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I LUNGOMARI 

THE SEAFRONT

I l lungomare di Corso Vittorio Emanuele fu costruito a partire dal 1965 e rappresenta il salotto di Diamante. Si

affaccia sul mare e sul tratto di costa a sud di Diamante da un’altezza di circa 13 metri. I lungomari di Viale

Glauco e quello della Riviera Bleu, a nord e a sud del paese, offrono passeggiate in pieno relax a pochi metri

dal mare.

The Corso Vittorio Emanuele seafront was built in 1965 and it is located on the south coast, at 20 meters

above the sea level. It is called the “living room” of the town. The promenades of Viale Glauco and of the

Riviera Bleu, to the north and south of the town, offer relaxing walks just a few meters from the sea,

surrounded by the sea breeze and the scent of the rocks
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LA TORRE DEL SEMAFORO

THE  “SEMAFORO” TOWER 

La Torre detta del “Semaforo” (u Zimàfuru) caratterizza e sovrasta lo skyline del centro storico
di Diamante, il cuore dell’antico borgo marinaro. La torre fu costruita verso gli inizi del 1500,
sopra gli scogli del Trione, per volere del Principe di Bisignano, Don Girolamo Sanseverino

che volle un torrione di guardia come prima difesa contro le incursioni Saracene e piratesche. Nel
corso degli anni è stata sede di dogana, postazione telegrafica e di avvistamento della Marina
Militare. Nel 2015 il Demanio ha ceduto la torre al Comune di Diamante che è divenuta un centro
per attività artistiche e culturali.

The "Semaforo" Tower (u Zimàfuru) characterizes and dominates the skyline of the charming
old town of Diamante, the heart of the ancient fishing village The tower was built in the
early 1500s, on top of the Trione rocks, at the behest of the Prince of Bisignano Don

Girolamo Sanseverino who wanted a watchtower as a first defense against Saracen and pirate
incursions. Over the years it has been the seat of customs, telegraph post and sighting of the
Navy. In 2015 the State Property sold the tower to the Municipality of Diamante and it has
become a center for artistic and cultural activities.
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ILPARCO ENZO LA VALVA 

THE ENZO LA PALVA PARK 

Il Parco Enzo La Valva, dedicato al naturalista nativo di Diamante, è una grande area
verde lungo il corso del fiume Corvino. In pochi metri si passa da un paesaggio
marino a un vero e proprio paesaggio montano immerso nel verde. Attrezzata e

ideale per le attività sportive, ospita la sede della Pro Loco e dell'Accademia Italiana del
Peperoncino con l'Università del Gusto.

T he Enzo La Valva Park, dedicated to the native naturalist of Diamante, is a large
green area along the Corvino river. A few meters away, the landscape changes
from marine to mountain. The area is equipped and it is ideal for sports activities.

It also houses the headquarters of the Pro Loco and the Italian Academy of
Peperoncino with the University of Taste.
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LA PIETRA BLU 

THE  BLEU STONE 

Particolarmente suggestivo nella zona denominata della Guardiola la presenza di
rocce di colore blu,. per la presenza di particolari minerali. Un fenomeno raro che
ha attirato l’attenzione di Università e studiosi da utto il mondo.

P articularly striking in the area called the Guardiola is the presence of blue rocks,
because of particular minerals. A rare phenomenon that has attracted the
attention of universities and scientists from all over the world.
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