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PREMESSA

.

Il Presidente

Carmine Verduci

Nell’anno appena trascorso, le nostre energie, risorse e capacità si sono indirizzate verso una

ripresa delle attività in pubblico, dimostrando ancora una volta, la nostra propensione al sociale,

alla promozione del territorio di nostra pertinenza e alla qualità dei servizi offerti al turismo.

Da alcuni anni la nostra mission ricopre un ruolo centrale nelle relazioni e nei rapporti di

partenariato con altre entità associative del mondo “no profit” che ci consente di richiamare i

concetti di “rete sociale”, interagendo con le diverse realtà territoriali che si spendono a favore

della cultura, della sostenibilità, della promozione delle risorse locali, sia esse monumentali, sia

esse culturali in senso più ampio del termine.

I risultati non si sono fatti attendere, dopo aver seminato nei due anni precedenti, tanto e bene sul

piano del marketing e della promozione del nostro patrimonio, storico,, archeologico, artistico,

culturale e ambientale.

Un anno caratterizzato con l’attuazione del Servizio Civile Universale, che ci ha consentito di dare

l’opportunità a sei giovani di mettersi al servizio della nostra comunità, di apprendere il valore

dell’associazionismo, di partecipare attivamente alla vita della pro loco e le sue fasi annuali,

promuovendo progetti ed eventi nella piena armonia tra soci volontari e volontari SCU.

Tante le iniziative di piazza che hanno aperto con la ripresa della tradizionale “Sagra di San

Martino” ed ha chiuso l’anno con un Natale ricco di iniziative e di eventi che hanno riscosso

enorme successo.
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CRONOLOGIA MANIFESTAZIONI

20 FEBBRAIO
RIPRESE TELEVIZIVE PER IL PROGRAMMA “LA TERRA DEL SOLE” LACTV
Il programma di successo condotto dal giornalista e scrittore Giuseppe Gervasi ha 
fatto tappa a Brancaleone, per testimoniare la bellezza dei luoghi, della storia, della 
letteratura e dell’archeologia del nostro comprensorio. La truppe televisiva è stata 
condotta nei luoghi emblematici del nostro paese, con un servizio dedicato al Parco 
Archeologico di Brancaleone Vetus, e alla Dimora del Confino di Cesare Pavese. Il 
risultato di questa giornata ha prodotto un documentario che è andato in onda 
sull’emittente qualche settimana più tardi  registrando un ottimo successo di pubblico.

14 FEBBRAIO
GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’EPILESSIA
Nella ricorrenza di questa giornata Internazionale, la nostra associazione, su input e 
collaborazione con l’Associazione Nova Militia Christi, e numerose altre associazione 
del territorio, sotto il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale ha voluto cogliere 
l’occasione per aderire, insieme ad altri comuni e città d’Italia a questa giornata, 
illuminando la Palma Monumentale di Piazza Municipio del colore designato 
dall’organizzazione “Viola”. L’evento ha riscosso un successo senza precedenti, 
coinvolgendo numerose personalità della provincia reggina che hanno testimoniato a 
Brancaleone la loro partecipazione e adesione alla problematica.

7 MARZO
CONVEGNO; DONNE , DIRITTI E LAVORO “DALLA MIMOSA AL 
GELSOMINO” 
Evento promosso da: Pro Loco di Brancaleone,  UDI Reggio Calabria , FIDAPA sezione di 
Brancaleone, Associazione Pensionati Brancaleone, con il Patrocinio del Comune di 
Brancaleone , che si è svolto presso la Biblioteca Comunale Cesare Pavese, che ha 
avuto tanti autorevoli relatori e la proiezione di un docu-film dedicato alle gelsominaie
del comprensorio reggino. L’evento ha registrato un’ottima partecipazione di pubblico.

23 MARZO
CELEBRAZIONE DEI 102 ANNI DELLA SIGNORA  FRANCESCA ZAPPIA
Nell’ambito di questa occasione, la Pro Loco di Brancaleone ha reso omaggio alla 
Signora Francesca Zappia, consegnando una targa ricordo per il raggiungimento 
dell’importante traguardo. Ai festeggiamenti, presenti i familiari, le associazioni del 
paese e i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.
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3 APRILE
BREVETTO CICLISTICO RANDONEE; PELLARO-BRANCALEONE VETUS
L’evento sportivo e ciclistico organizzato e voluto dall’Associazione Cicloturistica 2001 
ha fatto tappa a Brancaleone Vetus, con la partecipazione di oltre 60 ciclisti 
provenienti da tutto territorio Metropolitano Reggino, che hanno potuto apprezzare il 
luogo, i panorami e la storia del borgo abbandonato, con la degustazione di dolci e 
bevande tipiche al Bergamotto prodotti dalle nostre aziende locali, oltre ad un ricco 
Buffet di dolci caserecci preparato sapientemente dalle nostre socie L’evento ha 
ottenuto un ottimo risalto mediatico, tanto che richiamato anche alcune emittenti tv 
regionali, dando ampio risalto all’iniziativa.

7 APRILE
DIRETTA FACEBOOK – CESARE PAVESE TRA PASSATO E PRESENTE
L’evento organizzato dalla Pro Loco di Brancaleone in collaborazione con l’Associazione 
Calabria Condivisa, Fimmina TV e con la partecipazione della Fondazione Cesare 
Pavese, ha illustrato l’esperienza del confino di Cesare Pavese e le azioni intraprese 
dalle realtà Piemontese e Calabrese che hanno dato lustro e valore al personaggio. In 
questa occasione è stata anche annunciato l’inaugurazione del percorso dei “Luoghi 
Pavesiani” di Brancaleone, un progetto ideato e sostenuto dalla Pro Loco di 
Brancaleone che  verrà lanciato mediante una campagna social nei mesi a seguire e 
che ha riscosso un enorme successo.

9 APRILE 
BRANCALEONE TALENT FESTIVAL  UNA VOCE PER LA PACE
Manifestazione Canora dedicata ai bambini di ogni età che si è svolta presso la 
rinnovata Piazza Municipio, che ha riscosso un grande successo. Alla manifestazione 
sono stati premiati tutti i talenti che si sono esibiti anche a distanza, sono stati 
assegnati dei premi a varie personalità che si sono distinte nel tempo per impegno, 
capacità e professionalità nel mondo culturale e sociale. Per una manifestazione che 
ha avuto come sfondo la «PACE» fra i popoli.

23 MAGGIO
INIZIO PERCORSO DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Questa data ha segnato, l’avvio ufficiale del servizio civile universale, che per la prima 
volta si è affacciata alla nostra associazione grazie ad EPLI Calabria e Promozione Italia, 
che ha consentito così a sei giovani del comprensorio di poter fare un percorso 
formativo all’interno della nostra realtà associativa, portando avanti innumerevoli 
azioni concrete sul tema della promozione, valorizzazione delle risorse territoriali.
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5 GIUGNO
RIAPRIAMO VIA GALTIERI
Evento che ha coinvolte alcune persone del paese e che ha avuto come obbiettivo 
riaprire un’antica strada del borgo di Brancaleone vetus, ostruita da un crollo, in 
vista della stagione turistica ormai alle porte. L’iniziativa ha avuto il suo riscontro, 
ripristinando l’accesso al piccolo e caratteristico vicoletto tornato fruibile al 
pubblico.

2 LUGLIO
PRESENTAZIONE DEL LIBRO: DIETRO LA PORTA HO ATTESO IL TUO 
SOSPIRO
Evento svoltosi in presenza presso il giardino della storica Dimora del Confino di 
Cesare Pavese che ha visto un pomeriggio dedicato alla pubblicazione del noto 
scrittore e giornalista Giuseppe Gervasi, l’evento è stato coordinato da Donatella 
De Angelis, alla presenza di un ottima presenza di pubblico.

18 LUGLIO 
FESTEGGIAMENTI PER I 102 ANNI DELLA SIGNORA LIVIA NERI
Anche in questa occasione la Pro Loco di Brancaleone non ha potuto esimersi nel 
dare il proprio contributo e onorificenza alla nostra Concittadina, ospite in una 
residenza per anziani a Palizzi Superiore, dove è stata organizzata una festa in 
onore dei suoi 102 anni di età. Ai festeggiamenti sono intervenuti i sindaci di 
Brancaleone e di Palizzi ed il Presidente della Pro Loco di Brancaleone che ha 
consegnato una pergamena a suggello di questo evento straordinario. 

30 LUGLIO 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO: L’UOMO ELASTICO
Evento che si è svolto presso la Dimora del Confino di Cesare Pavese, e che ha visto 
l’opera a fumetti di Giuseppe Cossentino e Nunzio Bellino protagonista di  una bella 
presentazione gremita di pubblico. L’Iniziativa è stata ripresa da numerose testate 
giornalistiche on-line e carta stampata per l’alto valore umano dell’opera, che ha 
trattato temi come il bullismo, le malattie rare e la diversità.
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3AGOSTO
CONFERENZA; VALORIZZAZIONE DEI PALMENTI RUPESTRI 
Iniziativa promossa dalla Soprintendenza ABAP di Reggio Calabria e provincia di Vibo 
Valentia, che si è tenuta presso la Dimora del Confino di Cesare Pavese, dov’è stato 
illustrato il progetto sulla tutela e la valorizzazione dei Palmenti Rupestri Calabresi e 
del territorio. Progetto a cui la Pro Loco sta lavorando da qualche anno per censire e 
rilevare la presenza di questi manufatti su tutto il territorio di pertinenza. 

5 AGOSTO
ACCOGLIENZA AMBASCIATRICE D’ARMENIA DI ROMA
Iniziativa promossa dalla Casa Editrice Leonida Edizioni di Reggio Calabria e dalla 
Comunità Armenia-Calabria, che ha visto la visita ufficiale di S.E. Tzovinar
Hamarduzmyan ed il Corpo diplomatico dell’Ambasciata d’Armenia con sede a Roma 
presso la nostra cittadina. Sua Eccellenza ed il corpo diplomatico è stata accolta presso 
il Municipio alla presenza di numerosi Sindaci della città Metropolitana di Reggio 
Calabria, rappresentanti delle Associazioni, giornalisti e TV Regionali. La Pro Loco di 
Brancaleone ha omaggiato l’Ambasciatrice con una targa ricordo, e si è poi prodigata 
ad accompagnare tutto il corpo Diplomatico presso i luoghi di cultura di Brancaleone, 
con la visita al Parco Archeologico Urbano di Brancaleone Vetus e la Dimora del 
Confino di Cesare Pavese, alla presenza del nostro socio Onorario Tonino Tringali
proprietario della storica dimora.

8 AGOSTO
PRESENTAZIONE DEL LIBRO; VINCERE PERDENDO.
L’incontro con l’autore di questo libro si è svolto presso la Dimora del Confino di 
Cesare Pavese, sede ormai di tanti ed importanti eventi culturali di spessore. L’autore 
Marco Ambrosi ha illustrato i vari passaggi della sua opera letteraria, in un pomeriggio 
di grande spessore culturale, a cui hanno partecipato diverse persone. L’evento è stato  
coronato dall’esposizione Artistica dell’Artista Nunzia Colucci che ha ricreato una 
scenografia artistica degna dell’opera letteraria, che si è tradotta in una kermesse di 
grande prestigio.
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18-19 AGOSTO 

MOSTRA PERSONALE D’ARTE CONTEMPORANEA DI MARIA C. ROMEO E 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “GRAMIGNA” 

Una personale d’arte ambientata nei giardini della Dimora del Confino di Cesare 
Pavese che ha visto un’ottima presenza di pubblico, soprattutto di turisti in quel 
momento in vacanza nella nostra cittadina. Opere di un certo spessore artistico che 
hanno incantato i presenti. In questa occasione si è presentato il lbro “Gramigna” 
di Fortunato Martino, che ha appassionato tutti i presenti. La Mostra d’arte, è stata 
aperta al pubblico anche il giorno seguente, riscontando un ottimo flusso di 
visitatori.

24 AGOSTO

ONORIFICENZA ALL’ARTISTA INTERNAZIONALE ALESSIA CARA

Un pomeriggio di festa che ha visto l’arrivo e l’abbraccio della nostra Concittadina 
Alessia Cara, cantautrice Statunitense che ha fatto ingresso presso il vicolo Via 
Cavour nella riqualificata scala dedicata ai versi di Cesare Pavese, che ancor prima 
di essere ufficialmente inaugurata dai volontari del Servizio Civile Universale, è 
stata sede di un pomeriggio di gioia e di festa. All’evento sono accorsi numerosi fan 
dell’artista, e la Pro Loco ed il Comune di Brancaleone hanno omaggiato Alessia 
Cara con una targa di riconoscimento alla carriera. Evento di grande successo che 
ha riscontrato un’ottima partecipazione dei cittadini. 

27-28 AGOSTO

IX EDIZIONE DEL WORKSHOP TERRITORIALE “CULTURA E TRADIZIONI” 

Anche quest’anno il workshop con i suoi contenuti ha voluto sottolineare la sua 
importanza nel nostro paese con tematiche diverse e diversificate. Quest’anno è 
stata la volta del bergamotto e della cultura e tradizione locale. Le due giornate si 
sono così articolate: Durante la giornata del 27 Agosto c’è stata la Presentazione del 
Libro "Storia Fantastica del Bergamotto“ di Filippo Arillotta, in uno splendido e 
piacevole salotto letterario che ha riscosso un enorme successo di pubblico, a 
seguito della presentazione del volume una Degustazione di prodotti al Bergamotto 
dell’Azienda Agricola Patea di Brancaleone ha deliziato i palati dei presenti. La 
giornata del 28 Agosto è stata dedicata ad un Laboratorio di Danze popolari, con il 
conseguente attestato di partecipazione ai presenti.
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7

9 SETTEMBRE
INAUGURAZIONE DELLA SCALA PAVESIANA 
Grazie all’opera prestata dei volontari del Servizio Civile Universale affiancata dai 
nostri soci, finalmente si è voluto dare ufficialità a questa opera di rigenerazione 
urbana che è stata alla base dei progetti del servizio civile universale attivo da 
quest’anno nella nostra sede. L’evento ha visto numerosa e massiccia partecipazione 
di Istituzioni, enti e associazioni che hanno potuto, non solo ammirare l’opera già 
visibile e fotografata da diverso tempo, ma anche apprezzare l’azione messa in 
campo per riqualificare gli spazi urbani della nostra cittadina costiera.

11 NOVEMBRE
SAGRA DI SAN MARTINO – ZEPPOLE E VINO
La ripresa degli eventi di piazza ha segnato tanto entusiasmo, riprendere una 
tradizione da qualche hanno non si attuava nella cittadina, è stata un’impresa ardua 
ma allo stesso temo entusiasmante, un successo senza precedenti che ha riscosso 
un grande successo, coinvolgendo i cittadini, i giovani e le famiglie, che hanno 
ritrovato il gusto del vivere la piazza come luogo di incontro e socialità, tra i sapori 
della tradizione e la tarantella locale.

20-22 NOVEMBRE
FESTA NAZIONALE DEGLI ALBERI
Anche quest’anno si è rinnovata la tradizione che vede la nostra associazione 
impegnata sul fronte delle tematiche ambientali e culturali. La Manifestazione di 
quest’anno ha visto la piantumazione di 11 nuovi alberi, rispettivamente messi a 
dimora presso il Parco Archeologico Urbano di Brancaleone Vetus alla presenza 
dell’Associazione AUSER – Noi ci Siamo di Bovalino, e il 22 Novembre presso la 
villetta Comunale di Razzà, che ha coinvolto attivamente l’Istituto Comprensivo ed il 
plesso scolastico di Brancaleone con sede temporanea a Razzà, dove sono state 
messe a dimora con i bambini altri alberi negli spazi delle aiuole.

25 NOVEMBRE
GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Quest’anno la nostra associazione con il coinvolgimento dei Volontari del Servizio 
Civile Universale ha voluto ricordare questa giornata con una installazione presso la 
Scala Pavesiana di Via Cavour, che si è trasformata in un palcoscenico ideale per 
lanciare un messaggio profondo all’umanità. L’installazione ha previsto il 
posizionamento di scarpette rosse lungo la via ed i gradini, e una sedia rossa con un 
messaggio contro la violenza di genere.



18 DICEMBRE 

IL PAESE DI BABBO NATALE

Manifestazione organizzata presso Via Cavour, nella ormai famosa Scala Pavesiana, 
che si è trasformata per un pomeriggio in un ambientazione natalizia, che ha dato 
spettacolo con la neve artificiale, giochi e dolci tipici per i bambini. Un evento che ha 
riscosso un grande successo e apprezzamento da parte dei cittadini, cha hanno vissuto 
un atmosfera insolita, riappropriandosi di una delle vie del paese fino a qualche mese 
fa ignorata. Alla Manifestazione hanno presenziato i ragazzi del Servizio Civile 
Universale e del nuovo Servizio Civile Digitale con il Banchetto Telethon che hanno 
fatto la loro prima uscita pubblica.

22 DICEMBRE

FIERA DELL’ARTIGIANATO E DEI TALENTI

Iniziativa organizzata presso Piazza Stazione, che ha visto un allestimento ed il 
richiamo di numerosi artigiani ed espositori dell’area Grecanica e Locridea, nell’ambito 
di un concerto di musica tradizionale calabrese e sagra del panino con la salsiccia che 
ha fatto rivivere il paese per una sera dopo anni di restrizioni. L’evento patrocinato 
dall’Amministrazione Comunale e sostenuta dai Commercianti ha riscosso un grande 
successo e risonanza su tutto il territorio.
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INIZIATIVE PROMOZIONE DEL TERRITORIO

PROGETTO: #ScopriBrancaleone

DA APRILE A SETTEMBRE 2022 

Il progetto ha riguardato la creazione contenuti video e banner di 
immagini di Brancaleone, diffusi via web e canali social, allo scopo di 
promuovere il turismo destagionalizzato, valorizzare le risorse 
paesaggistiche, rurali e balneari del nostro comprensorio. 

L’idea dovrà tradursi nella creazione di una nuova brochure turistica che 
esalti il territorio e le sue risorse in maniera innovativa e diffusa su 
cartaceo, distribuendolo ai turisti ed attività ricettive nel prossimo anno.
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1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2022

Anche quest’anno il progetto Renaissance Brancaleone Vetus ha coinvolto, volontari 
e cittadini alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sito 

archeologico urbano di Brancaleone restituendo al pubblico le peculiarità del borgo 
molto apprezzate dal turismo estero e di prossimità. 

Il programma di interventi si è sostenuto grazie alle entrate in bilancio dell’anno 
precedente derivanti dall’erogazioni liberali dei visitatori che hanno inteso sostenere il 

progetto.

❖ PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO URBANO

❖ SERVIZIO VISITE GUIDATE E DI GRUPPO

❖ RECUPERO AREA PANORAMICA “LARGO DELLE MEMORIA”

❖ RECUPERO STACCIONATE PIAZZA VITTORIO EMANUELE 

❖ RECUPERO STACCIONATE AREA CHIESA MATRICE

❖ INSTALLAZIONE SEGNALI DI PERICOLO

❖ PIANTUMAZIONE NUOVI ALBERI DA FRUTTO AUTOCTONI

❖ CENSIMENTO E MONITORAGGIO PALMENTI RUPESTRI NELL’AREA PARCO

❖ CAMPAGNA PROMOZIONE SUI SOCIAL , WEB E TV LOCALI

❖ PROGRAMMAZIONE NUOVE AREE DA RIGENERARE

❖ SERVIZI TELEVISIVI E DOCUMENTARI

❖ PROMOZIONE SU RIVISTE, BLOG E GIORNALI CULTURALI ANCHE ON-LINE

❖ INTERVENTI DI MANUTENZIONE GROTTA DELLA MADONNA DEL RIPOSO

❖ SOPRALLUOGHI TECNICI E AZIONI VOLTE ALLA PROMOZIONE DEL SITO RICADENTE DELLA

❖ GROTTA DELLA MADONNA DEL RIPOSO

❖ TRATTAMENTI  CON BIOCIDA SUI DIPINTI GROTTA DELLA MADONNA DEL RIPOSO

❖ PROGRAMMAZIONE INTERVENTI 2023
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PROGETTO “RENAISSANCE BRANCALEONE VETUS”
Per la valorizzazione e rigenerazione del sito archeologico – urbano di Brancaleone Vetus

SI ELENCANO GLI OBBIETTIVI RAGGIUNTI.



ESCURSIONI  ED ATTIVITA’ SOCIALI ORGANIZZATE

11

13 Marzo
Escursione Fonte di Licari - Brancaleone Vetus (con Serena Palermiti)
L’escursione ha rievocato la tradizione contadina dei cittadini del borgo di 
Brancaleone Vetus, che anticamente si recavano presso questa  antica fonte per 
rifornirsi d’acqua per uso umano.

12 Agosto
Escursione Notturna a Brancaleone Vetus "Tra leggenda e Mistero“
Come ogni anno anche quest’anno l’escursione in notturna ha riscosso enorme 
successo, oltre 50 i partecipanti, prettamente turisti ma anche residenti che hanno 
svolto questa escursione suggestiva, dove si sono narrate le vicissitudini del borgo 
di Brancaleone attraverso una narrazione delle leggende e dei misteri.

15 Agosto
Escursione a Brancaleone Vetus tra palmenti e grotte
Per la prima volta, nell’ambito delle uscite culturali che si effettuano come di 
consueto sul nostro territorio, si è voluto dare visibilità ai palmenti rupestri che da 
alcuni anni, grazie all’interessamento del presidente della pro loco e di studiosi e 
ricercatori locali stanno effettuando sul campo. L’escursione si è svolta al calar del 
sole, ed è poi proseguita attraverso la visita al complesso urbano e rupestre di 
Brancaleone Vetus.

21 Agosto
Escursione "Valle degli Armeni" Brancaleone, Santa Maria di Tridetti, Bruzzano
Vetere
Un classico delle escursioni serali che da anni la nostra associazione effettua sul 
territorio, allo scopo di far riscoprire le bellezze monumentali del comprensorio che 
costituiscono la risorsa principale del nostro territorio. 

25 Agosto
Attività di Geo Eco Benessere in spiaggia (con Serena Palermiti )
Come ogni anno, anche attività come queste, tendono ad interessare un certo 
target di persone, che amano praticare attività di benessere in spiaggia. Le attività 
si sono svolte nella bellissima spiaggia di Caldara al calar della sera, e nell’ottica 
della condivisione si è conclusa con una cena condivisa a base di prodotti tipici del 
luogo.



18 Settembre
Urban Trekking - Luoghi Pavesiani (con Fondazione Cesare Pavese e associazioni 
Caretta Calabria Conservation, Blue Conservacy Onlus)

Nell’ambito della tappa Pavese Festival, la nostra associazione ha proposto un Urban
Trekking in collaborazione della Fondazione Cesare Pavese di Santo Stefano Belbo, 
presente in questo giorno a Brancaleone. L’iniziativa ha attirato molti cittadini e 
personalità del mondo culturale, compresi i sindaci della zona che hanno partecipato a 
questa attività che si è svolta per le vie del paese e si è conclusa presso la dimora del 
Confino di Cesare Pavese con degustazioni, interventi e omaggi.

2 Ottobre
Agro Archeo Trekking Brancaleone Vetus (Promozione Italia, Epli Calabria, 
Regione Calabria)

Nell’ambito della quattro giorni della manifestazione promossa da EPLI Calabria, 
Promozione Italia e Regione Calabria, Agro Archeo Trekking ha fatto tappa a 
Brancaleone Vetus, con l’arrivo di 80 turisti siciliani, personalità del mondo 
dell’associazionismo e personalità politiche, che hanno potuto ammirare il borgo, 
le sue antiche vestigia e gustato i prodotti tipici del luogo.

9 Ottobre
UNITI PER LA SOLIDARIETA'- Torre di Galati (in memoria di Elita)

Quest’anno la manifestazione coadiuvata e organizzata dal gruppo Kalabria
Experience ha fatto tappa nel nostro territorio, proponendo un itinerario 
Naturalistico e Culturale alla scoperta della Torre di Galati, sita nell’entroterra 
dell’omonima frazione. La Manifestazione escursionistica a scopo benefico a 
sostegno dell’Hospice di Reggio Calabria ha attirato numerose associazioni 
escursionistiche e non che hanno partecipato in maniera massiccia all’evento che 
si è concluso con la piantumazione di un ulivo simbolico in ricordo di Elita presso 
un giardino privato dato in concessione alla pro loco.
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GESTIONE ACCOGLIENZA VISITE GUIDATE
Attività di promozione Culturale e Turistica del Territorio

13

➢ 7 MARZO: Moto Club Reggio Calabria - Brancaleone Vetus

➢ 13 MARZO: Escursione Fonte di Licari - Brancaleone Vetus

➢ 12 APRILE: Ass. Famiglie Reggio Calabria – Brancaleone Vetus

➢ 15 MAGGIO: AdottiAmo - Brancaleone Vetus e Luoghi Pavesiani

➢ 21 MAGGIO: Treno della Magna Graecia "Itinerario del Bergamotto“ Luoghi Pavesiani

➢ 1 GIUGNO: Treno della Magna Graecia "Itinerario del Bergamotto“ Luoghi Pavesiani

➢ 2 GIUGNO: Treno della Magna Graecia "Itinerario del Bergamotto“ Luoghi Pavesiani

➢ 11 GIUGNO:  Treno della Magna Graecia "Itinerario del Bergamotto“ Luoghi Pavesiani

➢ 26 GIUGNO: Gruppo Acireale – Visita ai Luoghi Pavesiani

➢ 8 LUGLIO: Escursione CAI Cosenza – Brancaleone Vetus - Luoghi Pavesiani

➢ 12 AGOSTO: Escursione Notturna a Brancaleone Vetus "Tra leggenda e Misteri"

➢ 15 AGOSTO: Escursione a Brancaleone Vetus “Tra palmenti rupestri e grotte”

➢ 21 AGOSTO: Escursione "Valle degli Armeni" Brancaleone, Tridetti, Bruzzano Vetere

➢ 25 AGOSTO: Attività di GeoEco Benessere in spiaggia – Loc. Caldara

➢ 17 SETTEMBRE: Urban Trekking  “Sulle Orme di Cesare Pavese al Confino”

➢ 26 SETTEMBRE: Gruppo Amaroni - Dimora del confino Cesare Pavese

➢ 2 OTTOBRE: Agro Archeo Treking Brancaleone Vetus

➢ 9 OTTOBRE: Uniti per la Solidarietà‘  Torre di Galati, in memoria di Elita

➢ 26 OTTOBRE: Scuola Elementare Brancaleone Luoghi Pavesiani

➢ 21 NOVEMBRE: Workshop di ConfGuide CZ- Brancaleone Vetus e Dimora Cesare Pavese

➢ 26 NOVEMBRE:  Treno della Magna Graecia "Itinerario del Bergamotto“ Luoghi Pavesiani

➢ 2-3 DICEMBRE: Treno della Magna Graecia "Itinerario del Bergamotto“ Luoghi Pavesiani



INTERVENTI  ED AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE  
DEL PATRIMONIO  CULTURALE
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➢ Presa in custodia della Grotta Madonna del Riposo 
autorizza. SABAP RC-VV

Nel Mese di Agosto, si è avviato un percorso di valorizzazione del sito della Grotta 
della Madonna del Riposo, ricadente nell’area del Parco Archeologico Urbano di 
Brancaleone Vetus, che si è poi tradotto in un sopralluogo da parte del 
Funzionario Responsabile della Soprintendenza ABAP RC-VV che a seguito della 
segnalazione dello stato di degrado del sito archeologico, ha ritenuto opportuno 
autorizzare la custodia, cura e manutenzione della grotta alla Pro Loco di 
Brancaleone. Ne è conseguita la sostituzione delle chiavi di accesso alla stessa e 
la consegna di una copia di chiavi al Sindaco di Brancaleone, che mediante 
delibera ha a sua volta consegnato una copia al Presidente della Pro Loco.

➢ Sopralluogo Soprintendenza e Curia
Nel mese di Settembre, si è avviata una fase ispettiva da parte della 
Soprintendenza ABAP RC-VV e l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi Reggio 
Calabria – Bova, al fine di verificare lo stato dei luoghi, relativamente alla Chiesa 
dell’Annunziata di Brancaleone Vetus, che da anni sotto le attenzioni della Pro 
Loco che la conserva, la custodisce e ne consente la visibilità al pubblico necessita 
il ristabilirsi delle condizioni legali al fine di garantire la buona gestione 
dell’edificio sacro. Si avvia così un iter amministrativo che mira alla gestione 
formale dell’edificio, anche a seguito del rinvenimento di frammenti lapidei 
riferibili all’antico altare maggiore, che si intende restaurare in futuro. 



➢ Pulitura del sito interna ed esterna M. SS del Riposo
Nel mese di Agosto, a seguito del verbale redatto dalla Soprintendenza ABAP RC-VV 
con il quale, vengono definiti i ruoli sul piano di gestione e manutenzione della Grotta 
della Madonna del Riposo, si è dato il via alla pulitura della grotta da fogliame e detriti 
accumulatisi nel tempo, al fine di migliorare le condizioni anche estetiche del sito per 
la fruizione pubblica e la valorizzazione del bene archeologico, che conserva dipinti 
seicenteschi ancora oggi visibili.

➢ Rinvenimento frammenti Dipinti Grotta M. SS del Riposo
A seguito delle operazioni di pulitura del sito della Grotta della Madonna del Riposo, 
durante queste operazioni, il Presidente e la Volontaria che stavano eseguendo l’opera 
rinvenivano piccoli frammenti di pigmento sul suolo e sul piano di calpestio della 
grotta. Il rinvenimento è stato segnalato nell’immediato alla Soprintendenza che ha 
demandato il personale autorizzato a svolgere ulteriori indagini, al fine di accertare 
quanto altro materiale fosse presente all’interno della grotta e riferibile ai dipinti 
seicenteschi andati perduti.

➢Trattamento con Biocida Grotta M. SS del Riposo
Nel mese di Ottobre e Novembre si è dato il via agli interventi di trattamento, 
mediante biocida, per la rimozione dei muschi e dei  batteri dannosi per i dipinti 
insistenti all’interno della grotta della Madonna del Riposo. Le operazioni di 
trattamento sono state eseguite dal personale  della SABAP RC-VV inviato sul posto 
per eseguire i trattamenti dovuti (3 trattamenti a distanza di venti giorni ciascuno). Il 
tutto coadiuvato dalla Pro Loco e dal Presidente che si è fatto carico di tutte le fasi di 
spostamento del personale.

➢ Installazione pannello in Forex sacra effigie M. SS. Del Riposo
Nel mese di Novembre  a seguito di ricerche fotografiche condotte dal Funzionario di 
Zona ABAP RC-VV si è dato il vita ad un altro importante progetto: L’installazione di un 
pannello in Forex che ritrae l’antico dipinto della Vergine del Riposo, nell’esatta 
collocazione originaria, dando così ampio valore alla memoria storica e culturale del 
sito, arricchendolo di dettagli e particolari che ogni visitatore potrà apprezzare in 
futuro. Il pannello è stato lavorato graficamente nelle cromie e riposto nella sede 
(nicchia) naturale alla presenza di giornalisti e TV locali, che hanno dato ampio spazio a 
questa lodevole iniziativa.
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➢ Promozione e Campagna Web del sito della Grotta M. SS del 

Riposo 
Dal mese di Settembre, si è dato il via ad una massiccia campagna di promozione, 
mediante foto e immagini del sito della Grotta della Madonna del Riposo, che ha 
puntato i riflettori sull’opera di salvaguardia e valorizzazione del sito, allo scopo di 
accendere la curiosità degli utenti web e dei possibili fruitori del sito archeologico.

➢ Escursioni e visite guidate
A seguito della campagna di promozione sui social del sito della Grotta della 
Madonna del Riposo si sono svolte nei mesi a seguire delle visite guidate che 
hanno mostrato ai visitatori tutte le nuove scoperte e gli interventi fatte sul campo 
dall’associazione, oltre la storia e gli aneddoti legati alla tradizione e pietas 
popolare.

➢ Installazione presepe nella grotta M. SS del Riposo
Nel mese di Dicembre, la nostra associazione come di consueto, sceglie un luogo 
simbolo del Parco Archeologico Urbano di Brancaleone Vetus per l’installazione di 
un piccolo presepe simbolico, come simbolo di rinascita e di speranza per il sito 
rupestre. L’installazione ha suscitato molto interesse su testate giornalistiche on-
line e siti web, con grandi apprezzamenti giunti

➢ Rinvenimento frammenti altare maggiore della Chiesa 
dell’Annunziata in Brancaleone Superiore
Nel mese di Ottobre a seguito del rinvenimento di frammenti lapidei di pertinenza 
dell’altare maggiore della Chiesa dell’Annunziata di Brancaleone Vetus/superiore, 
la Soprintendenza ABAP RC-VV attraverso il funzionario di zona, si è mobilitato per 
effettuare un sopralluogo sul sito del rinvenimento. Le operazioni si sono svolte 
mediante il coinvolgimento del Comune di Brancaleone, Parrocchia M. SS 
Annunziata di Brancaleone, Ufficio Diocesano per i Beni Culturali e Pro Loco che ha 
coordinato tutte le fasi organizzative della giornata. La notizia ha attirato TV e 
Giornalisti che hanno documentato tutto, dando valore all’azione 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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RASSEGNA STAMPA

19



RASSEGNA STAMPA
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RASSEGNA STAMPA CARTACEO

➢ Gazzetta del Sud

➢ Il Quotidiano Del Sud

➢ Calabria.Live

➢ La Voce del Sud

➢ Vaghis Viaggi e Turismo

➢ Pronto Estate Costa Viola 2023

RASSEGNA STAMPA ON LINE

➢NtaCalabria.it
➢Il Reggino.it
➢CityNow.it
➢CalabriaLive.It
➢Metis.it
➢Newsandcom.it
➢TeleMia.it
➢Calabria.Live.it
➢Ecodellalocride.it
➢LaCNews.it
➢ProntoEstate.it
➢Gazzetta del Sud.it
➢ReggioTV.it

SERVIZI TV E RADIO

➢LaCNews
➢ReggioTV
➢TeleMia
➢RadioCiaK
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ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BRANCALEONE APS
C.so Umberto I° snc  89036 Brancaleone (RC)

C.F. 90027000802 - TEL/ 3470844564
proloco.brancaleone2011@hotmail.it – prolocobrancaleone@pec.it
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