'artista iconografa palmese
Loredana La Capria che si è ispirata alle policromie e simboli
tipici dell'arte bizantina tradizionale. Nella chiesa i fedeli
praticano anche il culto di Maria SS dell'Alto Mare, che
venerano in un dipinto del 1700 cui la Madonna è raffigurata al
centro, tra San Filippo e San Fantino.
• Chiesa di San Fantino (Taureana). Taureana, oggi frazione
di Palmi, fu splendente città magno-greca, poi municipio latino,
quindi importante sede vescovile e centro religioso e monastico
in età bizantina. Testimonianza del suo glorioso passato è la
zona archeologica, dove si trova l'antica chiesetta dedicata a
San Fantino vescovo e santo, vissuto nel IV secolo, oggi in fase
di restauro e oggetto di scavi da parte degli archeologi. Il piccolo
tempio sorge sopra una stratificazione di molteplici chiese
costruite nel corso di oltre diciassette secoli dalle popolazioni
vissute a Taureana ma, soprattutto, custodisce all'interno la
sacra cripta paleocristiana di San Fantino, edificata alla morte
del Santo per contenerne l'urna sacra; più volte distrutto nel
corso di incursioni barbaresche o per effetto dei terremoti, fu
sempre ricostruito. Rifacimenti furono realizzati nel 1552 e, più
tardi, nel 1857; rimase aperto al culto fino al 1953, anno in cui
venne aperta la nuova chiesa parrocchiale di Taureana,
dedicata allo stesso Santo, la cui festività si celebra seguendo
l'antico rituale bizantino, con la benedizione dei cavalli, la
processione, per le vie di Taureana, dell'icona del Santo con al
seguito i Suoi cavalieri, icona realizzata, nel 1994, dall'artista
iconografa palmese Loredana La Capria che si è ispirata alle
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policromie e simboli tipici dell'arte bizantina tradizionale.
Di notevole spessore storico sono i resti degli affreschi
all'interno delle nicchie, che rappresentano i Patriarchi della
Chiesa indivisa, le due sorgenti di acqua freschissima,
considerata miracolosa, l'antichissimo altare e la struttura nel
suo insieme che nasconde curiosità che affascinano ogni anno
molti visitatori. Il bios della vita di San Fantino detto il cavallaro,
è oggi il testo di letteratura calabrese più antico; tradotto dal
greco per ben tre volte, l'ultima della quale da uno dei massimi
studiosi dell'archeologia calabrese, Domenico Minuto.
• Chiesa del Sacro Cuore di Maria (Pietrenere). L'edificio
sacro, voluto dal sacerdote Don Salvatore D'Agostino,
immaturamente scomparso, parroco di San Fantino di
Taureana, sorge nella località balneare di Pietrenere famosa
nell'antichità come scalo per i traffici marittimi nel Mediterraneo,
suolo dove, un tempo, esistevano i ruderi, demoliti per far posto
alla nuova costruzione, di una antica “Cappella Rurale”,
dedicata alle “Anime abbandonate del Purgatorio” che la
tradizione orale attribuisce alla Madonna di Porto Salvo. Fu
costruita nel 1770 a opera del feudatario, Principe
Giovambattista Spinelli Savelli, “mosso dalla pietà cristiana” per
consentire di assolvere al precetto festivo ai numerosi
Negozianti e Marinai che sbarcavano e frequentavano lo scalo
della Marina delle Pietre negre, molto attivo nei secoli XVI e
XVII, dotato di dogana. Nella chiesetta, inaugurata il 28 luglio
1977 con una semplice e decorosa cerimonia, si venera la
statua lignea del XVII secolo del Cuore Immacolato di Maria,
donata dalla famiglia del sacerdote D. Saverio Margiotta, che
nel secolo scorso fu rettore della chiesa di San Rocco e
canonico della Insigne Collegiata. Il progetto dell'odierna
chiesetta, costruita con l'obolo dei fedeli, fu redatto dall'arch.
Fulvio Nasso. Secondo la tradizione, a pochi centinaia di metri
dalla chiesetta, fu rinvenuta in località Scala, tra i rovi e le rovine
la vetusta immagine della Madonna dei Poveri, venerata nella
Basilica di Seminara.
• Chiesa di San Marco (Tonnara). La chiesetta di San Marco
in Tonnara, Lido di Palmi, fu inaugurata il 28 dicembre 1959, ed
è dedicata al Santo Evangelista, protettore dei pescatori,
perché sorge nella popolosa località abitata esclusivamente da
famiglie di pescatori. Fu costruita e arredata a spese del signor
Filippo De Marco di Palmi, solerte sostenitore della
valorizzazione dell'eminente posto turistico. Per tradizione i
pescatori di Tonnara e dei centri rivieraschi dello Stretto di
Messina, iniziano la stagione della caccia al pesce spada il 25
aprile, festa liturgica di San Marco, e con le barche che
muovono le onde di fronte allo spettacolo dello Stromboli,
lanciano il grido tramandato dagli avi “Viva San Marcu binidittu”
nell'istante in cui viene catturato il grosso pesce.
• Chiesa di Sant'Elia (Monte Sant'Elia). Sulla cima del monte
Sant'Elia, anticamente denominato Aulinas, sorgeva intorno al
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X secolo, un convento fondato da Sant'Elia Juniore che fu tra i
più floridi tra quelli che all'epoca sorgevano numerosi nella
Vallis Salinarum, l'attuale piana di Palmi.
L'antico convento fu distrutto dal terremoto del 1783 e, su quei
ruderi, nel 1804, venne costruita una chiesetta distrutta a sua
volta nel corso dell'ultimo conflitto mondiale.
Ricostruita nuovamente essa è quella che oggi appare in tutta la
sua raccolta semplicità agli occhi dei visitatori e dei fedeli.
L'interno ospita la statua di Sant'Elia e della Madonna della
Montagna.
• Parrocchia e Concattedrale di San Nicola, Chiesa
Matrice, è stata interamente ricostruita dopo il terremoto del
1908 con forme ispirate all'arte romanica; al suo interno sono
conservate tre statue lignee raffiguranti l'Assunta, S. Giuseppe
col Bambino e Sant'Elia, risalenti al XVIII secolo. Pregevole è la
sacra effigie della Madonna della Lettera con manta argentea
risalente al XVIII secolo. La Chiesa Matrice condivide con la
cattedrale di Oppido Mamertina la titolarità della sede vescovile
della diocesi di Oppido-Palmi. La Chiesa collegiale, oggi
Concattedrale, fu aperta al culto nel 1932; dedicata alla
Madonna della Lettera, principale protettrice della città, sede
della parrocchia intitolata a San Nicola, patrono di Palmi, sorge
nel centro cittadino. Nel passato sorgeva in pieno centro storico,
nell'area occupata dalla Fontana della Palma e dai giardini di
Piazza Amendola, con la fronte rivolta verso il corso Barbaro,
allora Carolino. La Chiesa distrutta dal flagello, il terremoto del
1783, fu ricostruita e, mentre era in fase di ultimazione, ancora
una volta, fu distrutta dal terremoto del 1894. Per l'ennesima
vota si provvide alla costruzione, ma sopraggiunse il terremoto
del 1908 che arrecò gravi danni. Ricostruita nell'attuale sito,
venne aperta al culto nel 1932. L'edificio, in stile neo romanico,
fu realizzato coi fondi stanziati per la ricostruzione delle chiese
dei centri terremotati del 1908, su progetto di p. Carmelo
Angelini. Nel prospetto principale, accanto al quale sorge la
Torre Civica, ultimata nel 1956, si nota l'artistico rosone, simile a
quello del duomo di Orvieto, nonché il protiro, il piccolo portico a
quattro colonne, addossato alla facciata. Nel suo interno, a
croce latina, si ammirano una navata centrale e due navate
laterali su cui si aprono due absidi consacrate, rispettivamente,
a San Nicola, patrono della Città, e al Sacro Cuore. Le conche
delle absidi recano policromi affreschi con angeliche figure
opera del sacerdote ed artista Vincenzo Pugliese. In una
cappelletta recentemente realizzata sul lato destro del
presbiterio, si trova una pregevole tela che raffigura la Madonna
della Lettera, opera di ignoto, e comunque databile al tardo
Settecento. Anche sull'altare maggiore, che già appartenne alla
vecchia Chiesa Matrice demolita a seguito del terremoto e che
fu realizzato in marmo dal maestro Alfarone, è esposta una
preziosa ed antica icona della Madonna della Lettera col
Bambino che si rifà ai canoni autentici dell'arte figurativa
bizantina. L'opera, di per sé pregevole, è arricchita da un
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panneggio in argento realizzato probabilmente da artisti
messinesi (sec. XVIII) e denominato “manta”. Alle pareti delle
navate laterali è possibile ammirare una grande tela del pittore
palmese di scuola napoletana Domenico Augimeri (1834 —
1911) raffigurante San Giuseppe col Bambino (1892) e il dipinto
di San Francesco d'Assisi in adorazione del Crocifisso (1932)
opera del sacerdote Vincenzo Pugliese. La statuaria presenta i
sacri legni di San Giuseppe, di Sant'Elia, dell'Assunta,
quest'ultima, scolpita in legno di tiglio, è probabilmente opera di
Domenico Di Lorenzo originario di Tropea (1742/1812). Tra gli
oggetti sacri, usati nelle solenni liturgie, vi sono due preziosi ed
artistici ostensori in argento (sec. XVII — XVIII), e il sacro
reliquiario (sec. XVIII), anch'esso in argento, in cui è custodito il
Capello della Madonna donato in segno di gratitudine ai marinai
palmesi dalla Città di Messina per il soccorso ricevuto in
occasione di una grave calamità.
• Chiesa Maria Santissima del Soccorso. Fu elevata a
parrocchia del rione Carlopoli, oggi Cittadella, nucleo originario
della città, il 30 maggio 1733. L'edificio subì le vicende dei
ricorrenti terremoti; dopo la demolizione, a causa del terremoto
del 1783, fu ricostruito nell'anno 1788 e fu costituita la Sacra
Congrega di Maria SS. del Soccorso a cui fa capo anche la
Congrega dei Marinai. Al suo interno la Chiesa ha una sola
navata. Nell'edicola, sull'altare maggiore, è collocata la
settecentesca statua lignea della Madonna del Soccorso, opera
dello scultore Domenico De Lorenzo. La bella volta a
cassettoni, il pavimento e la zoccolatura di marmo furono
progettati, intorno agli anni settanta, dall'architetto palmese
Nino Bagalà. Tra le opere d'arte che abbelliscono gli altari
laterali, si segnala il complesso statuario ligneo della
Deposizione, il quadro della Madonna del Rosario, la tela
raffigurante San Francesco e le statue di Santa Rita da Cascia,
di San Valentino Vescovo, e del Sacro Cuore. Nel 2001 la
Chiesa fu dotata della tela raffigurante il Battesimo di Gesù del
pittore Antonio Gambacorta. Nella sala del Congrega è
custodita la varetta che, dopo la sistemazione della teca del
Sacro Capello, alla concattedrale, veniva portata in
processione, insieme al quadro della Madonna della Lettera, il
sabato precedente la domenica della Varia, per antico privilegio
riservato alla Congrega dei Marinai a ricordo, secondo la
tradizione, della donazione ricevuta per l'aiuto prestato, intorno
al 1500, dalla marineria palmese a Messina, nella congiuntura
di una grave calamità, che colpì la città dello Stretto.
• Chiesa di San Francesco d'Assisi.
• Santuario di Maria SS. del Carmelo. Sullo stesso sito della
Chiesa pressoché distrutta dal terremoto del 1908, sorge il
Santuario attuale dove si venera la Beata Vergine del Carmine,
il cui culto risale a tempi antichissimi imputabili all'esistenza di
un convento di PP. Carmelitani a Palmi, già nel 1540. Grande e
profonda è la devozione popolare alla Vergine del Carmelo a cui
è attribuita la miracolosa salvezza dei palmesi in occasione del
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terremoto del 1894. L'interno, di ispirazione barocca, presenta
ricchi addobbi, quadri, statue, oggetti sacri e affreschi del pittore
catanese Conti Consoli. Il settecentesco altare maggiore in
marmo con policromi intarsi, è sovrastato dalla miracolosa
statua lignea della Madonna, scolpita da Domenico Di Lorenzo
nel 1782. Le pareti absidali sono decorate con due grandi
affreschi raffiguranti, rispettivamente, la Natività e
l'Annunciazione. I pannelli della Via Crucis, scolpiti su legno di
noce, sono opera di Fortunato Messina; tra i sacri oggetti, i
preziosi paramenti e i ricchi arredi, particolare interesse suscita
per pregio artistico e valore devozionale una Croce astile in
argento che reca la data del 1860. Sugli altari laterali della
parete destra sono collocati: il dipinto di Santa Maria Maddalena
de' Pazzis (S. Consoli, 1936), quello di Sant'Elia Profeta, il
Santo a cui si spira la spiritualità dei PP. Carmelitani, e quelli
raffiguranti Santa Teresa d'Avila e Santa Teresa del Bambin
Gesù. Sugli altari della parete sinistra sono invece collocati: un
quadro di San Giuseppe (R. Sgro, 1933), la statua del Sacro
Cuore di Gesù e un Crocefisso scolpito da Santifaller di Ortisei.
• Chiesa dell'Oratorio. La Chiesa dell'Oratorio, a cui fa capo la
più antica confraternita di Palmi, quella della Beata Vergine del
Rosario (1580), è ubicata, nella centrale via Gramsci e fu
ricostruita, nel 1966, sullo stesso sito del vecchio edificio.
Nell'antica demolita chiesetta vi era l'altare maggiore in marmo
policromo di ottimo stile, fortunatamente scampato alla
distruzione, conservato attualmente nella sacrestia della
Chiesa del Crocefisso; nel pavimento, in quadroni di marmo
bianco, vi erano lapidi delle tombe delle famiglie palmesi,
purtroppo tutte inopinatamente interrate e sepolte, durante i
lavori di ricostruzione dell'attuale edificio sacro, nella cripta,
anch'essa di pregio e, pare, ornata di affreschi. La piccola
Chiesa offre alla vista e alla devozione popolare un'immagine
della Madonna del Rosario, mentre una scultura in bronzo, che
raffigura l'Annunciazione, opera dello scultore palmese Antonio
Badolati, decora il portale d'ingresso.
• Chiesa di San Giuseppe. Per l'impegno e le attività
dispiegate da Mons. Vincenzo Rimedio, allora giovane
economo della Chiesa Matrice, negli anni 1959-60, fu costruita,
in occasione dei lavori per il raddoppio del binario delle Ferrovie
dello Stato nella tratta Napoli-Reggio Calabria, la moderna
chiesetta dedicata a San Giuseppe nel popoloso rione dei
ferrovieri. Per alcuni anni - rettore Don V. Rimedio - si
celebrarono regolarmente le funzioni religiose, tra le quali il
mese mariano, oltre le messe festive; si celebrò pure la festa,
non solo liturgica, in onore di San Giuseppe con la processione
per le vie del rione. Con il passare degli anni, però, la stazione
delle F.S., a causa dell'ammodernamento della rete ferroviaria
nazionale, fu disabilitata e il rione si spopolò, restandovi in loco
solamente poche famiglie. La chiesetta, pertanto, per
mancanza di fedeli non è più officiata e da molti anni è chiusa.
Grotte Marine: Grotta delle Sirene (sommersa). Scoglio
dell'ulivo, con il caratteristico alberello d'ulivo sulla sommità
dello scoglio in mezzo al mare, famosissimo per il racconto che
si narra di Ulisse che ne trovò ristoro. Spiaggia della Tonnara,
caratterizzata da spaziosi arenili stretti tra le montagne che
scendono a picco sul mare, in un paesaggio variegato ed
estremamente suggestivo.
Santo Patrono: San Nicola.
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