
   

 

FOTO DELLA CALABRIA 

 

Foto di Crotone, Catanzaro Lido e Capo Colonna...  

                

Crotone: Piazza Pitagora (nella prima foto); Duomo -Cattedrale di Santa Maria Assunta- 
in Piazza Duomo (nelle due foto centrali); case del centro (nell'ultima foto). 

                

Crotone: Parrocchia o Chiesa di Sant'Antonio (nella prima foto); Castello -Castello di Carlo V- 
in Piazza Castello e dintorni (nelle ultime tre foto). 

                

Crotone: palazzo in Via Risorgimento (nella prima foto); Castello -Castello di Carlo V- 
in Piazza Castello e dintorni (nelle restanti foto);  

                

Crotone: Castello -Castello di Carlo V- in Piazza Castello e dintorni (nella prima foto); strada non 
lontana dal Castello (nella seconda foto); Piazza Pitagora (nella terza foto); Duomo -Cattedrale di 

Santa Maria Assunta- in Piazza Duomo (nell'ultima foto). 

                



Crotone: strade del centro storico (nelle prime due foto); Parrocchia o Chiesa di Sant'Antonio 
(nella terza e nella quarta foto); palazzo non lontano dalla Chiesa di Sant'Antonio (nella quinta 

foto); Piazza Pitagora (nell'ultima foto). 

             

Crotone: Museo Archeologico Nazionale (in tutte le foto, tranne che nella seconda); 
Piazza Pitagora (nella seconda foto). 

                

Crotone: Museo Archeologico Nazionale (nelle prime tre foto); 
palazzi di Viale Leonardo Gallucci (nell'ultima foto). 

                                           

Crotone: zona attorno alla stazione ferroviaria (nella prima foto); chiesetta davanti alla stazione dei bus 
-Chiesa Parrocchiale SS. Salvatore in Fondo Gesù- (nella seconda foto); Corso Giuseppe Mazzini 

(nella terza foto); tra Via Giovanni Paolo II e Via Giuseppe di Vittorio (nell'ultima foto). 

                

Crotone: tra Via Giovanni Paolo II e Via Giuseppe di Vittorio (nelle prime due foto); 
all'altezza di Via Giuseppe di Vittorio (nelle ultime due foto). 

                

Crotone: Piazza Beata Maria Vergine del Carmelo e dintorni (nelle prime due foto); vedute dal B&B 
nel quale soggiornavo, in Viale Leonardo Gallucci (nelle ultime due foto). 



                

Crotone: veduta dal B&B nel quale soggiornavo, in Viale Leonardo Gallucci (nella prima foto); 
vedute del lungomare e dintorni, a partire da Viale Antonio Gramsci (nelle restanti foto). 

                

Crotone: spiagge della città e lungomare, a partire da Viale Antonio Gramsci 
(in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

                

                

                         

                



                

                

                

                

                

                

                



                

                

                                           

                

                

                

                



                

                

                             

Catanzaro Lido: lungomare (nella prima e nella terza foto); edifici 
non lontano dalla stazione dei treni (nella seconda foto). 

             

Catanzaro Lido: mare, spiaggia e lungomare (in queste foto ed in quelle che seguono). 

                

                

                



                             

                                           

Catanzaro Lido: mare, spiaggia e lungomare, con i suoi dintorni (nelle prime tre foto); 
veduta del centro dell'abitato (nell'ultima foto). 

                

Capo Colonna: in queste foto ed in quelle che seguono si vedono i resti del Tempio di Hera Lacinia, il 
Faro di Capo Colonna ed il vicino Santuario di Capo Colonna (Santuario della Madonna di Capo Colonna). 

                

                             

                             

                         



 

 

 

   

Capo Colonna: dall'alto del sito archeologico si gode anche di bei panorami marittimi. 

 


