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Area PIAR
L’area PIAR, localizzata nella parte occidentale della Provincia di
Crotone è composta da 9 Comuni e, con una superficie di circa 55
mila ettari, ne rappresenta il 32% del territorio.
Dal punto di vista paesaggistico, geo-morfologico e naturalistico,
i comuni ricadenti nell’area PIAR possono essere raggruppati in tre
tipologie:
• I comuni che comprendono la Sila Piccola e si protendono verso il
centro del Marchesato e la costa ionica: Cotronei, Petilia Policastro,
Mesoraca
• I comuni ubicati alle falde dell’altopiano silano ricadenti nel bacino
idrografico del Fiume Neto: Caccuri, Cerenzia, Castelsilano
• I comuni che ruotano attorno al comprensorio di Monte Fuscaldo
nel centro del Marchesato: Roccabernarda, Santa Severina, San
Mauro Marchesato.
Tutta l’area PIAR è dotata di risorse ambientali e naturali con
sistemi idrografici di notevole interesse e dove il patrimonio
forestale assume un ruolo di primaria importanza.
Oggi, il bosco costituisce una riserva e una risorsa di inestimabile
valore ambientale e produttivo, un bene naturale di alto interesse
fitogeografico e conservazionistico, un sistema biologico complesso
in continua evoluzione e riproducibile, la cui utilizzazione razionale
comporta la risoluzione di una serie di problemi selvicolturali,
socio-economici e di tecnica gestionale.
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Presentazione
Il progetto, P.I.A.R. Sila-Crotonese, è nello specifico la misura 4.13 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale - puntando alla
valorizzazione del patrimonio territoriale, ha l’obiettivo di promuovere
l’offerta turistica dando maggiore visibilità al patrimonio stesso
rappresentato dalle proprie “risorse”.
L’analisi complessiva delle risorse presenti consentono di ottenere uno
strumento interpretativo, che permetta alle Amministrazioni locali di
pianificare coerentemente i propri interventi legati alla valorizzazione
del territorio ed al supporto delle aziende operanti nei settori specifici.
La serie di pubblicazioni inerenti il Marchesato Crotonese è occasione
per produrre progettualità locale rendendo fino in fondo il momento
istituzionale ed il tessuto economico-sociale consapevoli e responsabili
delle scelte da farsi.
Il territorio come opportunità, per esprimere una politica
comprensoriale di sistema, non già limitata all’attivazione della mera
risorsa finanziaria in una logica di campanile, ma l’occasione intorno
a cui tessere un’azione in cui il territorio e i suoi prodotti esaltino le
tipicità, le radici culturali delle nostre comunità.
Non è facile cancellare quanto di specifico ogni Comune o territorio ha
saputo produrre, nello sforzo continuo di soddisfare bisogni universali
attingendo alle risorse locali.
Nell’interazione fra ambiente, territorio e intelligenza degli uomini si
è definita la tipicità, che si traduce in paesaggi, oggetti, lingue, cibi.
La storia e la mobilità hanno poi messo a confronto i patrimoni.
Nello scambio è cresciuta la civiltà umana, generando adattamenti e
ibridazioni.
La tradizione culturale di ciascuna comunità è il risultato di questi
processi in cui “chi scambia cambia” consolidandosi nelle generazioni
che si succedono.
Una cultura aperta allo scambio deve poter esibire i suoi contenuti
le sue specificità, siano esse opere d’arte o formaggi tipici, patrimonio orale o letteratura colta, per proporle all’esterno come bandiere
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d’identità.La tutela del territorio (suolo, acqua, protezione della flora
e della fauna) e la salvaguardia del paesaggio tradizionale in quanto dimensione socioeconomica, culturale ed estetica, costituiscono obiettivi
strettamente correlati.
I visitatori di un luogo influiscono, oltre che sull’ambiente, anche sulla
cultura, sulle tradizioni sulla vita quotidiana delle popolazioni locali.
Un turismo nell’ottica della sostenibilità si propone di trovare una via
di sviluppo che non dipende più dalla disponibilità di risorse naturali e
locali, ma soprattutto dalla qualità, dalla responsabilità, dalla competenza
e adattabilità delle risorse umane.
Le pubblicazioni realizzate testimoniano che lo sviluppo delle aree interne
del Crotonese è un processo “partecipato e aggregante” che parte dalla
realtà locale, in aree in cui la ruralità se è importante economicamente
lo è anche con la sua storia, la sua cultura che recupera e trasmette la
memoria ed è garante della qualità del processo di appartenenza.
Queste pubblicazioni però non vogliono essere la conclusione di
un percorso, ma solo una prima tappa dalla quale ripartire per una
valorizzazione e promozione del territorio basata sulle proprie reali
potenzialità.
Castelsilano, gennaio 2009
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Gli asini & Castelsilano
Lo Sviluppo Rurale, con la dichiarazione di Cork è stata elevata a rango
di priorità dall’Unione Europea che, tra l’altro, promuove ed incentiva aggregazioni multidisciplinari orientate a produzioni agroalimentari,
atte a fornire garanzie per la salute del consumatore ed attività complementari dirette all’emersione e valorizzazione delle potenzialità latenti
nei singoli territori.
Lo sviluppo rurale non coincide più con il solo sviluppo agricolo ma
va concepito in una dimensione più ampia che comprenda e metta
a sistema gli aspetti economici,
ambientali e sociali in una prospettiva di sviluppo integrato
territoriale.
L’ambiente può anche essere, di
per sé, un importante fattore di crescita economica, sia valorizzando direttamente le risorse, sia creando condizioni
propizie per lo sviluppo di attività imprenditoriali nel contesto dell’agricoltura
multifunzionale ed in particolare sviluppando il “turismo verde” che privilegia i
prodotti locali.
Il grado di apertura economica verso
il mondo esterno è un fattore che
permette, ad un territorio rurale
d i
posizionarsi rispetto ad un altro.
Il processo di diversificazione è
strettamente
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connesso al livello d’integrazione esterna, che n’è in un cero modo la
forza motrice. Un’attività che si sviluppa in una zona può portare con sé
nuovi attori che, a loro volta, potranno aprire la zona ad altri mercati, ad
altri produttori di beni e servizi, intensificando gli scambi tra il territorio e l’esterno, ispirando e trainando così altri attori locali.
Il tentativo è quello di restituire dignità ad una cultura rurale, da sempre
percepita subalterna, attualizzando le attività legate a questo mondo.
La manifestazione della “Gara degli asini” promossa dall’Amministrazione Comunale di Castelsilano, rientra tra queste attività di valorizzazione del territorio, proponendosi tra l’altro di rinnovare l’interesse per questi animali presso un pubblico sempre più vasto.

dieci anni di....
La gara che ripresenta la sfida delle dieci contrade del paese, in rappresentanza dei 10 rioni, si è arricchita di anno in anno di momenti
culturali e ludici, oltre che gastronomici, che hanno fatto sì che la
popolarità della stessa crescesse ad ogni edizione successiva.
Ad entusiasmare le migliaia di spettatori che ogni anno giungono a
Castelsilano, da ogni dove, vi sono i colori sgargianti delle contrade, la
loro sana competizione, gli sbandieratori, la sfilata dei costumi d’epoca, e i tanti stand che fanno da cornice ad una manifestazione popolare
entrata nel cuore di molti.
D’altronde il successo della manifestazione è dimostrato dagli innumerevoli tentativi di riproposizione. Il successo, crescente di anno in

colori e rioni
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anno, risiede nell’avere saputo coniugare l’utilizzo dei media per presentare e diffondere il messaggio ed il suo senso storico-culturale e
nell’avere saputo ascoltare i tanti consigli che tutti hanno elargito
con pregevole slancio, consentendo che si verificasse questo bellissimo
miracolo.
La manifestazione, però, sa essere qualcosa di più di un momento
coscienziale collettivo.
Sa, infatti, diventare futuro, prospettiva, bellezza e novità. La sua
storia è stata presa come spunto per il più imponente intervento mai
realizzato sul centro storico di Castelsilano che, in larga parte, verrà
ridisegnato seguendo quelle tracce rumorose che ancora riecheggiano
in quelle stradine.
Perché la gara non
è
sicuramente
una
manifestazione fine a
se stessa. E’ da qualche
anno infatti che la stessa
viene partecipata e sentita
come un fatto collettivo,
vi è una identificazione
popolare dell’evento, vi
è l’attribuzione di un
oggettivo valore comune
che
è
percepibile,
riscontrabile,
visibile
negli occhi di tutti i
castelsilanesi.
Il giorno della gara è
diventato il giorno della
festa, dello stare insieme.
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La gara è davvero diventata “patrimonio culturale immateriale” cioè
“una espressione di conoscenze e di saperi che la comunità, i gruppi
e gli individui riconoscono come facenti parte del loro patrimonio
culturale”.
Probabilmente questo è il risultato più bello ed inaspettato che questa
manifestazione ci ha regalato. Il resto non conta.

Tutto ebbe inizio…..
La manifestazione trae origine da un’antichissima tradizione sorta nei
paesi Silani.
Abitudini dell’epoca volevano che durante i festeggiamenti del Santo
patrono, tra un gioco popolare ed un altro, si organizzassero competizioni tra i migliori esemplari di asino presenti nei paesi, capaci di
coinvolgere ed entusiasmare l’intera popolazione.
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La gara...

15

La gara degli Asini
Alcuni storici fanno risalire l’istituzione della stessa, ai primi anni del
1800 per volontà di un signorotto del luogo il quale, per redimere le
diatribe inerenti il matrimonio della propria primogenita, organizzò la
gara degli asini per tutti gli aspiranti mariti.
Al primo giunto, l’onore d’impalmare la splendida e ricca fanciulla.
L’asino domestico (Equus asinus domesticus), molto diffuso in un
economia rurale, per l’eccezionale rusticità, frugalità e resistenza alla
fatica, rappresentava per quei tempi il mezzo da traino, da soma e da
sella per gli uomini, costituendo di fatto uno dei fulcri di tutta l’economia domestica, talché la sua morte costituiva una vera e propria
iattura che gettava nello sconforto più totale intere famiglie (questi
sentimenti sono stati ben espressi dall’artista Francesco Candido che
rappresenta questo tragico avvenimento in uno dei dieci murales del
Museo all’aperto della Cultura contadina).
L’evoluzione tecnologica, lo sviluppo economico di molte zone rurale
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e la diffusione di macchine agricole semplici, potenti ed efficienti
hanno reso nel tempo l’asino sempre meno utile al suo tradizionale
datore di lavoro, cosicché, soprattutto nei paesi industrializzati, questo
animale è andato col tempo scomparendo.
L’asino, considerato animale sacro fin dall’antichità, è stato compagno
di vita dell’uomo che lavorava nei campi e protagonista letterario di
grande rilievo.
Si pensi all’Asinus Aureus di Apuleio; all’asinello montato da Sancho
Panza; a Pinocchio e Lucignolo trasformati da Collodi in due asinelli,
e per finire con l’asinello che, guidato da Giuseppe, portò la Madonna
e Gesù Bambino in salvo nella terra di Egitto; alle canzoni o ritornelli
dedicate a questo simpatico quadrupede.
Testimonianze che dimostrano il ruolo dell’asino nella nostra storia,
soprattutto come cavalcatura utilizzata dagli umili, degli ultimi, da
coloro che probabilmente sono destinati a vivere la loro esistenza da
figuranti e mai da protagonisti.
Il tentativo di ridare dignità a queste storie ed ai ricordi di un popolo
-portato in groppa ad una soma- che sembra non aver lasciato alcuna
traccia, ha spinto i giovani amministratori comunali, a rileggere
quei periodi con spirito revisionista, tentando di dare un comune
denominatore, esaltandone la silenziosità operosa attraverso un
ricordo che fosse collettivo. Si trattava, appunto, di affermare che per
una volta davvero gli ultimi diventavano i primi, di ribaltare la storia
di quei nostri antenati – che avevano posto al centro della loro vita un
animale, un asino appunto – creando una piccola manifestazione dove
il loro “centro” diventava l’aspetto qualificante, il protagonista, magari
per un giorno.
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e il mezzo meccanico... a volte insegue!
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Promozione e Valorizzazione
Attraverso la gara degli asini ed il suo indotto, si è intrapreso un percorso di valorizzazione di questo quadrupede con il dichiarato intento
di promuovere e incentivare un utilizzo contemporaneo dell’equide
attraverso:
 il turismo naturalistico con l’ escursionismo someggiato;
 l’assistenza sociale con l’onoterapia;
 la formazione professionale mediante l’onodidattica;
 l’attività imprenditoriale per la produzione di latte ad uso pediatrico;
 la ricerca per lo studio, la selezione e tutela dell’asino calabrese
nella logica di valorizzare la loro biodiversità;
 l’iscrizione dello stesso nell’apposito registro delle razze equine,
tenuto presso il Ministero dell’Agricoltura.
L’allevamento dell’asino è, per sua natura, in grado di offrire molteplici prodotti e servizi, quali la carne, il latte e i prodotti derivati, il
lavoro e il letame.
Non vanno poi dimenticati i servizi indiretti, che l’animale e l’allevatore sono in grado di offrire alla comunità, servizi che, nonostante non
comportino un ritorno economico immediato, assumono un’importanza crescente, come dimostrano anche i recenti studi di contabilità
ambientale.
Ed è proprio nelle aree rurali, tra l’altro quelle a maggiore valenza
naturalistica, che l’animale, può svolgere al meglio le sue funzioni “secondarie”, trasformandosi così, da mero strumento di produzione, in
insostituibile strumento ecologico, di gestione del territorio e di conservazione della biodiversità animale e vegetale.
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La sua natura forte e robusta, le sue abitudini sobrie e frugali e, senza
dubbio, il suo carattere ostinato, hanno da sempre indotto l’uomo a
trattarlo con minor cura e maggior durezza rispetto ad altri animali
domestici.
È noto invece che il comportamento dell’asino domestico dipende in
larga misura dal suo padrone: trattato e tenuto bene si dimostra svelto,
docile e operoso; altrimenti è pigro, ottuso e testardo.
L’asino tende ad essere dolce, riservato, affettuoso e paziente; è capace
di provare un reale affetto per coloro che lo trattano con cura e riconosce il padrone senza esitazione, anche da molto lontano.
Questo animale, più esigente in tema di acqua da bere, si accontenta
del foraggio più povero.
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Ad esempio l’erba ed il fieno rifiutato dai bovini, costituiscono per lui
una vera leccornia e, in caso di bisogno, si nutre di ortiche e di piante
spinose.
Dotato inoltre di memoria eccellente, l’asino ricorda benissimo i luoghi frequentati d’abitudine, nonostante possa considerarsi adulto già a
due anni, raggiunge facilmente i 30 anni di età.
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Turismo Naturalistico - Escursionismo Someggiato
L’escursionismo someggiato, ha il sapore di altri tempi, quando lo spostarsi con i propri bagagli non era solo un hobby o un passatempo, ma
faceva parte della vita quotidiana delle popolazioni locali.
Costante dell’escursionismo someggiato sono le motivazioni legate
alla natura: ricerca di un ambiente incontaminato, contemplazione
del paesaggio, etc.
Un elemento sempre presente nella mente dell’escursionista è la ricerca del benessere fisico. Questa attività permette di compiere sforzi modesti, senza alimentare lo spirito di competizione e può essere praticata
senza controindicazioni.
La scoperta è un aspetto insito nell’escursione e l’escursionismo someggiato rappresenta un mezzo ideale per scoprire un territorio, gli
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stili di vita locali, il patrimonio naturale, culturale, gastronomico, etc.
Ogni elemento può essere oggetto di scoperta, o quasi, purché sia a
contatto con la natura e presenti un carattere di “autenticità”. Un ambiente rispettato e protetto si trasforma a sua volta in criterio determinante per l’immagine del territorio.
In loro compagnia si può vivere in modo del tutto diverso il rapporto
con la natura, andando alla ricerca degli angoli più lontani, nella più
completa autonomia e libertà.
Da questo punto di vista gli asini, sono dei compagni ideali per
l’escursionismo e mezzi insostituibili per il trasporto di materiali di
ogni genere.
Fare escursionismo someggiato vuol dire quindi poter camminare senza peso sulle spalle in compagnia dei nostri amici asini, al loro passo,
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con maggior autonomia e con un confort altrimenti impensabile.
Si può sostare in ogni dove, grazie alla grande quantità di materiale
che possiamo portarci al seguito, strada facendo ci si accorge che gli
animali che ci accompagnano sono parte integrante del gruppo, anche
loro quando sono stanchi, hanno bisogno di una parola o di un gesto
di incoraggiamento.
La loro sensibilità ci segnala la presenza di animali selvatici prima che
questi ultimi rilevino la presenza di esseri umani, permettendoci di
avvistarli con maggiore facilità.

Altri tempi...
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L’onoterapia o attività assistita con l’asino, è una pratica equestre che
utilizza l’asino come strumento terapeutico e si concretizza in un complesso di tecniche di educazione e rieducazione mirate ad ottenere il
superamento di un danno sensoriale, motorio, cognitivo, affettivo e
comportamentale.
Un approccio dalle infinite potenzialità che si propone come co-terapia funzionando da acceleratore delle acquisizioni, dell’efficacia e dei
risultati di altre terapie.
Si rivolge ad un’utenza che spesso esprime un disagio o un malessere
sul piano dell’adattamento, della socializzazione, del comportamento,
dell’affettività.
È un metodo attivo, che non permette mai di restare passivi o di isolarsi. L’asino, per le sue caratteristiche: morbido, disponibile e affettuoso, svolge un ruolo fondamentale. L’istituirsi di un sistema di co-
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municazione (asino – utente – operatore), crea un contesto educativo
ed evolutivo in un ambiente a contatto con la natura e per questo
gradevole e ricco di stimoli.
Possono trovare vantaggio dall’attività persone sole, cardiopatici ed
ipertesi, bambini ed anziani, malati psichiatrici, audiolesi e non vedenti, autistici.
Persone con problemi di ansia, stress, accettazione, disarmonia emotiva, con problemi della personalità e dello sviluppo, disturbi dell’attenzione, del sonno, dell’alimentazione, dell’aggressività.
Nella relazione utente-asino si instaura un importante canale di contatto corporeo attraverso il quale si acquisisce controllo e fiducia di
sé, si favorisce un arricchimento sensoriale ed emotivo, si stimola una
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riorganizzazione delle strutture psichiche in un clima relazionale che
permette di lasciarsi andare.
L’asino risulta così animale adatto allo scopo, grazie al temperamento
docile, alla sua intelligenza e memoria.
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Latte d’asina
In questi anni si sta rivalutando sotto molti aspetti l’asino, uno tra tutti
è la composizione chimica del latte di asina, simile alla composizione
del latte di donna e per le sue prodigiose proprietà utili nell’ottenere
una base probiotica e nelle poliallergie alimentari.
Alcuni studi hanno dimostrato che il latte d’asina, l’alimento di origine animale con le caratteristiche organolettiche più vicine al latte
materno, può costituire nei primi mesi di vita il trattamento d’elezione
in bambini con allergie alimentari.
Quando i bambini non possono essere allattati al seno e presentano
intolleranze al latte vaccino, tra le varie terapie ipotizzabili quella del
latte d’asina appare dunque la migliore, infatti a differenza degli altri
sostituti del latte materno, caratterizzati da deficienze nutrizionali e
induzione a reazioni allergiche, questo alimento naturale si dimostra
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in grado non solo di nutrire a basso rischio di allergenicità, per la
presenza di sostanze quali il lisozima, e la lattoferrina, ma anche di
permettere al neonato di costruirsi un sistema immunitario per la presenza delle immunoglobuline.

Tipo di latte

Grasso
%

Proteine
%

Lattosio
%

Valore
energetico
KJ/Kg

Donna

3.38

1.64

6.69

2855.6

Asina

1.21

1.74

6.23

1939.4

Cavalla

0.85

2.06

6.26

1877.8

Bovina

3.46

3.43

4.71

2983.0

Capra

4.62

3.41

4.47

3399.5

Pecora

7.54

6.17

4.89

5289.4

Composizione media del latte di varie specie e valore energetico (Polidori - 1994)
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Conclusioni
Scopo della presente pubblicazione è quello di suscitare e rinnovare
l’interesse per questi quadrupedi presso un vasto pubblico e di diffondere la conoscenza e con essa il rispetto per questi animali che pur con
alterne fortune, non hanno mai cessato di essere un elemento caratterizzante dei sistemi zootecnici di molte aree rurali marginali, dell’Italia
meridionale.
La loro funzione sia essa produzione zootecnica, o utilizzo dell’animale
in altri settori , può essere lo sviluppo di un’economia ecologicamente
e socialmente sostenibile attraverso il collegamento tra i prodotti rurali
e i servizi realizzati in forma integrata, in cui le filiere di produzione
agro-alimentare si connettono e si intersecano con quelle di servizio,
di gestione e tutela del territorio, generando così una rete di sviluppo
complessivo per la comunità rurale crotonese.
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Negli ultimi lustri, la tutela della biodiversità è stata portata dalla
comunità scientifica internazionale all’attenzione dell’opinione pubblica e degli organi istituzionali come azione politica prioritaria non
solo per la conservazione di risorse genetiche non replicabili, ma
anche per la sopravvivenza economica di molte aree marginali.
La valorizzazione dei prodotti tipici rappresenta l’unica reale strategia di conservazione delle razze animali, quali l’asino calabrese, altrimenti fatalmente penalizzate dagli alti costi di produzione e dai bassi
livelli produttivi, nel confronto con le razze a più ampia diffusione e
oggetto di più intenso lavoro selettivo.
L’asino docile e mansueto è propenso ad incuriosire per le sue fattezze
e per la facilità ad essere
avvicinato da tutti.
Le sue lunghe orecchie,
la posizione e la grandezza degli occhi, la forma curiosa della sua testa, concentrano la nostra attenzione su questa
parte del corpo che è
per eccellenza luogo di
espressione e comunicazione.
L’asino è la testimonianza di un recente passato che risulta caro alla
memoria degli anziani, risultando così a tutti gli effetti un bene relazionale, perché in questa prospettiva, funge da struttura connettiva

34

dieci anni di....
che agisce in modo trasversale
alle diverse età.
Con questo lavoro si è riconosciuto l’importanza della
memoria storica, arricchita
dalla identificazione di strategie di percorsi contemporanei
di carattere socio-economico
delineati anche in virtù di un
notevole interessamento delle
istituzioni del territorio, con
in testa la comunità di Castelsilano, capace di attivare
un percorso di pratiche sostenibili che sottendono progettualità integrata.
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La festa...!
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Asino bardato per il trasporto

1

4

5

3

2

1. Basto
2. Sottopancia
3. Braga
4. Cavezza
5. Pettorale
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10 anni e la storia continua...
Dall’archivio della Gara degli Asini
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Comune di Castelsilano
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La gara degli Asini

Provincia di Crotone

Comune di Castelsilano

Estrazione 7 settembre 2008
piazza Rotondo in Castelsilano
ore 21.00
Fiat panda modello Actual, 1.100 benzina

(Iva e IPT esclusi)

Castelsilano (Kr) 13 agosto 2008
Inizio gara ore 18,00
www.lagaradegliasini.it
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Regione Calabria
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Regione
Calabria

Provincia
di Crotone

Comunità Mont.
Alto Crotonese

Proloco
Castelsilano

Gal Kroton

CONFAGRICOLTURA

A.R.A. Calabria

C R OTO N E

Associazione Provinciale
Allevatori di Crotone

Associazione Regionale Allevatori Calabria

Crotone

Crotone

Comune
di Castelsilano

Castelsilano (Kr)
13 agosto 2009

Comune di Castelsilano

Inizio gara ore 17,00

Estrazione 6 settembre 2009
piazza G. Scalise Castelsilano
ore 19,00

Lotteria abbinata a

www.lagaradegliasini.it

Viale della repubblica
S. Giov. in Fiore
tel. 0984 975130

MULTISERVICE
Castelsilano - Kr

Atelier Sherydan
di Iryna Prokopchuk

Abiti da sposa e cerimonia

Mister

www.sherydan.com - info@sherydan.com

Dog srl

San Giovanni in Fiore - Loc.tà Palla Palla

per noi il marchio
è anche qualità
Tel /Fax 0984 993883
San Giovanni in Fiore
Via Cariati, 77 “Palla palla”

Notaro Mara

pensione per cani
Rocca di Neto Kr - Tel 0962 84429

De Paola Carmine
Costruzioni

F.lli Torchia

CIRCOLO RICREATIVO EDUCATIVO

San Giovanni in Fiore
Via Arvo, 53 tel 0984 999344

S Stillitano
Gioielleria

Via Roma, 332 - San Giovanni in Fiore (Cs)

Giuseppe
Romano

Agri Sui
S. Anna

G.B. Spadafora

Produzione, allevamenti e macellazione suini
Tel. 0962 774910 - Cutro Kr

San Giovanni in Fiore

Fattorie
Sila
Lamanna

IUZZOLINI PASQUALE srl
PRODOTTI
PER L’AGRICOLTURA

I.A.P.

Tel. 096235905 -31349
Via Sottopalazzo, 10 Cirò Marina Kr

Cerenzia Kr
Gioielli

Castelsilano
fattoriesilalamanna@virgilio.it

San Giovanni in Fiore

Rende -Cs

Soc.Coop.
Casearia Silana
C.da Garga SS 107
San Giovanni in Fiore
Tel./Fax +39 0984.970889
www.vallefiore.it - info@vallefiore.it

Viale della Repubblica
difronte ex standa
San Giovanni in Fiore
Cell. 328 7346789

Pubblisfera - 0984 993932
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SILA CROTONESE- Mis. 4.13
Responsabile - Pasquale Chiodo
Gruppo di lavoro:
Umberto Ferrari
Gianluca Congi
Caterina Spina
Gianluca Belcastro
Luigi Spadafora
e con il contributo:
elle 17
cea villa daino
agriturismo serragrande
castelsilanospitale.it
Foto tratte dall’archivio: Gara degli asini
F. Falbo
G.Piquita
P. Brisinda
G. Lamanna
T. Puleo

Impaginazione e stampa Pubblisfera, edizioni 2009
San Giovanni in Fiore
Tel. 0984 993932 - info@pubblisfera .it
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