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Lo sviluppo del nostro Paese si con-
trappone nettamente ai dettami 
dell’economia aziendale standard, 
in altre parole, meno grandi imprese e 
più piccole e medie imprese; non più 
sola produzione di massa di beni di 
consumo durevole, ma produzione 
di beni a domanda frammentata 
e variabile con riconoscimenti delle 
identità territoriali. Il valore della 
crescente articolazione del sistema 
produttivo italiano e il conseguente 
cambiamento degli schemi indicativi 
si riassumono nelle ricerche sui sistemi 
locali di piccola impresa. Pur con 
rilevanti differenze, esse attivano il 
sistema produttivo con modo e tec-
niche diverse e alternative rispetto a 
quelli prodotti dalla concentrazione 
industriale a grande scala. La forte 
crescita delle piccole e medie imprese è 

assunta come “indice” di un modello 
di sviluppo territoriale, le cui origini 
sono ricercate nelle caratteristiche 
dell’ambiente e della situazione lo-
cale. L’analisi economica intuisce 
quindi, la necessità di studiare non 
solo l’impresa ma l’organizzazione 
socio-territoriale in cui essa è inserita, 
riconoscendo il ruolo delle differenze 
locali, delle inerzie e delle caratteri-
stiche territoriali locali.
In particolare, il legame della pro-
duzione agricola col territorio va in-
teso come la capacità di valorizzare 
appieno i diversi sistemi produttivi 
territoriali, caratterizzati da molte-
plici strategie di tutela della qualità 
e da varie modalità di relazioni tra 
l’impresa agricola e il contesto socio-e-
conomico e ambientale. Tale visione 
nasce dal fatto che la globalizzazione 
ha spostato il traguardo della competi-
tività. Esso non riguarda più soltanto 
le imprese ma l’insieme dei territori. 
Se i territori non diventeranno com-
petitivi non lo saranno nemmeno le 
imprese.
In questi ultimi anni, infatti, si sono 
manifestate non poche mistificazioni, 
intorno al tema della tutela della 
qualità dei prodotti agroalimenta-
ri. Si sono confuse le strategie della 
qualità legate ai territori con quella 

della tipicità, raggruppando concetti 
diversi, come sicurezza alimentare, 
tracciabilità, tutela dell’origine. Nello 
stesso tempo si esplicita una sorta di 
disorientamento tra i consumatori e 
un’incomprensione degli elementi che 
effettivamente servono per accrescere 
la concorrenzialità e favorire la cre-
scita del sistema Paese.
Nell’ambito dei sistemi locali di pro-
duzione, si evidenziano due principi 
fondamentali per le caratteristiche 
qualitative. La prima è quella che 
rileva il luogo di produzione, le tra-
dizioni culturali e gastronomiche il 
processo di produzione, a carattere ar-
tigianale, legato ad aziende familiari 
e alle tecniche agricole tradizionali, 
poiché conferiscono al prodotto il gusto 
e le proprietà derivanti dal territorio.
La seconda è quella legata a specifiche 
condizioni del ciclo produttivo l’in-
sieme di prodotti vicini a una condi-
zione di “naturalità”, come i prodotti 
selvatici, o i prodotti del commercio 
equo e solidale, giacché conferiscono 
connotazioni di salubrità al prodotto 
e incorporano valori sociali, quali il 
rispetto dell’ambiente o l’esigenza 
di una giustizia distributiva fra gli 
attori nei mercati. 

di Giuseppe Ariobazzani

l’EDITORIALE
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L’Accademia delle Imprese Europea è una 
libera associazione di fatto, senza scopo di 
lucro, presente in ambito nazionale ed inter-
nazionale.
Fondata nel 2007, nasce dall’esigenza di re-
alizzare una comunità di pensiero sull’im-
portanza delle energie imprenditoriali che 
se ben canalizzate, in maniera sistemica, si 
metteranno e metteranno in rete risorse 
umane, materiali e immateriali, affinché, le 
azioni attuate siano frutto di scelte pondera-
te e adeguate.
Si prefigge come finalità la realizzazione del 
passaggio dalla cultura d’impresa all’impre-
sa che fa cultura, enfatizzando la funzione 
sociale, recuperando il ruolo delle realtà im-
prenditoriali come strumenti creati dall’uo-
mo al servizio dell’uomo.
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Il marketing territoriale è lo strumento che analizza, 
pianifica e promuove il territorio, attraverso l’implemen-
tazione di programmi per la valorizzazione delle risorse 
locali. È lo strumento che mette a sistema l’insieme delle 
attività che il territorio, tramite i suoi rappresentanti, 
pone in essere, per fronteggiare la concorrenza e la sfida 
competitiva delle altre località.
L’analisi finalizzata all’inquadramento territoriale rappre-
senta il background di riferimento di tutto il progetto 
in quanto fornisce una chiave di lettura completa ed 
articolata delle potenzialità del territorio stesso funzionali 
alla sua promozione.
Lo studio delle valorizzazioni di base di un territorio e 
delle micropotenzialità, quasi sempre sommerse, rende 
all’esterno un’interfaccia diversa in termini di promo-
zione e valorizzazione dell’intero territorio.
Il marketing territoriale si pone quindi come “l’insieme 
degli strumenti per le promozioni del prodotto e del 
territorio” attraverso una comunicazione capace di 
valorizzarne le potenzialità di sviluppo e le caratteri-
stiche socio-economiche e ambientali e di incentivare 
l’imprenditorialità locale, nazionale ed estera. Il progetto 
Enoagriart, “Eccellenze Italiane”, ideato e sviluppato 
dall’Accademia delle Imprese Europea, punta a sviluppa-
re i Territori partendo dal territorio stesso, dalle imprese e 
dalle produzioni, con l’obiettivo di aprire nuovi segmenti 

commerciali e turistici in ambito Nazionale ed Estero. 
Le azioni mirano a promuovere il territorio, le sue eccel-
lenze e le professionalità, mediante interventi finalizzati 
alla valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale 
ed artigianale, puntando sulla netta convinzione che lo 
sviluppo del territorio debba necessariamente partire 
dal territorio stesso, sviluppando e promuovendo ciò 
che esso offre. Tramite un’attenta strategia di marketing 
territoriale, affiancata ad un’azione precisa e concreta 
degli attori principali, si intende potenziare e migliorare 
il territorio, con le sue le bellezze naturali, dai paesaggi 
alle risorse enogastronomiche, dalla storia alle antiche 
lavorazioni artigianali, esaltando e coinvolgendo le 
maestranze locali, nonché le tradizioni, la cultura e i 
caratteri patrimoniali. Sostanzialmente la filosofia del 
progetto dell’Accademia delle Imprese Europea, che 
è già consolidato su alcuni territori, si focalizza su un 
unico intento, ovvero dare una progettualità concreta 
ed efficace per la comunicazione dei luoghi attraverso le 
proprie peculiarità, fornendo gli strumenti necessari, al 
fine di poter rendere un territorio un unico “prodotto 
integrato” capace di essere concorrenziale sul mercato 
e soprattutto di renderlo attrattore verso l’esterno con 
conseguente sviluppo della propria microeconomia.

di Piera Catanoso

ECCELLENZE 
ITALIANE
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La prima piantagione intensiva viene fatta risalire al 
1750 in un feudo della città di Reggio di Calabria. 
Sta di fatto che esso viene coltivato in via esclusiva 
in una parte della provincia di Reggio Calabria 
(circa 1200/1500 ettari) che va da Reggio Calabria 
a Monasterace dove, evidentemente, ha trovato il 
suo habitat naturale, luoghi in cui si produce circa 
il 90% della produzione mondiale.
Il frutto ha la buccia di colore giallo e si raccoglie 
da novembre a marzo, per l’utilizzo in terapia nel 
suo periodo balsamico, Gennaio. 
L’olio essenziale, estratto dalla buccia, viene utilizzato 
per addolcire molte varietà di infusi, per produrre 
profumi di cui è la base, ma anche nella farmacopea. 
Il bergamotto è indicato per la cura del colesterolo 
e della glicemia, si è infatti dimostrato che som-
ministrando per 30 giorni il succo di un frutto di 
bergamotto a individui con colesterolo alto, dopo 
30 giorni si aveva un 42% di aumento di HDL 
(colesterolo buono), un 38% di diminuzione di LDL 
(colesterolo cattivo), un 41% in meno di trigliceridi 
e una diminuzione fino al 25% della glicemia. Il 
suo succo è amaro per la presenza di naringina ed 
è attivo, grazie al contenuto in polifenoli, nell’ab-
bassare il tasso di colesterolo, in particolare l’effetto 
sarebbe da imputare alla presenza di due flavonoidi 

statin-like (con attività simile a quella delle statine), 
denominati brutieridina e melitidina.
Il succo, inoltre, è ricco di acido citrico naturale 
in quanto è presente in misura pari a 66 grammi 
per litro. Per il contenuto di vitamina C, Bl e B2 
e P nel succo, di vitamina A ed E nel flavedo, il 
bergamotto si può ritenere un frutto con buon 
contenuto vitaminico, utile pertanto nei disturbi 
ossei da alterato assorbimento calcico, disturbi 
della dentizione, collagenopatie, astenia muscolare 
o anche ipereccitabilità neuromuscolare, eretismo 
cardiaco, anemie da ridotto assorbimento di ferro 
e congestione epatobiliare. 
Le ultime ricerche effettuate dal C.N.R. di Pisa 
hanno stabilito che il frutto del bergamotto liofi-
lizzato ha un’attività terapeutica importantissima: 
blocca lo STRESS OSSIDATIVO delle cellule.
Significa che vengono inibiti i RADICALI LIBERI e 
il fegato, il sistema immunitario e gli altri organi non 
subiscono ossidazione ed invecchiamento precoce. 
In gastronomia può essere usato oltre che nel thè, 
anche per arricchire insalate insieme a spicchi di 
arancia, conditi con olio, sale ed aceto balsamico.

di Giusy Longo

BERGAMOTTO
Citrus Bergamia

Regione CALABRIA
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Ai piedi della rocca millenaria di Gerace, nella Città 
Metropolitana di Reggio Calabria, definita da illustri 
scrittori “Paradiso d’Europa”, in una verde e ridente 
frazione chiamata “Merici”, sorge il Laboratorio 
“Farmanatura” realizzato grazie ad un’idea proget-
tuale della dott.ssa Giuseppina Longo, specializzata 
in Fitoterapia ed Omeopatia. Il laboratorio produce 
olii essenziali estraendoli dalle piante officinali aro-
matiche, normalmente presenti nella “macchia me-
diterranea”, ed esclusivamente provenienti da colture 
biologiche che saranno opportunamente attivate. 
C’è una branca della medicina naturale, spiega la 
dottoressa Longo chiamata “Aromaterapia” la quale si 
avvale proprio dei principi attivi contenuti in tali oli, 
utilizzati secondo il metodo classico impiegato per i 
farmaci. Si parla, addirittura, di”Aromatogramma” da 
sostituire al classico “Antibiogramma” generalmente 
eseguito per stabilire l’efficacia di un antibiotico. Per 
quanto concerne le attività farmacologiche dei vari 
olii essenziali esse variano da quella ipnotico-sedativa 
a quella antibatterica ed antivirale nonché a quella 
antispastica.
L’uso di questi estratti si perde nella notte dei tempi: 
basti pensare agli egiziani che, utilizzando proprio le 
essenze, riuscirono a conservare i corpi dei morti fino 
ai nostri giorni (mummie). Per troppo tempo però la 

medicina ufficiale ha sottovalutato e completamente 
ignorato un patrimonio scientifico perfetto, come solo 
la natura può realizzare, a portata di mano di tutti 
gli esseri viventi. Il laboratorio estrae gli oli essenziali 
dalle piante aromatiche mediterranee ricchissime di 
virtù curative. Sono oli biologici, poiché provenienti 
da piante esclusivamente tali, purissimi perché con-
trollati perfettamente e privati da eventuali sostanze 
tossiche, utilizzati in terapia secondo i dettami di 
una scienza specifica: l’Aromaterapia.
Accanto all’impiego squisitamente terapeutico, pro-
poniamo anche l’uso di una linea Benessere mirata a 
conservare o a far ritrovare uno stato fisico e psichico 
ottimale. Essa è costituita da varie preparazioni gale-
niche come acque, oli, creme, saponi aromatici ecc. 
Il meccanismo d’azione antistress che queste sostanze 
esplicano sul corpo umano sortisce degli effetti sor-
prendentemente positivi. Il corpo e lo spirito sono 
in armonia, a vantaggio del sistema immunitario che 
è più protetto dai radicali liberi, veri killer per esso. 
Le nostre piante officinali sono infatti biologiche e 
sicuramente molto più ricche in principi attivi, grazie 
all’ habitat in cui vivono.

di Giusy Longo

FARMANATURA
Laboratorio per la tutela e lo sviluppo del territorio
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Il termine aromaterapia indica l’impiego di sostanze 
aromatiche, dette anche oli essenziali o oli volatili, per 
assicurare il pieno benessere, per prevenire la malattia 
o per curare alcune affezioni morbose.
Le essenze (o oli essenziali, oli eterei, oli volatili), 
secondo la Farmacopea Ufficiale, sono costituite 
da miscele complesse di sostanze organiche volatili 
di costituzione chimiche diversa, particolarmente 
concentrate nelle cellule olei-
fere, in parti diverse di alcune 
piante (fiori, resina, corteccia, 
radici, buccia, foglie, frutti), 
dalle quali vengono ricava-
te, preferibilmente, mediante 
distillazione in corrente di 
vapore. Le essenze hanno l’o-
dore della pianta da cui si ot-
tengono; sono generalmente 
liquide, non oleose, poco solubili in soluzioni acquose.  
La maggior parte ha una densità relativa minore di 
quella dell’acqua; rifrangono la luce e sono otticamente 
attive; alcune presentano alla luce U.V. un colore e 
un grado di fluorescenza caratteristici.
Per via cutanea, gli oli essenziali sono liofili, quindi 
penetrano attraverso la cute, vengono assorbiti a 
livello dei vasi del derma e raggiungono il grande 

circolo e gli organi. Mediante inalazione, stimolando 
intensamente l’olfatto, in quanto si volatilizzano a 
temperatura ambiente, esercitano un primo effetto 
mediato dalle cellule nervose, che presiedono alla 
funzione dell’olfatto ed un secondo effetto dovuto 
al passaggio nelle vie aeree e quindi nel sangue.
La Farmacologia e la Clinica hanno, ormai da tempo, 
convalidato l’impiego in campo dermofarmaceutico di 

derivati vegetali che, quando 
agiscono come farmaci, alle 
dosi terapeutiche utili, eserci-
tano vere e proprie proprietà 
medicamentose, via via defi-
nibili come antisettiche, di-
sinfettanti, cicatrizzanti, vaso 
protettive, vaso costrittive, 
vaso dilatanti, antiedemige-
ne, antiacne, ecc.

La tecnica della distillazione in corrente di vapore 
e la separazione di preziose frazioni aromatiche, ha 
permesso al Laboratorio Farmanatura, di utilizzare 
le importanti proprietà cosmetico-dermatologiche 
delle essenze, creando una vasta gamma di prodotti 
di cosmesi aromatica, definita propriamente funzio-
nale. Anche l’applicazione eudermica delle frazioni 
aromatiche volatili avviene, nel laboratorio, mediante 
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veicolazione in oli vegetali di pregiata formulazione 
e composizione, che posseggono elevate proprietà 
cosmetico-dermatologiche.
In particolare, il veicolo utilizzato dal laboratorio nella 
composizione degli oli da 
massaggio della Linea Be-
nessere (olio coadiuvante 
antireumatico e anticel-
lulite) è costituito dalla 
miscela di due preziosi 
oli vegetali: uno, con de-
licate proprietà emollien-
ti, lenitive, protettive ed 
elevata tollerabilità anche 
su pelle sensibile; l’altro, 
cosmeticamente eccellente grazie alla sua buona 
quota di in saponificabili, fra cui sono abbondanti 
i fitosteroli. 
La “frazione in saponificabile” dei lipidi vegetali, 
senza nulla togliere alla preponderante componente 
triglicerica degli oli di estrazione vegetale, a livello 
della cute e delle mucose, giunge ad attuare effetti 
terapeutici o cosmeticamente funzionali più specifici 
e più evidenti di quelli accreditati ai soli trigliceridi, 
dovute alle proprietà emulsiologiche delle loro frazioni 
steroliche (sostituenti della lanolina), con funzionalità 
emolliente, restituiva ed elasticizzate. L’insaponifi-
cabile, applicato topicamente agisce migliorando il 

connettivo favorendo la formazione di collagene ed 
elevando la tonicità e l’elasticità del tessuto cutaneo. 
Questo olio base, formulato e testato dal laboratorio 
costituisce un veicolo eudermico eccellente, che 

permette alle essenze ag-
giunte di espletare un 
preciso fine terapeutico. 
Ciò si realizza comple-
tamente nella nuova li-
nea BERGANATURA, 
realizzata con essenza di 
bergamotto distillata in 
corrente di vapore senza 
bergaptene, che oppor-
tunamente associata ad 

altre essenze con scopi terapeutici diversi, riesce a 
soddisfare tutte le richieste terapeutiche necessarie 
per il benessere del corpo. 
Oltre la linea benessere per il corpo BERGANATURA 
comprende una linea medicata, più propriamente 
ad attività farmaceutica, una linea solare e una linea 
ambiente, atta a curare e difendere un patrimonio 
naturale custodito nel nostro ambiente.

di Giusy Longo

WE
COLOUR
YOUR
IDEAS
Ci piace colorare le idee iniziali dei nostri 
clienti per dare vita a qualcosa  
di nuovo e unico.
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La comunicazione pubblicitaria nasce da diverse 
esigenze di un paese che, nel XIX secolo si trova 
a gestire una situazione di grande povertà. Tra 
metà Ottocento e gli inizi del Novecento nascono 
e iniziano a diffondersi i primi giornali e i primi 
annunci pubblicitari. Durante quel periodo, grazie 
alla nascita di figure come il “cartellonista”, le af-
fissioni diventano una vera e propria forma d’arte. 
Giornali, cartelloni pubblicitari, libri, cinema, 
radio e televisione, vengono presto “messi da par-
te” dall’arrivo di Internet. Negli anni Novanta, si 
assiste ad una vera e propria rivoluzione tecnologica 
e socio-culturale grazie anche, all’invenzione dei 
telefoni cellulari. Il primo collegamento in Italia, 
avvenne il 30 aprile 1986 e da quel momento, le 
persone potevano finalmente connettersi da tutte 
le parti del mondo e ridurre le distanze. 
Stare al passo con i continui aggiornamenti nel 
campo della pubblicità e della comunicazione è 
molto importante per chi lavora in questo settore 
ed è quello, che viene fatto costantemente dal team 
di Studio 7 Comunicazione. 

Studio 7 è un’agenzia pubblicitaria operante sul 
territorio calabrese. Da 10 anni, sviluppa progetti 
di comunicazione e marketing a 360° che vengono 
personalizzati in base alle esigenze della clientela. 
Questo lavoro prende forma grazie ad un insieme 
di tecniche: da quelle tradizionali a quelle di ultima 
generazione che gli permettono di essere sempre al 
passo con i tempi. In tre semplici parole: qualità, 
passione e impegno sono le caratteristiche principali 
di questa realtà. 
Raggiungere i 10 anni di attività non è cosa da poco, 
ed è anche grazie allo staff, un gruppo di giovani 
professionisti con diversi anni di esperienza nel set-
tore pubblicitario, che è stato possibile raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 
Da soluzioni pratiche ed originali utili a creare 
interesse intorno al brand, dalla nascita di un mar-
chio alla pianificazione di campagne pubblicitarie, 
dal web design allo sviluppo di applicativi web, i 
servizi di Studio 7 spaziano da un campo all’altro 
della comunicazione. 

GIOVANI, 
 REATIVI, 
CURIOSI.
10 anni di piccole grandi idee
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ADESSO, DIAMO LA PAROLA 
AL DIRETTORE GENERALE 
PASQUALE MALARA CHE 
HA DATO VITA A QUESTA 
BELLISSIMA REALTÀ.
Cosa significa lavorare sul terri-
torio calabrese?
Ho sempre amato la mia terra e 
non ho mai pensato di abbando-
narla. 
Il campo della pubblicità/comu-
nicazione è sicuramente il futuro, 
basta pensare ai social network 
che, in così poco tempo, hanno 
raggiunto tanto successo. 
Amo guardare sempre avanti e 
prendo spesso spunto dalle grandi 
città del Nord per tenermi costan-
temente aggiornato. 
Il territorio calabrese ha delle gran-
di potenzialità che possono essere 
utilizzate per realizzare grandi cose.

2007-2017
10 ANNI di  
PICCOLI  
GRANDI
OBIETTIVI 
RAGGIUNTI

WWW.STUDIO7COMUNICAZIONE.IT



15

Regione CALABRIA

14

Perché Studio 7 ha una marcia 
in più rispetto alle altre agenzie 
del territorio?
Il nostro motto è “We colour your 
ideas”, ci piace “colorare” l’idea 
iniziale del cliente per dare vita a 
qualcosa di nuovo ed unico. 
Ho la fortuna di collaborare con 
diversi professionisti del settore, 
più che un’agenzia di pubblicità 
siamo una grande famiglia. 
Studio 7 Comunicazione è un po-
sto dove poter mettere insieme le 
idee, ridiamo e scherziamo ma, 
lavoriamo sodo per raggiungere 
sempre nuovi obiettivi.
Una volta che il cliente entra da 
noi, cerchiamo sempre di trasmet-
tergli i nostri valori, la nostra cre-
atività e la nostra passione. 
Questa è la nostra marcia in più. 
Cosa possiamo aspettarci adesso 
da questa realtà?
Una grande festa per i 10 anni di 
attività e tanti obiettivi che rag-
giungeremo piano piano. 
Abbiamo tanta grinta ed essere 
un team giovane ci aiuta molto. 
Speriamo e ci auguriamo, che il 
cliente sia sempre soddisfatto dei 
servizi che offriamo.

di Martina Calabrò

ADVERTISING | GRAFICA 
Stampa Digitale

AFFISSIONI | Fanpage 
Corporate Identity
SOCIALMEDIA 
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È un tema molto diffuso, e oggi 
giorno non più soltanto riconduci-
bile al famoso Made in Italy, bensì, 
decisamente europeo. 
È un nuovo modo di viaggiare 
che sta conquistando un numero 
sempre crescente di appassionati, 
alla ricerca di sapori e di tradizioni 
autentiche, quasi a definirlo come 
una forma di turismo culturale 
integrato e sostenibile dei luoghi. 
I fattori dominanti sono sicura-
mente il territorio, le sue bellezze 
naturali, le tradizioni e l’arte, ma 
soprattutto il cibo, elemento di 
congiunzione e di profonda es-
senza, in un luogo in cui lo spirito 
del gusto, dei ricordi e del fascino 
locale si assaporano nel piatto, ri-
percorrendo le vie dei borghi anti-
chi e ricercando quelle manualità e 
quelle usanze ormai troppo lontane 
dalla globalizzazione. 
I tour enogastronomici, nel nostro 
Paese, sono all’incirca tanti quanti 
sono le località e le mille combi-
nazioni possibili che possono col-
legarli, visto l’enorme patrimonio 
di prodotti tipici che offre la terra. 

Il turismo enogastronomico, se ben 
progettato, gestito e sperimentato, 
è una vera risorsa per l’economia 
e la riscoperta delle piccole aree 
geografiche. 
Risorsa per le piccole imprese eno-
gastronomiche ed artigiane, che da 
generazioni tramandano ricette, 
sapori, segreti culinari, antichi me-
stieri, cercando di conservare al 
meglio i propri prodotti, divenuti 
un tesoro, raro e prezioso. 
Esplorare la tradizione alimenta-
re di un territorio diventa un’e-
sperienza gastronomica nel suo 
significato più completo, ed ogni 
luogo custodisce un patrimonio 
inestimabile, tanto da dover dedi-
care intere giornate per descriverlo 
ed assaporare ogni suo aspetto. 
Basti pensare che sono sempre più 
diffusi gli agriturismi, le fattorie 
didattiche e quanto altro possa 
permettere al turista, ma anche 
al vicino di casa, di percorrere 
il territorio nelle sue eccezioni e 
sfaccettature. 
L’Accademia delle Imprese Euro-
pea, da sempre attenta ai valori, 

alla qualità e al patrimonio di quei 
posti talmente piccoli che quasi 
non si ricordano più, ma talmente 
ricchi di storia e di interesse, che 
ha deciso di coinvolgere un tour 
operator nazionale, Ego 
Travel, per dar vita ad 
un progetto di Turi-
smo Enogastronomico in Italia, 
attraverso la redazione di un di-
sciplinare tra i ristoratori italiani 
aderenti al progetto CESP (centri 
espositivi sviluppo e promozione) 
per la realizzazione di menù identi-
tari, che comprensa esclusivamente 
prodotti della propria terra.
Un modo per privilegiare le colture 
locali e la filiera corta, tendendo al 
raggiungimento di due obiettivi: 
proteggere l’utilizzo delle materie 
prime, sicuramente naturali e sane, 
e dare forza ai piccoli produttori 
locali. 
Ciò per garantire ai turisti e visi-
tatori una cucina prevalentemente 
genuina con i sapori e i profumi 
tipici della natura. 

di Francesca Marrara

Conoscere l’ ITALIA  
attraverso I SAPORI DELLA TERRA
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Via Francesco Cananzi, 6 - Reggio Calabria (Italy)
Tel. +39 0965 25001 - hotellidoreggiocalabria.it

C’è nel paesaggio calabrese una virtù particolare ed è la facoltà di creare miraggi. Qualcosa 
che si direbbe legato al magnetismo terrestre. Basta che le luci e i colori prendano il tono un 
pò metallico di certi tramonti perché le visioni più consuete assumano un’aria allucinata, 
una tensione nuova.

S’intuisce come i Greci reagissero a certi incanti dando loro forma plastica, popolando 
i luoghi di semidei e di miti.

Vanni Zannella,
“Conterie e note di viaggio”

Art Boutique Hotel
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Regione LOMBARDIA

Esiste un posto nel nord Italia in cui sembra quasi di 
trovarsi in Toscana: arroccati fra le colline, immersi 
nella vegetazione lussureggiante, con la possibilità di 
assaporare del buon cibo genuino e bere dell’ottimo 
vino in borghi medioevali che si sono conservati 

intatti nel corso del 
tempo.
A pochi chilometri da 
Pavia e da Milano, l’ 
Oltrepò Pavese sor-
prende con aria pura e 
un paesaggio inusuale 
per quest’area del “bel 
paese”, conquistando 

col suo fascino defilato ma ugualmente mozzafiato. Il 
territorio dell’ Oltrepò Pavese comprende i comuni 
della provincia di Pavia che si trovano a sud del fiume 
Po’, incastonati fra la provincia di Piacenza (Emilia 
Romagna) e il Tortonese (Piemonte). Varrebbe la pena 
visitare l’Oltrepò anche semplicemente mettendosi 
in macchina, procedendo verso sud e fermandosi 
in uno dei tanti paesini dolcemente incastonati fra 
valli e campi coltivati che si trovano lungo il tragitto.

OLTREPÒ PAVESE
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A cavallo dello spartiacque appe-
ninico è situata la terra mugellana, 
vissuta per secoli all’ombra e del 
respiro di Firenze.
La valle del mugello per la sua 
ricchezza di selvaggina: cervi, ca-
prioli, cinghiali, lepri, oche e anatre 
selvatiche e per la presenza nume-
rosissima nei fiumi di barbi, lasche, 
anguille, trote e gamberi permise 
l’insediamento e lo sviluppo dei 
liguri magelli, degli etruschi, dei 
romani prima, delle famiglie me-
dioevali dei Guidi e degli Ubaldini 
poi. Il Mugello visse il periodo di 
maggiore sviluppo dopo il 300’ 
nella Repubblica Fiorentina con 
la casata dei Medici, in particolare 
con Lorenzo il Magnifico. I Me-
dici hanno lasciato un patrimonio 
importante al Mugello, oltre agli 
edifici (ricordiamo la Villa di Ca-
faggiolo a Barberino, il Castello del 

Trebbio a S. Piero a Sieve, il Pa-
lazzo dei Vicari a Scarperia) anche 
nell’agricoltura, nella ripetizione 
di gusto geometrico dei campi e 
dei boschi, nella canalizzazione 
razionale delle acque.
Terra appeninica bella e intima, 
coperta sui crinali dalla marea ver-
de di boschi di faggio, castagno e 
quercio, coltivata in valle a semi-
nativo come armonioso mosaico, 
attraversata dal fiume Sieve, fiume 
che sembra prender vita dal grande 
lago artificiale di Bilancino.
Il territorio riunisce due aree geo-
grafiche: il Mugello, propriamente 
detto e l’Alto Mugello. La valle del 
Mugello fa riferimento alla parte 
medio superiore del bacino idro-
grafico del fiume Sieve e compren-
de i borghi di San Piero a Sieve, 
Barberino del Mugello, Scarperia, 
Borgo San Lorenzo, Vicchio e Di-

comano. Il paesaggio mugellano 
è complesso: dalle fitte boscaglie 
dei crinali regno del cinghiale, del 
capriolo e della volpe, alle zone 
dei castagneti e dell’olivo, dalle 
ampie superfici pianeggianti dei 
vecchi terrazzi limitate da scarpate 
coltivate a grano e girasole, al fer-
tile fondovalle dove sono ubicati 
i principali centri abitati e le vie 
di comunicazione.
La parte di territorio che guarda 
verso la romagna, l’Alto Mugel-
lo, presenta rilievi aspri, addolciti 
dagli antichi borghi di Marradi, 
Palazzuolo, Firenzuola. I grandi 
sassi, le vette che superano i 1000 
metri disegnano profili imponenti; 
il panorama è dominato da in-
contaminati boschi di faggio, ca-
stagno, quercia, da grandi pascoli 
interrotti da cespugli di ginepro e 
affioramenti di pietra.

BARBERINO  
DEL MUGELLO
Eccellenze territoriali
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Da sempre fattoria di Firenze, il 
Mugello produce latte, carne, olio, 
miele, cereali, patate e il famoso 
marrore del Mugello IGP. Il Mu-
gello si è sempre distinto in questi 
anni, come polo agricolo e zootec-
nico della provincia di Firenze e 
della regione Toscana. Ancora oggi, 
dopo secoli dalla famiglia Medici, 
il Mugello mantiene ancora 
questa vocazione: numerosi 
sono gli allevamenti bovini, 
ovini e suini presenti nel ter-
ritorio.
La produzione di latte nel 
Mugello rappresenta il 50% 
della produzione Toscana e 
destinato alla centrale del 
latte e grazie alla naturalità 
dell’ambiente da cui pro-
viene ha permesso la produzione 
del latte di Alta Qualità Mukki 
mugello.
Il latte ovino lavorato dai pastori è 
trasformato in ottimo formaggio 
pecorino.
La carne bovina, suina ed ovina è 
commercializzata tramite la capil-
lare rete delle macellerie del territo-
rio, con linee bio, normali e IGP. 
Il Mugello è di fatto il territorio 
di allevamento della “fiorentina”, 

qui la vera bistecca nasce al top 
della qualità. Tutt’altro che tra-
scurabile il ruolo dei suini con 
una crescita negli ultimi anni della 
Cinta Senese.
Tra le produzioni di maggior pre-
gio occorre ricordare il Marrone 
del Mugello IGP, tra i migliori che 
si producono in Italia e con ogni 

probabilità nel mondo,La Patata 
biologica, il farro di Firenzuola; il 
farro e castagne sono anche utiliz-
zati per la produzione di Birra a 
Firenzuola e Marradi.
Negli ultimi anni nel Mugello è 
cresciuta la coltivazione dell’olivo 
con un trend che è costantemente 
in aumento e con un prodotto di 
eccellente livello qualitativo; si è 
affermato inoltre con notevole suc-
cesso il settore vitinicolo con pro-

duzioni di altissima qualità e con 
l’utilizzo di vitigni che sembrano 
adattarsi molto bene al territorio e 
al clima del Mugello. A Palazzuolo 
sono allevate antiche razze suine 
come la “mora romagnola” o la 
“conta senese”; un altro prodotto 
tipico di Palazzuolo è il Raviggiolo 
di latte vaccino del Mugello, in-

serito nell’elenco dei prodotti 
agroalimentari tradizionali 
della regione Toscana.
Un altra vocazione del terri-
torio Mugellano è il patrimo-
nio apistico. Il Miele per sua 
natura, riproduce l’unicità 
dell’ambiente da cui deriva e 
ne distilla gli elementi che lo 
contraddistinguono, dando 
luogo ad un alimento unico 

e irripetibile. Nel Mugello si pro-
ducono principalmente tre tipi 
di miele:

Miele d’Acacia, Miele millefiori e 
Miele di Castagno (la produzione 
di questo miele è storicamente pre-
sente in tutto il territorio toscano 
ad alta vocazione castanicola).

a cura di Domenico Agostino
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L’apicoltura in Italia è una cosa seria. Un settore 
produttivo di tutto rispetto che rappresenta un ec-
cellenza del made in Italy nel mondo, non sempre 
valorizzato come meriterebbe.

Il nostro paese immette sul mercato oltre quaranta 
tipi di miele diversi, con una forte caratterizzazione 
territoriale tipica della complessità regionale italiana. 
Dal miele di corbezzolo sardo fino alla migliore acacia 
del mondo: “Ogni miele parla del suo territorio, den-
tro ci sono tutti i sapori di quel luogo, anche questa 
ricchezza ha fatto grande il miele italiano nel mercato 
internazionale”. Ci ha detto con orgoglio Raffaele 
Cirone (in foto a sinistra), apicoltore di professione 
e presidente nazionale di Fai (Federazione apicoltori 
italiani), con cui abbiamo cercato di conoscere meglio 
questo mondo.
La produzione mielistica, come tutto il comparto 
agroalimentare, dipende fortemente dalle annate 
e dalle condizioni  ambientali, così nel 2014 una 
serie di eventi sfavorevoli hanno configurato l’annus 
horribilis dell’apicoltura italiana. “È stato una sorta 
di incubo, il peggiore degli ultimi cinquant’anni, par-
liamo del dimezzamento della produzione, sono dati 
che avrebbero messo in ginocchio qualsiasi settore”. 

APICOLTURA  
ITALIANA
Un’eccellenza  
del Made in Italy  
nel mondo
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I cambiamenti climatici portano con sé conseguenze 
notevoli per l’ambiente, quelli che tutti consideriamo 
effetti collaterali, per gli apicoltori sono effetti diretti 
e si sono fatti sentire: “Gli sbalzi di temperatura 
portano squilibri, spostano i calendari di fioritura e 
tutta la macchina produttiva, a partire dalle api, ne 
paga le conseguenze”. Lo Stato però non ha fatto 
molto per aiutare il settore, e parola di Ceroni: “Il 
ministero dell’Agricoltura è stato assente, purtroppo 
all’interno della produzione agroalimentare veniamo 
pesati in termini assoluti, di fronte a colossi come 
il comparto del grano o quello della carne saremo 
sempre considerati meno importanti, è l’approccio 
che va cambiato”. Se il 2014 è stato un anno da 
dimenticare il 2015 ha tutti i requisiti per essere un 
anno da ricordare: “Doveva essere la stagione del 
recupero e si sta dimostrando tale”.

Un risultato grande però, Fai l’ha raggiunto nella 
stesura delle norme di etichettatura del prodotto, 
per cui, sui vasetti di miele, è possibile scrivere miele 
italiano, solo se contiene miele prodotto al 100% in 
Italia. Cosa estremamente importante da quando 
sono entrati nella Comunità europea paesi dell’est, 
principalmente Romania ed Ungheria, in grado di 

produrre grandi quantità di prodotto a costi bassi: 
“Non starebbe a me dirlo, ma è da tutti riconosciuto 
come il nostro sia il miglior miele del mondo ed è 
interesse di tutti proteggere un vero e proprio patri-
monio del nostro paese”. Dall’estero spesso entrano 
nei mercati occidentali mieli di scarsissima qualità, 
fino a vere e proprie frodi, come quella riscontrata 
due anni fa negli Stati Uniti, dove quintali di scirop-
po di zucchero cinese è stato venduti dalla grande 
distribuzione come miele di acacia. “Il costo di pro-
duzione dell’est può arrivare ad essere anche trenta 
volte più basso di quello italiano, ma poi ne risente 
la qualità – ricorda Cirone, che poi dà un consiglio 
a tutti – è bene comprare il miele dai produttori di 
fiducia, sulla gdo arrivano mieli famosi, però misti”.
L’apicoltura garantisce una diversificazione del miele 
italiano straordinaria: accanto al sempre ottimo mille-
fiori, ricavato da nettare proveniente da innumerevoli 
piante diverse, esistono oltre cinquanta tipi di miele 
monoflorali che insieme compongono un’armonia 
di colori, profumi e sapori che raccontano splendi-
damente la nostra biodiversità e la nostra ricchezza 
agroalimentare.

a cura di Domenico Agostino
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Ilaria Pericoli, giovane ma ricercata 
stilista, fin da piccola respira aria di 
Moda. Eredita questa passione dai 
genitori, proprietari di una nota 
azienda che produce scarpe per 
un noto Brand internazionale, ma 
ancor di più dalla nonna paterna, 

sarta del Valdarno in Toscana, 
vera artigiana dell’abbiglia-

mento su misura.
Ilaria, osserva e am-
mira la nonna nelle 
sue creazioni, e cosi 

inizia a sognare che 
un giorno anche 

lei potrà dise-
gnare e re-

alizzare 
a b i t i 
i m -
por-

tanti con un brand esclusivamente 
personale!
Si laurea con il massimo dei voti 
presso la Facoltà di lettere e Filoso-
fia a Firenze, frequentando il ramo 
Moda sotto il corso in Cultura e 
stilismo della moda. Inizia cosi la 
sua prima esperienza lavorativa in 
un noto Atelier di abiti da sposa 
Fiorentino, della sua esperienza 
dice “Apprendere i vari segreti e 
imparare l’arte del sarto da per-
sone che vantano anni ed anni di 
esperienza lavorativa alle spalle è 
stata una vera e propria scuola. Sarà 
un bagaglio molto importante che 
terrò ben stretto nel mio futuro”. 
Lavorerà anche nel settore bam-
bino, ma poco tempo dopo ri-
torna nel settore della Sposa, 
la sua unica e vera passione.  
 

Stilista d’alta moda

ILARIA  
PERICOLI
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Ilaria però, non ancora del tutto 
soddisfatta, senza dir nulla, decide 
di realizzare il suo più grande sogno 
e si concentra nella sua prima col-
lezione da sposa, che poi presenta 
per la prima volta nel 2012, anno 
determinante per la giovane stilista, 
tanto che il 22 giugno dello stesso 
anno inaugura il suo primo Atelier 
situato proprio sotto la sua vecchia 
casa nativa. 
Da li in poi, inizia a creare abiti 
da sposa su misura con il suo stile 
semplice, raffinato e leggero ma 
con quel pizzico di sensualità che 
la contraddistingue. Essenza che 
si raffigura nella Farfalla, tutt’oggi 
simbolo del suo brand. 
Nel 2014 decide di fare un passo 
in più, aprire un nuovo ed elegante 
Atelier di Alta Moda Sposa e Ceri-
monia che inaugura nel Febbraio 
del 2015. 

Qui si avvale di un personale alta-
mente qualificato, specializzato nel 
settore Alta Moda Sartoriale, uno 
staff che accompagna e raccoglie 
le idee di Ilaria, dalla modellistica 
esclusivamente manuale al proto-
tipo, fino alla realizzazione di capi 
unici e di Alta Sartoria Italiana.
Del suo stile dice “Credo che ogni 
donna sia unica, per questo realiz-
zo esclusivamente abiti sartoriali, 
personalizzati e su misura, curando 
ogni minimo particolare, dalla scel-
ta dei tessuti, dei pizzi e dei ricami, 
alla realizzazione dei vari accessori. 
Il mio è uno stile leggero sensuale 
e elegante come una farfalla”.
Oggi Ilaria vanta una notevole 
clientela sul territorio nazionale e 
non solo, il suo brand ha sbarcato 
all’estero grazie ad una recente col-
laborazione con la società One1In-
fo con sede negli Emirati Arabi. 

Ilaria Pericoli ha infatti presentato 
una collezione di abiti da sposa e da 
cerimonia presso l’Atelier 7th Ave-
nue in UAE, portando il Made in 
Italy in un Paese dove il gusto e la 
ricerca della perfezione e della bel-
lezza sono sempre all’avanguardia!

La realizzazione 
di un sogno: gli 
EMIRATI ARABI}
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Il gruppo Hobby Academy di Reg-
gio Calabria, dell’Accademia delle 
Imprese europea, riunendo in se 
artisti, ha lo scopo di creare uno 
spazio di iniziativa culturale che 
produca una forte crescita della 
conoscenza di varie forme d’arte, 
quali il riciclo, il cucito creativo, 
l’uncinetto, il ricamo, la pittura, 
il modellismo ecc.
Promuovendo iniziative di scam-
bio e di incontro con mostre, ini-
ziative pubbliche, incontri didat-
tici, eventi organizzati, gli hobbisti 
contribuiscono ad esaltare l’arte 
del prodotto artigianale.
 I principi su cui il gruppo fonda 
la propria nascita sono, innan-
zitutto, la partecipazione attiva 
dei soci nella consapevolezza del-
le caratteristiche che distinguono 
l’opera artistica fatta a mano dalla 
produzione industriale.
 Per artistica -artigianale s’intende 
un prodotto creativo che sia diretta 
espressione della ricerca personale, 
che rispecchi la sensibilità di chi 

lo ha pensato e realizzato, valoriz-
zando così un mestiere in cui si 
incontrano manualità e intelletto.
Essere artisti creativi, vuol dire 
essere custodi di saperi antichi e 
tramandarli o diffonderli, significa 
non permettere che queste arti si 
perdano nel tempo
Dietro ogni lavoro fatto a mano, 
c’è una persona che ama quello 
che fa e a volte le cose create sono 
frutto di lavori tramandati da ge-
nerazione in generazione, come il 
cucito, l’uncinetto o il ricamo o 
tecniche che stanno diventando 
sempre più rare come ad esempio 
il chiacchierino.
Dietro la parola handmade c’è un 
mondo, un oggetto che nasce dal 
lavoro frutto delle mani, fantasia 
e creatività di una persona, si di-
stingue per la qualità, per la cura 
nel dettaglio con cui sono realiz-
zati, perché sono ecosostenibili in 
quanto spesso vengono utilizzati 
materiali di riciclo, e per la tradi-
zione che rivive in quell’oggetto.

Quanta gioia quando da un pezzo 
di stoffa, da un panetto di argilla, 
da un gomitolo si vede realizzato 
ciò che prima era solo nella nostra 
mente. L’ispirazione, la scelta del 
materiale utilizzato, le difficoltà 
avute nel crearlo la soddisfazione 
nel vedere l’oggetto finito, tutto 
ciò contribuisce a creare intorno 
all’oggetto una storia. In quella 
storia si parla di se.

di Alessia Furia

G L I  A R T I S T I  D I  
H O B B Y  A C A D E M Y
Antonella Pipieri 
Isabella Cuzzola 
Ester Esposito 
Maria Marra 
Annamaria Crucitti 
Rita Caristi 
Antonella Minniti 
Francesca Marrara 
Pina Abate

HOBBY
Academy
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Nei prossimi anni 
aumenteranno 
le richieste di 
professionalità 
basate su 
competenze umane, 
che le macchine non 
possono rimpiazzare: 
manualità, ingegno e 
creatività.  
Per tali motivi non 
bisogna permettere 
che queste 
competenze vadano 
perse, ma bisogna 
educare e dimostrare 
che non tutto in 
questo mondo è fatto 
in serie, bisogna 
amare ed apprezzare 
l’unicità e 
l’imperfezione perché 
è nell’imperfezione e 
unicità c’è l’arte. 
In fondo lo diceva 
anche San Francesco 
d’Assisi

“Chi lavora 
con le mani è 
un operaio. Chi 
lavora con le 
mani e la testa 
è un artigiano. 
Chi lavora con 
le mani, la 
testa e il cuore 
è un artista.” 
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È sempre più comune e più forte 
il grido delle aziende italiane che 
cercano di sopravvivere alla difficile 
realtà economico/sociale in cui si 
trovano ormai da troppi anni.
Il tessuto imprenditoriale italiano 
è sicuramente caratterizzato da 
piccole medie imprese, di natura 
prevalentemente artigianale, la cui 
indole è quella di conservare il 
know how, spesso tramandato da 
generazioni, e di mantenere alto il 
profilo della qualità Made in Italy.
Tuttavia, le piccole medie imprese 
a fatica riescono ad affrontare le 
varianti del mercato, dalle esigenze 
sempre più ricercate del cliente, alla 
concorrenza in termini di qualità 
e di prezzo che va oltre i confini 
nazionali. 
Il risultato di questo status è im-
barazzante! Le imprese vengono 
travolte in un vortice senza via 

d’uscita, ed è proprio in questa fase 
che l’imprenditore corre, rischia e 
investe, analizza, studia ed esplora 
nuove opportunità. Spesso però, 
cade in contesti inaccessibili per 
le proprie capacità non soltanto 
economiche, affidandosi alle tante 
organizzazioni, o a semplici per-
sone che garantiscono l’apertura 
di nuovi mercati, nuovi canali di 
distribuzione, e tante prerogative 
e benefici. 
Ecco perché la scelta della giusta 
organizzazione, sia essa naziona-
le che internazionale, deve essere 
criticamente valutata. 
Aprirsi a nuovi mercati non si-
gnifica infatti, vendere il proprio 
prodotto all’estero, magari ad un 
distributore o ad un amico che 
vive da anni in un altro Paese, ma 
conoscere il territorio, le abitudini 
locali, i gusti e le tradizioni, signi-

ONE 1 INFO
Nuove opportunità di business internazionale

Dott.ssa Ivana Ariobazzani
Responsabile Marketing Italia
One1info
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fica anche studiarne il patrimonio 
economico e culturale, valutare e 
approfondire rischi e opportunità. 
E allora chi meglio di un ente che 
vive sul territorio di riferimento 
può individuare le opportunità ed 
indirizzare l’azienda nella giusta 
direzione?
Attualmente una delle organizza-
zioni internazionali che ha ormai 
fidelizzato tante aziende non sol-
tanto italiane, sul mercato mon-
diale è la One1Info. 
Costituita nel 2012, frutto di que-
ste avventate situazioni che sono 
all’ordine del giorno, nasce per 
evitare che l’imprenditore affronti 
ad occhi chiusi mercati lontani 
dalla sua realtà e conoscenze, viene 
costituita quindi per affiancare, 
sostenere e sviluppare l’azienda 
nel suo percorso imprenditoriale. 
Ha sede a Ras Al Khaimah, uno 

dei sette stati degli Emirati Arabi 
Uniti, fulcro degli scambi interna-
zionali dei Paesi del Golfo, nonché 
Stato in piena espansione econo-
mica, turistica ed industriale. 
Decisamente organizzato in am-
bito burocratico, logistico e pro-
gettuale, si può dire che stia per 
diventare lo Stato con maggiori 
attrattive e opportunità di business 
per grandi e piccoli imprenditori. 
La One1Info, società di marke-
ting e consulenza internaziona-
le, ha cosi fortemente voluto che 
la sua organizzazione, con i suoi 
qualificati professionisti, fosse 
un’attrattiva imprenditoriale, che 
ha ramificato e diffuso il proprio 
sapere permettendo all’impresa di 
poter finalmente parlare di busi-
ness internazionale. 
Nasce per soddisfare le nuove ten-
denze di mercato a livello locale 

e globale con l’obiettivo di essere 
un catalizzatore, un hub di inte-
grazione e di business sia per gli 
investitori di tutto il mondo, che 
per le piccole e medie imprese.
L’azienda fornisce diverse Smart 
Business Solution, prodotti e ser-
vizi che corrispondono alle diverse 
esigenze di investimento globali, 
numerose opportunità strategiche 
di investimento in diverse zone 
economiche locali, emergenti o già 
sviluppate, sia tra i Paesi dell’Area 
del Golfo che al di fuori dei confini 
territoriali, ed inoltre, la ricerca 
immediata del punto di incontro 
tra domanda e offerta, garantisce 
una rapida e facilitata penetrazione 
del mercato. 
Attraverso i servizi innovativi della 
One1Info, e grazie alla territorialità 
della struttura, le imprese vengono 
assistite in tutte le fasi operative per 
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colmare il divario di informazioni, di gestione e di 
coordinazione, che in caso contrario si troverebbero 
ad affrontare da sole. 
Infatti, da qualche tempo, la società ha installato delle 
filiali in Italia, proprio per agevolare l’imprenditore 
nelle fasi di approccio e prima valutazione delle op-
portunità di business. Grazie ai suoi collaboratori si 
garantisce la qualità e la professionalità del servizio, 
collaboratori sempre disponibili ad ascoltare ed ac-
cogliere le esigenze dell’impresa, capaci di offrire una 
gamma completa di servizi integrati strategicamente 
convenienti e pertinenti alle richieste, attraverso una 
consulenza one-to-one, mirata e funzionale.
La One1Info, vuole cosi proporsi a quelle azien-
de che intendono ampliare il proprio business, 
nell’ottica di nuove opportunità e di sviluppo del 
proprio volume economico. Aziende che credono 
e sono pronte ad investire nel proprio know how, 
nelle proprie capacità e competenze, persone che 
non vivono un eventuale delocalizzazione come 
un fallimento Italiano, bensì come l’occasione per 
espandere il mercato e perché no, vivere una nuova 
avventura professionale!
Accompagna quindi le imprese dalla fase di analisi 
critica alla individuazione del mercato di sbocco, 
dalla fase puramente burocratica della installazione 
e dell’avviamento alla fase di sviluppo sul territorio, 
non soltanto da un punto di vista strettamente legato 
al prodotto o ancor di più alla produzione, ma di 
tutti quei servizi accessori, altrettanto fondamentali 
per l’azienda, ovvero, ricerca di personale qualificato, 
organizzazione di eventi fieristici internazionali, 
azioni di marketing e pubblicità, grazie infatti, alla 
collaborazione con una delle più importanti riviste 
locali la “Robust RAK” e alla propria organizzazione 
interna specializzata nel settore della comunicazione. 

Dott.ssa Ivana Ariobazzani

AREA  
DELLO 
STRETTO
Le due Città Metropolitane che si affacciano sullo stretto 
sono Messina e Reggio Calabria. 
Lo stretto chiamato nell'antichità stretto di Scilla e 
Cariddi, stretto di Scilla e Fretum Siculum, in epoca 
tardo-medievale e moderna faro di Messina, collega il 
mar Tirreno con il mar Ionio e, separando le due città 
di Messina e Reggio con le rispettive aree urbane, divide 
la Sicilia dalla Calabria, dunque dall'Italia peninsulare 
e dal continente.
Lo Stretto, per gli aspetti morfologici, può essere rap-
presentato come un imbuto con la parte meno ampia 
verso nord, in corrispondenza della congiungente ideale 
capo Peloro (Sicilia) - Torre Cavallo (Calabria); verso 

sud, invece, questo imbuto si apre gradualmente fino 
al traverso di capo dell'Armi (Calabria). 
Lo stretto è il punto di separazione tra due bacini (Ionio 
e Tirreno) contigui ma distinti fisiograficamente, aventi 
acque con caratteristiche fisico-chimiche e oscillatorie 
diverse. Per tale ragione, correnti stazionarie e di ma-
rea, anche in funzione della particolare geomorfologia 
dell'intera area, determinano l'insorgenza di peculiari 
fenomeni idrodinamici.
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 REGGIO CALABRIA 

Reggio (Rhegion) fu fondata verso la metà dell'VIII 
secolo a.C. da coloni calcidesi. 
Nel 61 d.C. San Paolo, nel corso dei suoi viaggi, 

fece tappa anche a Reggio. 
Subì il saccheggio dei Vi-
sigoti di Alarico nel 410 
l’assedio degli Ostrogoti 
di Totila nel 549. Per più 
di cinque secoli rimase 
sotto il dominio dei Bi-
zantini. Dal IX secolo, 
Reggio fu oggetto di ri-
petute incursioni e razzie 
da parte degli Arabi di 

Sicilia. Nel 1060 Reggio fu conquistata dai Norman-
ni di Roberto il Guiscardo; venne istituito il primo 
arcivescovato latino. Nel 1267 posso sotto il dominio 

degli Angioini. Nel 1433 il re aragonese Alfonso il 
Magnanimo conquistò Reggio. Nel 1502 ad opera del 
Gran Capitano Consalvo di Cordova fu assoggettata al 
potere del re di Spagna, Ferdinando il Cattolico. È del 
1543 il terribile saccheggio ad opera del condottiero 
turco Khayr al-Din come 
nel 1594 un altro saccheg-
gio fu operato da Scipione 
Sinan Cicala. Passata sotto 
il governo dei Borbone, la 
ripresa economica avvenne 
nel corso del ‘700. 
La città si estende per 23 
chilometri lungo le rive 
orientali dello Stretto e si 
arrampica lungo le pen-
dici dell'Aspromonte fino 
a 1708 m. del monte Ba-
silicò.

Questo fenomeno ottico si verifica quando i raggi di 
luce sono fortemente incurvati dal passaggio attraverso 
strati d'aria a temperature diverse, in condizioni di 
inversione termica, in cui la transizione tra gli strati 
è caratterizzata da un brusco gradiente termico, con 
la formazione di un condotto atmosferico. Infatti, 
in condizioni di tempo sereno, può capitare che uno 
strato d'aria molto più calda sovrasti uno strato di 
aria più fredda: in questo caso, la differenza tra gli 

indici di rifrazione può dar luogo alla formazione di 
un condotto atmosferico che agisce come una lente di 
rifrazione, producendo una serie di immagini sia dritte 
che invertite. Perché si verifichi il fenomeno della Fata 
Morgana non è sufficiente l'esistenza dell'inversione 
termica, ma è richiesta anche la simultanea formazione 
di un condotto atmosferico, e questo dà conto della 
relativa eccezionalità del fenomeno ottico.

La FATA MORGANA  
nello Stretto di Messina

Reggio, è il centro urbano più popoloso della Cala-
bria, è situata all’estremità meridionale della penisola, 
tra le pendici dell’Aspromonte e la sponda orientale 
dello Stretto. È una zona fertile grazie al clima mite e 
alla ricchezza di acque, in cui si sviluppano le colture 
dell’ulivo, della vite e degli agrumi, in particolare del 
bergamotto, pianta che cresce esclusivamente nella 
fascia costiera che va da Reggio a Gioiosa Jonica. 
Una città singolare e luminosa le cui ricchezze ar-
chitettoniche, artistiche e ambientali ne fanno uno 
dei luoghi più interessanti del meridione.
Un paese di ninfe e mostri marini, di fate e di eroi. 
Terra d’incantesimi e sortilegi, cantata da D’Annun-
zio, celebrata dai viaggiatori inglesi dell’Ottocento: 
Lanciata verso un futuro mediterraneo, conserva, 
tutto il tepore rassicurante della cittadina di provin-
cia e il fascino accattivante della località turistica. I 
paesaggi, la vegetazione, i colori, il profumo della 
zagara e del bergamotto: la mediterraneità di Reggio 
Calabria si manifesta con una sorprendente varietà 
di suggestioni. Il Lungomare ne è la sintesi perfetta, 
un’apoteosi di palme, ficus, rarissime specie tropicali 
ed esotiche, a pochi metri dalla battigia uno degli 
scenari più incantevoli del mondo.
Un viaggio alla scoperta della città della Fata Morgana, 
Reggio Calabria è una città di arte e di scienza, gelosa 

dell’eredità di un passato 
glorioso, ma protesa ver-
so un futuro di sviluppo 
e progresso. Il Museo 
Archeologico Nazionale 
custodisce magnifiche e 
antiche memorie di età 
preistorica, greca e roma-
na, e i vigorosi guerrieri di 
Riace sembrano difendere 
tanta ricchezza.

 IL PANE DELLO STRETTO 

Il successo del Pane dello Stretto, da poco insignito 
anche del marchio “Area dello Stretto” è il simbolo 
di un’imprenditorialità che collabora, si confronta, 
cerca insieme soluzioni ma anche una pregiatissima 
qualifica enogastronomica finalizzata alla promozio-
ne delle tipicità locali. Quando prese forma l’idea, 
da parte dell’Accademia delle Imprese Europea, di 
creare attorno al pane 
un marchio che lo po-
tesse contraddistinguere, 
l’impresa si presentò già 
alquanto ardua perché 
significava coinvolgere 
più panificatori, ognu-
no con la propria ricet-
ta e tradizione, verso la 
produzione di un unico 
prodotto da forno. Qui 
l’intervento del Tecnolo-
go Alimentare Antonio 
Paolillo il quale riunendo 
i panificatori interessati al progetto ha illustrato loro, 
da subito, quale fosse la tecnologia da applicare per 
la creazione del Pane dello Stretto, nel rispetto della 
tradizione produttiva di ogni panificatore, il tecno-
logo, ha raccolto le esperienze di tutti riuscendo a far 
confluire le diverse tecniche produttive verso un’unica 
direzione, così si è creato insieme ai panificatori un 
unico disciplinare che li riunisce sotto un marchio 
di sicura qualità. Provenienze delle farine (100% 
Calabresi), lievitazione, tempo e temperature di 
cottura sono operazioni unitarie scrupolosamente 
rispettate dagli aderenti al progetto “Pane dello 
Stretto”. È di pochissimi giorni fa la pubblicazione 
dei dati emersi da un’analisi della Coldiretti nella 
quale si evidenzia un crollo del 3% degli acquisti 
nel 2015 riguardante il consumo di pane degli ita-
liani raggiungendo il minimo storico. Questo dato 
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fa emergere come siano cambiati i consumi degli 
alimenti da parte degli italiani. In momenti di crisi 
come questi, è ormai assodato, che l’unica via di 
uscita, specialmente nel comparto agroalimentare, è 
l’unione tra gli imprenditori. Il pane, da sempre fonte 
di nutrimento e convivialità, simbolo per eccellenza 
anche della religione cattolica, rientra a pieno titolo 
in quel paniere di alimenti come l’olio, il vino e il 
pesce che sin dall’antichità hanno rappresentato 
la pace, la salute e il benessere dei popoli. Il Pane 
dello Stretto oggi si pone anche l’obiettivo di sensi-
bilizzare i consumatori a un consumo consapevole 

e partecipato. Sapere perché si mangia, è ovvio ma 
sapere cosa si mangia resta un mistero per molti di 
noi. Ripartiamo dunque dal pane quale alimento 
umile al pari dell’acqua fatto con pochi e semplici 
ingredienti ma che ha segnato da sempre la storia 
dei popoli e delle loro radici e tradizioni.

Antonio Paolillo - Tecnologo Alimentare 

 IL FIOCCO DELLO STRETTO 

Il Fiocco dello stretto si ricava a partire dal taglio di carne mi-
nore che si ottiene dalla coscia posteriore del suino allevato nelle 
aziende calabresi. 
Dopo la disossatura, la carne viene 
legata in modo molto stretto per far 
aderire perfettamente la carne, proce-
dendo poi alla rifilatura del pezzo per 
donarvi la forma voluta. 
Terminata la fase di legatura, si procede 
alla salatura: la carne viene cosparsa e 
massaggiata con una miscela di sale e 
pepe, poi rivestita esternamente con 
una pelle naturale di protezione, per 
meglio conservarlo e proteggerlo. 

L’olio essenziale di bergamotto noto 
comunemente come essenza di ber-
gamotto, è un olio essenziale ottenuto 
per spremitura a freddo delle bucce dei 
frutti del bergamotto.

Chjnula du calopinaci
Delizia a base di  
agrumi ed erbe della vallata  
del Calopinace in Cannavò  
di Reggio Calabria.

Antipasti 

Pecorino con marmellata  
di peperoncino 

speck di suino nero 
al bergamotto 

capicollo di maiale nero

ricottina con miele di castagno 

tortino di patate  
con cuore di ‘nduja 

Primo Piatto 
Maccheroni di grano saraceno  

con ragù di carne di maiale nero

Secondo Piatto 
Arrosto di maiale nero  

aromatizzato al bergamotto  
con contorno  

di verdure locali di stagione 

Dessert 
Frutta di stagione  

e dolci al bergamotto

Reggio Calabria



notizie

34 35

Regione CALABRIA

 VILLA SAN GIOVANNI 

Villa San Giovanni è un comune della Città Metro-
politana di Reggio Calabria in Calabria.
La città si affaccia sullo Stretto di Messina ed il suo 
porto è il terminal principale del traghettamento per 
la Sicilia. Punta Pezzo, infatti, situata nel comune 
di Villa, rappresenta il punto di maggiore vicinanza 
fra la sponda calabra e quella sicula: ciò ha reso la 

città la località ideale per 
l'attraversamento dello 
Stretto.
Un centro abitato sito 
fra Pezzo e Cannitello, 
probabilmente legato 
alla presenza del tempio 
del dio Poseidone, è at-
testato già in un periodo 

precedente alle guerre puniche per servire i traffici 
(soprattutto romani) con la Sicilia, specialmente il 
trasporto del grano per la città di Roma. Il sito fu 
distrutto una prima volta durante la seconda guerra 
punica, intorno al 214 a.C., dal generale cartaginese 
Annone. Successivamente ricostruito, verso l'anno 
36 a.C. fu di appoggio a Ottaviano nella sua guerra 
contro Sesto Pompeo, riporta infatti Appiano che 
qui il futuro imperatore si fermò, si fece curare e fece 
stanziare le sue truppe.

 FIUMARA 

Fiumara fu fondata tra il IX e il X secolo da profughi 
provenienti dalla città di Cene, presso l'attuale Villa 
San Giovanni, che erano scappati dalla costa a causa 
delle sempre più frequenti e violente incursioni dei 
pirati saraceni. Inizialmente, questo insediamento 
ebbe nome Cenisio, in ricordo dell'antica Cene. Poi, 
verso il XIII secolo, cominciò a chiamarsi Fiumara 
dei Mori, alludendo ai saraceni, o Fiumara delle 
Mura, siccome era l'unico insediamento fortificato 
della zona oltre Reggio.

Canestrato di Fiumara

AREA  
GRECANICA
DELLA 
CALABRIA
La zona è culla secolare della minoranza linguistica 
ellenofona di Calabria. Il versante Jonico meridio-
nale dell’Aspromonte custodisce infatti immutate le 
tracce della sua antica natura di crocevia sul bacino 
del Mediterraneo. 
Il greco di Calabria parlato qui è oggetto di studi e 
ricerche nonché motivo di scambio culturale e di 
iniziative a tutela delle minoranze linguistiche storiche. 
La cucina tradizionale dell’Aspromonte greco è fon-
damentalmente una cucina di pastori e contadini, 
spartana, di montagna, ma non per questo priva di 
sapore e di gustose sorprese.
Tra i piatti tipici della cucina arcaica grecanica tro-
viamo la lestopitta e la pitta ‘rrustuta, le cordelle, i 
maccaruni, i ricchi e previti, i tagghiulini, la curcudìa, 
le ngute.

Il formaggio più importante nella tradizione locale è 
il pecorino, in genere di latte misto ovino e caprino; 
eccellenti sono le ricotte prodotte nella zona, soprat-
tutto tra l’epifania e pasqua.
La Bovesìa, come tutta la Città Metropolitana di 
Reggio Calabria si caratterizza anche per il microclima 
particolarmente dolce, unico al mondo che consente 
la coltura del bergamotto. Lungo i letti delle fiumare 
e sulle colline, tra le altre coltivazioni si stagliano i 
campi profumati di questo meraviglioso agrume, 
soprannominato l’”Oro Verde”, dal quale si estrae 
l’essenza base naturale della più raffinata produzione 
profumiera mondiale.
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 BOVA 

Le antiche origini della città di 
Bova (Chòra tu Vùa) sono testi-
moniate dai numerosi ritrovamenti 
archeologici rinvenuti in prossimità 
del Castello Normanno risalenti 
al periodo Neolitico, anche se le 
prime testimonianze storicamente 
documentate sull’esistenza di Bova 
risalgono ai primi anni del secondo 
millennio, quando tra il 1040 e il 
1064 i Normanni s’imposero su 
Arabi e Bizantini nella domina-
zione della Sicilia e della Calabria. 
Nel secolo VIII – VI a. C. divenne 
colonia della Magna Grecia, mentre 
nei secoli seguenti fu assediata dai 
Saraceni, dagli Arabi e dai Norman-
ni, e proprio con quest’ultima do-
minazione Bova entrò nel periodo 
feudale e divenne contea. La città 
fu antichissima sede vescovile (è 
rimasta sede vescovile fino al 1996 
e poi è stata unificata alla Diocesi 
di Reggio divenendo Arcidiocesi 
di Reggio Calabria-Bova), e seguì 
il rito greco introdotto in Calabria 
dai monaci basiliani fino al 1572, 
anno in cui il Vescovo Stauriano 
impose il rito latino, fece scompa-
rire ogni traccia del rito Bizantino 
e con esso tutti i quadri e le steli, 
sostituendole con statue seicente-
sche confacenti al rito romano. Le 
testimonianze artistiche di questo 
periodo sono rappresentate anche 

dalle numerose chiese sparse sul 
territorio con i relativi portali in 
pietra locale decorati e le statue 
marmoree attribuite alla Scuola 
Messinese. La latinizzazione portò 
alla graduale scomparsa della lingua 
greca, che era considerata la lingua 
del popolo o della povera gente. Ma 
dal punto di vista culturale Bova 
è rimasta la capitale (la Chora) 
dell’Isola Ellenofona, quel territo-
rio dell’Area Grecanica costituito 
dai centri abitati in cui gli anziani 
parlano ancora il Greco di Calabria.

 

 MOTTA SAN GIOVANNI 

 Il Castello di Sant’Aniceto è una 
fortificazione bizantina costruita 
nella prima metà dell’XI secolo sulla 
cima di un’altura rocciosa, tra quelle 
che dominano l’area dello stretto 
nel di Motta San Giovanni, Città 
Metropolitana di Reggio Calabria. 

Rappresenta uno dei pochi esempi 
di architettura alto medievale cala-
brese, e una delle poche fortifica-
zioni bizantine sottoposte a lavoro 
di restauro e recupero.

Motta San Giovanni (RC)

Antipasti 

Tortino di zucca  
con capicollo e mozzarella 

cesto di pane dello stretto  
con lumache

rocher di ricotta  
con mandorle 

Primo Piatto 
Maccheroni di farina di castagna 

con ragù di capra

Secondo Piatto 
Carne di capra in umido  
con verdura di stagione 

Dessert 
Frutta di stagione e dolci tipici

GALLICIANÒ 

Gallicianò frazione del Comune di 
Condofuri, Città Metropolitana 
di Reggio Calabria, viene definito 
l’Acropoli della Magna Grecia, uni-
co borgo ancora oggi ellenofono, 
Gallicianò è nota in tutta l’area per 
l’alta conservatività delle tradizioni 
grecaniche, non solo in ambito 
linguistico ma anche musicale, 
gastronomico e rituale.

 BOVA MARINA 

Compreso tra Capo Crisafi, il San 
Giovanni d’Avalos e l’Amendolea, 
Bova Marina nasce in tempi relati-
vamente recenti staccandosi dalla 
più interna Bova.
Jalò tu Vùa vanta uno dei più pre-
ziosi siti archeologici della Bovesìa. 
Uno straordinario prestigio grazie ai 
ritrovamenti di carattere archeolo-
gico venuti alla luce in località Deri, 
nella vallata del San Pasquale. Il 
sito, oltre a recare tracce di un inse-
diamento del periodo protostorico, 
databile al X sec. a.C., conserva i 
ruderi di una villa romana, di un 
acquedotto e di alcune tombe, e il 

basamento di una struttura databile 
al IV sec. d.C., identificata come 
sinagoga soprattutto per la presenza 
di un pavimento musivo recante 
simboli della tradizione iconogra-
fica ebraica, la menorah, lo shoffar, 
il cedro e la foglia di palma. Essa 
sarebbe la più antica in Occidente 
dopo quella di Ostia Antica.

 PALIZZI 

 Il Comune di Palizzi raggruppa 
tutti gli elementi dei borghi delle 
favole: un castello posto su una 
rupe, un borgo medievale ai suoi 
piedi e un ponte a sella d’asino 
che fin dal Trecento sovrasta un 
corso d’acqua. Nel 1322 il feudo 
fu venduto da Bartolomeo Busca a 
Guglielmo Ruffo di Calabria, conte 
di Sinopoli, possidente di un vasto 
tenimento che comprendeva gran 
parte della Calabria Meridionale. 
Alla sua morte, il nipote Antonello 
dovette spartire il baronato con lo 
zio Folco, generando così il ramo 
dei Ruffo di Palizzi-Brancaleone, 
sopravvissuto per quattro genera-
zioni, non senza bruschi intervalli, 
determinati dai contrasti dinastici 
tra Angiò e Aragona.
Il territorio di Palizzi si distingue 
per l’abbondanza delle viti; vi si 
produce un ottimo vino rosso ri-
conosciuto dal marchio IGT, che si 
può gustare nei caratteristici catoi 
della cittadina, denominata per 
l’appunto “città del vino”.

Bova marina
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 STAITI 

Adagiato sul crinale della rocca 
Giambatore alle estreme pendici 
meridionali del Parco Nazionale 
d’Aspromonte, Staiti si affaccia 
sulla grande vallata della Fiumara 
Bruzzano. Prende il nome dalla 
casata degli Stayti, unita agli Ajerbe 
d’Aragona attraverso il matrimonio 
di Andrea Stayti Spatafora con Ip-
polita d’Ajerbe. Le origini di Staiti 
sono molto antiche e studi recenti 
hanno confermato che i primi abi-
tanti della zona furono un gruppo 
di pastori. Inizialmente sorto come 
casale intorno al 1500, ad opera di 
pastori e contadini, fu “battezzato” 
da Eleonora Stayti che gli diede il 
nome e lo stemma del suo casato. 
Contrariamente alle precarie con-

dizioni economiche di quasi tutti i 
Comuni del Regno di Napoli, nel 
XVII secolo Staiti poteva vantare 
una florida economia. Il paese si 
trova a 12 Km dalla costa, protetto 
da una sorta di barriera naturale, 
costituita da roccia viva, nota come 
a praca (roccia levigata) che lo ren-
deva quasi irraggiungibile dai pirati.

 BAGALADI 

Bagaladi (Vagalàdes in greco-cala-
bro) è un comune italiano della città 
metropolitana di Reggio Calabria, 

in Calabria.
Il comune fa parte dell’area Greca-
nica ed è una delle porte di accesso 
al Parco nazionale dell’Aspromonte.
Situato lungo la strada per raggiun-
gere l’Aspromonte, s’inserisce in un 
ambiente caratterizzato dalla nume-
rosa presenza di uliveti e dalle acque 
minerali. Il territorio presenta uno 
sviluppo altimetrico dai 390 s.l.m. 
(Ielasi) ai 1633 s.l.m. (Pantanizzi).
Bagaladi significa la terra della fami-
glia Bagalà. Bagalà proviene dall’ara-
bo ““Baha’ Allah” (“La Bellezza che 
viene da Dio”) e potrebbe indicare 
che il capostipite dei Bagalà era sa-
raceno. La nascita di Bagaladi è pure 
legata all’insediamento di monaci 
basiliani, i cui monasteri anche in 
altri casi diedero origini a successivi 
centri abitati.

Gaetano Catanoso nasce il 14 
febbraio 1879 a Chorio di San 
Lorenzo, nella frazione di Papi-
sca, della Città Metropolitana di 
Reggio Calabria, è stato parroco 
di Pentedattilo e della chiesa del-
la Candelora di Reggio Calabria, 
dove realizzò un centro per la dif-
fusione della vita eucaristica.
Chiamato “Confessore della Chiesa 
reggina”, fu anche cappellano delle 
carceri e dell’ospedale, padre spiri-
tuale del seminario diocesano,cano-
nico penitenziere della Cattedrale.  
 

Promosse e sostenne iniziative di 
sostentamento per le vocazioni 
ecclesiastiche e fondò la Congre-
gazione delle Suore Veroniche del 
Volto Santo. Nel 1997 fu beatifi-
cato da papa Giovanni Paolo II 
e proclamato santo da papa Be-
nedetto XVI il 23 ottobre 2005.
La famiglia di San Gaetano Cata-
noso, può ammirare lieta la propria 
casa d’origine ricostruita, per opera 
del più piccolo dei suoi discen-
denti, Pasquale Catanoso, figlio 
del fratello Luigi. 

 SAN GAETANO CATANOSO 

Casa natale di Papisca

AREA 
DELLA PIANA
DI GIOIA TAURO
La piana di Gioia Tauro, è una pianura alluvionale 
della Calabria. È per estensione, dopo la Piana di 
Sibari, la seconda delle tre pianure calabresi. Il fiume 
più importante è il Mésima.
Il territorio è prevalentemente coltivato ad ulivi ed 
agrumi e molte delle attività svolte dalla popolazione 
sono connesse con l’agricoltura (specie l’estrazione 
dell’olio di oliva, la trasformazione dei prodotti agru-
mari ed oleari). In via di sviluppo sono il commercio 
e l’artigianato.
La Piana veniva indicata da romani e bizantini come 
Vallis Salinarum (probabilmente a causa di acquitrini 

salmastri all’epoca esistenti sulla costa e alla foce dei 
fiumi), tale nome fu usato fino al medioevo. In seguito 
fu denominata Planities Sancti Martini (Piana di 
San Martino), ad esempio in una provvisione di Re 
Carlo II, del 1305, si trova: quod habet in Planitie 
Sancti Martini et Sancti Giorgii, traduzione: “che è 
(situata) nella Piana di San Martino e San Giorgio”.
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SEMINARA 

Secondo alcuni studiosi il paese 
ebbe origine nell’VIII secolo da 
monaci Basiliani che fuggivano 
dalla persecuzione dell’imperatore 
di Bisanzio, Leone III d’Isorico. 
Fondato su un’antica rocca qui si 
rifugiarono, nel 951, alcuni profu-
ghi della distrutta città di Tauriana. 
Furono i fuggiaschi a portare a 
Seminara il culto della Madonna 
della Romania.
La statua, salvatasi miracolosamen-
te da un incendio che distrusse la 
città, fu ritrovata nel 1010 e collo-
cata nel Santuario che fu edificato 
in ricordo dell’evento.
Seminara fu elevata a Università 
nel XIII secolo con giurisdizione 
su Palmi. Prima Normanna, poi 
Angioina, fu teatro, nel 1495 e 
nel 1503, di cruenti battaglie tra 
Francesi e Spagnoli. 
Considerata città demaniale fu do-
nata da re Ferrante in un primo 
momento all’imperatore Carlo V 
che visitò la città nel 1535 e poi 
a una nota dinastia locale. Semi-
nara, munita di possenti mura di 
cinta, nel XVI secolo divenne la 
più importante e popolosa della 
Calabria Ulteriore I. Nel ‘500 la 
città, quindi, visse la sua epoca 
d’oro tanto da essere paragonata 
alle città rinascimentali toscane.
Fu, così, che divenne meta di im-

portanti pittori, scultori e letterati 
che lasciarono qui testimonianza 
del loro passaggio. 
I terremoti del 1783 e del 1908 la 
rasero al suolo. Ricostruita ricalcan-
do la vecchia pianta urbana perse, 
tuttavia, i suoi tesori architettonici 
più rappresentativi.
Al tempo del riordino amministra-
tivo voluto da Championnet Se-
minara fu a capo del dipartimento 
della Sagra di cui facevano parte i 
comuni, tra gli altri, di Oppido, 
Taurianova e Gioia. 

Nel panorama della lavorazione 
della terracotta in Calabria, Se-
minara rappresenta il massimo nel 
suo genere, per quanto riguarda la 
produzione che si caratterizza per 
le sue forme originali ed i colori vi-
vaci. I “maestri pignatari” lavorano 
l’argilla ancora secondo tradizioni 
antichissime, con strumenti poveri, 

ma con tanta fantasia. 
Ma a Seminara non ci sono solo 
botteghe di ceramica. Grande dif-
fusione ha anche la tessitura della 
seta e poi si realizzano anche splen-
didi tappeti, oltre che manufatti in 
vimini e tamburelli di legno e pelle. 
E ancora: liquori e distillati come 
la grappa e anche oggetti in oro e 
rame, con interessanti mescolanze 
di stili vecchi e nuovi.

MELICUCCÀ

Il Comune di Melicuccà, situato 
in una piccola valle formata dalle 
pendici settentrionali dell’Aspro-
monte, su un territorio di 17,15 
kmq, a 273 m. sul livello del mare, 
confina con i comuni di Bagnara 
Calabra, S. Procopio, S. Eufemia 
d’Aspromonte, Seminara e Sino-
poli. Scipione Careri chiama il 
paese natio “Meliconca mia cara” 
e propone la seguente etimologia 
“Meliconcha non è nome arabo ne 
caldeo, non ebraico, né latino, ma 
greco da meli, che vuoi dir miele, e 
konkhe, che significa terra di frassi-
no”. La convinzione che Melicuccà 
significhi “conca di miele”, secondo 
la quale il toponimo trova origine 
dal sintagma latino mellis concha, 
si è radicata nei melicucchesi ed è 
durata fino ai nostri giorni.
Melicuccà, patria del poeta Lorenzo 
Calogero vanta una storia antica e 
ricca fin dalla fine dell’Evo Antico.

L’abitato, aggregatosi in un luogo 
ricco di sorgenti, è stato fortemente 
influenzato dai monaci del Mo-
nastero di S.Elia Speleota e poi 
dai Cavalieri di Malta che hanno 
lasciato tracce indelebili.

 

La struncatura è una pasta tradizio-
nale dell’area della Piana di Gioia 
Tauro che nel tempo è diventata pa-
trimonio gastronomico e culturale 
di alcuni centri dell’Aspromonte. 
Si otteneva in passato lavorando i 
residui della molitura del grano e 
la crusca ramazzati da terra. Era un 
alimento povero, impastato dalle 
donne di casa e consumato dai ceti 
meno abbienti che per correggere 

o attenuare il grado di acidità la 
condivano con salse molto piccanti 
o con acciughe salate.
La sua produzione risale al XVIII 
secolo, quando l’area di Gioia Tau-
ro e il suo porto si affermarono 
come grande centro di scambi, in 
particolare per l’olio, dove pro-
tagonisti erano molti mercanti 
amalfitani. 

Piantagioni di melograno  
nell’Area della Piana di Gioia Tauro

Azienda Agricola  
Borgese Caterina San Ferdinando RC

Azienda agricola  
Tripodi Vincenzo Palmi RC
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AREA DELLA
LOCRIDE
Il Marchio d’Area della Locride è un marchio identifi-
cativo dei prodotti chè già esprimono una dimensione 
d’area. La Locride infatti con i suoi 42 comuni è 
un’area che vanta una complessa e interessantissima 
identità. Il marchio d’area dei prodotti nella Locride 
ha una valenza strategica in quanto permette la defi-
nizione ben più ampia di un brand d’area nel quale 
le produzioni agroalimentari si configurano come 
ambasciatori di un prodotto area. Le produzioni 
agroalimentari dell’area vantano già una serie di 
eccellenze riconosciute e riconducibili a DOP IGP 
DECO e PAT.
In considerazione della vastità ed eterogeneità dell’area 
il paniere dei prodotti del marchio d’area spaziano 
dai prodotti da forno, alle produzioni lattieroca-
searie, dalle conserve dolci e salate ai salumi, dal 
Bergamotto al set delle produzioni vitivinicole che 
vantano anche passiti.
La valenza della istituzione del marchio d’area dell’area 
della Locride è strategica in quanto rappresenta un 
“tavolo” operativo di cooperazione ed interazione 
di amministrazioni e operatori che hanno, dunque, 
maturato la consapevolezza che solo attraverso tale 
approccio metodologico innovativo è possibile pre-
sentarsi al mercato agroalimentare nello specifico e 
turistico in generale.

Il Marchio d’Area dell’area della Locride è già per-
cepito come elemento innovativo capace di favorire 
superamento della barriera dell’individualità, attra-
verso una visione condivisa.
Il Marchio d’Area dell’area della Locride contrad-
distingue oggi produzioni agroalimentari ma anche 
artigianato, itinerari turistici, menù identitari e 
network tra stakeholder.
I prodotti del Marchio d’Area esprimono tipicità e 
qualità, identità ed autenticità ed il territorio è esso 
stesso da un lato marcatore e dall’altro marcato.
I prodotti inseriti nel ns paniere del territorio rap-
presentano una memoria, una sintesi della molte-
plicità dei saperi e dei sapori tradizionali, che sono 
strettamente connessi al territorio in cui nascono e 
nel quale si trovano, ma rappresentano, soprattutto, 
una realtà produttiva che può, da subito, divenire 
volano di sviluppo economico.
L’area della Locride esprime, infatti, una realtà pro-
duttiva sommersa fatta di eccellenze, che, per l’as-
senza di laboratori di trasformazione e di un piano 
di commercializzazione adeguato, non riescono a 
raggiungere i mercati di distribuzione e, di conse-
guenza, non rappresentano ricchezza per il territorio 
e per le popolazioni locali.
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 PLATÌ 

Platì è paese di matrice feudale, 
fondato agli inizi del XVI secolo. 
Fu fondato sotto la signoria della 
famiglia Spinelli - nobili napoletani 
e principi di Cariati che lo otten-
nero a seguito di concessione fatta 
dal re Ferdinando il Cattolico - che 
lo governarono fino all’eversione 
della feudalità tra il 1806 e il 1808. 
Caratterizzato da una suggestiva 
posizione geografica montana, es-
sendo incastonato in una maestosa 
vallata al centro dell’Aspromonte 
orientale, è circondato da una sel-
vaggia natura e retto da un’econo-
mia agricolo-pastorale con notevoli 
squilibri nella distribuzione della 
ricchezza e conseguente forte stra-
tificazione sociale.
La grande vallata su cui oggi poggia 
il centro cittadino si formò a causa 
del terremoto 1638, mentre un se-
colo dopo, nel 1783, Platì fu quasi 
totalmente distrutta da un secondo 
evento sismico che sconvolse gran 
parte della Calabria.

 BENESTARE 

L’origine del nome di questo pic-
colo centro si affida alla storia po-
polare. Le fonti storiche, scarse non 
aiutano a fare piena luce sull’origine 
del nome “Benestare” e sull’anno 
della sua fondazione. I catastrofici 
terremoti che, periodicamente, si 
sono verifìcati nel corso dei secoli, 
hanno contribuito alla distruzione 
dì documenti e testimonianze. Si 
tramanda, a proposito del nome, 
che sia stato proprio il feudatario 
dell’epoca a chiamare Benestare 
quel piccolo Casale abitato da po-
che famiglie di pastori ed agricoltori 
i quali, ripetevamo sempre, con 
l’ottimismo dei poveri, a ohi chie-
deva loro come stessero, le solite 
parole- “Bene, bene!” “ Un luogo 
così - si dice che abbia esclamato 
un giorno il conte - non può che 
chiamarsi Benestare”.

ARDORE

Ardore, sita a meno di tre chilo-
metri-sud dalle rovine di Locri 
Epizephirji, ha con questa città 
magnogreca radici e storia comu-

ni, almeno fino all’occupazione 
del Bruzio da parte dei Romani 
(274 a.C.). Fu abitata fin dai tempi 
pre-ellenici da una popolazione 
indo-europea, la cui presenza è con-
fermata dal ritrovamento sull’argine 
del torrente Pintammàti di asce 
in pietra del Neolitico. La colo-
nizzazione greca (VII sec. a.C.)e 
poi quella romana, hanno lasciato 
inconfondibili tracce nell’onoma-
stica, nella toponomastica e nel 
dialetto, nonché nei resti di tombe, 
luoghi di culto, impianti termali e 
materiali fittili. 
Sulle tavole di Ardore si gustano 
piatti di antica tradizione conta-
dina e buon pesce, preparati in 
diversissimi modi, la fanno da 
padroni. Anche le melanzane, i 
pomodori e le cipolle trovano un 
utilizzo frequente. Nei periodi estivi 
si preparano le conserve di po-
modori secchi, capperi, peperoni, 
peperoncini e melanzane sott’olio. 
Per quanto riguarda i primi piatti 
molto buoni sono i maccarruni, 
una pasta fatta in casa e filata a 
mano con l’apposito ferro detto 
“fusigliu”. Il suo condimento ide-
ale è il ragù con carne di maiale, 
spesso mista a vitello e capra. Si 
gustano prelibati prodotti caseari 
come ricotta, formaggi caprini, pe-
corini e misti, nonché caciocavalli, 
mozzarelle e “u musulucu” prodotti 
dall’azienda Romeo di San Nicola 
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dei Canali. Famosa ad Ardore è la 
Granita prodotto che sta per essere 
denominato De.Co.

 IL CACIOCAVALLO DI 
CIMINÀ 

Il Caciocavallo di Ciminà, prodotto 
già PAT,DeCo ed oggi anche pre-
sidio Slow Food a cui è dedicata 
una sagra, deriva da una tradizione 
antica ed unica, strettamente legata 
al territorio in cui viene prodotto. 
Da oltre 100 anni i casari, dopo 
aver cagliato il latte vaccino o misto 
caprino con caglio naturale, filano 
la pasta nell’acqua bollente e fanno 
una tipica forma allungata a doppia 
testa che mettono a stagionare nel 
classico sistema “a cavalcioni”.

CASIGNANA

Casignana è un comune italiano di 
792 abitanti della città metropolita-
na di Reggio Calabria, in Calabria.

Si trova nella Locride e fa parte dei 
comuni della Costa dei gelsomini. 
Fece parte del feudo di Condojanni 
in possesso della famiglia Marul-
lo e quindi alla famiglia Carafa. 
Nel1809 divenne comune auto-
nomo. Fu aggregata al comune di 
Calabria che all’epoca comprende-
va anche i comuni vicini Caraffa 
del Bianco e Sant’Agata del Bianco, 
diventati in seguito autonomi. 
L’economia del centro si basa sull’a-
gricoltura e sull’allevamento.
Prodotti di punta di Casignana 
sono sicuramente i prodotti lattie-
ro caseari ed in particolare il vino 
passito Greco di Bianco DOP e 
Mantonico IGP .
Casignana vanta un centro storico 
oggi finemente recuperato e resti-
tuito alla fruizione pubblica con 
un’interessante offerta di ospitalità 
diffusa.

VILLA ROMANA

L’area archeologica di Contrada 
Palazzi di Casignana si estende per 
circa 10 ettari a monte e a mare del-
la SS.106, e il suo nucleo centrale 
e monumentale, cui si riferiscono i 
ruderi oggi visibili, è rappresentato 
da una grande villa extraurbana, 
con ambienti termali e residenziali, 
che costituisce uno dei complessi 
più importanti di epoca romana 
dell’Italia Meridionale, e conserva il 

più vasto nucleo di mosaici finora 
noto in Calabria.
La villa, sorta probabilmente nel 
corso del I secolo d.C., in una zona 
già frequentata in età greca, rag-
giunse il massimo splendore nel 
IV secolo d. C., per essere abban-
donata nel V secolo, anche se l’area 
continuò ad essere frequentata fino 
al VII secolo d.C.
Dal 1998 a oggi il Comune di 
Casignana, in collaborazione e con 
la supervisione scientifica della So-
printendenza per i Beni Archeolo-
gici della Calabria, ha intrapreso e 
realizzato una serie di interventi, 
acquisizione dei terreni, indagini 
geo-archeologiche, scavo, restauro 
e opere di vario genere, finalizzati 
alla scoperta, alla valorizzazione e 
alla fruizione della Villa di Palazzi, 
già nota per gli scavi della Soprin-
tendenza Archeologica a partire 
dagli anni 70.
Con l’utilizzo di diversi finanzia-
menti nazionali ed europei il Co-
mune ha promosso una serie di 
campagne di scavo archeologico 
in estensione che hanno portato 

alla luce cospicue ed interessanti 
parti del complesso monumentale 
ancora sepolte e hanno consentito 
la scoperta di numerosi ambienti 
pavimentali a mosaico e a intarsi 
marmorei. Oltre ai lavori di scavo 
sono stati eseguiti i restauri dei 
pavimenti e dei rivestimenti degli 
ambienti termali della villa. 
Sono state inoltre realizzate opere 
infrastrutturali di vario genere, qua-
li un edificio per le attività didat-
tiche, uffici nell’edificio moderno 
che sorge in prossimità della villa, 
impianti per lo smaltimento delle 
acque e impianti di videosorve-
glianza, potenziati nei mesi scorsi. 
Oltre alla copertura della villa è 

stato possibile realizzare una serie di 
percorsi sopraelevati che si snodano 
all’interno degli ambienti terma-
li, consentendo l’apprezzamento, 
finora parziale, dei mosaici e dei 
pavimenti a intarsi marmorei per 
cui la villa di Casignana è nota. 
Il Parco Archeologico della Villa 
Romana di Casignana rappresenta 
certamente uno dei pochi casi in 
Calabria dove la sinergia tra Ente 
comunale, Regione e Soprinten-
denza Archeologica ha prodotto 
dei risultati tangibili nel settore 
dei beni culturali. 

 SANT’AGATA DEL BIANCO

Il comune, di 610 abitanti (2016), 
nasce nel 1349 e si trova baricentri-
ca nella vallata “La Verde”, ad una 
altitudine di 436 metri s.l.m., su un 
promontorio dal quale si domina 
uno scenario che comprende tutta 
la Costa Ionica, da Capo Bruzzano 
a Punta Stilo. La posizione permet-

te di raggiungere 
in pochi minuti 
sia il mare che la 
montagna. 
Sant’Agata del 
Bianco è un co-
mune che fa 
parte del Parco 
Nazionale dell’A-
spromonte, ed in 
quanto tale offre 
la natura nella sua 

bellezza più autentica, grazie al 
contatto diretto con Fauna e Flo-
ra autoctone: querce millenarie, 
preziosi funghi porcini e deliziose 
castagne, querce da sughero mae-
stose, pini giganti, aquile e falchi 
che sorvolano il cielo azzurro del 
paese. 
S. Agata del Bianco ha dato i natali 
all’illustre scrittore contemporaneo 
Saverio Strati.

Estremamente interessante è la visi-
ta al Borgo Antico, dove ci sono la 
Casa dello scrittore Saverio Strati, 
La piazzetta di Tibi e Tascia, la 
Via delle Porte Pinte, Il Museo 
delle cose perdute e la Casa del 
pittore Fàbon. Inoltre Sant’Agata 
fu sempre terra d’origine di indu-
striosi artigiani che seppero man-
tenere le tradizioni e soprattutto 
legare all’arte i loro lavori, infatti 
a Sant’Agata non sarà difficile ritro-
vare le bellissime “pezzare”(coperte 
rustiche realizzate con cascami di 
stoffa), mobili in legno e lavori in 
ferro battuto tutto rigorosamente 
artigianale.
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GRECO DI BIANCO

Greco di Bianco è il termine che 
indica il vitigno tipico della fascia 
costiera reggina sul versante ionico, 
nonché l’omonimo vino DOP la 
cui produzione è consentita nella 
provincia di Reggio di Calabria ed 
in particolare principalmente nel 
territorio di Casignana e Bianco.
Il Greco di Bianco è ritenuto il 
vino più antico d’Italia insieme al 
Moscato di Siracusa: la vite dalla 
quale si ricava il Greco di Bianco 
ha origini molto remote: si ritiene 
che il primo tralcio sia arrivato in 
Calabria, già nel VII secolo a.C., 
quando i Greci sbarcarono presso 
il promontorio Zefirio (oggi chia-
mato Capo Bruzzano).
La pianta trovò lungo questo tratto 
di terra caratteristiche climatiche 
simili a quelle d’origine.

Nel 1980, il Greco di Bianco ha 
avuto il riconoscimento del mar-
chio DOC.

LO STOCCO DI MAMMOLA

Lo Stocco di Mammola è forse il 
più atipico tra i prodotti tipici. Le 
ragioni sono da ricondurre al fatto 
che il prodotto in senso stretto 
nasce e viene lavorato in prima 
battuta in terre lontane dall’Italia 
per giungere solo in un secondo 
momento in Calabria, divenendo 
pietanza tipica nella gastronomia 
mammolese.

A Mammola il pescestocco ini-
zia, infatti, una nuova storia ed 
una nuova identità, grazie al felice 
connubio sia con l’acqua ricca di 

minerali che si rivela preziosa nella 
prima fase di lavorazione sia, in 
particolar modo, con i prodotti 
cardine della dieta calabrese che 
gli conferiscono lo status di tipicità 
gastronomica. 
La “tipicità” nel caso dello STOC-
CO non è, dunque, solo un fattore 
di produzione ma anche, e soprat-
tutto, di trasformazione. 
Lo stocco lavorato diviene, nel tem-
po, prodotto e piatto mammolese 
tanto comune, gradito e ricercato, 
da penetrare profondamente nella 
vita e nelle abitudini alimentari del-
la gente., tanto da divenire “stocco 
alla mammolese” .
Lo Stocco di Mammola è oggi è 
un marcatore identitario del terri-
torio nonchè prodotto tipico, tra 
i più importanti nella tradizione 
gastronomica calabrese ed in quella 
della provincia di Reggio Calabria.

Azienda Agricola 
Moscatello Caterina - Casignana

AREA
DEL  
VIBONESE
Dal Monte Poro alla meravigliosa Costa degli Dei: 
l’area del Vibonese. L’area geografica del Vibonese 
coincide con il “corno” della Calabria, quella prospi-
cienza sul Tirreno che parte a nord da Vibo Valentia 
per rientrare a sud con Marina di Nicotera. L’area 
del Vibonese è nota per le magnifiche spiagge della 
Costa degli Dei, della quale Zambrone, Tropea e 

Capo Vaticano sono le mete più gettonate. Ma l’a-
rea produce anche alcuni prodotti tipici molto noti 
come la nduja di Spilinga, la cipolla di Tropea e il 
pecorino del Monte Poro.

 P R O M O Z I O N E  T E R R I TO R I A L E  APRILE 2017



notizie

48

Regione CALABRIA

NICOTERA

Negli anni dal 1957 al 1969 un 
fisiologo americano, Ancel Keys, 
(inventore della razione “K”, il 
rancio dei soldati sui campi di 
battaglia) ebbe dal governo Ame-
ricano, l’incarico di svolgere uno 
studio riguardante la mortalità 
data dalle così dette “malattie del 
benessere”, cioè infarti, diabete e 
obesità molto diffuse nelle zone 
del globo più sviluppate.

La ricerca ebbe il 
nome di studio dei 
sette Paesi, perché 
il Dott. Keys con 
la sua equipe con-
frontò i risultati di 
analisi effettuate su 

abitanti di sette paesi in tre con-
tinenti diversi (Stati Uniti, Italia, 
Finlandia, Grecia, Iugoslavia, Paesi 
Bassi e Giappone) riguardanti il 
rapporto tra abitudini alimentari 
e patologie cardiovascolari.
Nicotera accolse la sede della base 
operativa dello “studio pilota” della 
dieta mediterranea, studio me-
dico scientifico diretto dal pro-
fessor Ancel Keys dell’Università 
del Minnesota e seguito da una 
equipe internazionale composta 
dal Cardiologo americano Prof. 
White, dal Cardiologo Giappone-
se Kimura, dal Prof. Fidanza, dal 
Nicoterese Del Vecchio, dal Prof. 
Crotone, da Kagal, da Mancini, da 

Buzina (Zagabria), da Dalderup 
(Amsterdam), da Pulsar(Helsinki), 
da Karvonen (Helsinki), Carlotti 
(Parigi), Puddu (Roma).
Ne risultò che tra gli abitanti dei 
paesi rurali del sud Italia, in modo 
particolare, i cittadini di Nicotera 
in Calabria, vi era il tasso più basso 
di malattie cardiovascolari, dovuto 
appunto al modo di nutrirsi con 
i prodotti tipici della terra in cui 
vivevano.
Da qui il nome di dieta mediter-
ranea, che abbonda in alimenti di 
origine vegetale mentre è povera di 
carne, zucchero, burro e grassi di 
origine animale. Un’alimentazione 
basata sulla dieta mediterranea è 
sana, equilibrata ed è ritenuta in 
tutto il mondo la dieta più com-
pleta e corretta, il miglior esempio 
di sana alimentazione, tanto da 
essere stata dichiarata dall’UNE-
SCO patrimonio immateriale 
dell’Umanità. 

GEROCARNE

Nel settore sud-orientale della pro-
vincia, in prossimità delle Serre, l’a-
bitato sovrasta il torrente Morano.
Il toponimo, che risulta attestato 
nell’anno 1275 Geracarne, viene 
collegato a una formazione greca 
medievale, derivante da nome di 
persona, i Gherakàrones, cioè gli 
appartenenti alla famiglia degli 
Ieracari.

NDUJA

La nduja è un insaccato prodotto 
con le parti grasse del maiale come 
il lardo e la pancetta, con l’aggiunta 
di molto peperoncino piccante e 
di sale.
È un insaccato molto particola-
re perchè la nduja non si affetta, 
ma si spalma come un patè la cui 
consistenza è molto pastosa. Si 
ritiene che il termine nduja sia una 
derivazione del termine francese 
andouille, che nella lingua tran-
salpina significa proprio salsiccia. 
Inoltre in molte zone della Francia 
viene preparato un insaccato tipico 
con polmoni, trippa, fegato ed altre 
interiora di maiale, bollito insieme 
a verdure ed erbe aromatiche, che 
ricorda un po l’origine umile.

Mostaccioli di Soriano
Azienda Sorace

Salumificio Suppa 
Fabrizia - VV

AREA DI  
MONTE 
CONTESSA
Curinga sorge in posizione panoramica dominante 
la piana di Lamezia, su una collina intensamente 
coltivata a uliveto e vigneto.
Il territorio del comune, che si estende per kmq. 
51.47, degrada dolcemente dalle falde delle serre 
(Monte Contessa m.881) al litorale tirrenico e com-
prende, oltre al centro storico le frazioni collinari di 
Centone, Jancarella San Salvatore, Zecca ed Ergadi 
e, al centro della Piana, la popolosa e bella frazione 
Acconia.
L’economia del paese è prevalentemente agricola.
L’agricoltura collinare tradizionale, che produce otti-
mo olio di oliva e vino esclusivo e pregiato. affianca 

le colture specializzate nella piana (Vivai orto-frutta 
fiori ecc.).
L’artigianato, un tempo fiorente, vive ancora nel 
settore tradizionale della tessitura con larga e pre-
giata produzione di scialli, coperte e biancheria da 
corredo, lavorati ancora con antichi telai a mano da 
espertissime “maestre”. Di particolare valore sono i 
corredi da sposa che le ragazze impreziosiscono con 
finissimi lavori di ricamo, che richiedono pazienza 
e perizia e, in più, un gusto che ha sapore d’altri 
tempi quando era ancora diffusissimo l’allevamento 
del baco da seta. 
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 CORTALE 

Cortale è appollaiata sull`istmo del-
la Calabria, il punto più stretto tra i 
due mari, Ionio e Tirreno. Il nome 
Cortale deriva probabilmente dal 
greco ‘cortazo`` (nutrire nella stalla) 
che in latino fu poi trasformato in 
cohortale (parco di animali). L`in-
sediamento che forse fu l`elemento 
essenziale per le origini del paese è 
costituito da un monastero basilia-
no, intitolato a S. Michele e agli SS. 
Anargiri (Cosma e Damiano) . L’ar-
te pose Cortale al centro di contatti 
importanti con città culturalmente 
elevate. Cortale non è ricca solo 
di arte ma anche di tradizioni che 
a tutt`oggi sono tramandate. Le 
risorse economiche del paese erano 
legate all`agricoltura, la vite, l’ulivo 
e i cereali. Ancora la pastorizia, le 
fibre tessili, la coltivazione del baco 
da seta che negli ultimi anni è stata 
ripresa. 

 JACURSO 

Jacurso è un piccolo comune di 
circa 890 abitanti che si trova in 
Calabria, in provincia di Catanzaro. 

Posto a oltre 440 m.s.l.m., sorge nel 
punto più stretto della Calabria, 
dove è perciò possibile spaziare lo 
sguardo sul Tirreno e sullo Ionio.
 Le origini di questo piccolo centro, 
secondo alcuni racconti popolari, 
sorse nel XV secolo ad opera di un 
gruppo di pastori che si stabilirono 
in queste terre.
 L’economia di Jacurso è legata allo 
sfruttamento della terra e all’alle-
vamento.

 MAIDA 

ll territorio di Maida fu abitato dai 
tempi più remoti. Lo testimoniano 
le numerose grotte presenti nella 
zona, certamente abitate in epoche 
lontanissime e alcuni reperti sco-
perti nel litorale. Dal II millennio 
a.C. in poi ci furono varie invasioni 
di popoli indoeuropei. Tra i tanti 
ricordiamo gli Enotri. Tra il VII e 
il VI secolo a.C. arrivarono i Greci, 
che, anche in questi luoghi, fonda-
rono delle città. In seguito troviamo 
i Romani, i Longobardi, i Bizantini, 
gli Svevi, gli Angioini. Nel 1334 
Roberto d’Angiò assegna il feudo 
di Maida a Goffredo Mazzano. Nel 
1400 appare già padrone del feudo 

Gualtiero Caracciolo detto il Vio-
la. E la famiglia Caracciolo sarà a 
lungo, tranne brevi pause, padrona 
del feudo. Nella metà del XV secolo 
arrivano dei coloni albanesi che 
daranno origine all’abitato di Vena 
di Maida.

SAN PIETRO A MAIDA

È certamente difficile stabi-
lire le origini di San Pietro a 
Maida, data l’assenza di docu-
menti o testimonianze certe.  
Si può tuttavia desumere in maniera 
indiretta la presenza, nei dintorni 
dell’attuale centro abitato, di gruppi 
di persone già a partire dall’anno 
1000. Secondo Gabriele Barrio la 
denominazione originaria sarebbe 
Petreium o Petreio, per altri, inve-
ce, San Pietro di Stretto, o ancora 
Petrazzo, dal nome di un pastore. 
L’origine dell’insediamento è legata 
al flusso di gruppi sempre più nu-
merosi di monaci che dal VII al X 
secolo si spingono verso l’occidente 
per l’incalzare delle orde musul-
mane, trasferendosi in Sicilia e poi 
in Calabria e facendo diventare il 
comprensorio lametino una delle 
aree a più alta densità di monasteri 
della Calabria. A San Pietro viene 
edificato il monastero basiliano 
intitolato a Santa Veneranda, i cui 
ruderi sono visibili, nella omonima 
contrada, fino al 1848.

LA CAROLEA 

L’Olivo carolea è una varietà che 
viene coltivata all’interno della 
regione Calabria, in Basilicata ed 
in generale in tutta la parte meri-
dionale dell’Italia. Si tratta di una 
varietà che prende diverse deno-
minazioni di natura gergale come: 
Olivona, Calabrese, Cumugnana e 
Catanzarese, giusto per citare le più 
conosciute.
La pianta si sviluppa in 
questo territorio, prevalen-
temente se in collina, grazie 
al clima caldo della regione 
ed alla forte esposizione so-
lare, che permette la cresci-
ta spropositata del frutto. 
Inoltre l’aria salmastra e la 
presenza di correnti d’aria, 
favoriscono il ciclo vegetati-
vo che genera una fioritura 
molto abbondante.
In quanto pianta sterile, viene im-
pollinata da cultivar come Frantoio 
e Corantina, che contribuiscono 
alla resistenza della specie più che 
altro contro i parassiti. A seconda 
dell’impollinatore utilizzato, cam-
bia l’aroma e il retrogusto dell’olio 
derivato.
L’olivo Carolea rappresenta una 
varietà che arriva ad una fioritura 
precoce e, al tempo stesso, presenta 
un polline che può contare su un 
alto livello di germinabilità.
Dal punto di vista della produttivi-

tà, si tratta di una varietà che riesce a 
mantenere alti standard e sopratutto 
una costanza non indifferente.
La maturazione dei frutti avviene a 
scalare, mentre la presenza di olio 
al loro interno è media: infatti, il 
rapporto tra la polpa e il nocciolo è 
pari a 4,5, mentre il distacco dalla 
polpa riserva sempre qualche pro-
blema. Si tratta di una pianta che 
presenta una buona tolleranza nei 
confronti delle basse temperature 

e da questa particolare varietà sono 
già stati individuati diversi cloni.
Per quanto riguarda l’irrigazione 
dell’olivo Carolea, dobbiamo met-
tere in evidenza come sia necessario 
soprattutto cercare di evitare gli 
eccessi, in particolar modo nel corso 
del periodo che precede la raccolta.
Durante la fase di inolizione e di 
pre-raccolta, è importante control-
lare con razionalità le irrigazione.
La Carolea è una pianta che, tra le 
sue caratteristiche principali, an-
novera senz’altro quella di essere 

particolarmente adatta alla raccolta 
meccanica; per quanto riguarda le 
rese, questa pianta si aggira intorno 
al 20/25%: proprio per tale ragione, 
la Carolea spinge la regione Calabria 
al secondo posto, immediatamente 
dopo la Puglia, tra le regioni italiane 
con il più alto tasso di produzione 
media di olio d’oliva.
In base a quanto è stato sancito 
anche da vari dati Istat che sono 
stati raccolti nel corso degli ultimi 

anni, l’Italia è nei primis-
simi posti in Europa e a 
livello internazionale per 
quanto riguarda la produ-
zione media annua di olio 
d’olivo e buona parte di 
queste produzione arrivano 
direttamente dalla regione 
Calabria.
La produzione dell’olivo 
Carolea viene impiegata 
sopratutto per la realizza-

zione di olive da tavola, che possono 
assumere una colorazione verde o 
nera, ma spesso viene impiegata 
anche per l’estrazione dell’olio.
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AREA 
VALLAUREA
Questa striscia di terra di Liguria è davvero piccola 
ed unica. Chi pensasse che la Liguria sia Alassio, 
Sanremo e tutte le cittadine della costa famose agli 
inizi del novecento per il turismo invernale implici-
tamente dichiarerebbe di non conoscere questa terra.
Le Alpi si tuffano nel mare e lasciano in mezzo prati, 
boschi di roverelle e di castani, orti e finiscono in 
una brevissima striscia che si tuffa in mare. 
Questa è la parte più nota dove il turismo d’elite in 
realtà note e quello di chi anela scappare dalle città 
per respirare aria di mare si incontrano. Esiste poi uno 
sguardo che deve, per conoscerla, necessariamente 
essere d’insieme.

Lasciata alle spalle la costa, dove l’azzurro del mare 
gioca con le scogliere che si tuffano tra le onde, ci 
si inoltra in piccole città che recano nel loro tessuto 
tracce di epoca romana e da lì lasciano che si dipani 
la loro storia.
In qualche grotta ai Balzi Rossi si trovano reperti i 
d’epoca preistorica come le sepolture del Paleolitico 
Superiore le belle Veneri madri conservate nel mu-
seo stesso sono testimonianze, insieme ai molti altri 
reperti, di popoli che lì hanno vissuto. 
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Dalle città della costa che possono 
essere con origini in tempi lontani 
o figlie del boom degli anni sessanta 
si Inizia ad inoltrarci nelle valli.
I paesi sono di fondovalle, presenza 
di frantoi che usavano l’acqua come 
energia motrice per macinare le 
olive, oppure paesi di vetta della 
colline con tutti gli uliveti intor-
no; comunque sempre l’ulivo ad 
inventare il paesaggio. 
Nel caso dei paesi di fondovalle 
sono gli alberi intorno a misurare la 
ricchezza e la capacità di lavoro dei 
frantoio. In quelli di collina sono 
invece il numero degli abitanti a 
segnalare quante unitu lavorative 
potevano vivere in quel contesto 

ulivato.
Il paesaggio è da ammirare le colline 
d’argento si rincorrono ed occu-
pano tutti gli spazi di fondovalle, 
incuneandosi poi nelle pre-Alpi 
liguri si trasformano in crinali più 
aspri ricoperti di querce.
Qualche vigna, qualche orto si alter-
na agli ulivi senza mai togliere alle 

piante maestose il crinale meglio 
esposto.
I piccoli paesi, quasi tutti di impian-
to medioevale, hanno stradine che 
si inerpicano per le salite che vanno 
verso la vetta e continuando a salire, 
tra i castani e le roverelle, dove nella 
giusta stagione si possono trovare 
funghi e profumatissimi porcini, 
e vi si incontra una biodiversità 
incontaminata sia di flora che di 
fauna.
Dopo il bosco fitto si aprono i pa-
scoli alpini. Quasi sempre frutto 
del lavoro dell’uomo che nei secoli 
ha tolto e pietre affioranti ha fal-
ciato l’erba ed estirpato gli arbusti 
…Qualche volta affiorano tra gli 

avvallamenti dei 
prati delle pic-
cole costruzioni 
rotonde in pietre: 
“E caselle”
Antico ricovero 
per gli attrezzi 
e per il riposo 
notturno nella 
stagione della 
fienagione. Co-

struzione alte forse
un metro e mezzo con una picco-
la finestrella di una porta che alla 
sera veniva chiusa con un covone 
di fieno.
Altri tempi altre attività impegnava-
no i Liguri consci che il carburante 
per l’energia necessaria per ogni 
attività era il fieno di quei prati 

che diventava cibo per le bestie …
Per chi ha la pazienza di continua-
re il suo percorso per scoprire la 
Liguria segreta, il premio sarà in 
vetta, con la neve si potrà con gli 
sci ai piedi percorrere piste che in 
primavera sono un giardino di ro-
dodendri.
Dall’alto lo sguardo viene subito 
catturato in quella striscia balugi-
nante che è il mare giù in fondo e se 
il mattino è terso prima che il mare 
diventi un nastro d’oro apparirà 
laggiù come un miraggio la Corsica.
Le montagne, e siamo nelle Alpi 
Marittime si rincorrono e inse-
guono colline meno erte, tutte si 
tuffano in mare.
Ecco forse l’essenza stessa dei liguri 
è racchiusa in ciò che dalle cime si 
può contemplare. L’isola che non 
c’è, l’oro del mare, che è meglio 
guardare dall’alto e i fianchi delle 
pre-Alpi coltivati ad ulivi che richia-
mano quell’oro del mare, ottenuto 
con così tanta fatica che riporta 
tutto alla realtà. 

Venere Marmo Portoro
Porto Venere (SP)
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 OLIO TAGGIASCO 

In tutta Italia si producono olii 
di alta qualità. In ogni regione 
varietà diverse ci consegnano olii 
con sfumature varie che ci con-
sentono giochi di abbinamento 
con e pietanze condite o cucinate.
In questo panorama così variegato 
spicca un olio pressoché universale, 
quello prodotto con olive di varietà 
Taggiasca.

Il particolare clima: vicino al mare, 
ma sopra ai 150 mt sopra al livello 
del mare,con valli disposte a petti-
ne che discendono verso la costa, 
con colline erte, tenute in piedi 
da chilometri di muri a secco, in 
presenza di una monocultura si 
ottiene questo particolare prodotto 
: un olio unico nel suo genere.
Chi ben sa che le olive nascono sul-
le piante sa bene che questa varietà 
presente solo nel Ponente Ligure 
è del tutto particolare. Intanto le 
sue olive hanno una maturazione 

a scalare, cioè non maturano tutte 
insieme e ci consentono quindi di 
dosare olive perfettamente mature, 
con olive ad inizio maturazione 
sino ad olive acerbe.
La Taggiasca appartiene a quegli 
alberi dal portamento gentile, che 
danno olii delicati. 
L’andamento orografico della 
Liguria è un ulteriore aiuto per 
programmare la raccolta delle olive 
nel momento migliore. 
L’ alternasi di crinali delle colline 
ora esposti a sud, ora esposti a 
nord, proprio per quelle valli che 
cercano lo sbocco nel mare perpen-
dicolarmente ad esso, consente di 
raccogliere, con prodotto identico, 
in momenti diversi.

Il contenuto di una bottiglia d’olio 
non è solo il prodotto della spre-
muta (senz’acqua) di un frutto, ma 
anche la cultura e la conoscenza che 
il territorio ha sviluppato nei secoli 
precedenti.
Infatti ciò che dopo 1750 gli abitan-
ti delle valli della taggiasca appresero 
dai cugini francesi è tutt’ora fonda-
mentale nel rendere l’olio delicato al 
palato ed abbinabile con qualunque 
pietanza, ivi compreso il dolce.

Aiutati da una varietà gentile, come 
la taggiasca, abituati a lavorare le 
olive entro massimo otto ore dal-
la raccolta, trattarle nel trasporto 
dall’uliveto al frantoio con molta 
delicatezza e continuare, oserei dire 
a blandire le olive per convincere a 
cedere il loro prezioso olio, riesco-
no a mantenere questa universalità 
e delicatezza. 
Consci che tutti i processi enzima-
tici concorrono a lasciare questa 
delicatezza pur in presenza di una 
personalità chiara del prodotto: 
infatti a seconda delle zone avremo 
sentori di carciofo, di mandorla o 
di pinolo, si lavora con il priorita-
rio comandamento di rispettando 
sempre il frutto.
Così questa varietà particolare che 
vive su queste colline può, nono-
stante la sua bassa resa (100 fiori 
3 frutti) continuare ad alignare in 
questa terra forte della sua propria 
unicità.
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Tra le cultivar di olive da olio più largamente coltivate 
nel sud Italia vi è certamente la Coratina, originaria 
di Corato e ampiamente diffusasi in tutto il nord 
barese e nel corso dei secoli dapprima in tutta la 
Puglia e poi anche (seppure con meno frequenza) in 
Basilicata e Calabria. Così come avvenuto per molti 
vini del sud, anche la Coratina è quasi sempre stata 
considerata una varietà di oliva il cui olio serviva 
per “tagliare” altri oli poveri di personalità, carenti 
di sensazioni fruttate e di un’impronta decisa. In 
merito alla storia e territorio di coltivazione della cv. 
Coratina, la coltivazione e sviluppo di questa cv. ha 
avuto inizio a nord di Bari in Puglia, e precisamente 
tra Andria e Cerignola, negli anni decisivi per l’uni-
tà d’Italia. In questo periodo storico si era distinta 
naturalmente tra le altre varietà, anche la più dolce 
Ogliarola barese, in quanto l’ulivo da cui nasceva si 
era imposto come l’ulivo più forte e resistente e più 
in grado di affrontare e beneficiare delle particolarità 
del terreno e del clima. 
Oggi la cultivar Coratina è diffusa sull’intero distretto 
federiciano che ha preso il nome dal Castel del Mon-
te - il castello voluto dall’imperatore Federico II di 
Svevia, castello che si trova nel territorio della Città 
di Andria. Più in generale la coltivazione dell’ulivo 

per la produzione dell’olio ha origini decisamente 
antiche, pre-cristiane, e riguarda da vicino la storia 
e la cultura, non solo culturale e culinaria ma anche 
tecnica e scientifica dei paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo. Ciascuno di questi avrebbe diritto ad 
essere menzionato in una ipotetica storia dell’olio di 
oliva - ancora da scriversi – sia per le singole qualità 
che per le singole specificità. 
Ciascun olio infatti risponde diretta-
mente al clima e alla qualità del suolo 
nonché alle abitudini dei coltivatori 
che diventano nel tempo metodo 
e cultura. In Puglia la cv Coratina 
occupa una superficie di circa 90.000 
ettari (pari all’8% del totale nazio-
nale), altre cultivar sono “Ogliarola 
Salentina”, la “Cellina di Nardò” e 
l’ “Ogliarola Barese”. 
La superficie investita ad olivo, se-
condo gli ultimi dati Istat (2013) è 
di 374.250 ettari. In Puglia, il 15% 
della superficie olivicola è coltivata 
con metodi di produzione biologica; l’olivo copre 
una superficie pari a circa 55.000 ettari, che rap-
presentano il 32% del totale delle superfici bio, su 

L’OLIO DA OLIVE DELLA 
CV CORATINA È UN VALORE 
CHE VA COMUNICATO

notizie
Regione PUGLIA

 P R O M O Z I O N E  T E R R I TO R I A L E  APRILE 2017

un totala regionale di 171 mila ettari e il 20% della 
produzione nazionale. Rispetto alla dimensione 
provinciale, la superficie investita è così ripartita: 
Bari 27%, Lecce 25%, Brindisi 17%, Foggia 13%, 
Taranto 9% e Barletta-Andria-Trani 9%. Nella re-
gione sono presenti cinque DOP, rispettivamente 
nelle province di Brindisi (Collina di Brindisi), 
Foggia (Dauno), Bari (Terra di Bari), Lecce, Taranto 

e Brindisi (Terre d’Otranto), Taranto 
(Terre Tarantine). 
L’olivicoltura pugliese è caratterizzata 
da una vasta gamma di varietà, si ar-
riva a contarne circa 53. Sul territorio 
pugliese sono presenti le varietà con 
maggiore consistenza in termini di 
superficie occupata. Circa i caratteri 
botanici ed agronomici, la pianta 
ad attitudine olio principalmete da 
mensa, ha un portamento assurgente, 
dotata di foglie lanceolate, di colore 
verde-grigio chiare, non autofertile, 
le cui drupe di forma ovoidale, leg-

germente asimmetrica, del peso di 3-5 grammi, a 
maturazione sono di colore nero-violacee, con epi-
carpo da verde chiaro a violaceo con lenticelle fitte 

ed endocarpo medio-grande, ellittico, leggermente 
asimmetrico, rugoso. 
La drupa della cv Coratina i cui sinonimi sono Cima 
di Corato, Racema, Racioppo, Racioppa di Corato, 
Coratese, Olivo a grappoli, è raccolta a mano o 
meccanicamente direttamente dall’albero nel periodo 
tra novembre e dicembre, quando l’oliva è ancora 
verde e maggiore è la presenza di polifenoli. Ha una 
resistenza media alla mosca oleariea, all’occhio di 
pavone, alla rogna, alla tignola, mentre una resistenza 
medio-alta al freddo ed alla siccita. Nel merito delle 
caratteristiche dell’olio ottenuto dalle drupe della cv 
Coratina, si caratterizza per il suo colore verde deciso 
con dei riflessi, alla luce, del colore dell’oro. L’odore 
è netto di oliva, conserva cioè un chiaro ricordo del 
frutto crudo cui si uniscono decisi sentori di man-
dorla verde fresca. 
Il sapore invece è dolce con decise note amaro-piccanti 
e retrogusto di carciofo e cardo. La drupa viene poi 
molita immediatamente nei numerosi frantoi del 
territorio ad una temperatura controllata che non 
può e non deve superare i 27 °C affinché l’extra ver-
gine possa essere definito e commercializzato come 
extra vergine estratto a freddo. Proprio l’amaro e il 
piccante dell’olio extra vergine di Coratina sono un 
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indice chiaro della presenza dei polifenoli, i quali da 
un punto di vista chimico, fanno parte dei composti 
minori e, nonostante il nome, ricoprono un ruolo 
decisivo nella definizione delle qualità organoletti-
che di questo particolare extra vergine: il colore e il 
sapore, l’odore e la sua propria acidità. 
Nella cultivar Coratina si trova una grande quantità 
di composti minori - circa il 3% - che donano all’ex-
tra vergine precise qualità nutrizionali e funzionali. 
Da un punto di vista nutrizionale l’extra vergine 
da Coratina, come gli altri extra vergine, ma con 
maggiore evidenza, è ricco di acidi grassi monoin-
saturi - acido oleico - e interviene in maniera assai 
positiva sul colesterolo, controllando e riducendo la 
formazione di quello negativo.
L’extra vergine di oliva, e in particolare quello da 
Coratina, essendo assai ricco di antiossidanti è da 
preferirsi sia in cottura che in frittura. L’olio extra 
vergine resiste maggiormente all’ossidazione e evita 
e ritarda l’originarsi dei radicali liberi. Il suo punto 
di fumo - cioè il livello di resistenza all’ossidazione 
della sostanza grassa - dell’extra vergine da Coratina 
come degli altri extra vergini di oliva è di 210 °C, 

molto alto rispetto agli altri oli vegetali.
Questa resistenza lo rende più digeribile e meno 
soggetto allo sviluppo di sostanze tossiche, in par-
ticolare per il fegato, come l’acroleina. In partico-
lare la caratteristica più evidente degli oli realizzati 
da 100% di varietà Coratina è certamente quella 
di avere spiccati sentori frutatti, piccante, amaro, 
quest’ultimi sono spesso erroneamente percepiti 
come attributi negativi dell’olio, al contrario l’olio di 
Coratina è di qualità eccellente. Di seguito tenterò 
soltanto di chiarire alcuni punti sulle caratteristiche 
dell’olio extra vergine di oliva Coratina. Ottenuto 
dalla molitura di drupe ed estratto attraverso alcuni 
procedimenti meccanici, trattasi di un olio, vero e 
proprio alimento salutare. Ricco di antiossidanti na-
turali che riducono l’insorgenza di tumori e il rischio 
di malattie cardio-vascolari, ritarda l’invechimaneto 
delle cellule e favorisce la digestione, tanto da essere 
consigliato a qualsiasi età poiché rinforza l’organismo, 
contribuendo fortemente al suo benessere. La sua 
acidità non supera mai lo 0,2%, e la presenza degli 
stessi polifenoli, quali antiossidanti che prevengono i 
tumori, l’arteriosclerosi e le altre malattie, ritardando 
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l’invecchiamento. La buona presenza di polifenoli 
nell’olio di oliva Coratina, induce l’aumento delle 
qualità benefiche dello stesso olio ed il periodo di 
conservazione dell’olio stesso, in quanto i polifenoli 
rallentano l’invecchiamento sia dell’olio stesso che 
di chi lo assume. Degni di nota sono l’amaro ed il 
piccante dell’olio ottenuto da cv Coratina, i quali 
denotano una altissima concentrazione proprio di 
polifenoli, i quali esplicano gli effetti benefici sulle 
persone di di cui in precedenza.
Gli oli ottenuti dal 100% di drupe della cv Coratina 
hanno il più alto numero di polifenoli (spesso il 300% 
rispetto ad altre varietà) e un adeguata percentuale di 
acido oleico che aiuta a prevenire le malattie cardio-
vascolari liberando le arterie dal cosidetto “colesterolo 
cattivo”. In definitiva l’olio ottenuto dalla cultivar 
Coratina è di alta qualità. Lo è con ogni certezza 
quello ottenuto secondo i canoni della buona prassi 
di produzione in campo e in frantoio. Il problema, 
semmai, se proprio di problema vogliamo parlare, è 
nel grado di accettabilità dell’olio, per via delle note 
amare e piccanti spiccate, talvolta dai tratti marcati 
e spigolosi.
Certo non è facile addomesticare il palato ai gusti 
forti, decisi e saporiti, motivo per cui gli olii mono-
cultiva Coratina, grazie ad alcuni accorgimenti ed 
un pizzico di allenamento, potrebbero essere gustati, 
utilizzando adegaute quantità nel cibo, senza necessa-
riamente annaffiare quest’ultimo, con giovamento a 
seguito delle straordinarie caratteristiche salutari che 
lo contraddistinguono dalla stragrande maggioranza 
delle altre cultivar. Al riguardo ho avuto modo di 
sentire Marcello Scoccia, che di oli ne ha degustati 
a migliaia e ha una memoria storica solida. “ Il con-
sumo diretto della coratina come monocultivar – mi 
confida – non viene apprezzato per via dell’amaro e 
del piccante, note impropriamente identificate come 

attributi negativi dell’olio. Sicuramente – aggiunge 
Scoccia – il consumatore medio è alla ricerca di olii 
piu’ dolci, ma in questi ultimi anni gli olii fruttati 
amari e piccanti, cominciano ad essere recepiti po-
sitivamente e sempre di piu’ apprezzati”. Siamo ai 
soliti luoghi comuni: “molte volte il consumatore è 
convinto che gli olii piccanti presentino un valore di 
acidità piu’elevato rispetto ad altri, noi come Onaoo 
– precisa Scoccia – stiamo cercando di educare il 
consumtore a riconoscere la qualità abbandonando 
tutti questi modi di pensare erronei che ancora oggi 
sono presenti nel settore dell’olio di oliva. Inoltre 
– chiarisce molto opportunamente Scoccia – non 
bisogna trascurare il grande utilizzo di Coratina nella 
formulazione dei blend. Pochi oli come questo rie-
scono a dare al prodotto fragranza e note di fruttato 
per un lungo periodo”. Io resto dell’avviso che la cv 
Coratina sia una grande risorsa ancora inesplorata, 
su cui ci si è soffermati poco, senza sperimentare a 
sufficienza. Sarebbe il caso di ripensare alla cultivar 
Coratina concependola – per quanto possibile – in 
fiunzione delle tendenze di gusto del consumatore 
contemporaneo.

dr. Agr. Natale Colopi
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L’AOM-Associazione Ortofrutticola Molisana è una 
Organizzazione di Produttori, che ingloba ad oggi 
oltre 1000 produttori agricoli ed che opera in realtà 
territoriali di diverse regioni del centro e centro sud 
d’Italia: Molise, Puglia, Campania, Toscana, Marche, 
Calabria, Abruzzo e Basilicata. 
È proprio questa Associazione che si è posta un nuo-
vo obiettivo, ovvero di riportare la mandorlicoltura 
nel territorio molisano, elaborando, per conto di 
soci produttori che intendono inserire nel proprio 
ordinamento aziendale la coltivazione della frutta 
secca, un progetto d’investimenti nel settore della 
frutta in guscio.
Ancora una volta l’AOM si vede impegnata con 
questo progetto collettivo al fianco degli imprenditori 
agricoli, rispondendo adeguatamente a quelle che 
sono le indicazioni programmatiche del Regola-
mento UE 1308/2013: “consentire agli agricoltori 
di affrontare insieme le sfide poste dall’inasprirsi 
della concorrenza e dalla necessità di consolidare gli 
sbocchi di mercato a valle per lo smercio dei loro 
prodotti, anche sui mercati locali”.
Il cuore del progetto, in sostanza, è la costruzione 
di un processo produttivo le cui fasi fondamentali si 
susseguono tutte all’ interno della Regione Molise, 
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considerata un unico territorio nel 
quale nasce e si sviluppa la filiera 
della frutta in guscio.. Lo scopo 
principale è quello di organizzare 
una filiera molisana della frutta 
in guscio, ovvero “una filiera di 
approvvigionamento formata da 
un numero limitato di operato-
ri economici che si impegnano 
a promuovere la cooperazione, 
lo sviluppo economico locale e 
stretti rapporti socioterritoriali tra 
produttori, trasformatori e con-
sumatori, che potrà conseguire 
importanti risultati produttivi, di 
reddito e di sviluppo territoriale . 
A partire dalle caratteristiche e le 
origini di alcuni tipi di frutta secca 
oleosa si può comprendere meglio 
le esigenze analitiche e di controllo 
dei produttori di frutta secca. Chi 
lavora e confeziona questo tipo di 
prodotto, come chi gestisce tutta 
la filiera produttiva, deve garantire 
qualità e genuinità della materia 

prima. Un adeguato sistema di 
monitoraggio prevede dei controlli 
visivi di operatori specializzati, per 
rimuovere eventuali prodotti difet-
tosi e sorvegliare sulle condizioni di 
igiene di attrezzature e trasporto, 
controlli durante il processo per 
quanto riguarda la temperatura e 
l’umidità di camere raffreddate, la 
temperatura nei forni di arrosti-
mento, la rilevazione di presenze 
di corpi estranei e Controlli di 
qualità per la valutazione dell’a-
spetto, consistenza, colore, sapore 
e aroma del prodotto. È molto 
importante perché è il parametro 
di valutazione commerciale infatti 
il prezzo al coltivatore viene stabi-
lito per “punto resa”. La resa alla 
sgusciatura può essere variabile 
e dipendere, anche dagli anda-
menti stagionali. La verifica delle 
caratteristiche merceologiche viene 
realizzata sottoponendo a controllo 
un campione del prodotto oggetto 

della transazione commerciale. 
È infatti importante monitorare le 
condizioni della frutta secca pri-
ma che raggiunga il consumatore 
finale, al quale vanno garantite 
un aspetto, un odore e un gusto 
“standard”. Il pericolo maggiore è 
l’irrancidimento, essendo la frutta 
secca prevalentemente composta 
da grassi. Per questo motivo acidità 
e perossidi sono analisi di routine 
per le aziende della frutta secca, 
perché forniscono informazioni 
preziose sullo stato di irrancidi-
mento di oli e grassi. In conclusio-
ne si può affermare che consumare 
ogni giorno una piccola razione 
di frutta secca, o dei suoi derivati, 
può essere molto utile per il nostro 
organismo.
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Regione CALABRIA

Il Sulcis Iglesiente è un’area geogra-
fica situata nell’estremo sud-occi-
dentale della Sardegna e famosa per 
le sue antiche origini e tradizioni. 
il Sulcis Iglesiente comprende il 
territorio del Sulcis e quello dell’I-
glesiente, il primo trae il suo nome 
dall’antica città punica di Sulcis, 
oggi sant’Antioco, il secondo si 
chiama così in virtù di Iglesias, 
suo capoluogo e principale città. 
Molti siti raccolgono testimo-
nianze dell’insediamento punico 
nella regione, come la fortezza 
fenicia di Pani Loriga nei pressi 
di Santadi e, soprattutto, la cit-
tà di sant’Antioco, ex Sulcis, che 
raccoglie anche numerosi reperti 
di epoche successive. Non lon-
tano da Carbonia troveremo il 
sito archeologico di Monte Sirai, 
dove venne costruito, su un antico 
insediamento nuragico, un centro 
fortificato punico utilizzato in se-
guito anche dai Romani. Monte 

Sirai è, infatti, un vero e proprio 
museo archeologico a cielo aperto, 
articolato in differenti percorsi di 
visita. Fra le altre località degne di 
nota l’area archeologica di Antas, 
infine, ospita numerosi templi e 
testimonianze fra cui il maestoso 
Tempio punico-romano costru-
ito sui resti di un luogo di culto 
cartaginese.
Tante sono le prelibatezze gastro-
nomiche della regione, come il 
tonno, l’olio, il pecorino, il carciofo 
e il miele, accompagnati da un 
buon bicchiere di Carignano DOC 
del Sulcis. Gli amanti dell’artigia-
nato non vorranno andare via, 
infine, senza aver portato con sé 
almeno un esemplare dei bellissimi 
arazzi, tappeti, gioielli e coltelli che 
una tradizione millenaria di filatura 
di tessuti e lavorazione dei metalli 
sa produrre con grande maestria.

ONDA SERVICE 
Società cooperativa con sede in 

Iglesias, si occupa di artigianato, 

turismo e servizi. L’intento è quello di 

contribuire a incrementare lo sviluppo 

turistico e artigianale del territorio 

promuovendone le inestimabili 

bellezze, la ricchezza delle tradizioni e 

la sua storia.

SOLKY AFFUMICATI 
La Solky Affumicati e Salati 

trasforma i prodotti ittici del 

mediterraneo.
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LE ECCELLENZE DELLE TERRE 
DI CARBONIA IGLESIAS 



C’è nel paesaggio calabrese una virtù particolare ed è la facoltà di 
creare miraggi. Qualcosa che si direbbe legato al magnetismo terrestre. 
Basta che le luci e i colori prendano il tono un pò metallico di certi 
tramonti perché le visioni più consuete assumano un’aria allucinata, 
una tensione nuova.

S’intuisce come i Greci reagissero a certi incanti dando loro forma plastica, 
popolando i luoghi di semidei e di miti.

Vanni Zannella,
“Conterie e note di viaggio”

Via Francesco Cananzi, 6 - Reggio Calabria (Italy)
Tel. +39 0965 25001 - hotellidoreggiocalabria.it

Paula Kajzar
for

Art Boutique Hotel
C O L L E C T I O N


