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PREFAZIONE
Nell’anno appena trascorso la Pro-Loco di Brancaleone
ha affrontato numerose sfide, che hanno coinvolto e
riguardato tutto il territorio Reggino.
I riscontri mediatici testimoniano l’operosità della nostra
Associazione che si muove a 360° sulla direzione di
promozione e valorizzazione delle risorse storico-
naturalistico-archeologico e culturali del territorio. Il
territorio inteso come risorsa imprescindibile dello
sviluppo turistico e culturale per la Calabria intera.
I risultati ottenuti nell’anno appena trascorso è stato in
grado di soddisfare la nostre aspettative nonostante le
difficoltà logistiche dovute ad una carenza di soci
collaborativi, ma il frutto dell’intenso lavoro di gruppo
che si è portato avanti con le sole risorse economico-
finanziarie a disposizione, hanno contribuito ad un
concreto contributo culturale ad un territorio che mira a
riscattarsi. La nostra associazione ha puntato come ogni
anno ad aumentare la qualità delle iniziative ideate,
puntando soprattutto sull’innovazione e, promuovendo
le risorse locali con le attrattive turistico-ambientali,
nonché a consolidare importanti rapporti con le
Associazioni operanti nel su tutto il nostro territorio.
Non è stato un caso infatti, che la nostra Associazione
nel corso dell’anno, abbia collezionato alcune importanti
menzioni speciali su note riviste turistiche e culturali,
nonché su varie tesi di laurea che ci hanno considerato
“un vero e proprio modello da imitare”.
Riconoscimenti che hanno sicuramente contribuito ad
accrescere in noi, la voglia di proseguire questo cammino
giunto al sesto anno di attività, spingendoci verso un
nuovo cammino e un nuovo progetto innovativo per gli
anni a seguire, con la speranza che la nostra realtà
associativa venga presa d’esempio da tutti.

Il Presidente
Carmine Verduci



6 Gennaio: Aspettando la Befana sagra delle zeppole.
Tradizionale appuntamento per grandi e piccini, che si è svolto in piazza stazione all’interno
della tensostruttura comunale, che ha visto l’esibizione di una band locale l’arrivo della befana
e la sagra delle zeppole, in un atmosfera di festa e di convivialità.

17 Febbraio: Visita Istituzionale all’Azienda Agricola Patea
Il nostro sostegno alle eccellenze del territorio ci ha portato a conoscere una realtà aziendale
del luogo che ha dato lustro  alla nostra cittadina nel campo agricolo e nella lavorazione e
trasformazione del Bergamotto, considerato l’oro verde della Calabria. L’azienda Patea ci ha
accolto presso la fabbrica, con un tour all’interno delle macchine che trasformano la materia
prima, nel prezioso succo e le sue essenze oggi conosciuto in tutto il mondo.

25 Febbraio: Carnevale.
Tradizionale appuntamento che si è svolto in sintonia e sinergia con le associazioni del nostro
paese: Parrocchie San Pietro Apostolo, e Associazione Pensionati in una bellissima sfilata di
carnevale per le vie del centro, i giochi in piazza, con animazioni, balli e giochi e l’ormai
consueto concorso “Tu che Maschera Sei” in una passerella simpatica e divertente. All’Interno
si è tenuta la premiazione del concorso Natalizio con le vetrine che si sono classificate fra le
prime a Natale.

26 Febbraio: Farsa di Carnevale.
La tradizione continua a Brancaleone, grazie ai giovani della nostra comunità che ogni anno ci
propongono una bellissima e divertentissima commedia in dialetto calabrese. Quest’anno con
la collaborazione della nostra associazione e l’Associazione Pensionati si sono svolte 2 giornate
nelle piazze del centro che hanno divertito il pubblico delle frazioni e del centro cittadino.

25 Marzo: Visita guidata IPSIA di Locri “Dimora del Confino di Pavese"
Il nostro servizio visite Guidate nel centro cittadino è un itinerario ambito dalle scuole del
territorio, è per questo che l’istituto IPSIA di Locri ha scelto di affidarsi alla nostra
organizzazione per trascorrere una mattinata alla scoperta di uno degli scrittori più importanti
del nostro ‘900 Italiano “Cesare Pavese”. La mattinata ha previsto la visita presso la dimora del
confino e la proiezione di un documentario legato alla figura di Pavese.

8 Aprile: Manifestazione “ Diamo colore alla gioia” con Save the Children Onlus.
A seguito dell’inaugurazione del punto luce di Brancaleone della Onlus “Save the Children” è
stato fortemente voluto un momento di condivisione in piazza. L’evento ha visto partecipi le
Parrocchie di Brancaleone e la nostra associazione, in un pomeriggio educativo e di festa che
ha coinvolto i bambini ed i ragazzi di tutte le fasce d’età.

24-25 Aprile:  Gita a Noto e Siracusa.
Un magico week-end in Sicilia ci ha fatto scoprire la bellezza di questa terra, da Noto a Siracusa
Passando per Scicli. Una trasferta significativa che ci ha permesso di conoscere le realtà
associative come la Pro-Loco di Noto che ci ha accolto nella sua bellissima città, ricca di storia e
di fascino, un gita molto apprezzata e partecipata largamente da pensionati e famiglie che
hanno scelto di condividere con noi un viaggio che rimarrà per sempre scolpito nella nostra
mente.



26 Aprile: Visita Dimora di Cesare Pavese (gruppo Catania).
Un gruppo in visita nella zona Reggina ha fatto tappa a Brancaleone, scoprendo  la nostra
cittadina ed i suoi personaggi storici “Cesare Pavese” che ormai conosciuto come uno dei più
grandi scrittori del ‘900 Italiano è stato confinato qui nel nostro paese. Un itinerario Pavesiano
che ha previsto tappa presso la Dimora del confino politico del personaggio, e la visita presso il
Museo del Mare e la Chiesa di S. Pietro Apostolo.

14  Maggio:  Campo archeologico sperimentale.
Un’iniziativa legata al progetto Salviamo Brancaleone Superiore che ha visto la partecipazione dei
soci impegnati nella valorizzazione del parco Archeologico Urbano di Brancaleone Vetus
interessato dalla nostra opera di manutenzione. L’evento ha voluto coinvolgere i cittadini che
hanno prestato il loro tempo alla manutenzione, taglio erbacce e sistemazione dei sentieri
turistici del complesso storico.

27 Maggio: Visita guidata alla Dimora Cesare Pavese dell’ A.N.P.I.  sez. di  Catanzaro.
Visita e accoglienza del Gruppo A.N.P.I. sez. di Catanzaro che per l’occasione ha scelto
Brancaleone legato alla figura di Cesare Pavese che fu mandato al confino nel nostro paese. La
giornata ha seguito il percorso Pavesiano partendo dalla Stazione SF, e seguendo i passi di Pavese
si è snodato per le vie del centro.

28 Maggio: Gita a Zungri e Soriano (VV)
Gita di un giorno alla scoperta delle eccellenze della Calabria, con la proposta di Soriano e Zungri
(VV) che ci ha fatto scoprire due paesi dove storia, natura, arte e cultura si incontrano in un
universo fatto di amministrazioni comunali sensibili alla valorizzazione del patrimonio storico-
archeologico.

2-11- 25 Giugno: Campi archeologico-sperimentale a Brancaleone Vetus
Impegnati nella nostra missione di riqualificazione del Parco Arcvheologico Urbano di
Brancaleone Vetus la nostra missione ha proseguito nei giorni 2-11-25 Giugno con la
collaborazione di cittadini e volontari che hanno prestato il loro servizio alla cura e manutenzione
del Parco archeologico.

16 Luglio: Accoglienza Periplo della Calabria in Kayak
Anche quest’anno il Periplo della Calabria in Kayak ha fatto tappa sulla spiaggia di Brancaleone
grazie alla preziosa collaborazione con l’Associazione “Calabria un Mare d’Amore” di Crotone che
ha coinvolto la nostra associazione e le associazioni della nostra cittadina. L’arrivo dall’atleta
Vanessa Cardamone è stato un momento di riflessione sulla capacità di unire il popolo calabrese
alla consapevolezza dell’enorme patrimonio storico e culturale della nostra regione.

16 Luglio: Convegno I-POH.
Una serata che è stata dedicata al Progetto Salviamo Brancaleone Superiore, che si è svolta nella
celebre Dimora del Confino di Cesare Pavese che ha visto una grande partecipazione dei cittadini
ad una serata dedicata al benessere della persona con i tecnici dell’azienda che hanno illustrato i
nuovi sistemi sanitari per il riposo ortopedico, l’azienda ha contribuito al progetto con una
donazione a favore del progetto che andrà a finanziare i lavori al parco archeologico da noi in
gestione.



23 Luglio: Escursione Brancaleone vetus con il progetto Kalabria Experience
Un’escursione di beneficenza che ha sancito la collaborazione con lo sponsor ufficiale AKU srl,
svoltasi nel pomeriggio che ha visto una numerosa partecipazione di appassionati e trekker
provenienti da ogni zona della nostra provincia ed ha coinvolto anche turisti locali. Grazie alla
manifestazione è stata raccolta una somma che è stata impegnata per i lavori di manutenzione del
borgo grazie al progetto Salviamo Brancaleone Superiore.

29-30 Luglio: V° Work shop territoriale Brancaleone Experience
Due giorni intensi di cultura, esperienze dirette e conferenza sul territorio e le peculiarità che lo
contraddistinguono nel panorama turistico e commerciale.
Nella giornata di sabato pomeriggio si è svolta la conferenza sul tema turismo e risorse territoriali
con la presenza di numerosi relatori qualificati che hanno illustrato le caratteristiche del territorio,
dall’archeologica ai prodotti tipici, con un occhio rivolto al progetto Kalabria Experience che ha
creato una nuova forma di interazione con le associazioni del territorio, guadagnandosi un posto
speciale tra i primati regionali.
Nella giornata di Domenica mattina la sessione dedicata all’Esperienza sensoriale con una
meditazione al borgo all’ombra degli alberi secolari grazie alla preziosa collaborazione della
Geologa Serena Palermiti, ha consentito i partecipanti di apprezzare la natura del luogo, nel
pomeriggio invece una intensa passeggiata sensoriale tra i ruderi del borgo ha consentito i
partecipanti di godere delle magiche sensazioni che il luogo riesce a trasmettere, il tutto si è
concluso con una ricca degustazione a base di prodotti tipici locali offerte dalle aziende agricole
sponsor di questa edizione.

6-15-14-20 Agosto:  Valle degli Armeni Tour
Un percorso alla scoperta dei Borghi che comprendono la Valle degli Armeni da noi battezzata nel
2015 e che entra ufficialmente a far parte di un circuito identitario che non smette di incuriosire.
Quest’anno le visite guidate pomeridiane hanno avuto come tema di fondo gli “Armeni di Calabria”
ed i borghi di Brancaleone, Ferruzzano, Staiti, Bruzzano Z., che ha visto una numerosa
partecipazione di Truristi, appassionati di storia e cultura del territorio. All’interno delle uscite
culturali di ogni tappa si sono svolte degustazioni di prodotti tipici locali e l’incontro con le varie
associazioni  e aziende del luogo.

12 Agosto:  Sagra delle zeppole.
In occasione dei festeggiamenti dedicati alla compatrona Maria SS del Monte Carmelo, la
Parrocchia di San Pietro Apostolo ha organizzato una ricca serata dedicata ai talenti locali ed ha
coinvolto la nostra associazione nell’organizzazione di una sagra che è stata partecipata da molti
residenti e turisti. Le zeppole rappresentano il nostro piatto tipico che nelle ricorrenze allietano il
palato e fanno riassaporare i sapori antichi.

11-12-13-14 Agosto:  Mostra Fotografica  SNOW “La nevicata del secolo”
Ideata grazie all’evento straordinario dello scorso inverno che ha coinvolto con un episodio nevoso
eccezionale la costa Jonica reggina, l’evento ha coinvolto i foto amatori del Progetto Kalabria
Experience che ha esposto circa 50 scatti dei nostri borghi. L’evento si è tenuto presso la dimora
del confino di Cesare Pavese ed ha visto per tutti i giorni dell’esposizione un gran numero di
visitatori che hanno potuto apprezzare le bellezze dell’Aspromonte, dei nostri borghi e delle nostre
coste durante l’evento nevoso degli inizi di Gennaio..



14 Agosto: Escursione Notturna a Brancaleone Vetus.
Nell’ambito del nostro programma Valle degli Armeni Tour che per tutto agosto ha caretta rizzato la
nostra cittadina, si è voluto organizzare una serata insolita con un’esplorazione notturna del nostro
borgo di Brancaleone in veste notturna alla ricerca dei misteri e delle leggende più curiose che
caratterizzano la storia di questo luogo. Evento che ha coinvolto Giovani, adulti e anziani che ha
avuto il suo grande  successo grazie alla particolarità dell’evento.

18 Agosto:  “Musica e Poesia sotto le stelle”
Una serata dedicata alla poesia dialettale che ha scelto come location la spiaggia di Brancaleone in
una cornice ideale che ha visto la partecipazione di un folto pubblico proveniente da ogni parte del
nostro comprensorio. I Poeti che si sono alternati hanno creato un atmosfera unica che è stata
coronata dalla presenza di musiche tradizionali a cura di cantastorie locali.

19 Agosto:  Serata  Astronomica
Grazie alla collaborazione che da anni si è consolidata con il Planetario Pythagoras di Reggio
Calabria, quest’anno la manifestazione dedicata all’astronomia si è svolta presso il Parco
Archeologico di Brancaleone vetus in una cornice perfetta che ha attirato un gran numero di
appassionati del mondo dell’astronomia.

15 Ottobre: Memorial Gianni Carteri
Come ogni anno, la figura del noto scrittore Gianni Carteri è stata ricordata grazie al coinvolgimento
dell’Associazione Accademia dei Vagabondi capitanata dal grande Prof. Domenico minuto che ha
coinvolto la nostra associazione alla realizzazione di un percorso itinerante tra i ruderi del borgo di
Brancaleone sui passi del Compianto Gianni Carteri.
La giornata è stata coronata da un pranzo tipico realizzato e organizzato dai nostri soci.

8 MAGGIO: Uniti per la solidarietà, escursione a Pentedattilo
Il gruppo Kalabria Experience guidato dalla nostra Associazione ha inteso quest’0anno organizzare
una passeggiata a Pentidattilo (RC) per ricordare la memoria della nostra amica scomparsa a Giugno
scorso, la manifestazione ha voluto coinvolgere tutte le associazioni che hanno conosciuto questa
persona con l’intendo di promuovere un’iniziativa benefica nei confronti della Fondazione La via
delle Stelle Hospice di Reggio Calabria. La manifestazione ha raccolto una somma che è stata
interamente destinata alla fondazione che si occupa di fornire assistenza ai malati di cancro della
nostra provincia. Un evento che ha avuto un importanza rilevante nei confronti del territorio e della
nostra missione che si unisce a sostegno delle buone cause.

18 Ottobre: Visita Guidata a Brancaleone Vetus (gruppo Roma)
Un pomeriggio che stato riservato a questo gruppo di turisti in viaggio nel Reggino che ha consentito
loro di godere della storia e delle testimonianze archeologiche del nostro Parco Archeologico
Urbano.

15 Novembre: Visita del gruppo Italia Nostra a Brancaleone Vetus
Una mattinata all’insegna della cultura che ha accolto nel nostro Parco Archeologico oltre 60 ragazzi
di Reggio Calabria alla scoperta del nostro borgo, della sua storia e delle
sue origini.



25 Novembre: Convegno in piazza Contro la violenza sulle donne.
Evento in collaborazione con la FIDAPA sez. di Brancaleone che ha voluto fortemente la nostra
collaborazione in questa giornata in memoria di tutte le vittime di Femminicidio e violenza di
genere. La manifestazione si è svolta in Piazza stazione con l’incontro di qualificati relatori e
personalità del mondo culturale. Momenti di profonda riflessione sul tema che hanno coinvolto i
cittadini.

10 Dicembre: Convegno “Famiglia” - Tra passato e presente-
Un convegno dal tema molto importante che ha coinvolto le associazioni del nostro comune con
la quale si è instaurato un rapporto di ottima collaborazione della realizzazione di eventi culturali
che mirano all’unità degli intenti a alla cultura. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi
ospiti e relatori dove ognuno ha illustrato gli aspetti della società antica e moderna con un occhio
rivolto al passato, alla psicologia della coppia e gli aspetti giuridici ed educativi della famiglia
tradizionale. All’interno ampi dibattiti hanno acceso i riflettori sulla grave crisi della famiglia
moderna.

10 Dicembre:  Visita guidata Cesare Pavese (gruppo Catania)
Le visite nella nostra cittadina sono ormai un servizio offerto alla comunità, che consente ad
agenzie, associazioni e gruppi di poter conoscere ed apprezzare le caratteristiche storiche della
nostra cittadina, come nel caso del personaggio più illustre Cesare Pavese che è caratterizzato
dalla presenza della dimora storica oggi aperta alle visite grazie al recupero e alla fruizione da
parte del nostro socio Onorario Sig. Tringali.
Il nutrito gruppo ha visitato tutto il percorso Pavesiano ideato e curato dalla nostra Associazione
che ripercorre le tappe più salienti delle vicissitudini dell’autore al confino durante il 1935-36 nel
nostro paese.

22 Dicembre:  Il paese del Natale
Una manifestazione che ogni anno punta all’intrattenimento dei bambini e agli aspetti ludici del
natale. Il natale inteso come momento di aggregazione e libero sfogo alla fantasia. Il pomeriggio
si è svolto all’interno dei locali della Biblioteca Comunale Cesare Pavese con un’ambientazione
natalizia giochi ed animazione, grazie alla preziosa collaborazione del gruppo di animazione della
Parrocchia San Pietro Apostolo.

23 Dicembre: Fiera natalizia equo-solidale
Il consueto appuntamento natalizio che quest’anno non con poche difficoltà ha trovato location
ideale all’interno dei locali della Biblioteca Comunale Cesare Pavese e che ha coinvolto la
Parrocchia san Pietro Apostolo, Artigiani, aziende e negozi della nostra cittadina e del
comprensorio Grecanico.

2017: Progetto Kalabria Experience #antichisentieritour:
Il progetto partito nel 2015 anche quest’anno ha avuto il suo ruolo di prim’ordine sul panorama
territoriale. I trekking culturali, le visite ai borghi e aree archeologiche sono un momento di
unione e di condivisione, lo spirito di questo movimento ha contribuito a mettere in evidenza il
territorio le sue bellezze e peculiarità storico- naturalistiche. Il progetto è stato oggetto di studio
e Tesi di laurea annoverandosi sul panorama culturale come un modello d’esempio di un turismo
eco-sostenibile possibile in Calabria. Di particolare importanza è stato l’aspetto che
contraddistingue il progetto ed è quello che punta fra tutti alla promozione del territorio
mediante attività collaterali, come: mostre, convegni, incontri tematici e contest fotografici.



PARTECIPAZIONI

11 GENNAIO: Convegno di Presentazione del Progetto PAU (Università Reggio
Calabria).
La conferenza si è svolta presso il dipartimento di Architettura di Reggio Calabria dove
siamo stati chiamati ad illustrare il progetto Salviamo Brancaleone Superiore agli studenti e
relatori presenti che hanno esposto i lavori di studio e di progettazione del Parco
Archeologico di Brancaleone Vetus con una mostra dei lavori di progettazioni molto ampia
e ben illustrata.

Giugno/Luglio/Agosto: Iniziativa popolare “Adotta un’aiuola”
In questa occasione la nostra associazione ha aderito su invito della cittadinanza
all’iniziativa che mira alla riqualificazione del nostro lungomare per anni in degrado. Una
bella iniziativa che sposa i nostri principi statutari e che grazie al lavoro dei nostri soci ha
riqualificato una delle 47 aiuole presenti sul lungomare di Brancaleone.

25 Agosto: Grekanic Art Fest (Ferruzzano)
Una manifestazione di grande impatto mediatico che ha coinvolto numerose associazioni
del territorio, anche la nostra associazione ha sposato di buon grado l’iniziativa con la
partecipazione della Mostra SNOW e di Kalabria Experience.

13-14 Ottobre: Convegno “Ferrovie joniche bene comune” ( Locri)
Continua il nostro sostegno a favore della mobilità dei pendolari della costa Jonica reggina,
sostenendo il movimento e sposando la causa portata avanti dai suoi fautori ed
organizzatori, il convegno si è svolto a Locri ed ha visto anche il nostro supporto morale per
la causa.

PROTOCOLLI D’INTESA:

- Save the Children,
- Istituto comprensivo Brancaleone africo,
- Comune di Brancaleone,
- Consorzio di Bonifica Versante Jonico Reggino.
- Istituto statale Agnana Calabra,

SERVIZI:

- Manutenzione e gestione del Parco Archeologico Urbano di Brancaleone vetus
- Visite guidate nelle località del comprensorio territoriale
- Supporto logistico ad agenzie viaggio e siti internet
- Servizio accoglienza Turistica



CONLUSIONI
- BILANCIO CONSUNTIVO 2017 -

In conclusione possiamo certamente dire che l’anno concluso ha portato una serie
di cambiamenti all’interno della vita sociale della Pro-Loco, e che questo è riuscito
in breve tempo a consolidare i rapporti e le sinergie con i maggiori enti Istituzionali
quali l’Amministrazione Comunale che da Luglio scorso a seguito dello
scioglimento per mafia, ha visto insediarsi la Commissione prefettizia con la quale
sin da subito è nata una collaborazione che ha consentito la nostra associazione di
perseguire gli scopi sociali. Nonostante le difficoltà burocratiche riscontrate nel
realizzare grandi eventi, siamo riusciti a costituire un fondo cassa che ci
permetterà nell’anno 2018 di andare avanti pur mantenendo fede ai nostri
obbiettivi che sono la forza trainante del gruppo di lavoro.
Un gruppo affiatato, ambizioso di riportare vigore e lustro alla nostra cittadina che
oggi si trova di fronte alla grande sfida territoriale della costituita Città
Metropolitana, una realtà che traina con se una serie di intenti e doveri a cui ci
sentiamo tutti chiamati a rispondere. La sfida di questo anno trascorso è stata
l’affermazione della nostra associazione come modello operativo e cooperativo
con tute le realtà territoriali che noi riteniamo motori trainanti della cultura e del
rilancio turistico e culturale dell’intera Calabria.
Un territorio vasto e variegato, dove non esistono realtà capaci di concentrare
l’attenzione turistico-commerciale sul territorio come ad esempio fanno le
associazioni culturali, veri motori trainanti della cultura sul territorio e nella nostra
bella regione. Detto ciò, possiamo sicuramente vantare un gran numero di
iniziative che sono stati tasselli fondamentali per testare l’efficienza e l’operosità
ormai conosciuta sul panorama Nazionale capace di muoversi sinergicamente ed in
maniera efficace per favorire sviluppo, cultura, arte, senso civico e di appartenenza
a proprio territorio.
Dopo essere stati oggetto di attenzione da parte di studenti Calabresi e non solo
che hanno improntato le loro Tesi di laurea sulle nostre attività  culturali, non
possiamo che essere orgogliosi di rappresentare oggi, un esempio per il territorio.
La stampa locale ci ha dedicato ampie pagine di giornali che testimoniano quanto
siano importanti gli aspetti della comunicazione anche e mediante i social-media
che sono la base fondamentale della promozione turistica. Abbiamo rafforzato la
nostra rete su internet, mediante profili dedicati alle nostre attività, intensificando
la comunicazione e la qualità dell’informazione. Ci siamo talvolta anche sostituiti
agli enti preposti per garantire la massima efficienza in termini di offerta turistica
sul territorio, lavorando in stretta sinergia con le realtà locali, che oggi
rappresentano per noi, un trampolino di lancio per migliorare ed operare bene.






