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I mesi di incertezza che abbiamo vissuto sono stati pieni di speranze e disillusioni anche 

per Giardini delle Esperidi e per i suoi “compagni di cammino”. Eppure, se fermarsi è stato 

un dovere e una necessità, le idee non si fermano ma corrono veloci tra chi le sa 

ascoltare. È per questo che insieme al sindaco di Zagarise Domenico Gallelli, il direttore 

artistico del festival Maria Faragò ha deciso di non interrompere il percorso di cultura 

della sostenibilità e promozione delle aree interne che porta avanti dal 2015.  

Ora più che mai – pensiamo – il senso di comunità che Giardini delle Esperidi trasmette  

dalla sua creazione è fondamentale per ritrovarsi e ricostruire un modo nuovo di vivere, 

che faccia tesoro delle esperienze passate.  

Il 2020 ci ha convinto nostro malgrado a mettere in discussione quei ritmi troppo pieni e 

veloci, ci ha messo di fronte alle fragilità e criticità dell’essere e dell’ecosistema, ci ha 

stimolato a dedicare una parte della nostra attenzione quotidiana all’ambiente, virando 

verso tempi e modalità di vita lenti e sostenibili, da riscoprire sempre di più nel luogo 

piccolo, geograficamente marginale. Un insegnamento che da tempo Giardini delle 

Esperidi ha messo in pratica e condiviso con le comunità in Calabria e in tutto il Paese.   

La resistenza culturale, di cui c’è bisogno ora più che mai, è fatta del coraggio delle 

scelte e di lungimiranza e capacità di adattamento a nuovi mo(n)di di essere e di 

leggere il presente.  

Anche quest’anno, rispettoso delle necessarie precauzioni e cautele, Giardini delle 

Esperidi con il fondamentale finanziamento da parte del Parco Nazionale della Sila, con 

la collaborazione dell’Associazione Cammino Basiliano di Carmine Lupia, oltre al 

sostegno degli sponsor tecnici (IGB A casa tua, Pulice.it, Consorzio di Tutela della Patata 

della Sila IGP), promuove due giorni di eventi dal vivo, il 31 ottobre e il 1 novembre che si 

concluderanno con l’ormai noto e attesissimo trekking poetico.  

Quest’anno a fare da protagonista durante la passeggiata finale del festival sarà il 

Cammino Basiliano. Un percorso che attraversa circa 1000 km tra frazioni, borghi e piccoli 

comuni, sperimentando pratiche di rigenerazione urbana e trasformazione sociale, uno 

dei rari percorsi d’Oriente in Occidente, tra impronte indelebili di confraternite religiose, 

tracce greche, romane, bizantine, normanne.  

Nella Valle del Crocchio, attraversata dal Cammino sulle orme mitiche della ninfa 

Arochas, gli ospiti di Giardini delle Esperidi visiteranno la Pietra du Ruvazzu, le iscrizioni 

borboniche, i confini storici della Regia Sila fino a Zagarise da dove ogni anno parte 

quest’esperienza multisenso.  

Siamo certi che anche quest'anno le forti emozioni create dai luoghi e dal talento dei 

tanti autori e artisti che saranno con noi ci aiuteranno a compensare le difficoltà di un 

momento storico segnato da un evento come la pandemia.  



Nel Comune dove si respira l'aria più pulita d'Europa proveremo ancora una volta a 

creare visioni condivise di bellezza, pace, armonia. Stateci vicini, sentire il vostro sostegno 

è importante. Presto i dettagli del programma. Ultreya a tutti noi! 
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Evento realizzato con il contributo  

del Parco Nazionale della Sila 
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