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SCILLA

A. Leggiamo il testo
Scilla è una rinomata località balneare che si trova in Calabria a 22 chilometri dalla città di Reggio Calabria
Calabria.
Si affaccia sullo Stretto di Messina, in uno dei punti più vicini fra Calabria e Sicilia. Il suo nome è legato alla
mitologia greca.
Secondo il racconto mitologico, il dio del mare Glauco si innamora della bellissima ninfa Scilla e chiede alla
maga Circe un filtro d’amore per conquistare la ninfa. La maga,, a sua volta, si innamora del dio Glauco, ma
il dio la respinge. La maga Circe, per vendetta,
vendetta trasformaa la ninfa Scilla in un mostro con dodici piedi e sei
teste. Il mostro atterriva i naviganti e distruggeva
distrugg
le loro navi quando attraversavano
ano il mare fra la Calabria
e la Sicilia.
La località di Scilla è rinomata sia per le spiagge e le acque cristalline del suo mare, sia per la caratteristica
posizione naturale. Le spiagge si stendono lungo la costa chiamata
chi mata Costa Viola
Viola, mentre il territorio è
racchiuso fra mare, scogli e promontori.
promontori Su uno dei promontori si trova il Castello Ruffo costruito in epoca
medievale su antiche fortificazioni del periodo greco (V secolo a.C.).
a.C.) Ricordiamo anche il caratteristico
borgo di Chianalea con le case costruite sugli scogli.
Lungo le spiagge di Scilla si trovano bar e ristoranti in cui è possibile gustare piatti tipici calabresi di questa
zona come il pesce spada arrosto, la pasta fatta in casa e i peperoni ripieni.
A Scilla possiamo visitare le Grotte
rotte di Tremusa che si trovano a circa 600 metri sul livello del mare.
All’interno delle grotte si trovano fossili e materiali risalenti a un periodo
periodo geologico compreso fra i 5 e i 2
milioni di anni fa.
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A. Vero o falso?
1. Scilla si trova in Calabria

V

F

2. Il suo nome è legato alla mitologia greca

V

F

3. Il dio del mare Glauco si innamora della maga Circe

V

F

4. Il dio del mare Glauco trasforma Scilla in un mostro

V

F

5. Scilla atterriva i naviganti e distruggeva le loro navi

V

F

6. Scilla è rinomata per le sue spiagge

V

F

7. Chianalea non è un borgo di Scilla

V

F

8. Il Castello Ruffo si trova su un promontorio

V

F

9. A Scilla possiamo gustare i carciofi e i pizzoccheri

V

F

10. A Scilla possiamo visitare le Grotte di Tremusa

V

F
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B. 1. Associamo i seguenti gruppi di parole al nome appropriato
Castello Ruffo – filtro d’amore - periodo geologico - Chianalea – Scilla – mostro - Grotte di
Tremusa – periodo greco – spiagge e mare cristallino – mare fra Calabria e Sicilia - pesce spada
arrosto – Circe.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Località balneare ____________________________________
Stretto di Messina ___________________________________
La bella ninfa Scilla ___________________________________
Il dio del mare Glauco _________________________________
Si innamora del dio del mare Glauco ______________________
Costa Viola __________________________________________
Epoca medievale ______________________________________
Antiche fortificazioni ___________________________________
Case costruite sugli scogli________________________________
Piatti tipici di questa zona ________________________________
A circa 600 metri sul livello del mare ________________________
Fra 5 e 2 milioni di anni fa ________________________________

C.2. Completiamo con il verbo corretto
si stendono - chiede - si trova - è - trasforma - si trovano - distruggeva - si affaccia - si innamora atterriva - gustare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Scilla ______________________________ in Calabria a 22 chilometri da Reggio Calabria.
Scilla __________________________________sullo Stretto di Messina.
Il dio del mare Glauco ____________________della bellissima ninfa Scilla.
Il dio del mare Gluauco ___________________ alla maga Circe un filtro d’amore per conquistare la
ninfa.
La maga Circe, per vendetta, ______________________ la ninfa Scilla in un mostro con dodici piedi
e sei teste.
Il mostro ___________________ i naviganti e _______________________ le loro navi.
La località di Scilla ___________________ rinomata per le spiagge e per il mare.
Le spiagge _______________________ lungo la costa chimata Costa Viola.
Nei bar e ristoranti è possibile ______________________ piatti tipici calabresi
All’interno delle grotte _________________________ fossili e materiali di milioni di anni fa.
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C. Completiamo con le parole mancanti
Scilla è una rinomata località balneare e ____________________ trova in Calabria a 22 chilometri dalla
_________________ di Reggio Calabria. Il suo nome è ________________ alla mitologia greca. La maga
Circe, per ____________________, trasforma la ninfa Scilla in un mostro __________________ dodici piedi
e sei teste che atterriva _________________ naviganti e distruggeva le loro navi quando
_________________ il mare fra la Calabria e la _____________________.
Lungo le spiagge di Scilla si trovano ______________ e ristoranti in cui è possibile gustare ______________
tipici calabresi di questa zona come il ________________ spada arrosto, la pasta fatta in casa
________________i peperoni ripieni.
A Scilla possiamo visitare _________________ Grotte di Tremusa che si trovano a _______________600
metri sul livello del mare. All’________________ delle grotte si trovano fossili e materiali
__________________ a un periodo geologico compreso fra i _________________ e i 2 milioni di anni fa.

D. Rispondiamo alle domande.
1. Dove si trova Scilla?
2. A cosa è legato il nome di Scilla?
3. Quale divinità si innamora della ninfa Scilla?
4. Chi si innamora del dio Glauco?
5. Perché la maga Circe trasforma Scilla in un mostro?
6. Perché la località di Scilla è molto rinomata?
7. Dove si trova il Castello Ruffo?
8. Quali piatti possiamo gustare a Scilla?
9. Dove si trovano le Grotte di Tremusa?
10. Hai mai visitato la Calabria?
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