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Cartina



Descrizione della Calabria

• Situata nella zona sud-occidentale dell'Italia, la Calabria occupa la "punta" dello stivale.

• È una regione bruciata dal sole con aspre montagne, paesini antichi e una spettacolare costa con 

molte spiagge rinomate. La città più grande è Reggio Calabria, sulla costa, dove si trovano il Museo 

Archeologico Nazionale e i Bronzi diRiace, due famosi guerrieri greci del V secolo a.C.



Città più importanti

• Le città più importanti sono: Reggio Calabria, famosa per il lungomare e il museo dei Bronzi diRiace, Catanzaro, Cosenza, 
Crotone e Vibo Valentia, molto turistiche e da visitare.



Tradizioni popolari

• I balli popolari come la tarantella

•Producono ceramiche in terra cotta



Piatti tipici

• Prodotti tipici calabresiDop:

•  Capocollo di Calabria

•  Pancetta di Calabria

•  Salsiccia di Calabria

•  Soppressata di Calabria

•  Caciocavallo Silano

•  Pecorino Crotonese

•  Bergamotto di Reggio Calabria

•  Olio Extravergine

• Liquirizia di Calabria

• Fichi



Piatti tipici

• Prodotti tipici calabresi IGP:

• Cipolla rossa di Tropea

• Clementina di Calabria

• Patate della Sila

• Limone di Rocca Imperiale

• Torrone di Bagnara

• Ndujadi Spilinga (è in corso l’iter per il riconoscimento, ndr) 



Paesaggio

• Ci sono alberi di castagne, faggi, ulivi,quercie.

• È famoso il parco del pollino



Fauna

• tra le più interessanti specie di animali: il daino, il capriolo, il cinghiale, la volpe, il gatto 

selvatico, il lupo e, tra gli uccelli, numerosi rapaci, tra cui anche alcuni esemplari di aquila 

reale, lo sparviero, l’astore, la poiana ed il falco.

• I fiumi sono popolatidatrote ed anguille. Nei mari, il tonno ed il pescespada, 

oltrecheorate, saraghi e cernie.

• Farfallee tartarughe.



Conclusioni

• La Calabria è la regione più bella di tutte d’Italia, l’adoro e mi piace molto. I miei genitori sono di origine calabrese, 

perché ci sono nati e cresciuti, esattamente traBocchiglieroe Cariati Marina. Le città che più mi piacciono sono Cosenza e 

Rossano
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