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Destinazioni 

Fiumefreddo Bruzio: da Borgodifiume a Borgo 
dei borghi 
CC BY 
 9 MESI FA 
 Fiumefreddo Bruzio, (Cosenza) 

Cosa lega Fiumefreddo Bruzio, in corsa per l’ambito titolo di “Borgo dei 

borghi 2017” nel programma Rai Kilimangiaro (puntata dello scorso 26 

Febbraio), al pittore siciliano Salvatore Fiume e alla cultura del mangiar sano e 

delle Comunità Ospitali? 



Nell’Anno dei Borghi scarichiamo gratis l’App ViaggiArt e seguiamo la 

narrazione di un itinerario coinvolgente, sospeso tra mare, colline, opere d’arte, 

pezzi di storia, archeologia, tradizione e ospitalità diffusaimpregnata di colori, 

profumi e sapori intensi, difficili da scordare. 

  

Fiumefreddo e Fiume, storia di un incontro predestinato 

Era l’estate del 1975 quando l’artista Salvatore Fiume, originario di Comiso in 

Sicilia, affrescava le pareti di un castello semidiroccato, il Castello di 

Fiumefreddo, meglio conosciuto come Palazzo della Valle, dopo aver 

imboccato quasi per caso, catturato dallo strano destino di un’assonanza 

toponomastica, la deviazione improvvisa che dalla statale risale il fianco della 

collina fino al borgo di Fiumefreddo Bruzio, ovvero una terrazza affacciata 

sul Tirreno. 

Quel ciclo vivacissimo e stupefacente di tredici affreschi noto come “Stanza 

dell’Eden”, che da allora istoria i ruderi del castello con scene ispirate alla vita 

medievale del borgo di Fiumefreddo e all’affascinante vicenda di una schiava 

calabrese imprigionata dai turchi, fu solo il primo di una preziosa serie di doni 

artistici che Salvatore Fiume volle lasciare alla cittadinanza e che culminano 

con la decorazione della cupola della piccola Chiesa di San Rocco, a proposito 

della quale lo stesso Fiumeracconta:     

  

«Ho dipinto i miracoli di San Rocco dentro la cupola di una chiesetta 

dedicata a quel Santo nel piccolo paese della Calabria chiamato 

Fiumefreddo Bruzio. Nessuno mi ha chiesto, né ordinato quel lavoro. 

Io stesso ho pregato le autorità di lasciarmelo eseguire perché fin 

dal 1959 desideravo decorare una cupola come Goya aveva fatto a 

Madrid nella cappella di San Antonio de la Florida». 



  

Oggi, a distanza di anni da quel lascito straordinario, Fiumefreddo Bruzio ha 

saputo far tesoro delle proprie risorse storiche e artistiche, candidandosi “Borgo 

dei borghi” e riscoprendosi “borgo slow”, forte di numerose altre bellezze da 

offrire ai visitatori e della crescente consapevolezza che lo ha reso Comunità 

Ospitale. 

Borgodifiume diventa dunque un brand sinonimo di turismo 

slow in Calabria, evocativo di un’accoglienza mediterranea fatta di vicoli e 

antichi palazzi che si schiudono in forma di albergo diffuso, di eccellenze 

enogastronomiche in grado di riscoprire la tradizione e trasformarla in 

innovazione – come nel delizioso caso della tipica frittata di patate preparata 

senza rompere nemmeno un uovo! – e di un’intera comunità che ospita il turista 

e gli regala la propria storia. 

Dai ruderi del Castello è un piacere perdersi nel dedalo del borgo alla scoperta 

delle numerose chiese che custodiscono importanti opere d’arte, dalla Chiesa 

Madre con le tele di Solimena e Pascaletti, a quella di Santa Chiara, annessa 

all’antico convento e custode di un bellissimo pavimento maiolicato e tre altari 

barocchi dorati. 

La nostra visita si conclude con la passeggiata panoramica (antica mulattiera dei 

pescatori) che da Largo Santa Domenica conduce al mare e con la sosta 

obbligata all’Enolibrobirreria e all’Osteria ConVivio che, a pochi passi 

dalla Casa di Fiume, ci offrono un assaggio gustoso e genuino dell’ospitalità 

di Fiumefreddo Bruzio e della Calabria intera. 

  

Eliana Iorfida 
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COSA VEDERE A FIUMEFREDDO 

BRUZIO: IL 6° BORGO PIÙ BELLO 
D’ITALIA  

 

Cosa vedere a Fiumefreddo Bruzio? Oggi ti porto a scoprire il mio borgo del 

cuore tra scorci mozzafiato, vicoletti pieni di storia e tramonti romantici con 

vista sullo Stromboli. 

  



Fiumefreddo Bruzio è il mio borgo preferito in assoluto. Un dedalo di vicoli acciottolati porta sulle 
bellissime terrazze panoramiche a picco sul mare, dove lo sguardo, nelle giornate più limpide, si 
estende da un lato fino alla Sicilia e alle Isole Eolie e dall’altro fino a Capo Palinuro.  
Dal 2005 questa piccola perla del basso tirreno cosentino, a metà strada tra Amantea e Paola, fa 
parte del club dei borghi più belli d’Italia che ancora oggi conserva tutte le caratteristiche di un 
paese fortificato dell’anno 1000. La Porta Merlata, unica porta di accesso, rappresenta quello che 
rimane dell’antica cinta muraria cinquecentesca. 
FIUMEFREDDO BRUZIO – IL 6° BORGO PIU’ BELLO D’ITALIA 2017 
CASTELLO DELLA VALLE 
Il Castello della Valle è stato costruito nel 1201 sulle basi di una precedente torre normanna e 
successivamente ampliato ed utilizzato come residenza nobiliare anche dal viceré di Calabria. 
Oggi rimane ben poco dell’antica fortezza. Nel 1807 fu distrutta dai colpi dell’artiglieria francese 
per sopprimere l’insurrezione calabra. 

 
Osservandolo bene dall’interno si può capire come questo castello fu uno dei più importanti del 
cosentino. Tre piani nobiliari, un piano sotterraneo, tanti caminetti ed enormi saloni che 
accoglievano l’aristocrazia calabrese. 
	  



	  
	  

	  
 
Attualmente è di proprietà del comune e conserva all’interno delle sue sale restaurate i 
bellissimi affreschi di Salvatore Fiume. 

Leggi anche: > Fiumefreddo Bruzio e il suo legame con Salvatore Fiume < 



Quando mi sono affacciata dalla terrazza del Castello della Valle sono stata rapita dai panorami con 
vista sullo Stromboli. E’ un po’ difficile spiegarlo ma basta guardare questa foto. Chiazze color 
arancio fanno capolino nell’immenso specchio d’acqua, illuminato dai timidi raggi di luce e io non 
posso non rimanere affascinata da questa immagine. 

 
CHIESA MATRICE  
Questa chiesa del 1540 conserva al suo interno un’antica fonte battesimale e numerose opere d’arte, 
tra cui quelle del pittore Giuseppe Pascaletti, originario di Fiumefreddo. Ma il capolavoro che 
custodisce è il “Miracolo di San Nicola di Bari” di Francesco Solimena, uno dei dipinti più belli del 
Barocco italiano. 
BOTTEGA “L’ ANGOLO DELL’ ARTIGIANATO” DI ENZO SPINA 
Enzo Spina è un artigiano che porta avanti l’antica tradizione della lavorazione dell’argilla risalente 
ai primi anni del ‘900 quando Don Antonio Rotondo inizia ad utilizzarla per la realizzazione di 
presepi facendosi aiutare da Attilio Spina, papà di Enzo.  
Oggi molti dei suoi lavori sono custoditi presso il museo Leonida Repaci di Palmi e all’interno dei 
musei del Quirinale. 
PALAZZI NOBILIARI 
Tra le dimore più antiche di Fiumefreddo Bruzio ci sono: 

• il Palazzo dell’Ospedale (o Mazza), antico sanatorio dove i nobili curavano i problemi 
respiratori, beneficiando delle correnti marine. Sulla facciata esterna, se la osservi bene c’è una 
cosa un po’ curiosa: un videocitofono medievale che in passato consentiva di controllare 
dall’interno chi entrava nel palazzo 
• Palazzo Pitellia (o De Ponzio) che mantiene ancora oggi l’atrio interno originale e gli 
stemmi nobiliari del casato. 

CHIESA DI SAN ROCCO 
Questa minuscola chiesetta, costruita in origine come torre di avvistamento, sorge vicino ai ruderi 
delle mura di cinta della Porta di Mare. 
Il portale in bronzo raffigurante San Rocco e la volta della chiesa, sono state realizzate negli anni 
’70 dall’artista Salvatore Fiume. Le sue opere sono presenti anche nel Castello della Valle e nelle 
due piazze di Largo Torretta e Largo Rupe. 



 
PIAZZE PANORAMICHE: TORRETTA – RUPE – S. DOMENICA 
Situate nel centro storico con vista a strapiombo sulla costa, rappresentano un sistema di difesa 
unico in Italia, avendo il pieno controllo del borgo da tutti i versanti. 
Tra le tre, quella che mi è rimasta nel cuore è Largo Torretta. Una visione a 180° su tutta la costa 
tirrenica cosentina che ti risolleva lo spirito anche solo se la osservi per cinque minuti. 

 



La presenza dei suoi curiosi “distrattori”, simili a delle sentinelle umane, la rende ancora più bella e 
ti fa capire quanto Fiumefreddo Bruzio fosse importante per la sua posizione strategica. 

Ma il motivo per cui adoro questa piazza è che nel pomeriggio si trasforma in una tavolozza di 
colori che va dal giallo al rosa, fino all’arancio più caldo. Eh sì, questi sono i colori dei momenti 
magici che si avvicinano al tramonto, quando il sole è pronto a tuffarsi nelle splendide acque color 
turchese del mar Tirreno. 

La luce cambia di minuto in minuto, i raggi potenti del sole attraversano le nubi minacciose, il mare 
si trasforma in uno specchio d’acqua. 

	  

	  
	  



	  
	  

	  
	  



	  
 

  

 
DOVE MANGIARE 



Non potevo non darti qualche consiglio su dove mangiare. Io ho scelto l’Osteria Convivio. In 
questo ristorante con cucina a vista, l’arte contemporanea la fa da padrona. Tavoli e sedie sono 
costruite con fondi colorati di vecchie barche. 

 
La cucina prevede un’alimentazione sana, con prodotti bio a km 0, niente farine raffinate ma solo 
prodotti del territorio semplici e genuini. 
Complice un aperitivo poco prima di pranzo, ho assaggiato solo il delizioso piatto della tradizione 
domenicale: la “pasta china”. Voglio ritornarci per approfondire la conoscenza e assaggiare il 
piatto tipico di Fiumefreddo: la frittata di patate. 
Il Convivio si trova in Largo Fiume, dedicato proprio al maestro siciliano che scelse il borgo 
cosentino come residenza estiva per i suoi soggiorni. 
Se vuoi dare un’occhiata alle opere dell’artista Salvatore Fiume, clicca qui. 
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PENSA E VIVI ECOLOGICO 

Martedì 12 Dicembre 2017  Calante 

Borgoslow, la Calabria rinasce dalla terra e dal 
cibo 



Una cooperativa di comunità che ha dato vita a un albergo diffuso in un bellissimo borgo della 
Calabria, in collaborazione con un’associazione che si occupa della salute delle donne. Un connubio che 
animerà l’estate con una rassegna di eventi da non perdere. Con la mediapartnership di Terra Nuova. 
 13 Giugno 2017 
 ECOTURISMO   TURISMO RESPONSABILE  

 
La cooperativa di comunità Borgodifiume ha saputo riportare alla vita il borgo di Fiumefreddo in 
Calabria, facendone un albergo diffuso  dove la gente del posto accoglie chi arriva condividendo 
saperi, storia, tradizioni, cibo sano e rispetto per l’ambiente. 

E quest’estate il borgo sarà animato da una serie di eventi sui temi del cibo, della terra e della salute 
assolutamente da non perdere, in collaborazione con l’associazione “Le donne scelgono”, il 
Comune di Fiumefreddo Bruzio, la Pro loco, Borghi della Salute e Slow-Food Lamezia. 

QUI il programma completo delle iniziative estive  

Abbiamo intervistato il dottor Raffaele Leuzzi, presidente della cooperativa Borgodifiume  . 

Com'è nata l'idea di recuperare e ripopolare il borgo di Fiumefreddo? Con quale progetto? 

Il “bello” della Calabria è racchiuso nei centri storici e nei residui scorci del paesaggio tradizionale.  I 
borghi erano un modo diverso di vivere i luoghi basato sulla lentezza e fatto di solidarietà, di 
condivisione, di una società di relazioni. Proteggere questi luoghi, patrimonio d’inestimabile bellezza, e 
valorizzare questi territori è un modello di vivibilità nuovo e un’urgenza civile che serve a proteggere il 
futuro delle nuove generazioni. Andrebbero ricostruiti i muretti a secco, recuperati gli olivi 
abbandonati, restituita la vocazione agricola. I borghi con i loro terreni non possono essere marginali 
sono centrali dal punto di vista della qualità della vita, dei prodotti agricoli, della tutela ambientale, del 
paesaggio, della vivibilità e della salute. I borghi potrebbero essere l’antico straordinariamente 
moderno, l’antico che è già futuro.  Il richiamo alle nostre responsabilità di cittadini, al senso di 
comunità ci impone di preservare e custodire i borghi e ci inchioda al cambiamento, ricercando, ad 
esempio sulla biodiversità, un modello alternativo locale su come, cosa e quanto produrre in grado di 
rivitalizzare intere filiere. 

Aver cura dei borghi significa tutelare il patrimonio storico-artistico a fini, culturali, artigianali e 
residenziali, legando passato e futuro, saperi moderni e saperi antichi, storia e territorio, paesaggio 
rurale e bellezza, consumi ed ecologia, agricoltura sana e cibo agricolo, viaggio e turismo 
emozionale. Da queste premesse è nata l’idea Borgo di Fiume che consta di una Cooperativa di 
Comunità, dell’avvio di un Albergo Diffuso con una offerta enogastronomica centrata sul Convivio, una 
osteria con l’orto che privilegia “il buono che fa bene” e di un sito Borgoslow.it che racchiude le 



tematiche dei borghi. Ripartendo dal paesaggio, tutelando il territorio vorremmo dare voce ad un’idea 
di futuro che non ripudia il passato, ne ha nostalgia del passato, ma vuole mantenere un rapporto 
armonico tra “rispetto” della natura e riconciliazione con l’ambiente, tra uomini e luoghi, tra equilibrio 
naturale e territorio. E’ la coscienza del luogo che diventando possibile dà parola al territorio, 
rivoluziona lo sguardo dei nostri occhi e pensa a condividere. 

 
Oggi il borgo è un albergo diffuso ma anche un importante presidio di salvaguardia del territorio 
e di costruzione di rinnovate relazioni sociali. Il punto della situazione? 

La Residenza d’epoca Vicogranatello è il cuore dell’Albergo Diffuso BorgodiFiume, nasce con la 
diffusione della concezione dell’ecoturismo, allontanandosi dai principi dell’industria alberghiera 
tradizionale, promuove un nuovo approccio all’ ospitalità ispirato alla tutela del paesaggio e del 
territorio per un turismo di comunità, sostenibile e non solo stagionale. La Residenza d’epoca 
Vicogranatello sorge nella piazza di Santa Domenica, in un palazzo gentilizio del XVII sec. ed è 
suddivisa in un appartamento e sei camere. E’ un palazzo storico pieno di fascino disposto su tre livelli 
con terrazzo panoramico che si affaccia sul borgo e domina il mare e l’antica porta da dove partiva il 
sentiero medioevale conducente al mare, oggi ripristinato come passeggiata panoramica. La proposta 
progettuale di base volta alla conservazione dell’esistente, ha mantenuto lo spirito dell’edificio storico, 
attraverso un rinnovo fatto di interventi leggeri e a secco. La filosofia che sottende all’albergo diffuso è 
“BorgoSlow”, un modello di vivibilità dei borghi che assume le caratteristiche di un progetto di 
sviluppo locale, sociale ed economico con al centro la comunità e le persone. Nel creare dei luoghi 
fisici come l’Osteria con l’orto, la Residenza d’Epoca, la Bottega e da qualche mese anche 
“l’Alimentare”, abbiamo l’obiettivo di diffondere attraverso questi luoghi un sistema di conoscenze che 
BorgoSlow vuole veicolare virtualmente e fisicamente, favorendo occasioni di incontro e di confronto 
sui temi dei borghi ma anche costruendo un’alleanza tra piccoli produttori e cittadini affinchè possano 
essere messi nelle condizioni non solo di acquistare cibi buoni e sani, ma anche di autoprodurli. 
Vorremmo fare dei borghi non solo una occasione di soggiorno temporaneo, ma anche una 
opportunità di residenza definitiva, attrarre giovani e investimenti, ottenere accesso ai fondi europei, 
agevolazioni per buone pratiche di consumo consapevole e detrazioni fiscali per le ristrutturazioni. 
Questa in definitiva è la sfida di BorgoSlow.  I borghi un tempo erano luoghi di solidarietà, di economia 
circolare, di qualità della vita in termini di tempi dedicati alle relazioni, al lavoro e alla spiritualità e oggi 
possono diventare protagonisti di un nuovo modello economico che privilegi i beni comuni, il territorio, 
il paesaggio, il cibo vero e la salute. 

Cosa proponete a chi vorreste venisse a scoprirvi? 

Di visitare il Borgo di Fiumefreddo “luogo del tempo” e dello “spirito” e provare a recuperare il 
rapporto con il paesaggio, la terra e il cibo buono e sano. Proponiamo un’esperienza di soggiorno, ma 
anche di residenza temporanea per ritrovare i tempi e gli spazi umani, per nutrirsi di cibi sani e di 
stagione, di piatti della cucina popolare e i vini etici proposti dal “Convivio” l’osteria con l’orto, nato 
come luogo per chi ama mangiare e bere bene, proponendo il connubio tra l’atto del mangiare e del 
vivere insieme. Da noi troverete pertanto solo prodotti tipici del territorio e dell’orto con alle spalle 
filiere agroalimentari sicure e rispettose dell’ambiente. Abbiamo inserito nel menù piatti verdi, perché 
le verdure devono essere liberate dal ghetto di semplice contorno e dalla perdita di cultura alimentare, 
che ci vede all’ultimo posto per consumo di ortaggi. Nei prodotti da forno non troverete la dannosa 
farina 00, ma solo farine integrali o semi integrali di origine locale e italiane macinate a pietra. Da noi 
non troverete pane bianco raffinato, patatine, zuccheri e bevande zuccherate responsabili di sbalzi 
glicemici e principale causa di sovrappeso e obesità infantile. L’uomo è “ciò che mangia” ma l’uomo è 
come mangia, da solo o in compagnia, con foga o parsimonia, di fretta o con lentezza, nella 
consapevolezza o cecità di ciò che è buono. L’ amore per il gusto, la qualità, la genuinità, la salute ci 
ha spinti alla ricerca di quei piccoli artigiani del cibo che vorremmo farvi conoscere assaporando i loro 
prodotti. Ma “BorgodiFiume” è anche una proposta di convivialità con gli abitanti del borgo, per 
ascoltare le loro storie e scoprire attraverso di esse la storia di Fiumefreddo Bruzio e dell’artista 
Salvatore Fiume che del borgo fece la sua residenza estiva e l’ispirazione per le sue opere; statue 
bronzee e affreschi disseminati ovunque.  La residenza d’epoca Vico Granatello è il centro e l’avvio 
dello sviluppo di un albergo diffuso secondo il concept che ne dà il suo ideatore Giancarlo Dall’Ara, 
come la grande occasione per il sistema di offerta italiano di sperimentare e proporre ai mercati della 



domanda stili di ospitalità originali, nei quali proporre il proprio approccio ospitale, la propria cultura 
dell’accoglienza, senza prendere in prestito procedure e modalità gestionali standard. L’albergo 
diffuso da noi proposto riporta ai ritmi di un passato dimenticato e ai saperi e sapori del buono e del 
sano. L’intento, insieme a quanti hanno abbracciato il progetto, è quello di promuovere un percorso di 
tutela e miglioramento del borgo e del suo territorio e concorrere a migliorare la qualità di vita della sua 
comunità. 

A monte dell'iniziativa in Calabria sta una cooperativa di comunità e un'associazione di donne 
che hanno scelto di cambiare stile di vita per prevenire o uscire dal tunnel tumore. Qual è il 
legame tra le due iniziative? 

La crescita e lo sviluppo economico devono essere messi in discussione in quanto tali: una crescita 
infinita non ha senso in un pianeta finito. E’ necessario un nuovo paradigma capace di modificare gli 
assetti odierni e di redistribuire equamente la ricchezza, evitando il più possibile i “grandi sacrifici” 
quasi completamente a carico dei giovani, delle fasce più deboli della popolazione e dell’ambiente. Il 
progetto delle Cooperative di Comunità riconosce la centralità della persona, del cittadino. Un cambio 
di paradigma: al centro del nuovo modello non deve esserci più la crescita economica, ma la società, 
l’uomo e il rispetto della natura della terra e del paesaggio. Il che significa impostare modelli 
organizzativi e gestionali con un progetto politico, economico e sociale favorevole alla riduzione 
controllata, selettiva e volontaria della produzione economica e dei consumi, con l'obiettivo di stabilire 
relazioni di equilibrio ecologico fra l'uomo e la natura, nonché di equità fra gli esseri umani stessi. 
Intercettare meglio i bisogni dei cittadini appartenenti ad una data realtà locale, e di conseguenza, 
concepire una risposta efficiente secondo modelli innovativi che possano soddisfare i 
bisogni.  Tutelare il territorio, il paesaggio significa rispettare la terra e quanto la terra ci dona, il cibo 
agricolo. Le evidenze scientifiche dimostrano che alcuni fattori come l’alimentazione mediterranea, 
buone pratiche in agricoltura, la scelta di cibi naturali, le modalità di preparazione e di cottura dei cibi, 
alcuni stili di vita e in particolare la non sedentarietà portano ad un miglioramento della qualità della 
vita in termini di riduzione delle malattie croniche metaboliche e in termini di prevenzione e cura per 
quanto riguarda i tumori. 

                                                                                                                                                                    
 L’Associazione “Le donne Scelgono” è impegnata da anni nella sensibilizzazione sociale nel settore 
della prevenzione oncologica per la correzione di stili di vita errati e la promozione della dieta 
mediterranea; l’Associazione promuove programmi di educazione alimentare quale intervento di 
prevenzione primaria per contrastare l’incremento dell’incidenza dei tumori.  

La foto di copertina è di Alessandra 
Porto                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                

di Terra Nuova 

 



 

 



 
da wwww.legacoop… 
A Fiumefreddo (CS) nasce la Cooperativa di 
Comunità Borgodifiume 
Cosenza 16 febbraio 2017. Il Borgo Medievale di Fiumefreddo, è un Comune  di 3.026 abitanti situato nel basso 
tirreno cosentino, in provincia di Cosenza, tra dolci colline a 1,5 km dal mare. Inserito dal novembre 2005  nel 
prestigioso club dei 100 Borghi più belli d’Italia, rappresenta uno dei tanti piccoli gioielli nascosti perché poco 
conosciuti di questa bellissima terra. I residenti sono 150. 
Sono proprio una decina di amici, che lavorano nel settore dell’ospitalità e della ristorazione, della comunicazione 
enogastronomica, della promozione territoriale e della cultura,  in qualità di soci fondatori, che decidono di 
mettersi insieme e fondare la cooperativa di comunità  “Borgodifiume”, nata lo scorso dicembre a 
Fiumefreddo,  con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni culturali e le risorse territoriali, promuovere inedite 
occasioni di lavoro, produrre beni e servizi capaci di incidere sulla qualità della vita sociale ed economica della 
comunità. 

La cooperativa di comunità Borgodifiume intende attivarsi per il recupero delle produzioni tradizionali (agricole, 
pastorali, artigianali), dei saperi e dei sapori, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la valorizzazione e 
promozione dell’enogastronomia biologica, per la realizzazione di un turismo sostenibile e sociale. 

Presidente è Raffaele Leuzzi, senologo e animatore dell’associazione “Le Donne Scelgono”, ente no profit 



impegnato nella prevenzione oncologica in ambito alimentare ed ambientale, con una passione irrefrenabile per i 
borghi antichi. 

«Nasciamo con la volontà di mettere insieme le risorse umane e culturali con le ricchezze di cui il territorio a cui 
facciamo riferimento è pregno. La cooperativa è aperta al contributo fattivo di cittadini, economici, amministratori 
locali ed associazioni. C’e’ tanto lavoro da fare – ha dichiarato il presidente Raffaele Leuzzi – e sono certo che la 
passione comune ci guiderà e ci consentirà di realizzare iniziative ed interventi significativi per la promozione e la 
valorizzazione del nostro borgo». 
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Good News/Ospitalità innovativa 
di Stefania Emanuele 
Fiumefreddo Bruzio è un borgo slow, che accoglie con calore i visitatori integrandoli 
nella vita della comunità. Chi è straniero si sente a casa. E' l'offerta di una ospitalità 
autentica che sottointende un centro da rivitalizzare e una comunità partecipe al 
progetto. Che  riporta vita dentro le case. Da poco tempo il paese promuove il 
turismo esperienziale e l’innovazione sociale con progetti che recuperano il 
patrimonio storico minore e valorizzano le bellezze del territorio. In particolare 
l’albergo diffuso che, come già in altri borghi della regione (Amantea, Bivongi), si 
propone come nuovo modello di sviluppo del territorio. 
 
La residenza di Vico Granatello 
A giugno dello scorso anno, con questo spirito è nata la residenza padronale Vico 
Granatello,  un palazzo storico del '600 restaurato nel rispetto degli elementi 
architettonici tradizionali. Travi in legno, archi, pavimenti in cotto e muri in pietra, 
riportati a nuova vita da un attento recupero. La Residenza torna a riempirsi di vita, 
nel rispetto dei principi dell’ecoturismo che valorizza le bellezze del territorio. Due 
appartamenti e cinque camere per cominciare. Ma il progetto prevede di inglobare 
prossimamente nuove strutture. L’idea nasce da Raffaele Leuzzi, oncologo a 
Roma, originario di Delia Nuova, ma di casa a Fumefreddo dove con i genitori ha 
trascorso parte della sua infanzia: nella vita e nella sua pratica medica si ispira al 
“buon vivere, alla bellezza e al mangiare sano”. 
  
 

 

Borgo di Fiume e la cooperativa di comunità 
Con l'impiego di maestranze locali, ha recuperato e rivitalizzato i luoghi 
restituendo dignità e bellezza a muri in pietra,  travi e architravi nascosti da intonaci 
e cemento, tornando a fissare le pietre con la calce, un sistema  in disuso da più di 
un secolo. La calce è ecologica per produzione, utilizzo e smaltimento. 
Alla base del progetto c’è un movimento etico, tradotto in una cooperativa di 
comunità alla quale partecipano i giovani del luogo, tutti coinvolti nella gestione 
dell’albergo diffuso: l’obiettivo è di sensibilizzare cittadini e visitatori alle tematiche 
di uno stile di vita sano, con progetti legati alla comunità locale. La formula delle 
Cooperative di Comunità sta riscuotendo grande interesse in tutta l’Italia: territorio e 
persone sono risorse.  Maria Teresa Sansone, ad esempio,  originaria di 
Fiumefreddo,  23 anni e  una laurea in lingue,  ha girato il mondo prima di 
conoscere Leuzzi ed essere coinvolta in Borgo di Fiume.  Adesso si occupa della 
gestione della struttura e si impegna responsabilmente per tutte le attività che le 
ruotano attorno. E' turismo di comunità,  questo, che valorizza le tradizioni a rischio 



di estinzione e attribuisce  valore sociale e commerciale al patrimonio naturalistico 
e culturale del borgo.  
  
 

 
Foto di F. Di Benedetto 
Vico Granatello, la residenza 
Lo chef Francesco Santelli e Maria Teresa Sansone 
La tavola bio del  Convivium 
Sulla tavola dell’osteria Convivium, collegata alla residenza, arrivano i prodotti del 
contadino e di quelle aziende attente all’ambiente e alla salubrità dei prodotti e 
quindi alla salute:  solo prodotti e  vini biologici, verdure che l’orto produce secondo 
i ritmi della natura e delle stagioni e si predilige pescato locale e carne di suino nero 
di allevamenti non intensivi. Radici e futuro. 
Il Convivium (affiancato  da un' enolibrobirreria e  una bottega per la vendita dei 
derivati del bergamotto, di prodotti artigianali, di  presìdi Slow-Food) non  è 
un'osteria come tante, ma il luogo di nuova comunità del cibo, in cui produttori, 
ristoratori e consumatori stanno costruendo un'alleanza. Il giovane chef  Francesco 
Santelli in cucina utilizza solo farine antiche del mulino di Paola con macine a 
pietra, costruito nel 1400, che consente la conservazione delle caratteristiche del 
grano grazie alla macina lenta, con un basso contenuto  glicemico. Francesco si è 
formato all’Alma, nella scuola di Gualtiero Marchesi di Colorno. Poi ha fatto 
esperienza in giro per l'Italia, ma gli mancava il contatto con il proprio territorio. "Per 
anni ho cercato un posto che mi desse l’opportunità di cucinare cose buone e sane. 
L'ho trovato qui, a casa mia". 
 
 
L'orto di Rosa 
La madre di Maria Teresa Sansone coltiva l’orto nella casa in campagna. La strada 
per raggiungere il campo è così stretta che ci si può arrivare solo con gambe e 
zappa,  nessun trattore. Semina le verdure annualmente, a rotazione, in parti 
diverse del terreno per lasciarlo riposare. Aspetta che crescano: impiegano anche 6 
mesi per venir su rigogliose, ma il sapore ha un'altra intensità. L’erba che cresce tra 
le colture è il segno che non si utilizzano concimi chimici perché “dove c’è il 
concime l’erba non cresce”, dice Rosa. Le galline razzolano felici: le loro uova sono 
ingredienti preziosi per i piatti del  Convivium.  
 

 
Rosa nell'orto 
Cos'è Borgo di Fiume? Raffaele Leuzzi racconta 
Il modello “Borgo”, anche uno stile di vita 
Il Borgo, dunque, non è solo un albergo diffuso, ma la proposta di uno stile di vita 
slow, che tiene conto anche del nesso causale tra alimentazione scorretta e 
malattie. "Non bisogna solo cambiare abitudini alimentari facendo rivivere la dieta 
mediterranea, diventa importante conoscere qualità e provenienza degli alimenti di 



cui ci nutriamo e dei vini che beviamo": Raffaele Leuzzi applica concretamente la 
sua missione professionale e umana nel progetto Borgo di Fiume. “Ciò che si vuole 
evitare è il degrado, per avviare, invece, una nuova economia sociale attorno a un 
ritrovato bene comune - spiega il medico - ovvero  la tutela del paesaggio, dei 
terreni agricoli e del patrimonio storico-artistico-architettonico. Possiamo offrire 
soluzioni esemplari per i Borghi. Vogliamo creare occasioni per incontrare esperti 
del cibo, vignaioli agricoltori, piccoli produttori, anche i pescatori conclude il medico-
imprenditore -  tentando di ricostruire un rapporto diretto tra chi mangia e chi 
produce. Dovremmo prenderci cura dei luoghi e in particolare dei borghi. Che 
spesso sono musei naturali all’aperto, un inno alla storia, alla natura, alla bellezza, 
al gusto".  
 
Per una paesologia di Borgo di Fiume 
Una filosofia del paesaggio, da tempo divulgata da Franco Arminio, "paesologo" 
della Calabria e di tutta l'Italia interna: "Il mondo ha bisogno di paesi, ma non come 
luoghi obbligati, come prigioni per ergastolani condannati a vivere sempre nello 
stesso luogo. Il paese deve essere organizzato come se fosse un premio, non 
come una condanna. Lo sviluppo locale si fa pensando a un luogo dove si premia 
un’esistenza, si dà una possibile intensità, quella che viene dall’essere in pochi, 
quella che viene dall’avere tanto paesaggio a disposizione. Allora non si dà 
sviluppo locale facendo ragionamenti quantitativi, mettendo il pensiero economico 
metropolitano nell’imbuto del paese. Ci vuole un pensiero costruito sul posto, ma 
non solamente dagli abitanti del posto. Il segreto è l’intreccio e deve essere un 
intreccio reale, non il prodotto di un’assemblea, di un incontro estemporaneo. Chi 
vuole salvare i paesi deve entrarci dentro e in un certo senso deve buttare fuori chi 
ci vive dentro. Si deve realizzare uno scambio continuo, qualcosa di simile al 
meccanismo del sangue venoso e di quello arterioso. Lo sviluppo locale deve 
imitare la circolazione del sangue. In un certo senso si tratta di mettere mano agli 
organi interni. Spesso i paesi più belli sono quelli vuoti, come se fossero uccelli 
svuotati dello loro viscere. È come se la parte viscerale del paese fosse quella più 
malata, quella più accanita a tutelare la sua malattia. Un’azione di sviluppo locale 
allora deve essere delicata ma anche dura, deve togliere al paese i suoi alibi, i suoi 
equilibri fossilizzati, deve cambiare i ruoli: magari le comparse possono essere 
scelte come attori principali e gli attori principali devono essere ridotti a comparse. 
E allora non si fa sviluppo locale senza conflitto. Se non si arrabbia nessuno vuole 
dire che stiamo facendo calligrafia, vuol dire che stiamo stuccando la realtà, non la 
stiamo trasformando” (…) 
(Franco Arminio, paesologo da “Appunti per chi si occupa di sviluppo locale” 
 
	  


