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Mai come nei due anni che ci
separano dalla precedente edizione
di “Dietro il bancone”,  l’economia è

entrata prepotentemente nella vita di
ciascuno. Per le conseguenze pratiche per
sé e per la famiglia, ma anche e soprattutto
dal punto di vista relazionale e, quindi,
culturale. 
Nessuno probabilmente,  che non frequenti
per professione borse o board di importanti
holding, si sarebbe pronosticato attento
osservatore di “spread”. 
Siamo cresciuti accompagnati da alcuni
concetti sempiterni, come “inflazione”, per
esempio, oppure “crisi”. Ma a queste parole
avevamo fatto l’abitudine. 
Invece, all’improvviso, tutti si sono resi conto
di quanto l’uomo sia un “animale
economico”.  
Non tutti i mali vengono per nuocere, se
questo si accompagnerà a maggiore
ponderatezza nelle scelte di ogni giorno, a
una saggezza di conduzione di vita,
personale e collettiva, che si erano molto
affievolite in epoca di rampantismo spinto.
Il sottotitolo che accompagna questo volume
: “la nostra economia attraverso la fotografia”
focalizza l’attenzione su una piccola
economia. Una economia  di quartiere, di
vicinato, di prossimità, ecco, è meglio. Il
negozio all’angolo, ma anche quello che
all’angolo non è, perché è proprio nel mezzo
del più bel marciapiede della città.  
Eppure, a parte le dimensioni, sappiamo tutti
che si tratta di una economia vera, non
fittizia, non virtuale.   
Il titolo del volume  ha anche una  seconda
postilla “la storia continua”: l’intento infatti è
quello di  continuare  a raccontare queste
storie, percorsi di  vita di uomini, cammini
irripetibili e straordinari.  
Sono storie della Città capoluogo, ma
vengono, e sempre più numerose, anche dai
centri grandi e piccoli dell’intera provincia,

narrate anche e soprattutto grazie alla
sincera e spontanea partecipazione con la
quale hanno risposto le decine di
commercianti e imprenditori protagonisti
delle pagine che seguono.
A loro, un sentito ringraziamento. 
Così come un caloroso riconoscimento alle
istituzioni, agli enti, alle associazioni e ai
privati che, con il loro patrocinio e il loro
contributo hanno reso possibile questa terza
edizione di “Dietro il bancone – la nostra
economia attraverso la fotografia , la storia
continua…”

Cav. Giorgio Ventura
Presidente C.I.C.A.S.

PRESENTAZIONE



Il volume "Dietro il bancone la storia continua", che
valorizza il ruolo degli imprenditori artigiani e dei
piccoli commercianti rispetto allo sviluppo ed alla

crescita del territorio, patrocinato dal Dipartimento
di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e
Sociali dell’Università Magna Graecia di Catanzaro,
costituisce un utile spunto di riflessione sul ruolo
della piccola impresa per lo sviluppo del territorio
e della società e sull'importanza della
valorizzazione delle arti, dei commerci (come
attività a valore aggiunto sia per servizi erogati alla
collettività sia come  opportunità di lavoro per le
nuove generazioni), delle attività commerciali
storiche delle città e province (come veicolo di
memoria collettiva, sulla quale costruire
consapevolezza e prospettive), delle iniziative volte
a valorizzare e potenziare attività già presenti sul
territorio in cui insistono poche realtà industriali.
E’ persino ovvio notare come le attività in discorso
costituiscano il tessuto connettivo, la spina dorsale
dell’economia della nostra terra.
Anche i Padri Costituenti, nella loro lungimiranza,
allorquando hanno disegnato lo Stato sociale
(quello in cui viviamo), si sono riferiti al commercio
come ad un’attività degna di tutela riservata alla
legge, ancora di più a quel tempo espressione
dell’atto politico per eccellenza generale ed
astratto. In particolare, l’art. 45 prevede che sia la
legge a provvedere alla tutela ed allo sviluppo
dell’artigianato; secondo l’art. 41 l’iniziativa
economica privata è libera e non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana. 
L’art. 47, I comma, prevede che la Repubblica
disciplini, coordini e controlli l’esercizio del credito.
Naturalmente, le leggi relative alla disciplina, tutela
e valorizzazione del commercio sono devolute alle
Regioni. L’art. 117 della Costituzione, anche se
novellato dalla riforma del Titolo V, riserva difatti alle
leggi regionali la disciplina del commercio, fatte
salve, com’è persino ovvio, le competenze di
Comuni e Province.
Dunque, le attività commerciali ed artigianali hanno
copertura costituzionale e sono inserite nello Stato
sociale con una dimensione precisa ed attuale.
Per questa via occorrerebbe che le istituzioni le
sostenessero ed incrementassero. Purtroppo, in
questa fase, il commercio non è tanto colpito dal
prelievo fiscale (pure consistente), ma dall’altro

prelievo illegale da parte di organizzazioni criminali
cui sono sottoposti i titolari degli esercizi, nonché
dalla circostanza che, essendo diminuite le tutele
per i ceti deboli, si riduce sempre di più la capacità
di acquisto di beni e servizi da parte dei cittadini
che vi appartengono. 
In sostanza, si riduce la platea dei consumatori e,
nella contrapposizione tra mercato senza regole e
Stato, è proprio quest’ultimo, in tutte le sue
istituzioni, a dovere intervenire, paradossalmente
se si vuole, proprio a vantaggio del mercato.
Chi è nato nel dopoguerra può ricordare ancora il
rapporto che c’era, soprattutto nei piccoli centri, tra
consumatori e commercianti, persino di mutuo
soccorso (c’era il famoso “libretto” dell’acquisto a
credito, che veniva onorato a fine mese quando
arrivavano salari e stipendi, con ciò esercitandosi
un “potere” sociale da parte degli esercenti).
Viceversa, riferendosi all’oggetto di questo volume,
il colpo mortale a tali attività e ai rapporti umani che
si instauravano tra venditore e consumatore è
originato dal nascere, crescere e moltiplicarsi in
modo esponenziale delle grandi catene di
distribuzione e di vendita al dettaglio, in cui il
rapporto sopra rapidamente descritto è
assolutamente spersonalizzato.
Ma chi, come me, vive a Catanzaro Lido, o nei
Comuni vicini, quella antica dimensione dei
rapporti si può verificare in ogni aspetto, ad
eccezione del “libretto”, poiché in questo luogo a
dimensione umana non c’è esigenza commerciale
o artigianale che non possa essere soddisfatta con
cortesia, gentilezza e persino, talvolta, confidenza.
E la storia, per l’appunto, continua.    

Luigi Ventura
Direttore Dipartimento di Scienze Giuridiche,

Storiche Economiche e Sociali
U.M.G. Catanzaro  

PREFAZIONE



Va senz’altro alla CICAS e in particolare
al suo Presidente Giorgio Ventura il
plauso sincero di quanti amano la loro

città e ne auspicano un futuro migliore per il
dono che ci vien fatto della pubblicazione di
“dietro il bancone ... la storia continua “. 
Si tratta delle foto dei negozi storici di Catan-
zaro e provincia che sono state oggetto per
la terza volta di una riuscitissima mostra.
Diciamolo subito: non è assolutamente
un’operazione che sa di nostalgia. E nep-
pure si pensa al rispettabile valore estetico.
E’ una scelta ben chiara che viene a indi-
carci su quali linee occorre camminare in-
sieme per uno sviluppo della città che possa
dirsi autentico, e, concretamente, a misura
d’uomo. Quando si ama sinceramente la
città, si sente quanto mai vivo il bisogno di
farsene carico, contribuendo a progettarne
il futuro. 
Ma ciò è possibile solo se la si conosce. 
E bisogna, certo, conoscerne l’oggi;  ma,
proprio per questo, occorre conoscerne la
storia, i valori che l’hanno resa amabile, i li-
miti che è stata chiamata a superare per ga-
rantire la sua vitalità. E’ necessario, in termini
molto semplici, conoscerne la vera identità.
E nella consapevolezza che la storia la fanno
non solo i cosiddetti grandi, ma la fa anche,
e forse più incisivamente, il popolo nelle co-
muni espressioni della sua esistenza.
E’, perciò, fuori d’ogni dubbio che a tanto
possono contribuire le foto che con questa
pubblicazione siamo invitati a gustare.
A chi vi si accosta con cuore libero esse ri-
velano valori che, proprio in vista di un pro-
getto, vanno vissuti oggi con rinnovata
consapevolezza.
Si pensi all’intraprendenza con cui quei no-
stri avi si son mossi per rispondere alle at-
tese dei clienti. Ed  è significativo che non di
rado era la famiglia intera che veniva coin-
volta nell’iniziativa sotto la spinta di un’ap-
passionata fedeltà. 

Ma ciò che più colpisce è la fiducia reci-
proca con chi frequentava il negozio. Si può
parlare certamente di un clima di condivi-
sione diffusa, e di una grande ricchezza di
umanità.
Si suole ripetere che per un avvenire che
abbia senso per l’intera comunità, occorre
investire soprattutto in cultura. Ed è vero .
E, la pubblicazione, che sono lieto di intro-
durre, va proprio in tale direzione.
Per questo motivo va alla CICAS il grazie più
sentito e alla pubblicazione l’augurio di
un’ampia diffusione.

XAntonio Cantisani
Arcivescovo Emerito 

di Catanzaro - Squillace
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Questo volume, dedicato agli artigiani
ed ai commercianti di ieri e di oggi,
della Città di Catanzaro e del suo vi-

cinato, è giunto alla sua terza edizione. 
Un ottimo risultato, perseguito con costanza,
dedizione e pazienza dagli ideatori, che ben
tratteggia e riassume i tanti profili professio-
nali ed umani al suo interno collezionati e cu-
stoditi.
La Camera di Commercio di Catanzaro, an-
cora per la terza volta, ha voluto condividere
questa progettualità, che si arricchisce que-
st’anno di un nuovo significato. 
Essa celebra infatti, nell’arco temporale in
cui ci troviamo, l’importante ricorrenza del
150° anniversario dalla sua fondazione, av-
venuta fra l’ottobre del 1862 ed il febbraio
del 1863, all’indomani dell’Unità d’Italia. 
Un passaggio cronologico significativo per-
ché, proprio a seguito della formazione poli-
tica dell’Italia unita, si procedette a
strutturare l’ossatura economica del Paese
fondando le Camere del Commercio, che nel
tempo acquisirono le competenze e l’autore-
volezza proprie di un Ente preposto allo svi-
luppo economico dei territori.
In più di un secolo e mezzo di storia econo-
mica e sociale il ruolo dei piccoli artigiani e
dei commercianti di vicinato è stato determi-
nante: li abbiamo visti nascere, raccogliere
eredità familiari e crescere nella loro forma
più attuale; li abbiamo accompagnati nel loro
rafforzarsi; li abbiamo visti divenire luogo pri-
vilegiato di scambio, fornitura di servizi o
creazione di merci, ma anche fulcro della no-
stra socialità, della costruzione di rapporti
umani e di relazioni solidali; li abbiamo visti
anche perdere centralità con l’avvento dei
grandi centri commerciali e la crescita del-
l’industria; soffrire per la contrazione dei con-
sumi e lo spostamento dei luoghi privilegiati
dalle famiglie moderne per gli acquisti. 
Ma l’anima commerciale e laboriosa delle
piccole realtà municipali, come dei centri

storici cittadini, rimane viva e accesa e, pur
essendo travolta da grandi cambiamenti e
affrontando gravi crisi, sopravvive alle molte
saracinesche purtroppo abbassate e trova,
anche nella celebrazione della sua memoria,
dei suoi valori e della sua storia, gli slanci
sempre validi per rigenerarsi. 
Tutto ciò attestato dalla ricca retrospettiva fo-
tografica di questa nuova edizione di “Dietro
il bancone……. la storia continua”, ancora
una volta ampliata e arricchita da una meti-
colosa ricerca operata dalla Cicas di Giorgio
Ventura. 
Un’antologia di immagini preziose, capace
di far rivivere nella mente di chi li ha vissuti,
atmosfere, personaggi, competenze e valori
radicati; ed inoltre capace di suggerire mo-
delli alle giovani generazioni che conoscono
oggi volti nuovi ed in alcuni casi molto diffe-
renti da allora del lavoro, spesso svuotato di
quell’anima che dietro certi banconi non
muore mai.

Comm. Paolo Abramo
Presidente C.C.I.A.A. Catanzaro
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La mostra fotografica che celebra il va-
lore dei negozi storici di Catanzaro e
provincia è giunta alla sua terza edi-

zione. Un successo di pubblico ed una par-
tecipazione quasi insperati nelle due
precedenti, segno che l’interesse verso la
vita passata della nostra comunità è quanto
mai vivo, nonostante i tempi.
Merito della CICAS Italia e in particolare di
Giorgio Ventura il quale per anni ha inseguito
con entusiasmo il sogno di realizzare un
evento che onorasse il lavoro onesto e inces-
sante di uomini e donne e quello che riusci-
rono a creare in un tempo in cui la guerra
aveva loro tolto tutto. 
La crisi dei nostri tempi, purtroppo, ha coin-
volto il mondo del commercio; il calo vertigi-
noso dei consumi ha interessato in maniera
notevole proprio i negozi più antichi, quelli
che vendono prodotti di qualità, quelli che si
identificano con i loro proprietari, quelli che
si caratterizzano per la professionalità, per
l’esperienza e la storia che hanno da raccon-
tare. 
Quando si entra in un centro commerciale
non si respira quell’atmosfera. Quando si
parla con una commessa o un commesso di
un negozio in franchising, per quanto gentili
e competenti possano essere, non si perce-
pisce l’amore per il prodotto, frutto di una vita
di sacrifici. Provate ad entrare in una farma-
cia dagli antichi arredi e dal profumo di erbe
mediche; o in un negozio di stoffe pregiate,
o in un bar storico. E’ diverso. 
L’auspicio è sempre lo stesso, e cioè che
questi esercizi commerciali possano presto
godere di una tutela e di un riconoscimento
legislativo e che ne venga, quindi, ricono-
sciuto l’enorme valore storico e culturale. La
mostra e la pubblicazione sono, forse, una
goccia in mezzo al mare, ma rappresentano
la sfida che la CICAS Italia con amore e de-
dizione profondissimi porta avanti ormai da
anni.

Raccontare la storia di uomini, donne, di fa-
miglie che hanno fatto la vita cittadina; di luo-
ghi in cui la comunità si ritrovava e si
riconosceva, può costituire un punto di in-
contro tra le vecchie e le nuove generazioni,
tra coloro che proveranno nostalgia nel guar-
dare e ricordare e quelli che, invece, po-
tranno apprendere e, di conseguenza,
amare di più la loro città. 
Ed è per questo che la presenza delle nuove
generazioni, già consistente nelle passate
edizioni, è particolarmente importante, per-
ché grazie alla conoscenza del passato e
dall’amore che la mostra sa trasmettere si
può sperare in un futuro in cui il valore di
quello che è stato possa venire adeguata-
mente riconosciuto e valorizzato. 
I negozi storici sono i “monumenti vivi” di una
città, come giustamente ha detto qualcuno.
E continueranno ad esserlo se verrà dato
loro il giusto valore. 

Rosella Tassone 
CICAS - Project Manager
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Chi si sofferma a considerare le piccole attività
commerciali sommariamente descritte in
questo libro, non può, né deve compiangere

gli attuali proprietari e gestori, consapevole della loro
titanica guerra contro i poderosi eserciti di una
clientela necessariamente poco disposta a spendere
con generosità, da una parte, e di una grande
distribuzione, dall’altra, che sta chiudendo ogni
spazio alle piccole iniziative commerciali e, se si
pensa all’Ikea,anche artigianali. Se, poi, a queste
difficoltà si aggiungono le crisi economiche, che dal
1973 ad oggi si sono susseguite quasi senza respiro,
non si può non temere che ogni sforzo alla fine
potrebbe risultare vano.
L’attualità è questa ed i timori sono fondati. Ma se si

va indietro e si pensa a ciò che hanno dovuto
affrontare gli ormai antichi personaggi, raffigurati nelle
foto, che hanno fondato queste stesse attività, allora
più di un barlume di speranza torna a fare capolino.
Perché i discendenti non possono abbandonare
attività familiari, ormai tradizionali, fondate dai loro
progenitori a prezzo di sacrifici ormai non più
concepibili. Se ci sono riusciti loro, che hanno
superato ostacoli ben più ardui, sopportato sacrifici
per noi inimmaginabili, allora i loro figli, nonostante
tutto…
Non c’è bisogno di consultare annali di statistica per
sapere quali sono stati i precedenti economici e
sociali di coloro che hanno fondato queste attività nel
corso dello scorso secolo. Gli esercizi commerciali
più antichi furono impiantati da uomini provenienti
dalla terra o dai loro figli. Per un contadino, che sia
vissuto tra la metà dell’Ottocento e l’inizio del
Novecento, non era un passo azzardato, semmai una
meta sognata, dedicarsi al commercio, né questo era
un mondo del tutto sconosciuto.
Il commerciante era sempre entrato nella vita del
contadino e non sempre con un’azione benefica. Al
mercante il contadino vendeva la sua produzione. Dal
mercante riceveva le sementi, pagandole, spesso, in
natura, con congruo interesse, al tempo del raccolto.
Dal mercante si recava per una delle forme più
antiche di credito, quello al consumo, dando in pegno
qualche oggetto prezioso. Il commerciante era,
quindi, considerato un benestante, perché era in
grado di preservare la propria famiglia e di
supportare quella dei contadini in occasione di un
cattivo raccolto, di una gelata, di una maledetta
grandinata. E senza alcuno sforzo fisico.Il mercante,
a sua volta, se non riusciva ad esitare tutta la merce
nel raggio d’azione della sua attività consueta,
doveva trasportarla altrove, spesso lontano. E non era
cosa facile, né senza costi e pericoli. La Calabria era

una terra senza porti, chiusa, da una parte, dalle
propaggini del Pollino, che arrivava fino al mare, e
dall’altra da una palude, che si estendeva per tutta la
costa lucana, bonificata solo negli anni ‘30 e che, al
tempo dei Borbone, era tristemente nota come
“deserto delregno”. Non restava altro che percorrere
la strada delle Calabrie verso Napoli. Spesso
guadando i fiumi ed i torrentacci quando i ponti
venivano travolti. Si pensi solo che il Corace, per molti
mesi dell’anno poco più di un torrente, fino alla
seconda guerra mondiale, quando si ingrossava,
impediva per settimane l’accesso a Catanzaro da chi
proveniva da Lamezia Terme. Se aveva la fortuna di
trovare un compratore prima di arrivare a Napoli, il
mercante calabrese, comunque, si doveva accostare
molto alle terre dove Cristo si era fermato.
Nonostante tutto l’attività mercantile appariva al
contadino meridionale e calabrese, in particolare, una
meta ambita, ma anche difficilmente raggiungibile.
Perché nulla era più faticoso della vita nei campi, ma
anche perché richiedeva un minimo di istruzione, un
capitale da investire. L’occasione buona, per
sganciarsi finalmente da una terra ingrata, si ebbe al
ritorno dai paesi di emigrazione. A partire dagli anni
’20 dai paesi transoceanici, poi anche dall’Europa del
nord. I risparmi faticosamente realizzati, al ritorno in
patria, furono investiti o nell’acquisto di un pezzo di
terra o nell’apertura di un esercizio commerciale. Nel
primo caso per raggiungere lo status di “galantuomo”
che la proprietà della terra comportava. Nel secondo
per allontanare finalmente dai propri figli la
maledizione di una fatica, che non aveva mai
adeguatamente remunerato i propri padri. Per chi,
prima della seconda guerra mondiale, era abituato a
sopportare il tormento del lavoro agricolo, l’attività
commerciale di una piccola bottega equivaleva
all’ozio allietato dalle visite degli amici. Ma era pur
sempre un lavoro. Spesso, quindi, le attività
commerciali raffigurate nel libro hanno queste origini.
Non si sono molto sviluppate perché mancavano i
presupposti, intesi sia come un allargamento delle
possibilità offerte dallo sviluppo del territorio, sia come
un’approfondita analisi di mercato all’origine della loro
nascita. Hanno in comune il sacrificio di chi le ha
fondate e di chi si è accontentato di un modesto
guadagno per continuare a gestirle. Solo ciò, e non è
poco, garantisce il loro proseguimento. Almeno finché
resta un barlume di speranza.

Prof. Nicola Ostuni
Docente di Storia Economica - U.M.G. Catanzaro

INTERVENTO



 
 
 
 
 
 
 

E’ davvero encomiabile che la Confe-
derazione Imprenditori, Commercianti, 
Artigiani, Turismo e Servizi, ancora 
una volta,  si cimenta con una impor-
tante iniziativa  come quella intitolata  
 “Dietro il bancone…la storia continua”.  
Ed è davvero significativo che 
quest’anno, oltre alla mostra di Catan-
zaro,si è voluto stampare questo vo-
lume che da conto di tutte le attività 
commerciali e artigianali della città e 
della provincia con oltre cinquant’anni 
di attività. 
Si tratta di uno spaccato interessante 
di una realtà del Sud e della Calabria 
che ha visto Protagonisti dinamici e 
operosi che in tanti anni hanno contri-
buito  a determinare la crescita eco-
nomica e sociale di aree tradizional-
mente difficili e marginali. 
E’ luogo comune parlare della nostra 
regione in termini negativi e, a vol-
te,persino spregiativi. Qui, invece, 
siamo davanti a uomini e donne capaci 
di intraprendere, pur in un contesto 
non sempre  favorevole, percorsi fe-
condi e virtuosi che hanno scandito 
positivamente la vita e l’esistenza di 
tante famiglie e di tante comunità che 
hanno resistito nel tempo fronteggian-
do difficoltà e avversità sempre pre-
senti nelle nostre aspre  contrade. 
 Nel volume sono segnalate anche due 
famiglie che si sono cimentate con ini-
ziative importanti  che hanno registrato 
un notevole successo costruito in tanti 
anni di esercizio. 
La prima è riferita  alla Farmacia della 
Famiglia “Murdolo-Corrado” con i locali 
situati prima nel Palazzo Alcaro  e 
successivamente nel Palazzo Sanfile e  
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con una succursale più recente nella 
zona marina ,in via Drosi. 
La seconda al caseificio della famiglia  
di Vito Macrì in località Russomanno 
che produce latticini di grande qualità. 
Complimenti quindi alla CICAS per 
questa opera che ha il merito di evi-
denziare e di far conoscere il volto di 
una Calabria  che merita più attenzione 
e più rispetto. 
 

Dr. Michele Drosi 

Sindaco di Satriano (Cz) 
 
 
 
 
 

 



Una moltitudine di immagini in bianco e
nero, ritratti sbiaditi ma  fedeli di un'epoca
andata, pezzi di vita, di storia lontana negli

anni , accanto a foto, diapositive recenti in cui
emergono gli stessi luoghi, ma con i colori vividi
dei giorni nostri. Sfogliando le pagine di un libro
come questo, che volutamente affianca presente
e passato cogliendone diversità e assieme con-
tinuità, è naturale riflettere sul cambiamento, su
quanto il cambiamento che ha investito la so-
cietà nell'ultimo cinquantennio abbia stravolto la
realtà economica, sociale e culturale nella sua
totalità. Il nuovo rappresenta appieno la ten-
denza dell'attuale momento storico in cui tecno-
logia ed innovazione la fanno da padrone.  
Imperversa, molte volte, una sorta di smania  di
"cambiare tanto per cambiare", di ricercare il
nuovo solo perchè è una novità, senza riflettere
su questo cambiamento senza cercare di capire
se esso  sia davvero utile e migliorativo rispetto
all'esistente. In quest'ottica in molti casi la tradi-
zione assume nell' uso  comune la sua acce-
zione più negativa: "tutto ciò che appartiene al
passato va, combattuto in nome del progresso".
In realtà  il termine tradizione dal latino tradere,
trans dare, indica l'atto di consegnare, trasmet-
tere, un'eredità una memoria, una notizia, un in-
segnamento. Può un progresso esistere senza
affondare le sue radici negli insegnamenti del
passato? E' possibile  una vera innovazione
senza la tradizione? E' possibile dunque portar
avanti la tradizione innovando?
Può essere, anzi, deve essere! L'innovazione va
intesa, alla luce di ciò come azione, come  rifiuto
dell'immobilità, come processo di modifica e mi-
glioramento di un patrimonio passato, in adatta-
mento costante a una realtà dalle nuove e
mutevoli esigenze.
L'innovazione si aggancia  necessariamente a

un  percorso di esperienza, non lo stravolge ma
lo svincola da ciò che è ormai obsoleto, lo rende
semplicemente più accessibile, più fruibile. La
vera innovazione  non può non partire dalla tra-
dizione, non può prescindere da essa ma deve
raccoglierla, e perfezionarla per renderla più
adatta  ai bisogni della società. L'innovazione, se
di vera e reale innovazione si tratta, è quella che
non solo tiene conto della preziosa eredità  tra-

smessa dalle generazioni precedenti ma la valo-
rizza con grande rispetto, cercando  di trasmet-
terla con modalità  più moderne e più proficue.
La vera sfida che tutti i piccoli imprenditori affron-
tano  e vincono ogni giorno, è quella di riuscire
a a cavalcare il cambiamento, senza falsi miti o
illusioni e senza rinnegare tutti i valori, non solo
economici ma soprattutto culturali e sociali, tra-
mandati dalle generazioni precedenti.
Questo è il messaggio più forte che  balza fuori
da queste pagine, che emerge con vigore da
queste fotografie, questo è il messaggio che con
coraggio e molte volte  attraverso un percorso
costellato da grandi  sacrifici e da piccole ma
assai gratificanti gioie quotidiane, questi opera-
tori economici hanno portato avanti per decenni
valorizzando non solo le proprie radici, ma
un'identità che anche attraverso il loro vivo e
concreto esempio continua a essere patrimonio
importantissimo per la nostra amata città e per
tutta la nostra provincia.

D.ssa Concetta FLAUTI
Centro Studi C.I.C.A.S.
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Giuseppe Martelli fu Domenico, nei primi
anni del Novecento, di ritorno dalle
Americhe inizia la costruzione di un

fabbricato ad Argusto, che sarà abitazione
della numerosa famiglia, dieci figli e moglie, e
sede della sua attività artigianale di
falegnameria che lascerà presto campo a un
piccolo emporio, con vendita di tutto un po’.
Uno dopo l’altro, i figli emigrano tutti. Rimane
accanto al papà la sola Maria Giuseppina,
ultima anche a sposarsi, che ufficialmente apre
l’attività negli anni 50, più volte migliorata
secondo le mode e le esigenze.  Nel 1992
subentrano a Maria Giuseppina i figli Saverio &
Francesco Santoro i quali mantengono la
denominazione “Bar Martelli”. L’esercizio che
oggi funge anche da tabacchi, edicola, punto
giochi, ricevitoria lotto-gratta & vinci, ricariche
telefoniche, vendita valori bollati e punto servizi
finanziari. L’ormai secolare attività è diventata
punto di riferimento non solo per il centro delle
preserre  ma, anche per i paesi limitrofi,  per
tutti i servizi offerti,  per l’orario continuativo
svolto da decenni dalle 6.00 della mattina
all’1.00 della notte, grazie non solo  alla
collaborazione di due affezionati dipendenti
ma, anche,  del figlio Francesco che
nonostante la  giovane età dimostra grande
interesse, prefigurando una continuità
prossima alla quarta generazione.

Martelli Giuseppe - Bar | Argusto (CZ)
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rimasto poco o niente. L’arredamento è tutto
nuovo; le sigarette, come le più tenaci delle
donne, si sono riprodotte e francamente non
saprei dire, di preciso, quante marche diverse
vende mia madre; le calcolatrici fanno i conti in
automatico e nuove macchine intrattengono i
clienti, piuttosto che una risata tra un tiro e l’ altro.
L’unica cosa che non è cambiata, e che non
credo possa mai cambiare, è il naso di mia
mamma, cosi simile a quello di mio nonno, o il
suo sorriso o  il taglio dei suoi occhi, che, a
distanza di tanti anni, raccontano sempre la
stessa storia. Il fatto che lei non fumi, strana
coincidenza, non trovate?»

Francesca Notaro

Angelo Furfaro | Borgia (CZ)

«Racconto questa piccola storia, la storia
della mia famiglia, del mio bisnonno,
di mio nonno e, ora, di mia madre. La

mia storia. Il mio bisnonno, aveva visto la guerra
e se la portava dentro. Una ferita che mai si
sarebbe cicatrizzata del tutto. Tornato come
invalido civile aveva avuto per diritto di guerra,
dallo Stato, una tabaccheria, la rivendita numero
uno del comune di Borgia. Erano i tempi in cui le
sigarette si contavano sulle dita di una mano, in
cui la Nazionale (nel senso di sigarette)
padroneggiava, in cui fumare non era un vizio ma
un passatempo. Le sigarette venivano vendute
anche sfuse, tre o cinque alla volta, ed essendo
in pochi a potersele permettere spesso la stessa
sigaretta a giro veniva fumata da più persone, un
‘tiro’ ciascuno, fino alla prossima da scroccare,
se capitava.
Il mio bisnonno si chiamava Arcangelo Furfaro.
Aveva la prima licenza del paese per i tabacchi,
una ferita al polso sinistro che non gli permetteva
di stringere più un fucile, o la mano di un figlio, e
non fumava. 
Fu nel ‘43 che, per sostegno di famiglia, la
tabaccheria passò nelle mani di mio nonno:
Angelo Furfaro. Ci lavorò per 69 anni. Quel luogo
non era solo il suo posto di lavoro, era la sua
seconda pelle, la sua stessa casa, e lui era
l’unico uomo a sapere di fumo senza fumare,
l’unico ad avere le mani marroni senza aver mai
rullato il tabacco per farci una sigaretta. La
moglie, mia nonna, aveva la licenza del bar che
venne affiancato ai tabacchi quando comprarono
un locale più grande. 
Fu allora che  mia mamma, molto giovane,  ne
divenne coadiutrice. Era  il tempo delle grandi
marche: Marlboro, Merit, Diana, Muratti
Ambassador, Mercedes: il tempo dei pacchetti e
delle stecche, delle invenzioni e delle macchine.
Era il tempo di una generazione che cercava di
correre per non rimanere indietro, e di una
piccola tabaccheria che cercava invano di
adeguarsi al futuro.
Fu nel 2010 che il cambiamento arrivò anche in
quella tabaccheria. Mia madre, Anna Furfaro,
prese il posto di mio nonno e decise di far
rinascere quel luogo. A tre anni da allora, di
quella piccola tabaccheria nata con la guerra è
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La storia della Boutique Nicoletta copre
mezzo secolo di commercio: inizia
infatti nei primi anni sessanta con la

nascita del mito del made in Italy, esportato e
ammirato. La boutique apre nell’amore per
l’arte e per il bello, che rende  la moda italiana
unica al mondo.
Essa è stata, ed è, un atelier di classe, dove la
cliente si sente accolta e accompagnato nella
scelta degli abiti che fanno parte delle più
famose collezioni dell’alta moda: la Maison
Gattinoni, La Perla, Pancaldi, Mila Schön,
Marinella Burani.
La conferma del costante impegno profuso è
dato dalla fedeltà della clientela che negli anni
ha avvertito di poterne riporre completa
fiducia.
L’attività è stata guidata per lungo tempo dalla
signora Nicoletta con il marito, Giacinto Ferro,
e poi dai tre figli Emerenziana, Maria Antonietta
e Stefano, cresciuti in mezzo  alla moda,
avendo possibilità di fare tesoro
dell’impagabile esperienza loro offerta. Un
modo sicuro per guardare al futuro, in questo
momento di effervescenza del mercato intanto
divenuto globale, cercando di mantenere alta
la bandiera dell’haute couture, come chance
distintiva di successo personale e aziendale.

Boutique Nicoletta - Ferro | Botricello (CZ)
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Puccio Domenico Royal Bar | Botricello (CZ)

Ha festeggiato 64 anni di attività il Royal
Bar, pasticceria-edicola dei fratelli
Fausto e Nino Puccio, in via

Nazionale, Botricello, al civico 197.
Il locale è stato fondato dal padre degli attuali
titolari, Mimì Puccio, che lo aprì nel 1948, a
Botricello superiore, facendo le gassose e il
gelato.
Il locale è stato ora completamente
ristrutturato, con un arredamento classico che
nasconde grandi aggiornamenti tecnologici:
grazie a un impianto di nano disinfezione e a
un naturalizzatore che restituisce all’acqua gli
originali caratteri organolettici, più che un caffè
si può gustare una “crema di caffè”. Oltre che i
dolci tipici calabresi e siciliani, come i cannoli e
le cassate preparati dal maestro siciliano
Paolo; il gelato, opera del figlio d’arte Nino, il
gelato dietetico, le granite al limone, al latte di
mandorla, alla fragola e alla menta, fiore
all’occhiello dell’antica tradizione dei fratelli
Puccio. Perfette in estate, quando il duo
artistico Max e Francesco, e le  ballerine latino
americane allietano le serate non stop del Bar
Puccio di Botricello, a due passi dalla chiesa
Madre. 
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Nel 1954 a Campagnella, quartiere sud di
Catanzaro, su iniziativa di Pasquale
Bagnato, apriva un negozio per la vendita

di ogni genere di prodotti alimentari, che fu
denominato da tutti gli abitanti del quartiere  “A
Putica ‘e Bagnato” .Il periodo in cui nasce il
negozio risente ancora fortemente del
dopoguerra, quando i negozi di generi alimentari
erano molto diversi da quelli di  oggi: i generi
alimentari (pane, pasta, farina, latte, vino …)
erano venduti sfusi, e tra commerciante e cliente
si instaurava un vero rapporto di amicizia anche
perché si era abituati a essere fedeli al proprio
negoziante. Non solo per affetto, ma soprattutto
perché era l’epoca della indimenticata “libretta”,
metodo con il quale si vendeva a credito.
“A Putica” riesce a soddisfare le richieste
crescenti della clientela e a diventare un punto di
riferimento del quartiere.
Pasquale è  affiancato dal figlio Salvatore che dà
al negozio, insieme all’anima, una svolta più
moderna, allineandolo in pochi anni alle nuove
esigenze degli anni 60, ma senza peraltro tradire
la tradizione. Negli ultimi anni nella gestione è
subentrato il figlio di Salvatore, Pasquale, che fa
tesoro degli insegnamenti ricevuti dal papà,
ancora al suo fianco. 
Un anno fa, l’ultima tappa. “A Putica ‘e Bagnato”
ha lasciato il negozio storico per un esercizio più
grande e più moderno: il “Mini Market Bagnato”
ha voglia di crescere e di stare al passo con i
tempi.  

Pasquale Bagnato | Catanzaro Sala
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Raffaele Benincasa | Catanzaro

La storia professionale di Raffaele
Benincasa nasce seguendo le orme di
fine ebanista del padre Francesco nella

falegnameria di via Guglielmo Pepe di
Catanzaro, antico rione Stella.  Nella piccola
bottega Francesco, oltre che comporre mobili
su misura, avvia anche una attività di
“corniciaio conto terzi” per conto dei pochi
artigiani delle belle arti allora esistenti, in un
centro dove non tutti potevano permettersi di
abbellire disegni e foto con riquadri di un certo
valore. Il lavoro sulle cornici appassiona
fortemente Raffaele, detto Lelè, tanto da
indurlo a proporsi come apprendista presso la
“Cornici Critelli”, dove apprende le basi
necessarie per essere pronto a rilevare
l’esercizio nel 1963. Giovane ed entusiasta,
Lelè dà un nuovo impulso alla bottega, rinnova
materiali e tecniche, si specializza, gira l’Italia
andando per fiere e mercatine. La clientela,
complice anche il progressivo miglioramento
delle condizioni economiche generali, si
infoltisce, e guadagna consensi anche tra il
pubblico di artisti, professionisti o amatori, che
scelgono di utilizzare come esposizione la
nuova sala mostra di S. Maria di Mezzogiorno.
A conti fatti, Raffaele Benincasa ha superato
abbondantemente i 50 anni di attività, che
continua alacremente con lo stesso entusiasmo
e l’eguale serietà degli esordi.
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Nella centrale piazza Mercato di
Catanzaro, in un locale dello storico
palazzo Doria, apre negli anni 50

una rivendita di tabacchi e di altri generi di
monopolio a opera del commerciante
Antonio Pedata. In seguito l’esercizio
passa alla gestione di Emanuele Panucci e
poi di Maria Elena Giordano che lo porta
avanti fino al 2006, anno in cui subentra il
figlio Celestino Biasini, tuttora  titolare.
Celestino, aiutato da moglie e figlio, oggi è
impegnatissimo a sbrigare
quotidianamente le numerose incombenze
che gravitano su una moderna rivendita di
tabacchi, divenuta crocevia di numerose
attività legate ai giochi, alla riscossione, ai
servizi finanziari. Intanto il Mercato
ortofrutticolo non c’è più, al suo posto
l’imponente Teatro Politeama ha apportato
nuova clientela al Tabacchi Biasini. Per cui
non è raro vedere tra gli avventori volti
conosciuti del teatro e dello spettacolo,
anche loro attratti dalle tentazioni della
fortuna.

Biasini Celestino Tabacchi | Catanzaro
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Angelo Bronzi | Catanzaro

Angelo Bronzi, nato a Catanzaro nel
1931, a 17 anni inizia la sua attività
fotografica inquadrando la sua

amata città e i suoi concittadini.
Con la fotografia racconta la storia della
comunità catanzarese. Storie fatte di
piccole cose, scene quotidiane, marine,
operai al lavoro, artigiani, gruppi familiari,
ragazzi e ragazze in posa nello studio,
gente del popolo, gente “bene”, fiere,
feste, processioni, gli scolari, bambini,
matrimoni e anche lutti.
Negli anni ’50 apre lo studio fotografico nel
quartiere Pontegrande dove, oggi, opera il
figlio Nino, che ne ha seguito le orme.
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Dopo dieci anni passati ad
apprendere  tutto sulle carni, sulle
loro qualità e sui migliori tagli,

Giuseppe Carè nel 1960 apre la sua prima
macelleria a Piazza Roma, appena passati
i cancelli della Funicolare di Catanzaro.
Ancora dieci anni, siamo nel 1970, e Carè
trasferisce l’esercizio a Porta Marina, in un
altro punto nevralgico del traffico e della
memoria cittadina. Nel 1992 Giuseppe
cede l’azienda al figlio Ercole, che non solo
continua a credere nella bontà delle carni
di produzione rigorosamente locale, ma
amplia l’offerta ai piatti pronti o semilavorati
della tradizione gastronomica catanzarese,
primo fra tutti l’immancabile morzello.
Ercolino è coadiuvato adesso da moglie,
figli e talvolta anche dal papà, in una
successione di generazioni che, per una
volta, si trasferisce dalle pagine scritte a un
“dietro al bancone” reale.

Ercole Carè Macelleria | Catanzaro
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Carbonari Roberto | Catanzaro

F rancesco Carbonari apre nel 1959,
in vico III° Iannone a Catanzaro, un
magazzino di prodotti e ricambi

elettrici chiamato “Elettro Artigiana”. L’anno
dopo si trasferisce in via XX Settembre,
nell’attuale sito. Dopo la scomparsa di
Francesco, nel 1965, subentra nella
conduzione il figlio Roberto Carbonari. E’ il
momento in cui gli italiani scoprono il bello
della elettricità applicata alla economia
domestica. E’ un boom che non dura in
eterno. Oggi la situazione è molto
cambiata, difficile per i piccoli esercizi
mantenere il passo della grande
distribuzione. Purtuttavia, nonostante il
cambio quantitativo della clientela, Roberto
Carbonari continua con orgoglio la
tradizione familiare, con costante
aggiornamento di tecnica e di prodotto.
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Nel 1963 era ancora possibile che un
dirigente di una delle “Sette sorelle”
si fermasse per un  guasto alla sua

Alfa Romeo e proponesse, evidentemente
soddisfatto del lavoro,  al meccanico
l’apertura di una grande stazione di
servizio, con bar e officina annessi, sulla
costruenda Tangenziale Ovest di
Catanzaro, che avrebbe congiunto il nuovo
ponte Morandi con la Statale 280 dei Due
Mari. Il meccanico era Luigi Curcio, e
all’inizio continuò nel suo lavoro di
meccanico in parallelo alla conduzione
della stazione di servizio “Esso”, che
ancora oggi è una delle più frequentate e
moderne della città. Il rapporto con la
clientela è cambiato notevolmente. Prima
c’era maggiore fidelizzazione, oggi gli
automobilisti guardano più al prezzo del
carburante e, al massimo, alle raccolte
punti. Ma Luigi, che intanto dal 2006 ha
introdotto nella gestione il figlio Saverio, è
sempre convinto che l’armonia con la
clientela sia un bene che va conquistato
giorno dopo giorno, al di là della costante
ascesa del costo di benzina e gasolio.

Curcio Luigi - Benzina Esso | Catanzaro
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De Vito Angelo - Alimentari | Catanzaro

Iniziare a lavorare a sei anni come garzone di
bottega è dura, ma, essendo il penultimo di
sedici figli, più che altro è una necessità. In

questi casi è la vita che spinge a darti da fare il
più possibile, diventare furbo, imparare un buon
mestiere che potrà dare da mangiare a te e alla
tua famiglia. Così fu anche per Alfonso Devito che,
finalmente, nel 1959 riesce ad aprire l’“Angolo di
Paradiso” in via Indipendenza a Catanzaro.
Inizialmente è un bugigattolo di pochi metri
quadrati, letteralmente sommerso da migliaia di
articoli. Ad esempio, per esporre i liquori, creò dei
mobili per esterno da montare e riempire di
bottiglie alle prime luci del mattino e svuotare la
sera. Ogni giorno e ogni sera, nonostante la
stanchezza. E’ probabile che tutto questo non
sarebbe stato possibile senza la moglie Isabella,
sempre al suo fianco. Con il passare del tempo,
Alfonso ingrandisce il negozio. La disponibilità, la
cortesia e l’abilità nel fare bene il lavoro conquista
i clienti con i quali si istaura un rapporto familiare e
di fiducia reciproca. Nel 1979 Alfonso cede
l’attività al genero Francesco Gallo che affronterà
con coraggio il difficile compito di confermare il
buon andamento instaurato. Oggi, a distanza di
trenta anni, il negozio è passato nelle mani del
nipote di Alfonso, Domenico Gallo, che, ormai
sono sei anni, lavora per essere sempre preparato
alle nuove esigenze della clientela, per giocare la
partita con una concorrenza sempre più dura. Nel
tenere in vita le tradizioni familiari, l’obiettivo è
mantenere inalterato il  rapporto di fiducia, basato
su cortesia e competenza, che si tramanda ormai
da generazioni.
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L’Hotel Niagara si chiama così perché
i coniugi Andreacchio, che lo
misero su negli anni sessanta,

volevano ricordare il Canada nel quale
avevano lavorato duramente proprio per
potere tornare un giorno nella terra di origine.
Purtroppo, il loro sogno durò poco, poiché
nel 1972 l’hotel fu ceduto ai signori Apa,
Amato e Caruso riuniti in società. Il figlio
degli Andreacchio, Francesco, promise però
loro che un giorno ne sarebbe rientrato in
possesso.  Ritornò in Canada, continuò a
lavorare, acquistò una villetta nei pressi del
Niagara per avere un punto di appoggio nei
rientri in Italia, e instaurò una sincera
amicizia con i fratelli Ferrarello che, intanto,
nel 1976, avevano rilevato in gestione l’hotel.
Ma, ancora una volta, il destino fu amaro per
gli Andreacchio. Francesco, finalmente nelle
condizioni di riacquistare la struttura, cosa
che effettivamente fece, morì. La vedova
vendette ai fratelli Ferrarello, che
continuarono nella impresa  con dedizione,
infondendo  ai clienti un senso di familiarità
nella conduzione. Gli eredi oggi sono
Antonio, Tiziana e Sabrina Ferrarello, uniti
dalla stessa passione che ha animato per
lungo tempo i genitori. 

F.lli Ferrarello - Hotel Niagara | Cz Lido
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Giacobbi Guido | Catanzaro

Guido Giacobbi è un segantino, ovvero
un abbozzatore di pipe. In realtà il
suo vero cognome, se non ci fosse

stato un errore all’anagrafe, sarebbe
Giacobbe. Come del resto il nonno Giovanni
e il padre Giuseppe. I Giacobbe sono
segantini da tre generazioni.  Quella che era
una vera e propria fabbrica si chiamava
“Manifatture in pipe di radica dei fratelli
Giacobbe”, e fu aperta nel 1940 a Catanzaro
Sala. Vi lavoravano oltre 150 operai tra
segheria, reparto abbozzi e raffineria. Era
una delle ditte più grandi e rinomate della
Calabria. Il nonno Giovanni andava  finanche
in Algeria e in Marocco, per il tramite di
finanziatori tedeschi, per insegnare ai locali
come lavorare una particolare radica che
cresce solo in determinate zone del
Mediterraneo. La fabbrica andò a scemare,
fino a quando, nel 1971, per mancanza di
operai, Guido acquistò qualche macchinario,
con cui riusciva da solo a portare avanti il
lavoro, diminuito in quantità ma allargato
come mercato fino al Nord Italia e agli Stati
Uniti, fornendo le migliori ditte come
Gasperini e Rossi e consegnando una pipa
anche al presidente Pertini. Anche se oggi è
solo un hobby, Guido  Giacobbi continua a
esporre le sue opere d’arte.
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Ibarbieri in Italia sono come i saloni di
bellezza per le donne, anzi, sono i
“saloni” per antonomasia. “Grandi

sale”, stanze dove farsi belli e svolgere una
funzione di società, a parlare del più e del
meno, spesso inoltrandosi in fatti non
proprio inerenti la propria vita.
Per questo, quando si apre un salone da
barbiere, si compie un’azione importante,
per sé e per gli altri. Giuseppe Guido lo
fece un giorno del 1960 in via XX
Settembre a Catanzaro, appena dopo lo
sbocco della Maddalena. Prima un
minuscolo locale, poi un poco più grande,
fino alle dimensioni attuali, con arredi nuovi
e, nel momento di massimo splendore,
arrivando ad assumere due aiutanti. Oggi
lavora da solo, con la passione e l’impegno
di sempre.
Alcuni clienti hanno definito Giuseppe
Guido un “fine scultore di visi”. Un bel
complimento,  specie se  unito con il
premio che ha recentemente ricevuto a
suggello dei suoi cinquanta anni di attività.   

Guido Giuseppe - Barbiere | Catanzaro
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Gullà Gustavo | Catanzaro

Nel 1962 Gustavo Gullà apre un
negozio di pelletteria nel cuore di
Catanzaro, in Larghetto Vinci, ora

Piazzetta della Libertà.
Gustavo Gullà ha sempre offerto alla
clientela articoli made in Italy, proponendo
marche prestigiose con personale
competente. Di questo la clientela esigente
ha tenuto  conto e “La Borsetta” di Gullà è
divenuta nel tempo riferimento per articoli
trendy e di qualità.
Nel 1971 si  è trasferito  su Corso Mazzini
coadiuvato dal figlio Massimo fino a giugno
2000 quando ha aperto  un secondo
negozio in Via M. Ippolito, sempre nel
centro storico.
Oggi, Gustavo si occupa del negozio
storico di Corso Mazzini, aiutato dal nipote
Gustavo,  mentre l’esercizio di Via Ippolito
viene gestito dal figlio Massimo.
L’azienda propone  valigeria e piccola
pelletteria, borse e accessori per
abbigliamento, tutti realizzati con materiali
pregiati e lavorazioni uniche, per una
eleganza classica e fuori dalle mode,
commercializzando marchi all’inizio poco
conosciuti in città e poi esplosi in tutto il
mondo. 
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La bellissima pagina dei gioiellieri Iuli
inizia ad opera del capostipite
Vincenzo con un laboratorio di

oreficeria e orologeria aperto nel 1925 in
via Iannoni. Riconosciuto maestro nell’arte
orafa, Vincenzo indirizza il figlio Gigi,
appena diplomato all’Istituto Industriale,
verso un laboratorio di orologeria di
Neuchatel, Svizzera. Dopo due anni, Gigi
ritorna a Catanzaro, primi Settanta, e apre,
con una attrezzatura acquistata dal papà,
un suo esercizio in via XX Settembre dove
rimane fino al 1976, quando inaugura una
gioielleria in via Menniti Ippolito. Altri venti
anni qui, prima dell’approdo definitivo  in
Corso Mazzini, nei pressi di San Giovanni. 
Stimato gioielliere, esperto orologiaio –
l’orologio è la sua prima vocazione -, Gigi
Juli ha negli anni conquistato la fiducia di
un pubblico selezionato della città, della
provincia e oltre, che si rivolge a lui anche
per la riconosciuta serietà nell’”expertise”,
la stima di gioielli, oggetti d’epoca, opere
d’arte.   

Luigi Juli - Orefice | Catanzaro
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Farmacia Leo | Catanzaro 

La farmacia Leo di Pontegrande
occupa lo stesso numero civico sulla
prima traversa di via Ettore Vitale da

quando è stata inaugurata, nel 1963. La
farmacia era stata assegnata  per concorso,
il cui vincitore fu il dottor Salvatore Leo al
quale va ascritto anche il merito  di aver dato
una impronta ben precisa alla conduzione
della farmacia, vero e proprio avamposto
sanitario di prima istanza per una vasta
fascia di popolazione cittadina e rurale,
compresa tra Sant’Elia e Pontepiccolo,
quartieri all’estremo nord di Catanzaro. I
meriti di Salvatore Leo sono da tutti
riconosciuti, tanto che hanno avuto ufficiale
riscontro nella medaglia d’oro assegnatagli
dall’Ordine dei farmacisti per i 40 anni di
attività. Ma la gratificazione migliore gli è
giunta dall’apprezzamento di tutti gli assistiti
che hanno sempre trovato in lui un valido
riferimento non solo dal punto di vista
farmaceutico.
La farmacia Leo è ora condotta dal figlio
Carlo, che gli è subentrato nel ‘93 e che è
coadiuvato tuttora dal prezioso collaboratore
Pasquale Gigliotti anche lui da oltre 40 anni
in servizio effettivo e permanente presso la
farmacia.
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Èdal 1962 che la tabaccheria
intestata Masciari opera nel
quartiere Pontepiccolo . Pur avendo

occupato diversi locali nel corso degli anni,
la Tabaccheria Masciari non si è mai
spostata di molto, rimanendo fedele alla
clientela di riferimento, fino ad assumere
una precisa fisonomia in relazione ai
luoghi. Fu Salvatore Masciari a inaugurarla
in Viale Pio X, nei pressi della clinica
privata Sant’Anna. Nel 1986, quando
mancava un paio d’anni  al primo dei
traslochi, il figlio Antonio affianca Salvatore
che muore nel 1993. La tabaccheria ora,
con annessa e frequentata ricevitoria,
gestita da Antonio e dagli altri eredi, si è
nuovamente spostata su via Padre Antonio
da Olivadi, ma è sempre lì,
indissolubilmente legata al quartiere di
Pontepiccolo, espansione nord di
Catanzaro.

Masciari Salvatore Tabacchi | Catanzaro
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Moniaci Frutta | Catanzaro

ACatanzaro pochi esercizi
impersonano la vendita al dettaglio
di frutta e verdura come la famiglia

Moniaci, da quando Raffaele, conosciuto in
città con lo pseudonimo di “U Paparu”,
cominciò a vendere al mercato comunale
ormai cancellato dagli occhi ma non nel
ricordo.
I figli Pietro e Salvatore hanno continuato
nel solco paterno dividendo i loro esercizi
commerciali.
In attività è attualmente la terza
generazione. Dopo Pietro, esercitano i due
figli: Francesco nel Vico di Piazza Mercanti
(nel pieno centro storico) e Massimo su Via
Marincola Pistoia, nel rione Fondachello.
Entrambi curano con efficacia il rapporto
con la clientela, riuscendo a contemperare
buona qualità dei prodotti con una discreta
convenienza, cosa che riesce molto
gradita a una ampia fascia di consumatori.
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ACatanzaro è difficile guidare un’auto
in un traffico sostenuto e in strade
non sempre in “larghezza”. Se

generazioni di catanzaresi ci sono riusciti è
anche merito della Autoscuola Nanci.
Raffaele la inaugurò nel 1959, quando 500
e 600 iniziavano gli italiani alla mobilità di
massa. La prima agenzia era in Piazza
Prefettura. In seguito al rimodellamento di
Corso Mazzini e all’abbattimento della
strettoia, Nanci trasferì l’attività nella sede
attuale, in via Milano, nel 1972. 
Molta acqua è passata da allora sotto i
ponti, e molte ruote sono state cambiate.
Dal pubblico spesso analfabeta di allora,
che necessitava di prove pratiche e di
esami esclusivamente orali, alle moderne
applicazioni e simulazioni computerizzate
di adesso, è tutto un altro mondo.
Ma è rimasta la passione di sempre e
l’amore per gli allievi, che Raffaele ha
trasmesso al figlio Gianfranco, oggi
impegnato nella conduzione dell’azienda, e
nell’ampliamento delle specifiche attività di
servizio verso gli automobilisti. 

Autoscuola Nanci | Catanzaro
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Procopio Amedeo Ice Cream | Catanzaro

Amedeo Procopio nasce nel 1948 e già a
dieci anni comincia a lavorare in alcuni
bar di prestigio di Catanzaro. Maturata

una notevole esperienza come barman, nel 1972
apre il Bar Amedeo di via Daniele. Da subito si
dedica a innovare l’offerta del tempo, il gelato
alla nocciola diventa famoso, i frullati richiamano
moltissimi clienti. In breve tempo il Bar Amedeo,
un locale di piccole dimensioni e decentrato, si
afferma tra i migliori della Città. Dopo le
esperienze estive a Montepaone e Pietragrande,
nel 2007 nasce l’attuale Amedeo Ice Cream &
Coffee Lounge di via Alberghi che, in continuità
della tradizione, Amedeo condivide con i figli
Francesco, Ivan e Anna. Nella primavera del
2011 riceve il premio fedeltà al lavoro della
Camera di Commercio, quale “riconoscimento
per l'impegno, la dedizione e la passione profusi
nella lunghissima carriera lavorativa che ha
lasciato il segno nel tessuto economico e sociale
della città capoluogo”. Oggi la Gelateria Amedeo
è una realtà ben consolidata e a cinque anni
dall'apertura vanta la fiducia di una vasta
clientela che ne apprezza i prodotti e le
specialità. Mentre l’ambizione dei giovani
Procopio è di fare di Amedeo un marchio di
Gelateria artigianale che racchiuda tutta
l'esperienza e le capacità acquisite in questi anni
e che possa essere diffuso sul territorio.
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Orlando Angelo esordisce a
Catanzaro come sartoria nel 1957
con il nome di “Tailleur”, così

proseguendo fino al 1971;  in seguito,
venendo meno la mano d’opera apre un
negozio di abbigliamento vicino la galleria
Mancuso dal nome “Papavero Blu”. 
Nel 1990 il negozio si  sposta  in via
Casalinuovo, in una villetta ristrutturata, per
poi arrivare in Galleria Mancuso, in una
esposizione più ampia.  
Negozio dalle vetrine particolarmente
curate, ha ricevuto per tale peculiarità
anche un premio dalla Camera di
Commercio: in occasione del passaggio
per Catanzaro del Giro d’Italia, ha dedicato
all’evento una vetrina a tema, molto
apprezzata. 
Orlando Angelo continua tuttora la sua
attività non solo commerciale,  ma anche
da artigiano, facendo fiorire di giorno in
giorno il suo “Papavero Blu”. 

Orlando Angelo”Papavero Blu” | Catanzaro
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Libreria Paoline | Catanzaro

La Libreria Paoline di Catanzaro è stata 
aperta nel settembre del 1931 da due     
giovani Figlie di S. Paolo, una

congregazione della Famiglia Paolina, fondata
sedici anni prima con un carisma del tutto
singolare: predicare il Vangelo attraverso i mezzi
della comunicazione e dell’informazione. Stampa,
cinema, radio, musica… gli orizzonti erano molto
ampi, ma i tempi molto duri, poveri non solo di
mezzi economici ma anche di strumenti culturali.
Le due suore paoline arrivarono a Catanzaro nel
mese di maggio; provenivano da Alba, la cittadina
piemontese dove la Famiglia Paolina era nata.
Non è difficile immaginare quanto questo viaggio
sia costato in termini di tempo, di disagi, di
fatiche…
Furono accolte da mons. Giovanni Fiorentini, un
Vescovo generoso che in molti ricordano ancora
per la sua multiforme attività apostolica, per il suo
stile di vita, il suo metodo di lavoro e per la
ricchezza del suo cuore. Sono passati ottant’anni
da quel lontano 1931 e gli scenari sono molto
cambiati, sono cambiati i metodi pastorali e la loro
organizzazione, gli strumenti sono diventati più
sofisticati, più impegnativi ma la Libreria Paoline
persegue ancora questo obiettivo affascinante:
ovvero alimentare una cultura cristiana per
rispondere alle domande antiche e sempre nuove
che la persona in tutti i tempi si è posta e si pone:
chi sono, dove vado, che senso ha quello che
faccio.
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Rivendita storica di sali e tabacchi,
sussistente nel cuore antico di Catanzaro,
sulla via XX settembre, meglio conosciuta

come “u putichinu da Matalena” (la tabaccheria
del rione Maddalena). Già testimoniata nei
primissimi anni quaranta, quando la clientela
poteva acquistarvi, oltre ai tabacchi,  il sale in
pietra, all’epoca esclusiva dei Monopoli di Stato.
La tabaccheria ha avuto almeno 3 titolari. La
penultima, detta nel rione “a Siciliana”, la aveva
acquistata da un precedente proprietario, per
rivenderla a sua volta nel 1967, all’attuale
rivenditore, Salvatore Passafaro, rientrato in Italia
dopo avere lavorato per dieci anni in Australia. La
conduzione è tipicamente familiare. Dapprima,
Salvatore è stato coadiuvato dal padre Antonio,
successivamente dalla moglie Caterina e oggi
siamo nella fase del ricambio generazionale che
vede protagonisti i figli Carlo, Fabio e Fabrizia. La
tabaccheria Passafaro, nel corso dei decenni, è
stata per l’intero rione e per i limitrofi (Stella,
Carbone, Piano Grande), un punto spontaneo di
aggregazione. Capita spesso, infatti, che titolari e
clienti si intrattengano in discussioni sulle vicende
cittadine, così come accade che la relazione
formale tra venditore e acquirente muti in un
rapporto più confidenziale. Interessante è
constatare l’arricchimento etnico della clientela,
testimonianza dell’insediamento nel quartiere di
numerose comunità non italiane che sempre più
rendono la tabaccheria una efficace
rappresentazione del melting pot di lingue, colori e
tradizioni.

Passafaro Tabacchi| Catanzaro
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Proto “Teatro Comunale” | Catanzaro

Il nuovo “Teatro Comunale” di
Catanzaro fu inaugurato nel 1959 da
Andrea Proto. Primo cartellone, il film

“Il Giro del mondo in ottanta giorni”, un
filmone in technicolor di Michael Anderson
forte di cinque premi Oscar. Per dire che il
Comunale di Proto partì alla grande, come
alla grande continuò a fare il suo ruolo di
promotore di cinema e teatro per oltre
cinquanta anni. A parte i film, che ne
hanno fatto per decenni il luogo delle
“prime visioni” a Catanzaro, innumerevoli le
compagnie e gli artisti che si sono
succeduti nei decenni sul suo
palcoscenico: De Filippo, Merola, Taranto,
Rokets, Morandi, Pooh, Cocciante, Tortora,
Bramieri, Placido, le Operette Calderoni. Di
spessore i numerosi convegni e incontri
con i maggiori leader politici italiani. Le
sale interne hanno spesso funto da
esposizione commerciale e industriale. 
Alla morte di Andrea Proto (ottobre 1983)
subentrarono dapprima i due figli
Francesca e Antonella Proto,
successivamente il solo Francesco. Il
Comunale è stato chiuso per un breve
periodo nel 2102. Ha riaperto, con nuove
prospettive, il 4 ottobre 2012.
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In via XX Settembre a Catanzaro il
negozio di frutta e verdura che ancora
oggi espone cassette di primizie e

colorate e saporite rotondità, fu aperto
negli anni 40 da Filomena Costantino. Era
periodo di guerra, con tutte le difficoltà
immaginabili. Eppure Filomena riescì a
costruire uno zoccolo duro di clienti che
nel tempo hanno aiutato il negozio ad
affermarsi come fornitore di buona e scelta
frutta. Filomena tra l’altro non mancava di
preparare conserve e contorni a base
vegetale nella più tipica tradizione
catanzarese, circostanza che ancora
qualcuno ricorda con simpatia. Il piccolo
Salvatore Rocca, suo figlio, fin dal 1960 le
è stato accanto, avendo modo di
apprendere non solo la predisposizione a
un corretto e duraturo rapporto con la
clientela, ma anche le basi per continuare
nella produzione di sottaceti, sottoli e
quant’altro rende la tavola catanzarese
all’altezza della migliore tradizione
mediterranea.

Salvatore Rocca Fruttivendolo | Catanzaro
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Salone Giulio Raione | Catanzaro

Il nome è rimasto immodificato: si
chiama “Salone Giulio Raione”, così
come quando, nel 1957, sfoderò la

prima insegna in via Menniti Ippolito per
mano di Giulio Raione e del fratello
Gianfranco. Tipico salone per uomo, dove
si va non solo per farsi belli, ma anche per
esercitare l’arte fine del “farsi un po’ anche
gli affari altrui”. Sarà sempre così, finché ci
sarà bisogno di radersi la barba e di
acconciarsi i capelli. 
Nel 1962 il salone si trasferisce in via XX
Settembre, dove sta tuttora, portato avanti
con brio dal solo Gianfranco. Giulio infatti
non c’è più, deceduto nel 1992. Persona
gentile, garbata, maestro del pettine e del
rasoio.  
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Il Bar Ricca ha iniziato a servire caffè
bollenti in via Indipendenza a
Catanzaro dal 1970, a opera di

Antonio Ricca classe 1933, dopo un lungo
periodo di gavetta presso diversi esercizi,
sempre come provetto barman. Rocco
Ricca, uno dei due figli, lo ha aiutato per 28
anni, per un certo periodo avvalendosi
anche dell’apporto di Giuseppe Airoldi,
che sarebbe poi diventato suocero di
Rocco. Il quale nel 1998 si trasferì in un
nuovo Bar Ricca su via Carlo V, lasciando
l’esercizio di via Indipendenza al fratello
Rosario.L’attuale Bar Ricca di Rocco è un
bar tipicamente “giallorosso”, nel senso
che pareti e vetri sono completamente
addobbate con bandiere e foto dell’epoca
d’oro della squadra di calcio cittadina.
Anche se una piccola parte è dedicata alle
glorie del quartiere di provenienza
familiare, il mitico e popolare Piano Casa. 

Antonio Ricca Bar | Catanzaro
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Vincenzo Rizzo - MiGas | Catanzaro

Èdal luglio 1959 che l’insegna Migas
campeggia, discreta ma costante,
su via Mario Greco a Catanzaro.

Nello stesso punto in cui Vincenzo Rizzo
ebbe la volontà di aprire questo negozio
che, nonostante tutte le vicissitudini del
commercio e le evoluzioni che hanno
interessato il settore, è ancora lì, portato
avanti dai figli, Carmine ed Egidio, a
riprova della vitalità di uno spazio che deve
essere difeso con coraggio e passione. 
Fin dall’inizio il negozio ha venduto tutto
quello che ha a che fare con l’economia
domestica, vecchia disciplina per troppo
tempo colpevolmente trascurata:
elettrodomestici, articoli da regalo, utensili,
minuteria per la casa. Già insignito nel
2005 di una targa riconoscimento
dell’Unione commercianti per la longevità
del servizio, Vincenzo Rizzo viene ancora
ricordato da tutto il quartiere come persona
di grande valore, che ha fatto della
dedizione al lavoro e del rispetto della
clientela motivazioni per sé ed esempio per
la discendenza.
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Angelo Rotundo, nato a Gimigliano
nel 1932, inizia l’ attività di
commerciante di frutta e verdura

nel 1959 nel nascente quartiere di
Pontepiccolo a Catanzaro.
Il ruolo dell’esercizio di Angelino è stato
molto importante per tutto il nuovo
quartiere, popolato da centinaia di famiglie
arrivate da tutti i quartieri di Catanzaro,
grazie alle nuove costruzioni Ina-Casa.
Con l’aiuto dei figli Giuseppe e Agapito e
della moglie Anna, “Angiulinu”, oltre a
soddisfare le quotidiane esigenze di
approvvigionamento, dispensa alle
massaie e ai clienti anche consigli su
ricette di cucina locale con garbo e
finezza.  Angelo muore nel 2006, dopo una
vita dedicata al lavoro, alla famiglia e alla
cura della clientela che gli è stata sempre
affezionata. L’esercizio nel ‘64 si trasferisce
dal palazzo Cafasi,in via Pio X, in locali più
moderni,  in via Padre Vincenzo Merante,
palazzo Petrucci, dove l’attività viene svolta
dal figlio primogenito Giuseppe, che qui la
conduce sino al 2012. In quell’anno
Giuseppe, nel passare la gestione al figlio
Aldo, cambia quartiere e punta a sud, nel
quartiere Samà.

Angelo Rotundo Frutta | Catanzaro
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Alimentari Rocca | Catanzaro

APorta di Mare, antico accesso sud
alla città di Catanzaro, gli
“Alimentari Rocca” sono quasi una

“istituzione”. Sempre fedeli a loro stessi,
sempre allo stesso posto, all’incrocio tra
via Carlo V, via Pistoia e via Masciari. Solo,
progressivamente più spaziosi, dovendo
fronteggiare in qualche modo l’evoluzione
dalla bottega degli esordi al market che
sono adesso, con tanto di reparto
ortofrutta. 
Era il 1958 quando Salvatore Rocca aprì il
suo negozio di alimentari, aiutato dalla
moglie Erminia Mangiacasale e, quasi da
subito, dal figlio Vito, già a dieci anni a
darsi da fare tra bancone e consegne.
Negozio sempre fornitissimo, soprattutto
sul versante dei latticini, in quanto per venti
anni Salvatore fu in società con il fratello
Vincenzo nel fortunato caseificio “Terra
Nostra “ di San Vito sullo Jonio. Oggi gli
Alimentari Rocca sono alla terza
generazione di gestori. Da Salvatore a Vito,
poi da Vito ai due figli, Vincenzo e
Salvatore, adesso in società, a rinnovare
anche nei nomi  una tradizione di qualità e
gentilezza.
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Il  Ristorante “ Al Porto “ esordisce, sul
lungomare di Catanzaro, nel 1963, su
iniziativa del ristoratore Garcea che, fin

dall’inizio, ha saputo imprimere, con la sua
cucina marinara, una impronta tanto
riconoscibile da farlo presto considerare
tra i locali più rinomati della città. 
Nel 1985 Garcea cede la gestione del
locale a Salvatore Megna che ha saputo, in
breve tempo, riportarlo all’abituale
splendore, dopo un periodo di
appannamento. 
Il locale, oggi, è utile per qualsiasi
ricorrenza. I suoi piatti, preparati con cura,
tipicamente marinari, deliziano i
buongustai.
La Pizzeria, rinomata in città per la cottura
rigorosamente a legna, è riconosciuta 
Salvatore Megna è fortemente impegnato
nel sociale. Egli  partecipa con grande
impegno e abituale professionalità, alle
varie iniziative organizzate dalla CICAS
ITALIA, con l’ insegnamento dell’ arte della
pizza presso il carcere Minorile di
Catanzaro.     

Ristorante “Al porto” | Catanzaro Marina
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Pasticceria S.Anna | Catanzaro Marina

La Pasticceria Sant’Anna fu aperta a
Catanzaro Marina in via Torrazzo,
per spostarsi l’anno successivo su

Corso Progresso di fronte l’ufficio postale.
Prima proprietaria fu Anna Procopio, che
alla fine dei ’70 cedette l’attività al giovane
pasticciere Enzo Rotundo che l’aveva
aiutata già dalla fondazione.
E’ stata la prima pasticceria di Catanzaro
Lido a presentare novità decisive nel
settore dolciario, divenendo punto di
riferimento per tutti i catanzaresi, i più
golosi dei quali ricordano ancora la
trasformazione della vecchia ciambella ,
passata dal fritto a prodotto da forno.
Il I° novembre 2013 la pasticceria S. Anna
compirà 50 anni dalla sua fondazione.  La
tradizione continua con i figli di Rotundo
(Concetta, Antonio e Alessandra), che
deliziano i clienti con novità e vecchi
sapori.
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Saverio Rotundo, artista del riciclo, nasce a
Catanzaro nel 1923. Da ragazzo frequenta la
bottega di un fabbro, imparando a modellare

il ferro fino a farne una vera passione. A cinquanta
anni prende il diploma alla scuola di scultura
dell’Accademia delle Belle Arti di Catanzaro. Il suo
talento lo porta a ricevere numerosi  riconoscimenti
a livello nazionale.Manichini, ferri vecchi, stracci,
scatole di latta, metalli, stoffe, oggetti di vario
genere, mezzibusti in pietra, legni,
elettrodomestici… c’è di tutto nel suo laboratorio…
”pezzi” gettati nei rifiuti e raccolti per creare sculture
e installazioni di ogni genere. È l’arte
dell’abbandono. Nel centro di Catanzaro ha sede la
casa e il laboratorio del Maestro Rotundo, testimone
silente della sua idea d’arte: un contenitore di
vecchio e di nuovo. Di cose in ricomposizione. Di
cose abbandonate, ammucchiate, in attesa che su
di esse si eserciti la volontà manipolatoria “do
Ciaciu”, ovvero, come disse un critico francese
colpito dalla sua arte: “le Ciaciò”. Grazie al suo
originalissimo modo di pensare, materiali quotidiani,
accantonati dai catanzaresi, hanno ripreso vita e da
oggetti dell’abbandono sono diventati materia di
risalto. E proprio due delle più rappresentative - la
"Musa Giuda" (realizzata con ferri di cavallo,
candele di autovetture e cerchioni); e un
mappamondo e una palma - sono state posizionate
al centro di due nuove rotatorie sulle strade
cittadine. Saverio Rotundo è patrimonio vivente
della città di Catanzaro.   

Saverio Rotundo in arte “U’ciaciu” | Catanzaro
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Santo Talarico cucina tipica | Catanzaro

Èdal 1958 che dalla trattoria di Scesa
Poerio si diffonde per la pubblica
via il profumo inconfondibile del

morzello. Accanto hanno aperto un
“compro oro”, ma decidere quale dei due
esercizi tratti materia più preziosa è cosa
ardua.
Il primo titolare si chiamava Vincenzo
Carioti: voleva tentare con la “cucina tipica
calabrese” e in effetti riuscì nell’intento,
poiché l’esercizio continua ancora a
mantenere la promessa dell’insegna. Chi
vuol mangiare “catanzarese”, può
tranquillamente affidarsi  a quanto
suggerisce l’attuale gestore, Santo Talarico
che iniziò a governare nella sua cucina dal
1975, quando rilevò attrezzi e licenza dal
nipote di Carioti, Giuseppe Talarico.
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La Merceria Tiriolo apre nel quartiere
di Campagnella di Catanzaro nel
1961 su iniziativa di Concetta

Montesano per vendere  merceria,
maglieria, abbigliamento e intimo.  Un
esercizio particolarmente ricco di ogni
mercanzia, capace di soddisfare le
richieste  non soltanto degli abitanti del
quartiere ma di tutto il circondario. Punto di
riferimento per tante famiglie che avevano
necessità di “vestirsi”. In questo favorite
dalla affabilità e le buone maniere della
signora Concetta, sempre disponibile e
capace di trovare il “capo” giusto a tutti.
L’esercizio è andato poi specializzandosi
nella vendita di abbigliamento intimo,
condotto da Totò Tiriolo, figlio di Concetta,
che lo gestisce con la moglie Maria
Adriana De Fazio. Alla Merceria Tiriolo
continua a rivolgersi una clientela
affezionata alla qualità degli articoli e alla
correttezza commerciale dei gestori.

Totò Tiriolo merceria | Catanzaro
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Bar Centrale | Conflenti (CZ)

Il Bar Centrale, presente a Conflenti da
più di mezzo secolo, è situato nel
centro del paese presilano, come

suggerito dal nome.
Col trascorrere degli anni è diventato punto
di ritrovo e svago per giovani e anziani
conflentesi che vi trascorrono il tempo
libero, chiacchierando e giocando a carte,
in inverno come in estate. La piazzetta
antistante in estate si riempie di una
moltitudine di persone, in maggioranza
emigrati di rientro, che passano il tempo
seduti ai tavolini o sul muretto che circonda
la piazza. 
Attualmente un giovane, Cristian Villella,
succeduto a numerosi proprietari – il primo
dei quali era Ricuccio Rubino -  ha
restaurato il locale dandogli un aspetto
moderno e vivace nella sua semplicità, in
linea con le tendenze giovanili.
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Luigi Merante  già da bambino si
divertiva a giocare con il legno e
sognava di diventare da grande come

suo padre, un bravissimo falegname di
Gimigliano.I genitori, intravedendo le sue doti
a 9 anni lo mandarono a bottega da due
artigiani del posto, dove sperimenta l’intaglio a
mano del legno. A 14 anni per specializzarsi
iniziò a lavorare in un laboratorio di Catanzaro
Sala (Pregiata falegnameria Cirillo), dove
apprese l’utilizzo macchinari tipici della
falegnameria, si perfezionò nella verniciatura di
mobili e di complementi per interno ed esterni.
Nel gennaio 1976, dopo un intenso percorso di
qualificazione professionale, decise di iniziare
una propria attività  con una piccola
falegnameria a Gimigliano presso la
caratteristica ”Pietra ‘e iuozzi”. L’estrosità nel
lavorare il legno e nel creare pezzi unici, lo
portò presto ad essere conosciuto in ambito
regionale. Nel 1982, dopo aver raggiunto una
crescita forse inaspettata, decise di investire i
suoi risparmi in azienda, acquistando
macchinari industriali tali da consentirgli di farsi
conoscere la anche fuori regione. La passione
per il suo lavoro è stata intanto trasmessa al
figlio Vincenzo, suo braccio destro, mentre
l’azienda ha assunto con profitto diversi
giovani di Gimigliano.

Luigi Merante Falegname | Gimigliano (Cz)
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Rotella - Antica Caffetteria | Gimigliano (Cz)

L’impresa commerciale a cui fare
risalire l’odierna “Antica caffetteria
Rotella” di Gimigliano, viene iniziata

da Saverio Rotella, classe 1923, come
“spaccio di birra”, con l’aiuto del figlio
maggiore Giovambattista. Saverio, rimasto
vedovo, si risposa con Maria Giuseppa
Paonessa, con la quale gestisce lo spaccio e
poi il bar con cortesia e serietà durante gli
anni fatidici del boom economico.
Ingrediente forte del loro successo, la
lavorazione artigianale della mandorla,
portata a Gimigliano da alcuni artigiani
provenienti da Pizzo, maestri nel preparare la
granita di mandorla. In grande simbiosi i
coniugi Rotella portano avanti la caffetteria
con “zelo e diligenza al servizio dell’attività
mercantile”, come recita la motivazione della
medaglia d’oro che viene loro conferita dalla
Camera di commercio di Catanzaro nel 1999,
in occasione del Premio della fedeltà al
lavoro e del progresso economico. Il locale è
frequentato soprattutto dalle famiglie, anche
per la ferrea costanza dei titolari nell’evitare
l’ingresso di qualsiasi tipo di gioco, comprese
le micidiali macchinette mangiasoldi. 
Nel novembre del 2005 nella gestione
subentra uno dei figli, Eustachio Rotella.
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Salvatore Trapasso, commerciante di
Gimigliano venuto a mancare due anni
or sono, era spiccata personalità,

rimasta nella memoria di tutti attraverso
quella che lui stesso definiva “la sua
creatura”, il negozio di generi diversi, poi con
gli anni specializzatosi in generi alimentari,
da più di un sessantennio aperto sul corso
America di Gimigliano (CZ). Nato nel 1923
da una famiglia di commercianti, Salvatore,
dopo gli studi di ragioneria, nel 1946 decise
di creare con passione un’attività che
sarebbe diventata motivo di orgoglio per lui e
la moglie, Maria Scozzafava, anche lei  parte
di una famiglia dedita al commercio, nonché
per i due figli Giovanni e Giuseppe. Tutto
questo, senza, tuttavia, tralasciare il suo
contributo alla comunità in qualità di vice-
sindaco negli anni 1960-64 e di agente di
navigazione, tanto da ricevere l’onorificenza
di “ Cavaliere della Stella al merito del lavoro”
nel 1966. La grinta e la tenacia hanno
consentito a Salvatore Trapasso di gestire
per lungo tempo, con sicurezza, l’attività,
prima di cederla, per l’avanzare dell’età, alla
nuora Anna, moglie di Giovanni, alla quale
non ha lesinato amorevoli e preziosi consigli
dettati dalla sua esperienza, soprattutto nei
rapporti con i clienti.

Trapasso Alimentari | Gimigliano (Cz)
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Giambattista De Vito | Jacurso (Cz)

Nel 1953 Giovan Battista De Vito
apre a Jacurso, in via Nazionale, il
“Bar dei due mari”, gestendolo

insieme alla moglie fino al 1976, anno in cui
affida l’attività alla figlia, Filomena De Vito.
Tipico locale posto su una strada nazionale
molto trafficata, il “Due Mari” è frequentato
soprattutto da automobilisti, gente che
passa di fretta, consuma e va via. Nel
1993, Filomena, per dare nuovo impulso al
bar, lo cede al figlio, Gianfranco
Buccafurni, che ne cambia il nome in “Il
regno del gelato”. Il cambio di nome,
naturalmente, non è fine a  se stesso, ma
presuppone un mutamento profondo nella
pratica di gestione e nel risultato
d’azienda. Se “regno” del gelato deve
essere, “Regno del gelato” sia. L’abilità di
Gianfranco nel creare sempre nuovi gusti,
unita alla qualità dei prodotti e degli
ingredienti adoperati, hanno fatto del bar
un vero polo di attrazione per il gelato, le
granite e i tartufi.
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Il piccolo negozio di generi alimentari
“Panzarella” è stato avviato a fine ‘800
nel centro storico del comune di

Jacurso da Maria Pellegrino, trisavola
dell’attuale proprietaria. Nel corso dei
decenni l’attività è passata di generazione
in generazione prima alla figlia della
Pellegrino, Ippolita De Vito, poi alla nipote
Vittoria Mascaro e dopo al bisnipote,
Alberto Panzarella. Per finire, oggi l’attività
viene gestita dalla trisnipote Rosa Mafalda
Panzarella. Negli anni ’60, rispetto
all’originale sede, l’attività si è spostata di
poche decine di metri, nella traversa
Timpone. Nonostante la piccola estensione
dei locali, il negozio è caratterizzato
dall’ampia scelta e dalla buona qualità dei
prodotti che vengono selezionati con cura,
precisione e partecipazione.

Panzarella Alimentari | Jacurso (Cz)

53

2013 | dietro il bancone



Massimo Provenzano | Jacurso (Cz)

Nei primi anni ‘50 Natalina Ciliberti
apre in via Nazionale, a Jacurso, il
“Bar Sport”.

Negli anni ’60 l’attività viene ceduta a
Elisabetta Conidi che lo gestisce con il
marito Antonio Provenzano fino agli anni
’80. Dopo la scomparsa di Antonio,
Elisabetta prosegue  da sola il  lavoro fino
al 2000, quando lo affida  al figlio Massimo
Provenzano.
Come spesso capita, il cambio di gestione
si accompagna a un cambio di nome: da
Bar Sport a “Il Massimo del gelato”. Con la
nuova gestione, caratterizzata dal
dinamismo tipico delle nuove generazioni,
il bar si rinnova e, grazie alla particolare
attenzione per la genuinità e la freschezza
delle materie prime, impone la sua  sicura
notorietà  nella produzione artigianale di
gelati e granite.
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Anni 60. Anni di boom economico. Periodo
in cui tanti giovani per riscattare
condizioni di vita difficili, sono pronti a

inseguire i loro sogni, affrontando il lavoro con
sacrificio pur di “far fortuna”. Il lametino
Francesco De Pasquale è tra questi giovani.
Inizia l’attività come venditore nel settore corredi
e abbigliamento per note aziende nazionali
percorrendo Calabria e  Basilicata in lungo e in
largo  per  proporre alla clientela nuovi articoli e
nuove mode. Innumerevoli sono i chilometri che
giornalmente percorre su strade poco agevoli e
con mezzi non sempre  eccezionali. Ma con
tenacia, caparbietà, dedizione profusa, riesce
ottenere ottimi risultati tanto da ricevere dalle
aziende encomi e premi, e da parte della
clientela grandi apprezzamenti per il modo di
porsi e di proporre la qualità degli articoli
presentati. Con il tempo la sua figura di agente di
commercio s’impone nel mercato
dell’abbigliamento rappresentando ditte e marchi
di prestigio. Attualmente la sua attività viene
svolta dalle figlie, socie accomandatarie
dell’impresa di cui Francesco De Pasquale è
amministratore unico. In un momento storico in
cui l’agente di commercio non è più quello
descritto da Arthur Miller in  “Morte di un
commesso viaggiatore”, ma svolge la sua attività
con sistemi tecnologici e di avanguardia che ne
hanno modificato sostanzialmente la vita
professionale.

Francesco De Pasquale | Lamezia Terme (Cz)
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boom economico. I tempi cambiano, la
nonna Maria non fa più i suoi lavori al
mercato della frutta, Antonino e i suoi
fratelli Filippo e Giuseppe, coadiuvati dai
cognati Giuseppe e Vincenzo  affrontano
un ulteriore progetto di industria edilizia. 
I tempi cambiano ancora e le attuali
generazioni ampliano i settori di interesse,
dai servizi alla persona allo sviluppo delle
reti di impresa. Questa storia somiglia a
tante altre storie italiane: costruire giorno
dopo giorno il proprio lavoro, senza farsi
superare dal cambiamento. 
Il continuo cambiamento è destino di
questo cognome: Panarello.  Esso proviene
dal soprannome che si attribuiva nell’antica
Sicilia a coloro che, disobbedienti al
padrone, vivevano di quanto ricavato e
lavorato altrove e dei frutti che cadevano
fuori dalle recinzioni delle proprietà di
nobili ormai impigriti.
Un secolo di impresa e di innovazione in
contesti sociali e familiari continuamente
mutevoli.

Panarello | Lamezia Terme (Cz)

Un carretto siciliano è l’icona della
prima impresa di  questa famiglia.
Dopo il terremoto di Messina  il

trisnonno Antonino lascia la Sicilia e, con il
suo carretto, trasporta ghiaia e persone su
e giù per la punta dello Stivale.
Il nonno Giuseppe innova l’impresa con
l’acquisto del primo “camion” che monta
un sistema artigianale  di un antifurto
speciale: per la sua accensione un
“taccone” di moneta deve stare in una
delle tante fessure, quella giusta, realizzate
appositamente sul cruscotto. Un sistema
per dare sicurezza ai viaggi di cose e
persone e cosi ci si può spingere oltre la
regione. 
Si evolve il sistema economico del Paese,
e  i mezzi  sono impiegati anche  nei lavori
edili, fino a quando una pallottola vagante,
di una Calabria già “inferiore”,  ferma
nonno Giuseppe.  Ma con l’aiuto di nonna
Maria  Serra, Antonino ancora minorenne
continua e ingrandisce il lavoro
dell’impresa familiare. La prima blocchiera
e le prime macchine industriali per
realizzare le piastrelle di pietra granulata
con cementi avanzati sono l’innovazione
del tempo. I Panarello  partecipano così al
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Panarello | Lamezia Terme (Cz)
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Bar Guzzi | Miglierina (Cz)

Mettere su un bar in un piccolo
paese della dorsale appenninica
calabrese appena terminata la

seconda guerra mondiale, portarlo avanti
nell’altalenante andamento dei flussi e
riflussi migratori, e saperlo ancora in vita e
con sempre nuove ambizioni di presenza
sul territorio, è cosa complessivamente
molto meritoria. Pertanto, plauso e merito a
chi tentò la ventura per prima, Giuseppina
Arcuri, insieme al consorte Luigi Guzzi, a
Miglierina, laborioso centro a metà strada
tra Lamezia e Catanzaro. Dopo oltre
cinquanta anni si occupano dell’impresa
familiare due Arcuri, figli di Giuseppina e
Luigi.
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All’origine era solo una bettola, aperta
in San Pietro Apostolo dal fu Valentino
Mazza. Buona e accogliente per

contadini, forestali e operai che nella
cittadina della presila catanzarese ne
formavano la clientela abituale. Erano gli anni
50 e le pretese non andavano molto al di là
di un buon bicchiere di vino e di una
pietanza calda per temperare il rigore dei
lunghi inverni calabresi.L’ambiente e gli
interni rimasero più o meno invariati fino al
1979 quando nella conduzione del locale
subentrò un altro Mazza, Mario, con idee
diverse e orientate a un più redditizio
commercio di generi alimentari e diversi in
un punto strategico per l’economia del
paese: il corso principale. Ancora oggi,
entrando, accolti sempre dal saluto e dal
sorriso di Mario Mazza, si è favorevolmente
coinvolti dall’abbondanza tipica degli empori
generalisti di un tempo in cui i supermercati
erano ancora da venire con la loro acronica
serialità. C’era, e c’è, in pochi metri quadrati
e su scaffali stipati all’inverosimile, merce
che dall’alimentare svaria alla frutta, alla
verdura, ai casalinghi, agli articoli per l’igiene
della casa e della persona. Anche questo fa
tradizione, anche questo fa cronaca
commerciale e storia del costume.

Mario Mazza | S. Pietro Apostolo (Cz)
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Pierfranco Mazza | S. Pietro Apostolo (Cz)

Si respira aria di sana e creativa
confusione nell’emporio che
Pierfranco Mazza porta avanti a San

Pietro Apostolo dal 1996 avendolo ricevuto
in donazione dal congiunto Giuseppe
Mazza che lo aveva aperto nel lontano
1958. Sul suo bancone e negli scaffali si
affollano articoli di merceria, tessuti,
ferramenta, bricolage, finanche articoli per
la pesca sportiva per la quale Pierfranco
nutre anche una discreta passione.
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La macelleria del centro storico di
San Pietro Apostolo è gestita dal
1971 da Federico Mazza al quale

l’attività fu ceduta dalla nonna paterna
Angelina Perri. La grande esperienza
nell’offerta di carni fresche e preparate ha
rinsaldato la fiducia della clientela, che
arride alla Macelleria Mazza ormai da
diverse generazioni. Un rispetto assoluto
alla tradizione non le ha impedito il
rinnovamento costante dei gusti per
soddisfare un pubblico sempre più
esigente.

Federico Mazza  | S. Pietro Apostolo (Cz)
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C.M.F. Arredamenti| S. Pietro Apostolo (Cz)

Nel 1959, a San Pietro Apostolo,
piccolo centro presilano del
catanzarese, Francesco Mazza aprì

il negozio di mobili ed elettrodomestici,
chiamandolo, in suo onore, CMF, ovvero
Commercio Mazza Francesco.
Dopo quaranta anni gli subentrarono, nel
1999, Domenico e Gianna Mazza che,
attualmente, conducono, con rinnovato
impegno,  lo storico esercizio che nel
frattempo ha ampliato la gamma dell’offerta
con i reparti di telefonia, telecomunicazioni
ed elettronica. Numerosissime le famiglie
di San Pietro e del circondario che hanno
arredato le loro nuove case con i mobili
della CMF sempre al passo con le nuove
proposte del l’arredo design italiano. 
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Vito Macrì, classe 1938, originario di San
Vito sullo Ionio, ancora oggi gestisce il
caseificio che ha aperto nel 1957 in località

Russomanno di Satriano, in un punto nevralgico di
snodo delle comunicazioni viarie tra la costa e
l’entroterra. Seguendo l’andamento degli affari, il
locale di produzione, prima molto ristretto, si è
progressivamente ampliato fino a raggiungere
sembianze di vero e moderno caseificio nel 1995,
quando gli spazi lavorativi ed espositivi subiscono
una radicale ristrutturazione adeguata a una
produzione che, senza mai concedere alternative
alla qualità di materie prime e procedimenti
artigianali di lavorazione, si è andata completando
in una vasta gamma di prodotti latteari: mozzarelle
fior di latte, bocconcini, trecce, provole, ricotta,
scamorze fresche e affumicate, burrini, caciotte,
burrate…  Tutti i prodotti vengono venduti al
dettaglio nel punto vendita attiguo ai locali di
produzione, ma possono essere trovati presso
negozi alimentari, nonché in alcuni supermercati
della grande distribuzione in provincia di
Catanzaro. Il caseificio rifornisce, inoltre, alcuni tra
i più frequentati locali di ristorazione del
comprensorio di Soverato.
Da qualche anno, Vito è affiancato dal figlio
Giuseppe, avvocato, che ha sospeso l’esercizio
della professione per dedicarsi a tempo pieno
all’amministrazione del Caseificio Macrì, che,
peraltro, si avvale oggi di uno staff qualificato e di
lunga esperienza.

Vito Macrì Caseificio | Satriano (Cz)
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piena produzione che si estendono lungo la
costa di Sellia Marina e Cropani Marina, le
colline di Simeri Crichi, Soveria Simeri e
Zagarise, fino a Sersale e ai declivi di Borgia.
Le differenze di costituzione dei terreni (più o
meno argillosi) consentono di ospitare piante
di Carolea per circa il 70%, di Sancastrese, di
Ogliarola Messinese, Bella di Spagna,
Biancolilla, Leccino, Dolce di Bari. Varietà
diverse, alle quali si sta dedicando un accurata
ricerca in azienda, per ottenere prodotti diversi
nei sapori e negli odori, a cavallo fra tradizione
e modernità, fedeli alle proprietà nutrizionali
del prodotto principe della dieta mediterranea.

Oleificio Placida | Sellia Marina (Cz)

L’azienda fu fondata da Antonio
Placida, classe 1909, che, dopo molti
anni di duro lavoro nelle masserie

locali, costruì pezzo per pezzo la sua azienda
agricola abbinandogli nel 1949 l'oleificio,
dando inizio alla tradizione olearia della
famiglia. Il primo impianto era a trazione
animale, l'estrazione olearia era caratterizzata
da duro e lungo lavoro ma già l’attenzione era
indirizzata alla produzione di qualità. Nel 1972
subentrarono nella gestione dell'azienda i figli
Nicola e Lorenzo Gregorio. Dopo due anni fu
Nicola, classe 1937, ad assumere la gestione
del frantoio, attuando subito un processo di
meccanizzazione e ampliamento dell'azienda,
che toccò il suo apice intorno al 1990 anno nel
passaggio dal sistema tradizionale di
estrazione a quello a ciclo continuo, con un
parallelo  ampliamento aziendale che ha
portato a una superficie ulivetata di circa 20
ettari. 
Nel 1997 Nicola Placida venne a mancare
prematuramente. Furono così i tre figli maggiori
Antonio, Francesco e Walter a prendere in
mano l'azienda, fino all’assunzione da parte di
Walter  della piena gestione. Dal 2001 ad oggi
l'azienda ha vissuto una forte fase di
investimento ed ampliamento, portando la
superficie ulivetata utile a circa 135 ettari sui
quali sussistono circa 12.000 piante di olivo in
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Si chiama Domenico Russo l’attuale
proprietario del Bar di via Giardinello
a Sellia Marina. Ha lo stesso nome

del primo titolare che aprì l’esercizio nel
1952, come Bar, Trattoria e Alimentari,
come spesso usava nei piccoli paesi nel
secondo dopoguerra. Po il primo
passaggio di titolarità al figlio Francesco e,
nel 1981, al presente Domenico, che ne ha
specializzato l’attività in Bar Gelateria, con
un occhio particolare all’arredamento,
moderno e stilizzato, e uno più
impegnativo alla qualità del prodotto e alla
puntualità del servizio, ambedue
apprezzati da una clientela che si rinnova
nel tempo ma sempre attenta alle
tradizioni. Come capita nei periodi delle
feste, in cui coabitano nella stessa vetrina i
prodotti della nonna e le più affermate
novità commerciali.

Domenico Russo Bar | Sellia Marina (Cz)
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Donatella Fazio “La Sedia” | Serrastretta (Cz)
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Nel 1906 Antonio Fazio fu Gregorio
avvia la costruzione artigianale di
sedie, grazie alla vocazione

territoriale di Serrastretta legata
all’abbondanza di ottima materia prima nella
vicina faggeta. 
L'attività artigianale decolla e conquista le
prime nicchie di mercato, tanto che nel 1920,
con l'ingresso di 41 soci, la ditta individuale
Fazio si trasforma in Società Cooperativa
Sediari di Serrastretta, così come si evince
dall'atto costitutivo. L'entusiasmo e l'abilità
artigianale che crescono di anno in anno,
fanno sì che la SSS partecipi nel 1925 alla
Mostra internazionale delle arti decorative di
Monza, nella Villa Reale. Un segno tangibile
della laboriosità meridionale sostenuta
dall'artista e critico d'arte catanzarese
Alfonso Frangipane. Nel 1966 Francesco
Fazio è presidente della cooperativa e
Antonio Fazio di Amedeo viene eletto
all'unanimità direttore e magazziniere della
società.  L'operato della Società Cooperativa
porta Serrastretta a diventare "Il paese delle
sedie", imprimendo un "marchio" sempre
apprezzato.  Oggi l'azienda "La Sedia" di
Donatella Fazio, forte dell'esperienza di chi
ne ha rappresentato la storia, porta avanti la
produzione tipica di Serrastretta, facendola
conoscere nel mondo grazie alle moderne
tecniche del marketing e della pubblicità
Donatella Fazio, si è posta l’obiettivo di
diversificare la produzione, senza perdere di
vista la tradizione. Per avvicinaree nuovi
segmenti di mercato, oltre alla produzione di
sedie, l'azienda si è specializzata nella
realizzazione di tavoli, mobili su misura,
cucine e arredamento d'interni. Negli ultimi
anni La Sedia di Fazio Donatella è stata
insignita di numerosi riconoscimenti, tra cui il
Diploma di Maestro Artigiano, il
Contrassegno di Origine e Qualità per
l'Artigianato Artistico, il Premio Italia che
Lavora. 



L’Azienda Paletta di Serrastretta
nasce nel 1900, seguendo un
lontana tradizione locale nella

produzione e lavorazione del legno in
oggetti di arredamento, in particolare tavoli
e sedie. 
“L’ottima qualità dei materiali per l’ottima
qualità del prodotto” è sempre stato il
motto della Azienda Paletta, che si è ormai
conquistato un posto sicuro tra i marchi di
creazione esclusiva artigianale, di cui
segue con cura i canoni. Ancora oggi
l’azienda  guidata da Giuseppe Paletta,
produce una vasta gamma di modelli di
sedie in stile classico, moderno e arte
povera utilizzando faggio, noce, castagno,
ciliegio e rovere, oltre ad arredi su progetto
fornito dal cliente

Paletta - Tavoli e Sedie | Serrastretta (Cz)
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Giuseppe Buccafurri fotografo| Sersale (Cz)

Giuseppe Buccafurri inizia l’attività di
fotografo a Sersale nel 1976, dando
seguito alla felice e indimenticabile

esperienza vissuta insieme allo zio Giuseppe
Le Pera che aveva fondato uno dei più antichi
studi fotografici della provincia di Catanzaro
se non dell’intera Calabria. Già nei primi anni
40, infatti, Giuseppe Le Pera aveva aperto il
suo studio fotografico e sin da bambino
Giuseppe Buccafurri si era innamorato
dell’arte della fotografia, imparandone presto
segreti e tecniche, e rilevandone la licenza
commerciale nell’anno 1976. Da allora
Buccafurri ha esercitato l’attività di fotografo
con passione e con amore, ininterrottamente,
per oltre cinquant’anni di carriera, fino al
2012, anno della prematura scomparsa.
Sempre al passo con i tempi, coniugando con
maestria le tecniche dell’arte fotografica
tradizionale con le nuove tecnologie
apportate dall’avvento del digitale, lo studio
fotografico Buccafurri, è diventato un punto di
riferimento per l’intero comprensorio.
La tradizione di Giuseppe Buccafurri continua
adesso con i figli; Francesco in primis, i quali
hanno coltivato la stessa passione per la
fotografia, raccogliendone il testimone e non
disperdendone il cospicuo e inestimabile
patrimonio fotografico e documentale.
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Il “Bar Gelateria Pasticceria De Fazio”
nasce agli inizi degli anni  sessanta
nel centro di Sersale. A seguito di un

incidente di Antonio De Fazio, fino a quel
momento coltivatore diretto che, posto
davanti ad una lunga convalescenza,
decide di utilizzare un locale di proprietà al
centro del paese per avviare un bar con
l’aiuto di tutta la famiglia.
L’idea originale era quella di mirare a un
target di persone giovani attirandoli con
videogiochi, juke-box e altri intrattenimenti,
cercando di guadagnare clientela maschile
e  femminile. L’attività viene implementata
con la produzione di prodotti di pasticceria
e gelateria.
L’esercizio, portato avanti con entusiasmo
da Carmine, attuale titolare, punta sulla
qualità del prodotto e sulla tradizione delle
conoscenze, fornendo al consumatore
prodotti con alti standard qualitativi, legati
alla tipicità del territorio calabrese.
Attualmente Carmine viene affiancato nel
lavoro dalla moglie e dai figli. 
Tre generazioni che si susseguono nella
speranza che la storia sia ancora lunga e
tutta da scrivere.

Carmine De Fazio Bar| Sersale (Cz)
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Gallè “A forgia” | Sersale (Cz)

Nella Calabria povera e industriosa
della prima metà del secolo scorso,
non c’era paese senza la sua

“forgia”, una sorta di antro del mistero in
cui tra fuoco, incudine e martello, il fabbro
riparava, torniva, creava.
Nicola Gallè aprì la sua officina da fabbro
nel 1940 a Sersale. Uomo dalle molteplici
iniziative, si cimentò subito con la
meccanica delle prime auto della montante
industria motoristica, per allargare poi
l’attività alla necessaria pompa di benzina,
sotto il conchiglione dell’insegna Shell. I
figli, Michele e Fausto Gallè, ne
proseguirono l’opera e ne affinarono gli
interessi, tanto che l’officina crebbe di
consensi, diventando punto di riferimento
per tutto il comprensorio. 
Nel 1994 l’ultimo passaggio di mano, con
un nuovo Nicola Gallè, figlio di Fausto, che
continua la tradizione con costanza e
attaccamento familiare.
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La “Mobili e Falegnameria Onofrio”
iniziò a operare nel 1959 a Sersale
(Cz), grazie alla intraprendenza di

Pasquale Onofrio che, dopo avere svolto
con umiltà il mestiere di “discepolo” presso
validissimi maestri locali, appena
adolescente insieme al fratello minore
Serafino cominciò a svolgere lavori in
proprio, acquistando semplici macchinari.
Da  un piccolo locale di via Michele
Bianchi, si trasferisce dapprima in via
Pellico, e poi in via Roma, dove la
falegnameria è tuttora. Nel 1963 i fratelli
Onofrio prendono la licenza per il
commercio di mobili ed elettrodomestici,
continuando comunque nel mestiere
artigiano. Dopo diversi passaggi da
società a ditta individuale, nel 2008
rilevano l’attività i due figli di Serafino,
Carmine e Pasqualino, che in forma di
s.a.s. mantengono la tradizione della
Falegnameria Fratelli Onofrio.

f.lli Onofrio falegnameria | Sersale (Cz)
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Andrea Proto Alimentari | Sersale (Cz)

La famiglia Proto assecondò agli inizi
del Novecento lo spirito avventuroso
che spinse molti amalfitani a

trasferirsi in Calabria per avviare fiorenti
attività commerciali,  quasi del tutto assenti
nel territorio. Allora un giovane,  Nicola Proto,
classe 1880, aprì la prima attività
commerciale nel comune di Sersale. “Ara
putiga” si vendeva di tutto: alimentari,
coloniali, cartoleria, filati, merceria, materiale
elettrico, lucidi per scarpe, pennelli,
turaccioli e accessori per la cucina e la
tavola, alcool denaturato, concimi e tutto
l’occorrente per l’agricoltura, ecc.. Si può
con sicurezza affermare che i supermercati
di oggi non vendono niente di più di quanto
si vendeva una volta in quell’emporio. A
Nicola subentrò Andrea Proto, commerciante
intraprendente, uomo versatile, delegato
della Camera di commercio prima di ricevere
la onorificenza di Cavaliere del lavoro nel
1992. Nel 1990 l’attività viene ceduta ad Alba
Proto, nipote di Nicola e figlia di Andrea. Da
allora, nonostante la concorrenza dei grandi
supermercati, il negozio di generi alimentari
di Proto continua ad andare avanti con
l’onestà, la correttezza, la gentilezza, la
cordialità e il saper fare che da sempre ha
contraddistinto la famiglia.
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Ai primi del Novecento Francesco
Iannelli avvia l’attività di vendita di
tessuti e abbigliamento a Squillace,

dapprima vicino al municipio e  poi in altri
ambienti più ampi. In seguito l’esercizio
passa a un altro Iannelli, Vincenzo, fino
all’esordio del Duemila quando subentra
Rosetta Facciolo, nuora del signor Iannelli
e fondatrice del negozio con l’insegna
attuale: Rose Rosse. 
Il negozio ha subito inevitabilmente grandi
mutamenti nel tempo, per quanto riguarda
l’offerta di articoli. All’inizio, quando non
tutti possedevano un’auto per potersi
spostare e non esisteva la grande
distribuzione, era il negozio a doversi
continuamente adattare anche alle più
piccole richieste della clientela, e non
limitatamente ai soli tessuti. Oggi, Rosetta
Facciolo riesce a imporre la sua visione
della moda e della lingerie, indirizzando in
senso moderno una tradizione che passa
di generazione in generazione.

Facciolo “Rose Rosse” | Squillace (Cz)
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Tonino Maida “Vapoforno” | Squillace (Cz)

Da un’idea di Antonio Failla e Gregorio
Carello nasce nel 1950 a Squillace il
Vapoforno, per la produzione di pane

con il sistema del vapore diffuso, tecnica
all’avanguardia che consente di arrivare in
breve tempo a una cottura uniforme della
pasta. La conduzione, essenzialmente
familiare, continua fino a quando Failla
preferisce trasferirsi a Napoli per seguire
altre strade. Rimane titolare Carello, che
impiega tutta la numerosa famiglia nella
lavorazione del pane. Servivano infatti molte
braccia, poiché per lungo tempo il Vapoforno
fu il solo a produrre pane in Squillace.
Da oltre venticinque anni a guidare l’azienda
è Tonino Maida, nipote di Carello. Maida ha
modernizzato le produzioni, le ha arricchite
nella varietà dei formati e delle farine, le ha
estese alla pasticceria classica e
tradizionale, ricevendo ampie soddisfazioni
nei periodi canonici delle feste natalizie e
pasquali, specializzandosi nella
preparazione delle uova di cioccolato. Come
in tutti i piccoli comuni calabresi, in estate la
produzione deve necessariamente
aumentare per il rientro dei numerosi
concittadini dalle nuove residenze di lavoro.
Anche grazie al Vapoforno, troveranno pane
per i loro denti.

74

dietro il bancone | 2013



Pungillo Abbigliamento, dalla sua
apertura nel secondo dopoguerra,
prospera a Sersale fino la termine

degli anni 80. Tutto ciò, grazie alla
intraprendenza del primo titolare e
fondatore, Luigi Paolo Pungillo, deceduto
nel 1996, e soprattutto del primo dei figli,
Giovanni, che porta l’azienda a
raggiungere  il culmine della efficienza e
della capacità commerciale. Ma anche
Giovanni, purtroppo, si ammala e
scompare. L’altro fratello, Salvatore,
continua nell’impresa, che però non
raggiunge i livelli precedenti. Le speranze
di un ritorno allo splendore di un tempo
sono adesso riposte nell’ultima
generazione, rappresentata da Paolo
Pungillo, verso cui si indirizzano l’aiuto e i
consigli del papà Salvatore e di tutta la
famiglia.

Pungillo Abbigliamento | Sersale (Cz)
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Serafino Schipani frutta | Sersale (Cz)

Il negozio di frutta e verdura che oggi
vede all’opera Serafino Schipani in
piazza Borelli a Sersale è l’erede di un

esercizio aperto, su altra strada, dal padre
Giuseppe (classe ’22), nel 1955. Serafino,
nato nel 1960, appena ragazzino inizia a
frequentare con il papà il mercato
all’ingrosso, alzandosi ogni mattina molto
presto, e ritornando giusto in tempo per
potere frequentare le scuole. A 18 anni
Serafino consegue la licenza di venditore
ambulante che mette a frutto girando per le
strade del paese su una vecchia e
rumorosa motoape. Questo fino al 1984
quando subentra nella conduzione del
negozio, riversandovi la stessa passione
del genitore, riuscendo con orgoglio a
portare avanti, insieme alla tradizione
familiare, la sua bella famiglia tutta al
femminile: moglie e quattro figlie.
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L’attività commerciale “Alimentari di
Talarico Giacomo” nasce nel
lontano 1952 nell Comune di

Sersale. La piccola “bottega” era situata in
Piazza de Seta in un fabbricato di
proprietà. Il figlio Francesco, nei primi anni
settanta, segue la “moda” dell’emigrazione,
rimane per due anni a Torino, e,
successivamente, cinque anni in
Germania. Nel 1977 Francesco ritorna a
Sersale, rileva l’attività paterna e la licenza,
la numero 122. Supportato dal padre e
dalla madre, Francesco si dedica anima e
corpo alla nuova avventura, rinnova e
amplia il negozio, col tempo assume
personale, con cui instaura rapporti di
amicizia e fiducia.
Dopo 35 anni di attività instancabile , è
arrivato il tempo di consegnare a Giacomo,
figlio di  Francesco, le redini dell’azienda,
che vede cambiare i volti e i nomi dei
conduttori, ma non il motto, che rimane:
cortesia, qualità, pulizia e velocità di
servizio.

Giacomo Talarico Fata Market | Sersale (Cz)

77

2013 | dietro il bancone



Torquato Accorinti | Squillace Lido (Cz)

Era l’ottobre del 1960 quando Torquato
Accorinti aprì, sulla scorta dell’entusiasmo
per la montante industria automobilistica,

l’autofficina a Squillace Lido, in un punto molto
visibile dalla statale 106 che lambisce la costa
jonica, in un territorio ad alta vocazione turistica ma
ancora tutto da scoprire. C’erano all’epoca poche
attrezzature, tutte rigorosamente meccaniche. Il
che vuol dire che coabitavano, in quella officina,
molta competenza, uguale fatica e tanta
volontà.Torquato presto si è avvalso della
collaborazione dei figli Stanislao e Massimo, che
adesso conducono l’azienda e che ricordano con
una punta di nostalgia le discussioni, talora molto
accese, che talvolta tra di loro nascevano e che
rispecchiavano due diversi modi di approcciare i
problemi tecnici e amministrativi, ma
sostanzialmente concordi nell’assicurare un
avvenire tranquillo e operoso. Inutile dire che, una
volta smesse le tute blu, papà e figli tornavano ad
assumere i panni più tradizionali nei rapporti
familiari, di amore paterno e filiale. Certo, oggi i
tempi sono diversi, e basta guardare i modelli delle
auto circolanti, la capillarità delle concessionarie
auto, e tutto l’apparato inerente alla assistenza
automobilistica. Ma l’orgoglio e la forza di volontà,
che Torquato Accorinti ha seminato, continua
invariato in Stanislao e Massimo, in una officina
moderna, al passo coi tempi e sempre allo stesso
punto, al quadrivio di Squillace Lido, invariato
punto di riferimento per tutti gli automobilisti. 
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ICommodaro di Squillace sono vasai
da diverse generazioni. Il primo
laboratorio è attestato in documenti del

1820, mentre si stima che l’antico forno sia
stato costruito nel 1600. Fu Antonio
Commodaro, negli anni 80, a denominare
Ideart il laboratorio, che aveva ereditato dal
padre Vincenzo. L’identità del negozio ha
seguito l’evoluzione del costume.
In assenza o penuria di materiali come
plastica e vetro, molti oggetti in ceramica
venivano costruiti per uso domestico o di
cucina. Adesso è molto più facile che gli
oggetti servano come complemento di
arredo. Oggi i Commodaro, nell’estendere
le attività, hanno anche aperto un
capannone vicino Girifalco. Il figlio di
Antonio, Vincenzo, che ora aiuta il padre e
impara le abilità del mastro vasaio, in futuro
manterrà viva la tradizione di mastri vasai
nella famiglia Commodaro.

Commodaro “Ideart” | Squillace (Cz)
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Francesco Mellace Ceramiche | Squillace (Cz)

La grande tradizione ceramista di
Squillace ha avuto nella famiglia
Mellace uno dei punti più alti, fin

dalle prime testimonianze a noi pervenute,
risalenti al 1800. I Mellace hanno saputo
mantenere una linea originale, con
manufatti pregiati e dallo stile riconoscibile,
tramandando da padre in figlio le tecniche
tradizionali. Francesco Mellace, unitamente
al fratello Agazio, si sono formati sotto la
guida del padre, Maestro Raffaele, a sua
volta preparato all’arte dallo zio Agazio
Militano. 
Francesco e Agazio hanno aggiunto,
grazie ad approfonditi studi, nuova linfa
alle tradizionali linee di prodotto,
graffitando le ceramiche anche con
maiolica e usando tonalità cromatiche
nuove.
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F rancesco Calderoni  e Vincenzina
Aricò inaugurano nel 1931 sul Corso
Umberto di Soverato “Calderoni

Confezioni”. Nato come negozio di tessuti ,
nel 1950 l’esercizio si arricchisce del
settore confezioni esponendo le migliori
marche come Marzotto, Issimo e Lebole. Il
negozio fornisce anche  articoli di
biancheria, corredo e abiti da sposa, cuciti
a mano su misura fino a venti anni fa.  Il
negozio, ormai  specializzato nel pronto
per uomo e per donna, è gestito dal 1961
dal figlio di Francesco e  Vincenzina,
Giovanni, diplomato in ragioneria al
Grimaldi di Catanzaro nello stesso anno.
Giovanni nel 1971 sposa Lumina Vavalà, la
donna che lo accompagna nella vita e
anche nel lavoro. A 77 anni, nel 2001
muore il fondatore  Francesco,  gratificato
dai successi e  dai riconoscimenti,  come il
premio Nazionale “Aquila d’Oro” ricevuto
nel 1976 e il premio Rotary Club del 1999,
identificato come negozio storico di
Soverato.

Calderoni “Confezioni” | Soverato (Cz)
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Luigi Campise “Bar Roma” | Soverato (Cz)

Il “Bar Roma di Soverato” detto “Bar di
Gigino” viene aperto da Luigi Campise
nel 1948 , su corso Umberto,  come

bar, sala giochi , gelateria e pasticceria.
Luigi  si era in precedenza sposato a
Catanzaro dove aveva aperto un bar vicino
al teatro Masciari. Padre di sei  figli, si
trasferisce  a Soverato per stare vicino alla
sorella Maria, insegnante elementare. Dei
figli, quattro femmine e due maschi , tre
nati a Catanzaro e tre a Soverato, solo due,
Marcello e Renato seguono le orme del
padre. Renato, dopo dieci anni, si distacca
e apre un chioschetto nella via marina,
l’attuale “Oasi”. Invece Marcello continua la
gestione del locale paterno, ancora adesso
identificato come   “il bar di Gigino”, che
persiste nell’essere  punto di riferimento e
di ritrovo per molti soveratesi e amici che
affluiscono da tutto il comprensorio. Luigi
Campise,  deceduto nel 2001, continua a
essere presente attraverso il  suo bar,
mentre la frase “Ci vediamo al bar di
Gigino” è ancora  abitualmente usata da
tutti gli affezionati avventori.  
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Evaristo Degni: il primo maestro in auto-
officina, formatore ed educatore di più
generazioni di meccanici di Soverato, del

golfo di Squillace e delle Serre. Agli esordi della
meccanizzazione, il giovane Evaristo nel 1922
avvia l’auto-officina con competenza tale da fare
di Soverato un centro propulsore dell’arte
meccanica della Calabria. Amato e stimato dai
suoi allievi, ha sviluppato in essi l’amore e il
senso di onestà nello svolgimento del lavoro.
Nativo di Isola del Liri, cittadina del  basso Lazio,
Evaristo segue il papà e la famiglia in Calabria,
dove a Serra San Bruno si avvia una cartiera,
data la ricchezza dei boschi e della materia

prima. Da Serra Evaristo passa a Soverato, dove
apre l’officina meccanica intravedendo le
potenzialità di sviluppo di una cittadina di riviera,
per i suoi collegamenti ferroviari e su gomma,
con un utilizzo discreto di diligenze postali sul
territorio circondoriale, favorendo l’affermarsi
dell’officina. Col fratello Giovanni si adopera non
a dilatare i servizi della sua azienda, bensì a
formare gli allievi, aiutandoli ad investire le
personali risorse nell’auto-officina, anche come
personale contributo alla ricostruzione della
società nel dopoguerra. Il suo lavoro altamente
qualificato viene riconosciuto per i miglioramenti
tecnici nel servizio e per la formazione sociale,
tanto da essere premiato nel 1959 con medaglia
d’oro della Camera di Commercio, Industria e
Agricoltura di Catanzaro. L’officina
successivamente passa a Mario Armida che la
specializza nel ramo “Rettifiche”, assumendo
una ben individuata fascia di riferimento. Un altro
passaggio di mano, a Franco Scozzafava, per
assumere definitivamente, dieci anni fa, l’attuale
denominazione di “Rettifica e Ricambi Soverato”,
una società di Valentino Aloi, Salvatore
Carnuccio e Giuseppe Spasari. Oggi l’officina è
perfettamente al passo con le novità
tecnologiche e gli aggiornamenti normativi, in
grado di rispondere alle richieste di una clientela
sempre più esigente e attenta in fatto di motori.

Evaristo Degni | Soverato (Cz)
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proiezione del “Il bisbetico domato” con Adriano
Celentano e Ornella Muti.
Cambiato il modo di operare, con più attenzione
alle opere in prima visione, il pubblico ha iniziato
lentamente a ritornare al Cinema. Nel 2002 il
Supercinema, che aveva fatto sognare, per quasi
46 anni, intere generazioni, ha rischiato di
scomparire per un’ordinanza sindacale che ne
sospendeva l’attività in quanto il locale non
rispondeva alle nuove norme sulla sicurezza.
I fratelli Fusto, allora, per evitare che la Perla dello
Jonio rimanesse senza un locale cinematografico,
hanno adeguato l’intera struttura che oggi si
presenta, all’esiguo numero di spettatori, in tutto il
suo splendore.  

F.lli Fusto “Supercinema”| Soverato (Cz)

T re personaggi - un autotrasportatore
maltese, un ex maresciallo della Marina, un
avvocato romano – nel 1955 riunirono forze,

capitali e idee per erigere, in mezzo agli ulivi, un
grande cinematografo, che sarà il Supercinema di
Soverato.  Era il periodo dei film mitologici  e dei
film Western.  Gli spettatori guardavano con
ammirazione le imprese  di Ercole e  di Sansone
mentre i ragazzi battevano le mani quando gli
indiani nell’assalto alla diligenza venivano sconfitti
dai soldati. Poi sono arrivati i film di 007; i film
musicali, da In ginocchio da te di Gianni Morandi
a Riderà  di Little Tony. E poi le infinite
interpretazioni di Franco Franchi e Ciccio
Ingrassia; i film di Bruce Lee per arrivare
successivamente ai polizieschi e alle commedie
all’italiana.
Con il sopravvento della televisione a colori e il
diffondersi  delle reti private il pubblico ha iniziato
ad allontanarsi dalle sale cinematografiche in
modo sempre più consistente tant’è  che molte
sale hanno interrotto l’attività e sono stati destinate
a usi diversi. Anche il Supercinema di Soverato  il
31 dicembre del 1981 aveva cessato l’attività. 
In quel periodo di crisi del cinema, i due fratelli
Giovanni e Orlando Leonardo  Fusto, nati a Borgia
(Cz), introdotti nel settore  per l’esperienza
maturata sin dalla fanciullezza a fianco del padre
Antonio, titolare di una sala cinematografica a
Borgia, decidevano di prendere la gestione del
locale e il 6 febbraio 1982, dopo adeguata
campagna pubblicitaria, riaprivano con la
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L’attuale  Farmacia Chiefari di
Soverato Superiore nasce in effetti
a Badolato nel 1925 da Domenico

Gallelli  che l’arreda con un mobilio
artisticamente intagliato, commissionato al
mastro Antonio Gallelli detto “u’picu”che
aveva frequentato a Napoli l’Università
dell’Artigianato. Nel 1954 Pietro Chiefari,
giovane farmacista, si affianca  a Gallelli e
diventa contitolare della farmacia a
Badolato fino al 1968. Da questo  anno
Chiefari si trasferisce a Soverato Superiore
perché vincitore di concorso e continua
l’attività in corso Roma, dove rimane fino a
luglio 2012, quando si trasferisce in via
Miceli. Nel 1994  attraverso un passaggio
di titolarità, da padre a figlia, Vittoria
Chiefari subentra a Pietro e diventa titolare
della farmacia, affiancata dalle
collaboratrici Teresa Caristo, sua figlia, e
Arianna Spanò. Una farmacia al femminile
che accoglie sempre con gioia la visita  del
farmacista Pietro, molto legato all’attività,
sempre presente e pronto a dispensare
suggerimenti che, data l’esperienza,
vengono accolti con piacere e
soddisfazione.

Farmacia Gallelli | Soverato
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Pasceri Calzature | Soverato (Cz)

Pasceri Calzature nasce a San Vito sullo Ionio
nel 1946 per volontà di Giuseppe Pasceri.  Il
negozio  inizialmente svolge attività

artigianale, confezionando scarpe su misura per
bambini, donne e uomini. Giuseppe, affiancato dalla
moglie Giulia Doria, continua nell’artigianato fino al
1974/1975, anni di viraggio al commerciale e di
passaggio di gestione a due dei sette figli:
Ferdinando e Marcello. Il negozio di San Vito
conclude il suo ciclo nel 1993, ma permangono le
due succursali nel frattempo aperte, nel 1986 a
Soverato e nel 1989 a Chiaravalle Centrale. Mentre
Chiaravalle chiude nel 1993,  Pasceri Calzature si
afferma a Soverato, in Piazza Maria Ausiliatrice,
come fornitissimo negozio di scarpe, punto di
riferimento per tutto il circondario e non solo,
eleganti e sportive, per tutte le età, delle marche più
prestigiose, borse e valige. Oggi, l’antica attività
calzaturiera Pasceri viene egregiamente portata
avanti  a  Soverato da Ferdinando, aiutato dal figlio
Fabio, valido collaboratore. L’azienda è attiva anche
nella solidarietà, attraverso una particolare
donazione di scarpe per bambini bisognosi,
aderendo alle sollecitazioni di diverse  associazioni
umanitarie. Pasceri Calzature  ha ottenuto nel corso
degli anni  riconoscimenti , come il  premio “per
l’eccellente attività lavorativa”, assegnato
dall’Amministrazione comunale di Soverato nel
1992, il premio Unitalsi nel 2000, la targa speciale
Ruocco, il premio Edelweiss  per aver contribuito
all’acquisto di un pulmino nell’anno 2001,  e il
premio “Italia che lavora”.   
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Correva l’anno 1880. L’Italia era per la prima
volta unita da Torino a Trapani da neppure
venti anni. Sembra un tempo lontanissimo,

con due viraggi di secolo ormai alle spalle.
Eppure, su molte cose, più numerose di quanto
si potrebbe sommariamente presupporre, è
avvolto il filo ininterrotto della memoria. Come nel
caso della Farmacia Sangiuliano di Soverato.
Francesco Sangiuliano, dottore in Farmacia,
apriva su Corso Umberto la porta su ciò che
appariva l’avamposto della scienza chimica
applicata alla salute dell’uomo e, per dire il vero,
degli animali: una farmacia, regno di camici
bianchi, unguenti, pozioni, estratti, compresse,
pomate e rimedi vari. Nello stesso punto della
cittadina ionica, si alterneranno, negli anni, figlio
e nipote del fondatore: prima Vincenzo, e poi, un
altro Francesco, a rinnovare la memoria, come
ancora usa. E’ proprio il nuovo Francesco, nel
1965, a spostare la sede in nuovi spazi, al
numero 176, sempre di Corso Umberto. Da
Francesco, la titolarità viene trasferita nel 1993 ai
figli, Marina e Vincenzo. Oggi la rinomata
Farmacia Sangiuliano di Soverato è su via
Olimpia, in una nuova sede, moderna,
confortevole e in grado di reggere l’urto di una
esplosione merceologica e farmaceutica
neanche immaginabile 123 anni orsono, quando
il dottor Francesco Sangiuliano apriva su Corso
Umberto una farmacia.

Farmacia Sangiuliano | Soverato(Cz)
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Lido San Domenico | Soverato (Cz)

Il Lido San Domenico di Soverato ha più di
un secolo di storia alle spalle, potendo
essere pertanto considerato una delle più

antiche strutture balneari della Calabria. Il primo
impianto è, infatti, del 1887, quando lo vollero i
due fratelli Domenico e Giuseppe Vitale. Dopo
l’abbandono da parte di Domenico, Giuseppe
continua affiancato dalla moglie Francesca
Galatà di Polistena. In rapida sintesi, la gestione
passa di figlio in figlio: da Giuseppe a
Francesco, da Francesco a Paolo, e da Paolo a
Franco e Vittorio, gli attuali titolari. Un lido che
vanta quindi ben quattro generazioni, non
venendo mai meno alle caratteristiche che ne
hanno fatto un punto di riferimento importante
per l’intero movimento turistico del
comprensorio. Aperto dal 25 aprile al 3 ottobre
di ogni anno, il San Domenico offre servizio
spiaggia, bar, sala ristorante. Momento culmine
della stagione è il 6 agosto, allorché la
Madonnina del mare viene immersa al largo, a
12 metri di profondità, dove rimane fino al 25
luglio successivo, quando viene riportata in
superficie, rimessa a nuovo e festeggiata nel
corso della grande processione a mare.
Il San Domenico ha ottenuto diversi
riconoscimenti, tra cui quello ricevuto nel 2009
dalla Camera di Commercio per essere inserita
nel circuito di eccellenza della ospitalità italiana. 
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troppo lontana dalla sua zona,giunge a Satriano
non sapendo di incontrare la compagna della sua
vita. Tra i due giovani speziali nasce un profondo
sentimento che li porterá poco dopo all'altare. La
sede viene accettata e rilevata dal Dott.Ferdinando,
che corrisponde agli Eredi Mosca la somma di  5
milioni come indennitá di avviamento. I due si
sposano nel 1965 e trasferiscono la farmacia
nell'attuale sede, scesa Mazzini, 6, nei magazzini
dello storico Palazzo Sanfile che diventerá anche la
loro dimora. Inizia così per la giovane coppia,la loro
missione: massima disponibilitá  a qualsiasi ora del
giorno e della notte, e nelle emergenze anche
medici. La famiglia cresce e nascono quattro
figli:Giuseppe, Fatima, Paola e Nives. Fatima e
Nives decideranno di proseguire la grande
missione iniziata dai genitori e portata avanti
sempre con dignità e grande dedizione. Fatima
studierá laureandosi in Farmacia a Messina mentre
Nives conseguirà la laurea all'universita degli
studi di Perugia. Nel 1992 il dott. Murdolo
Ferdinando chiede e ottiene l'autorizzazione ad
aprire una Farmacia Succursale a Satriano marina
presso il residence Leotta nominando come
direttore responsabile la Dott.ssa Teresa Corrado. Il
5 marzo del 1999 il Dott.Murdolo viene a mancare
all'effetto dei suoi cari. La farmacia viene gestita in
modo provvisorio dagli Eredi Murdolo fino al
2001,divenendo successivamente Farm Fatima &
Nives Murdolo SNC. Oggi Fatima e Nives
gestiscono  le Farmacie aiutate dai progressi della
tecnologia, conservando però la saggezza, l'umiltá
e la dignitá dei propri genitori.

Farmacia Murdolo | Satriano
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La farmacia di Satriano,come Farmacia
Murdolo, nasce nel 1962; sede assegnata,
mediante concorso provinciale, al Dott.

Ferdinando Murdolo. Nato a Bivongi (RC) e laureato
presso l'università degli studi di Messina, inizia la
sua carriera lavorativa come informatore dell'allora
colosso farmacetico "Schiapparelli". Prima che
venisse bandito il concorso per l'assegnazione
della sede, la farmacia,di proprietá degli Eredi
Marziale Mosca, era gestita dalla Dott.ssa Teresa
Corrado. Presa in gestione la Farmacia nel1960,la
dott.ssa Corrado corrispondeva agli eredi la somma
di lire 20mila mensili. La Farmacia era allora ubicata
nei magazzini dello storico Palazzo Alcaro alla via
scesa Mazzini. Vinto il concorso il dott. Ferdinando,
sebbene poco interessato alla sede vinta poichè



Mobili Biamonte | Sarrottino (Cz)

Ci sono due generazioni di
imprenditori dietro l’attività di “Mobili
Biamonte”, Azienda nata nel 1960 a

Gimigliano in un piccolo locale di 40 metri
quadri e successivamente ampliata con
l’apertura di un secondo punto vendita a
Tiriolo, per finire con una più grande
esposizione al Bivio Sarrottino di Tiriolo,
vicino allo svincolo della 280 dei Due Mari,
diventata supporto del core business
aziendale dal 1987, anno in cui la nuova e
complessa struttura è stata ultimata.
Per Biamonte non si è mai trattato di
semplice vendita, avendo sempre posto al
centro dell’impegno la costante ricerca
della personalizzazione di ogni ambiente
sullo stile di vita del cliente. Giuseppe
Biamonte dopo cinquanta anni è sempre a
capo dell’ Azienda. Accanto a lui operano
in prima fila i figli Luigi, Ornella e Letizia.
Nuove sfide si aprono, con la passione e
l’impegno di sempre.
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L’Autostello di Tiriolo, primo di tutta
la rete Aci, fu inaugurato nel 1954
dall’allora Direttore generale del

Turismo e dal Principe Caracciolo che
dell’Automobil Club era presidente. Chi ha
pazienza e curiosità può visionare il filmato
originale dell’Istituto Luce relativo
all’avvenimento su YouTube, tanto per dare
un tocco di modernità a una costruzione e
a una conduzione che si mantiene
inalterata nel tempo grazie alla
abnegazione dei proprietari che ne hanno
assicurato la continuità. Agli inizi degli anni
Sessanta l’Aci lasciò la conduzione
all’imprenditore Guglielmo Papaleo che ne
passò dapprima la gestione e poi la
proprietà a Giuseppe Chiarella, padre degli
attuali conduttori, i figli Domenico, Giovanni
e Maria Paola. La costruzione e gli
ambienti non hanno subito modifiche da
allora, salvo i necessari aggiustamenti
tecnologici e normativi. Per il resto
l’arredamento, i suppellettili, le
consuetudini e la filosofia di conduzione
dell’albergo, del ristorante e  del bar non
sono mutati di molto, a garanzia di una
qualità che non viene scalfita dal passare
del tempo.

Chiarella “Autostello” | Tiriolo (Cz)
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Panificio Verre | Tiriolo (Cz)

Risale al 1931 la licenza originale
grazie alla quale il nonno Emilio
cominciò a sfornare pani di grano e

altri prodotti di arte bianca a Tiriolo. Oggi la
conduzione del Panificio Verre è affidata al
nipote che si chiama anche lui Emilio in
omaggio al fondatore,  mentre danno
ancora una valida mano, dietro il bancone,
Domenico e Maria, papà e mamma di
Emilio “il giovane”.
Dall’originaria postazione nella vecchia via
Pietra in località Sant’Angelo, uno dei posti
più suggestivi del centro storico di Tiriolo,
oggi l’esercizio si apre sulla via principale
della cittadina presilana, inondandola con
la sua fresca e saporita fragranza del pane
sempre caldo. 
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Attività non più esistenti
ma che hanno contribuito

alla crescita
della nostra economia

Non lasciare che il passato
ti dica chi sei,

ma lascia che sia parte
di chi diventerai

(Giuseppe Froio)



N
on sempre ricordare significa

avere nostalgia del passato,

ma può essere un modo di far

conoscere ai giovani la vita vissuta

dai loro nonni e padri con la speranza

che, mettendola a confronto con

quella di oggi, possano apprezzare

quel po’ di benessere conquistato.

Un mio conoscente appunto mi di-

ceva: “Compro e leggo Storicittà non

solo per me, ma soprattutto per i miei

figli affinché conoscano qualcosa dei

tempi passati”.

Girando per la città e ammirando le

lussuose vetrine o entrando a fare la

spesa in uno dei tanti supermercati

molto assortiti, non si può fare a meno

di ricordarsi dei negozi di una volta

dove, a dire il vero, c’era l’essenziale,

spesso allogati in squallidi ed angusti

locali.

A Sambiase, in Piazza Fiorentino,

c’era il negozio di generi alimentari

di Andrea e Gennaro Paolillo, due

fratelli originari di Amalfi, Andrea de-

ceduto da diversi anni, era addetto

alla vendita della farina, delle corde e

dello spago, mentre Gennaro era im-

pegnato a pesare e incartare gli altri

generi alimentari  e faceva i conti su

quella stessa carta ruvida e grigia

dove avvolgeva la merce, sistemando

poi la matita sull’orecchio destro per

averla sempre a portata di mano. In

un angolo del negozio erano deposi-

tati alcuni sacchi contenenti zucchero,

riso e  pasta corta con dentro le sas-

sole, mentre la pasta lunga si trovava

sul bancone in un contenitore di legno

a scomparti: uno per i vermicelli, uno

per i bucatini, uno per i maccheron-

cini. Allora la pasta e gli altri generi

non erano impacchettati, solo più

tardi, ricordo, apparvero le prime con-

fezioni di pasta lunga col nome

“Lucio Garofalo”. In pochi e rudi-

mentali scaffali in legno trovavano

posto in basso, qualche piccola mor-

tadella,   del provolone o del formag-

gio pecorino dalla crosta nera e

untuosa, protetti questi da una reti-

cella metallica; in alto vi erano i co-

loratissimi liquori dalle caratteristiche

bottiglie. Dal soffitto pendeva una

lunga corsa attorcigliata, lucida e ap-

piccicosa piena di mosche morte.

Sempre a Piazza Fiorentino c’era il

negozio di Mazzei meglio noto come

‘u Casaluru, dove mi recavo spesso

a comprare le carrube delle quali ero

ghiotta.

Alla Chiazza, nei pressi del monu-

mento a Giovanni Nicotera, si trovava

il negozio di Fiorino Gambardella

(Fiurinu) anch’egli di origine cam-

pane. Era un negozio molto grande,

ma pieno di ogni ben di Dio e soprat-

tutto di leccornie varie: caramelle,

confettini colorati, liquirizie, ragion

per cui – specialmente la mattina –

era la meta preferita da molti bambini

prima di andare a scuola.

In Via Fiorentino (‘Mped’alivi) si tro-

vava il negozio di Affrunzina e lì si

vendevano soltanto baccalà, acciughe

salate e aringhe in tinozze di legno.

Apriva prestissimo la mattina perché

le persone che andavano a lavorare,

contadini e operai soprattutto, passa-

vano di là per comprare le acciughe,

colazione preferita assieme a qualche

fetta di salame e formaggio.

Mi è lecito ricordare che quasi tutti

negozianti, specialmente quelli di ge-

neri alimentari, avevano un quader-

none dove appuntavano la merce

di Maria Zaffina

Negozi e negozianti
di Sambiase e Nicastro

negli anni ‘40 e ‘50

Ricordi di faciullezza

Andrea Paolillo (1924 - 1986)

Gennaro Paolillo (1912 - 2007)

Gennaro Genovese (1903 - 1969)



presa a credito: allora

erano tante le fami-

glie che non sempre

avevano i soldi per

fare la spesa, perciò

pagavano ogni tanto,

a volte quando si fa-

ceva il raccolto.

Spesso però quando

non si poteva saldare

il conto, si rischiava il

sequestro di qualche

bene immobile.

A Sambiase non man-

cavano i commer-

cianti in tessuti,

infatti molto noti (e

credo unici ) i negozi

dei fratelli  Vincenzo

e Settimio Genovese.

Entrambi erano spe-

cializzati nella ven-

dita di tessuti e telerie

per il confeziona-

mento di abiti e cor-

redi, nonché di filati.

Entrambi avevano

ereditato il “me-

stiere”, come suo

dirsi, dal padre An-

drea che gestiva il ne-

gozio ubicato in Via

Domenico Porchio

n.1, ad angolo con l’attuale Farmacia

Petronio. Quando il genitore morì nel

1935, Settimio gli subentrò nella con-

duzione, mentre il fratello Vincenzo

(frattanto sposatosi) aprì un negozio

posto in Via Vittorio Emanuele nei

pressi della statua di San Francesco di

Paola nella cosiddetta Chjazza. Nel

1960, questo locale è stato trasferito

all’inizio di Via Eroi di Sapri ad an-

golo con Piazza Fiorentino ed in se-

guito rilevato dal figlio Andrea che

gestisce ancora oggi un assortito ne-

gozio di tessuti e abbigliamento.

Mia madre ogni tanto, per le spese più

importanti si recava a Nicastro, soli-

tamente di domenica (i negozi allora

restavano aperti in questo giorno per

mezza giornata) portando anche me e

di questo ero felicissima perché avevo

qualcosa in più da osservare che a

Sambiase. Sul Corso Numistrano ci

recavamo al negozio di Antonio Fe-

roleto e di Giorgio Furci. La moglie

di quest’ultimo portava annodate

sulla testa le trecce, e per detta ra-

gione era meglio conosciuta come ‘a
Corona o chilla accu lla corona‘. Sia

lui che la moglie erano persone buone

e gentili, ma non essendoci i prezzi

fissi iniziava tra loro e mia madre un

mercanteggiare che durava un bel

po’, finchè mamma, che ormai sapeva

come fare, diceva: “ Va bene allora ce

ne andiamo !” tanto

era sicura che l’avreb-

bero richiamata,

come succedeva pun-

tualmente.

Poi si andava da Io-

vene dove compra-

vamo le saponette

profumate e i lumini

per la lampada ad olio

che mi madre soleva

accendere puntual-

mente nella ricor-

renza dei Santi il 1° di

Novembre.

Da Eugenio Tambu-

relli, invece, face-

vamo provviste di

matasse di lino, di

lana, di cotone ritorto

per l’ordito del telaio.

Era questa persona di

poche parole, dedito

al suo lavoro e non

amava negoziare.

Nelle giornate calde

non si andava mai

via, prima di aver gu-

stato la deliziosa

“Muzzunata” in un

localino di Piazza

Mercato Vecchio ge-

stito da Donna

‘Ngiannina’.
L’ultima tappa era la Provvida, sul

Corso Giovanni Nicotera dove ora c’è

la gioielleria Caputo. Il proprietario

era persona anziana, alta e magra, e

vendeva pochi generi alimentari di ot-

tima qualità: ricordo il buonissimo

tonno all’olio, i croccanti biscotti ven-

duti a peso e il cacao “Due Vecchi”
sulla cui scatola appunto vi erano raf-

figurati due anziane persone, marca

conosciuta anche con il nome di Tal-

mone.

Solitamente era questa la nostra ul-

tima sosta, poiché nella vicina Piazza

D’Armi prendevamo l’autobus per

fare rientro a casa.

Finiva così per me quel piccolo

grande viaggio e già gioivo in attesa

del prossimo.

Tratto da Storicittà rivista d’altri

tempi – n° 168 dicembre 2008 per

concessione  del Direttore Responsa-

bile Massimo Iannicelli 

Settimio Genovese (Sam-
biase, 27 settembre 1907 -
10 aprile 1952), ultimoge-

nito di Andrea (1859 - 1935) e Vin-
cenzina Proto (1871 - 1924).
Insieme al padre e al fratello Vin-
cenzo (che si mise in proprio una
volta sposato), gestiva il negozio
di tessuti posto in via D. Porchio,
1 a Sambiase, che rilevò intera-
mente alla morte del genitore. Nel
1938 sposò Esterina Cianflone
(1913 - 1983) dalla quale sono
nate Vincenzina, Carmelina e
Concettina. Rimasta vedova a
soli 37 anni, ella subentrò nella
gestione del negozio del marito,
rimasto aperto sino a qualche
anno prima della morte soprag-
giunta nel 1983.



Angelo e Domenico Di Lieto | Catanzaro Marina

Il ceppo “Di Lieto”, nella città di Amalfi,  si fa
risalire storicamente al XII secolo. Dapprima
costruttori di “galee”, poi abilissimi mercanti,

con l’avvento della Ferrovia numerosi commercianti
amalfitani a fine ‘800 si stanziarono in Calabria. Nel
1880 nel villaggio Marina, poi Catanzaro Marina,
ebbe avvio la “Ditta Angelo e Domenico Di Lieto”.
con una florida attività commerciale all’ingrosso,
rifornendo di prodotti alimentari e altro tutti i paesi
vicini. Ai fondatori subentrarono i rispettivi figli, tra
cui Antonio, nato ad Amalfi il 23 febbraio 1904, figlio
del co-fondatore Angelo, che venne in Calabria a
16 anni, mentre frequentava con profitto il primo
liceo classico presso la Badia di Cava dei Tirreni.
Per volontà del padre, Antonio abbandonò gli studi
e si inserì nella società, in cui seppe subito farsi
valere nella gestione commerciale sino a divenire
amministratore unico e legale rappresentante. In
seguito Antonio Di Lieto fu assessore all’Annona al
comune di Catanzaro, nonché vice presidente della
Commissione distrettuale per circa 20 anni. Con
l’abbattimento nel 1978 dell’antico fabbricato della
società, che era stato costruito nel 1935 in Via
Genova su di un’area di 1200 metri, si pensò di
rinnovare l’attività, investendo nella nuova
costruzione. E così nel 1980, sempre con lo stesso
logo, si inaugurò la nuova sede dando vita ad un
“market” ben attrezzato, fornito ed elegante. Solo
da qualche anno la società è stata messa in
liquidazione, perché ogni ramo della famiglia, tra i
quali Angelo Di Lieto, ha abbandonato la via del
commercio per divenire un professionista nei vari
campi della società.
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Nel 1905 l’allora segretario comunale
di Nicastro, Giovanni Gaetano,
ebbe la bella idea di allestire una

edicola – cartoleria per la giovanissima
figlia Elena, che l’avrebbe gestita con
lungimiranza, pazienza e saggezza per
oltre un quarantennio, insieme al marito
Franchino Gigliotti. Franchino, tra l’altro,
era popolarissimo, amico di tutti, e sapeva
dividersi tra l’impiego e l’edicola-chiosco
nella villa di Piazza D’Armi che ben presto
divenne punto di riferimento per tutti i
giovani studenti nicastresi che vi si
rifornivano delle penne stilografiche
automatiche.
L’edicola andò avanti fino al 1978, anno in
cui chiuse per la morte dei titolari. Nel
locale che era stato un’edicola, aprì
successivamente un negozio di giocattoli.

Edicola Gaetano | Nicastro (Cz)
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Alimentari Barillà | Squillace (Cz)

Panificio Fiorita| Soverato (Cz)

La storia inizia molto tempo fa, nel periodo
antecedente l’ultimo conflitto mondiale,
quando i coniugi Francesco Barillà e

Filomena Mungo aprirono un negozio di alimentari
con annesso servizio trattoria e mescita di vino. I
tempi erano molto difficili. A Squillace era di stanza
una piccola guarnigione militare adibita alla
sorveglianza di rifugiati politici. Molti clienti del locale
erano appunto militari, come successivamente alla
liberazione vi trovarono conforto i soldati dell’esercito
americano. La trattoria Barillà era anche punto di
riferimento per gli espositori delle fiere e dei
mercatini, allora molto fiorenti, così come, nel periodo
invernale, era punto di incontro per molte persone
anziane, che ne approfittavano per un buon
bicchiere di vino di propria produzione e per un giro
di carte. In seguito l’attività è stata portata avanti
dalla figlia Teresa Barillà, fino al 1993, anno del
pensionamento e della chiusura. 
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Il panificio Fiorita aprì a Soverato, in un
vicolo di Corso Umberto, nel 1935 a opera
di Umberto Fiorita che, nato a Catanzaro,

sposò Cristina Cavallaro, figlia di Caterina
Cavallaro, nata Currione. La loro unione fu non
solo di vita, ma anche lavorativa, operando
insieme nel forno e nella annessa vendita di
pane. Umberto Fiorita è stato sempre

ricordato, oltre che per la indubbia valenza
artigiana, per le sue doti di grande umanità e
di partecipazione anche creative alle vicende
politiche e sociali. Tanto che, il 31 marzo 1937,
in occasione del passaggio di Benito Mussolini
a Soverato, a Umberto venne concesso di
esporre la scritta “Dux” eseguita con i prodotti
di forno.



Raffaele Isabello Alimentari | Catanzaro
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Negozio Merolla| Catanzaro Marina

Raffaele Isabello faceva parte del gruppo di “giovani”
amalfitani che, provenienti da quella costiera,
impiantarono un proficuo commercio in vari settori

nella Catanzaro degli anni ’30.
Il suo negozio di generi alimentari, Raffaele lo aprì nel rione
del Carmine, nucleo storico della città, in un immobile che

apparteneva a un signore di
Caraffa, oppure discendente dai
Caraffa, chissà. Per questo  venne
chiamato dagli avventori e dagli
abitanti del rione “don Raffaele u
garaffotu”, anche se con Caraffa,
invero, aveva poco a che fare. In
ogni caso non c’è chi non ne
ricordi l’affabilità, la disponibilità, la
carità esercitata nei confronti dei
bisognosi. Ai quali concedeva
spesso credito, talvolta, anzi più di
talvolta, volontariamente non
riscosso. Ancora oggi, passando
davanti la serranda chiusa degli
Alimentari Isabello, al Carmine, c’è
chi rimpiange don Raffaele, il suo
sorriso, e anche i suoi rinomati
panini e mortadella.

Aicivici 15-17-19 di
Catanzaro Marina c’era
una volta e adesso non

c’è più, il grande emporio del
commendator Merolla. Era un
fornitissimo negozio di generi
alimentari, ma era altresì un punto
di riferimento per gli amanti di
caccia e pesca, oltre che
possedere un vasto assortimento di
giocattoli per bimbi grandi e
piccini. Nella foto a destra il
commendator Merolla con i figli
Enrico (secondo a sinistra) e
Quintino (a destra dietro al padre).
Al centro sta Pasquale Gorgone, il
primo a sinistra è Giuseppe Loiero.



di ogni bene, nelle vetrine gioia degli occhi e delizia del
palato, le rinomate specialità della costiera campana: i
fichi, le noci; le mandorle di Bari, solo per dire le prime
cose che vengono in mente. Con le varietà di merci
che ne facevano punto di riferimento di tutte le
esigenze di cucina, da quelle minute della massaia di
ogni giorno a quelle più sofisticate dei gourmet, che a
Catanzaro non sono mai mancati. Punto ineludibile per
rifornirsi di tutte le essenze e le bagne per dolci –
famosi i prodotti della “Hartman” di Napoli  -  e i piatti
ricercati e tradizionali delle festività. Era sempre alla
ricerca del meglio e del nuovo, Don Bonaventura.
Come quando importò da Genova il caffè della
“Mercantile” per la torrefazione. Don Bonaventura, che
aveva girato il mondo ed era stato anche cuoco di
bordo sull’Andrea Doria, insomma, era uno che di
essenze e aromi esotici se ne intendeva. E, sulla Via
Indipendenza, questa volta all’angolo di Piazza Stocco,
dove era stata posta la piccola torrefazione, l’aroma si
spandeva, irresistibile, per tutta la giornata. “Smiraglio
Alimentari Coloniali” recitava l’insegna in stile liberty,
oltrepassata  la quale, in orari diversi, al banco mescita
anche gli operai, i manovali, i cantieristi trovavano alle 7
“il piccolo brandy” e alle 12 il ristoro del panino, del
companatico e di un “trentino”. Alla sera, viceversa,
davanti al bancone non era raro imbattersi in un
ristretto ma cangiante cenacolo delle professioni
intellettuali cittadine che, dimesse le normali e pensose
occupazioni, approfittavano della benevola
accoglienza di don  Bonaventura per intrattenersi del
più e del meno. E gli argomenti, dal succedersi degli
eventi storici lungo la parte centrale del secolo, e
anche degli aspetti minuti della piccola ma vivace città
di provincia, non sono mai mancati.

Bonaventura Smiraglio | Catanzaro

LAll’inizio della storia che qui interessa, troviamo
sei fratelli di Amalfi. Si chiamano Antonio,
Andrea, Pietro, Salvatore, Diego e Bonaventura.

Di cognome fanno Smiraglio. Sono parte di una folta
schiera di nativi della costiera amalfitana che,
seguendo una loro originale ispirazione, nei primi
decenni del Novecento, scelsero la Calabria per
l’affermazione di una irresistibile vocazione
commerciale che trovò  proprio a Catanzaro terreno
estremamente fertile. Dapprima tutti uniti in società, gli
Smiraglio diversificano presto i loro destini commerciali:
Andrea e Pietro emigrano a Sassuolo, Salvatore apre a
Napoli, nella centrale Piazza Dei Martiri, un rinomato
Bar Amalfi. Rimangono a Catanzaro Antonio e
Bonaventura, con due negozi, uno su Corso Mazzini e
l’altro su Via Indipendenza. Proprio di quest’ultimo ci
occupiamo, di quel negozio all’angolo con Via Crispi,
che su tre bellissime, ricche e adornate vetrine
esponeva la migliore mercanzia alimentare del periodo.
Un periodo molto lungo, fino alla chiusura del 1978,
quattro anni prima, a 77 anni, della dipartita di
Bonaventura, che era nato ad Amalfi nel 1905. Negli
altre quaranta anni di piena attività, Bonaventura fu
aiutato in negozio dalla moglie Maria Luisa Amatruda,
dai 5 figli, soprattutto da Mario e Aldo, e da Nandino,
l’affezionatissimo commesso, all’anagrafe Ferdinando
Capicotto, che alla chiusura passò alle dipendenze del
vicino negozio dei De Vito. Parlare degli Alimentari
Smiraglio di Via Indipendenza significa ritornare a un
periodo quasi eroico della scelta dei prodotti, della
distribuzione alimentare, dei rapporti fiduciari con le
case produttrici. Di certo Bonaventura si recava
periodicamente ad Amalfi e da lì faceva convergere sul
bancone di Via Indipendenza, sugli scaffali ridondanti
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V italiano Desto nasce a Catanzaro il
16 luglio 1926. In un momento per
molti versi romantico ed eroico per

le sorti professionali, Vitaliano esercita la
sua attività di agente con deposito per
importanti aziende nazionali del settore
alimentare sull’intera provincia di
Catanzaro, allora comprendente anche le
attuali provincie di Crotone e Vibo Valentia.
Carosello faceva conoscere i brand più alla
moda attraverso la televisione, Desto e
colleghi provvedevano con la loro opera
incessante a portarli sulla tavola delle
famiglie e nei bar di tutti. Una grave
malattia colpisce Desto a soli  50 anni,
costringendolo, dopo qualche anno, ad
abbandonare il lavoro nel quale si è
sempre contraddistinto per serietà e
professionalità, doti unanimemente
riconosciutigli. Vitaliano Desto ci ha
lasciato a 64 anni.

Vitaliano Desto Rappresentanze | Catanzaro
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Fratelli Gioffrè | Soverato (Cz)

La ditta  “Fratelli Gioffrè”  è stata
fondata a Soverato, dopo la guerra
del 15-18, da Vincenzo Gioffrè, per

l’estrazione di legno boschivo e la
lavorazione del castagno.  L’attività veniva
svolta prevalentemente da Soverato  fino alle
Serre, crescendo di anno in anno fino ad
arrivare alla esportazione dei prodotti  -
prevalentemente doghe per botte - in Algeria
e Grecia. Dopo la morte del fondatore,  nel
1943 subentrarono i figli Pasquale, Giuseppe
e Mario  che aprirono depositi a Montalto
Uffugo e Vibo Valentia.
L’avvento della plastica causò una crisi
profonda per i prodotti dell’azienda, specie
per le doghe per botti, sostituite con i più
sicuri recipienti in plastica.
I tre fratelli decisero la trasformazione in
azienda dedicata al commercio di materiale
da costruzione al dettaglio e all’ingrosso,
per lunghi anni nella sede storica di Corso
Umberto in Soverato, per poi trasferirsi in
locali più grandi e moderni, nella località
Negrello del vicino comune di Satriano.
L’azienda, nel periodo di piena attività, aveva
una forza lavorativa di oltre 20 unità al netto
del personale amministrativo. Ha cessato
l’attività nel 2010.
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Una foto dice molto più di tanti discorsi.
Una foto fissa un momento, lo rende
perenne. Lo tramanda al futuro, diventa

il testimone che passa in mano alle nuove
generazioni nella frenetica corsa della vita.
Non basta guardarla, una foto.  Bisogna anche
saperla ascoltare. Perché una   foto “parla”.
Sollecita non solo i nostri occhi.  Sollecita anche
i nostri cuori, a volte fino a commuoverci. Queste
foto, semplicemente, “parlano” di noi. 
Di come eravamo.
Di come siamo stati in anni lontani, all’alba della
storia economica e commerciale della nostra
provincia. E, come tutte le foto che emergono da
qualche album di famiglia, un po’ ci appaiono
stranianti.   Magari persino buffe nella loro
ingenuità. Ci riportano indietro nel tempo,

mostrandoci un Paese certamente meno carico
di cose materiali ma forse più ricco di ideali, di
valori. Una Italia anche allora attraversata da
tensioni e divisioni, ma meno incattivita. Un
Paese in bianco e nero capace, tuttavia, di
aprirsi ai variopinti colori del futuro.
Un Paese dignitoso nella sua condizione post-
bellica e certo non ancora consapevole di
essere praticamente alla vigilia di un incredibile
boom economico. Un Paese in cui il decoro,
pubblico e privato, è stato il tratto fondante
assieme all’etica del lavoro, alla decenza ed alla
sobrietà; tutti elementi di quel cemento che ha
saputo costruire una società capace di
riconoscersi attorno ad una idea di comunità più
aperta e solidale. L’Italia delle piccole cose. Ma
non la piccola Italia.
L’Italia profonda a cui ha saputo dare voce ed
ascolto la CICAS accompagnandola e spesso
persino indirizzandola lungo il percorso che l’ha
condotta, ci ha condotti, sino ad oggi.
Guardiamo allora queste foto dal terzo
volume “Dietro il Bancone… la storia continua”
sono le nostre foto, semplicemente. Foto che
“parlano” di un desiderio di rinascita
perennemente rivolto al domani, di una comunità
intrigata dalle molteplici prospettive del futuro.
Che ci dicono del legame profondo che unisce
le vicende dei nostri operatori commerciali e
artigiani   a quelle ben più complesse di un
Paese che ancora non sapeva “mettersi in posa”
e quindi poteva sembrare persino impacciato
dinanzi all’obiettivo. Ma che, proprio come la
CICAS, non si è mai  sottratto ai riflettori ed alle
responsabilità della Storia o del pensionamento
e della chiusura. 

Istantanee di una storia
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