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M O R

*)  Mi sono occupato  recentemente del territorio di
Colloreto  che fu salvato dall'attraver
a livello locale, l'attenzione per i ruderi

.        *)   C S =  centro storico,  sono le

Avevo scritto su Campotenese, gli altipiani,
aggiungerò prossimamente qualcosa che riguarda l'antica
strada è ancora percorribile); citerò la 
ora inserisco la foto del museo dell'agricoltura e

del com
In 
conservato integro e
inserito nell'elenco
degli 
.               

.           
I centri di Morano e Saracena, in età feudale 
baroni locali. Le porte, ormai assorbite dall'edilizia abitativa e i 

testimoniano l'importanza. Il principe 
ancora oggi imponente alla sommità

In epoca barocca venne costruito il c
poi quella di S. Nicola e della Maddalena 
B. Vivarini; la collegiata dei santi Pietro e 
Morano sorse come centro fortificato a ridosso della via 
Annia-Popilia,  il borgo si dispose lungo le 

declivio tanto da assumere una con
La presenza degli ebrei è testimoniata dalla via della 

Oltre alle colonnine tesla a campotenes

Cosi come Reggio che si chiama  R. Cala
Morano Calabro e Morano sul Po, rispettivamente

Un saluto a  Filomena Schifino, Flavio Poli, Nellino 
( Mi ricordo la festa da Maronna  ru  Chermine )
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R A N O       rrubrica breve di 300 parole        

entemente del territorio di  MORANO CALABRO  per segnalare 
dall'attraversamento dell'autostrada negli anni '70, in un'epoca nella quale

le, l'attenzione per i ruderi era minima, i lavori avrebbero potuto sacrificare il monumento.

le consonanti che fanno da filo conduttore.                      
gli altipiani, cenni sulla ferrovia calabro lucana,                     

qualcosa che riguarda l'antica dirupata (il tracciato della 

la stazione di Carbonaro e le grotte san Paolo;                     
museo dell'agricoltura e pastorizia nato grazie all'impegno                      

del compianto  prof. F. Mainieri.                                                                
In 300 parole posso segnalare il centro storico che si è 
conservato integro e insignito della bandiera arancione
inserito nell'elenco dei borghi più belli d'Italia anche 
degli anni '70 è avvenuta solo a valle, verso S. Basile

              c s   cosenza,  centro storico                     ,            
          cogliere segnali, collegare sviluppo                                                                                     

in età feudale città fortificate, furono dominio dei            
Le porte, ormai assorbite dall'edilizia abitativa e i castelli ne 

Il principe P. A. Sanseverino ampliò il castello,                         
ommità del c  s .                                                                                                                                        

convento di S. Bernardino e la chiesa,                              
Maddalena che accoglie il polittico di                                                                                                               
anti Pietro e Paolo si erge nel nucleo medievale.   

entro fortificato a ridosso della via                                
il borgo si dispose lungo le curve di livello del                       

onnotazione spettacolare.                                                    
ebrei è testimoniata dalla via della Giudeca.                                                                                                                             

 

 

 

 

M O nti      R iti     A gricoltura    N O
Morano e il suo parco comunale, porta

se c'è la ricarica (enel) delle auto elettriche all'inizio del 

labria perché c'è anche Reggio Emilia,                                                                                         
rispettivamente in provincia di Cs e Alessandria. 

Flavio Poli, Nellino Cosenza, Gaetano Sarno, Piero Carnevale, Liliana Guma
hermine ) 

        di  Nino     L a   3 a 

egnalare il monastero del 
in un'epoca nella quale,             

acrificare il monumento.                     

                     
                     

                    
                     

                                                                
che si è 
arancione,                              

anche perché l'edificazione 
S. Basile-Castrovillari.                                                                              

              
                                                                                    

             

                         
                                                                                                                       

                             
                                                                                     

                                                                                              
                                                                                                                             

N O tte  sul centro  storico             

porta del parco nazionale 

el c s .                                                                                                                               

                                                                                           

arnevale, Liliana Guma.                                


