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Riscoprire le radici identitarie calabresi attraverso l’ideale abbraccio tra i 
borghi di San Giovanni in Fiore e Zagarise. E’ questo il filo conduttore che 
caratterizza la manifestazione “Transumanza. Medioevo e ruralità”, 
presentata questa mattina al Complesso San Giovanni, che nel mese di 
dicembre vedrà i due comuni della provincia di Cosenza e di Catanzaro 
protagonisti di un percorso mirato a far riemergere il tratto distintivo e 
comune della storia dei territori che affonda le sue radici nell’antico 
Medioevo. Teatro, letteratura, musica, ambiente sono i campi di indagine 
scelti per questo percorso che, ha sottolineato il sindaco di Zagarise 
Domenico Gallelli, rappresenta l’occasione per rinsaldare gli antichi 
legami di amicizia tra territori e per creare occasioni di indotto di natura 
turistico e produttivo, come hanno aggiunto gli assessori alla cultura e al 
turismo di San Giovanni in Fiore, Milena Lopez e Antonio Nicoletti. Non 
solo, Zagarise vuole distinguersi anche come modello di realtà 
ecosostenibile, avendo puntato su un processo di compostaggio ad 
impatto ambientale zero, possibile solo nelle piccole aree rurali, come 
evidenziato dal direttore generale regionale di Legambiente Luigi Sabatini. 
All’incontro, moderato da Andrea Perrotta dell’associazione Eos Sud, è 
intervenuto anche Alfonso Molea, per Radici nel Tempo, che ha 
presentato alcuni degli interventi di natura letteraria che caratterizzeranno 
il programma della manifestazione. Dopo il prologo a San Giovanni in 
fiore, dal 19 al 23 dicembre ci si sposterà, infatti, a Zagarise, dove nel 
PalaTenda si svolgeranno diversi appuntamenti tematici fino al gran finale 
affidato ai Cavalieri templari prima della proiezione in anteprima del 
mediometraggio con Isabel Russinova “Processo a una strega”, sulla vita 
di Cecilia Faragò. 
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