
 
 

  

ORGANIZZANO 

 

CITTANOVA 

26 marzo 2017 

(La cittadina, che fa parte dell’area metropolitana di Reggio, si trova a circa 75 km di distanza da capoluogo, in  
un’ incantevole valle a forma di anfiteatro  che domina la piana di Gioia Tauro dalla terrazza più alta (circa 400 
m)  Cittanova    ( Casalnuovo )nacque il 12 agosto 1618   a seguito del bando di  Geronimo (Girolamo) Oliva-
Grimaldi, come centro di raccolta delle popolazioni dei casali  spopolati da una serie di epidemie, fu chiamato 
Casalnuovo ed ebbe come  scopo principale quello di  controllare l'importante via che univa 
il Tirreno allo Ionio tramite il Passo del Mercante.  
Casalnuovo,  si sviluppò abbastanza velocemente;   dopo il terremoto del 27-28 marzo 1638. furono costruite case 
molto basse   e numerose chiese e conventi , ma il 5 febbraio 1783 un sisma di incredibile potenza, denominato 
il Flagello, distrusse completamente il paese. Venne comunque ricostruito sullo stesso sito e ricominciò ad 
espandersi, tanto che nel 1807 i francesi disposero che divenisse capoluogo di governo con giurisdizione 
su Radicena, Jatrinoli, Vatoni, Gioia e San Martino. 
Il 1º aprile 1852 con decreto № 129 di Ferdinando II di Borbone[14], su istanza del decurionato, il consiglio 
comunale dell'epoca, assunse il nome di Cittanuova, in seguito semplificato in Cittanova. 
Punti d’interesse per il visitatore sono le Chiese con documenti artistici risalenti anche al 1600, la Villa  comunale, 
il Museo civico e il paesaggio naturale.) 

PROGRAMMA 
Partenza da Reggio Calabria in pullman GT alle ore 8:00 da : Ponte San Pietro, Piazza Indipendenza, 

Ponte della Libertà) Arrivo a Cittanova ore 9,30 circa. Visita della  cittadina;  Ore 13, 30 pranzo con 

menù tipico.  Presso il ristorante La cucciarda –contrada Pegara di Taurianova . 

Rientro a Reggio Calabria  verso sera .  
 

Prenotazione con versamento contestuale della quota entro il 22 marzo 2017 

Posti disponibili max 50 

  

escursione  nella capitale italiana dello stocco  

 

Fondazione FEBEA 
Accademia del Tempo Libero Reggio Calabria 
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