
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Esaro è un fiume della Calabria occidentale che ha origine tra il monte Petricelle (1.758 m) e 

il monte La Caccia (1.744 m). Presenta un ampio bacino di raccolta, che drena tramite numerosi 

affluenti come i torrenti Gronda e Rosa ed i fiumi Occido e Follone. Ha una portata annua di quasi 

9 m³/s. 

La Valle dell’Esaro è un’area geografica della Calabria cosentina che include i territori dei comuni 

che ricadono nel bacino idrografico del fiume Esaro. Sono in totale quindici comuni di cui cinque di 

origini e cultura arbereshe. 

È un territorio ampio e ricco di vegetazione, che si estende per oltre 600 kmq e prende il nome 

dall’omonimo fiume che sorge dai rilievi della Catena Costiera, in prossimità del Passo dello 

Scalone. 

Questa valle per la sua morfologia e la rigogliosa flora e fauna ha da sempre favorito l’insediamento 

antropico. Nel suo territorio sono, infatti, state trovate tracce d’insediamenti umani dalle prime fasi 

della Preistoria. 

Ampiamente attestato è anche lo sfruttamento delle risorse minerarie del circondario, con apparente 

soluzione di continuità fino all’epoca moderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fiume
https://it.wikipedia.org/wiki/Calabria
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Petricelle
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_La_Caccia
https://it.wikipedia.org/wiki/Torrente


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Altomonte si trasforma in un “panificio”, con tanto di 

forni aperti. L'antico borgo si prepara così a diventare la 

capitale del gusto legato al pane. Ogni anno si sviluppa 

un tema e l’evento è organizzato organizzando convegni, 

corsi e coinvolgendo anche paesi stranieri per poter 

conoscere la loro cultura in fatto di pane. La Gran Festa 

del Pane è organizzata su iniziativa dell'Assessorato al 

Turismo del Comune con la collaborazione della Regione 

e della Provincia. La manifestazione è una prestigiosa 

kermesse che ha il fine di promuovere la cultura del pane 

in abbinamento con le produzioni agro-alimentari locali 

approfondendo la conoscenza sul ciclo di lavorazione e 

sulle tecniche adoperate per questo grande alimento.  

Altomonte è un incantevole centro medioevale incastonato nel cuore della provincia cosentina. Fa 

parte del Club dei “Borghi più Belli d’Italia”, “Città del Pane”, “Bandiera Verde” e “Città Slow”. Situata 

a 496 mt. dal livello del mare, con una vista unica sui monti del Pollino, della Sila, e della piana di Sibari 

e del mar Jonio. La storia ha lasciato segni importanti, da scoprire in un itinerario che va dal moderno 

Teatro all’aperto (oggi sede di numerose manifestazioni internazionali che Altomonte offre al visitatore), 

ai vicoli medievali di spettacolare bellezza, alla chiesa di Santa Maria della Consolazione, raro esempio 

di arte gotica-angioina, con ampio rosone e bel portale. Con il Complesso Monastico DI San Francesco 

di Paola e la presenza dei domenicani, voluta dalla contessa Cobella Ruffo nel XV sec., la cittadina 

divenne centro di cultura. 

Ricordiamo il Parco comunale naturale del Farneto, area boschiva di circa 200 ettari coperta da una 

ricca vegetazione di farnie, erica, pioppi ed essenze di sottobosco, all’interno del quale è stato realizzato 

un laghetto artificiale, con impianti di pesca ed aree pic-nic e barbecue. 

La cittadina con oltre 300 cerimonie l’anno è definita “il paese dei matrimoni”; gli sposi attratti dalla 

bellezza dei luoghi e dalla qualità delle strutture, provengono da ogni parte d’Italia e anche dall’estero.  

Lungo il percorso, per vie e vicoli si può acquistare di tutto, dal vino ai prodotti artigianali in argilla, 

legno, vimini ecc. Da ricordare le curiose cartoline in legno, gli antichi ricami, i raffinati liquori, dolci e 

prodotti tipici; inoltre si suggerisce di assaggiare la gastronomia locale, ovunque genuina e squisita, per 

la quale Altomonte è “simbolo della cucina tipica calabrese”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cittadini di Acquaformosa e dei paesi vicini, tanti giovani e soprattutto turisti che hanno espresso pareri 
favorevoli ed incoraggianti, che hanno avuto parole di grande elogio per una realtà che probabilmente non 
si aspettavano nemmeno di trovare in Calabria. La gestione dell’area faunistica è una esperienza che, 
oltre ad essere affascinante, è utile in termini di crescita della sensibilità verso la Biodiversità e 
dell’attenzione nei confronti della fauna selvatica, della natura, dell’ambiente. 

 

La cucina di Altomonte, si basa molto sulla genuinità e sulla 

semplicità dei prodotti della terra: per questo alcuni dei piatti 

tipici sono zuppe, minestre e paste realizzate con verdure e 

legumi locali. Tipici del luogo sono le cicerchie, 

particolari legumi simili ai ceci, e gli zafarani cruschi, 

peperoni essiccati e saltati nell’olio. Altomonte è conosciuta 

anche per l’artigianato: terracotta, icone, e soprattutto le 

cartoline di legno, particolarità della zona. 

 

Acquaformosa 
(Firmoza in arbëreshë). Il paese,  
collocato ad un'altitudine di 756 metri s.l.m., fa parte  
della minoranza linguistica arbëreshë, presente in tutto il territorio 
dell'Italia meridionale. La popolazione custodisce usi, costumi e tradizioni 
e conserva il rito greco-bizantino, soggetto alla giurisdizione ecclesiale 
dell'Eparchia di Lungro. Le origini storiche di Acquaformosa risalgono al 
1195, allorché, per generosità dei signori di Altomonte, venne fondata 
l'Abbazia di Santa Maria di Acquaformosa dell'ordine Cistercense. Una 
leggenda narra invece che la principessa Irene Castriota, figlia 
dell'eroe Giorgio Castriota Scanderbeg, soggiornasse presso l'abbazia e 
una volta bevendo l'acqua della Badia, abbia esclamato: "Che acqua 
formosa!" e che da allora abbia cambiato il nome da Ariosa in 
Acquaformosa.  

Area Faunistica per gli Uccelli Rapaci di Acquaformosa nel 

Parco Nazionale del Pollino. L’area faunistica è sita in località 

Zampognaro, si estende su circa un ettaro di superficie boscata, a 

soli due Km dal centro abitato di Acquaformosa. È un luogo in cui è 

possibile realizzare emozionanti “incontri” con alcune delle specie 

ornitiche presenti sull’Appennino Meridionale, dove si può avvertire e 

comprendere la complessità delle relazioni esistenti tra gli organismi 

viventi e le componenti abiotiche che concorrono a dare vita agli 

ecosistemi. Possiamo dire che l’area è stata meta di molti visitatori, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_arb%C3%ABresh%C3%AB
https://it.wikipedia.org/wiki/Minoranze_linguistiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Arb%C3%ABresh%C3%AB
https://it.wikipedia.org/wiki/Rito_bizantino
https://it.wikipedia.org/wiki/Eparchia_di_Lungro
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_Cistercense
https://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Castriota_Scanderbeg


 

 

 

 

 

 

 

 
STORIA DI UN’ANTICA PASTA ARBËRESHË 
Shtridhële (striglie), tagliatelle irregolari “strizzate” tra le mani con abili movimenti di dita e servite con ceci o 
fagioli.  
Un posto di primaria importanza è occupato dalle cosiddette shtridhla (strizzate), una sorta di spaghetti diffusi 
in una vastissima area, che si preparano assottigliando progressivamente, con abili movimenti delle dita, un 
impasto abbastanza sodo di acqua e farina. Il condimento d’elezione è il ragù di capretto o di agnello, ma si 
combinano egregiamente anche con fagioli e ceci. un processo di preparazione molto particolare molto 
particolare richiedono le briciole (dromsat): sulla farina disposta sulla spianata in uno strato compatto dello 
spessore di mezzo centimetro, vengono fatte cadere con la mano abbondanti gocce d’acqua, e si preparano 
di volta in volta le palline che in tal modo si vengono a formare, ripetendo l’operazione fino ad esaurimento 
della farina. Il modo migliore per gustarle è quello di farle cuocere immergendole in un sugo adeguatamente 
liquido di pomodoro aromatizzato con basilico e cipolla, ma non sfigurano accoppiate ai legumi. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cucina delle aquile 
Le tradizioni, i sapori e i profumi della 

gastronomia arbëreshë 
*** 

… per parlare questa volta della sua gente e di 
tradizioni culinarie, di una terra che ha saputo 
coniugare le risorse naturali del territorio alla 
cultura arbëreshë, passando attraverso gli 
antichi sapori della terra calabrese. È una 
cucina contadina questa, legata alle sue 
materie prime come olio, grano, formaggi, carni 
di agnello e maiale, verdure e ortaggi. 
 

SOSTA CAMPER ORGANIZZATA 
 

IN GIRO PER IL BORGO IN COMPAGNIA  
DEL PRIMO CITTADINO 

 
VISITA ALL’AREA FAUNISTICA IN MINIBUS 

 
PRANZO INSIEME CON CUCINA ARBERESHE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVIII FESTA D’AUTUNNO - 
Anche quest’anno si rinnova il 
consueto appuntamento con la 
Festa D’Autunno (conosciuta 
anche come Sagra delle 
Castagne) giunta ormai alla 
XXVIII edizione. 
La manifestazione si svolgerà nei 
giorni 1,3 e 4 novembre nell’antico 
borgo Calabrese di San Donato di 
Ninea (CS), incorniciato da monti 
maestosi, panorami incantevoli e 
da immensi castagneti.      

L’intera popolazione è già in fermento, pronta a ricevere i numerosi visitatori che giungono nel paesino 
calabrese in occasione della festa. Ed è proprio l’accoglienza della comunità sandonatese, insieme alle 
bellezze del territorio ed ai prodotti tipici della gastronomia locale, a rendere unica la Sagra della Castagne 
di San Donato di Ninea. Come ogni anno la Festa d’Autunno sarà una meravigliosa combinazione di 
cultura e gastronomia. Nei giorni della festa sarà infatti possibile visitare il suggestivo centro storico del 
paese, che per l’occasione sarà animato da gruppi folkloristici, musica etno-popolare, artisti di strada, 
cortei storici, e soprattutto da numerosi stand eno-gastronomici.  

ARRIVO E SISTEMAZIONE 

CAMPER 

VISITA GUIDATA DEL 

BORGO 

GODIAMOCI LA FESTA… 

San Donato di Ninea, un piccolo comune con un grande 

passato. L'antica Ninea fondata dagli Enotri anteriormente 
alle colonie greche, situata sulla direttissima via istmica 
che collega il mar Jonio al Tirreno, di cui si sono serviti 
anche i Fenici ed i Greci per evitare l'infido territorio della 
penisola calabrese, ha assunto l'attuale nome il 18 febbraio 
1864...  
Il nome di Ninea ricorre già in un frammento della 
"Descrizione della Terra" di Ecateo da Mileto, storico e 
geografo greco vissuto tra il 560 e il 490 a.C. 
Il Barrio ha ritenuto di poter identificare nell'attuale S. 
Donato di Ninea l'antica città di Ninea. Il primo nucleo 
storico è stato fondato nella parte più bassa del paese. 
Successivamente alle invasioni turche e saracene per 
migliorare la possibilità di difesa gli abitanti si spostarono 
nel punto più alto a 800 m. s.l.m., dove è nata l'attuale S. 
Donato di Ninea. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

di minuti e poi si ricavano dei bastoncini abbastanza spessi che andranno stesi fino a raggiungere una 
lunghezza di circa 50 cm (a forma di corda). Si intreccia il bastoncino di pasta di 50 cm intorno al matterello 
annodandolo ad un estremo del matterello e scendendo verso il basso fino a raggiungere metà matterello; 
ci si ferma puntando la pasta, si ricongiunge con l’estremo in alto da dove si è partiti e infine si torna 
direttamente al centro del matterello. Una volta terminato tutto l’impasto, si fa riscaldare abbondante olio 
in un tegame capiente e si inizia a friggere i turdilli. Come ho già detto non si tratta di dolci; in realtà sono 
ottimi per accompagnare un buon bicchiere di vino, comunque se siete golosi potrete passarli nello 
zucchero a velo quando sono ancora caldi. 
Ingredienti: 6 uova, 1 bustina di lievito vanigliato (tipo Bertolini o pane degli angeli), ½ kg di farina, sale 
quanto basta e olio per friggere. 

 

 

I “turdiddri” di San Donato di Ninea - Questo tipo di 

dolce in realtà non ha nulla di dolce. Si prepara in tutte le feste 
paesane ed è caratteristico per la sua forma di otto 
intrecciato. La difficoltà della preparazione sta proprio nel 
realizzare questa forma particolare, mentre la ricetta in sè è 
abbastanza semplice. Per preparare l’impasto bisogna 
sbattere le uova in una ciotola con il sale e il lievito vanigliato. 
Quando il composto sarà schiumoso, si deve setacciare la 
farina su una spianatoia e si deve impastare il tutto fino ad 
ottenere un impasto che non sia né troppo molle né troppo 
duro (se risulta molle si può aggiungere ancora un po’ di 
farina). Si lavora l’impasto in modo energico per una decina  

 

Il Santuario-Basilica della Madonna del Pettoruto (da petruto, 
cioè pietroso) si trova a San Sosti, in Italia, a 600 Metri di 
altitudine sulle pendici del Monte “Montea”. È meta di 
pellegrinaggi durante tutto l’arco dell’anno ma soprattutto ino, 
nei giorni che vanno dall’1 all’8, giù a valle, in paese, si svolge 
la tradizionale millenaria fiera in onore della Madonna. Una 
leggenda sulla sua origine narra che un tale di nome Nicola 
Mairo, originario della vicina Altomonte, accusato 
ingiustamente di omicidio e rifugiatosi sul monte dove sorge 
oggi il Santuario per sfuggire alla cattura, avrebbe avuto una 
visione mistica ed avrebbe dunque scolpito, durante la sua 
latitanza, l’immagine della Madonna col Bambino su una roccia 
tufacea; nel 1449 il Mairo fu scagionato da ogni accusa; nei 
primi anni del 1600 un pastorello sordomuto - Giuseppe 

Labbazia - scoprì l’immagine scolpita nella roccia mentre 
cercava tra i boschi una delle sue pecore accidentalmente 
allontanatasi dal gregge, la Vergine gli ridiede la parola 
cosicché egli potesse rivelare il luogo a tutti e far costruire un 
Santuario a Lei dedicato. La Madonna del Pettoruto è venerata 
in particolare dalle donne sterili, che si trasmettono singolari 
manifestazioni di fede per onorarla e rimediare alla loro 
infertilità. Il Santuario fu elevato a Basilica Minore da papa 
Giovanni Paolo II nel 1979. 

VISITA AL SANTUARIO 

RIENTRO A CASA… 

O…PPURE… 

SOSTA CON RIENTRO LUNEDI’ 

MATTINA! 

http://www.sandonatodininea-cs.it/wp-content/uploads/2014/08/10626612_948897951804681_4273647282751427849_n1.jpg

