EVENTO CULTURALE “AREA NATURALE MARINA PROTETTA ISOLA CAPO RIZZUTO”
(8 SETTEMBRE 2018)

PROGRAMMA
Sabato 8 settembre – ore 8,00: Partenza dal Parcheggio (lato Dirigenti) Cittadella Regionale.
Ore 9,00 :
Arrivo ad Isola Capo Rizzuto;
Escursione su battello a fondo trasparente;
Ore 13 circa:
Pranzo al Ristorante “Mico Mare” ;
pomeriggio
Passeggiata e Shopping sulla zona
Ore 18,00
Rientro a Catanzaro.
NOTIZIE SULL’EVENTO
L'area marina protetta Capo Rizzuto, istituita nel 1991 e gestita dalla Provincia di Crotone, è un'area naturale
protetta; ha un'estensione di quasi 15.000 ettari ed è la maggiore d'Italia per ampiezza.Si affacciano su di essa
otto promontori, tra cui quello del parco archeologico di Capo Colonna, con l'unica colonna del tempio di Hera
Lacinia rimasta in piedi; all'altro estremo del parco si trova Punta Le Castella, con il castello aragonese.
Si estende per circa 100 metri dalla costa ed è suddivisa in due aree principali:
A) zona di riserva integrale, a sua volta divisa in altre due parti: - una subito a sud di Capo Colonna; - l'altra più
verso Capo Cimiti; che ricoprono circa 6 km di costa. In questa zona è vietato l'accesso, la navigazione, la
balneazione e tutto ciò che può alterare l'ambito marino sottostante. Qui le visite sono guidate e regolamentate.
B) L'altra zona è chiamata "riserva generale", parte dal suolo di Crotone, fino alla parte ovest di Le
Castella ricoprendo quasi 30 km di costa. Qui le limitazioni sono ridotte, rispetto alla zona di riserva integrale, e
si può anche esercitare la pesca da fermo o da traino.
Paesaggio e natura.
Flora e fauna
L'importanza di questa riserva marina si può trovare sia nella ricchezza faunistica e floristica marina, sia nelle
spiagge bianche dalle acque cristalline.
I fondali in questa zona sono molto bassi a differenza di tutti gli altri della costa Calabra, eccetto alcune zone
rocciose; basti pensare che l'isobata dei 10 metri si trova dopo circa 1 chilometro. I fondali, comunque, sono molto
ricchi, con praterie di posidonia. A seconda del fondale sabbioso o roccioso gli abitanti sono diversi. Tra la fauna
spiccano i poriferi, cnidari, molluschi: tra le presenze ittiche soragli, cernie, triglie, donzelle e il
coloratissimo pesce pappagallo (di origine subtropicale).
ESCURSIONI SU BATTELLO A FONDO TRASPARENTE
E' possibile ammirare gli splendidi fondali dell’A.M.P. a bordo di un BATTELLO dal fondo trasparente; le
escursioni sono ormai divenute una delle attrazioni principali della zona.
Un'esperienza unica lasciarsi cullare dalle onde ed osservare le immense praterie di Posidonia Oceanica, abitate
da simpatici pesci multicolori, che fanno capolino dai ribelli e verdi ciuffi.
attraverso l'escursione di un'ora a bordo del battello a fondo trasparente è possibile sedersi comodamente sotto il
livello del mare ad 1 mt di profondità ed ammirare la flora e la fauna dell'Area Marina Protetta Capo Rizzuto, una
delle più affascinanti riserve di tutto il Mediterraneo e la seconda in Europa per estensione. Sul mare si affaccia
anche il Castello Aragonese, visibile durante l'escursione e visibile all' interno. A bordo sarete accolti dal
comandante e da una guida specializzata.

PREZZO DELLA GITA
A Socio = € 20,00

