SAN MARCO ARGENTANO
Scoprendo “San Marco,
il borgo del Guiscardo”

La cattedrale

convento della riforma

Antico borgo di origine normanna, è luogo ricco di storia, architettura, bellezze naturalistiche ed eccellenze enogastronomiche.
L’itinerario offre ai visitatori la possibilità di contemplare la suggestiva bellezza della Cripta Normanna in cui sono custodite le
spoglie dei vescovi della diocesi e la maestosità della Cattedrale
dedicata a San Nicola di Mira. Proseguendo durante il percorso
è possibile godere della tranquillità e del silenzio dei vicoli adornati da balconi fioriti e dai ricchi portali dei palazzi nobiliari, in un
percorso che culmina con la visita della maestosa e imponente
torre cilindrica, attribuita dalla tradizione a Roberto il Guiscardo
nel passaggio da Scribla al “castrum Sancti Marci”, dalla quale
è possibile ammirare un bellissimo panorama di tutta la valle.
La maestosa fortezza, che si eleva per un’altezza di 22 metri, è
formata da una torre cilindrica con piani emergenti e sotterranei.
Si erge su un bastione, con due filtri di accesso e una via di fuga,
e si presenta in ottimo stato di conservazione. È contraddistinta
da un enorme tronco di cono, detto rivellino o motta, alto 18
metri, ha un diametro di 13 metri e mezzo ed è suddivisa in
cinque piani ad ambienti circolari. Il percorso continua alla scoperta della Fontana di Santo Marco, detta anche di Sikelgaita,
del Convento della Riforma e della Benedetta, luogo in cui pregò giovanissimo Francesco da Paola, divenuto poi Santo e oggi
patrono della Calabria. Lungo il percorso sorgono due musei: il
Museo Diocesano, sito in piazza Selvaggi, in un edificio già sede
della Chiesa di San Giovanni degli Amalfitani e il Museo Civico
“Mario Morelli”, ospitato all’interno di Palazzo Santa Chiara, sede
del municipio.

Tempo di percorrenza: 1 ora e 30’
Lunghezza: 1,5 km
Difficoltà: bassa
Punto di partenza: piazza Duomo
Orario di partenza delle visite guidate: ore 10
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