
PROVINCIA DI CATANZARO
POLITICA DEL TERRITORIO

http://www.crcalabria.it/new/index.php?page=pagina&id=1
Sito uf ficiale del Comitato Regionale Calabrese

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Catanzaro
Informazioni varie sulla provincia di Catanzaro

http://www.regione.calabria.it/
sito uf ficiale della regione Calabria,

http://www.provincia.catanzaro.it/
Sito uf ficiale della provincia di Catanzaro

http://www.comune.lamezia-
terme.cz.it/ flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/177
Sito uf ficiale del comune di Lamezia Terme, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lamezia_Terme
Informazioni Generali sul comune di lamezia Terme

http://www.comunesoverato.it/home/
Sito uf ficiale del comune di Soverato

https://it.wikipedia.org/wiki/Soverato
Informazioni generali sul comune di Soverato

http://www.comune.borgia.cz.it/
Sito uf ficiale del comune di Borgia,

https://it.wikipedia.org/wiki/Borgia_(Italia)
informazioni generali sul comune di Borgia

http://www.comune.selliamarina.cz.it/
Sito uf ficiale del comune di Selliamarina

https://it.wikipedia.org/wiki/Sellia_Marina
Informazioni generali sul comune di Sellia Marina

http://www.comune.curinga.cz.it/
Sito uf ficiale del comune di Curinga

http://it.wikipedia.org/wiki/Curinga
Informazioni generali sul comune di Curinga

http://www.comune.girifalco.cz.it/
Sito uf ficiale del comune di Girifalco

https://it.wikipedia.org/wiki/Girifalco
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Informazioni Generali sul comune di Girifalco

http://www.comune.chiaravallecentrale.cz.it/
Sito uf ficiale del comune di Chiaravalle

http://it.wikipedia.org/wiki/Chiaravalle_Centrale
Informazioni Generali sul Comune di Chiaravalle Centrale

http://www.comune.davoli.cz.it/
Sito uf ficiale del comune di Davoli

http://montepaone.asmenet.it/
Sito uf ficiale del comune di Montepaone

LUOGHI DI INTERESSE:

http://www.calabriaturistica.it/proloco.php
Sito in cui trovare tutte le informazioni riguardanti le proloco di ogni localita’

http://www.proloco-catanzaro.org/
Sito uf ficiale della pro loco di catanzaro

http://www.squillace.org/
Sito uf ficiale della pro loco di Squillace

http://www.parcosila.it/it/
Sito uf ficiale del Parco Nazionale Della Sila

http://www.parcodelleserre.it/index.php?lang=en
Sito uf ficiale del Parco Naturale delle Serre

http://www.vallicupe.it/
Sito uf ficiale delle Valli Cupe,

http://www.parco.provincia.catanzaro.it 
Sito uf ficiale del parco della biodiversita’ meditteranea

http://www.infonotizia.it/il-castello-di-catanzaro-il-castello-normanno-di-catanzaro/
Storia del castello Normanno-Svevo di Catanzaro

https://it.wikipedia.org/wiki/Reventino
Informazioni sulla zona del Reventino, grande zona turistica nelle zone di Catanzaro

http://www.calabriadascoprire.it/abbazia-benedettina-lamezia-terme/
Sito contenente informazioni sull’Abbazia Benedettina di Lamezia Terme

http://www.rivieradinausicaa.it/home.html
Sito uf ficiale della riviera di Nausicaa, in Squillace

http://www.termecaronte.it/
Sito uf ficiale delle Terme di Caronte
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https://it.wikipedia.org/wiki/Copanello
Informazioni su Copanello, la “Perla dello Jonio”

http://www.viapervia.it/citta/Storia-curiosita/citta_Copanello.html
Lista delle principali attrazioni di Copanello

http://www.archeocalabria.beniculturali.it/archeovirtualtour/calabriaweb/scol
acium3.htm
Sito Semi-Ufficiale del sito archeologico di Scolacium

http://sanroccodigirifalco.it/index.html
Sito uf ficiale della chiesa di San Rocco di Girifalco

STRADE, AUTOSTRADE, STAZIONI E AEROPORTI

http://www.comuni-italiani.it/079/mappa.html
Mappa delle strade in provincia di Catanzaro

http://www.lameziaairport.it/
Sito uf ficiale dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme

https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Stazioni_ferroviarie_della_provincia_d
i_Catanzaro
Lista delle Fermate stradali in provincia di Catanzaro

http://www.trenitalia.com/
Sito uf ficiale di TrenItalia

http://www.fsitaliane.it/
Sito uf ficiale delle Ferrovie dello Stato

http://calabria.paginegialle.it/regione_calabria/cz/autonoleggio.html
Autonoleggi in provincia di Catanzaro

http://www.camperweb.it/aree_attrezzate/sosta_camper/calabria/catan-
zaro.htm
Lista di aree attrezzate per camper in provincia di Catanzaro

https://www.tinoleggio.it/Italia/Calabria/noleggio-camper-Catanzaro.html
Noleggio camper in provincia di Catanzaro

https://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_280_dei_Due_Mari
Principale autostrada in provincia di Catanzaro

ASSOCIAZIONI SPORTIVE IN PROVINCIA DI CATANZARO

http://calabria.coni.it/calabria/calabria/ricerca-societ%C3%A0-
sportive.html?
view=societasportiveconi&nome_regione=Calabria&pagina=65
Lista di tutte le societa’ sportive nella regione Calabria

https://it.wikipedia.org/wiki/Sport_a_Catanzaro
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Lista delle principali societa’ sportive a catanzaro

http://www.figc.it/
Sito uf ficiale della Federazione Italiana Calcio

http://www.uscatanzaro1929.com/
Sito uf ficiale del Catanzaro Calcio

https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Sportiva_Catanzaro
informazioni generali sull’US Catanzaro

http://catanzaro.paginegialle.it/calabria/catanzaro/associazioni_sportive.ht
ml
Lista di Associazioni sportive in Provincia di Catanzaro

http://www.uscatanzaro.net/
Sito uf ficiale dell’US Catanzaro

http://www.fip.it/catanzaro/
Sito uf ficiale della Federazione Italiana Pallacanestro, sezione di Catanzaro

http://www.planetbasketcatanzaro.it/
Sito uf ficiale della Planet Basket Catanzaro

http://www.fipav-catanzaro.com/
federazione italiana pallavolo, sezione di Catanzaro

http://www.ludenscatanzaro.it/
Sito uf ficiale della Ludens Pallavolo Catanzaro

FORZE DELL’ORDINE

http://www.protezionecivilecalabria.it/
Sito uf ficiale della Protezione civile Calabrese

http://questure.poliziadistato.it/Catanzaro
Sito uf ficiale della questura di Catanzaro

http://www.carabinieri.it/
Sito uf ficiale dei Carabinieri

http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/catanzaro/
Sito uf ficiale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro

http://www.comunecatanzaro.it/index.php/protezione-civile
Protezione civile, sezione di Catanzaro
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PERSONE IMPORTANTI NATE A CATANZARO

https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Zupi
Vita di Giovanni Battista Zupi, astronomo

https://it.wikipedia.org/wiki/Bernardino_Grimaldi
Vita di Bernardino Grimaldi, ministro in multiple legislature

https://it.wikipedia.org/wiki/Renato_Dulbecco
Vita di Renato Dulbecco, Premio Nobel per la medicina

https://it.wikipedia.org/wiki/Saul_Greco
Vita di Saul Greco, architetto

https://it.wikipedia.org/wiki/Mimmo_Rotella
Vita di Mimmo Rotella, Pittore

https://it.wikipedia.org/wiki/Corrado_Alvaro
Vita di Corrado Alvaro, Scrittore e Sceneggiatore

ASSOCIAZIONI 

http://www.lavoro.provincia.catanzaro.it/prt_page.asp?idSez=409
Lista delle associazioni di volontariato in provincia di catanzaro

http://www.lescuoledicucina.it/scuole-di-cucina-calabria/scuole-di-cuci-
na-provincia-catanzaro.html
Lista delle scuole di cucina in provincia di Catanzaro

http://www.catanzarocultura.it/canali.asp?ID=6
Lista delle associazioni culturali in provincia di Catanzaro
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