Comune di Motta San Giovanni
Prov. di Reggio Calabria

I NOSTRI BENI TRA LE BELLEZZE D’ITALIA
Il Comune di Motta San Giovanni fa proprio l’appello del FAI:

“Rimettiamo in moto il nostro paese subito, utilizzando la
forza della storia e della bellezza…”
“ Un’iniziativa di estremo interesse che valorizza e tutela l’identità del nostro territorio,
ne riconosce il lavoro fatto introducendolo in un circuito ad ampio raggio. Il nostro
paese si apre con un programma intenso e significativo di due giorni che vedrà
impegnati il Fai provinciale, il Comune, i docenti e tanti ragazzi delle scuole, in attività
di volontariato territoriale con lo scopo di far conoscere questi luoghi straordinari che
testimoniano energia e vitalità del grande patrimonio storico-culturale e paesaggistico
di cui disponiamo, rilanciando ancor più l’immagine di una città bella, da scoprire!”
Il Sindaco Paolo Laganà

Da Repubblica del 14 marzo 2013
“..Per fortuna, nonostante tutto, il nostro patrimonio culturale dell’Italia continua a
resistere e rivela nuove sorprese. In Calabria si visiterà un gioiello: il Castello di San
Niceto, la fortezza bizantina di Reggio sospesa sullo Stretto in una cornice di
ginestre….”

Il 23 e 24 marzo tantissimi ragazzi faranno da guida ai nostri beni architettonici e
paesaggistici

Dalla Caserma dei Corazzieri del Quirinale a Roma a Villa Durazzo Pallavicini a
Genova, da Palazzo Serbelloni a Milano alla Centrale Idrodinamica di Trieste, al
Castello San Niceto di Motta San Giovanni (RC): sono davvero tantissimi i tesori che
la Giornata FAI di Primavera aprirà...

MOTTA S. GIOVANNI
ANTIQUARIUM

Indirizzo: Frazione Lazzaro – Piazza della Chiesa, 89065, Motta S. Giovanni , RC, 89065
Motta S. Giovanni (RC)
Bene fruibile a persone con disabilità fisica
Orario: Sabato 23, ore 11.30 – 16.00 e Domenica 24, ore 9.30 – 16.00
Note orario: Venerdì 22, ore 9.00 - 12.30: ingresso riservato alle scuole di Motta San
Giovanni e Lazzaro; Venerdì 22, ore 17.00 - 19.00: ingresso riservato agli Iscritti FAI con
possibilità di iscriversi in loco; Sabato 23, ore 9.30 – 11.30: ingresso riservato alle scuole.
Apprendisti Ciceroni®: Liceo Classico "Tommaso Campanella"; Istituto Magistrale
"Tommaso Gulli"; Istituto Tecnico Commerciale "Raffaele Piria"; Liceo Scientifico
"Alessandro Volta"; Istituto Superiore "Augusto Righi" Visite guidate a cura del progetto Arte. Un ponte tra culture in inglese, francese, tedesco e spagnolo: Domenica 24, ore 9.30
– 16.00.
Descrizione: L'Antiquarium contiene ritrovamenti archeologici importanti (Tesoretto con
monete d'oro) del periodo Magno Greco e Romano, Bizantino e Medioevale, relativi agli
scavi eseguiti nel Comune di Motta San Giovanni.
CASTELLO DI SAN NICETO, FORTEZZA BIZANTINA XI° SEC.

Indirizzo: Piazza della Municipalità, 89065, Motta S. Giovanni , RC, 89065 Motta S.
Giovanni (RC)
Orario: Sabato 23, ore 11.30 – 16.00 e Domenica 24, ore 9.30 – 16.00

Note orario: Sabato 23, ore 9.30 – 11.30: ingresso riservato alle scuole. Apprendisti
Ciceroni: Liceo Classico "Tommaso Campanella"; Istituto Magistrale "Tommaso Gulli";
Istituto Tecnico Commerciale "Raffaele Piria"; Liceo Scientifico "Alessandro Volta"; Istituto
Superiore "Augusto Righi". Visite guidate a cura del progetto - Arte. Un ponte tra culture in
inglese, francese, tedesco e spagnolo: Domenica 24, ore 9.30 – 16.00. Eventi collaterali:
Escursione a piedi sul sentiero storico che dalla Frazione Paterriti di Reggio Calabria sale
al Castello di San Niceto (percorrenza 1 ora). Punto di partenza dalla Piazza Centrale di
Paterriti. Sabato 23 e Domenica 24, mattina: partenza ore 10.00, dopo la visita al Castello,
rientro ore 12.30; pomeriggio: partenza ore 14.30, dopo la visita al Castello, rientro ore
17.00.
Descrizione: Il Castello di San Niceto è una fortificazione bizantina costruita nella prima
metà del XI sec. Sulla cima di un'altura rocciosa, tra quelle che dominano la città di Reggio
Calabria e lo Stretto di Messina, nei pressi del centro abitato di Motta San Giovanni.
Rappresenta uno dei pochi esempi di architettura alto medievale calabrese, nonché una
delle poche fortificazioni bizantine oggetto di importanti interventi di restauro e recupero.
Le aperture dei luoghi di Giornata FAI sono tutte a cura di volontari.

