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Comune di Curinga 

La Festa della Fragola di Acconia di Curinga giunge alla XXIII 
edizione. 
In quest’angolo di Calabria più di duemila persone trovano impiego 
nella coltivazione delle fragole, eseguita su circa 250 ettari di 
terreno a pieno campo, in coltura protetta e anche fuori suolo, per 
una produzione di quasi 20 mila tonnellate del frutto che, grazie 
alle condizioni climatiche e pedologiche particolarmente 
favorevoli, all’alta specializzazione e capacità professionale dei 
produttori, consentono di offrire al mercato italiano ed estero 
un’autentica eccellenza apprezzata per l’elevata qualità. 
Ecco perché in Calabria, Acconia di Curinga è il "posto delle 
fragole". 
La Festa, organizzata dalla Pro-Loco e dall’Amministrazione 
Comunale di Curinga, attraverso questo prezioso prodotto vuole 
valorizzare, facendole conoscere ed apprezzare, le eccellenze 
agroalimentari e il patrimonio storico e culturale del luogo.  
Come sempre, l’organizzazione della Festa destinerà il ricavato ad 
azioni di utilità sociale e di solidarietà e quest’anno saranno 
sostenuti i progetti di sviluppo agricolo che saranno illustrati nel 
tradizionale convegno che si svolgerà nell’ambito della 
manifestazione, che avrà per titolo: Da Agricoltore ad Agricoltore.  
Sabato sera l’Amministrazione Comunale presenterà le Attività di 
Valorizzazione delle Terme Romane di Acconia di Curinga.  
Un sito archeologico che conserva resti importanti dell’epoca 
Romana, costituiti da un imponente complesso termale. 
Alle 21,00 si apriranno gli stand con i prodotti da degustare: dalla 
macedonia alle torte, dal sidro al gelato e a tante altre delizie a 
base di fragole calabresi.  
Vi sarà la musica della banda etno-pop calabrese Etno Sound e 
direttamente dalla trasmissione televisiva Made in Sud, la simpatia 
del duo femminile Sex and Sud. 
Anche quest’anno quindi, una manifestazione densa di eventi 
culturali che promuovono il territorio e che non tralascia le azioni 
di solidarietà e di utilità sociale. 

Raccolta fondi per i progetti di sviluppo di ASeS e CNCA 




