BONIFATI
La storia

I l nome di Bonifati, secondo la
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tradizione, deriverebbe dal castello-fortezza "Castel Bonifati"
che era l'antico feudo dei di Tarsia (1120 - 1270) e dei Palmieri.
L'esatta individuazione dell'etmologia del nome, presenta
difficoltà oggettive, in quanto i
primi documenti certi sulla storia
di Bonifati, riportano la datazione all' XI - XII sec. Riguardo alla
fondazione di Bonifati, sostenuta in prevalenza dagli storici
locali, si farebbe risalire alla seconda metà del VI sec. a.C. ad
opera dei Focesi di Lidia che vi
giunsero dall'Asia Minore, sconfitti dai Persiani. Il riferimento più
significativo, a sostegno di questa interessante ipotesi, è infatti
testimoniato dalla presenza di
una sorgente che è situata in
una vallata denominata "Fonte
di Hyéle", nome di derivazione
greca che avvalora le certezze
circa una intensa frequentazio-
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ne dei Greci su tutto il territorio
di Bonifati, così come è anche
testimoniato dal centro urbano
di Fella, odierna Cittadella del
Capo, frazione di Bonifati, la cui
natura dei luoghi, molto rocciosi, trova riscontro nel nome greco Felléus (terreno pietroso).
L'attuale città di Bonifati occupa
una posizione privilegiata nel
contesto delle località dell'alto
Tirreno Cosentino. È un'affermata località turistica, intensamente frequentata, dispone di
un vasto e variegato territorio in
grado di soddisfare le esigenze
degli appassionati del mare che

non vogliono però rinunciare alla
montagna, che qui è presente
nella maestosità di vette e promontori naturalistici di grande
interesse, una caratteristica privilegiata che è tipica della costa
calabrese, ma particolarmente accentuata in queste zone,
prevalentemente montuose. Il
borgo antico è adagiato all'interno, protetto dai resti del "Forte",
l'antico castello, alle pendici dei
primi contrafforti montani, a 430
mt sul livello del mare, tra i poggi
di Monticello e di Serra, dove ha
sede l'Osservatorio Metereologico dell' Aeronautica.
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