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Progetto firmato da Italia Nostra

Un libro "di comunità" dedicato a Santa Caterina
Riflettori orientati
su ambiente, stratificazioni
culturali, paesaggi rurali

SANTA CATERINA

Un libro di comunità, scritto con la
partecipazione collettiva di un inte-
ro borgo. "Santa Caterina dello Ionio.
Ambiente, stratificazioni culturali,
paesaggi rurali", edito da Rubbettino
e presentato nel borgo caterisano, èil
fiore all'occhiello dell'instancabile
attività di valorizzazione del territo-
rio e delle sue ricchezze storico-ar-
cheologico-paesaggistiche che la se-
zione ̀Paolo Orsi-Guardavalle Sove-
rato" di Italia Nostra porta avanti
con grande impegno e competenza.
Un'opera scritta apiù mani con i con-

tributi di Alfredo Ruga, archeologo,
Domenico Criniti, chirurgo, Antonio
Tropiano, filologo, Davide Ma-
stroianni, geo archeologo, Giuseppe
Macrì (deputazione di storia patria
per la Calabria), Giuliano Guido,
escursionista efotografo, Rosalba Pe-
trilli biologa e antropologa, France-
sco Pasquino, direttore generale P.u.,
Sofia De Matteis, laureata in lettere,
Raffaele Dolce, laureato in filosofia e
di Raffaele Riverso e Angela Maida,
quali referenti di Italia Nostra.
All'iniziativa hanno partecipato
l'editore Florindo Rubbettino, Fabri-
zio Sudano, soprintendente per le
Belle arti epaesaggio, il sindaco Fran-
cesco Severino e Daniele Vadalà, fun-
zionario del Ministero della Cultura.
L'evento ha visto un'importante par-

La presentazione Raffaele
Riverso e Alfredo Ruga

tecipazione di pubblico, provenien-
te anche dalle province di Reggio Ca-
labria e Cosenza, e di esperti del set-
tore. Un libro importante che rac-
chiude la passione degli autori per il
territorio, le sue bellezze, la sua sto-
ria, un'opera che recupera alla me-
moria collettiva luoghi, significati, ri-
sorse altrimenti sconosciute o poco
valorizzate. «La nostra terra - ha
commentato l'assessora alla Cultura
Federica Carnovale - l'abbiamo ri-
scoperta densa di testimonianze di
archeologia sacra e rurale, grotte,
mulini, cisterne, sene, palmenti, ac-
quedotti. Un passato dimenticato e
in grado di riproporre spunti di rina-
scita culturale ed economica>.
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