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Laino  A  Laino  B       Laino  C   Laino  Dr                                                                                   
di    Nino    La  3 A    B C D   c M                                                                                                                                 

rubrica   B) reve di  3 0 0  parole 

A) Laino  A ntico centro  -  B) Laino  B orgo  -                                                                                                               
C) Laino  C astello  -            D) Laino  L  =   L A O S 

Scoperte a)rcheologiche -  campagna di scavo  a)rcheologico in località S. Gada (Laino  B orgo).                                                               
Le suggestioni per presupporre che si tratti dell' a)ntica                    
c)ittà greca di LAOS ci sono tutte.     

L  A) INO   C) A) STELLO - Il trittico pittorico che si trovava nella     
c)hiesa di  S. Teodoro, riprodotto nella  c)opertina del volume 
dell'editalia, evidenzia  l'a)spetto   c)ulturale  c)he rappresenta 
Laino  C)astello.                                                                                                    
Nel volume  il pollino - storia, a)rte, c)ostume  io  la  d)escrivo  
c)ome gastaldato,  c)on la fortezza situata sulla sommità del      
c)olle;  il c)entro, a)mpliato e rinsaldato da  C)arlo  d'A)ngiò,                
passa poi alla famiglia Sanseverino.                                                                                                                                                 

A)bitato stabilmente fino al 1960, un'ordinanza ministeriale, 
vista la presunta impossibilità di recupero,  d)eterminata  d)ai  d)issesti idrogeologici e da fenomeni 
sismici, provocò  l' a)bbandono d)efinitivo nel 1982.                                                                                                                                                       
D)al 1984 si sta operando per una rinascita, d)apprima molto lentamente.                                                                                       
E' stato rimosso il vincolo di inagibilità; è iniziata un'operazione di restauro di alcuni edifici e delle 
c)hiese; è stata c)reata una strada di  a)ccesso che a)rriva in prossimità del  c)astello ((c)imitero) e la 
novità è c)he, in occasione del presepe vivente, siamo entrati nelle prime  c)ase restaurate ed                 
a)rredate ad opera di imprenditori mormannesi c)he hanno anche presentato prodotti 
gastronomici di loro produzione c)he è possibile gustare in loco.                                                                                              

C)he emozione verificare la resurrezione del  b)orgo   a)ntico  in letargo da  a)nni ! 

L A)  C)hiesa  D)i  S. Teodoro - con la torre campanaria merlata e la cupola bizantina, i bastioni 
speronati a torretta, le numerose grotte utilizzate da monaci anacoreti nel periodo bizantino, 
conferiscono al borgo un ruolo rilevante fra i centri del pollino;                                                                                                      
la fortezza di Laino rappresenta una ' porta d'accesso ' al Parco da nord.                                                                                                                                

L A)INO  B)ORGO - santuario delle  c)appelle                                                                                                     
Suggestivo santuario voluto dal pellegrino lainese Domenico Longo che nel 1557, in seguito ad un 
ispirato viaggio in Terra Santa, volle  costruire copia della cappella fatta edificare da S. Elena, 
madre dell'imperatore C)ostantino, a Gerusalemme. Oltre alla chiesa 13  cappelline affrescate. 

C)hiesa D)el S. Spirito - Facciata a due spioventi,  cupola  costruita nel 1826 a base ottagonale.                                            
Interessante anche per le opere in essa  conservate. 
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 notizie negative:  il  crollo del ponte in legno sul fiume Lao per mancanza di manutenzione.  

LAINO BORGO - Una grande  città con una maglia viaria regolare attorno alle 
abitazioni, muri tutti perfettamente allineati, una serie di reperti (figure fittili, testine, 
oggetti di ornamento) e soprattutto tracce di intonaco parietale in stile rosso 
pompeiano, così come il pavimento con uno strato di calce (presente, per capirsi, solo 
nelle case di Pompei) sono i risultati evidenti della prima campagna di scavi 
archeologici compiuta a Laino B. - in località San Gada, dall'equipe del professore 
Fabrizio Mollo dell'Università degli Studi di Messina.                                                                                                                         

Se poi si aggiunge che all'interno dei quasi 200 metri quadri di saggio è stato rinvenuto            
lo scheletro di un uomo sicuramente schiacciato dalle pareti di una casa crollata durante 
un sisma (la storia ci dice che Laos fu distrutta da un forte terremoto) e più in là altri segni 
evidenti di crolli di dispense con cocci di vasi da bere e per mangiare disseminati lungo               
il campo sondato dagli archeologi, e che questo sito si trovi in posizione baricentrica,                
nella valle del Lao, tra la  C)alabria e la  C)ampania  a poca distanza dalle tracce       
dell'antica via  A)nnia  Popilia, le suggestioni per presupporre che quella ritrovata                     
sia l'antica Laos  ci  sono  tutte.                                                                                                                                        

La città, subcolonia di Sibari fu fondata dai Greci dopo che il sito costiero fu                 
conquistato  da Crotone nel 510 a.C.  

Ringrazio Ferdinando Paternostro che mi ha indotto a scrivere su Laino perché mi è piaciuta 
l'immagine della segnaletica verticale che indica  LAINO  A . ,   LAINO  B .   e   LAINO  C ...  

A) quanti bei premi  Bi)  Ci) cletta -Ringrazio NINO (guarda caso) Frassica che parlava della festa patronale in 
onore della santa bella martire diplomata coll'ulivo miracoloso in mano. Orari festeggiamenti: ore 4 santa 
messa, ore 5 replica, ore 6 processione, ore 7 pubblicità, ore 10 gare sportive, nascondino, sette e mezzo, 
corse coi sacchi, un sacco di corse, ore 15 concorso letterario, ore 17 il sindaco di Scasarsa parlerà alla 
cittadinanza sul tema:  m'hanno rubato lo stereo nuovo, ore 24 sparo petardi, trictrac.                                                                                    
Infine  sciò  con gruppo dance the pezzent e concorso a premi:  A) quanti bei premi,  Bi)  Ci) cletta.    

Ringrazio il prof. F. Mollo che mi ha fornito le notizie:                                                                                        
A)rcheologiche   A) come  A)nnia Popilia    B) come Borgo   C)come  Castello                                                                                                    

D)ai  continua  tu  E) F)inisci     -    F)irmato    G)aetano   H   I    L a    3 a 

P arco          N azionale            A) rcheologico         del          P ollino                                   

                           L aos              A rcheologia       I     N       pollin O         
              Archeologico 


