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Martedì 18 dicembre alle ore 11.00, presso l’Aula Seminari della facoltà di Agraria dell’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria,  avrà luogo un seminario sul tema “Interpretazione e valorizzazione 
turistica del patrimonio architettonico rurale in Calabria”.  
Il seminario è promosso dal DISTAFA, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroforestali e Ambientali, ed è 
articolato in due sessioni: una mattutina, aperta al pubblico, ed una pomeridiana, a numero chiuso, che 
vedrà il confronto tra testimoni privilegiati della realtà operativa ed esperti sul tema.  
Nel corso della mattinata, dopo gli interventi del Prof. Zimbone, Preside di Agraria e del Prof. Gulisano, 
direttore del DISTAFA, verrà presentato il progetto HERODOT, nell’ambito del quale il seminario si 
colloca. Si tratta di un progetto finanziato nel quadro del programma comunitario INTERREG IIIB- 
ARCHIMED, che vede  la partecipazione di dieci istituzioni italiane e greche, prevalentemente di ambito 
universitario tra cui le Università di Reggio Calabria, Bari, Potenza e Catania. Il progetto è incentrato 
sull’ ”Utilizzazione turistica del patrimonio storico e dell’ambiente” ed è finalizzato al trasferimento delle 
conoscenze e delle buone pratiche a livello comunitario. Il DiSTAfA, in particolare, svilupperà un tema 
specifico, che verrà presentato dal Prof. Salvatore Di Fazio  (responsabile scientifico del progetto) ed è 
incentrato sull’interpretazione del paesaggio agro-forestale e del patrimonio architettonico e rurale. La 
sua relazione si soffermerà sulla valorizzazione turistica dei luoghi del lavoro contadino e delle risorse 
culturali strettamente connesse alle attività delle aziende agroforestali.  Queste oggi sono chiamate a 
svolgere anche un ruolo di presidio territoriale e tutela ambientale, e possono trovare vantaggio nello 
sviluppo di un’offerta di servizi alla ricreazione, all’educazione ambientale e al turismo.  
Il Prof. Carmelo Riccardo Fichera porterà l’esperienza di RURALIA, una prestigiosa rete internazionale 
per la valorizzazione dei siti e del patrimonio rurale riferendosi ad alcune esperienze, legate anche a 
progetti di ricerca nazionale, mirate alla costituzione di banche dati e sistemi informativi territoriali per la 
messa in rete della conoscenza e delle informazioni sul patrimonio rurale.  
Chiuderà i lavori della mattinata il dott. Stefano Poeta, Presidente della Federazione Regionale degli 
Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Calabria, che metterà a fuoco l’importante ruolo svolto da 
questi ultimi in materia di valorizzazione del paesaggio e dell’architettura rurale tradizionale, temi che 
oggi sono forieri di opportunità lavorative in risposta a una sempre crescente domanda di qualità dei 
luoghi di vita delle comunità e dei paesaggi produttivi. 
La sessione pomeridiana avrà inizio alle 15.30 con un’introduzione da parte del Prof. Di Fazio e ospiterà 
un serrato confronto tra diversi attori territoriali. La dott. Iuliano dell’ARSSA presenterà la situazione del 
turismo rurale in Calabria, alla luce del quadro normativo e delle esperienze in atto. Poi sarà la volta di 
diversi casi-studio relativi ad ambiti tematici e territoriali specifici. Dei sistemi viticoli terrazzati e 
dell’eco-enoturismo nella Costa Viola parlerà il dott. Rosario Previtera, mentre l’Arch. Malaspina riferirà 
della riappropriazione culturale dei luoghi e del turismo sostenibile nella Vallata del Gallico. 
All’interpretazione e alla comunicazione del patrimonio, anche in rapporto ad esperienze di educazione 
ambientale rivolte ai giovani, sono dedicati gli interventi del Prof. Gianni Brandolino, del dott. Giuseppe 
Modica e del dott. Giuseppe Spinelli.  Questi ultimi due interventi  sono riferiti all’attività dei Centri di 
Studio e di educazione ambientale “EcoLand” e CSEAAM, operanti rispettivamente in ambito regionale 
e internazionale.   
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Infine l’Ach. Giuseppe Battaglia presenterà alcuni progetti per rendere accessibili –culturalmente e 
fisicamente – alcune architetture del lavoro nel Parco dell’Aspromonte. Il dibattito che seguirà sarà 
mirato alla definizione di nuovi strumenti conoscitivi e interpretativi specificamente dedicati al 
patrimonio rurale.  
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