
Dormire / l.langiare in Area Grecanica
di Ettore Castagna

lagenzia Pucambi wole rendere fruibile il patri-
monio ambientale e culturale dell'area grecanica ai
visitatori esterni ma anche alla popolazione locale in
una prospettiva di turismo e di sviluppo sostenibile.

Oltre un decennio di attivitd sul campo, ar,viata con
il sostegno del WWF Italia, ha portato alla creazione
di un originale esperienza di ospitalita diffirsa che ogni
anno permette a rnigliaia di visitatori provenienti dal-
I'Italia e dall'estero di scoprire e vivere I'Aspromonte
attraverso i suoi abitanti.

Sono nate cosi tutta una serie di piccole realtdr
imprenditoriali (agriturismi, cooperative di servizi al
turismo rurale, associazioni culturali, etc.) che costi-
tuiscono la struttura portante del sistema ricettivo del-
I'area grecanica.

Con I'Agenzia Pucambt queste esperienze con-
solidano il loro operare in rete, diventano sistema,
qualificano ed integrano i loro servizi ai visitatori
nel segno della piir antica accoglienza della gente
d'Aspromonte.

Pucambir - Agenzia per Io Sviluppo del Turismo
Rurale nella Calabria Greca

Sede Legale: c/o Centro di Aggregazione Sociale
'Padre Valerio Rempicci' , Via Peripoli, 47, 89030,
Condofrri (RC)

Sede Operativa: c/o Il Bergamondo , Via Caprera,
67,89063, Melito Porto Salvo (RC),

Tel./Fax 0965.783636
E-mail: pucambu@galareagrecanica.it
Sito web: www. galareagrecanica.itlpucambu

Come arrivare
In treno. Da nord o dalla Sicitia si pud arrivare alla

stazione di Reggio Calabria Centrale. Verso la costa
jonica e I'area grecanica si pud proseguire sempre in
treno con le coincidenze per le stazioni di Melito P.S.,
Condofuri. Bova Marina e Palizzi. In alternativa vi
sono le corriere dalpiazzale della stazione FS.

In aereo. Dopo I'arrivo all'Aeroporto dello Stretto
con autobus di linea urbana raggiungere piazza Gari-
baldi/Stazione Centrale e poi proseguire in treno o in
comera.

In auto. Arrivando al termine dell'autostrada
Salerno-Reggio Calabria, imboccare la tangenziale in
direzione Taranto e proseguire nella stessa direzione
sulla SS 106

I contatti

AziendaAgrituristica "Il Bergamotto" di Ugo Sergi
(Ospitalitd - Ristorazione)
E, sita in una posizione panoramica a ridosso della

Fiumara Amendolea, a 8 km di distanza dalla costa
jonica, a 120 mt di altitudine. Produce bergamotto bio-
logico che costituisce I'attivitd agricola principale e ha
al proprio interno un museo di antichi athezzi agicoli
ed un mulino ad acqua. La gestione d a carattere fami-
liare. Ha una ricettivita di circa 20 posti letto con siste-
mazione in camere doppie e servizi in comune. La
cucina d rigorosamente tradizionale a base di prodotti
tipici locali. Offre servizi di ristorazione ed anima-
zione.lazienda d aperta tutto l'anno.

ViaAmendolea
89030 Condoturi (RC)
0965.727213 347.6012338 (rif. Ugo Sergi)
e-mail: ilbergamotto@naturaliterweb.it

Associazione Culturale Asfodelo
(Ristorazione)
Nata nel piccolo centro rurale di San Pantaleone in

seguito al successo dell'organizzazioneinloco di sagre
e momenti enogastronomici, oggi I'Ass. Cult. Asfo-
delo ofte, tramite i suoi punti ristoro, piatti e prodotti
tipici locali unici nel loro genere.

Via V Emanuele III
San Pantaleone, 89069 San Lorenzo (RC)
096s.7 8197 3 330.7 99341 330.8 I 6639

Azienda Agrituristica Spinasanta
(Ospitalitd - Ristorazione)
Situata nel territorio del Comune di Bova Marina,

l'Azienda Spinasanta con i suoi trenta posti letto costi-
tuisce un'opportunitd di tranquillo soggiorno secondo
la formula del piccolo hotel rurale.

Possibilitd di degustazione ed acquisto di prodotti
tipici locali.

Via Spina Santa (Rif. Antonio Autelitano)
096s.7 6t012 338.5679850

Associazione Culturale Cum.el.ca (Cumunia
tos Ellenofonds tis Calavrias - Unione dei Greci
di Calabria)

(Ristorazione)
I giovani di Galliciand offiono tutto I'anno servizi

di ristorazione nellaTaverna Grecanica e prodotti tipici
(soprattutto insaccati e derivati dalla pastorizia). Gal-
liciand d oggi il cenho dove pii che alhove si sono con-
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servate le tradizioni musicali tipiche dell'area greca-
nica offerte al visitatore con straordinaria intensitd e
con bella vena esecutiva.

Ma Turati, 84
89063 Melito Porto Salvo
0965-727091 (Rif. Mimmo Nucera)
347-5328566 (Rif. Raffaele Rodd) . l. ',

Calabria in Famiglia.Associazione per il bed
and breakfast (turismo iirdividuale)

IJ Associazione. che opera in rutta la Calabria, cura
la sistemazione in b'n'b anche per I'area grecanica.

096s.626840' 347 .30467 gg 328.9094209
e-mail  :  info@bbcalabria. i t
sito web : wri.w.bbcalabria.it

Circolo Culturale di Staiti
(Ospitalitd - Ristorazione)
Nata nel 1992, d I'associazione che dal, I 994 iura

l'accoglienza e I'ospitalitd diffirsa di gruppi escursio-
nistici a Staiti, centro rurale posto a 1 50 mt. di altitu-
dine. Il Circolo Culturale offre tutto'l'anno servizi di
guide ambientali, escursionistiche, ristorazione, pro-
dotti tipici, artigianato ed alloggio presso appartamenti.
Importante la Sagia dei Maccheroni che si svolge ogni
anno 1n agosto.

PiazzaYittoria
89030 Staiti (RC)
09 64.94t | 5 6 338.7 367 597

Ostello - AssociazionerPro Pentedattilo
LAss.ne Pro Pentedattilo d attiva da anni per il recu-

pero e la valoizzazione del magnifico antico borgo
jonico. IJAssociazione, oltre a promuovere numerose
attivitd culturali e didattiche inP.entedattilo, offre ospi-
talitd in alcune casette del boreo ristrutturate e nel-
I'ostello dellp,gioventt posto iella parte nuova del
paese. , l

YtaLanzarc l

89063 Melito Porto Salvo
0965.771548t787092
e-mail : pentedattil o@pentedattilo.info
sito web: wwwpentedattils.ifrfo ,) ,

Piccola Societh Cooperativa Naturaliter
(Tour operator)
E il tour operator che, insieme al WWF Italia,ha

ideato il modello "Ospitalitd Diffusa lungo il sentiero
dell'lnglese" Dal 1994 gestisce I'offerta di turismo
rurale complessiva dell'Area Grecanica. Propone sog-

giorni escursionistici personalizzati, esclusivamente
per gruppi organizzati. Offre assistenza e servizi quali:
guide ambientali ed escursionistiche, accompagnatori
ed etno-animatori, trasfer con pulmini di persone e
bagagli, cartografie ed informazioni sul territorio.

Frazione Amendolea di Condofuri
89030 Condoturi
0965.62684A, i28 -909i 420:9 (Rif. Pasquale Valle)
E-mail : info@nafuraliterweb,it

Ristorante Mediterraneo
(Ristorazione) ''
I1 ristorante offre piatti tipici della cucina calabrese

e greca e, per alcune attivitd, opera in collaborazione
con l'ASsociazione Culturale "Iald tu Via".

Via Hermada
gS0lS bqva Marina
09 65.7 6497 1 338.4965 t29

Sdcieti Codperativa San Leo :

(Ospitalitd - Ristorazione)
La Cooperativa; che ha sede a Bova, d composta da

giovani guide ambientali ed escursionistiche; da
accompagnatori ed operatori turistici. Dal 1994 d attiva
con servizi di ristorazione e di ospitalitd diffirsa preSSo
alloggi del centro storico secondo il modello Aei UeO'-
n'breakfast

Via Sant'Antonio
89033 Bova (RC)
0965.762165 347.3046799 (Rif. Andrea Lauren-

zuro)
E-rnail: coopsanleo@katamail.it
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