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Tra i suoi obiettivi : 
- Promuovere il territorio della Regione Calabria; 
- Divulgare le peculiarità storico/culturali e paesaggistiche del territorio. 

 
La nostra percezione dell’ambiente ci spinge alla promozione del concetto di 
sostenibilità intesa anche come integrazione sociale, prevedendo lo sviluppo di 
progetti mirati alla conoscenza del territorio e della sua tutela.  
 

L’Associazione Agri2003, associazione per la gestione delle risorse integrate, nasce a 
Roma nel 2003 con l’obiettivo di sostenere un turismo eco-sostenibile incoming sul 
territorio calabrese. Nel 2012 sposta la propria sede in Calabria e si pone come 
obiettivo primario la riscoperta e la valorizzazione del territorio calabrese ricco di 
storia, cultura, enogastronomia e risorse ambientali. 
 

E’ costituita da un gruppo poliedrico di giovani laureati e laureandi in discipline 
storiche, artistiche, scientifiche, che hanno conseguito la Qualifica professionale  per 
Guida Turistica dalla Provincia di Cosenza. 
 

L’associazione svolge attività educative con scuole e adulti gestendo visite guidate e 
laboratori tematici, attraverso metodi divulgativi e ricreativi, per approfondire la 
conoscenza del territorio in tutte le sue peculiarità e dell’ambiente naturale in genere.  
 

Per la realizzazione dei suoi scopi, l'Associazione attiva una rete di collaborazioni tra 
privati, enti, associazioni, organizzazioni, cooperative ed imprese, operanti con i 
medesimi obiettivi e favorisce la conoscenza, il coordinamento e le sinergie tra i Soci. 
 

 

 
 

 

CHI SIAMO 
L’ AGRI2003 E’ UN’ASSOCIAZIONE 
SENZA SCOPI  DI LUCRO IL CUI 

SCOPO E’ QUELLO DI PROMUOVERE 
INIZIATIVE E PROGETTI DI 
PROMOZIONE TURISTICA, 
CULTURALI, EDUCATIVI E 

FORMATIVI, INFORMAZIONE, 
SOSTEGNO, DIVULGAZIONE, 

PARTECIPAZIONE, RICERCA ED 
AGGIORNAMENTO AL TURISMO 

RESPONSABILE. 



 

VISITE GUIDATE IN CALABRIA 

“ VIAGGIO NEL BASSO TIRRENO COSENTINO : 
 tra castelli e suggestivi centri storici ” 

 

Fiumefreddo Bruzio          Durata: 2 ore  

Viaggiando lungo la strada statale 18, tra Paola ed Amantea, non si può fare a meno di rimanere 
colpiti dall’incantevole prominenza rocciosa, che custodisce il piccolo borgo di Fiumefreddo Bruzio, 
uno dei centri storici meglio conservati di tutta la Calabria. Luogo turistico di grande pregio inserito 
dal novembre 2005 nel prestigioso club dei Borghi più belli d'Italia, rappresenta una delle meraviglie 
storiche paesaggistiche e culturali della provincia cosentina. È  in assoluto il punto più alto della 
catena Costiera o Paolana, una vera e propria balconata sul mare. Il percorso si snoda nel centro 
storico che custodisce antichi palazzi, chiese, ruderi, torri di difesa e tesori di arte pittorica, anche 
contemporanei. Il castello situato nel centro storico con i dipinti che negli anni 80 il pittore 
Salvatore Fiume ha realizzato all’interno ed all’esterno del fortilizio.  

 
Amantea                Durata: un’ora e 30 min 

Amantea, uno dei centri più importanti del Tirreno meridionale. Ridente cittadina caratterizzata da 
antichi palazzi, chiese di notevole importanza come quella dedicata a San Bernardino,  dichiarata 
monumento nazionale e caratteristiche stradine affacciate sul mare. Un paese avvolto dal mistero 
fin dalle sue origini, che potrebbero coincidere con l’antica Clampetia fondata dai Greci.  
 

 

Belmonte Calabro                Durata: un’ora e 30 min 
Il borgo di Belmonte nasce tra il 1270 ed il 1271 in seguito alla fuga della popolazione dalle zone 
costiere invase dai Saraceni. Il territorio di Belmonte fu separato da quello di Amantea solo all'inizio 
del XIV secolo. Dal Castello ai palazzi storici, attraverso le strette viuzze il borgo sta tornando a 
vivere grazie al recupero del suo caratteristico centro storico. Interessante è la presenza di opere 
realizzate in serpentino, il cosiddetto marmo verde di Belmonte.  

 

 

                   

 

 



 

San Lucido : l’antica Temesa                                                                      Durata: un’ora e 30 min 

La “panoramica Nicentina”, passeggiata alberata che si affaccia sulla scogliera sanlucidana, è una 
delle attrazioni di questo borgo, dalla particolare forma a stella, composto da 5 quartieri che 
convergono verso un unico punto. Il centro storico offre la possibilità di ammirare gli antichi palazzi 
medievali costruiti con la pietra rosa nicentina estratta direttamente dalle cave locali. Numerosi i 
luoghi di culto che custodiscono beni preziosi .  
 

 

 

I PAESI DIPINTI  Diamante                         Durata: un’ora e 30 min 

Le prime notizie sulla nascita di un vero e proprio nucleo abitato risalgono al 1500. Successivamente 
benestanti e commercianti napoletani e nobili famiglie, anche di origine spagnola, vi si stabilirono 
dando vita al centro abitato. Presto Diamante divenne un centro per la pesca e l’agricoltura, 
soprattutto per la produzione del cedro. Il borgo con i suoi caratteristici murales ha fatto rientrare 
Diamante tra i Paesi Dipinti d’Italia. Importanti sono i portali finemente lavorati.  

 

 

SUI PASSI DI SAN FRANCESCO DI PAOLA 

Un viaggio attraverso eremi e santuari che hanno visto protagonista il Santo calabrese. Dalla natia 
Paola, dove San Francesco condusse i primi anni di vita eremitica, operò i primi miracoli e costruì il 
primo convento alla volta di Paterno Calabro, luoghi in cui Francesco, ormai famoso, fu invitato a 
costruire nuovi conventi e non si risparmiò nella sua opera mistica. San Marco Argentano, sede del 
più antico convento calabrese dedicato al poverello di Assisi, che vide Francesco, ancora bambino, 
compiere il voto fatto da sua madre Vienna, quando il suo occhio rischiava di andare perduto.  

               
 



 

I MILLE VOLTI DI PAOLA  

uno dei maggiori luoghi spirituali del Mezzogiorno  
 

Paola è conosciuta grazie a Francesco d’Alessio, meglio noto come San Francesco di Paola, il 
fondatore dell’Ordine dei Minimi e patrono della Calabria e della gente di mare nel mondo. Prima 
tappa è la visita al Santuario di San Francesco sorto sul luogo dove il Santo nel 1435 fondò una 
Cappella dedicata a San Francesco d’Assisi. Proprio in quest’area è possibile intraprendere “la via 
dei miracoli”un tour lungo i luoghi che ricordano gli eventi miracolosi di Francesco. La visita 
prosegue al centro storico, posizionato più a valle rispetto alla Basilica, dove si potranno ammirare 
edifici (Complesso Sant’Agostino, Collegio dei Gesuiti, Torre dell’Orologio, Arco di San Francesco), 
piazze (P.zza del Popolo, P.zza Sette Fontane), fontane e chiese (Duomo - Chiesa Ss. Annunziata, 
Chiesa di Montevergine, Chiesa del Ss. Rosario, Chiesa di San Giacomo)  di grande valore storico 
artistico nonché la Casa Natale del Santo. Inoltre la visita al complesso Badia-Luta: antico 
complesso abbaziale, un tempo denominato “Monasterium Sanctae Mariae Vallis Josaphat de 
Fossis”e alla Chiesa di Sotterra i cui dipinti sull’abside e sul presbiterio costituiscono l'elemento di 
maggior pregio tanto che il "World Monuments Fund" la colloca tra i cento beni culturali più 
preziosi dell'Umanità. 

 

                                   

 

PERCORSO CIVICO CINTURA 1: Visita storico religiosa nel centro storico di Paola   

PERCORSO CIVICO CINTURA 2: Visita storico religiosa nel centro storico alto di Paola   

PERCORSO DEL PELLEGRINO : Dal Santuario alla Casa Natale, la vita e i luoghi di San Francesco  

PERCORSO RISORGIMENTALE: Dal centro città fino alla marina di Paola sulle orme dei Garibaldini  

LE ORIGINI DI PAOLA: Visita al Monastero di Badia “Monasterium Sanctae Mariae Vallis Josaphat 

de Fossis”     

STORIA E RELIGIONE:  Visita alla Chiesa cripta di Sotterra e chiesa di San Michele 

IL COMPLESSO SANT’AGOSTINO: Visita storico-artistica del più antico complesso agostiniano in 

Calabria 

 

 

 



 

“ SUI SENTIERI DELLA FEDE:  

alla scoperta di antiche tradizioni religiose, di rituali votivi e di luoghi dove il 

culto dei Santi affonda le radici in un passato lontano” 

La religiosità in Calabria è un sentimento fortemente sentito. Le feste, i rituali votivi ed i luoghi 
dove questi trovano espressione pulsano e si alimentano continuamente. Le feste religiose così come i 
pellegrinaggi costituiscono l’espressione più fervida della cultura popolare.  

 

FUSCALDO                   Durata: 1 ora e 30 min 

Tra il silenzio dei tortuosi vicoletti conosciamo Fuscaldo, paese natale della mamma di San 
Francesco di Paola. Definito “paese di pietre e di vento” perché vicoli e costruzioni, chiese e opere 
d’arte del centro storico sono stati tutti realizzati in pietra. Il percorso si articola lungo le 
caratteristiche viuzze denominate "Vineddre" alla scoperta dei palazzi Storici, dei “100” portali  e 
delle Chiese monumentali. 

 

BELVEDERE MARITTIMO               Durata: 1 ora e 30 min 

Non esistono documenti per poter stabilire in modo certo le origini di Belvedere. E’ certo però che ci siano 
stati insediamenti già nell’età del bronzo. Di notevole importanza è il Convento dei Cappuccini dedicato 
a San Daniele Fasanella, il Protettore di Belvedere Marittimo, che custodisce le reliquie di San 
Valentino. Notevole è la Chiesa de La Congrega del SS. Crocifisso, all’interno della quale è 
conservato un Crocifisso in legno del 600′, che misura due metri e trenta di altezza, dichiarato 
monumento nazionale. Caratteristico è il Castello che domina il paese. 

 

PRAIA A MARE            Durata: 2 ore 

In origine villaggio di pescatori affacciato sul Tirreno, con davanti l’ isola di Dino, la più grande 
della Calabria, Praia a Mare ha origini che risalgono alla preistoria. Simbolo è il Santuario della 
Madonna della Grotta, posto all'interno di tre cavità rocciose a circa 90 mt. sul livello del mare. 
Abitato sin dal Paleolitico superiore, il Santuario ha caratterizzato da sempre il territorio in cui è 
inserito. 

 

         

 

 



 

ALLA SCOPERTA  DELLE PICCOLE COMUNITA’ 
 

 GUARDIA PIEMONTESE  “L’Occitana ”                                                      Durata 1 ora e 30 min                                                                        

La popolazione di Guardia Piemontese trae origini dai Valdesi che ancora abitano le Valli Piemontesi 
delle Alpi Cozie e anche delle Alpi Marittime. Il percorso, che ha come prima tappa “La Porta del 
Sangue”, il cui nome è legato indissolubilmente alla strage dei Valdesi. La tradizione narra che “l’ 
innocente sangue si riversò dal Castello fino alla porta stessa e da lì verso il mare”. Il percorso prosegue 
verso la parte centrale dell'abitato, di grande interesse storico e architettonico. Importante anche il  
Museo della civiltà contadina.              

 

 FALCONARA ALBANESE ‘Fallkunara Arbëresh’ : un viaggio tra storia e leggenda 

                                                                                                                                     Durata 1 ora e 30 min  

Falconara Albanese è un piccolo borgo fondato intorno al XV secolo da sette famiglie di albanesi 
giunte in Calabria nel 1487, quando Elena regnante d'Albania e figlia di Giorgio Castriota 
detto Skanderberg, andò in sposa al principe di Bisignano. I profughi che accompagnavano la bella 
Elena si fermarono dapprima in un  feudo "abbaziale" sul versante est dell'Appennino che 
apparteneva al territorio di Fiumefreddo Bruzio e qui vi rimasero per circa trent'anni, finché 
preoccupati dalla visione di "vele  nere", simbolo dei corsari Turchi, risalirono verso l'interno. Ad 
oggi Falconara si presenta come una piccola oasi verde dove si possono ammirare le caratteristiche 
costruzioni e chiese disseminate nei vicoletti. Anche se il vero tesoro di Fallkunara Arbëresh è la 
tradizione mantenuta viva in ogni ambito della vita moderna: lingua albanese, rito bizantino, 
costumi e gastronomia, solo per citarne alcuni. 

 

 

CIVITA                                                                                                   Durata intera giornata 

Civita (Çifti in arbëreshë) situata in un altopiano a strapiombo sulle strettissime gole del fiume 
Raganello, è la porta di accesso al Parco Nazionale del Pollino. Il paese è tra le comunità storiche 
albanesi d'Italia (arbëreshë). Detta anche Il paese del Ponte del Diavolo, i suoi paesaggi sono definiti 
tra i più belli della Calabria. Nel centro storico emergono vari comignoli che simboleggiano lo status 
sociale delle famiglie albanesi. È da ammirare la Chiesa Madre di rito greco, con la preziosa 
iconostasi e i mosaici Bizantini, le cappelle della Consolazione e di Sant'Antonio del XVI secolo e il 
Museo Etnico Arbëresh. 

 

         

 



 

COSENZA ATTRAVERSO I SECOLI 

 

L’antica Consentia, primo nome dato alla città come capitale Bruzia, ha una storia che parte dal IV 
secolo a.C.. Nel corso dei secoli ha sempre ottenuto un ruolo di primo piano dal punto di vista 
strategico e commerciale. “Metropoli” nel periodo della Magna Grecia, stazione di collegamento 
nell’epoca Romana, Ducato di Calabria nel  periodo Angioino  e  capitale della Calabria Citeriore 
sotto la dominazione Aragonese. Dagli spagnoli che ne fecero uno dei centri più vivi della cultura 
meridionale al suo ruolo centrale nel periodo Risorgimentale fino allo sviluppo nel primo Novecento. 
 

ITINERARI : 

 

Percorso “ Consentia” : Sulla via dei Brettii fino alla nascita di Consentia; dalla valle del  fiume Crati 
al “Museo dei Brettii e degli Enotri” nel monumentale Complesso di Sant’Agostino, con una vasta 
collezione archeologica dal Paleolitico all’età romana imperiale, alla scoperta del legame tra la 
natura e le antiche popolazioni che portarono alla nascita della città. 

 

Percorso “ Cosenza religiosa”: Dal Duomo del 1100, elevato a Santuario della Madonna del Pilerio, 
dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, al Convento  di San Francesco di Paola.  

 

Percorso “Cosenza : l’Atene della Calabria”: Alla scoperta della storia culturale di Cosenza. La 
Galleria Nazionale di Cosenza nello splendido Palazzo Arnone, con dipinti di Mattia Preti e Luca 
Giordano; La Biblioteca Nazionale in piazzetta Toscano, anche sito archeologico. 

 

Percorso “ Cosenza nell’età contemporanea”: Il M.A.B. “Museo all’aperto Bilotti” con sculture da 
Dalì, a De chirico e Sosnò, l’ unica galleria d’arte “en plein air” in Italia.  

 

                   

  

 



 

ALLA RICERCA DELLE ORIGINI  

Percorso storico /archeologico 

Scalea e l’Antiquarium        Durata: 2 ore 

Scalea uno dei paesi più antichi del Tirreno Cosentino caratterizzato dalle case poste l’una sull’altra. 
Questo tipico borgo costiero medioevale ha visto la sua vita scorrere nel corso dei secoli, dalla nascita 
intorno all’anno mille con i Longobardi allo sviluppo con i Normanni, fino alle incursioni spagnole e 
napoleoniche. Dal mare con l’imponente Torre Talao al borgo con Torre Cimalonga sede attuale 
dell’Antiquarium che conserva una fornita collezione di resti archeologici dal Paleolitico all’epoca 
Romana. 

 

 

Santa Maria del Cedro, Marcellina e gli scavi di Laos    Durata: 2 ore 

Santa Maria del Cedro situata nella Piana del Lao, tra i fiume Abatemarco e Lao ebbe sul suo 
territorio numerose testimonianze archeologiche riguardanti tutti i periodi storici; il suo primo 
insediamento con la grande città Magnogreca di Laos, i ruderi dell’abitato medievale 
dell’Abatemarco, il castello di San Michele e l’acquedotto Normanno. Particolare è anche la Torre  di 
Sant’Andrea, parte integrante del sistema difensivo di torri costiere della Riviera dei cedri. Il Parco 
archeologico di Laos a Marcellina è una dimostrazione di una civiltà esistita sin dai tempi remoti 
risalente al 500 a.c. circa. Il parco costituisce l'area di maggiore interesse storico-culturale dell'intero 
territorio dell'Alto Tirreno Cosentino.  

 

Cirella e i suoi ruderi          Durata: 2 ore 

Cirella prediletta dagli dei, nata col suo porto in epoca greca, passata attraverso le epoche con i vari 
popoli che ne fecero il bene e il male, rappresenta uno dei luoghi più suggestivi da visitare lungo la 
costa Tirrenica. I ruderi del suo antico abitato, con resti di epoca normanna e medioevale, le sue 
torri difensive offrono una veduta spettacolare sulla particolare isola di Cirella, luogo di mistero e 
ricco di tesori protetti dalle acque del mare. 

 

 

  

            

 

 



 

                                                                               PERCORSI PER SCOPRIRE IL TERRITORIO 

                                                                         ED I PRODOTTI TIPICI 

VISITE GUIDATE A CARATTERE NATURALISTICO 

                                                                         E VISITE TEMATICHE 

Passeggiate in natura, escursioni e trekking a carattere naturalistico e storico-archeologico 

 
Escursioni e visite guidate alla scoperta della natura calabrese 

“ Parco Nazionale del Pollino ” 

Il Parco nazionale più grande d’Italia, al confine tra la Basilicata e la Calabria, offre scenari 
suggestivi. Attraverso la visita ad alcuni dei suoi borghi più caratteristici alla scoperta di una natura 
rigogliosa e dei luoghi vissuti sin dalla Preistoria.   

ITINERARI : 

 Morano Calabro  e  i suoi musei ; La pittoresca cascata di case medievali che si estende al di sotto del 
Castello Normanno fa di Morano il punto più importante per la scoperta del Parco sul versante 
Calabro.                                                                                                                 (difficoltà medio - alta) 

Civita  e le gole del Raganello: Visita al borgo terra degli Arberesh e discesa  fino alla gola del 
Raganello fin sotto il Ponte del Diavolo.                                                           (difficoltà medio - alta) 

“ La Catena Costiera ”  

Scendendo dagli alti costoni dei Monti dell’Orsomarso dal Parco del Pollino si estende il paesaggio più 
morbido della Catena Costiera lungo la costa Tirrenica. 

ITINERARI : 

Fagnano Castello e i suoi laghi : La zona dei laghi di Fagnano, meta da sempre di visitatori e di 
escursionisti, offre un ambiente tranquillo e piacevole per chi sosta lungo le sponde dei suoi laghi con 
aree attrezzate che permettono l’accessibilità a tutte le fasce di età.                    (difficoltà bassa) 

“ Parco Nazionale della Sila ” 

Uno dei Parchi naturali più antichi d’Italia, dove l’aria è tra le più pure al mondo e la natura maestosa 
è ricca di storia e mistero.  

ITINERARI :  

Alla scoperta della natura : Visita al Centro visite “Cupone” nel comune di Spezzano della Sila, con 
passeggiata nel percorso attrezzato alla scoperta della flora e della fauna protetta e visita alla 
Riserva Naturale Biogenetica “ I giganti di Fallistro” dove sono custoditi i più antichi esemplari 
ultrasecolari di Pino Laricio, simbolo del Parco e della Regione Calabria.    (difficoltà medio- bassa) 

 

 

TURISMO 
SOSTENIBILE 

PERCORSI NATURALISTICI 



 

                                                                                                                                       

Alcuni esempi di proposte : 

          TOURIST OFFER                     OVER 65                             FAMIGLIE 

 

 

 

““  TTUURRIISSMMOO  SSPPOORRTTIIVVOO  ””  

Rafting; Acqua trekking; Parapendio; Mountain bike; Quad; Escursioni a cavallo; Trekking classico; 

Escursioni subacquee. Zone: Papasidero, Praia a Mare, Orsomarso e lungo Fiume Lao                      

(l’associazione si avvale della collaborazione di strutture specifiche del territorio). 

LLEE  VVIIEE  DDEELL  GGUUSSTTOO  

    Percorsi eno-gastronomici alla scoperta dei gusti antichi  * 

Visitando alcuni dei luoghi più antichi alla scoperta dei prodotti tipici che hanno fatto della Regione 
Calabria una delle più rinomate al mondo.  
 

MAIERA’ E IL MUSEO DEL PEPERONCINO 
 Dalle origini che risalgono all’epoca protostorica, il territorio di Maierà è stato caratterizzato da 
numerose presenze di diversi popoli nel corso dei secoli. Sviluppatosi attorno al suo castello 
Normanno  il borgo domina la valle del Torrente Vaccuta. E’ possibile visitare il Museo del 
peperoncino nello splendido palazzo Ducale. Le degustazioni dei prodotti tipici faranno incontrare ai 
visitatori i veri sapori di Calabria.      
                                  
 

SANTA MARIA DEL CEDRO E IL MUSEO DEL CEDRO 
Nella splendida cornice del Carcere dell’Impresa sorge l’unico Museo dedicato al Cedro, 
l’antichissimo agrume dalle mille sfaccettature, che contraddistingue un tratto della costa tirrenica 
denominato la Riviera dei Cedri.     
  
                         

PERCORSO DELLA COSTA TIRRENICA COSENTINA :  Paola, Belmonte Calabro, Amantea  
Alla scoperta dei gusti unici del Tirreno Cosentino, tra Fichi dottati, prodotti sott’olio, insaccati dop 
e l’unico prodotto De.Co. d’Italia il Pomodoro di Belmonte Calabro.  
 

*       La nostra associazione si avvale di strutture convenzionate per il pranzo e le degustazioni 

 

Alcune visite guidate 
in lingua inglese e 

spagnola  

Sconti su pacchetto visita 
guidata + pranzo per 
gruppi organizzati e 

centri anziani 

Attività naturalistiche 
e momenti ludici per 
coinvolgere i più 

piccoli 



 

    

 
 

PER INFO E PRENOTAZIONI 

 

ASSOCIAZIONE AGRI2003 

 

Mail: agri2003@gmail.com 

tel. 349/8668517  

su facebook: Agri Associazione Gestione Risorse Integrate 

 

 

Agri2003 si occupa anche di Progettazione e Programmazione, Animazione, 

 Formazione e divulgazione 

 

N.b. Alcuni dei percorsi proposti possono essere modificati in base a richieste ed esigenze    

dei partecipanti.   

 

Agri2003- Associazione per la gestione delle risorse integrate 

Sede legale e operativa : Via della Civiltà, 48 - 87027 Paola (CS) 

Cod. fiscale 97311890582 

 

CONTATTI 


