
  CALABRIA 
 

TERRITORIO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREVALENTEMENTE MONTUOSO E COLLINARE: il territorio della 
Calabria è attraversato dall'Appennino Calabro, suddiviso in tre settori: 
a nord il Massiccio del Pollino, al centro quello della Sila e a sud la 
catena montuosa dell'Aspromonte. Le pianure si concentrano 
soprattutto lungo la costa e la più estesa è la Piana di Sibari, allo sbocco 
del fiume Crati. I fiumi più lunghi sono il Crati e il Neto. I laghi sono solo 
di origine artificiale, realizzati dall'uomo per la produzione di energia 
elettrica. Le coste sono perlopiù rocciose e frastagliate. 

 
 



 

 
CLIMA:  

LUNGO LA COSTA: di tipo MEDITERRANEO, con estati calde e inverni miti. 
 
NELL’INTERNO: di tipo APPENNINICO con inverni freddi, precipitazioni intense, anche di carattere nevoso. 

 
 
 
ECONOMIA: 

 

ASPETTI 
ANTROPICI: 

La Calabria è una regione dell’Italia meridionale. Confina a nord con la Basilicata, a est e a sud con il Mar Ionio e 
a ovest con il Mar Tirreno. Il suo capoluogo di regione è Catanzaro e le sue province sono Cosenza, Crotone, 
Reggio di Calabria e Vibo Valentia. La popolazione della Calabria è concentrata, in particolare, nei capoluoghi di 
provincia e lungo le coste. L’impatto antropico sul territorio regionale varia di molto in base alla zona. Sui rilievi 
della Sila e dell’Aspromonte è generalmente basso, mentre aumenta lungo la costa e in prossimità dei più 
importanti centri abitati. 

PARCHI: 

 
1.  
1.  

 

 

CURIOSITÀ 
STORICHE 

Il suo territorio è stato abitato da una serie vastissima di popoli antichi, quali Siculi, Lucani, Bruzi, Greci e 
Romani. Secondo i Greci,la regione sarebbe stata abitata, prima della colonizzazione, da più comunità, tra cui gli 
Itali.  E proprio dal loro mitico sovrano Italo, la Calabria fu detta "Italia". Ma chi era in realtà Italo? Solo una 
figura mitologica e leggendaria o un vero e proprio fondatore del primo assetto politico ed etnico della Calabria? 
Ormai i ricercatori propendono per la seconda ipotesi, collocando la presenza di Re Italo nella prima metà del 
XV secolo a.C. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Siculi
http://it.wikipedia.org/wiki/Lucani
http://it.wikipedia.org/wiki/Bruzi
http://it.wikipedia.org/wiki/Greci
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_romana
http://it.wikipedia.org/wiki/Itali
http://it.wikipedia.org/wiki/Re
http://it.wikipedia.org/wiki/Italo_(mitologia)

