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PREFAZIONE
Nell’anno appena trascorso la Pro-Loco di
Brancaleone ha realizzato numerose iniziative
che hanno riguardato tutte le sfere sociali e
culturali della nostra cittadina.
I riscontri mediatici, testimoniano l’operosità
della nostra Associazione che si muove su
diversi fronti culturali e protesa alla
valorizzazione del territorio, in particolar modo,
sul rilancio di nuove destinazioni turistiche,
inserite in un contesto globale, che abbia
ricadute economiche e commerciali sulla città
di Brancaleone. Sul campo del patrimonio
storico, naturalistico ed archeologico si è
concentrata la nostra attività, con ottimi
riscontri dovuti, dovuti anche alla capacità
comunicativa e di aggiornamento costante
attraverso la nostra rete di social-network che
hanno di fatto acceso i riflettori sul grande
patrimonio di interesse culturale del nostro
comprensorio. Le nostre attività sono state
varie e molteplici, le difficoltà economiche
hanno sicuramente minato il terreno su molti
aspetti, ma la passione dei soci che si
adoperano e si spendono quotidianamente per
il proprio paese, ha garantito lo svolgimento del
programma, che si è concluso positivamente
con ottime ricadute d’immagine per il nostro
paese. Una delle peculiarità del nostro operato
è sicuramente la collaborazione con le
associazioni del territorio, un punto di forza
delle nostre attività culturali che mirano ad
essere un punto di incontro fra culture e
diverse entità territoriali, a questo si aggiunge
la proficua sinergia con l’Ente Comunale che ha
determinato l’ottimo successo di ogni iniziativa
che hanno garantito il proseguo di progetti,
eventi ed obbiettivi sperati sin dall’inizio
dell’anno sociale
Il Presidente
Carmine Verduci

CRONOLOGIA MANIFESTAZIONI

16 MARZO:
VISITA SOCIALE AL FARO DI CAPO SPARTIVENTO
Nell’ambito delle nostre attività culturali, abbiamo dedicato un pomeriggio alla
visita al Faro di Capo Spartivento. Una visita accompagnata dal personale Farista
che ci ha guidati nella storia e nel tempo, in uno scenario interessante che ha
riguardato l’ambito del territorio, ricadente sia nel territorio comunale di Palizzi e
sia nel prospiciente territorio di Brancaleone.
17 FEBBRAIO
SFILATA CARNEVALE
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 da un nostro
sponsor.
25 APRILE
GIORNATA DELLA MEMORIA IN RICORDO DEL GENOCIDIO DEGLI ARMENI
Anche quest’anno la nostra associazione ha realizzato la Giornata per il ricordo del
Genocidio del Popolo Armeno, evento che anche stavolta si è avvalso del
patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica d’Armena e del Comune di
Brancaleone. Alla manifestazione religiosa è seguita una breve processione per le
vie del borgo antico con la presenza di una delegazione di Armeni in abito
tradizionale, che è culminata con un momento di raccoglimento presso il sito
dell’antica chiesa Protopapale dell’ Annunziata dove ai presenti è stato distribuito
il tipico pane Armeno (Lavash) a seguito dell’accensione della fiamma della
memoria. 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.
1 MAGGIO:
PELLEGRINAGGIO MADONNA DEL RIPOSO A BRANCALOENE VETUS
In questa occasione si è voluto dare risalto alle peculiarità storico-religiose del
nostro territorio, un evento che ha coinvolto la comunità parrocchiale di Paese
Nuovo e parrocchie limitrofe, in un primo maggio di comunità, culminato con una
celebrazione in rito cattolico presso la ex-chiesa Maria Santissima Annunziata di
Brancaleone Vetus.

1-2 GIUGNO:
GITA A MATERA E METAPONTO
Nell’ambito del nostro progetto Kalabria Experience, quest’anno abbiamo
organizzato un week end nella splendida città dei sassi, con meta anche la
città di Metaponto, famosa località su cui insistono i resti magno greci di Era
Lacinia
27 GIUGNO
CONVEGNO SULLA FIGURA DI SAN PIETRO “PATRONO DI BRANCALEONE”
Un convegno che ha coinvolto la Parrocchia di San Pietro Apostolo con la
quale da alcuni anni si sta collaborando per diversi eventi di natura religiosa,
ma anche di carattere socio-culturale. L’evento si è svolto presso la Dimora del
Confino di Cesare Pavese (luogo ormai simbolo dei nostri incontri culturale estivi)
alla presenza di relatori, e figure ecclesiastiche che hanno dato ampie
discussioni sulla figura del Santo Patrono di Brancaleone e le vicende che
legano la devozione al Santo della città.
29 GIUGNO
BEACH TREKKING DA BRANCALEONE A GALATI “SULLE ORME DELLE TARTARUGHE
MARINE”
Come ogni anno la nostra associazione organizza un evento trekking sulla
spiaggia, l’iniziativa che rientra nell’ambito delle escursioni e passeggiate
promosse dal progetto Kalabria Experience mira alla valorizzazione del
patrimonio marittimo e faunistico della nostra città. Un evento che ha avuto un
enorme successo di partecipazione, e che è legato alla nostra Collaborazione
con l’Associazione Caretta Calabria Conservation che da anni si batte sul
territorio per la tutela e la difesa delle tartarughe Caretta caretta.
27-28 LUGLIO
VII WORKSHOP "TERRITORIALE“ – FORUM E LABORATORI DIDATTICI
Per l’ottavo anno consecutivo la nostra associazione ha organizzato questo
workshop che si è tenuto in due giorni intensi e ricco di proposte. Il primo
appuntamento è stato dedicato al territorio, alle sue peculiarità e alle sue
eccellenze, con l'organizzazione di un forum tematico su turismo, territorio,
eccellenze ed opportunità. Il secondo giorno ha visto un laboratorio dedicato
ad adulti e bambini che ha coinvolto davvero tanti vacanzieri presenti in quel
periodo nella nostra città. Gli appuntamenti si sono svolti presso la Dimora del
confino di Cesare Pavese.

3 AGOSTO
“INAUGURAZIONE CENTRO DOCUMENTAZIONE DI BRANCALEONE VETUS"
La nostra associazione che attualmente gestisce e cura diversi progetti sul
Parco Archeologico Urbano di Brancaleone Vetus, ha inaugurato un polo
culturale all’interno della ex-chiesa Maria SS Annunziata di Brancaleone
Vetus. Sono state installati 10 pannelli illustrati con ampie spiegazioni di
carattere storico, scientifico su tutte le peculiarità del Borgo antico e del
circondario. Il progetto si è avvalso di numerosi patrocini che hanno
impegnato la nostra Associazione per circa 8 mesi.
5 AGOSTO
TI RACCONTO IL BORGO
Un appuntamento che ha visto una visita guidata tra i ruderi di Brancaleone
Vetus, l’evento come di consueto è legato alla ricerca della vera essenza
primordiale dei luoghi, che ha posto l’accento sull’importanza dei primi
nuclei abitativi rupestri. Evento riuscito con un discreto successo di
partecipanti, che insieme a noi hanno potuto cogliere gli aspetti più
caratteristici del borgo al calar della sera.
4 AGOSTO:
CONFERENZA “CESARE PAVESE IN TERRA DI CONFINO”
Un appuntamento che è svolto presso la Dimora del Confino di Cesare
Pavese che ci ha coinvolti grazie alla volontà e all’interessamento
dell’Associazione Amica Sofia per celebrare il 69° anno dalla morte dello
scrittore Cesare Pavese. La serata di letture dei versi di Pavese e recitazione
da parte del pubblico di brani ha avuto un enorme successo di presenze. Al
mattino seguente una visita guidata presso Brancaleone Vetus, ha
accompagnato i membri dell’associazione sui luoghi ove Cesare Pavese è
stato suggestionato dalle famose “rocce rosse lunari”
7 AGOSTO
“SERATA ASTRONOMICA “STELLE DAL BORGO” E “SAGRA DU PANI CONZATU”
Consueto appuntamento con le stelle ed i pianeti in collaborazione con il
Planetario Pytagoras di Reggio Calabria che insieme ogni anno, realizza
degli eventi tematici sul territorio Calabrese. La serata ha riscontrato un
notevole successo di pubblico proveniente da tutto il Reggino, la serata è
stata caratterizzata anche dalla gastronomia con la “sagra du pani
conzatu” che ha proposto un piatto tipico della tradizione contadina da
degustare al borgo.

9-10 AGOSTO:
MOSTRA FOTOGRAFICA “ISMIA” E PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LUMACHE”
Un evento che si è svolto nella dimora del Confino di Cesare Pavese e che
ha esposto 70 scatti d’autore che ha ripercorso due anni di attività di
promozione del territorio mediante il progetto Kalabria Experience. La due
giorni è stata arricchita anche dalla presentazione del libro “Lumache” di
Anton Francesco Milicia e Antonio Tassone.
12 AGOSTO
INAUGURAZIONE DI UN SENTIERO DEDICATO ALLA MEMORIA DI GIANNI
CARTERI
Nell’ambito del progetto “Renaissance Brancaleone Vetus, la nostra
associazione ha voluto rendere omaggio alla memoria del nostro compianto
“Gianni Carteri” scrittore e studioso di Cesare Pavese nonché ultimo fra gli
abitanti che abbandonarono il vecchio borgo di Brancaleone con una via
intitolata a suo nome. Alla manifestazione Patrocinata dall’Amministrazione
Comunale hanno partecipato i parenti, i Figli e gli amici del compianto
Gianni Carteri in una cerimonia che ha concluso la passeggiata fra i ruderi
del borgo culminata con la visita alla piazzetta dove Carteri da bambino
amava giocare.
14 AGOSTO
ESCURSIONE NOTTURNA A BRANCAOENE VETUS
Anche quest'anno si è svolto il consueto appuntamento esperienziale del
trekking notturno a Brancaleone Vetus che ha visto un numero considerevole
di turisti provenienti da ogni parte della provincia. Un trekking che dalla
frazione Paese Nuovo è giunto al borgo antico. Per l’occasione i visitatori
hanno potuto ammirare la mostra fotografica “Ismìa” del progetto Kalabria
Experience allestita all’interno della ex chiesa dell’Annunziata.
19 AGOSTO
PALEARIZA 2019 E SAGRA DELLE ZEPPOLE – BRANCALEONE VETUS
Evento promosso dal GAL Area Grecanica e patrocinato
dall’Amministrazione Comunale che ci ha visti coinvolti nella logistica ed
organizzazione dei servizi come il ristoro che per l’occasione ha predisposto
una sagra delle zeppole presso un punto ristoro all’interno della piazzetta
della ex-chiesa dell’Annunziata. Appuntamento che ha riscosso un
clamoroso successo.

23 AGOSTO
VISITA AI CALANCHI DI PALIZZI- KALABRIA EXPERIENCE
Terzo ed ultimo appuntamento della stagione escursionistica estiva che ha
interessato il territorio reggino con la proposta esperienziale della visita al
Sito SIC di Palizzi conosciuto come “ I Calanchi d’Argilla” . La passeggiata
si è conclusa con una ricca degustazione presso un’Azienda Vinicola del
luogo, con grande apprezzamento e soddisfazione del pubblico
partecipante.
24 AGOSTO
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “Viaggio nel Cuore dell’Aspromonte”
Un evento che si è svolto presso la Dimora del Confino di Cesare Pavese
che ha visto la presentazione di questo volume illustrato e ispirato in versi
dagli autori “Santino Mirabella e Stefano Pannucci” che attraverso la
proiezione di slide show ha avuto modo di far conoscere al pubblico
presente le meraviglie dell’Aspromonte e del nostro circondario.
10 OTTOBRE
AUTUNNO LETTERARIO ”ALFONSO IL MAGNANIMO”
Anche quest’anno il consueto appuntamento con l’Autunno letterario a
Brancaleone è stato inaugurato con la presentazione di questo volume
frutto delle ricerche condotte dal Prof. Giuseppe Caridi, la serata ha
avuto luogo nella Biblioteca Cesare Pavese sede ormai di appuntamenti
culturali.
27 NOVEMBRE
GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI
La nostra associazione da cinque anni ha sposato questa iniziativa di
carattere Nazionale. Anche quest’anno su spinta di numerosi sponsor e
cittadini la giornata si è svolta presso il Parco Archeologico Urbano di
Brancaleone Vetus dove sono stati messi a dimora ben 12 Alberelli. La
manifestazione è stata patrocinata da diverse associazioni del territorio
comunale oltre ad avere avuto il supporto ed il patrocinio morale
dell’Amministrazione Comunale presente all’iniziativa.

7 DICEMBRE:
AUTUNNO LETTERARIO; “PEPPINA SIDERI, SOTTO UN ALTRI CIELO”MEMORIAL GIANNI CARTERI
Un appuntamento che come ogni anno ci coinvolge direttamente
grazie alle attività promosse dal gruppo “Accademia dei Vagabondi” di
Reggio Calabria che vuole ricordare la memoria di Gianni Carteri
attraverso la riscoperta dei suoi manoscritti e pubblicazioni, alla
presenza di numerose autorità culturali, questa manifestazione si è svolta
presso la Dimora del Confino di Cesare Pavese, sede ormai di
appuntamenti culturali di rilievo e spessore.
26 DICEMBRE
NATIVITY – PRESEPE VIVENTE
Evento che si è svolto per la prima volta presso la splendida cornice
della Dimora del Confino di Cesare Pavese, questo evento ha coinvolto
34 figuranti e interpretato 15 mestieri, all’evento hanno partecipato oltre
350 persone che hanno avuto modo di poter conoscere la dimora
storica del confino dello scrittore Piemontese in una chiave diversa e
caratteristica.
27 DICEMBRE
CONCERTO ALMAFOLK E SAGRA DELLE ZEPPOLE
Evento come di consuetudine organizzato e patrocinato
dall’Amministrazione Comunale che si è svolto grazie anche al
contributo di cittadini e commercianti che hanno sponsorizzato l’evento.
Per questa occasione la nostra Associazione ha organizzato anche una
sagra con le gustose Zeppole, piatto rinomato e tipico del natale.

PARTECIPAZIONI E COLLABORAZIONI
21 LUGLIO
VERSI SOTTO LE STELLE
Evento organizzato grazie all’Unione Poeti Dialettali Calabresi in un noto
locale all’aperto del Lungomare. Una serata che ha visto una grande
partecipazione e che ha aperto l’estate con grande successo. Sono stati
10 i Poeti che si sono esibiti di fronte al pubblico, le poesie si sono
intervallate da momento musicali. .
26 NOVEMBRE
GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Evento organizzato dalla FIDAPA sezione di Brancaleone che ha
organizzato un forum presso il plesso scolastico di Brancaleone sito a
Bruzzano Zeffirio che ha coinvolto docenti e studenti in una mattinata
dedicata alle tematiche universali del rispetto della donna e della
prevenzione alla violenza di genere. Durante l’evento, è stata ricordata
Tatyana Kuropatinic barbaramente uccisa a Brancaleone nel 2014.
30 NOVEMBRE
CONFERENZA DI PRESENTAZIONE “CAMMINIAMO I PELORITANI” MESSINA.
La nostra Associazione ha partecipato a questa conferenza tenutasi
presso l’Orto Botanico dell’Università di Messina, che ci ha visti partecipi
tramite un intervento che ha coniugato le bellezze dei monti Peloritani e
L’Aspromonte.
14 DICEMBRE
CONFERENZA “GLI ARMENI IN CALABRIA”
Evento organizzato dall’Ass. International House di Reggio Calabria che
ha voluto affrontare le tematiche inerenti alla presenza Armena in
Calabria attraverso la spiegazione di fatti e luoghi tenuta dai nostri soci
onorari che hanno illustrato con documentazione fotografica le evidenze
storiche ed archeologiche che riguardano il nostro territorio.

PROGETTI
PROGETTO: “KALABRIA EXPERIENCE”
Il Progetto Kalabria Experience ha realizzato in tutto 10 escursioni che si sono
concentrati maggiormente sul territorio Brancaleonese che ha mirato alla
conoscenza di luoghi e siti di interesse numerosi appassionati della natura. A questi si
sono aggiunti altre collaborazioni nei progetti escursionistici e di promozione
territoriale promossi da altre associazioni presenti sul territorio meglio spiegati qui di
seguito.
PROGETTO “LA VIA DEI BORGHI”
Anche quest’anno grazie alla collaborazione dell’Associazione Il Giardino Di
Morgana di Reggio Calabria si sono organizzate 6 tappe di visite nei borghi
Calabresi, rispettivamente a: Fiumefreddo Bruzio, Belmonte Calabro, Bagnara
Calabra, Motta San Salvatore (RC), Palizzi Superiore, Ferruzzano, Badolato, nei mesi
di Marzo-Aprile-Maggio e Settembre-Ottobre e Dicembre. Un progetto che ha
coinvolto numerosi partecipanti, realizzato contest fotografici e collaborazioni con
Associazioni, Pro-Loco, Aziende, Musei e Guide turistiche, che ha coinvolto le
provincie di Cosenza, Reggio Calabri e Catanzaro. Un progetto che ha ottenuto
ampio spazio sui quotidiani locali e che anche quest’anno ha registrato un successo
senza precedenti.
PROGETTO CAMMINAMELITO "I SENTIERI DI CAPO SUD”
Sodalizio intrapreso con l’Associazione Kronos Arte che ha riguardato la scoperta
del territorio di Melito Porto Salvo con ben 3 uscite escursionistiche rispettivamente
effettuate ad Aprile, Ottobre e Novembre che hanno coinvolto il territorio in un
progetto che ha portato alla promozione di luoghi e siti SIC di grande pregio
naturalistico.
PROGETTO: “RENAISSANCE BRANCALEONE VETUS”
Il progetto Renaissance Brancaleone Vetus ha coinvolto direttamente l’Ente
Comunale ed il Consorzio di Bonifica Versante-ionico-reggino. Ha portato al termine
20 obbiettivi per il recupero di percorsi e sentieri del Parco Archeologico di
Brancaleone Vetus, sorretto economicamente dai numerosi visitatori che hanno
scelto di contribuire per la causa. Sono state effettuate anche campagne di
raccolta fondi che hanno garantito la manutenzione ordinaria e straordinaria del
borgo di Brancaleone Vetus caratterizzandolo durante l’anno con eventi mirati alla
conoscenza del progetto, delle sue priorità e dei suoi obbiettivi.

CONLUSIONI
1- Le manifestazioni dettagliatamente illustrate che si sono
svolte durante il 2019 sono state sostenute con i soli fondi
residui dell'anno precedente ed i proventi derivanti dalle
attività sociali.
2- Le entrate principali sono riferite ai servizi di promozione
ed accoglienza turistica effettuata nel corso dell’anno
sociale
3- Il quadro economico finanziario è stato suddiviso in
sezioni per rendere più chiaro il bilancio delle entrate e
delle uscite e per meglio comprendere la natura delle
stesse.
4- In particolare, occorre sottolineare che le
manifestazioni sono state caratterizzate dall’unica forza
lavoro dei soci del Consiglio Direttivo.
5- La scarsità di soci attivi ha determinato ulteriormente lo
snellimento organizzativo di alcune manifestazioni previste
per l’anno 2019.
6- Tutte le manifestazioni hanno avuto ampia
pubblicazione attraverso i nostri canali istituzionali e socialnetwork che ad oggi risultano i più seguiti d’Italia grazie
all’abbondanza di contenuti pubblicati quotidianamente.
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