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 C A N T I E R E    MORMANNO   
    9  punti   +   2  progetti  N E V E                                                                        

v. anche - una montagna di neve                    di    Nino   LA 3a 

Progetto n. 12 - il mio tormentone  -  A Mormanno sono anni che si parla della creazione                             
di un'area parcheggio a S. Anna, nonché centro di raccolta popolazione in base al piano sicurezza, 
previa  demolizione D del locale al lato sinistro della cattedrale, per  ampliare la curva della discesa      
(basterebbe la demol. parziale) e per rendere visibile la parte di facciata oggi nascosta (demol. totale) -                                                                                                      
( le carte della vecchia amministrazione sono arrivate alla nuova ? )  

Progetto n. 13 -  Dalla nuova           
chiesa di S. Maria Goretti  inizia una 
pista ciclabile utilizzando il vecchio 
tracciato della f.c.l., dopo  la lunga 
galleria si arriva al lago del 
pantano.                                                                                                                                
Immagino il percorso pedonale,  
biciclette, tandem, risciò e carrelli 
con canoe unite alle bici, pattini,ma 
anche un 3nino su gomma. Il proseguimento parziale verso campotenese già esiste, il tratto f.c.l. 
da Laino, a Castelluccio, Galdo di Lauria, quale pista ciclabile, è in fase operativa.  

 Progetto n. 14  -  Anche il percorso da Mormanno alla cappella della Madonna della Catena viene 
attrezzato considerando anche le due processioni annuali, in occasione delle feste, si snodano per 
alcune ore, quindi significa creare e arredare piazzole di fermata (fisse), una ogni chilometro (da 
offrire tutto l'anno agli automobilisti e pedoni) costituite da un tavolo (di appoggio per la statua in quei 2 giorni)  
bacheche con foto, informazioni turistiche, panchine, ecc., (il rito prevede in loco una lettura, un canto) 
una specie di via crucis ma soprattutto una porta  d'ingresso turistico curata di accesso al borgo e 
al Parco, il raccordo più utilizzato dall'A2.                                                                                                                             

I miei lettori affezionati hanno capito come potrei confezionare velocemente questo articolo:                                    
apro fn - indice per autore - gaetano  la terza - scelgo alcuni periodi, qua e là - aggiungo, copio e incoll0.        
Progetto n. 15,          16...      20 ...                                                                                                                                                                                                          
I sentieri  sono numerati e si trova la segnaletica in montagna.                                                                                                          
Ad esempio :                                                                                                                                       
nome Piano Iannace - Serra Crispo    difficoltà,  partenza, arrivo - acqua:                                                           
fontana di iannace- fontana pitt' accurc' - lunghezza, quota minima, q. max, dislivello.                                                                                                        
Curiosità : nelle montagne a sinistra di Saracena, verso quelle di Verbicaro c'è                                                                                            
il cozzo  della schioppettata  e a sinistra  cozzo dell'uomo morto.                    

Come vedete, ripresento anche le foto e aggiungo che il progetto 
sentieristica anche nel pio borgo  diventa un servizio notevole,                    
poco diffuso oggi al sud.                                                                                                                                  
A questo punto, non è il caso che continui così, se qualche lettore vuole leggermi, bene, sa come fare.                                
100 articoli, oltre 300 pagine + altre 3.000 fra quelli dello Smilzo, di Giorgio, di Nicola  e di tanti altri.                                            

      
D 

    il rettangolo   
...bianco indica  
l..la demol. 
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Se il lettore vuole commentare, criticare,                
invitarmi a smettere, correggere, aggiungere: 
gaetanolaterzamormanno@gmail.com                        
o direttamente su fn. - ONE  RESPONSE  SO  FAR     
Name,  Mail,  Website   -  Submit 

 

CANTIERE  ?  - Mormanno  di fn.                            
progetto   Buon Uso   delle ricchezze              
naturali e culturali  dell'area del pollino,      
meglio, perché il termine cantiere si  
associa al concetto di cementificazione,    
ai lavori per la costruzione dell'autostrada prima e di recente,                                                      
a quelli di ristrutturazione degli edifici dopo il terremoto.                                                                        
BUON USO significa riqualificare, utilizzare anche a fini turistici.                                                  
.                                                            Pensiamo a Matera, la vergogna d'Italia nel passato.                                            
Si  cantiere, ma soprattutto  RIPRISTINO, CREAZIONE, IDEE, RIQUALIFICAZIONE, 
PRESENTAZIONE.    CONTENUTI  più che contenitori. 

Nei miei scritti di fn, ma anche nel vecchio piano di sviluppo della comunità montana 
avevamo scritto ciò che oggi si sta realizzando in parte, finalmente.                                      
-                                                Musica per le mie orecchie, utopie che si concretizzano.                                 
Leggere la guida pollino di  la Repubblica, assistere alle riprese del film l'incontro, 
girato a Mormanno e Laino,  partecipare alla festa di perciavutti,  del bocconotto,                             
del fagiolo, entrare nelll'eco-museo e, nei prossimi mesi, nel centro visitatori a 
Campotenese e Mormanno, notare la riqualificazione delle aziende agricole, 
raccogliere le erbe aromatiche e officinali, percorrere i sentieri ripristinati e arredati, 
usare l'area camper... è musica, danza, sogni che si realizzano.                                                                                                                 

Nei prossimi anni altri cantieri, ora il termine  ci sta:                                                                              
il paese albergo, il recupero di Laino antica, recupero parziale dell'hotel S. Elena con 
annesse casa per anziani e piscina; piste ciclabili, segnaletica eco-turistica.                                                                                       

Io scrivevo 5 anni fa ma soprattutto 30 anni fa: ...location di fiction, appuntamenti 
televisivi ... il giro d'Italia che sale da Orsomarso... una guida del parco fascicolata 
con l'espresso o panorama...Mormanno nel 2098, dopo 84 anni  (2014 + 84 = 2098). 
C'è chi si preoccupa delle prossime elezioni chi delle prossime generazioni                                                        

2098 ?  Ma anche 2020, '21, '22....  -  a  Mormanno  torronifici,  gelaterie,  bici-grill,     
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ferrovia turistica, musei multimediali,  

skatepark, pattinaggio, ripristino delle  

antiche scalinate con le pilegre, ostelli,  

campeggi, cooperative agricole,  

aeroporto a Sibari o Scalea,                       

                                                                                                                                                                                                        
..............................................                                                     Parco Nazionale del Pollino                       

servizi navetta a chiamata  per la montagna,                                                                                 

auto elettriche, centri storici                    
a    z t l   (zone traffico limitato),                   

piano recupero centri storici,                 

piano colore, pastificio, biscottificio.                                                                                                                                    

Valorizzazione del  LAGO  o                       
L'AGO nia di un pio borgo ?                                            

LAGO sto mormannese e                    
LAGO nia politica di Berlusconi,   
LAGO la  che viene soddisfatta                                                                                                                      
con i salumi , LAGO gnato cantiere              
del parco del pollino: monti, laghi 
impreziositi dalla mano dell'uomo, 
paesi, e il mare subito oltre.                                                       

Agognato =  provare un forte desiderio, desiderare ansiosamente, avidamente, ambire, 
raggiungere la meta agognata 

 Vorrei  vederlo così nel 2020 -                2 o 2 1 -  2 o 2 2    cioè  o '21  o '22 
Il  

I 

 

 

      vorrei vederlo così 
VEDERLO COSI ?' 


