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Ecomuseo Naturalitico.

l’ECOMUSEO NATURALISTICO nasce
nell’ottica della valorizzazione del grande
patrimonio naturalistico, storico, archeologico e ambientale diffuso sul Monte Tiriolo.
La torre che ospita il centro visite, è ubicata sulla vetta, in una storica struttura del
1892 utilizzato in origine come osservatorio
metereologico. L’edificio, completamente
ristrutturato e in fase di allestimento, si compone al piano terra di due sale destinate ad
aree espositive, mentre il primo piano è destinato ad area didattica e multimediale. Le
terrazze superiori avranno valenza di belvedere e punto di osservazione birdwatching.

Grotta del “Re Nilio”.
Foto F. Larocca - archivi CRS “Enzo dei Medici”.

LE GROTTE del Monte Tiriolo hanno da sempre esercitato un fascino sulla popolazione locale, che ne ha tramandato storie e leggende
come quella del “Re Nilio” e del suo mitico tesoro. Bisogna però aspettare il 1970 affinchè il
primo gruppo di speleologi esplori le cavità con
finalità scientifiche e rilievi topografici. L’ultima
esplorazione in tal senso è stata eseguita nel
2015 a cura del CRS “Enzo dei Medici” che ha
rivisitato le cinque cavità finora note e censite
nel Catasto delle Grotte della Calabria: Grotta di Re Nilio, Fessura presso la Grotta di Re
Nilio, Grotta della Cozetta, Cunicolo in località
Petrara e Meandri del Fico.

Parco Fortezza
MONTE TIRIOLO

UNA PASSEGGIATA TRA I SENTIERI DELLA MONTAGNA
ALLA SCOPERTA DI RARITA‘ FLORO-FAUNISTICHE E PANORAMI MOZZAFIATO
IL MONTE TIRIOLO con la sua cima
di 830 m. s.l.m. ed i pendii estremamente scoscesi del versante orientale, si staglia al centro dell’istmo di Catanzaro. Esso è l’ultimo anello degli
Appennini meridionali, sotto cui si apre
la gola di Marcellinara. La formazione
calcarea, con presenza di microfossili ad Ellipsactinia ellipsoidea ha permesso di datare la formazione della
montagna al Giurassico superiore
e più nello specifico al Titoniano,
risalente tra ì 163 e i 145 milioni di anni fà. Alle falde della
montagna, nella valle di Donna
Angielica si concentra una delle aree
mineralogiche più interessanti della
Calabria. Nell’area di contatto, molto
apprezzati e ricercati sono i cristalli di

Golfo di Sqillace

granato, vesuviana e spinello “Gahnite”. La vegetazione tipica presente sul versante orientale è costituita dal leccio e l’acero campestre, mentre il versante
occidentale presenta tipologie forestali introdotte
da recenti rimboschimenti come il pino domestico,
il cipresso e il pino d’aleppo. La parte sommitale si
contraddistingue per la presenza di superfici aperte
e rocciose a vegetazione prevelentemente erbacea.
il substrato calcareo del monte favorisce lo sviluppo
di numerose specie floreali tra le quali, per forma e
colori, spiccano le bellissime orchidee.
Per le sue caratteristiche naturali e per la varietà dei
suoi ambienti il Monte Tiriolo costituisce un‘area naturale di notevole interesse faunistico. Moltissimi gli
animali presenti, alcuni comuni come lo scoiattolo
nero, il tasso, il ghiro, altri più rari come il falco pellegrino e il picchio muraiolo. il Monte si caratterizza
inoltre come importante crocevia per gli uccelli migratori tra Europa ed Africa e quindi un sito di grande
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interesse per l’osservazione e lo studio dell’aviofauna. Una stradina carrabile, che dall’abitato conduce
alla vetta, si inerpica lungo il fianco della montagna
tra tornanti alberati, regalando attraverso gli squarci
della vegetazione suggestive visioni del paese, che,
curva dopo curva si rivela nella sua totalità. Arrivati
in alto la veduta aerea che si apre sull’istmo è da
togliere il fiato. La vista spazia in un continuum temporale a 360°, e permette di scorgere, nelle giornate
serene, l’intera area centrale della Calabria. Dai con-

trafforti della Sila Piccola al golfo di
Squillace, dalle Serre Vibonesi al golfo di Lamezia Teme, dove tra le isole
Eolie si erge lo Stromboli fumante,
e verso la Sicilia si intravede il cono
l’Etna. Di grande suggestione anche
i tramonti serali. Percorrendo
la vetta ci si imbatte in ruderi
di edifici molto antichi. Si tratta
dei resti di una cittadella fortificata dai Bizantini intorno al IX
sec., e successivamente dai
Normanni a difesa del territorio contro le continue scorrerie
dei Saraceni, che in quei secoli
terrorizzavano la Calabria.
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