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ACQUARO Procede l’attività
della Pro Loco e del circolo Arci di
Acquaro, le quali, nell’ottica di una
proficua azione collaborativa, si so-
no avvicinate al fine di realizzare
una serie di manifestazioni condi-
vise. In questo quadro, oltre al ric-
co programma di eventi in fase di
ultimazione per il prossimo mese
di agosto, Pro Loco e Arci, rette ri-
spettivamente dai “Franchi” Lo-
chiatto e Zappone, hanno predi-
sposto anche una serie di viaggi al-
la scoperta dei luoghi più caratteri-
stici della nostra regione e non so-
lo. Ultimo, in ordine di tempo,
quello a Gerace e dintorni, che si è
svolto all’insegna della curiosità,
della scoperta dei luoghi e del di-
vertimento, con l’esplosione spon-
tanea di siparietti in musica e balli,

ottenendo una rilevante partecipa-
zione. Prima tappa del tour dome-
nicale, la cittadina di Locri, dove so-
no stati visitati il parco archeologi-
co dell’antica Epizefiri, l’ultima tra
le colonie greche, fondata in Cala-
bria nel VII secolo Ac, e l’omonimo
museo, per un tuffo in passato
“Magno” fatto di benessere e splen-
dore. Più ricca la visita a Gerace,
dove il gruppo ha ricevuto un’acco-
glienza regale da parte della locale
Pro Loco, i cui volontari, alla guida
dell’alacre presidente Giovanni Sal-
vatore Rodi, si sono messi a com-
pleta disposizione della comitiva,
accompagnandola in tour nel bor-
go medievale (musei Civico e di ar-
te sacra, con annessa cattedrale, del
castello, di botteghe artigiane della
lavorazione della ceramica e della

tessitura, del belvedere, delle fine-
stre bifore e di varie chiese, di cui
Gerace è particolarmente ricca), ed
offrendo ai componenti una rinfre-
scante granita al bergamotto, oltre-
ché alcuni doni ai presidenti. Un
disponibilità piena, quella del pre-
sidente Rodi e della Pro Loco di Ge-
race, cui va il vivo ringraziamento
dei presidenti Lochiatto e Zappo-
ne, per il calore che hanno ricevu-
to, ripromettendosi di ricambiare
alla prima occasione utile. Dopo il
piacere alla vista, anche quello al
palato, con la ripartenza verso il
centro aspromontano di Canolo
Nuova, dove i nostri hanno pranza-
to in un agriturismo locale, rima-
nendo anche qui estasiati per l’ac-
coglienza, l’abbondanza e la genui-
nità dei cibi serviti, cibi che hanno
potuto digerire successivamente,
ammirando le amenità naturalisti-
che del luogo, in particolare il mas-
siccio noto come le “Dolomiti del
sud”, prima di partire per l’ultima
tappa del tour, Cittanova, dove è
stata visitata la villa comunale “Car-
lo Ruggiero”. Il tutto è stato un suc-
cesso platealmente riconosciuto,
che sarà immortalato in un Dvd di
foto e video in fase di preparazione
e fornito, dietro offerta, ai parteci-
panti. E da settembre si replica con
nuovi viaggi verso nuove mete.
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