Fu Paolo Orsi ad identificare il sito con Kaulonia nell'Ottocento. Oggi sono ancora in corso campagne di
scavo che hanno messo in evidenza uno sviluppo della città al di sotto dell'attuale livello del mare. Kaulonia
era circondata da mura alte tra 2 e 5 metri rinforzate dalla presenza di 12 torri difensive. Nulla resta, a parte
le fondazioni degli edifici, poiché i materiali furono reimpiegati dai Bizantini intorno al IX-X sec.nella
costruzione della cattolica di Stilo. Sito archeologico di suggestiva bellezza, Kaulonia si affaccia sulle coste
ioniche meridionali presso Monasterace. A 42 km dall’Oasi.
Stilo e la Cattolica.
E’ uno spettacolare borgo adagiato alle falde del Monte Consolino, dominato dai ruderi di quello che fu un
grande e possente castello Normanno. La fondazione vera e propria di Stilo si colloca al tempo
dell'inurbamento sui rilievi causato dall'inizio delle incursioni di saraceni lungo le coste (IX sec), la sua
grandezza è dovuta soprattutto al ruolo che questo centro ebbe nell’epoca bizantina.
Nel centro storico sono da visitare: Il Duomo del XIII sec. con un bellissimo portale gotico con piccole
colonnine lisce e tortili ed eleganti bassorilievi in stile romanico; la fontana dei Delfini di chiara matrice
orientale; il maestoso convento di San Domenico; la medievale porta Stefanina; la chiesa di San Francesco
una delle più belle chiese del '700 calabresi; le grotte dei monaci basiliani e tanti bellissimi scorci.
Stilo è famoso non solo per aver dato i natali al filosofo Tommaso Campanella, ma soprattutto per la celebre
"Cattolica" vero gioiello d'arte ed architettura Bizantina. Incastonata nella roccia viva in uno dei punti più
belli e panoramici del paese, dal quale si potrà ammirare la vallata dello Stilaro e l'assolato paesino dai tetti
ricoperti dai “ceramidi” cioè i coppi, la Cattolica è un grandioso esempio di architettura di quel periodo( XXI sec.). L’edificio, sormontato da cinque cupolette su alto tamburo cilindrico, è testimonianza degli influssi
orientali, specie per le analogie con le architetture della Georgia e dell’Armenia. L'interno è ben conservato e
sono visibili molti affreschi originali con belle rappresentazioni della vita dei Santi.
Se avete sete troverete nel piazzale davanti alla chiesa, una bancarella che vende uno squisito latte di
mandorla, gelato al bergamotto e prodotti tipici di ottima qualità. 56 km da casa.

