
VII Edizione degli “Incontri Silani 2019 - Percorsi Culturali – Rassegna di Letteratura 

Nazionale -  Letture in Alta Quota - Letture in Piazza". 

E’ un’Idea, un Progetto organico per la Sila: una sfida vera ed entusiasmante, sul piano 

culturale e turistico-ambientale. 

Il nucleo operativo è sostanzialmente composto da un affiatato gruppo familiare, 

stabilmente residente in Sila, impegnato a lasciare una significativa traccia di un 

certo…agire, nell’interesse di un territorio e di una Comunità (Camigliatello Silano e la 

Sila), della quale si sentono parte attiva con un cuore pulsante di speranze e di emozioni.  

Un paziente ‘Mosaico di Eventi’, costruito con passione ed esperienza. Una Rassegna 

che, annualmente, s’arricchisce e presenta delle importanti novità. 

Ha pensato bene il principale organizzatore di questo ‘Mosaico di Eventi’ promozionali, di 

affidare, per lo svolgimento della VII^ edizione degli ‘Incontri Silani-percorsi culturali-

2019 (Editoria - Rassegna Letteraria Nazionale- Letture ad Alta Quota- Letture in Piazza), 

il coordinamento delle attività a figure di comprovata esperienza: Stefania Fratto 

(Promotrice culturale) ed Enzo Pianelli (Giornalista). 

Diversi e prestigiosi, quest’anno, anche le Realtà che hanno voluto conferire alla 

Rassegna silana il patrocinio non oneroso. Tra gli Organismi che ci piace indicare, oltre a 

quelli storici consolidati, la qualificata presenza dell’AGE (Associazione Giornalisti 

Europei), con la partecipazione del Giornalista Franco Mollo. 

Vediamo, in breve, quali altri tasselli salienti compongono il citato ‘Mosaico di Incontri” 

alla VII^ Rassegna degli Incontri Silani che, nell’Edizione 2019, vedranno protagoniste 

altre rinomate località dell’Altopiano (Lorica e Silvana Mansio), dove si svolgeranno 

alcune manifestazioni di sicuro richiamo, con la presentazione di titoli di produzioni 

librarie di successo e con la partecipazione diretta degli Autori con ospiti dialoganti di 

riconosciuto livello professionale. 

“ La Rassegna Incontri Silani ”… costituisce uno dei più importanti appuntamenti 

culturali del Sud Italia, nel Cuore dell'Altopiano, nel Parco Nazionale della Sila. 

 Ecco le Cittadine della cultura 2019: 

• Camigliatello Silano: dal 9 agosto all'8 settembre 2019. 
• Lorica: 12 - 14 - 25 agosto. 
• Silvana Mansio: 20 - 22 agosto. 
 
Un Programma e un’Azione a sostegno di uno Sviluppo Turistico-Culturale Sostenibile. 



Si tratta di una programmazione articolata e complessa, a valenza multisettoriale, con 

una buona risonanza e credibilità a livello regionale, nazionale ed internazionale, che si 

svolgerà, nell’ imminente edizione di quest’anno ( apertura il prossimo 9 agosto, a 

Camigliatello Silano e fino all’8 settembre) nel centralissimo anfiteatro, sul corso 

principale della cittadina scenario ideale per lo svolgimento del ricco calendario delle 

iniziative. 

Gli avventori, i curiosi visitatori, gli appassionati della Montagna, i cultori della Sila, gli 

amanti dei percorsi culturali e gastronomici, che giungeranno per l’occasione 

sull’Altopiano troveranno più un’opportunità per vivere e condividere momenti 

appaganti e magici, coinvolgenti, gustosi ed anche spazi di utile divertimento. 

Sì, anche divertimento, con giochi attrattivi che quest’anno, oltre ai circa 60 titoli della 

rassegna libraria ( anche di autrici/autori di spessore nazionale), fanno parte integrante 

del Programma. 

Un Progetto che si rinnova, per esaltare almeno tre punti cardine della Sila: Ambiente – 

Turismo – Cultura, per  incentivare uno Sviluppo integrato: Qualificato, Consapevole, 

Intelligente. 

Egidio Bevilacqua, la New-Sila e la Dea Editori, con pochi convinti ed entusiastici 

sostenitori, da anni è impegnato in attività (non episodiche) di promozione e 

valorizzazione equa ed eco-compatibile della Sila. Le Iniziative, già da tempo, puntano 

sulla componente culturale e libraria e sui processi di educazione al gusto delle migliori 

produzioni agroalimentari del territorio, in un’ottica di ‘Benessere Sostenibile’. La 

Programmazione 2019 delle manifestazioni offre ancor più un profilo netto ed innovativo 

di “Progetto per la Sila”, orientato alla promozione turistico-culturale e gastronomico-

ambientale, che nelle diverse articolazioni si svilupperà proprio nel cuore della stagione 

estiva ( 9 Agosto e 1^ decade di Settembre). 

Una utile Nota Sitografica: La SILA vista dall’alto assume la forma di un grande cratere. 

Il Progetto “ Incontri Silani” (in tutte le sue articolazioni) si sviluppa in un territorio posto 

nel meraviglioso Altopiano Silano, esteso per più di 1.700 kmq, che occupa la parte 

centrale della Calabria e delle provincie di Cosenza, Crotone e Catanzaro. Il territorio della 

Sila, visto dall’alto assume la forma di un grosso cratere, circondato da una corona di 

vette e magnifici boschi. 

La Sila, che geologicamente è costituita in gran parte da rocce silicee-cristalline-scistose e 

da graniti e dioriti, ha uno sviluppo molto pianeggiante; si divide (da nord a sud) in tre 



macro aree: Sila Greca, Sila Grande e Sila Piccola, con altitudine media superiore ai 1200 

metri sul livello del mare.  

“Nella sostanza-dichiara l’ideatore e l’organizzatore della Rassegna, Egidio Bevilacqua -è 

stato possibile mettere su un vero e proprio ‘Cartellone’ di originalissimi appuntamenti 

(turistico-culturali con aspetti gastronomici tipici, nella logica della sostenibilità) da 

realizzare  con un  gradualismo, a dir poco scientifico, in modo da coprire l’intero mese 

della Rassegna silana. Un approccio innovativo per rispondere, così, ai diversi 

orientamenti di gusto e tendenze sull’evoluzione del fenomeno turistico-culturale e 

ambientale della aree montane della Calabria”.- 

 

 


