
LA CALABRIA 

La Calabria è una regione che rappresenta la “punta” della nostra penisola ed è bagnata da 

due mari: il mar Tirreno e il mar Ionio. 

Posizione e confini: la Calabria si trova nell’Italia meridionale e confina a nord con la 

Basilicata, a ovest è bagnata dal mar Tirreno e a sud è separata dalla Sicilia dallo Stretto di 

Messina, a sud-est è bagnata dal mar Ionio. 

Capoluogo e province: il capoluogo è la città di Catanzaro. Le altre province sono: Cosenza, 

Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia. 

ASPETTO FISICO: E’ una regione con un territorio in gran parte montuoso e collinare.  

Gruppi montuosi:  nel nord della regione si trova il monte Pollino, nella parte centrale si 

trova il gruppo montuoso della Sila, a sud si trova l’Aspromonte. Queste zone montuose 

sono considerati Parchi Naturali. 

Pianure : le pianure sono limitate e sono: la Piana di Sant’Eufemia e la Piana di Gioia a 

ovest, il Marchesato ad est. 

Fiumi e laghi : i fiumi sono prevalentemente a carattere torrentizio. I maggiori sono i fiumi 

Crati, il Neto, il Tacina e il Mesima. I laghi si trovano sulla Sila e sono il Lago di Cecita e il 

Lago Arvo. 

Coste e golfi e isole: le coste sono prevalentemente alte e rocciose. I principali golfi sono: il 

Golfo di Sant’Eufemia e il Golfo di Gioia che si trovano ad ovest della regione. Il Golfo di 

Corigliano e il Golfo di Squillace si trovano nella parte ad est. 

Clima: il clima è generalmente mite; più fresco sulle zone montuose e mediterraneo sulla 

costa. 

ATTIVITÀ ECONOMICHE:  

L’agricoltura  è  poco sviluppata a causa del territorio. Nelle zone pianeggianti si coltivano: 

cereali, ortaggi, patate, barbabietole da zucchero, olive, uva e agrumi . La Calabria è anche 

famosa per la coltivazione della liquirizia e del bergamotto (un agrume). 

Pesca: la pesca è  abbastanza praticata; nella zona dello Stretto di Messina si pesca il 

pescespada. 

Industrie:  si trovano alcune industrie  alimentari e alcune industrie chimiche. 

Turismo: la Calabria attira numerosi turisti, soprattutto nelle zone di mare. Località famose 

sono Amantea, Tropea, Capo Rizzuto e Cirò Marina. 

Vie di comunicazione: le vie di comunicazione interne sono poco sviluppate a causa del 

territorio; la Calabria è attraversata da un’autostrada. Ci si muove meglio tramite i porti e 

gli aeroporti. 



LA SICILIA 

La Sicilia è l’isola più grande dell’Italia, ha la forma di un triangolo ed è una regione a 

statuto speciale. 

Posizione e confini: la Sicilia si trova nell’Italia meridionale ed è circondata a nord dal Mar 

Tirreno, a sud-ovest dal Mar Mediterraneo e a est dal Mar Ionio. 

Capoluogo e province: il capoluogo è la città di Palermo. Le altre province sono: Agrigento, 

Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani. 

ASPETTO FISICO: E’ una regione con un territorio in gran parte montuoso e collinare.  

Gruppi montuosi: in Sicilia ci sono diversi gruppi montuosi. Partendo da nord troviamo: i 

monti  Peloritani, i monti Nebrodi, Le Madonie, i monti Sicani. A est troviamo i monti Erei, 

i monti Iblei e l’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa. 

Pianure : le pianure più grandi sono quelle di  Mazara, a ovest, e la Piana di Catania, ad est. 

Fiumi : i fiumi della Sicilia hanno tutti un carattere torrentizio. I fiumi principali sono: il 

Belice, il Platani, il Salso e il Simeto.  

Coste e golfi e isole: le coste sono molto varie; ci sono zone con coste alte e rocciose e 

zone con coste basse e sabbiose. I principali golfi sono: il Golfo  di Patti, il Golfo di Termini 

Imerese, il Golfo di Castellamare, il golfo di Gela, il golfo di Noto e il Golfo di Catania. La 

Sicilia è separata dalla Calabria dallo Stretto di Messina. Intorno alla Sicilia si trovano diversi 

arcipelaghi; a nord-ovest c’è l’arcipelago delle Isole Eolie o Lipari, a ovest ci sono le Isole 

Egadi, a sud ci sono le Isole Pelagie e l’isola di Pantelleria. 

Clima: il clima è generalmente mite; più fresco sulle zone montuose e mediterraneo sulla 

costa. 

ATTIVITÀ ECONOMICHE:  

L’agricoltura  non è particolarmente sviluppata a causa del territorio.  Sulla costa si 

coltivano gli agrumi e l’uva, all’interno, nelle zone pianeggianti, si coltiva il frumento. 

Pesca: la pesca è molto sviluppata; si pescano soprattutto tonno e pescespada. 

Industrie: si trovano alcune industrie  petrolchimiche, chimiche e alimentari.  

Turismo: la Sicilia attira molti turisti per le sue bellezze naturali e per il mare limpido e per 

le numerose zone con resti archeologici della “Magna Grecia”. 

 

Vie di comunicazione: le strade all’interno della regione sono scarse. Le vie di 

comunicazione sono concentrate soprattutto lungo la costa. Ci sono numerosi porti e 

diversi aeroporti. 

 


