ESCURSIONE IN AREA GRECANICA: BOVA - BOVA MARINA
Domenica 27 marzo 2022
Ore 8:30 Ritrovo dei partecipanti e partenza dal Ponte della Libertà in Pullman GT Federico.
Ore 8:35 Incontro con i partecipanti a Piazza Indipendenza.
Ore 8:40 Incontro con i partecipanti al Ponte di San Pietro e alle 8.45 partenza per Bova.
Ore 10:00 Arrivo a Bova.

Chora tu Vua è borgo Gioiello d'Italia, arroccato sul versante est dell'Aspromonte e Capitale
culturale della Calabria Greca, antico luogo di conquista della popolazione ellenica. Si narra di una
regina greca che guidò qui le sue genti e stabilì sul colle la sua residenza. Leggenda vuole che, nei
pressi del Castello che domina dall'alto tutto il paese, ci sia ancora l'impronta della regina e che
porti fortuna poterci mettere dentro il proprio piede. Le origini storiche, comunque sia, si perdono
nella notte dei tempi e sono risalenti all'anno Mille con l'arrivo dei Normanni.
Visiteremo l'antico borgo partendo da Piazza Ferrovieri d'Italia e la scintillante Locomotiva Ansaldo
Breda, il Museo di Paleontologia e Scienze Naturali, il Museo della lingua greco-calabra “Gerhard
Rohlfs” e il sentiero della civiltà contadina per chi volesse addentrarsi nei vicoli del Borgo. Al
termine della visita, il saluto al Sindaco di Bova e la consegna del gagliardetto dell'Accademia. E'
prevista anche una visita alla bottega artigiana “Antica Bova” per apprendere l'antica arte della
lavorazione della ginestra.
Ore 13:30 Pranzo grecanico in ristorante tipico.

Ore 16.00 :Visita alla cittadina di Bova Marina. Grazie alla disponibilità della proprietaria che apre
le porte della sua casa, visiteremo Palazzo Malgeri costruito nel 1913 in pieno stile Art Nouveau.
Alle ore 17:00 ci attende la visita all'antica liuteria di Francesco Siviglia per ammirare la
realizzazione delle lire calabresi. Rientro in serata.
Quota di partecipazione individuale 50 euro.
La quota non comprende gli ingressi ai Musei ( 2 euro a persona).
Attenzione: L'escursione sarà effettuata nel pieno rispetto delle norme anticontagio da Covid 19. E'
necessario il Green Pass. Si raccomanda l'uso di calzature comode.

