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Civita
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d'Italia.
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Gole basse del 
Raganello

lo spettacolare Ponte del 

Diavolo, nei pressi di 

Civita









Civita, 
le imponenti pareti del 
canyon del Raganello
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Civita
Parrocchiale di Santa Maria Assunta, in 

stile barocco, della seconda metà del XVI 

secolo. L’impianto è orientale: guarda verso il 

sorgere del sole e reca i simboli e le forme della 

teologia bizantina (l’iconostasi, l’altare 

quadrato, le icone e gli affreschi). Qui si 

celebra la liturgia bizantina in lingua 

albanese.
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(1575m) a Piano Gaudolino

(1800m) 











XXXI corso nazionale di 

formazione per 

insegnanti

“Pini Loricati e 

comunità arbëreshe

tra i Monti di 

Apollo”

Castrovillari (CS), 
28 ottobre - 1 novembre 2017

Escursione nel Parco 
Nazionale del Pollino
Partenza a piedi da Colle 

Impiso (1575m) a Piano 

Gaudolino (1800m) 













XXXI corso nazionale di 

formazione per 

insegnanti

“Pini Loricati e 

comunità arbëreshe

tra i Monti di 

Apollo”

Castrovillari (CS), 
28 ottobre - 1 novembre 2017

Escursione nel Parco 
Nazionale del Pollino
Partenza a piedi da Colle 

Impiso (1575m) a Piano 

Gaudolino (1800m) 













XXXI corso nazionale di 

formazione per 

insegnanti

“Pini Loricati e 

comunità arbëreshe

tra i Monti di 

Apollo”

Castrovillari (CS), 
28 ottobre - 1 novembre 2017

Escursione nel Parco 
Nazionale del Pollino
Partenza a piedi da Colle 

Impiso (1575m) a Piano 

Gaudolino (1800m) 





XXXI corso nazionale di 

formazione per 

insegnanti

“Pini Loricati e 

comunità arbëreshe

tra i Monti di 

Apollo”

Castrovillari (CS), 
28 ottobre - 1 novembre 2017

Escursione nel Parco 
Nazionale del Pollino

Cerchiara
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Cima del Monte Sellaro (1.438 
m slm.)

prende il nome dalla caratteristica 

forma di sella descritta dal valico tra 

la sua cima e quella del Monte Panno 

Bianco, sovrastante l'antico Santuario 

della Madonna delle Armi. 

Questa montagna è da tutti nominata 

l'avancorpo del Pollino verso il mare, 

poiché è la prima vetta che spicca alla 

vista venendo dal Mar Jonio. 

Dalla sua cima si gode una vista 

privilegiata su tutto il Golfo di 

Taranto. 

















CERCHIARA DI CALABRIA

Il paese, arroccato alle falde del monte 

Séllaro, a oltre settecento metri di altitudine, 

è dominato dai resti del castello medievale 

che sormonta la pianura di Sibari. 

Antichissimo sito che alcuni storici fanno 

risalire all'età preellenica, la città è ricca di 

monumenti ed opere d'arte e gode di un 

panorama tra i più suggestivi e affascinanti, 

affacciato sul blu intenso dello Ionio. 

L'ampia pianura che fu della lussuriosa 

Sibari Greca, viene colta tutta fin quanto 

non si perde alle pendici dei monti Presilani

o fin quanto non diventa piccola verso Sud-

Est giungendo a Capo Trionto a Punta 

Alice. 

















Santuario di Santa Maria delle 
Armi (XV-XVI sec.), testimonianza 

significativa di arte rinascimentale.

Il complesso architettonico, scavato in 

parte nella roccia, ingloba al suo interno 

la grotta che custodisce la miracolosa 

immagine nera della Madonna, 

conservata in una teca d’argento.

Sorge in un sito già anticamente 

dedicato al culto, come provano reperti 

risalenti al X secolo, rinvenuti in grotte 

rupestri del monte Sellaro.

La sua costruzione – secondo la 

tradizione locale – cominciò nel 1440. 

Al suo interno custodisce notevoli opere 

d’arte e argenterie barocche.
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Cerchiara

Santuario di Santa Maria delle Armi

Ristoro alla Casa del Pellegrino
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