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Il promontorio di Le Castella è stato fin dalla più remota antichità, 
molto frequentato e le testimonianze del passato sono tuttora visibili sia 
a terra che in mare.
In età greca ha inizio lo sfruttamento distruttivo dei numerosi banchi di 
arenaria lungo la costa e si attivano numerose cave per l'estrazione di 
blocchi e di rocchi di colonna, poi trasportati con chiatte via mare, 
destinati alla città di Crotone, al santuario di Hera  e di Capo Lacinio e 
alla fortezza di Le Castella.
Questa fu costruita proprio sul promontorio, tra il VI e IV sec. A. C., ed 
è ancora oggi testimoniata da notevoli resti, tra cui il cosiddetto "muro 
greco", ben visibile sul lato meridionale ed inglobato poi nella 
costruzione della fortezza aragonese del XV secolo.
Le cave sono tutt'ora visibili, lungo tutta la costa e anche sull'isolotto del 
Castello.
Quelle che si trovano sotto il livello del mare in origine erano emerse, e 
una di queste è parte dell'itinerario subacqueo.
Sul fondo ben visibili blocchi parallelepipedi in lavorazione, ancora 
attaccati alla roccia in corrispondenza della base, una scala delle 
cisterne o meglio silos forse destinati alla conservazione di alimenti per 
chi frequentava la cava, tracce di lavorazione su numerosi blocchi 
informi di arenaria.
La frammentazione del banco roccioso che si nota sul fondo, in molti 
punti, è dovuta all'erosione iniziata in età tardo antica, a seguito 
all'innalzamento del mare delle argille blu plioceniche sottostanti agli 
strati di panchina calcarenitica pleistocenica.
In altri punti sono invece visibili numerosi blocchi sparsi, che 
appartenevano con ogni probabilità alla distruzione del muro greco - 
ancora visibile sul lato Ovest del castello - inglobato nella costruzione 
del castello - fortezza.
Al castello (costruito alla fine del XIII secolo dagli Angioini, come 
fortezza, e poi potenziato nel XV secolo dagli Aragonesi, per difendere 
la costa calabrese dalle incursioni arabe ma assalito e distrutto nel 1536) 
appartengono invece i resti di murature con fori, anche passanti, 
lasciate dalle impalcature durante la costruzione,  i resti architettonici, 
pertinenti ad una torre che sorgeva a circa metri 80 dal castello e 
distrutta anche dal mare, un crogiuolo in pietra.

I fondali dell'a.m.p. sono ricchi di reperti ma, soprattutto, di carichi di 
marmo di relitti di età tardo - romana che non subiscono danni dalla 
frequentazione subacquea di turisti.
L'Ente Gestore, pertanto, ha inteso realizzare un percorso subacqueo 
sperimentale, tra i predetti reperti archeologici, con l'obiettivo di 
implementare i servizi offerti a turisti e sub con l'intervento diretto 
delle guide e dei Diving dell'a.m.p..

Il percorso, realizzato con la collaborazione di un'importante struttura 
nazionale con specifiche competenze nel settore turistico - archeologico 
- subacqueo, è stato realizzato nel mare di Le Castella, a sud dell'isolotto 
fortificato e ad una distanza massima di metri 200 dalla costa.
Misura circa 400 metri e si snoda ad una profondità media di -5 metri, 
su un fondali di -9 metri; 15 sono i punti principali, al momento, uniti 
da una sagola che forma una poligonale chiusa da percorrere in senso 
orario partendo da 1.
Accanto ad ogni oggetto, o area di interesse storico archeologico, è stata 
posta una targa con una breve descrizione di quanto è visibile attorno o 
nelle immediate adiacenze.
Il percorso si effettua in un tempo medio di min.30 ed è possibile 
seguirlo anche nuotando in superficie.

Tale intervento ha consentito di:
-   implementare l'offerta del turismo culturale;
- diversificazione dei servizi e delle opportunità rivolti in particolare a 
quella fascia turistica maggiormente legata alle attività subacquee e che 
è stata individuata come target di riferimento dell'A.M.P. "Capo 
Rizzuto".

Il percorso realizzato ed opportunamente segnalato verrà ad essere 
gestito, anche con obiettivi di rientro economico, con la collaborazione 
del Consorzio Diving dell'A.M.P. e guide abilitate.
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