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Le origini del comune di Fossato Serralta 
coinvolgono la storia di Taverna (nella 
Magna Grecia l'antica Trischene) il più 
noto centro della presila catanzarese. 
Nell'anno 981, Taverna fu distrutta, e 
con essa, distrutto anche il Borgo Casa-
le. I superstiti di Casale, scelsero di rifu-
giarsi nella collina "Serra Alta", formata 
a mò di sella con attorno pendii impervi, 
fortificarono il sito con scavi (trincee), e  
fondarono Fossato Serralta. 
Il centro presilano fu feudo dei Ruffo fino 
al 1464, epoca in cui passò al demanio 
regio. Fossato Serralta fu, per lungo 
tempo, Capoluogo, ed una delle tre 
"Università" sorte dalla distruzione di 
Trischene; aveva giurisdizione sui borghi 
vicini come Pentone, Sorbo San Basile, 
Maranise, Savuci e Noce. Pentone si di-
staccò da Fossato Serralta nel 1838 e 
Sorbo San Basile nel 1850. Noce tra il 
1943 e il 1946, fu completamente di-
strutta e scomparve, in conseguenza di 
alluvioni. 
Maranise piccola frazione di Fossato, nel 
corso del secolo scorso fu sede notarile, 
nel borgo primeggiava l'industria della 
concia delle pelli e quella della filanda 
della lana. 
Savuci,  vitale sino agli anni 50-60, ab-
bandonato, nel 1973,  in seguito ad 
un'alluvione, è oggi parzialmente ristrut-
turato nel rispetto delle caratteristiche 
antropico-morfologiche originarie: con-
serva  un sapore antico e un certo che di 
bucolico.  
Nel 2014 l’Amministrazione Comunale di 
Fossato ha emesso un bando per l’asse-
gnazione di case da destinare all’insedia-
mento di attività per il recupero dell’arti-
gianato e delle tradizioni ed il rilancio del 
territorio.  
Nel 2018  vi si sono svolti il “Savuci Art 
Experience” ed il “Savuci in festival”, una 
sorta di mostra delle esperienze artisti-
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SAVUCI PHOTO 
CONTEST AND EXIBITION 



E’ un’associazione di volontariato creata nel 
1999 da un gruppo di giovani che si mettono 
insieme per aiutare le persone a superare le 
difficoltà del quotidiano e vivere 
dignitosamente. Ha percorso la strada del 
contrasto della povertà educativa e materiale 
con la distribuzione gratuita di alimenti, con la 
ricerca e la proposizione di opportunità di 
lavoro ai giovani ed agli esodati, con la 
collaborazione con la famiglia nel prendersi 
cura dell’anziano e del disabile. 
E’ iscritta nel Registro Regionale delle 
Associazioni di Volontariato - sezione di 
Catanzaro. 
Dal 2015 è accreditata presso il Comune di 
Catanzaro - Settore Politiche Sociali per 
prestazioni socio-assistenziali a soggetti non 
autosufficienti e fragili ed è iscritta negli 
appositi Registri.  
Eroga servizi di Assistenza Domiciliare 
Integrata (ADI) in regime di convenzione con 
lo stesso e per tramite di operatori/trici socio-
sanitari (O.S.S.) e socio-assistenziali (O.S.A.). 
Favorisce il contatto tra la famiglia e i 
caregiver, anche stranieri,  e ne favorisce 
l’inserimento sociale. 
Promuove ed organizza occasioni di incontro e 
di socializzazione tra le persone. 
Provvede all’animazione delle attività del 
Centro Sociale Comunale  di Catanzaro Lido e 
della biblioteca di Borgo Savuci. 

Didascalia	dell'immagine	o	della	fotogra ia		

FINALITA’ DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 
 
PREMESSA 
Fossato Serralta è una cittadina con oltre mille 
anni di storia; importante centro della presila 
catanzarese, è un vecchio polo di produzioni 
artigianali di pregio. 
Oggi, purtroppo, alcune sue borgate sono 
abbandonate e lasciate ad una lunga agonia” 
che rischia di portarle al totale oblio. 
Le esperienze vissute già da altre realtà 
territoriali italiane hanno dimostrato che è 
possibile far rinascere gli antichi  borghi, anche 
grazie alla necessità, sempre più diffusa, che 
le persone hanno di ritrovare momenti di pace 
e tranquillità lontani dal caos cittadino. 
Anche alla luce di queste considerazioni, negli 
ultimi anni, si è pensato bene di far partire dei 
progetti socio-culturali che hanno, come 
finalità, la valorizzazione di queste aree (vedi 
Borgo Savuci), presentandole alla collettività 
provinciale e regionale, con l’idea di un respiro 
più ampio. 
In questo contesto si inserisce l’ideazione di un 
concorso fotografico che ha, come linee guida, 
la rappresentazione fotografica dei borghi 
italiani abbandonati e del loro comprensorio 
sotto gli aspetti urbanistici, paesaggistici e 
antropologici, che tengano in considerazione 
anche l’importanza della riscoperta degli 
antichi mestieri che in quella specifica 
comunità erano fiorenti. 
 
IL CONCORSO 
L’Amministrazione comunale di Fossato 
Serralta, con il contributo della Regione 
Calabria, in collaborazione con l’associazione 
fotografica “la Lanterna” di Catanzaro lido e 
l’associazione di volontariato socio-
assistenziale “Il mantello” - ETS - organizza il 
1° Contest fotografico, per immagini digitali, 
“SAVUCI PHOTO CONTEST”, a partecipazione 
gratuita. 
                                      Danilo ASSARA 
                                      direttore artistico del concorso 

 
PERCHE’ UN CONCORSO FOTOGRAFICO 
 
“CARE” è prendersi cura di una persona 
cara, malata, disabile, nonautosufficiente 
 
“CARE” è anche prevenire, insieme, il 
disagio e la malattia con il contrasto della 
solitudine e dell’isolamento, con 
l’abbattimento del senso di inutilità, con 
la facilitazione e l’accrescimento delle 
relazioni interpersonali, con il recupero e 
la valorizzazione delle competenze 
 
“CARE” è “fare insieme” per ridare un 
senso alla giornata della persona anziana 

 

 
“fare insieme”  

è  
Savuci Photo contest and exibition 

“Invecchiare è un privilegio e una meta della società. 
E’ anche una sfida, che ha un impatto su tutti gli 
aspetti della società del XXI secolo.” 
(Organizzazione Mondiale della Sanità: la salute degli anziani) 

Danilo Assara è il presidente dell’Associazione Fotografica “La Lanterna” che,  
fondata nel 1996, è presente sul territorio non solo catanzarese, ma anche regionale e 
nazionale con l’organizzazione, la promozione e l'allestimento di mostre, convegni e 
concorsi fotografici. 
I soci della Lanterna, avendo riscosso notevoli successi e ricevuto encomi e ricono-
scimenti a vario livello, anche all'estero, (3° premio diacolor al Concorso Fotografico 
"Nikon Photo Contest International" tenutosi in Giappone) vengono chiamati a far 
parte di qualificate giurie in concorsi nazionali. 
Da diversi anni, un rappresentante della Lanterna viene eletto Delegato provinciale 
della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, alla quale la Lanterna sin dal 
1996, anno della sua costituzione, è affiliata. 
Danilo Assara è il titolare dello Studio Obiettivo Immagine con sede in Catanzaro lido  
in via Fiume. 
Tel 096132087 -  cell 3283257010 
www.obiettivoimmagine.biz 

Le opere saranno riesposte al Parco della Biodi-
versità di Catanzaro in occasione della VI Festa 
del Volontariato che si svolgerà domenica 8 
se embre 2019 


