
DESTINAZIONE 
Regione: Calabria 

Provincia: Vibo Valentia 

Ambito: Urbano 

LOCATION 
Posizione: Centrale 

Coordinate GPS: Lat. 38,606283, Long. 16,066181  

IMMOBILE 
Proprietà: Stato 

In Concessione d’uso gratuito ex art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014 

Epoca: 1911 

Superficie fondiaria: 369 m2 ca. 

Superficie lorda: 365 m2

Provvedimenti di tutela: Si  

Usi ammessi: nuovi usi a supporto al viaggiatore lento 

(turista, camminatore, pellegrino e ciclista, etc.), 

servizi d’accoglienza e di informazione turistica, attività di 
animazione sociale, culturale e sportiva degli itinerari di 

riferimento. 

AGGIUDICATARIO: Cooperativa sociale Vibosalus e 
Cooperativa sociale Terrapromessa
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
Mileto è un comune di circa 6.700 abitanti situato su una 
collina di forma allungata ad est del gruppo montuoso del 
Monte Poro e a sud di Vibo Valentia. Oggi conserva i resti di 
una cattedrale fondata nel 1081 e dell'abbazia benedettina 
della SS. Trinità. Rinomata nella storia, Ruggero il Normanno 
la eresse a sua residenza Nel territorio è presente un parco 
archeologico (di recente costituito) in cui, negli ultimi anni, è 
stata ripresa l'attività di scavo. A 1 km a sud di Mileto si trova 
la frazione Paravati, dove viveva Natuzza Evolo, mistica e 
asceta che richiama a Paravati migliaia di persone. Il 27 
agosto 1860 a Mileto sosta Giuseppe Garibaldi prima di 
completare la sua impresa di conquista del Regno di Napoli. 
IMMOBILE 
E’ ad un piano fuori terra con planimetria a pianta 
rettangolare; i prospetti, ad intonaco liscio tinteggiato, sono 
caratterizzati da bucature di forma rettangolare separate da 
lesene e sovrastate da modanature a timpano (triangolare o 
curvilineo), basamento in rilievo, bugnato agli angoli e 
cornicione stilizzato. La copertura è a falde in coppi di 
laterizio. Il bene, in ottimo stato manutentivo, è stato utilizzato 
come ufficio dall’Agenzia delle Entrate fino al 2007 e fino al 
2009 è stato in concessione al Comune di Mileto. 
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