
                                              PROTOCOLLO D’INTESA  

  

                                        Associazione Culturale SILUNA Ets  

                                                                    e  

                                       Associazione Cammino Basilianto Ets     
  

   

Per realizzare attività di promozione e valorizzazione del territorio e delle sue risorse 
culturali, turistiche, ambientali e sociali  

  

                                                              TRA  

  

L' Associazione Cammino Basiliano ETS con sede in Via Coriolano n. 1, 88054 Sersale 
(CZ), c.f.97101340798, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante dr. Carmine 
Lupia,  

  

                                                                 E  

  

L’associazione Culturale SILUNA ETS con sede in Via Giovanni Gentile 13 – 87041 Acri 
(CS), c.f. 98122480787, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante dr. Giacinto 

Le Pera,  
  

PREMESSO  

- che l'Associazione Cammino Basiliano ETS e l’Associazione Siluna ETS hanno tra le 
preminenti finalità istituzionali:  

a) la realizzazione di opportune forme di collaborazione tra Enti e Organi che 
concorrono alla programmazione e attuazione di interventi di promozione del 
territorio in ogni suo aspetto;  

b) lo studio e la realizzazione di progetti e servizi attinenti a detta promozione;  
c) iniziative e azioni in comune;  

 

- che l’Associazione Cammino Basiliano è titolare del marchio denominativo e del marchio 
figurativo “Cammino Basiliano”, regolarmente depositati e registrati (di seguito 
denominati per brevità congiuntamente Marchio); 

  

- che le parti hanno tra i propri fini istituzionali:   
a) la promozione dei beni culturali, enogastronomici, paesaggistici e artistici legati al 

turismo; 

b) la promozione e realizzazione di azioni / iniziative;  
 

- che la comune collaborazione, definita negli articoli seguenti, possiede notevole 
interesse pubblico, avendo il fine ultimo di valorizzare e rendere più fruibile il patrimonio 

culturale, turistico, sociale e ambientale/naturalistico della Calabria;  
 

- che l'azione di cui sopra è principalmente finalizzata ad attrarre l'attenzione, la 

partecipazione e la conoscenza dei luoghi;  
  

TUTTO CIÒ PREMESSO  

tra l'Associazione SILUNA ETS da un lato e l'Associazione Cammino Basiliano ETS 
dall'altro,  



 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:  

  

ART. 1: Richiamo delle Premesse  

Le premesse costituiscono parte integrante del Protocollo d'Intesa;  
  

ART. 2: Oggetto del Protocollo  
In relazione alle finalità di cui alle premesse, si ritiene procedere, sin da adesso, alla 

realizzazione di attività tese alla valorizzazione delle seguenti iniziative afferenti alle attività 
dei progetti di promozione dei territori:  
1) Realizzazione di materiale informativo (a carico di SILUNA ETS) relativamente alla Rete 

di Operatori presenti lungo la Ciclovia dei Parchi della Calabria denominata 
“PAESAGGIO CALABRIA”.  
 

ART. 3: Utilizzo del Marchio e dei materiali promozionali 
1) Le parti si impegnano a utilizzare il Marchio, secondo le modalità sottoesposte, per 

promuovere le zone interessate al percorso “Cammino Basiliano” ed il cammino stesso; 
uniformandosi al Brand Book di Cammino Basiliano, allegato alla presente convenzione, 

e sottoponendo preventivamente i materiali prodotti, sia on line che off line, alla 
preventiva approvazione scritta dell’Ufficio Comunicazione dell’Associazione Cammino 
Basiliano 

2) Cammino Basiliano si impegna ad utilizzare i materiali promozionali prodotti per 
PAESAGGIO CALABRIA secondo le modalità concordate con i rispettivi Uffici Stampa. 
  

ART. 4: Decorrenza del Protocollo  
Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata biennale. 
Le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente accordo con un preavviso di tre mesi. 
Le parti inoltre si riservano fin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la 

presente collaborazione, di prorogare o rinnovare la durata di detto accordo mediante 
semplice comunicazione da far pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso.  
  

ART. 5: Rinvio  

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d'Intesa, si fa espresso 
riferimento alle Leggi vigenti al momento della sottoscrizione stessa, ed in particolare al 
codice civile.  
   

Letto, Confermato, Sottoscritto  
Acri (CS), 27/05/2022  

Il Presidente Associazione SILUNA ETS  

       Il Presidente Associazione Cammino Basiliano ETS  

Segreteria01
TIMBRO



Paesaggio Calabria, arte e cultura lungo la Ciclovia dei Parchi  

  

L'itinerario della Ciclovia dei Parchi della Calabria è costituito dall'unione di strade, piste e sentieri 

ciclabili disposti lungo il crinale principale dell'appennino calabrese e penetra i Parchi Nazionali 

dell'Aspromonte, della Sila e del Pollino, ed il Parco Regionale delle Serre. Un percorso lungo 545 

km, che per la valenza storico-culturale e per i luoghi che attraversa rappresenta l'arteria principale 

che permette di entrare in contatto con la spettacolarità dei panorami, l'eterogeneità dei paesaggi 

e la biodiversità vegetale di questa terra antica.  

Su questo tracciato esiste un sistema turistico rappresentativo del territorio calabrese, direttrice 

strategica contraddistinta da una presenza di musei-laboratori d’arte, hub turistico-culturali e 

strutture ricettive che promuovono esperienze di turismo rurale collegato all’arte contemporanea, 

alla produzione agricola ed enogastronomica e all’artigianato locale.  

Paesaggio Calabria è un “viaggio ecologico”, un contatto diretto con la potenza indicibile della 

natura grazie alla percorrenza di antichi tracciati rurali immersi in un affascinante contesto 

mediterraneo. Percorsi naturali e culturali che offrono ai viaggiatori, e alla stessa popolazione locale, 

la possibilità di riscoprire origini storiche, tradizioni ed ecosistemi presenti in uno specifico luogo, 

assumendo nei confronti dello stesso una maggiore responsabilità individuale.  

  

  

  

  

  


