FEDERAZIONE REGIONALE CAMPEGGIATORI BASILICATA
IN COLLABORAZIONE CON I CLUB FEDERATI

ALBATROS CAMPER CLUB

MATERA CAMPER CLUB

ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI MATERA

CAMPER CLUB VAL D’AGRI

LUCANIA CAMPER CLUB
POTENZA

PROPONE
DA MERCOLEDI’ 17 A GIOVEDI’ 25 APRILE

IL VIAGGIO DI PASQUA 2019
IN SICILIA E CALABRIA

PROGRAMMA
MERCOLEDI’ 17 APRILE
PARTENZA NEL PRIMO POMERIGGIO E ARRIVO IN SERATA A VILLA

SAN GIOVANNI (da Villa D’Agri 390 km, da Potenza 400 km, da
Matera 375 km) DOVE VERRA’ EFFETTUATO L’IMBARCO PER
MESSINA

CON RIPARTENZA IMMEDIATA PER MONTALBANO ELICONA (km

70 da Messina)

SISTEMAZIONE E PERNOTTAMENTO A MONTALBANO ELICONA,
NEL PARCHEGGIO BUS IN VIA GIARDINO NR. 20, INDICATO E MESSO A
DISPOSIZIONE DALLA LOCALE AMMINISTRAZIONE COMUNALE
GPS: 38.025163, 15.011764

GIOVEDI’ 18 APRILE
IN MATTINATA – VISITA GUIDATA DI MONTALBANO ELICONA

Montalbano Elicona si trova in provincia di Messina nell’entroterra del Golfo di
Patti. A questo borgo è stato assegnato il titolo di Borgo dei borghi: è il borgo più
bello d’Italia 2015. Il riconoscimento è stato attribuito nel corso della trasmissione
di Rai Tre Alle falde del Kilimangiaro.
Montalbano Elicona deve il suo nome al Mons Albanus, dove sorse il primo
agglomerato urbano e la rocca di epoca romana, su questa si sovrapposero le
successive fortificazioni d’impronta bizantina, araba e per finire normanna.
L’appellativo Elicona risale senz’altro alla colonizzazione greca. L’abitato si è
sviluppato appunto attorno al castello, in posizione dominante verso Nord, sulla
costa tirrenica, di fronte alle Isole Eolie. A Ovest si apre la catena dei Monti Nebrodi
e a Sud si innalza l’Etna.
Il borgo è suggestivo, le sue case sono costruite sulle pendici di questa altura, in un
percorso in salita che giunge al maniero posto a 907 metri sul livello del mare. E’ un
dedalo di viottoli dove il tempo sembra essersi fermato in un’epoca passata. Il
castello è di proprietà comunale, oggi è in ottime condizioni, dopo aver subito lunghi
lavori di restauro che lo rendono fruibile in tutti gli ambienti. Di recente istituzione il
Museo delle armi e il centro per lo sviluppo del borgo medievale.
Montalbano Elicona ha una popolazione di 2.500 abitanti ed è stato inserito
nell’elenco dei 90 borghi medievali più belli d’Italia. Tra le chiese di interesse
artistico è da segnalare la Basilica di Maria Assunta in cielo (Duomo) con le sue
opere d’arte.
I boschi del territorio circostante, la Riserva orientata di Malabotta, custodiscono un
vero tesoro misterioso, una serie di megaliti, che per la loro dimensione e forma
potrebbero essere simboli astronomici preistorici. Le formazioni rocciose
dell’altopiano dell’Argimusco sono naturali e già in tempi antichi hanno fatto di
quest’area un luogo sacro, dove si consumavano riti propiziatori.
Il cùbburo è un piccolo casotto, anche chiamato thòlos, che veniva costruito nella
zona destinata a pascolo ed era usato per il ricovero dei pastori. E’ particolarmente
diffuso proprio nel comune di Montalbano Elicona.
AL TERMINE DELLA VISITA – PRANZO LIBERO, DOPO PRANZO,
PARTENZA PER L’AGRITURISMO CAMPING “ALESSANDRA” A

TORRENOVA (ME), SULLA COSTA TIRRENICA DELLA SICILIA, NEI
PRESSI DI CAPO D’ORLANDO (AMPIE PIAZZOLE CIASCUNA DELLE
QUALI DOTATA DI SERVIZI, GIOCHI PER BAMBINI, ACCESSO DIRETTO
AL MARE….)

GPS: 38.116670, 14.700500

DOPO LA SISTEMAZIONE, PARTENZA CON BUS “PRIVATO” PER SAN

FRATELLO (km 30), PER POTER ASSISTERE ALLA MANIFESTAZIONE
RELIGIOSA DENOMINATA “FESTA DEI GIUDEI”

La festa popolare religiosa risale forse ai tempi medievali, quando venivano
rappresentati quei misteri che sono passati successivamente dalle chiese alle piazze.
Quella della Pasqua è sicuramente la settimana più ricca di manifestazioni che

cominciano con il momento più drammatico della passione del Cristo e si
concludono con l'esplosione della gioia della Resurrezione.
Gesù entra a Gerusalemme la Domenica delle Palme. A San Fratello, dove le
tradizioni sono ancora rispettate, si sente un forte impeto ed una massiccia
partecipazione che vede coinvolti tutti gli abitanti. Non c'è interruzione di sorta
perché anche nelle giornate del Lunedì e Martedì Santo ognuno si prepara per essere
di grande aiuto alla realizzazione scenografica. All'alba del Mercoledì Santo inizia
la Festa dei Giudei e vengono preparati i sepolcri in tutte le chiese parrocchiali.
Anche le donne con religioso silenzio e luttuoso dolore cingono con manto nero il
capo della Madonna della Pietà, espongono la Santa Croce, portano in segno votivo
i piatti dove germogliano grano, lenticchie e ceci cresciuti per qualche settimana al
buio. Una tradizione quella del Mercoledì vuole che ogni fidanzata mandi a casa del
suo sposo un agnello di pasta di mandorle; qualche giorno dopo questi lo restituisce
per mangiarlo insieme, al pranzo di Pasqua.
Ma quella che maggiormente attira interesse è la Festa dei Giudei che si svolge nei
giorni di Mercoledì, Giovedì e Venerdì Santo, unica in tutta la Sicilia. Di origini
medievali, la rappresentazione è estremamente suggestiva e ricorda i Giudei che
percossero e condussero Cristo al Calvario. Il Giudeo di San Fratello non è
semplicemente un personaggio folkloristico, come molti pensano, non è colui che con
il suono della sua tromba dà un aspetto del tutto insolito alle celebrazioni. Egli
piuttosto rappresenta il crocifissore, il flagellatore e il soldato che affondò la sua
lancia nel costato di Gesù e quindi bisogna vedere in tale personaggio il volto
dell’uomo con l’estro che coprendosi, interpreta un personaggio animato da una
carica emotiva folle e ad un tempo grottesca.
Un gran numero di persone conservano accuratamente e gelosamente il costume che,
secondo la tradizione, da secoli è formato da una giubba e da calzoni di mussola
rossa e da strisce di stoffa d'altro colore, solitamente gialle o bianche. La testa
coperta da maschera sbirrijan (lingua gallo-italica), un cappuccio che si slancia con
un lungo cordoncino sino ad assottigliarsi come coda. Ricorda la Confraternita dei
Flagellanti o dei Fratelli della Misericordia. Altri elementi rendono l'aspetto
piuttosto singolare: pelle lucida con lingua, sopracciglia lunghe e arcuate, scarpe di
cuoio grezzo e di stoffa- schierpi d'piau (in lingua locale). Catene a maglie larghe
nella mano sinistra, d'scplina, (in vernacolo locale), trombe militari con vari
ornamenti finemente intarsiati e ricamati specialmente nella giubba che ricordano le
antiche tradizioni della cultura araba. I Giudei vestono quindi panni appariscenti, un
singolare elmetto, con qualche pennacchio o croce, e così vestiti gli uomini
sanfratellani percorrono le strade del paese.

PER LA CENA CI SI POTRA’ PREVENTIVAMENTE ATTREZZARE CON
ALIMENTI A SACCO (PANINI, FOCACCE, ECC.) OPPURE UTILIZZANDO I
VARI LOCALI SPARSI IN PAESE (RISTORANTI, PIZZERIE, PANIFICI).
IN
SERATA,
DOPO
LA
FESTA,
RIENTRO
IN
BUS
AL
CAMPING/AGRITURISMO.

VENERDI’ 19 APRILE
MATTINATA IN TOTALE “RELAX” IN AGRITURISMO, SULLA SPIAGGIA
DEL BELLISSIMO MARE DELLA SICILIA

NEL POMERIGGIO, DOPO PRANZO, PARTENZA PER PIETRAPERZIA

(km 172) PER ASSISTERE ALLA MANIFESTAZIONE RELIGIOSA DE “LU
SIGNURI DI LI FASCI”, CON SISTEMAZIONE EQUIPAGGI NEL
PARCHEGGIO ANTISTANTE L’ISTITUTO COMPRENSIVO “VINCENZO
GUARNACCIA”,

GPS 37.416547, 14.137594, OPPURE NELLO SLARGO

ANTISTANTE L’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE,
ANGOLO VIALE MADONNUZZA

IN VIA MESSINA,

Una delle tradizioni più sentite dalla popolazione, viene rappresentata il Venerdì
Santo con la processione dell'altissima croce detta: "Lu Signuri di li fasci", del
Signore nell'urna e della Madonna Addolorata. L'anima di "lu Signuri di li fasci" è
una trave di legno di cipresso, terminante a croce, alta metri 8,50 con tutta la "vara".
Essa viene portata all'esterno della chiesa del Carmine (dove ha sede) verso il
tramonto del sole e lasciata in posizione orizzontale nello spiazzale antistante la
chiesa stessa . Nella parte alta della trave viene apposto una struttura metallica di
forma circolare, i fedeli si avvicinano alla croce e cominciano ad annodare al

cerchio numerosissime fasce di tela di lino bianche della lunghezza di circa 32 metri
e della larghezza di circa 40 centimetri. Per annodare la sua fascia il fedele deve
presentare ai confrati responsabi1i un biglietto di iscrizione che serve per registrare
il numero delle fasce. La funzione delle fasce sarà quella di consentire ai fedeli di
mantenere in equilibrio la lunga asta di legno lungo il percorso processionale.
All'interno della chiesa del Carmine, si svolge un altro atto tradizionale di cui non si
conosce l'origine: un componente della confraternita è impegnato tutto il pomeriggio
a stendere, sul corpo del Crocifisso, dei nastrini rossi, detti "misureddi" (piccole
misure) che così benedetti, vengono, legati dai fedeli all'avambraccio o alla caviglia.
Poco prima dell'inizio della processione, viene posto in cima alla croce, Crocifisso
antico e miracoloso. Commovente il sincronico passaggio del Crocifisso da una
mano all'altra ("a ppassamànu") dei confrati disposti a catena dentro la chiesa del
Carmine; e ciò al fine di far pervenire il Crocifisso dal posto dov'è tenuto nel
pomeriggio per la tradizionale benedizione di "li misurèddi", fino all'esterno
dell'ingresso della Chiesa dove già la croce è pronta per essere innalzata. La gente,
che si trova in chiesa si riversa fuori per assistere al momento della spettacolare
"alzata" della grande croce". Nel mentre, i confrati, impegnati nell'atto rituale del
passamano del Crocifisso, pregano gridando la giaculatoria: "Pietà e Misericordia,
Signuri". Questa giaculatoria sarà ripetuta dai portatori della "vara", ogni volta che
sono chiamati dal doppio colpo di un martello di legno (dato dal confrate-guida sul
fronte interno del fercolo) a rimettersi sulle spalle il pesante carico. Ai piedi del
Cristo in croce viene posto un globo a vetri colorati, simbolo del mondo e delle sue
diversità, dominato dalla potenza salvifica di Cristo. Questo globo viene
internamente illuminato da 4 lampade che ne fanno risaltare la sua policromia.
La processione, che ha inizio abitualmente tra le 20.30 e le 21.00, si muove
lentamente per alcune vie del paese. Le finestre e i balconi delle abitazioni che si
affacciano su quelle vie sono gremite di persone. Apre il corteo processionale la
confraternita Maria SS. del Soccorso, che cura la manifestazione. Quindi segue una
delle tre bande musicali (due locali e una forestiera); poi "lu Signuri di li fasci" e
una folla immensa; viene dopo una seconda banda musicale e il simulacro dell'Urna
col Cristo morto, i fedeli e ancora una terza banda musicale e la statua della
Madonna Addolorata. Anticamente dietro "lu Cravàniu" (così era chiamato "lu
Signuri di li fasci") si ponevano tutti coloro che durante l'anno avevano ricevuto la
grazia di una guarigione per se o per i propri congiunti; camminavano scalzi e con
una catena di ferro ai piedi ( "la prucissìoni di li malati" ).
L'artistica Urna col Cristo morto, viene portata a spalla da alcuni confrati
incappucciati, mentre altri li affiancanolateralmente tenendo in mano una torcia.
Particolare fascino per il loro sapore di antico e per la caratteristica intonazione

lamentevole esprimono le tristi nenie, la cosiddetta "Ladàta"- che gruppi di persone
cantano vagando per il paese o seguendo la processione. Esse sembrano dare sfogo
al loro dolore per la morte in croce del Figlio di Dio.
Le fasce bianche - che diventano fluorescenti per il riflesso della luce delle lampade
impiantate sull'asse verticale della croce- viste da lontano danno ai presenti la
sensazione di assistere ad un avvenimento miracoloso: la visione di una montagna
alta e innevata, con sulla cima un Crocifisso che si muove da se. A questo punto non
si può non parlare della pericolosità del trasporto di un così mastodontico simulacro.
Pur essendoci le fasce, che hanno la funzione di equilibrare l'andatura dello stesso,
tuttavia spesso, per la poca esperienza o per la disattenzione dei conduttori di fasce,
si causano tali inclinazioni della trave da far temere e restare col fiato sospeso tutti
gli astanti. Il grido preoccupato dei confrati responsabili: 'Attrantàmmu li fasci!"
cioè: Tiriamo con forza distendendo le fasce! ; oppure: "Allintammu li fasci!" cioè:
Allentiamo le fasce! produce attimi di forte ansietà nei presenti.
Questi momenti inattesi di "suspence" rendono ancora più suggestiva la processione,
la cui durata complessiva è di circa quattro ore con parecchie fermate e ripartenze
comandate da un confrate, il quale battendo con un martello di gomma tre colpi sul
tavolato della "vara", indica la partenza, battendone due da il segnale del riposo. La
processione estenuante, ma ricca di emozioni, termina verso le ore due di notte. Gli
emigrati pietrini, a Seggiano-Limito in provincia di Milano, hanno riprodotto la
stessa tradizione del Venerdì Santo pietrino.

SABATO 20 APRILE
IN MATTINATA – PARTENZA PER PIAZZA ARMERINA (Km 30) CON
SISTEMAZIONE NEL PARCHEGGIO DI PIANO SANT’IPPOLITO

GPS

37.380328, 14.367529 SUBITO DOPO LA SISTEMAZIONE, VISITA
GUIDATA DEI LUOGHI DI INTERESSE DELLA CITTA’

Piazza Armerina è a pieno titolo una città d’Arte. È una città che nasconde tesori in
ogni dove. Il centro storico è una perla della storia che si è tramandata fino ai

giorni nostri. Grazie alla pietra utilizzata, molto resistente e difficile da lavorare, i
vari monumenti e palazzi hanno conservato benissimo la loro arte e la loro essenza.
La Villa Romana del Casale, Patrimonio UNESCO, è l’esempio supremo di villa di
lusso romana tardo-imperiale e simboleggia l’utilizzo del territorio da parte dei
Romani in quanto centro della grande proprietà sulla quale si basava l’economia
rurale dell’Impero d’Occidente.
Tra i Palazzi di Piazza Armerina, Palazzo della città e palazzo Trigona sono i più
conosciuti e visitati. Il primo fu costruito nel 1773 in stile barocco e fu sede della
prima Corte Capitaniale e del Senato della città. oggi ospita al pian terreno un
Circolo di Cultura e al primo piani le sedute del Consiglio Comunale. Il secondo,
palazzo Trigona, fu costruito nel XVIII dalla famiglia Trigona. Presenta un grande
portale sul quale si trovano dei grandi finestroni con lunghi balconi. Dell’antico
splendore è restato ben poco, oggi è sede di istituti scolastici.
I monumenti più importanti di Piazza Armerina sono: Castello Aragonese, Teatro
Garibaldi, Mura medioevali e Porta Castellina, Torre del Padresanto, Fonte
d’Altacura, Fonte e Lavatoi dei Canali, Giardino Garibaldi, Monumento a Umberto
I°, Monumento al Generale Cascino, Monumento a Marco Trigona e Monumento ai
Caduti.
Piazza Armerina è una città ricca di chiese e le più importanti sono: la Cattedrale, la
Chiesa di S. Giovanni Battista di Rodi (La Commenda), la Chiesa di Santo Stefano,
la Chiesa e Convento del Carmine.

AL TERMINE DELLA VISITA, PARTENZA PER CALTAGIRONE (Km 32)
E SISTEMAZIONE EQUIPAGGI NELL’AMPIO PARKING RISERVATO AI BUS
GPS 37.232313, 14.515684
DOPO LA SISTEMAZIONE, PRANZO LIBERO, QUINDI VISITA GUIDATA DI

CALTAGIRONE

Caltagirone sorge a circa 70 km a sud ovest da Catania, tra i Monti Erei ed Iblei,
importante centro noto per la millennaria tradizione della produzione della
ceramica.
Caltagirone è una città d'arte, uno dei principali riferimenti dell'arte ceramica in
Italia, una vera e propria perla che custodisce numerosi capolavori di grande rilievo
grazie ai quali si è conquistata l'appellativo di 'Città della ceramica'.
Cattagiruni (come lo chiamano i suoi abitanti) è un grosso comune di 39.333 abitanti
facente parte dei comuni della Val di Noto, proclamati dall'Unesco patrimonio
mondiale dell'umanità.
La città è relativamente giovane infatti è stata completamente distrutta in seguito al
disastroso terremoto del 1693 e poi ricostruita da architetti come Battaglia,
Gagliardi e Bonaiuto i quali le hanno conferito uno stile decisamente barocco,
successivamente arricchitosi di suggestioni liberty.
Caltagirone presenta un assetto urbanistico in cui la parte del centro storico che si
trova in alto, è distinta dalla zona moderna più a sud-est. Una passeggiata per i

caratteristici quartieri del centro storico può riservare ai visitatori piacevoli ed
inaspettate sorprese.

TERMINATA

LA

VISITA

DI

CALTAGIRONE,

PARTENZA

PER

MESSINA (Km 160), ARRIVO IN SERATA E SISTEMAZIONE EQUIPAGGI
PER IL PERNOTTAMENTO, NEL PARCHEGGIO “BABY PARK VANFIORI”
GPS 38.217709, 15.566475
OVVIAMENTE COLORO CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLA VEGLIA
PASQUALE, O ANCHE ALLA MESSA DEL GIORNO DI PASQUA,
POTRANNO FARLO LIBERAMENTE

DOMENICA 21 APRILE
PROBABILE SPOSTAMENTO DEI CAMPER IN UN PARCHEGGIO IN
CENTRO, OPERAZIONE LA CUI POSSIBILITA’ E’ STATA CONCORDATA
CON LA POLIZIA LOCALE, IL POSTO INDICATO DOVE PROBABILMENTE
POTER PARCHEGGIARE, TENUTO ANCHE CONTO DELLE CONDIZIONI
DEL TRAFFICO E DEL MOVIMENTO DI PERSONE IN UN GIORNO FESTIVO,
E’ IL PARCHEGGIO IN PIAZZA PUGLIATTI/CARDUCCI
GPS 38.189432, 15.551995
VISITA GUIDATA DI MESSINA.

CAMPANILE DEL DUOMO DI MESSINA
Il campanile del duomo di Messina contiene al suo interno l’orologio meccanico e
astronomico più grande e complesso al mondo. Progettato dalla ditta Ungerer di
Strasburgo fu inaugurato nel 1933 ed è ancora oggi l’attrattiva principale della città.
Alle ore 12.00 un complesso sistema di leve e contrappesi consente il movimento
delle statue automi, in bronzo, che si trovano sulla facciata e che sono legate alle
tradizioni civili e religiose della città.
Il Campanile è visitabile all’interno. Lungo il percorso delle scale, si ammirano le
statue in bronzo e il complesso e ingegnoso sistema di leve e ingranaggi che consente

il movimento dell’orologio. Arrivati al belvedere è possibile godere del panorama a
360° della città e del suo stretto.
Il meccanismo si muove ogni giorno alle 12.00 e dura 12 minuti. Ogni quarto d’ora
durante la giornata si muovono le due eroine ai lati del gallo, Dina e Clarenza, che
battono i quarti e le ore, e il carosello delle età.
Per un tour virtuale clicca sulle immagini e scoprirai le varie parti del campanile.

IL MISTERO DELL’OROLOGIO
Théodore Ungerer, autore del complesso meccanismo, ha voluto dare ad esso un
profondo significato simbolico di moto ascensionale dello spirito umano verso Dio.
Distribuisce quindi le 16 parti dell’orologio in 4 tetralogie che colloca sui quattro
bracci di una croce secondo un particolare schema

DOPO LA VISITA GUIDATA, PRANZO PASQUALE PRESSO UNO DEI PIU’
FAMOSI E RINOMATI RISTORANTI DELLA CITTA’, “A CUCCHIARA”,
DOVE SARA’ SERVITO IL SEGUENTE:

MENU’ (€ 25,00)
Antipasto
Provola ragusana fusa e cuori di carciofo dorato
Primi
Doppietta di melanzane
Anelletti alla siciliana (acciughe, uvetta, pinoli, finocchietto)
Secondo
Involtini di pesce spada arrosto con contorno di insalatina mista
Bevande
Acqua, vino
Frutta
Spiedino di frutta
Caffè

MENU’ BAMBINI (€ 10,00)
Pasta al sugo
Cotoletta e patatine
Spiedino di frutta
bevanda
Nota: Poiché il Ristorante, ubicato in pieno centro storico di Messina, dispone di
pochi posti, per l’occasione renderà disponibile un locale adiacente, utilizzato dallo
stesso Ristorante in situazioni straordinarie. Ovviamente chi vuole, potrà pranzare in
camper

TERMINATO IL PRANZO, GLI EQUIPAGGI SI DIRIGERANNO VERSO IL
PUNTO DI IMBARCO PER LA CALABRIA

IN SERATA, ARRIVO A REGGIO CALABRIA E SISTEMAZIONE
EQUIPAGGI NEL PARCHEGGIO ALL’ESTREMITA’ SUD DEL LUNGOMARE
FALCOMATA’,
AREA
TEMPIETTO,
MESSO
A
DISPOSIZIONE
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
GPS 38°06’21.1” 15° 38’12.2”

LUNEDI’ 22 APRILE
NELLA MATTINATA, IN ATTESA DELL’ARRIVO DI EVENTUALI
ULTERIORI EQUIPAGGI DISPOSTI AD EFFETTUARE ESCLUSIVAMENTE
LA SECONDA PARTE DEL VIAGGIO, PASSEGGIATA LIBERA IN CITTA’. IL
LUNGOMARE DI REGGIO CALABRIA, DEFINITO IL “CHILOMETRO PIU’
BELLO D’ITALIA”, SI TROVA POCO DISTANTE DAL PARCHEGGIO. CI SI
POTRA’ INOLTRE ORGANIZZARE PER IL TRADIZIONALE PRANZO DI
PASQUETTA ALL’APERTO

DOPO PRANZO, VISITA GUIDATA ALLA SCOPERTA DI REGGIO
CALABRIA. LA VISITA COMPRENDERA’ IL MUSEO CITTADINO, CON I
FAMOSI BRONZI DI RIACE

La millenaria storia di Reggio Calabria si perde tra racconti e leggende ma il nome
di Rhegion apparve per la prima volta, questo è certo, nell’ottavo secolo a.C. in
quanto colonia greca calcidese e poi messena. Conquistata nel 386 a.C. dal tiranno
di Siracusa Dionigi, riacquistò il nome di Febea dopo essere stata ricostruita da lui
stesso che l’aveva distrutta per assoggettarla al suo potere. Devastata da Alarico nel

410, cadde sotto il dominio di Bizantini, Saraceni, Normanni, Svevi e Aragonesi che
la elessero a capoluogo di tutta la Calabria.
Saccheggiata più volte dai corsari turchi, ripetutamente colpita da terremoti, finì
distrutta da quello del 1783. Ricostruita dall’architetto G.B. Mori, a pianta regolare,
con strade ampie e dritte, vide la proliferazione, fuori le mura, di baracche e
capanne che costituirono, tempo dopo, i quartieri della miseria (Fornaci, Orange,
Palombaro, Pantano). Il 28 dicembre 1908 un nuovo terremoto distrusse nuovamente
la città, causando notevoli vittime. Nel 1909 il piano di ricostruzione, poi attuato nel
1911, venne affidato all’ingegner Pietro De Nava. Reggio Calabria risorse, con la
sua pianta regolare a scacchiera, più bella di prima. Sede di università e di un noto
conservatorio musica, la città, che ospita la più antica biblioteca della Calabria con
una copia del famoso Pentateuco, una versione ebraica della Bibbia, stampata nella
Giudecca Veneziana nel 1475.
Tante sono le attrattive turistiche: il Castello Aragonese, oggi sede dell’osservatorio
dell’istituto Nazionale di Geofisica, il Duomo, con annessa la cappella del
Santissimo Sacramento, capolavoro dell’arte barocca di Reggio Calabria, la Basilica
di Maria SS. Della Consolazione, la Chiesa di San Giorgio al Corso, il Santuario di
San Paolo, la Chiesa degli Ottimati. Da non perdere il rinnovato lungomare, formato
da tre strade (lungomare Falcomatà, Corso Vittorio Emanuele III, Viale Zerbi), da
cui è possibile ammirare lo Stretto di Messina, l’Etna, i Monti Peloritani; il giardino
di Vila Genoese Zerbi, il Museo Nazionale di Reggio Calabria, tra i più prestigiosi
d’Italia, sede di importanti testimonianze delle colonie della Magna Grecia fiorite in
Calabria, riaperto al pubblico oggi con una sala pensata appositamente per i Bronzi
di Riace.
Ed ancora, Corso Garibaldi, lungo ben 2 km, su cui passeggiare, fare shopping e
trascorrere le piacevoli serate reggine, la Statua dell’Angelo tutelare del 1637, la
Villa Comunale, in cui rilassarsi tra piante esotiche ed autoctone, il Parco Caserta,
che ospita il Villaggio dello Sport, il Palazzo Campanella, sede del Consiglio
regionale, il Teatro comunale Francesco Cilea, il più grande della Calabria, la
Pinacoteca civica con importanti opere d’arte, suddivise per periodo storico di
realizzazione, tra cui le opere di Antonello da Messina.

MARTEDI’ 23 APRILE
IN MATTINATA – PARTENZA PER GERACE (Km 90), LA SISTEMAZIONE
SARA’ INDICATA DALLA LOCALE AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ALL’ARRIVO
SISTEMAZIONE E PRANZO LIBERO
NEL POMERIGGIO, VISITA GUIDATA DEL PAESE

Gerace, cittadina di 3200 abitanti che, nel 2015, ha meritatamente conquistato il un
posto tra i 20 borghi più belli d'Italia, svetta in posizione arroccata su una rupe
d’arenaria, dalla quale si gode una panoramica visuale su gran parte della Locride.
Il borgo antico conserva ancora un'impostazione e un fascino medievale e ricade
nell’ambito territoriale del Parco Nazionale dell'Aspromonte. Ricco di chiese,
palazzi d'epoca e vani che, un tempo, erano abitazioni o botteghe scavate nella viva
roccia, si distingue per la presenza dei ruderi dell’antico Castello, per la sua
splendida Cattedrale, la Chiesa di San Francesco e una serie di chiese minori, di
probabile origine bizantina, oltre a numerose evidenze architettoniche di varie
epoche e stili. La storia di Gerace è strettamente legata a quella della colonia

magnogreca di Locri Epizephiri: il suo nucleo abitativo, infatti, si sviluppa solo in
seguito all'abbandono della città di Locri. Fortissimo e tuttora tangibile, invece, il
forte richiamo alla cristianità, sia in qualità di sede di Diocesi, che per la presenza
capillare di chiese e monasteri che contribuiscono a identificare la rocca stessa come
una sorta di “Monte Santo”. La ricca storia dell'arte della città può essere letta nelle
piazzette, tra i vicoli, sui muri delle case e dei palazzi storici, sulle facciate degli
edifici sacri monumentali eretti nel corso della sua lunga storia. Tra le chicche del
prezioso centro storico, i portali in pietra lavorata dagli scalpellini locali che,
malgrado i restauri ottocenteschi seguiti al terremoto del 1783, costituiscono tuttora
uno dei tratti distintivi del borgo. Delle dodici porte che originariamente si aprivano
tra le Mura del nucleo storico ne sopravvivono quattro. Di particolare importanza è
lo spazio pubblico che si snoda attorno alla Piazza del Tocco, sulla quale hanno
affaccio Palazzo Calcheopulo, Palazzo Migliaccio e Palazzo Macrì. Del Castello è
possibile ammirare ancora la grande torre e alcune tracce murarie, in parte ricavate
dalla roccia e in parte erette a picco sui burroni circostanti.

MERCOLEDI’ 24 APRILE
IN MATTINATA – PARTENZA PER STILO (Km 55) LA SISTEMAZIONE
SARA’ INDICATA DALLA LOCALE AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ALL’ARRIVO
SISTEMAZIONE E VISITA DEL PAESE. DOPO LA VISITA, PRANZO LIBERO

Alle falde del Monte Consolino si adagia uno spettacolare borgo ricco di storia e
cultura, tra i più rappresentativi di tutta Italia: è Stilo, non a caso inserito nel
circuito dei Borghi più Belli d’Italia. E’ più che altro conosciuto per aver dato i
natali al filosofo e frate domenicano Tommaso Campanella, ma è una realtà che vale
la pena scoprire con l’aggrovigliato dedalo di viuzze che caratterizzano il centro
storico, le case attaccate l’una all’altra quasi a sorreggersi tra di loro, i cortili e
giardinetti che creano scorci di incantevole poesia. Senza contare i maestosi palazzi
nobiliari, le stupende chiese e soprattutto le mura di cinta con le torri e le porte
urbiche.

Dominato dai ruderi di quello che fu un grande e possente Castello Normanno, il
panorama cittadino è arricchito da quello che è un vero gioiello d’arte ed
architettura Bizantina, la Cattolica, incastonata nella roccia viva in uno dei punti più
belli e panoramici del paese da cui si gode un panorama mozzafiato. La Cattolica è
un tempietto greco-bizantino la cui costruzione risale al X secolo. Fino alla prima
metà del secolo scorso vi veniva celebrata la Festa dell’Assunta ed ora, da qualche
tempo, alcuni riti in occasione di particolari ricorrenze, come per la Pasqua
ortodossa officiata dai monaci greci. Poggiata alle pendici del Monte Consolino si
presenta con una forma più o meno quadrata e le facciate ricoperte da fasce di
mattoni di argilla di colore rosso. A sinistra della porta d’ingresso, e proprio alla
estremità della parete frontale, si può notare un incavo che probabilmente era una
tomba. A sovrastare la Chiesa cinque cupole di forma cilindrica rivestite da
mattonelle disposte a rombo e spezzate al centro da mattoni simili, posti a “dente di
sega”, che permettono di rompere la freddezza della sottostante massa cubica.
Il tetto e le cupole sono ricoperte da tegole di colore giallo rossastro, anche se in
origine erano ricoperte da lamine di piombo. In ciascuna delle due cupole anteriori,
poste leggermente più in basso rispetto alle posteriori, si aprono due piccole finestre
monofore; sulle posteriori se ne apre una sola. La porta d’ingresso è sormontata da
una architrave in legno sormontato da un arco a tutto sesto. All’interno, dal
pavimento a quadretti di creta rossa, s’innalzano quattro colonne diverse che
sorreggono le volte del soffitto; dividono l’interno in nove quadrati uguali, escluso
l’incavo delle tre absidi, nella cui centrale si trovava l’altare. Ad arricchire l’interno
anche diversi affreschi di eccezionale valore che raffigurano immagini della
Madonna, di Cristo, degli Apostoli ed alcuni Santi.

NEL POMERIGGIO, PARTENZA PER CROTONE (Km 125), CON
SISTEMAZIONE IN UN PARCHEGGIO IN PROSSIMITA’ DEL MARE, IN VIA
MISCELLO DA RIPE,
GPS 39,0841070 17,1298730

POSSIBILE SERATA IN PIZZERIA

GIOVEDI’ 25 APRILE
MATTINATA RELAX DA TRASCORRERE A CROTONE, SUL BELLISSIMO
MARE JONIO DELLA CALABRIA OVVERO IN CITTA’, TRA PASSEGGIATE
E SHOPPING

PRANZO LIBERO, POSSIBILMENTE ALL’APERTO
NEL POMERIGGIO, RIENTRO A CASA

AVVERTENZE
PER RAGIONI ORGANIZZATIVE, E’ NECESSARIO COMUNICARE
LA PROPRIA ADESIONE ALL’USCITA ENTRO E NON OLTRE
GIOVEDI’ 11 APRILE 2019, A MEZZO POSTA ELETTRONICA O
CON MESSAGGIO (SMS O WHATSAPP) DA INVIARE AL PROPRIO
PRESIDENTE DI CLUB O PERSONA DELEGATA, PRECISANDO LA
PROPRIA PARTECIPAZIONE:
 ALL’INTERO PROGRAMMA O SOLO A PARTE DI ESSO;
 AL RISTORANTE “A CUCCHIARA”, A MESSINA, IL GIORNO
DI PASQUA (€ 25,00 GLI ADULTI, € 10,00 I BAMBINI)
SALVO PARTICOLARI SITUAZIONI CHE DOVESSERO
VERIFICARSI DURANTE L’USCITA, E’ SOTTINTESO CHE I

PARTECIPANTI PARTECIPERANNO A TUTTE LE ATTIVITA’
COMPRESE NEL PROGRAMMA (VISITE GUIDATE, MUSEI
ECC.)
PER QUANTO CONCERNE GLI ALTRI COSTI (OLTRE AL
RISTORANTE), SI PRECISA QUANTO SEGUE:
1) il Camping/agritursmo “ALESSANDRA” vicino a Capo D’Orlando, in
Sicilia, avrà un costo di € 15,00 a camper, compreso equipaggio;
considerato il numero limitato di piazzole, nonché il fatto che in periodo
pasquale la Costa tirrenica siciliana è normalmente molto frequentata,
occorrerà comunicare prima possibile il numero degli equipaggi
interessati. La scelta del Camping, oltre a risolvere le normali esigenze
“tecniche” dei mezzi, data anche la scarsità di strutture nella zona, servirà
da base per San Fratello (dove assistere alla “Festa dei Giudei”),
considerato che in quel paese ci sono pochi spazi per i camper e poichè la
festa è molto seguita, i pochi spazi disponibili saranno facilmente occupati
e anche al fine di evitare inutili stress, si è ritenuto di spostarsi in bus. Il
camping sarà inoltre utilizzato per trascorrere una mattinata sul bellissimo
mare della Sicilia Settentrionale
2) il bus per lo spostamento dal Camping a San Fratello avrà un costo
complessivo di € 250,00 (quello da 40 posti) e di € 280,00 (quello da 53
posti), la scelta sarà effettuata in base al numero dei partecipanti, e anche il
costo sarà suddiviso in rapporto a detto numero, in ogni caso, tale costo
non supererà i 6,00 euro per gli adulti e 4 euro per i bambini (tenuto conto
che il bus coprirà una distanza di 30 km all’andata e 30 km al ritorno, con
rientro al termine della festa)
3) analogo ragionamento va fatto con riferimento a ciascuna guida
turistica, il cui costo, nei giorni indicati nel programma, sarà suddiviso in
ragione del numero dei partecipanti, in qualche caso potrà anche essere
necessario/utile l’utilizzo (facoltativo) di auricolari, il cui costo sarà
comunicato
4) l’ingresso al Museo di Reggio Calabria (in cui tra le tante cose
interessanti sono esposti i “Bronzi di Riace”) ha un costo di € 8,00 a

persona, gratis i ragazzi fino a 18 anni e gli insegnanti in servizio, muniti
di idoneo documento rilasciato dalla scuola
5) per quanto riguarda infine l’attraversamento dello Stretto di Messina,
tramite la CARONTE & TOURIST, la società che gestisce i traghetti,
come già anticipato nel “premessaggio”, i costi appaiono tutto sommato
“accettabili” (per camper fino a 11 metri, equipaggi fino a 4-5 persone,
circa € 100 andata e ritorno), i biglietti si possono acquistare sia on-line,
dal sito www.carontetourist.it, sia telefonicamente tramite agenzie
autorizzate, e sia sul posto (preferibili ove possibile le prime due opzioni,
per ovvie ragioni). Eventuali acquisti cumulativi potranno essere effettuati
liberamente, tra singoli gruppi di soci.
EVENTUALI ALTRI COSTI O VARIAZIONI AL PRESENTE
PROGRAMMA, ATTUALMENTE NON PREVEDIBILI, SARANNO
VALUTATI E COMUNICATI AL MOMENTO.
E’ A TAL FINE IL CASO DI RICORDARE A NOI STESSI CHE NON
ESSENDO LE NOSTRE ORGANIZZAZIONI DELLE AGENZIE DI
VIAGGIO, MA ORGANISMI DI VOLONTARIATO IN CUI CI SI
PRODIGA PER DIFFONDERE IL TURISMO ITINERANTE OLTRE
CHE PER CONDIVIDERE PIACEVOLMENTE TRA SOCI/AMICI
QUESTO GRADITO “STILE DI VITA”, OGNI POSSIBILE
VARIABILE/INCONVENIENTE CHE DOVESSE PRESENTARSI, VA
FATTA RIENTRARE NELLA NORMALE DOSE DI AVVENTURA
CHE PUO’ ACCOMPAGNARE QUALUNQUE NOSTRO VIAGGIO,
ANCHE IL PIU’ ORGANIZZATO. OGNI SITUAZIONE VA
PERTANTO AFFRONTATA DA “CAMPERISTA”, DEL CUI TITOLO
TUTTI I COMPONENTI DEI CLUB DI FEDERCAMPBASILICATA
POSSONO ORGOGLIOSAMENTE FREGIARSI.

BUON VIAGGIO

