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La tappa “Colline Altocrotonesi 
– da Umbriatico a Caccuri” vor-
rebbe condurre i visitatori a spe-
rimentare l’ampio “respiro stori-
co” di questi luoghi, le condizioni 
ambientali ideali per “respirare a 
pieni polmoni” (Umbriatico, non 
a caso è tra i Borghi della salute) 
e il rinnovato “respiro culturale” 
di alcune eccellenti esperienze 
(come il Festival letterario di Cac-
curi, giunto alla sua 9^ edizione 
nel 2020, che vanta illustri parte-
cipanti ed ha ricevuto ampi rico-
noscimenti a livello nazionale).
Si vorrebbe, inoltre, capire – in-
sieme alle comunità locali – se i 
nuovi stili di vita “imposti” dall’e-
mergenza sanitaria potrebbe-

VENERDÌ 6 AGOSTO

MATTINA
Ore: 10-12.30/13.00
Caccuri - Apertura del Festival 

Luogo: Villa Comunale di Caccuri

IT.A.CÀ Colline Alto Crotonesi pre-
senta il Festival del Turismo Re-
sponsabile.

La tappa calabrese è ospitata dal 
Premio Letterario Caccuri  2021 
tavola rotonda, spettacolo e gio-
chi in villa comunale.

Nell’ambito del tour nazionale 
dedicato al “Diritto di respirare”, 
presentazione della tappa cala-
brese alla scoperta delle “Colline 
alto crotonesi: da Umbriatico a 
Caccuri” 

La presentazione vuole essere, 
soprattutto, un incontro con la 
comunità locale e con i turisti 
presenti in occasione del Premio 
Letterario. Il programma prevede 
quindi varie iniziative, tutte aper-
te alla massima interazione con i 
presenti ed alla convivialità.

ro costituire un’opportunità di 
sviluppo per questi territori che 
vantano, oltre le eccellenti condi-
zioni ambientali e climatiche, po-
tenziali attrattori in grado di sti-
molare lo sviluppo del “turismo di 
prossimità”.

Inoltre, le trasformazioni del la-
voro, in direzione di una maggio-
re digitalizzazione in tutti i set-
tori, potrebbero sollecitare i più 
giovani a restare o tornare nel 
proprio paese di origine (come 
smart-worker, ad esempio) e con-
trastare il rischio di spopolamen-
to e invecchiamento del territo-
rio. 



RESPIRARE L’ARIA PURA, LA CULTURA 
E LA LEGALITA’ DELLA CALABRIA.

1) Tavola rotonda su progetti di 
sviluppo del territorio alto cro-
tonese.

Tema: Respirare l’aria pura, la cul-
tura e la legalità della Calabria.

Relatori: Luigi Mingrone, Associa-
zione “Napoli inVita. Persone Idee 
Opere per lo sviluppo sociale della 
Città” (presentazione del Festi-
val del turismo responsabile, edi-
zione 2020 dedicata al Diritto di 
respirare), Giovanna Panebianco, 
archeologa, e Associazione “Fram-
menti - Museo archeologico di Cirò 
Marina” (studi e progetti di inte-
resse storico-archeologico), Gio-
vanni Cristofalo, studioso di storia 
locale (Il mistero della Croce di 
Pauciuri); Ing. Filippo Queiroloe 
Caterina Perri Università della Ca-
labria (il progetto di ricerca so-
cio-antropologica sulle aree in-
terne del territorio), Alessandro 
Frontera, agronomo e camminatore 
(presentazione del libro “ Calab-
bria Cost Tu Cost”), Associazione 
FILIMERIDIANI Aps di Pallagorio 
(turismo, restanza e rigenerazio-

ne territoriale; il progetto “Insta-
ruga Dentro la Calabria”), Adriana 
Colacicco e Gerardo Gatti, fondatori 
del “Progetto di Vita” (presentazio-
ne dell’iniziativa itinerante “L’al-
bero della legalità”e dello “Spor-
tello della Legalità”operante 
presso il comune di Umbriatico).

Moderatore: 
Ursula Basta - “Fili Meridiani Aps”/ 
Emira digital comunication.

VENERDÌ 6 AGOSTO

- Intermezzi musicali dalla tra-
dizione calabrese: 
Eugenio Iocca, musicista ed educa-
tore di Pallagorio. 
- Intrattenimenti educativi per 
bambini (e non solo): 
conoscere, giocando, la storia e la 
natura del territorio ipotesi.
- Desk di approfondimento sui 
temi della tavola rotonda: 
a cura dei relatori.

ORGANIZZATORI: 
Accademia dei Caccuriani e Premio 
Letterario Caccuri. 
Associazione Napoli inVita. 
Persone Idee Opere per lo sviluppo 
sociale della Città. 
Frammenti Associazione di volon-
tariato archeologica culturale. Co-
mune di Caccuri. Fili Meridiani.

CONTATTI: 
Alessandro: 340 3663376 
indirizzo mail:
collinealtocrotonesi@festivalitaca.net

2) “Il respiro del Borgo, dal me-
dioevo agli anni 2000 | Trekking 
urbano ad Umbriatico”.

POMERIGGIO
Ore: 17.30-19.00
Umbriatico - Perticaro

Luogo: Piazza Vittorio Veneto - 
Umbriatico. 

Tema: “Il respiro del Borgo, dal me-
dioevo agli anni 2000 | Trekking ur-
bano ad Umbriatico”.



IL RESPIRO DEL BORGO, DAL MEDIOE-
VO AGLI ANNI 2000.

Andremo alla scoperta del borgo 
di Umbriatico. Lungo il cammino 
attraverseremo il ponte d’ingres-
so e ci dirigeremo nel centro sto-
rico del paese, nel vescovado fino 
all’ex cattedrale di San Donato.
Visita di quest’ultima con partico-
lare attenzione alle reliquie sacre 
(Sacra Spina, Sacro Chiodo) e alla 
cripta dei templari. Proseguimen-
to verso palazzo Giuranna, oggi 
sede comunale, e chiesa di S. Ma-
ria, dove è presente un affresco 
raffigurante la Madonna Bizanti-
na definita da Sgarbi “La Giocon-
da di Calabria”.
Conclusione del  tour attraverso i 
vicoli caratteristici del paese.

VENERDÌ 6 AGOSTO

3) “Per respirare aria pura, insieme 
alle vecchie e nuove generazioni”.

SERA
Ore: 19.30-24.00
Umbriatico - Perticaro

Luogo: Piazza Padre Pio-Perticaro

Tema: “Per respirare aria pura, insie-
me alle vecchie e nuove generazioni”.

Nel villaggio IT.A.CÀ di Perticaro 
avverrà la presentazione del libro 
“Calabbria Cost Tu Cost” da parte 
dell’autore Alessandro Fronte-
ra con successiva consegna del 
libro stesso agli studenti delle 
scuole di Umbriatico. Presso il 
Villaggio si parlerà, con gli anzia-
ni residenti ed i giovani che sono 
rimasti o che ritornano nel Paese, 
di memorie locali e prospettive 
di sviluppo del territorio, anche 
attraverso il turismo responsa-
bile; in questo senso un esempio 
è dato dalla riscoperta delle vie 
della transumanza lungo le quali 
camminano le vacche podoliche 
tipiche di queste zone. Seguirà la 
sagra “Vino e podolica”, con in-

ORGANIZZATORI: 
Comune di Umbriatico. 
Fili Meridiani.

CONTATTI: 
Alessandro 340 3663376, 
Prenotazioni su: 
www.instaruga.it

trattenimento musicale, dedicata 
ai prodotti sui quali può puntare 
l’economia locale.

Apertura del Villagio IT.A.CÀ, 
Perticaro (piazza Padre Pio)
- Consegna agli studenti delle scuole 
di Umbriatico del libro “Calabbria 
Cost Tu Cost”, donato dal Comune 
di Umbriatico.
- Sagra “Vino e podolica”
- Serata Musicale.

ORGANIZZATORI: Comune di 
Umbriatico. Associazione Napoli 
inVita. Persone Idee Opere per lo 
sviluppo sociale della Città. Opera 
S. Maria della Luce Fraternità di S. 
Michele Arcangelo.



IL RESPIRO DELLA CULTURA E DELLA 
LEGALITA’.

4) “Il respiro della cultura e della le-
galità”.

Il workshop e le testimonianze 
affrontano varie tematiche, vol-
te alla conoscenza non solo del-
la storia remota, ma anche della 
storia recente e della vita presen-
te di questi luoghi; comunque con 
la prospettiva di dare un contri-
buto allo sviluppo sociale del ter-
ritorio.

MATTINA
Ore: 9.30 - 12.00
Umbriatico - Perticaro

SABATO 7 AGOSTO

Luogo: Cripta Cattedrale di San 
Donato-Umbriatico.

Workshop itinerante sui 4000 
anni di storia di Umbriatico con 
focus sulla possibile presenza 
templare nel luogo.

ORGANIZZATORI: 
Comune di Umbriatico. Accademia 
Templare - Sezione “S. Francesco 
d’Assisi”.Associazione Napoli inVita. 
Persone Idee Opere per lo sviluppo 
sociale della Città. Opera S. Maria 
della Luce Fraternità di S. Michele 
Arcangelo- Progetto di Vita – Spor-
tello della Legalità di Umbriatico.

PROGRAMMA:
-Saluto del Cavaliere Enzo Valen-
te, Direttore dell’ACCADEMIA 
TEMPLARE SEZIONE “S. FRAN-
CESCO D’ASSISI”.
-Relatori.
-Giovanna Panebianco (sulle tracce 
degli abitanti di Paternum) archeo-
loga ASS. FRAMMENTI (risalendo 
il lipuda tra geografia e storia).
-Ing. Filippo Grammauta, rettore AC-
CADEMIA TEMPLARE NAZIONALE 
(attualità dei valori Templari).
-Giuseppe Pisano, storico esperto 
in storia templare calabrese (sulle 
tracce dei Templari a Umbriatico)
-Alessandro Frontera, agronomo e 
camminatore (scoprire i luoghi at-
traverso il cammino).

MODERATORE: 
Prof. Giuseppe Pisano.

Ore: 12.30 - 13.00
Umbriatico - Perticaro

Luogo: Opera S. Maria della Luce, 
Perticaro (ex Seminario vescovile)

Tema: Testimonianze che “tolgono 
il respiro”.

Testimoni: i Frati dell’Opera S. 
Maria della Luce, Adriana e Gerar-
do di Progetto di Vita (lo Sportello 
per la Legalità ad Umbriatico).

Gerardo Gatti e Adriana Colacic-
co ci parleranno del Progetto di 
Vita fondato solidamente sulla 
Costituzione e del loro progetto 
dell’Albero della Legalità - ulivo 
che viene piantumato in vari pa-
esi come simbolo di lotta alla il-
legalità. Da qualche mese hanno 
aperto lo Sportello della Legalità 
proprio a Umbriatico.
La piccola comunità di S. Michele 
Arcangelodei frati dell’Opera S. 
Maria della Luce - parte di una 
Fraternità religiosa più ampia e 
distribuita in Italia, ma anche in 
altre parti del mondo -ci raccon-
terà la loro missione evangelica 
e di aiuto nei territori più poveri.
La realtà dei Frati ad Umbriatico 
e nei paesi vicini è importante e 
la sua presenza permette il soste-
gno religioso e sociale delle comu-
nità locali.



IL RESPIRO DELL’INCONTRO CON LE 
ALTRE CULTURE.

SABATO 7 AGOSTO

MATTINA
Ore: 13.00
Perticaro

Pranzo conviviale nei locali dell’ex 
Seminario - Perticaro

ORGANIZZATORI:
Opera S. Maria della Luce - 
Fraternità S.Michele Arcangelo

CONTATTI: 
Fra Patrizio 329 8574006 
Fra Nikolin 327 4995619 
Maria 339 8140535

5) “Il respiro dell’incontro con le al-
tre culture”.

POMERIGGIO
Ore: 19.30 - 22.00
Pallagorio

Luogo: Piazza Santa Filomena- 
Pallagorio

Tema: “Il respiro dell’incontro con le 
altre culture”.

Itinerario “spalla a spalla” con la 
comunità arbëreshe di Pallago-
rio, musica ed enogastronomia.
Apertura del Festival pallagorese 
“Lule Lule MaceMace (“Fiori Fio-
ri, Mazzi Mazzi”), con visita guida-

ta alla scoperta del borgo di Pal-
lagorio ed incontro con la cultura 
arbëreshe, seguita da cena convi-
viale con street food di gastrono-
mia locale e musica popolare.

PROGRAMMA: 
-Visita di Pallagorio ed incontro 
con la cultura arbëreshe.
-Visita accompagnata del Paese, a 
cura di Comune di Pallagorio.
-Incontro con la cultura Arbëres-
he, a cura di Comune di Pallago-
rio- Cena conviviale con street 
food di gastronomia locale.

ORGANIZZATORI: 
Comune di Pallagorio. 
Napoli inVita. 
Persone Idee Opere per lo sviluppo 
sociale della Città.

CONTATTI: 
Umberto Lorecchio, Sindaco di 
Pallagorio 328 9628865

6) “Ascoltando il respiro del bosco”.

SERA
Ore: 22.00 - 23.30
Pallagorio

Luogo: Piazza Santa Filomena- 
Pallagorio

Tema: “Ascoltando il respiro del 
bosco”.

Condurremo un percorso not-
turno esplorativo per le “vie” del 
monte Pomillo, osservando la 
fitta vegetazione, accompagnati 
dai suoni suggestivi della natura. 
Giunti alla Bella Vista ammirere-
mo il cielo stellato e il suggestivo 
panorama del borgo pallagorese.

Trekking notturno per “riveder le 
stelle” sul Monte Pomillo di Pallago-
rio, a cura di Alessandro Frontera, 
guida ambientale escursionistica.

ORGANIZZATORI: Fili Meridiani

CONTATTI:
Alessandro 3403663376 
Prenotazioni su www.instaruga.it



IL RESPIRO DEL PAESAGGIO ALTO 
CROTONESE.

DOMENICA 8 AGOSTO

7) “Il respiro del paesaggio alto 
crotonese”.

MATTINA
Ore: 9.30 - 12.00
Perticaro

Andremo alla scoperta di Monte 
Pescaldo, polmone verde e area 
SIC (Sito Interesse Comunitario) 
importante dal punto di vista am-
bientale. Saliremo verso Cozzo 
del Pesco dal quale è possibile 
ammirare il panorama circostan-
te. Nelle giornate più terse sono 
visibili la costa ionica, le monta-
gne della Sila e persino il Massic-
cio del Pollino. Saremo circondati 
dalla vegetazione tipica del luogo 

che potremo osservare in una 
camminata naturalistica.

Luogo: Piazza Padre Pio-Perticaro

Trekking sul Monte Pescaldo, a 
cura di Alessandro Frontera. 

ORGANIZZATORI: Fili Meridiani

Ore: 12.30 

Pranzo conviviale con i Frati 
dell’OSML.

Luogo: Seminario - Perticaro SP7

CONTATTI: 
Fra Patrizio 329 8574006 

Fra Nikolin 327 4995619 
Maria 339 8140535

8)  “Il nuovo respiro della next 
generation alto crotonese”.

POMERIGGIO/SERA
Serata Conclusiva

Tema: “Il nuovo respiro della next 
generation alto crotonese”.

Serata conclusiva della tappa alto 
crotonese del Festival nella quale 
ci sarà l’inaugurazione di un’ope-
ra a tema realizzata nel comune 
di Umbriatico da una giovane 
artista locale. Successivamente 
una raccolta di proposte da parte 
della cittadinanza e dei parteci-
panti del Festival e della serata, 
sulle prospettive future del turi-
smo responsabile e del possibile 
sviluppo sociale di Umbriatico e 
colline alto crotonesi A seguire 
Gino Grande accompagnato dai 
Lumera, gruppo di musica popo-
lare animerà la serata durante la 
degustazione di prodotti enoga-
stronomici locali. 
Chiuderà la serata sarà la pre-
miazione delle foto più votate 

nell’ambito del concorso fotogra-
fico a premi dal tema “Il Diritto di 
respirare - Luoghi e volti del Festival”.

Ore: 19.30 -20.30

PROGRAMMA: 
-Inaugurazione dell’opera (a tema) 
donata al Comune di Umbriatico 
da una giovane artista locale.
- Raccolta di proposte, da parte 
della cittadinanza e dei parteci-
panti al Festival ed alla serata, sul-
le prospettive future del turismo 
responsabile e dello sviluppo so-
ciale ad Umbriatico e colline alto 
crotonesi.
-Premiazione contest fotografico. 



IL NUOVO RESPIRO DELLA NEXT GE-
NERATION ALTO CROTONESE.

DOMENICA 8 AGOSTO

Ore: 20.30 -24.00

-Serata musicale animata dall’arti-
sta Gino Grande ed “I Lumera”.
Gino Grande è attivo ormai da 
vari anni nel campo musicale, sia 
come solista in serate da piano 
bar che con il gruppo di musica 
popolare” ILumera”. Gino Grande 
ha realizzato 9 lavori discogra-
ficidi musica etno popolare, tra 
poesie e canti tradizionali antichi. 
E’ stato premiato anche con vari 
riconoscimenti; nel 2015 riceve 
anche il premio Cassiodoro per 
la musica popolare in Calabria. 
E’ stato protagonista, oramai da 
anni, di eventi e concerti in Ca-
labria ed anche tra i calabresi al 

nord e all’estero. 
E’ cultore e ricercatore di canti 
tradizionali antichi.
Vive a Savelli paese ad alto tas-
so culturale per quanto riguarda 
canti e tradizioni, che ancora oggi 
porta avanti con l’intento di tra-
smettere alle nuove generazioni 
e fare in modo che non vadano 
perse.
Gino grande è presente sui vari 
social e sul suo nuovo canale you-
tube <gino grande official>.
 
Per info e contatti: 
tel. 347 0656886

CONTEST FOTOGRAFICO

Tema: “Contest Fotografico Luo-
ghi e Volti del Festival”.

I partecipanti avranno la possibi-
lità di scattare delle foto all’inter-
no degli eventi del festival e suc-
cessivamente condivideranno le 
loro foto sull’ account Instagram 
dedicato; le 3 foto più votate ver-
ranno premiate.

Premiazione durante la serata 
conclusiva all’interno dell’evento n 
8 a Umbriatico.

ORGANIZZATORE:
Fili Meridiani
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FESTIVAL DEL TURISMO RESPONSABILE 

Migranti e Viaggiatori

”COLLINE ALTO CROTONESI: 

DA UMBRIATICO A CACCURI”

IT.A.CÀ 2021 


