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«Anche se percorri la terra tutta intera, non 

imparerai mai tante cose quante ne imparerai 

dal mare. Non troverai mai pace se non sul 

mare, che da parte sua non ha mai pace.» 

  

Pär Lagerkvist, Pellegrino sul mare, 1962 



Prefazione 

La fascia costiera nordoccidentale della Calabria confina con il breve tratto di 

Mar Tirreno che fa capo alla Regione Basilicata. E’ un tratto di litoranea che ne 

richiama altri, assai più noti, come la cornice asfaltata che corre tra il monte e 

il mare da Sorrento fino ad Amalfi, più a Nord. La difficoltà di arrivarci è stata 

la maggior penalizzazione che questo tratto di costa ha conosciuto nella sua 

storia recente. Come mi è accaduto di scrivere in maniera provocatoria: la 

Calabria è un’isola separata dalla penisola italiana… dall’autostrada Salerno-

Reggio Calabria, perennemente in costruzione. La fascia costiera del Nord della 

Calabria è ricca di suggestioni e di panorami che tolgono il fiato, l’entroterra 

montagnoso nasconde ambienti tipicamente alpini ricchi di flora e fauna che 

non hanno nulla da invidiare ai più famosi parchi naturalistici del Nord Italia. 

 

Gli imprenditori che vi hanno investito soldi e fatica nel turismo sono davvero 

dei capitani coraggiosi perché hanno dovuto combattere da sempre contro 

l’inerzia delle amministrazioni pubbliche locali e l’assenza di una politica 

nazionale che puntasse sul Meridione come destino fondamentale per un turismo 

che voglia definirsi tale. Per il turismo italiano i Sud sono tanti, uno più 

interessante dell’altro, tutti destinati a recitare un ruolo da protagonisti nel 

nostro futuro, se l’Italia ne vuole avere uno. 

 

Ho conosciuto Ada e Pietro, i titolari dell’Hotel Talao, tanti anni fa quando 

andai a trovarli a Scalea. Mi ha sempre commosso la loro dedizione alla cultura 

dell’accoglienza e dell’ospitalità e la loro cocciutaggine, che come bergamasco 

condivido in pieno con i calabresi, di non darsi mai per vinti. Questo eBook è la 

migliore testimonianza non solo di una perseveranza di tutto rispetto ma anche 

di una notevole intelligenza progettuale, che si basa sulla capacità di farsi 

aiutare dai migliori professionisti del nostro settore.  

  

Renato Andreoletti 

Direttore  

Rivista Hotel Domani 



spiaggia di Ajnella (Scalea – CS) 



Perché questa guida? 

 

Il turista ha cambiato recentemente ruolo divenendo viaggiatore e il prodotto 

turistico ha contestualmente modificato le proprie connotazioni 

trasformandosi in esperienza. Chi viaggia non si accontenta più di un letto, 

una colazione e un ombrellone con lettino in spiaggia ma pretende servizi di 

valore, desidera conoscere il contesto socio-culturale che è oggetto della sua 

divagazione dalla routine quotidiana, ambisce alla raccolta di elementi che 

possano arricchire il proprio bagaglio di conoscenza e preferisce tornare a 

casa con le valigie colme di ricordi piuttosto che souvenir a basso costo. 

 

E’ la sfida più dura che gli operatori turistici, fino a pochi anni fa molto 

concentrati sulla quantità e molto meno sulla qualità, si trovano e troveranno 

ad affrontare nel prossimo futuro. Ne va della loro stessa sopravvivenza e le 

mutate abitudini di viaggio devono passare anche attraverso una migliore 

organizzazione delle destinazioni che, per motivi assai futili e con qualche 

rara eccezione, sono state fino ad oggi teatro di scontro tra pubbliche 

amministrazioni, strutture ricettive ed eccellenze locali. 

 

Viviamo in un paese dove arte, storia, cultura, paesaggio e tradizioni 

dovrebbero alimentare un’industria del turismo che sfiora la perfezione ed 

alimenta volumi economici vitali per il nostro stesso avvenire ma è una lezione 

che ancora non abbiamo imparato per cui, nel mio piccolo e grazie alle 

persone che con la loro squisita ospitalità mi hanno fatto percepire cosa sia 

realmente il turismo esperienziale (Ada e Piero, proprietari dell’Hotel Talao), 

ho deciso di redigere questa piccola guida che parla di una della tante aree 

d’Italia meritevole della massima attenzione ed è dedicata a tutti coloro i quali 

desiderano conoscere Scalea e dintorni, la Calabria che non ti aspetti. 

 

Stefano Possenti 



Orsomarso 

Riserva naturale fiume 

Argentino 

Distanza da Hotel Talao: 

15 km con SS504 

Tempi di percorrenza: 

Auto o transfert 

dell’Hotel, 15 minuti -  

Bicicletta, 1 ora e 30 

minuti 

Scalea 

Hotel Talao 

Distanza da Aeroporto: 

Lamezia 120 km 

Tempi di percorrenza: 

Auto o transfert 

dell’Hotel, 1 ora e 50 

minuti 

Papasidero 

Rafting e Grotta del 

Romito 

Distanza da Hotel Talao: 

23 km con SS504 

Tempi di percorrenza: 

Auto o transfert 

dell’Hotel, 30 minuti  

Spiagge e scogliere 

Da Scalea a Maratea 

Spiaggia attrezzata con 

accesso diretto dall’Hotel 

– Percorsi in auto e bici 

alla scoperta della Riviera 

dei Cedri percorrendo la 

vecchia Strada Statale 18 

Scalea 

Centro Storico 

Distanza da Hotel Talao: 

500 metri a piedi 

I luoghi descritti in questa pubblicazione 

Info e prenotazioni: Hotel Talao 

Tel. 0985 20444 – email: info@hoteltalao.it 

Parco Nazionale 

del Pollino 

Distanza da Hotel Talao: 

17 Km con SS18 

Tempi di percorrenza: 

Auto o transfert 

dell’Hotel, 20 minuti 

Diamante 

Lungomare e Caffè Nini 



Riserva Naturale Orientata: “La valle del 

fiume Argentino” – Orsomarso (CS) 

 

Difficile descrivere un contesto naturale ricco 

e sorprendente come quello offerto dalla 

Riserva naturale ubicata nel territorio 

comunale di Orsomarso, dove tutto sembra 

magicamente surreale. 

 

Siamo a 15 chilometri dal mare (molti meno in 

linea d’aria) e ci troviamo in Calabria, una 

regione certamente conosciuta per la 

straordinaria qualità delle sue spiagge e coste 

ma poco nota per le rigogliose foreste, le 

montagne e gli straordinari corsi d’acqua ai 

margini dei quali è possibile dare sfogo a una 

moltitudine di passioni come: rilassanti 

camminate,  jogging,  mountain bike e  nordic 

walking oltre alla pesca in acque interne e 

ricerca di funghi nelle stagioni appropriate. 

 

E’ un percorso prevalentemente pianeggiante 

(con qualche breve ma dolce tratto di salite e 

discese) adatto a tutti e la strada principale, 

che si snoda ai margini del fiume Argentino,  è 

carrabile e transitabile eventualmente con 

l’auto o il quad a bassa velocità. Lungo il 

tragitto sono dislocati numerosi punti di 

interesse come il sorprendente giardino 

botanico, dove poter conoscere da vicino la 

rigogliosa flora locale (targhe esplicative sono 
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state apposte ai piedi di 

ogni essenza), o le fonti di 

acqua sempre fresca per 

dissetare gli escursionisti, 

una meravigliosa cascata 

di 15 metri che ha scavato 

la propria sede nella roccia 

e un’attrezzatissima area 

pic-nic (con tavoli, panche 

e barbecue). Un 

caratteristico rifugio, 

dotato di ristorante, è 

collocato a metà percorso. 

Lungo il percorso 

FAGGIO – Fagus Sylvatica 

 

Questa pianta ad alto fusto, facente parte della 

famiglia delle Fagaceae, è largamente diffusa 

sulle Alpi  e sugli  Appennini, solitamente oltre 

i  900 metri  di  quota. Viene comunemente 

utilizzata per decorare parchi, giardini  e per 

la forestazione di  montagne che presentano le 

idonee condizioni allo sviluppo. 

Il  legname, omogeneo, pesante, privo di 

elasticità ma molto resistente assume, con il 

tempo, una colorazione rossastra ed è adatto 

alla produzione di  mobilio. In alcuni  periodi  

dell’anno, quando le condizioni  climatiche 

sono favorevoli , ai  piedi delle faggete si  

possono raccogliere i  pregiatissimi  Boletus 

Edulis, varietà di fungo porcino con 

eccezionali  caratteristiche di  gusto e 

consistenza. 
Cascata nella roccia 

(affluente del fiume Argentino) 



Anche la fauna è incredibile, qui si possono fare incontri inaspettati con 

Caprioli, Falchi Pellegrini e, eccezionalmente, anche Aquile Reali e 

Lontre (specie, quest’ultima, incapace di adattarsi ai cambiamenti e quindi 

dimostrazione della stabilità di questo ecosistema la cui purezza delle 

acque è testimoniata anche dalla presenza dei Gamberi di Fiume). 

Incontri MANTIDE RELIGIOSA – Mantis Religiosa 

 

Il suo nome deriva dall’insolita postura delle 

zampe anteriori, che evoca un atteggiamento di 

preghiera. Non è facilissimo individuarla per via 

del suo immobilismo tra le foglie in attesa delle 

prede e per la colorazione che la confonde 

facilmente con il fogliame. 

In natura la femmina, dopo l’accoppiamento, 

divora il maschio per soddisfare la necessità di 

proteine che sono indispensabili per la produzione 

delle uova. 

Contemplare le meraviglie che la natura è stata in grado di creare qui, 

dove non te lo aspetteresti mai, è un’esperienza a dir poco unica, 

entusiasmante e le sensazioni che trasmette questo Paradiso in terra 

costituiscono un autentico privilegio per chiunque. 

Uno dei tanti scorci 

nella riserva naturale 



Il fiume «Argentino», nell’omonima riserva naturale orientata – Orsomarso (CS) 



Grotta del Romito – Papasidero (CS) 

 

Possiamo solo immaginare l’emozione provata nel 1961 da Agostino Miglio, 

allora Direttore del Museo Comunale di Castrovillari e giunto sin qui grazie alla 

segnalazione dei Papasideresi Gianni Grisolia e Rocco Oliva, alla vista di 

un’incisione sulla roccia di grandi dimensioni e pregevolissima fattura che 

rappresentava un toro primigenio estinto ormai da secoli (recenti studi fanno 

risalire questa incredibile opera al Paleolitico superiore, ovvero a 19.000 anni 

fa). 

Solo un anno dopo (1962) l’illustre 

antropologo e paleontologo 

fiorentino Paolo Graziosi iniziò gli 

scavi che proseguono ancora oggi e 

hanno permesso di ricostruire, un 

pezzo per volta, la straordinaria 

storia della «Grotta del Romito». 

L’incisione sulla roccia 

L’interno della Grotta del Romito 



I lavori, oggi sotto la Direzione del 

Professor Fabio Martini, ordinario di 

paleontologia al dipartimento di scienze 

dell’antichità presso l’Università di 

Firenze nonché direttore del Museo e 

Istituto fiorentino di preistoria 

(intitolato proprio a Paolo Graziosi), 

hanno riportato alla luce alcune 

sepolture databili in epoche diverse tra 

le quali se ne evidenziano due bisome e 

cioè con due individui deposti uno 

accanto all’altro. 

Il sito è visitabile grazie alle guide 

presenti negli orari di apertura e 

riserva tante sorprese, non ultima la 

stanza ricca di stallatiti e stalagmiti che 

si trova sul fondo della grotta. 
Il centro abitato di Papasidero (CS) 

Personaggi Nicola Dario (Papasidero, 1836 – 1912) 

In ogni epoca e in ogni luogo sono vissuti e vivono personaggi le cui gesta, seppur non 

sempre note al grande pubblico, hanno cambiato e cambiano le sorti di intere comunità. E 

anche qui a Papasidero, piccolo Comune con meno di 800 abitanti, è vissuto (all’inizio ed 

alla fine dei suoi giorni) un grande uomo: Nicola Dario. 

Affermato orefice che lavorò prevalentemente nella città di Napoli riuscì ad accumulare, 

insieme alla moglie Filomena (essa stessa proveniente da una famiglia benestante), un 

notevole patrimonio che decise di utilizzare per garantire il benessere dei suoi concittadini. 

Portò la luce elettrica in paese, costruì un asilo ed un nuovo cimitero, fece edificare un 

nuovo ponte per consentire ai fedeli di raggiungere più facilmente il vicino Santuario della 

Madonna di Costantinopoli e, cosa incredibile, costituì un fondo economico per garantire 

una rendita a tutti i giovani che intendessero formare una nuova famiglia e  dar quindi un 

futuro a quel piccolo borgo che, ancora oggi, domina fieramente la Valle del Fiume Lao. 



In mezzo scorre il fiume 

 

Conoscere la natura da vicino, sfidandone la potenza, apre scenari fino a quel 

momento mai ipotizzati e il coinvolgimento fisico, emozionale e sensoriale è 

talvolta così forte da indurci a diventarne dipendenti. Non tutte le esperienze di 

questo tipo sono praticabili dalla massa, alcune sono realmente estreme e 

richiedono una preparazione fisico-mentale decisamente superiore alla media 

ma altre, come nel caso del rafting, possono essere vissute con la massima 

tranquillità da chiunque, specialmente se l'organizzazione a monte ha 

strutturato percorsi con differenti caratteristiche sul piano tecnico e possiede i 

necessari requisiti  di sicurezza, professionalità e serietà. 

È un'attività sportiva che qui, nell’entroterra della Riviera dei Cedri, non 

richiede particolare preparazione atletica (a meno che non si decida di 

affrontarla sul piano agonistico) ed è strettamente legata a quell'elemento 

vitale che è l'acqua in una delle sue manifestazioni più simboliche, il fiume, che 

Rafting sul fiume Lao 



ben si presta ad un gran numero di 

rappresentazioni metaforiche come il ciclo stesso 

della vita, il cui perenne rinnovarsi ci ricorda 

quanto effimero sia il nostro passaggio. Una 

eccellente opportunità per sperimentare e 

sviluppare la nostra capacità di adoperarsi in un 

contesto collaborativo dove la cooperazione e la 

fiducia reciproca concorrono all'ottenimento del 

risultato atteso, non per niente questa disciplina 

viene spesso utilizzata nei corsi di team building 

per trasmettere ai partecipanti i fondamenti del 

lavoro di squadra. 

Tutto questo e molto altro (che lascio a voi il 

piacere di scoprire) è il rafting dove piccoli 

gruppi di persone, a bordo di gommoni molto 

resistenti ed armati di remi, discendono i corsi 

d'acqua affrontando alternativamente le 

tranquille anse e le tumultuose rapide in uno 

scenario a dir poco fiabesco. E proprio qui, nei 

pressi di Papasidero, scorre il fiume Lao (noto a 

tutti gli appassionati di questa fantastica attività 

per la qualità dei percorsi), fonte di sussistenza e 

teatro di scambi commerciali nell'antichità, 

artefice di un rigoglioso contesto naturale e 

veicolo esperienziale oggi. È una tappa 

irrinunciabile per chiunque si trovi ad esplorare 

le meraviglie della Riviera dei Cedri ed è adatto 

a tutti, grandi e piccini, senza distinzione di 

sorta. È peraltro economico, divertente e 

generoso, sì, perché ti consente di portare a casa 

una delle cose più preziose che un viaggio possa 

regalarti: fantastiche emozioni. R
a

ft
in

g
 s

u
l 

fi
u

m
e
 L

a
o

 



Punti di vista nel centro storico di Scalea 



Qui dove il tempo si è fermato 

 

A poche centinaia di metri dal lungomare, dove lidi 

ben organizzati accolgono i bagnanti e locali di 

tendenza animano la movida notturna, si erge il 

centro storico di Scalea. 

Un dedalo di vicoli, scalinate e supporti (così 

vengono definite le brevi gallerie delimitate ai 

margini dalle pareti delle case e sovrastate da una 

volta costituita da travature in legno che regge i 

pavimenti delle stesse) dove la storia si è 

stratificata lasciando evidenti segni architettonici 

ed artistici di ogni epoca e dove tutto sembra 

essersi congelato ad un imprecisato istante di 

qualche lustro fa. 

Uno di quegli straordinari borghi storici nel Bel 

Paese in cui vale la pena soffermarsi ad ogni 

gradino, innanzi ad ogni porta o finestra per 

provare ad immaginare scene di vita vissuta in un 

tempo che fu, che non ritornerà ma che può ancora 

alimentare la fantasia di un viaggiatore. 

Socchiudendo gli occhi per un istante sembra di 

poter vedere l’incerto portamento di una sposa che 

si reca all’altare ed al cui fianco procede un padre 

orgoglioso, oppure la lenta salita di un’anziana 

donna che, dopo una faticosa giornata passata 

lavorando nei campi, fa ritorno a casa per 

dedicarsi alle numerose faccende domestiche. Qui è 

facile ritrovare se stessi, è semplice capire da dove 

traiamo la nostra origine, è sorprendente scoprire 

finalmente cosa vogliamo essere e dove vogliamo 

andare. Qui, tutto diviene improvvisamente più 

chiaro… 

Il centro storico di Scalea visto 

dal giardino dell’Hotel Talao 



Uno scorcio del centro storico di Scalea 



Il mare è sempre più blu 

 

. Qui l’acqua è così cristallina da consentire la vista di ogni singolo dettaglio del 

fondale e, nelle giornate in cui il vento decide di accarezzarti dolcemente il 

viso, immergersi in questo mare è un’esperienza quasi mistica. La Riviera dei 

cedri è  un  susseguirsi di  spiagge  a ghiaia  fine  e  scogliere frastagliate  dove 

panorami indimenticabili, come il Golfo di Policastro immediatamente a Nord 

di Scalea, suggeriscono spunti di meditazione profondi a qualsiasi ora del 

giorno e con qualunque condizione climatica. I tramonti sono talmente belli da 

sembrare surreali e la loro contemplazione è già di per sé un’esperienza che da 

significato al viaggio. Il mare di Scalea ti avvolge, regala emozioni e istantanee 



da conservare per sempre nella memoria e 

quando sarai tornato a casa, nelle notti 

d’inverno o nei momenti difficili basterà 

pensare a questo paradiso per ritrovare 

l’energia, l’entusiasmo e la voglia di 

ricominciare a sognare. 

 

Sarah Kay, poetessa Americana 

contemporanea ha scritto: «Perché non c’è 

niente di più bello del modo in cui tutte le 

volte il mare cerca di baciare la spiaggia, 

non importa quante volte viene mandato via» 

ed io non trovo parole più belle per 

descrivere la mia esperienza qui sulla Riviera 

dei Cedri, bisogna visitarla, scoprirla e 

conoscerla per amarla. 

Servizi di valore 

Questo angolo di Calabria offre 

anche lidi ben attrezzati e 

meravigliosamente gestiti i quali, 

ben alternati e bilanciati con 

spiagge libere, concedono servizi di 

assoluto livello come: parcheggi 

coperti, wi-fi, servizio bar, docce, 

spogliatoi e molto altro a prezzi 

assolutamente competitivi. 



Una delle tante viste offerte dalla Riviera dei Cedri 



L’eccellenza che ha sedotto il mondo 

 

La riviera prende il suo particolare nome dalla coltivazione del Cedro liscio di 

Diamante, varietà molto pregiata di questo agrume che è ritenuta una tra le 

pochissime specie, insieme al pomelo ed al mandarino, che hanno originato  

tutte le varianti oggi conosciute ed apprezzate sulle nostre tavole. 

 

La sua produzione, che è particolarmente complessa e richiede grandissima 

perizia e dedizione, è oggi tutelata dal «Consorzio Europeo Cedro 

Mediterraneo Terre di Calabria», la cui azione è rivolta alla tutela, 

conservazione, promozione e commercializzazione di questo importante 

presidio. Numerose lavorazioni come il candito, la marmellata e il prezioso 

liquore, oltre al frutto, sono oggi apprezzate in tutto il mondo e pongono questa 

particolare attività, insieme al turismo, come volano dell’economia locale. 



Da non perdere 

A pochi chilometri dal Centro di 

Scalea e dall’Hotel Talao si trova 

un’altra meraviglia della riviera, 

Diamante. 

 

Si affaccia a picco sul mare offrendo 

vedute incantevoli e un 

prestigiosissimo e gradevolissimo 

lungomare. 

 

E qui, dopo una piacevole 

passeggiata è praticamente 

d’obbligo fare tappa al «caffè Nini» 

dove gustare strepitose granite sulla 

terrazza vista mare (consigliatissima 

quella al cedro, confezionata con 

l’aggiunta di canditi e marmellata 

dell’omonimo frutto) e incredibili 

varianti di tartufo gelato. E’ una 

vera e propria esperienza sensoriale 

che, unita alla meravigliosa 

ospitalità di Nini (lo storico 

fondatore che è praticamente 

un’istituzione), si trasforma in 

esperienza indimenticabile, qualcosa 

da raccontare al vostro rientro a 

casa. 



Il posto giusto 

 

Il Talao non è semplicemente una struttura ricettiva ma la realizzazione del 

sogno di un uomo e una donna lungimiranti che hanno saputo trasmettere la 

propria passione ai figli e nipoti i quali, a loro volta, la infondono nei 

collaboratori. 

 

Chiunque voglia assaporare al meglio la straordinaria ospitalità della Riviera 

dei Cedri deve fare tappa qui, dove il confine tra terra e mare è così sottile da 

poter essere attraversato in pochi passi. 

 

Benvenuti al Talao :) 

 

Info e prenotazioni: Telefono 0985 20444 – email info@hoteltalao.it 



La torre di Scalea (vista dall’Hotel Talao), un tempo isola e oggi parte 

della linea di Costagrazie ai sedimenti trasportati dal vicino canale 


