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Curriculum della Società Cooperativa San Leo 
 
Ragione Sociale: Società Cooperativa a responsabilità limitata. 
 
Indirizzo della sede legale: Via Polemo, 89033 Bova  (RC) 
 
Indirizzo sede operativa: Via Polemo,89033 Bova (RC) 
 
Partita Iva: 01173290808 
 
Rappresentante Legale: Andrea Laurenzano,nato Melito Porto Salvo il 01.04.1974 e                   
residente in via Pirgoli n°5, 89033 Bova R.C.   
                                        
La Cooperativa San Leo è socio fondatore di PUCAMBU’ - Agenzia per lo Sviluppo del 
Turismo Rurale della Calabria Greca. 
Associata alla Lega delle Cooperative dal 1994. 
Ha collaborato per la promozione e realizzazione di diversi progetti con il GAL Area 
Grecanica, nell’ambito delle iniziative comunitarie Leader II, Leader + e PSL Néo 
Avlaci. 
Ha organizzato il corso IFTS di Esperto in Turismo Culturale in collaborazione con  
Palazzo Spinelli di Firenze, Università di Reggio Calabria, Istituto Euclide di Bova 
Marina, Forcom  ed altre associazioni locali. 
Collaborazioni per le attività inerenti la realizzazione dei Master post-universitari, anni 
I, II, III, IIII e V con il CRIC di Reggio Calabria e l’Università degli Studi di Milano.  
La Cooperativa San Leo ha tra i propri soci e dipendenti 7 Guide Ufficiali ed Esclusive 
del Parco Nazionale dell’Aspromonte. 
Ha collaborato fattivamente alla realizzazione di tutte le edizioni del Festival Paleariza 
(www.paleariza.it), fornendo servizi di vitto e alloggio per gli artisti, responsabile 
logistica e Road Manager per l’edizione 2016. 
Ha partecipato e fornito servizi e consulenza professionale, per conto dell’Agenzia 
PUCAMBU’, per le attività di promozione della Calabria Greca partecipando a diverse 
edizioni della BIT (Borsa Interazionale del Turismo) di Milano, delle fiere Fa la cosa 
Giusta di Milano, I Viaggiatori di Lugano e Terra Futura di Firenze. 
Nel 2015 ha fornito servizi e consulenza professionale al GAL Area Grecanica per le 
attività previste nell’ambito dell’EXPO. 
DISPONE di circa 40 posti letto in B&B situati nel caratteristico centro storico di Bova. 
Sempre per i servizi di alloggio ha attivato una proficua collaborazione con altre 
strutture sia alberghiere che agriturismi situati nella provincia di Reggio Calabria.  
DISPONE di un proprio Ristorante Grecanico situato a 400 metri dalla piazza principale 
di Bova, dove, in un’atmosfera allegra ed accogliente, è possibile degustare piatti e 
prodotti tradizionali oltre che usufruire di servizi di catering, buffet e degustazioni di 
prodotti tipici.  
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FORNISCE servizi di assistenza logistica e trasferimenti disponendo di 4 pulmini ad 08 
posti. 
 
ORGANIZZA dal 1993, in collaborazione con la Società Cooperativa NATURALITER 
(www.naturaliterweb.it) di Amendolea, pacchetti di trekking ed escursionismo per 
gruppi da 7 a 31 persone. Propone vari itinerari di trekking con soggiorni da 5 giorni/ 
4 notti a 15 giorni/ 14 notti. Tra le principali proposte vi è “Il Sentiero dell’inglese”, 
percorso dallo scrittore inglese Edward Lear (perché fu proprio il paesaggista inglese 
Edward Lear a percorrerlo a piedi per la prima volta nel 1847), con un asino al seguito 
per il trasporto dei bagagli.  
 
Ha fornito prestazioni, servizi e consulenza in occasione delle riprese per i Film sotto 
elencati:  
 
LA LETTERA – Regista: Luciano Mattia Cannito -Nazione di produzione: Italia – Anno: 
2014 – Durata: 110 minu - Produzione: Aspromonte/Italia  
Ruolo: Organizzazione della logistica e delle location, fornitura di servizi di alloggio, 
servizi di vitto (prime colazioni, catering, cene), trasferimenti, personale per 
facchinaggio e supporto alla produzione. 
 
CORPO CELESTE – Regista: Alice Rohrwacher -Nazione di produzione:  
Italia, Svizzera, Francia – Anno: 2011 – Durata: 100min - Produzione: 
Aspromonte/Italia – Svissera – Francia Ruolo: Fornitura servizi di vitto (catering sulle 
location, cene), trasferimenti e personale per le riprese effettuate in Aspromonte. 
 
ANIME NERE - Regista: Francesco Munzi-Nazione di produzione:  Italia – Anno: 2014 
– Durata: 103 min - Produzione: Aspromonte/Italia   
Ruolo: Fornitura servizi di vitto (catering, cene), servizi di alloggio, assistenza per la 
logistica con personale e trasferimenti. 
 
 
 
Soc. Coop. San Leo 
Il Presidente 
Andrea Laurenzano 
 
                    

 


