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Panorama della spiaggia di Crotone 

Sono stato in Calabria per la seconda volta in vita meta nel novembre del 2015, 
moltissimi anni dopo la prima volta, precisamente a CROTONE, capoluogo della 
medesima provincia, a CATANZARO LIDO, in provincia di Catanzaro, o meglio 
facente parte della medesima città, e a CAPO COLONNA (KR), sito archeologico 
della provincia di Crotone. Ho volato dall'aeroporto di Bergamo verso quello di 
Crotone e, viceversa, con "Ryanair" (il viaggio dura poco più di un'ora e mezza). 
L'aeroporto di Crotone pur essendo piccolo, è ben servito dai bus delle "Autolinee 
Romano" che lo collegano al centro città in circa mezz'ora (all'arrivo ho usato 
appunto l'autobus per arrivare a Crotone città, al modico prezzo di circa 1,80 Euro, 
mentre al ritorno, per colpa di uno sciopero, ho dovuto prendere un taxi, che 
tuttavia è stato piuttosto economico). Crotone è la città che vide nascere la scuola 
di pensiero del grande matematico e filosofo Pitagora, infatti la sua piazza più 
centrale, quella attorno alla quale si snodano le vie più importanti (come per 
esempio Via Vittorio Veneto), si chiama per l'appunto Piazza Pitagora. Del centro 
della città è rilevante anche il Duomo (Cattedrale di Santa Maria Assunta), in stile 
neoclassico, nella sua omonima piazza. C'è poi il Castello (Castello di Carlo V), vale 
a dire la fortezza di epoca medievale, che si eleva nella parte più antica della città. 
Molto vicino al Castello si trova il Museo Archeologico Nazionale (biglietto di 
ingresso costa circa 2 Euro). Crotone è ovviamente una città di mare, affacciata sul 
Mar Ionio, per cui presenta alcune spiagge, che creano delle baie semicircolari e 
che si distendono per tutta la lunghezza del parallelo lungomare di Viale Antonio 
Gramsci. In realtà si può dire che ci sia un'unica e molto lunga spiaggia, composta 
di sabbia dorata, poiché tutte le porzioni delle spiagge delle quali ho appena parlato 
sono unite tra di loro. Durante il mio soggiorno, causa l'autunno inoltrato, queste 
spiagge non erano molto pulite, però, d'estate, la situazione è sicuramente diversa. 
Il mare invece ha sempre delle piacevoli tonalità di verde e blu. Per arrivare invece 
a Catanzaro Lido, quartiere balneare di Catanzaro, ma di fatto un cittadina distinta, 
mi sono servito del treno. Dalla stazione ferroviaria di Crotone, sino a quella di 



 

 

Catanzaro Lido, ci vuole circa un'ora di treno in direzione sud. La spiaggia, di grossa 
sabbia marrone, facente sempre parte del tratto di costa ionica, è ampia e lunga, 
sormontata e costeggiata da Via Lungomare Stefano Pugliese. Del resto non vi è 
nulla di particolare. Per arrivare a Capo Colonna è possibile prendere il bus urbano 
numero 13 dalla stazione delle autolinee di Crotone (il biglietto costa circa 1,50 
Euro). Il tragitto è piuttosto lungo e bisogna stare attenti che ci siano autobus 
anche per il ritorno, se no, c'è il rischio di fare tanti chilometri a piedi per tornare in 
città. Quindi per chi pensasse di usare i mezzi pubblici, è consigliabile informarsi 
preventivamente sugli orari precisi. Capo Colonna (scritto anche Capocolonna) è un 
promontorio non distante da Crotone, dove sorgeva il tempio dedicato ad Hera 
Lacinia del VI secolo a.C., del quale oggi resta solo una colonna, che è divenuta 
uno dei simboli di Crotone e dintorni. Oltre al Tempio di Hera Lacinia, che domina il 
panorama marittimo sottostante, c'è anche il Faro di Capo Colonna e il Santuario di 
Santa Maria di Capo Colonna, eretto probabilmente anche prima del Cinquecento. 
Ho soggiornato presso il "B&B Mediterraneo" di Crotone.  
 

Viaggio da aeroporto di Bergamo a quello 

di Crotone e ritorno, in aereo (dal 25 al 27 Novembre). 
Treno regionale per raggiungere Catanzaro Lido. 

Bus urbano dal centro di Crotone per Capo Colonna. 

Le spiagge di Crotone sono dorate, con molti bacini e rientranze; il lungomare è 
vasto e rappresenta una piacevole passeggiata.
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Sito ufficiale del comune di Crotone: CROTONE  

La compagnia aerea a basso costo: RYANAIR  

 

 

 

CALABRIA, diario di viaggio di Crotone, ecc... 
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La Calabria è mare, ma è anche storia... 

 
Veduta dei resti del Tempio di Hera Lacinia, a Capo Colonna (KR) 


