
Salve, ecco 1\2 paginetta contenente una nostra riflessione su quanto proposto/discusso nelle riunioni del 

paternariato, speriamo di non tediarvi.  

L’Agriturismo Villa Vittoria la Masseria Torre Zuvinu, l’Agriturismo Casato Ruggero, il costituendo Rifugio Pietracupa,  

potendosi costituire anche sotto un unico soggetto privato che interagisca in rete con il paternariato territoriale 

capitanato dal Gal Serre Calabresi, occupandosi  stabilmente  di quanto previsto dall’avviso sul PATERNARIATO, e 

intercettando  diversi degli ambiti tematici  della strategia LEADER nel PSR Calabria, in particolare: 

• Sviluppo  dei sistemi produttivi locali agro-alimentari, artigianali e manifatturieri 

• turismo sostenibile 

• cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale) 

• valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali 

• valorizzazione del beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio 

• inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali 

• reti e comunità intelligenti al momento inteso come sistema di rete digitale fra le 4 realtà turistico/rurali 

si propongono come realtà consolidata agricola multifunzionale operante nel territorio rurale del GAL, sotto i 

titoli/attività sopra riportate, sviluppando, in particolare, alcune attività extra agricole, come l’agriturismo e la fattoria 

didattica,  con l’obiettivo rivolto verso  il turismo verde e sociale, intercettando e assecondando quelle che sono, le 

peculiarità ambientali/paesaggistici e sociali del territorio in cui operano e insistono. 

Dette aziende sono fortemente caratterizzate, per via della loro collocazione a ridosso delle sponde della Fiumara Assi 

che oltre ad essere un corridoio naturale tra montagna e mare è un coacervo di flora e fauna autoctone,  a rischio di 

estinzione per via della depauperazione dell’antico sistema agricolo soggetto continuamente a dissesto 

idrogeologico innescato dall’effetto desertificante degli incendi  favorito dallo spopolamento delle campagne agro- 

fluviali.  

L’economia agricola, che nei millenni si è sviluppata intorno al bene prezioso che è l’acqua della fiumara, ha 

fortemente influenzato e caratterizzato anche la struttura economica e sociale, traducendola in architetture rurali 

legate al territorio,  delle aziende che vi si insediarono, nella fattispecie, l’agriturismo Villa Vittoria era 

originariamente un rifugio di campagna con annesse stalle e ricoveri per animali, la Masseria Torre dello Zuvinu, 

nasce originariamente come avamposto militare al castello di Stilo, con la costruzione di una Torre d’avvistamento e 

difesa facente parte di un circuito di torri simili in tutto il greto della fiumara, poi ospitò anche cortili e Jazzi per la 

transumanza, poi si trasformò in masseria, (contenitore di trappeti, palmenti, mulini e caseggiati per padroni e 

salariati e stalle, nonchè di opere di contorno come le bellissime opere idrauliche per la guida dell’acqua della fiumara 

agli opifici), il sito d’impianto dell’agriturismo Casato Ruggero, è la sua originaria funzione, rintracciano un’altro 

aspetto dell’antica economia fluviale, infatti la contrada si chiama ancora oggi “Tagliaferro”, e i suoi bellissimi 

caseggiati ospitarono, nell’epoca borbonica, opifici e laboratori per la lavorazione di legno e metalli provenienti dai 

boschi e dalle miniere poste a monte del corso d’acqua,  Il “Rifugio Pietracupa”, che prende il nome dall’omonima 

città morta, nata come casa rurale e stalle per i greggi, si trova affacciata sulle cascate principali dell’Assi, e a 

differenza delle altre strutture è in fase di costituzione, volendo convertire le strutture presenti in rifugio/ristoro per 

gli amanti del turismo verde e sostenibile, del trekking, del canyonismo, del torrentismo. 

Le quattro strutture fregiandosi, eventualmente, dello stesso logo intendono, attraverso diversi obiettivi/progetti: 

• sviluppare e innovare le filiere degli antichi sistemi produttivi locali artigianali e manifatturieri legati 

all’utilizzazione dei cespugli selvatici fluviali da utilizzare per la realizzazione di  filati per la realizzazione di 

suppellettili e tessuti ( cesti e stoffe) 

• implementare le attività verso il turismo sostenibile adottando i disciplinari emessi dagli enti certificatori 

• continuare a curare e tutelare il paesaggio interno alle aziende incentivando la biodiversità animale e 

vegetale dell’ambiente fluviale con progetti di sensibilizzazione veicolati attraverso attività didattiche e 

formative 
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