
 

Pollino ,   provincia di  V E R B A N I A (Piemonte)                    

di     Gaetano    La  3 a 

Chi mi legge su Faronotizie e su Researt ha notato che mi diverto a 

giocare con le parole a iniziare dal mio cognome che si presta a 

formare elenchi con il  3 :  la mia famiglia che è formata da 3 

persone, 3 amici in casa all’università fra i quali Francesco;   sto raggiungendo i 3nta + 3nta, ho 

amici a 3viso,  ho vissuto a 3bbiantico - Pesaro, mi piace il 3ntino, uso il 3no, faccio 3kking, quando 

mi arrabbio sono 3mendo ) .                                

Mi diverto ad associare una persona ad un’altra 

in base alla somiglianza fisica (Luigi della 

cooperativa di muratori = Oscar Farinetti,            

il diacono Franco = Remo Girone) oppure i 

cognomi e le località simili:  Morano e Murano;    

se mi lasci non vale che diventa chinni fai ca non 

male;  verbum caro factum est quando a Messa 

si preferiva il latino che si traduceva a Verbicaro 

fa tempesta a cura del servizio meteorologico 

locale. 

Questa volta ho scoperto un’associazione fra 

due territori distanti più di 1000 chilometri, uno dei quali a me molto caro.  

 

 

3 vocali: o, i, o e 3 consonanti: p, l, n, con la elle che si ripete. 



Mi incuriosiva la visita all’Expo a Milano 

con pernottamento al Lago Maggiore, 

mentre salivo in collina per vederlo 

dall’alto, all’imbrunire, mi sono quasi 

perso e ho controllato la cartina 

geografica per tornare a casa, un antico  

fienile riattato. 

Il nome di un territorio familiare mi ha 

elettrizzato, ho pure pensato ad una 

svista perché senza occhiali, avevo 

scambiato sillabe in modo da leggere ciò 

che volevo leggere?  Non era                                   

la Bocchetta di Terza  che avevo già associato al mio cognome. 

Decido il mattino dopo di raggiungere la località con la luce giusta 

per scattare le foto, è una frazione di PREMENO (prato ameno), in 

provincia di Verbania, in Piemonte.                                                      

100 abitanti d’inverno, molti di più d’estate.  

Territorio al nord, al confine con la Svizzera (Locarno  a pochi 

chilometri) e Pollino, al sud, al confine con la piana di Sibari e val 

Crati, territori simili ( e in mezzo c’è gran parte dell’Italia) . 

Ho anche individuato affinità riguardo alla gastronomia: capretti, 

agnelli, trote, trippa, polenta e salumi.  

Storie di vipere e di aquile nella riserva naturale integrale di Pedun; 

proposta di parco nazionale della Val Grande e Val Pogallo;  la ferrovia Intra-Premeno, a 

scartamento ridotto, come la F.C.L., oggi dismesse.  

Una stradina attraversa il centro abitato, a destra in basso 

il Lago Maggiore, 

quindi villette eleganti 

con terrazzo, a sinistra 

la chiesa, le abitazioni 

popolari, una trattoria 

che funge anche da 

ufficio turistico: “mi 

telefonano per avere 

notizie sul Parco 

Nazionale, riguardo 

alla banda larga, io 

accenno alla Basilicata,  



alla Calabria, all’omonimia ”;   poi la strada diventa una mulattiera che sale verso la montagna.  

Una pista raggiunge un’antenna di un ripetitore e da lì lo spettacolo del lago e più suggestivo.   

 

Anche il termine Carpineta è presente in più luoghi, a Roma e in California c’è via Mormanno, ma 

una località turistica, sul Lago Maggiore, di nome Pollino merita qualche forma di gemellaggio.  

Bisognerà approfondire le conoscenze per individuare altri elementi di collegamento fra due 

territori a 1000 chilometri di distanza ma non sarà difficile la ricerca; non è come cercare lago nel 

pagliaio .                                                                                                                                                              

Fra le affinità la presenza dei laghi appunto, Maggiore e il lago d’Orta, il nostro lago minore e  

quello di Senise; territorio a confine fra due regioni: Piemonte e Lombardia, come il nostro Pollino 

fra Basilicata e Calabria.  

Se il gemellaggio con Savigliano si 

giustifica in relazione alla sola presenza 

dei mormannesi in loco, quello con  

Premeno – Pollino ha consistenza in base 

a quanto evidenziato;  non vorrei che in 

futuro si raggiungesse un’altra affinità: 

una popolazione di 100 abitanti d’inverno 

e magari Mormanno che diventa 

frazione.  

 

 

Notizie utili: 

  Comune di Premeno – t. 0323 47043 - Corpo nazionale soccorso alpino Premeno – t. 0323 47007 

Azienda di promozione turistica del Lago Maggiore Stresa (NO) t. 0323 30150 



 Informazione e accoglienza turistica Verbania-Pallanza t. 0323 503249                                                                                                                             

 

GEMELLAGGIO 2016 : LAGOsto mormannese  

in trasferta al LAGO Maggiore 

 e il LAGO Maggiore  a 

Mormanno,  

più o meno, anzi Premeno. 

         O    L    L    I 

 P                       N  O 

         R   E   M   E 


