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 LA TERZA  -  CERSOSIMO d       

GAETANO, Fedele, Giuseppe ( 3 nomi ) 
nato il 23.12.56, registrato comune di Mormanno  gennaio 1957

In un articolo di  fn. del dicembre 2006
Antonio  La Terza al quale dobbiamo la strada rotabile che attraversa Mormanno (1860); cita 
La Terza, alias fiantosa e il sacerdote  d. Francesco  La Terza, maestro di cerimonie e procuratore del clero 
che fece costruire la sacrestia della matrice di S. M. del Colle e istallò la campana maggiore nella torre 
campanaria.                                                      
Mio padre Raffaele mi disse che  il nomignolo della nostra famiglia LA TERZA era appunto 
Nicola Maria La Terza era un insegnante severo ed adamantino al quale intellettuali e professionisti del '900 
dovevano una larga parte della loro formazione. Sposò Erminia Cancellotti, anche lei maestra a Mormanno 
che proveniva da Novafeltria (Pesaro) ed era la zia di mia nonna Laura Conti.                                                
Il cognome La Terza del maestro elemen
quanto la moglie Erminia accolse a Mormanno la nipote Laura che sposò Fedele CERSOSIMO, mio nonno.               
Ironia della sorte, la prima persona di Mormanno che Laura, mia nonna, conobbe p
Marche, accompagnata con il treno dagli zii raggiunse Napoli, fu mio nonno che si trovava lì per acquistare  
tessuti per la putìa.                                                                                                         
In provincia di Taranto esiste la città di 
nascondigli, situata a 340 m. slm sull'orlo di una sinuosa e
15.000 abitanti.                                                                                                             
Oltre che per il pane, famoso come quello di Altamura, presenta un castello 
rimaneggiato e il santuario barocco del 

LATERZA
appartenente a Vito Laterza e al fratello Giovanni. 
Croce e Gentile collaborarono con i  fratelli Laterza.

                                                                                 

                                                                                                  

.  .. .......                                                                                        

CERSOSIMO, piccolo comune del parco nazionale del pollino
Nel 1034 venne costruito un monastero basiliano e si formò un primo nucleo abitato.                                          
Era l'unico abitato della val sarmento
Nel 1800 venne edificato il palazzo Valicenti, unico palazzo signorile.                                                      
Nonostante qualche iniziativa legata all'attività turistica,                                               
la popolazione di 637 abitanti tende a diminuire.                                                                            
Vorrei ricordare Angela Ferrara di CERSOSIMO, uccisa dal marito
Non tutti sanno che Angela aveva parenti a Mormanno.
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d       la rubrica breve di 300 parole         di  Nino   La  

 - figlio di Raffaele LA TERZA e di Elvira CERSOSIMO
registrato comune di Mormanno  gennaio 1957 - atto A 1957 

del dicembre 2006, Francesco Regina cita un certo Onofrio  La Terza e il ministro 
Antonio  La Terza al quale dobbiamo la strada rotabile che attraversa Mormanno (1860); cita 

il sacerdote  d. Francesco  La Terza, maestro di cerimonie e procuratore del clero 
che fece costruire la sacrestia della matrice di S. M. del Colle e istallò la campana maggiore nella torre 
campanaria.                                                                                                                                                                                
Mio padre Raffaele mi disse che  il nomignolo della nostra famiglia LA TERZA era appunto 
Nicola Maria La Terza era un insegnante severo ed adamantino al quale intellettuali e professionisti del '900 

a loro formazione. Sposò Erminia Cancellotti, anche lei maestra a Mormanno 
che proveniva da Novafeltria (Pesaro) ed era la zia di mia nonna Laura Conti.                                                
Il cognome La Terza del maestro elementare non si collega alla mia famiglia, ma parente acquisito in 
quanto la moglie Erminia accolse a Mormanno la nipote Laura che sposò Fedele CERSOSIMO, mio nonno.               
Ironia della sorte, la prima persona di Mormanno che Laura, mia nonna, conobbe per caso quando dalle 
Marche, accompagnata con il treno dagli zii raggiunse Napoli, fu mio nonno che si trovava lì per acquistare  

.                                                                                                                                                                                             
In provincia di Taranto esiste la città di  LATERZA, l'antica la tentia = nascosto per la presenza di

, situata a 340 m. slm sull'orlo di una sinuosa e profonda gravina, 
15.000 abitanti.                                                                                                               
Oltre che per il pane, famoso come quello di Altamura, presenta un castello 

o del mater domini. 

LATERZA, casa editrice fondata a Bari nel 1901 
appartenente a Vito Laterza e al fratello Giovanni. 
Croce e Gentile collaborarono con i  fratelli Laterza. 
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parco nazionale del pollino in provincia di Potenza.
Nel 1034 venne costruito un monastero basiliano e si formò un primo nucleo abitato.                                          

val sarmento.  Il toponimo deriva da cyr-Zosimi (abate Zosimu
Nel 1800 venne edificato il palazzo Valicenti, unico palazzo signorile.                                                      

ante qualche iniziativa legata all'attività turistica,                                               
la popolazione di 637 abitanti tende a diminuire.                                                                            

ngela Ferrara di CERSOSIMO, uccisa dal marito di recente.                                                               
Non tutti sanno che Angela aveva parenti a Mormanno. 
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, Francesco Regina cita un certo Onofrio  La Terza e il ministro 
Antonio  La Terza al quale dobbiamo la strada rotabile che attraversa Mormanno (1860); cita mastro Carlo 

il sacerdote  d. Francesco  La Terza, maestro di cerimonie e procuratore del clero 
che fece costruire la sacrestia della matrice di S. M. del Colle e istallò la campana maggiore nella torre 

                                                                                                                          
Mio padre Raffaele mi disse che  il nomignolo della nostra famiglia LA TERZA era appunto fiantosa.                                                                                                                                                         
Nicola Maria La Terza era un insegnante severo ed adamantino al quale intellettuali e professionisti del '900 

a loro formazione. Sposò Erminia Cancellotti, anche lei maestra a Mormanno 
che proveniva da Novafeltria (Pesaro) ed era la zia di mia nonna Laura Conti.                                                                  

tare non si collega alla mia famiglia, ma parente acquisito in 
quanto la moglie Erminia accolse a Mormanno la nipote Laura che sposò Fedele CERSOSIMO, mio nonno.               

er caso quando dalle 
Marche, accompagnata con il treno dagli zii raggiunse Napoli, fu mio nonno che si trovava lì per acquistare  
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in provincia di Potenza.                                          
Nel 1034 venne costruito un monastero basiliano e si formò un primo nucleo abitato.                                             

(abate Zosimus).                                                                                                              
Nel 1800 venne edificato il palazzo Valicenti, unico palazzo signorile.                                                                  

la popolazione di 637 abitanti tende a diminuire.                                                                                        
                                                              


