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Welcome

Benvenuti a
Roccaforte del Greco
Nel cuore
dell’Aspromonte

Roccaforte del Greco si trova alle pendici
meridionali dell’Aspromonte e rientra
nel territorio del Parco omonimo. Il territorio è in
prevalenza montuoso, toccando i 1800 metri di
Monte Nardello, ed è in gran parte boscoso.
Non mancano aree attrezzate per i
barbecue dei gitanti, disposte nei punti più
belli delle nostre foreste, e rifugi per il
periodo invernale. Le lontani origini
greche di “Vunì” (la Rocca), ancor’oggi
sono presenti soprattutto nel linguaggio e nelle
gesta del lavoro dei pastori, degli agricoltori e
delle persone più anziane.

Calos ìrthete sto Vunì
Stin cardìa to
Aspromunti

To Vunì ene sta catèfora nòtia tu Aspromùnti ce èchi
to chuma- tu sto Pàrko ti echi to idio nòma.
To chuma èchi poddhà vunà, ce to plèn mega
ene to Vunì Nardello ti ene 1800 mètra spilò
ce ene foremmèno jà to merticò to plen mega.
Echi kalè merìe jà ena Picnic ti ene stus plen
magnu topu sta foremmèna dikòma,
ce cambòssa amblìcia jà to chimòna.
Ta palèa embìmata
grèka sce Vunì, ta chorùme, ciòla simèro,
stin glòssa ce sto modo sce dulìa ton sambatàro,
ton thèmato ce ton christianò to plen megàlo.

Welcome in
Roccaforte del Greco
In the earth of the
Aspromonte mountain

Roccaforte del Greco is a country in southern
Aspromonte mountain and is a part of
omonimous park. The territory is mostly mountainous,
touching the 1800 meters of Mount Nardello, and
is largely covered by forest.
A lot of picnic area is dispaced in the mosts
beautiful point of our forests, supplyed of
barbecue for day-tripper and mountain shelter
for winter months. Far origins greek of Vunì (the
rock), are again alive in the language and
work of local farmers and sheperds, and in the
ancient people.

Chiesa dello Spirito Santo
In una foto del 1952

San Rocco il santo patrono
del nostro paese

Panorama

