Aggiornamenti per la 2a edizione italiana della guida
Marco Polo Calabria
La vostra meta è la Calabria? Partite subito o tra un paio di settimane? In ogni caso avrete bisogno di informazioni aggiornate.
Gli autori MARCO POLO e la redazione le hanno raccolte per voi. E tra queste compaiono anche numerosi siti
web: con un semplice click si aprirà una pagina dove troverete ulteriori notizie utili.
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Eventi
Agosto 2016
5-7 agosto 2016
Palio di Rubusa
Una delle più note manifestazioni di argomento storico della Calabria, con un’atmosfera tutta medievale: è la
rievocazione del palio che si teneva durante la “fera de Ribusa“, a Stilo.
Stilo
www.paliodiribusa.it
9 agosto 2016
Sagra dello Stocco
Assaggiate le tante ricette che gli abitanti di Mammola sanno cucinare con lo stoccafisso. Nella città medievale il
programma comprende anche musica e danze.
Mammola
www.prolocodimammola.it
28 agosto 2016
Festa del turista
A conclusione della stagione estiva, nella piazza del municipio si tiene la festa del turista: oltre alla musica
folkloristica si possono assaggiare specialità locali, come la famosa e piccante ‘nduja.
Vibo Valentia
31 agosto-2 settembre 2016
Festa della Madonna di Polsi
Un grande pellegrinaggio che prevede una lunga processione fino alla chiesa della Madonna di Polsi e comincia
di notte. L’ultima sera esibizioni di tarantella e musica folkloristica.
Polsi di San Luca
www.comune.sanluca.rc.it
25 luglio-2 agosto
Magna Grecia Film Festival
Con questo festival Catanzaro diventa per alcuni giorni il palcoscenico del cinema italiano, con ospiti nazionali e
internazionali.
Lungomare di Catanzaro
www.magnagraeciafilmfestival.it

Settembre 2016
18 settembre 2016
Gara del Carro
In occasione della festa patronale di Santa Liberata, per le strade della cittadina di Parenti si svolge
un’avventurosa corsa di carri costruiti artigianalmente con una tavola di legno su ruote.
Parenti
www.comune.parenti.cs.it/index.php?action=index&p=238

Ottobre 2016
30 ottobre 2016
Sagra del fungo porcino
Alla “Sagra del fungo porcino e dei prodotti della montagna” vengono preparati all’assaggio piatti che utilizzano
i funghi e gli altri prodotti che si raccolgono nelle montagne intorno a Mammola.
Mammola
www.comune.mammola.rc.it

Novembre 2016
4-6 novembre 2016
Festa d’autunno
Tradizioni popolari, cortei e specialità gastronomiche sono i momenti culminanti della Festa d’autunno e Sagra
della castagna che si svolge in uno dei paesi più belli del Parco Nazionale del Pollino.
San Donato di Ninea
https://it-it.facebook.com/festadautunmosandonatodininea/
da fine novembre a Natale
Mercatino di Natale
Al mercatino di Natale nella Villa Nuova ci sono molte casette in legno dove si vendono oggetti d’artigianato,
specialità natalizie tipiche della Calabria e articoli da regalo.
Cosenza
www.comune.cosenza.gov.it

Dicembre 2016
8 dicembre 2016
Festa dell’Immacolata a Diamante
La parrocchia della Chiesa Madre Immacolata organizza una sontuosa processione a cui segue una fiera per le
vie della città vecchia.
Diamante
www.chiesamadrediamante.it??

Altri link utili per il vostro viaggio
Tutto quel che accade nella regione momento per momento, cliccando sui seguenti siti:
www.turiscalabria.it
Il portale dell’ente del turismo della regione Calabria ha un calendario delle manifestazioni e brochure
scaricabili.
calabria.jblasa.com
Tutto sui luoghi di villeggiatura in Calabria: le località più belle, gli eventi e i consigli per gite ed esplorazioni.
www.giraitalia.it/calabria/
Il magazine online su eventi e manifestazioni copre tutto il territorio nazionale, compresa la Calabria.
www.tropeaedintorni.it
Il magazine online offre informazioni e notizie, cose da vedere ed eventi a Tropea.

Informazioni aggiornate
Qui potete trovare ciò che è emerso dalle ricerche condotte dall’autrice MARCO POLO Stefanie Buommino dopo la
stesura della guida, con le notizie raccolte dalla redazione, e le informazioni e le esperienze segnalate dai viaggiatori.
Catanzaro, p.60
La Vecchia Hostaria da Pepè ha chiuso
Novità
Rizzi’s – Made in Calabria
L’hamburger calabrese, solo con ingredienti locali. Buono, accogliente, unico!
Lun-sab 19-24 | Via di Santa Maria del Mezzogiorno 11 | tel 339 19 49 505 | €
Soverato, p.69
Il ristorante Lo Sciamano ha chiuso.

Nuovi consigli di chi ci vive
Vibo Valentia, p75
! Visita di un frantoio a Limbadi, Vibo Valentia
Un’esperienza che piace a tutta la famiglia è la visita all’oliveto con frantoio della famiglia Muzzupappa.
La visita guidata spiega tutte le fasi della produzione dell’olio e conduce in mezzo all’oliveto, con alberi
secolari. I bambini si entusiasmano soprattutto di fronte all’asino e ai cavalli. Da marzo 2016 si può anche
pernottare alla fattoria.
Frantoio Mafrica | Via Davide Muzzupappa snc | 89844 Limbadi (VV) | aperto tutti i giorni, chiuso 13-14 |
visita guidata gratuita per gruppi fino a 6 persone, possibile dietro prenotazione visite guidate per gruppi di
oltre 30 persone.
www.oliomafrica.com
Tropea e la Costa Viola, Tropea, Shopping, p79
! Delizie Vaticane di Tropea
Scoprite i prodotti tipici calabresi e provate con mano tutti gli infiniti modi in cui si possono utilizzare le
rosse cipolle di Tropea, dalla mousse di cipolle alle salse piccanti per la pasta.
Via Provinciale snc. | 89866 S. Domenica di Ricadi | lun-sab 8-18.
www.delizievaticane.it
Tropea e la Costa Viola, Tropea, Sport e tempo libero, p79
! Gita in pedalò
Il pedalò permette di esplorare senza fatica le coste rocciose del sud o circumnavigare la scogliera su cui
sorge la chiesa di S. Maria dell’Isola, simbolo di Tropea. Bel panorama della spiaggia e della città vecchia
abbarbicata su un promontorio roccioso. I pedalò si trovano, tra gli altri, al Noleggio Nautico Shark Bay |
Contrada La Grazia | 89861 Parghelia | tutti i giorni 8-20 | 150 m circa dal porticciolo turistico di Tropea
www.tropeanautica.com
Capo Vaticano, p80
! Il belvedere al faro
Dalla piattaforma panoramica del faro si ha una vista spettacolare sul mare e sulla costa. Quando la
visibilità è buona si intravede anche Stromboli e il suo vulcano. Non dimenticate la macchina fotografica!
Viale Giuseppe Berto | 89866 Capo Vaticano Ricadi | parcheggio alla fine di Viale Berto, un sentiero
pedonale porta giù fino al faro.
Reggio Calabria, p85
! Arte contemporanea sulla passeggiata
Percorrendo la bella passeggiata sul Lungomare Falcomatà si possono ammirare le opere plastiche
originali e affascinanti della scultrice Rabarama (Paola Epifani).
Lungomare Italo Falcomatà | 89100 Reggio Calabria
https://www.youtube.com/watch?v=c3TMbRSA3WA
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