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La citta’ 
Fondata nel 718 a.c. da coloni greci, provenienti dalla regione dell'Acaia  , nel luogo di un preesistente 

insediamento indigeno ha rappresentato  uno dei centri più importanti della Magna Grecia. La città vecchia 

si sviluppa in un dedalo di stretti vicoli e piazzette fino al Duomo e alla centrale piazza Pitagora punto di 

contatto tra città "vecchia" e "nuova".  Capoluogo di provincia, ha una popolazione di 60884 abitanti, 

che ne fanno quarto comune, per numero di abitanti, della Calabria. 

                                

 

 

Cosa vedere a Crotone 

Il Castello di Carlo V  

Il Castello di Crotone che domina con la sua grandezza e possenza l'antica acropoli fu costruito in 
epoca bizantina (840) per difendere la città dalle incursioni dei Saraceni. Presenta una pianta 
poligonale, e due torri: la "Torre del Comandante"e la “Torre dell'Aiutante". 

Nel corso degli anni, le successive dominazioni apportarono modifiche consistenti per migliorarne 
la difesa, ma la costruzione attuale è frutto della dominazione spagnola. Il castello viene quindi 
comunemente chiamato castello di Carlo V, in quanto fortificato per espresso volere del re 
spagnolo che, si narrà, vi soggiorno per una notte. 

Si tratta di una delle più possenti fortezze militari d'Italia. L'ingresso era regolato da un ponte in 
parte fisso in muratura ed in parte levatoio in legno. La porta principale era inserita in una terrazza 
a forma di piramide tronca che dominava le cortine tra le due torri d'entrata ed il fossato 
antistante. Dalla Torre Comandante si allunga la cortina che termina col baluardo di San Giacomo. 
Quest’ultimo domina il porto di Crotone e la marina circostante. 

Oggi il Castello appartenente al Demanio dello Stato è assegnato alla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Calabria. La Torre Aiutante è ospitato il Museo Civico di grande interesse 
archeologico, mentre nell'antica caserma è oggi ubicata la biblioteca comunale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Duomo_di_Crotone_-_Italy_-_14_Aug._2007.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Crotone-Stemma.png


 

 

Capocolonna  

Posto suggestivo che ti riporta indietro di secoli e secoli, nella storia. È possibile fare il bagno 
presso le spiaggette sotto il promontorio accessibili a piedi, attenti alle correnti. Nelle vicinanze vi 
è la chiesina della Madonna Nera ed il Museo Archeologico. 

Oltre alle attrattive legate alla zona archeologica di Capo Colonna (colonna di Era Lacinia, scavi 
archeologici ecc.) ci troviamo nel bel mezzo della riserva Marina di Isola Capo Rizzuto in cui si 
trovano le colonie di Poseidone, oltre a relitti di antiche navi affondate. 

Lungo le coste si trova la caratteristica macchia mediterranea con gigli di mare e altre specie 
ormai rare da vedere. Il mare è di un azzurro meraviglioso. 

Le Castella  

Le Castella è un paese in provincia di Crotone, distante dal capoluogo una ventina di chilometri 
circa. Io vi consiglio di andare a visitarlo perché il castello è magnifico e lo si può visitare anche la 
sera. Assolutamente da visitare anche la località turistica nel suo complesso: si possono acquistare 
prodotti di artigianato locale. Bello anche il mare e le spiagge del luogo. 

Il centro storico  

I palazzi del centro storico sono per lo più signorili e carichi di storia; i vicoli sono meravigliosi e 
per conoscerli l'ente turistico organizza dei tour con delle guide che portano alla scoperta del 
centro, tra i suoi palazzi storici. 

Una nota importante è che Crotone è piena di mercati rionali con prodotti tipici molto buoni; ci 
sono formaggi, vino, salumi e tanto altro, tutti del luogo e costano pochissimo 
 

La Basilica di Crotone è costruita in stile classico e iniziata alla fine del Trecento ma 
completamente rinnovato fino al Settecento. 

Il duomo è dedicato alla Madonna di Capocolonna che è anche la patrona di Crotone. 

Da vedere il lungomare, dove si può ammirare la costa ionica crotonese. 

Crotone dista pochi km da Santa Severina, paese tenuto benissimo, bellissimo il Castello. Con circa 
40 minuti di macchina si raggiunge la montagna, la famosa Sila, adesso ricoperta di neve. 

                                 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:CastelloCrotone.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Entrata_al_Castello_di_Carlo_V.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Capo_Colonna.png


 

 

La squadra 

Fondata nel 1923 come Societa’ Sportiva Crotona, inizia giocando soprattutto tornei minori. Il 

primo presidente della societa’ e’ Adolfo Asturi e la squadra gioca le sue prime partite al campo 

sportivo della Marinella situato vicino al lungomare della citta’. Nel 1946/47 sfiora, per la prima 

volta, la serie B e fino al 2000 milita, con alterne fortune, tra dilettanti e serie C. Nel campionato 

1999/2000 ottiene la prima storica promozione in Serie B e da allora ha giocato 11 campionati di 

serie B e 4 di serie C/LegaPro. Il suo miglior risultato lo ha ottenuto lo scorso campionato quando, 

con il sesto posto, ha raggiunto i playoff per la promozione in serie A, battuto ai quarti di finale dal 

Bari. La panchina del Crotone, nel 1977/78, e’ stata la prima esperienza ad alto livello di un 

allenatore che, qualche anno dopo, avrebbe riportato il Bologna in serie A: Gigi Maifredi. I colori 

sociali sono il rosso ed il blu e l’inno della squadra e’ un brano di un crotonese doc scomparso negli 

anni ’70: Ma il cielo e’ sempre piu’ blu di Rino Gaetano. Bologna che non ha mai vinto a Crotone. 

Nei due i precedenti all’Ezio Scida, una sconfitta per 3-0 ed un pari per 0-0. 

 

Lo stadio 

L’Ezio Scida  e’ lo stadio che ospita le partite casalinghe Crotone. Inaugurato nel 1946 ed intitolato 

al calciatore crotonese morto durante una trasferta ha, attualmente, una capienza di 9631 

spettatori. Fino al 1999 la capienza era di circa 5000 spettatori, una serie di lavori avvenuti a 

cavallo tra 1999 ed il 2000 hanno portato alla costruzione di una nuova curva e l’ampliamento dei 

settori gia’ esistenti. Il settore ospiti ha una capienza di 834 posti.  L’indirizzo dello stadio e’ Via 

Giovanni Paolo II. Queste le indicazioni per raggiungere la Gradinata nord settore ospiti. 

 

 

Per chi arriva in auto 

Il settore ospiti e’ situato in Via Giovanni Paolo II ed il parcheggio riservato agli ospiti e’ pochi metri 

all’esterno dell’entrata ospiti. Questo l’itinerario per raggiungerlo ( Sulla A3 Salerno-Reggio 

Calabria l’uscita consigliata e’ Sibari) : 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:FC_Crotone_Logo.png


 

 

Itinerario in 

Crotone 

  
Continuare su: SS106 / E90 / Strada Statale 106 

0.3 km 
 

Prendere l'uscita in direzione:  

Crotone 

0.3 km 
 1 km di limite di velocità di 30 km/h 

0.3 km 
 1.1 km di curve 

1.3 km 00h03 Continuare su: Piazzale della Pace 

1.4 km 00h03 
Girare a destra 

1.4 km 00h03 
immediatamente , girare a destra : Via Giorgio la Pira 

1.5 km 00h03 
Continuare a sinistra : Via Giorgio la Pira 

1.6 km 00h04 Continuare su: Via Acquabona o Via Consortile 

2 km 00h05 
Girare a sinistra : Largo Acquabona o Via Marinella 

2 km 00h06 
Continuare a destra : Largo Acquabona o Via Giovanni Paolo II 

2 km 00h06 Continuare su: Via 25 Aprile 

2.5 km 00h07 Alla rotonda, Piazza Professor Francesco Corrado, prendere la 1° uscita: Via 

Giovanni Paolo II 

2.5 km 00h08 
Girare a sinistra : Piazzale Milone 

 

 



 

 

Per chi arriva in treno 

La stazione di Crotone dista circa un chilometro dallo Stadio Ezio Scida. Due sono le linee di 

autobus che fanno servizio da e per lo stadio: la 5 e la 5/D. 

                    

Biglietti 

Gli 800 biglietti riservati ai tifosi rossoblu’ sono disponibili, in prevendita, fino alle 19 di venerdi’ 6 
febbraio e costano € 10. I biglietti sono acquistabili presso tutte le ricevitorie del circuito Listicket. 
Questi i punti vendita di Bologna e provincia: 

VIALE PIETRO PIETRAMELLARA 59 - 40121 BOLOGNA (BO) Tel. 051/4211343 
VIA CAIROLI 7/C - 40121 BOLOGNA (BO) Tel. 051255686 
VIA DELLE LAME 104 - 40122 BOLOGNA (BO) Tel. 051558270 
VIA SANTO STEFANO 174/C - 40125 BOLOGNA (BO) Tel. 051347567 
VIA PIERO GOBETTI 49 - 40129 BOLOGNA (BO) Tel. 051375203 
GALLERIA VIALARGA 22 - 40138 BOLOGNA (BO) Tel. 051538956 
VIA GIUSEPPE MASSARENTI 70 - 40138 BOLOGNA (BO) Tel. 051397492 
VIA PORRETTANA 44 - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) Tel. 051564261 
VIALE KENNEDY J. F. 23 - 40037 SASSO MARCONI (BO) Tel. 0516751284 
VIA AMEDEO GORDINI 24 - 40053 BAZZANO (BO) Tel. 051 832951 
VIA REPUBBLICA 20 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) Tel. 051 467067 

 

Dove mangiare 

Archito - Ristorante/Pizzeria - Via Cristoforo Colombo - 88900 Crotone 
La Bussola - Via Gramsci, 16 - 88900 Crotone  

La Pignata - Vico Orfeo, 8 - 88900 Crotone  

A Quadara di Orfeo - Viale Magna Grecia, 98 - 88900 Crotone  

A Ra Gghjàzza - Piazza Vittoria, 25 - 88900 Crotone  

http://www.ristoralia.it/schede/17363-italian-mambo.html
http://www.ristoralia.it/schede/17363-italian-mambo.html
http://www.ristoralia.it/schede/17363-italian-mambo.html
http://www.ristoralia.it/schede/17365-la-pignata.html
http://www.ristoralia.it/schede/17369-a-quadara-di-orfeo.html
http://www.ristoralia.it/schede/17370-a-ra-gghjazza.html
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Stadio_Ezio_Scida.jpg
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.cn24tv.it/public/images/201001/senza-titolo-1-11.jpg&imgrefurl=http://www.cn24tv.it/news/1595/calcio-i-biglietti-per-crotone-sassuolo.html&h=512&w=640&tbnid=HECn30LbFk3uCM:&zoom=1&docid=nQtTAvhXcG9HMM&ei=OOvPVJAZgvBolaSA-As&tbm=isch&ved=0CC0QMygIMAg


 

 

La Gola Ristorante / Pizzeria - Via Cristoforo Colombo, 21 - 88900 Crotone  

Lido degli Scogli Ristorante / Hotel - Viale Magna Grecia, 49 - 88900 Crotone  

L'Ancora Ristorante / Pizzeria - Via per Capocolonna - 88900 Crotone  

 

Dove bere 

Aleph Incontro Pub / Wine Bar / Bar - Via Scalfaro, 100 - 88900 Crotone  

The Bounty Pub – Traversa V Messina, 9 Crotone 

Ibis Pub – Piazza Marinai d’Italia Crotone 

BED & BREAKFAST                                    
CROTONE (KR) zona centro  

via giano pelusio 3  

Cell: 338 6381047  

MAGNA GRECIA B&B 

CROTONE (KR) zona mare  

via temesa 6  

Tel. 329 4197530 Tel. 339 7066452 Cell: 329 9855082  

B&B MEDITERRANEO 

CROTONE (KR) zona centro  

viale leonardo gallucci ( vicino pizza shop) 49  

Cell: 339 1494480 Cell: 392 2668766  

BEB SAN PIETRO 

CROTONE (KR) zona centro  

vico lopez 1  

Cell: 339 7717067 Cell: 393 9944190  

B&B ILARIE 

CROTONE (KR) zona lungomare  

via reggio 118  

Cell: 392 1416963  

LULLYMIA 

CROTONE (KR) zona mare  

via corradino amatruda 6 

Cell: 339 4429989  

 

http://www.ristoralia.it/schede/17371-la-gola.html
http://www.ristoralia.it/schede/17375-lido-degli-scogli.html
http://www.ristoralia.it/schede/17377-lancora.html
http://www.ristoralia.it/schede/17401-aleph-incontro.html
http://www.bed-and-breakfast.it/pagina.cfm?id=26534&idregione=3
http://www.bed-and-breakfast.it/pagina.cfm?id=12200&idregione=3
http://www.bed-and-breakfast.it/pagina.cfm?id=32627&idregione=3
http://www.bed-and-breakfast.it/pagina.cfm?id=23299&idregione=3
http://www.bed-and-breakfast.it/pagina.cfm?id=28956&idregione=3


 

 

 

 


