
ROTONDA  (( 3 sillabe)

Difficile sintetizzare o ampliare in 300

Trascuro le notizie archeologiche: il ritrovamento dei resti 
il ritrovamento della statua della Madonna della Consolazione 
notizie riguardo ai prodotti alimentari 

A Rotonda le cappelle e i palazzi Di Sanzo,
Degno di particolare nota è il santuario
come chiesa e ospizio dei pellegrini,
chiesa ha permesso di ospitare la sede dell'ente parco e l'ecomuseo 
(santuario, ente parco, ecomuseo = 

L'origine della cittadina e del nome 
Alcuni storici sostengono che sia da identificarsi con 
altri ne fanno risalire il nome dalla disposizione delle case attorno al castello
In epoca alto-medievale il centro fa parte del g
La popolazione oggi è di 3.400 abitanti, l'altitudine è 600 m. slm.

Voglio chiudere quì  la breve rubrica, dopo aver citato un bravo sindaco del passato
che ha contribuito a far diventare Rotonda

Poiché è mia intenzione proseguire la breve descrizione dei 
borghi del Pollino che ho iniziato con 
è difficile, come dicevo,
rispetto la regola: una scheda, un foglio,  per tutti
che formano un anello, una 
.            

            La ROTONDA di Senigallia

    

 3 frecce 

 

ROTONDA :  R icordo  O ttimi

3 parole con la c:  conoscere, credere, c
mi diverto a sintetizzare il mio pensiero più volte espresso

ECOMUSEO 

sillabe)   -  Nino  La 3a  ( 3 parole)     rubrica bre

00 parole le caratteristiche di un borgo.  A volte ne servono di

archeologiche: il ritrovamento dei resti dell'elephans antiquus e 3
lla Madonna della Consolazione nella villa di Licio Gelli ad Arezzo

notizie riguardo ai prodotti alimentari d.o.p. (melanzana rossa e fagiolo poverello bianco
di Garibaldi che pernottò nella cittadina nel 1860.
In questo caso devo riassumere perché 
avuto un ruolo di unione fra Calabria
Pollino, 3 collegamenti, come del resto Mormanno, 
fattore che ha definito l'evoluzione dei due centri 
storici, ricchi di elementi monumentali. 

le cappelle e i palazzi Di Sanzo, De Rinaldis, Cataldi, Tedeschi e Amato.
santuario della Consolazione, del XVI secolo, sorto 

pellegrini, un ottimo restauro dei locali adiacenti la 
a sede dell'ente parco e l'ecomuseo                            
  3  riferimenti importanti).                                                                                                                             

e del nome non è ancora sufficientemente chiarita.                
Alcuni storici sostengono che sia da identificarsi con Nerulum, antica stazione della via Popilia
altri ne fanno risalire il nome dalla disposizione delle case attorno al castello (

ntro fa parte del gastaldato di Laino.                                                                     
La popolazione oggi è di 3.400 abitanti, l'altitudine è 600 m. slm.                                                               

rubrica, dopo aver citato un bravo sindaco del passato:
Rotonda forse il centro più organizzato e rappresentativo del 

è mia intenzione proseguire la breve descrizione dei 
che ho iniziato con CERSOSIMO, per alcuni           

, come dicevo, andare oltre le 300 parole, quindi 
una scheda, un foglio,  per tutti i borghi                 

un anello, una ROTONDA, attorno al massiccio.              

di Senigallia (Ancona) che ha ispirato Fred Bongusto  

ttimi  T entativi  O rganizzativi  N el   D imostrare  A ccoglienza

coordinare  33  parole con la t:  tutela, trasformazione, 
mio pensiero più volte espresso    

rubrica breve di 300 parole 

A volte ne servono di  +  o di  - .                                              
3 curiosità:                                

villa di Licio Gelli ad Arezzo,                      
(melanzana rossa e fagiolo poverello bianco) o la citazione              

Garibaldi che pernottò nella cittadina nel 1860.                                                                 
In questo caso devo riassumere perché Rotonda ha sempre                                                                                         

labria, Basilicata e il 
del resto Mormanno, 

fattore che ha definito l'evoluzione dei due centri 
ricchi di elementi monumentali.                                                                                                                              

Tedeschi e Amato.    R  
sorto       O +    

dei locali adiacenti la            T   
                           

                                                                                                                             

                                            
, antica stazione della via Popilia,    

(ro tonda).                                            
                                                                    

                                                                

: Giovanni Pandolfi             
rappresentativo del Parco.                                              

borghi                 
        

ccoglienza   

rasformazione, turismo                                     

la rotonda di Palladio 


