Dibattito
1)E’ stato molto interessante scoprire la presenza di
alcune formazioni saline sui monti, lungo la fiumara
del Trionto. Sarebbe possibile approfondire questo
argomento?
Si tratta non solo di formazioni saline, ma anche calcaree
presenti lungo il tratto che va da Rossano a Crotone. La
loro formazione risale a circa 6/7 milioni di anni fa.

2)Potresti parlarci della Tomba Brettia di Cariati?
E’ una tomba a camera monumentale, scoperta negli anni
’70. Non è la classica tomba “per nobili”; si tratta di un
monumento per i guerrieri, infatti al suo interno sono stati
ritrovati numerosi oggetti, tra cui corazze, cinturoni,
vasellami decorati, ecc.

3)In uno dei filmati ho sentito nominare l’espressione
“Green economy”. Poiché nella nostra scuola
studiamo molto l’economia aziendale, può spiegarci di
cosa si tratta?
La “Green economy” è un’attività che si propone di
ottimizzare le risorse presenti sul territorio in modo
ecologico. Ciò significa che questa attività non produce

sprechi. Essa era alla base dell’economia calabrese di circa
60/70 anni fa.

4)Alla fine di un filmato abbiamo visto che si accennava
al patrimonio culinario ed enogastromonico del
territorio calabrese.
Come tutti noi sappiamo, la nostra cucina è invidiata in
tutto il mondo, non per niente la dieta mediterranea è
considerata una delle migliori in assoluto. Sul nostro
territorio, abbiamo tutta una serie di tradizioni
gastronomiche che potrebbero concorrere alla crescita e
allo sviluppo della regione, ad esempio nel settore del
turismo e delle esportazioni di prodotti tipici calabresi.

5)Abbiamo sentito parlare di una battaglia verificatasi
nel VI secolo a.C. . Quali furono le dinamiche di
questo scontro?
Beh, si tratta di una delle battaglie più famose ed epiche
combattute nell’antichità tra Sibari e Crotone. Lo scontro
tra le due città fu dovuto a motivi di interesse economico
e commerciale. I due eserciti si affrontarono sulle rive del
fiume Traente: 100.000 Crotoniati ebbero la meglio su
300.000 Sibariti. Secondo una leggenda, i sibariti
conducevano una vita ormai agiata e tranquilla.

