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PREFAZIONE
Nell’anno appena trascorso la Pro-Loco di
Brancaleone ha realizzato numerose iniziative
che hanno riguardato tutto il territorio. I
riscontri mediatici testimoniano l’operosità
della nostra Associazione che cerca di muoversi
sulla direzione della promozione e
valorizzazione del nostro territorio in
particolare sul patrimonio storico naturalistico
e archeologico si è concentrata la nostra
attività, con ottimi riscontri dovuti alla
comunicazione capillare sui social-network che
hanno accresciuto l’interesse verso le nostre
attività. Le difficoltà affrontate sono state tante,
ma grazie alla rete di collaborazioni con varie
associazioni operanti sul territorio abbiamo
creato progetti che hanno segnato una svolta
nella nostra vita sociale, ormai concentrata
sulla direzione di promozione culturale e
turistica del territorio, non più inteso come una
regione circoscritta da limiti e confini ma aperta
alla fattiva operabilità e fungendo anche da
base per il territorio, messo in relazione al
contesto socio-economico e culturale.
I risultati ottenuti sono stati in grado di
soddisfare la nostre aspettative, nonostante le
difficoltà logistiche dovute ad una scarsa
propensione al volontariato che comporta una
grave carenza di soci, il frutto dell’intenso
lavoro di gruppo e aggregazione si è
concentrato sull’includere collaborazioni
esterne per facilitare al meglio la comprensione
del volontariato e la vita sociale all’interno delle
associazioni. La programmazione è stata
portata avanti con le sole risorse economico-
finanziarie a disposizione dell’associazione, che
hanno contribuito a realizzare progetti ed
eventi, senza la ricerca di sponsorizzazioni o
contributi da parte di Enti pubblici e/o privati.

Il Presidente
Carmine Verduci



CRONOLOGIA MANIFESTAZIONI
21 GENNAIO
GIORNATA NAZIONALE DEL DIALETTO
Ogni anno l'UNPLI Nazionale invita le Pro-Loco d'Italia ad organizzare dei momenti di poesia
nelle lingue locali, la nostra associazione ha accolto come di consueto l'iniziativa aderendo così a
questa giornata che si è svolta presso la Biblioteca Comunale Cesare Pavese, dove con
l'Associazione Poeti dialettali abbiamo realizzato uno degli eventi più attesi nel nostro paese, con
i migliori autori di Poesia Dialettale del Territorio, per una Kermesse che ha visto una grande
partecipazione.

26 GENNAIO
GIORNATA DELLA MEMORIA
Sulla scia della nostra collaborazione con la FIDAPA DI BRANCALEONE quest'anno abbiamo
celebrato questo momento di riflessione sui crimini della shoah presso l'istituto comprensivo di
Brancaleone, confermando ancora una volta il nostro impegno alla collaborazione con le
associazioni locali e a favore della cultura dentro le scuole.

1 FEBBRAIO
CARNELAVE IN PIAZZA
La nostra associazione ha organizzato un pomeriggio di giochi e divertimento nella Piazza
principale del paese, coinvolgendo una moltitudine di bambini con giochi ì, animazioni ed il
concorso "TU CHE MASCHERA SEI" appuntamento che ogni anno vede una simpatica
competizione di maschere e creatività. Il tutto condito con la degustazione di Zucchero filato
caramelle e l'estrazione finale offerta dal nostro sponsor ufficiale della manifestazione.

14 MARZO
GIORNATA DEL PAESAGGIO
In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio quest'anno la nostra Associazione ha
aderito a questa bella iniziativa voluta dal MIBCT di Reggio Calabria che ha voluto coinvolgere la
nostra cittadina ed il comprensorio, ricco di storia, natura e cultura millenaria. La Giornata è
iniziata con un tour nei luoghi storici del territorio, con la visita guidata a Brancaleone Vetus,
Santa Maria di Tridetti e Rocca Armenia di Bruzzano. Nel pomeriggio si è tenuto un convegno dal
tema Beni Archeologici e Paesaggistici della Calabria e della Provincia Reggina, cui hanno
partecipato fra i relatori i funzionari della Soprintendenza ABAP di Reggio Calabria, il convegno si
è tenuto presso la Dimora Storica del Confino di Cesare Pavese che per l'occasione è stata aperta
alle visite.

17 MARZO
GIORNATA ECOLOGICA IN PIAZZA STAZIONE
Nell'ottica della collaborazione con le associazioni ed i gruppi organizzati del territorio, abbiamo
colto con molto entusiasmo l'iniziativa promossa dalla Parrocchia San Pietro Apostolo e del
Gruppo Scout "PEGASO" che ha fortemente voluto questa iniziativa per la sensibilizzazione dei
bambini e dei ragazzi al rispetto e tutela dell'ambiente. Un attività pomeridiana che si è volta in
Piazza Stazione e che ha riqualificato le aiuole presenti, in un atmosfera di condivisione e
partecipazione anche degli animatori e degli adulti.



25 APRILE
GIORNATA DELLA MEMORIA IN RICORDO DEL GENOCIDIO DEGLI ARMENI
La nostra associazione, da anni impegnata alla valorizzazione della cultura Armena sul territorio,
quest'anno ha organizzato un evento che ha visto un successo senza precedenti. La giornata è stata
sugellata dai Vespri Bizantini presso la ex chiesa M. SS Annunziata di Brancaleone Vetus presieduta dal
diacono della Comunità di S. Cipriano Padre Casile di Reggio Calabria e dai parroci Don Leonid e Don
Vladimiro Calvari. Alla manifestazione religiosa è seguita una breve processione per le vie del borgo
antico alla presenza di una delegazione di Armeni in abito tradizionale, che è culminata con l'arrivo
presso l‘antica chiesa Protopapale di Brancaleone dove si è accesa una fiamma rispettando un minuto di
silenzio in onore delle vittime del genocidio Armeno. La giornata si è conclusa con la visita alla chiesa-
grotta dell'albero della vita luogo ormai simbolo di Brancaleone e degli Armeni di Calabria del IX sec.
l'evento ha ricevuto il patrocinio morale dell'Ambasciata della Repubblica di Armenia e del Comune di
Brancaleone.

29 APRILE
GITA A SOVERATO
Nell'ambito delle nostre attività da anni curiamo anche l'aspetto della conoscenza e scoperta del
territorio Calabrese con il Progetto Kalabria Experience che coinvolge la nostra comunità e tutto il
comprensorio. La gita al Parco Archeologico di Scolacium e Soverato è stato anche un modo per
conoscere e trascorrere una giornata ricca di storia e archeologia a pochi km da casa, in un ricco
programma che si è concluso con un ottimo numero di partecipanti.

17 GIUGNO
PULIAMO IL BORGO
Come ogni anno la nostra associazione organizza una serie di iniziative legate al Borgo e alla valenza
storico-archeologica di questo luogo ormai meta di un  turismo sempre crescente. In quest'ottica e visto
il nostro ruolo di gestione dell'area del Parco Archeologico Urbano di Brancaleone Vetus, anche
quest'anno abbiamo organizzato una giornata all'insegna di impegno e condivisione che ha richiamato un
discreto numero di partecipanti di tutte le età, provenienti anche da Reggio Calabria. L'iniziativa ha
coinvolto soci, adulti e bambini  con attività dedicate, nell' opera di pulizia di un antico selciato e
preparazione basica per la tinteggiatura della ringhiera dell'antico sito della chiesa matrice.

23 GIUGNO
SAGGIO DI DANZA SCUOLA KOREOS
Nell'ottica della collaborazione delle associazioni del nostro comune, la scuola di Danza Koreos ha voluto
coinvolgere e rendere partecipe la nostra associazione alla serata conclusiva di fine anno della scuola di
danza, che ha organizzato un meraviglioso spettacolo presso l'Hotel Altalia che ha visto un grande
successo della kermesse.

2 AGOSTO
PRESENTAZIONE PROGETTO VISIT-BRANCALEONE
La nostra Associazione in collaborazione con l'Associazione Caretta Calabria Conservation e Hotel
Villaggio Club Altalia quest'anno hanno voluto realizzare della nuove brochure turistiche pieghevoli per
valorizzare le peculiarità del nostro comune. Sono state stampata 10.000 brochure turistiche con
traduzione in inglese a fronte per una distribuzione negli ambiti delle manifestazioni e delle location
turistiche oltre che all'invio di materiale promo-turistico presso agenzia viaggi e tour operator. La
presentazione si è tenuta presso la sede del Museo del Mare di Brancaleone, alla presenza di giornalisti e
stampa locale.



5 AGOSTO
“TI RACCONTO IL BORGO"
Prima iniziativa escursionistica della stagione estiva che ha avuto un grande successo, la passeggiata a
Brancaleone vetus è stata anche partecipata dal gruppo Scout Reggio Calabria 15 che in questa
giornata è stata ospite per due giorni presso Brancaleone. In serata l'iniziativa "Stelle al Borgo" in
collaborazione con il Planuetario Pithagoras di Reggio Calabria, consueto appuntamento con
l'astronomia ha richiamato un gran numero di appassionati e visitatori che hanno potuto partecipare
all'osservazione delle stelle e dei pianeti in una location suggestiva come Brancaleone vetus di notte.

11 AGOSTO
"ALLA SCOPERTA DEGLI ARMENI DI CALABRIA"
Secondo appuntamento escursionistico della stagione estiva che ha accompagnato un gruppo di turisti
presso il sito di Rocca Armenia di Bruzzano ed il suo castello, nella suggestiva cornice di questo luogo
che è stato raccontato e spiegato dagli storici locali. La manifestazione è stata condivisa con la Pro-Loco
di Bruzzano Zeffirio che ha supportato l'iniziativa nella logistica e diffusione dell'evento.

14 AGOSTO
ESCURSIONE NOTTURNA A BRANCAOENE VETUS
Anche quest'anno il consueto appuntamento con i misteri e le leggende del borgo ha visto un gran
numero di partecipanti provenienti da ogni parte della provincia, un trekking che ha ripercorso i passi
dei nostri antichi avi, in un percorso mistico e sensoriale nell'atmosfera fatata del borgo di notte,
illuminato artisticamente da effetti luce e suoni che la nostra associazione ha predisposto per
l'occasione. Il trekking si è concluso con un ottimo riscontro e soddisfazione dei partecipanti che hanno
avuto l'occasione di visitare il borgo in una versione inedita e unica.

15 AGOSTO
IL BORGO DEGLI ARTISTI
Una manifestazione che ha visto protagonista il Borgo di Brancaleone vetus realizzata in collaborazione
con l'Associazione Kronos Arte di Melito Porto salvo. L'esposizione di oltre 15 artisti del territorio
richiamati dal'importante promozione mediatica si è svolta al'interno dei locali della Ex chiesa Maria SS
Annunziata. Molti i visitatori che nonostante il maltempo del pomeriggio sono stati richiamati
dall’inusuale location.

19 AGOSTO
VISITA A MOTTICELLA
quarto appuntamento della stagione che ha interessato il borgo di Motticella, un uscita sociale che ha
avuto come obbiettivo documentare la bellezza e la storia di questo borgo,con la prerogativa di
mettere in evidenza l'artigianato e la gastronomia locale. Grazie al coinvolgimento dell'Azienda Agricola
Pizzata è stato allestito uno spazio espositivo di Artigianato locale che è stato ampiamente spiegato
dall'autore delle opere, il pomeriggio si è concluso con una ricca degustazione di prodotti dell'azienda
che sono stati offerti ai nostri soci.

19 AGOSTO
PRESENTAZIONE DEL LIBRO " ANCHE IL SOLE PRESTO DIVENTERA' COME FUOCO" DI SANTINO
MIRABELLA
Appuntamento che era slittato a causa di un evento luttuoso che ha colpito la nostra comunità all'inizio
del mese di agosto e che è stato riproposto in questa serata. Il Giudice Mirabella, grande appassionato
di Brancaleone e di Cesare Pavese con questa pubblicazione ha voluto omaggiare la nostra cittadina
con una presentazione ufficiale di questo volume che ha visto un ottimo riscontro di pubblico.



25-26 AGOSTO
VI WORKSHOP  "EVOLUZIONI TERRITORIALI"
Per il sesto anno consecutivo la nostra associazione ha organizzato questo workshop che si
è tenuto in due giorni intensi. Il primo è stato dedicato al territorio, alle sue peculiarità e
alle sue eccellenza, con l'organizzazione di un forum su turismo, territorio ed eccellenze,
nella dimora del confino Cesare Pavese che per l’occasione è stata aperta alle visite. La
partecipazione dell'Università di Architettura di Reggio Calabria che ha allestito una mostra
con gli elaborati tecnici realizzati a Brancaleone Vetus nell'ambito del Progetto PAU sul
recupero del Parco Urbano di Brancaleone e la partecipazione di Enti quali Ente Parco
Nazionale dell'Aspromonte con il Direttore, unito alla presenza istituzionale di esperti e
ricercatori, nonché Associazioni del territorio che si occupano di rilancio turistico e culturale
della Calabria ha reso questa giornata istruttiva e interessante per un ottimo risultato di
presenze. Il secondo giorno ha visto un incontro con le associazioni presso la ex-chiesa
Maria SS Anunziata dove è stato illustrato il lavoro di recupero del Borgo di Gallicianò e di
Brancaleone Vetus, il pomeriggio è proseguito con una visita scientifica nell'area del Parco
Urbano supportata da esperti  del settore storico-archeologico e geologico che ha posto
l'accento sull'importanza del parco Urbano di Brancaleone Vetus quale base per il rilancio
del turismo lento sul territorio.

31 AGOSTO
ANTEPRIMA NAZIONALE DEL LIBRO "AMARE PAVESE" DI PIERFRANCO BRUNI
La presentazione in anteprima nazionale del libro dell'Autore Pierfranco Bruni, voluta
dall'Associazione Pentesilea Onlus ha avuto riscontri davvero positivi, sia per il contenuto e
sia per la location emblematica della Dimora del Confino di Cesare Pavese. Al tavolo dei
relatori grandi ospiti importanti, che si è svolta in una cornice perfetta all'interno degli spazi
della dimora aperta, per l'occasione al alle visite del pubblico.

29 SETTEMBRE
TOUR DELLA CALABRIA ESTREMA ATTRAVERSO LE VISIONI DI EDWARD LEAR
"PRESENTAZIONE DEI LIBRI DI FRANCO TUSCANO, SAVERIO VERDUCI e ANNARITA
MAZZITELLI"
La kermesse non poteva che aprire il ciclo di incontri letterari "d'autunno"  presso la Dimora
del Confino di Cesare Pavese, che ha visto protagonisti tre autori che hanno presentato le
loro pubblicazioni relative al viaggio di Edward Lear, figura dell'800 che ha illustrato il suo
viaggio descrivendo nei dettagli la Calabria Estrema con grande minuzia e spirito di
avventura. La manifestazione ha avuto successo, nella serata infatti si sono aperti scenari e
dibattiti che hanno coinvolto il pubblico presente.



19 NOVEMBRE
FESTA DELL'ALBERO
la nostra associazione da anni si occupa della difesa del territorio e del'ambiente
aderendo a questa importante iniziativa di carattere internazionale. quest'anno la
manifestazione è stata condivisa con la FIDAPA di Brancaleone, gruppo Scout "Reparto
Pegaso" e la Parrocchia di San Pietro Apostolo di Brancaleone Marina ed ha piantumato 5
alberi di mandorlo presso il Parco Archeologico Urbano di Brancaleone Vetus. Il filare di
mandorli è stato messo a dimora dai volontari che hanno contribuito così a rendere il
viale che sale al borgo antico ancora più suggestivo. La manifestazione ha dato impulso ai
numerosi obbiettivi del progetto Renaissance Brancaleone Vetus che da alcuni anni è
impegnato a riqualificare l'area archeologica urbana del vecchio paese.

24 NOVEMBRE
GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Nel'ottica delle collaborazioni con la FIDAPA di Brancaleone e visti i precedenti successi,
anche quest'anno si è tenuta nella nostra cittadina un incontro sulla violenza delle donne
e di genere, la manifestazione si è svolta presso la Dimora del Confino Cesare Pavese che
per l'occasione è stata aperta al pubblico alle visite. Grande riscontro partecipativo per
una serata che ha voluto ricordare anche l'omicidio di Tatyana Kuropatinic avvenuto a
Brancaleone nel 2014 e che ogni anni la nostra associazione ricorda.

28 DICEMBRE
GIORNATA DELLA PREVENZIONE ICTUS
L'associazione A.L.I.Ce di Condofuri nell'ambito delle loro attività ha coinvolto la nostra
associazione nell'organizzazione di un presidio medico gratuito per i cittadini presso la
Dimora del Confino Cesare Paese che ha coinvolto un gran numero di partecipanti.



20 MAGGIO - INCONTRO/CONFERENZA  SUGLI ARMENI DI CALABRIA PRESSO HOTEL ALTALIA
Un gruppo turistico pugliese in visita nella nostra città ha voluto che la nostra associazione presentasse il nostro
paese ed il territorio attraverso un incontro con gli ospiti presso l'Hotel Altalia, una serata che ha avuto modo di
illustrare, spiegare e far conoscere le meraviglie nascoste del nostro comprensorio attraverso la proiezione di
slide show e spiegazione storico scientifica del territorio Brancaleonese.

23 GIUGNO - SAGGIO DI DANZA SCUOLA KOREOS "ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE"
Nell'ottica della collaborazione delle associazioni del nostro comune, la scuola di Danza Koreos ha voluto
coinvolgere e rendere partecipe la nostra associazione alla serata conclusiva di fine anno della scuola di danza,
che ha organizzato un meraviglioso spettacolo presso l'Hotel Altalia che ha visto un grande successo della
kermesse.

29 LUGLIO - ROCCELLA FITTWALKING
La nostra associazione nell'ambito dell'iniziativa è stata invitata dall'organizzazione a presenziare con uno stand
informativo ed espositivo di prodotti e gadget del territorio. La manifestazione tenutasi presso largo colonne ha
visto un gran numero di partecipanti che presso il nostro stand hanno potuto conoscere ed apprezzare i nostri
prodotti e servizi che diamo al territorio.

16 AGOSTO - GREKANIK ART-FEST
La kermesse culturale che quest'anno ha visto la sua seconda edizione ha voluto coinvolgere ancora una volta
la nostra associazione per l'esposizione di fotografie legate al progetto KALABRIA EXPERIENCE che ha allestito
presso l'Abbazia di SANTA MARIA DI TRIDETTI (STAITI) una mostra d'arte e di fotografia durante lo svolgimento
del convegno che si è concluso in serata.

16 AGOSTO - NOTTE MAGICA SALINE
Manifestazione organizzata dal Comune di Montebello Ionico a Saline Joniche che ci ha visto partecipi
all'evento con l'allestimento di una mostra relativa al Progetto Kalabria Experience che da anni la nostra
associazione conduce e porta avanti sul territorio.

20 AGOSTO - SERATA INFORMATIVA SUI BENEFICI DELLE FOGLIE D'ULIVO
Una serata al'insegna del benessere, la società Olea ha tenuto una serata informativa sui benefici delle foglie
d'ulivo presso la Dimora del confino di Cesare Pavese  che ha visto un bel pubblico nella platea.

23 AGOSTO - PALEARIZA - I CANTASTORIE NEI BORGHI DELLA CALABRIA GRECA
Il GAL area Grecanica ha voluto quest'anno suggellare una collaborazione con la nostra Associazione per
organizzare una serata al Borgo antico di Brancaleone Vetus che ha visto protagonista due dei più grandi
Cantastorie del nostro territorio. La serata si è svolta con un ottima partecipazione di pubblico, la nostra
associazione si è occupata della logistica e dell'accoglienza al borgo con un presidio fisso di Navetta che ha
consentito il pubblico di poter raggiungere la location.

27-28 OTTOBRE “PRESNTAZIONE/CONFERENZA PROGETTO CAMMINAMELITO "I SENTIERI DI CAPO SUD"
Conferenza stampa di presentazione di questo ambizioso progetto voluto dall'Associazione Kronos Arte che
coinvolgerà nel 2019 la nostra associazione con il progetto Kalabria Experiece alla scoperta dell'entroterra
Melitese. Quattro escursioni tra geologia, archeologica, paesaggio e natura che abbracceranno delle
collaborazioni con le associazioni ed organizzazioni locali. Il 27 Ottobre è stata organizzata la conferenza
stampa che ha visto al tavolo dei relatori grandi ospiti e partecipanti, il 28 ottobre è stata dedicata la mostra
permanente d'arte contemporanea unita alla mostra dei nuovi lavori del progetto Kalabria Experience per la
sua mostra itinerante che ormai da anni viene ospitata nelle grandi occasioni sul territorio.

PARTECIPAZIONI



CONLUSIONI

• Le manifestazioni illustrate che si sono svolte
durante il 2018 sono state sostenute con i soli fondi
residui dell'anno precedente.

• Manifestazioni che hanno impegnato la nostra
associazione ad organizzare l'80% delle iniziative
gratuite ed aperte alla collettività.

• Le entrate principali si riscontrano attraverso il
quadro economico illustrato in grafico dove si
evidenziano le entrate principali riferite ai servizi
turistici effettuati nel corso dell’anno

• Il quadro economico finanziario è stato suddiviso
per rendere più chiaro l'esame delle entrate e delle
uscite per meglio comprendere la natura delle
stesse.

• In particolare sul bilancio delle manifestazioni e la
loro organizzazione hanno inciso i fattori di
reperibilità dei soci ed i contesti organizzativi






