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  A G O S T O  e state nel piccolo

Agosto 2021  Questa prima  immagine virtuale

inginocchiatoio, anche se il comune, risparmiando sull'arredo delle aule giacché vi è un esubero di banchi 
per due nelle scuole, causa covid, potrebbe farsene carico parzialmente
la chiesa di S.M. Goretti a Mormanno, 
ospiti attratti dall'architettura, che apprezzano le opere dell' 
realizzate in tutta Europa. La sala convegni ospita periodicamente mostre, incontri, istallazioni, 
concerti ed è il riferimento della diocesi e non solo.                                                                       
Si rende inevitabile una riqualificazione urbanistica di tutta l'area nord dell'abitato.
Agosto 2020            C'è la nuova costruzione, 
5 dicembre, sabato. Per me, che ho la casa in quell'area, già è cambiata la concezione dello spazio: 
prima il deserto sul lato ex ferrovia, poi i lavori, la struttura, l'asfalto con la curva d'accesso 
allargata, il mercato settimanale, le passeggiate in quello spazio durante la fase acuta del 
poi lo spazio curato davanti al gigantesco portone.
CENTRO STORICO - E' stato  istallato un impianto di filodiffusione, musica in sottofondo, 
il 15 agosto a volume più alto, il sonoro della solenne funzione religiosa, i brani del gruppo folk, mancavano 
solo i botti virtuali. Pubblicazioni e presentazioni di testi che riguardano Mormanno,
alcuni slarghi del pio borgo a cura della pro
trekking frequentati, ampliamento dei servizi di ristorazione e
polemiche e critiche al vescovo sveglio

seminario (!) in un  albergo  ostello  bar  ristorante
Tutti gli eventi sono stati documentati da

Il CENTRO STORICO è abbastanza pulito
trova spazzatura ai bordi delle strade e nel
carabinieri-forestali, anche la  presenza di decine di pannelli
ricevuta da un attento e sensibile cittadino mormannese. 
QUANDO SI PERCORRE LA STATALE 
arrivare  in località Palommara, superato
curva a sinistra, osservando la scarp
bordo strada a sinistra si può ammirare
-                                   Agosto  2019 - 

La posa della prima pietra della chiesa
al lago, notti bianche,  bocconotti giganteschi, spettacoli all'aperto.             
-                   Agosto 2015 - 14 - 13 ... E' il periodo 
e utilizzavo poco la mia casa.  Osservavo lo spazio alla periferia nord del 
valorizzare lo spazio privato e pubblico 
io mi limitavo a togliere erbacce davanti casa e p

  Agosto 2021  1 

  Davide

live 
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ccolo borgo antico a 7 mbre   8 bre  9 mbre  di  Nino  

immagine virtuale, sarà realtà (se acquistiamo le sedie con 

, anche se il comune, risparmiando sull'arredo delle aule giacché vi è un esubero di banchi 
per due nelle scuole, causa covid, potrebbe farsene carico parzialmente).   Vorrei poter scrivere che

di S.M. Goretti a Mormanno, oltre che frequentata dai fedeli è meta di visite guidate di 
ospiti attratti dall'architettura, che apprezzano le opere dell' archistar  Mario
realizzate in tutta Europa. La sala convegni ospita periodicamente mostre, incontri, istallazioni, 
concerti ed è il riferimento della diocesi e non solo.                                                                       

inevitabile una riqualificazione urbanistica di tutta l'area nord dell'abitato.
C'è la nuova costruzione, l'illuminazione  notturna , ma  la chiesa

. Per me, che ho la casa in quell'area, già è cambiata la concezione dello spazio: 
sul lato ex ferrovia, poi i lavori, la struttura, l'asfalto con la curva d'accesso 

allargata, il mercato settimanale, le passeggiate in quello spazio durante la fase acuta del 
poi lo spazio curato davanti al gigantesco portone.                         Non sarà la cattedrale nel deserto                

tallato un impianto di filodiffusione, musica in sottofondo, 
, il sonoro della solenne funzione religiosa, i brani del gruppo folk, mancavano 

solo i botti virtuali. Pubblicazioni e presentazioni di testi che riguardano Mormanno,
a cura della pro-loco; nella piazza e lungo il corso pannelli fotograf

frequentati, ampliamento dei servizi di ristorazione e pernottamento con relative
sveglio, illuminato  che ha permesso di trasformare un  

albergo  ostello  bar  ristorante  mondano  e  montano
Tutti gli eventi sono stati documentati da telemormanno sempre più

Il CENTRO STORICO è abbastanza pulito ma c'è da considerare che, andando in giro a piedi, in PERIFERIA
trova spazzatura ai bordi delle strade e nelle scarpate; voglio segnalare, dopo averlo

presenza di decine di pannelli di eternit  come documenta la f.
vuta da un attento e sensibile cittadino mormannese.                                                    

 19, dopo Procitta e prima di 
superato il ponte sul fiume con la 

la scarpata a un metro dal muretto del 
ammirare quanto denunciato.                         

 18 - 17 - 2016                                                                               
La posa della prima pietra della chiesa di  S. M. Goretti. Gare di canoa 

bocconotti giganteschi, spettacoli all'aperto.                                                              
E' il periodo quando vivevo altrove 

sservavo lo spazio alla periferia nord del pio borgo, fantasticavo su come 
e pubblico (mio figlio aveva invece le idee chiare su come utilizzare lo

erbacce davanti casa e poi a Natale ritrovavo lo spazio abbandonato

  Agosto 2015                    

 2 

Davide 

  La Terza                                                

se acquistiamo le sedie con 

, anche se il comune, risparmiando sull'arredo delle aule giacché vi è un esubero di banchi 
Vorrei poter scrivere che                         

oltre che frequentata dai fedeli è meta di visite guidate di 
Mario  Cucinella   ( f.3 ) 

realizzate in tutta Europa. La sala convegni ospita periodicamente mostre, incontri, istallazioni, 
concerti ed è il riferimento della diocesi e non solo.                                                                                             

inevitabile una riqualificazione urbanistica di tutta l'area nord dell'abitato.                                                                           
la chiesa sarà consacrata il 

. Per me, che ho la casa in quell'area, già è cambiata la concezione dello spazio: 
sul lato ex ferrovia, poi i lavori, la struttura, l'asfalto con la curva d'accesso 

allargata, il mercato settimanale, le passeggiate in quello spazio durante la fase acuta del covid,  
Non sarà la cattedrale nel deserto                                                                               

tallato un impianto di filodiffusione, musica in sottofondo, la banda musicale 
, il sonoro della solenne funzione religiosa, i brani del gruppo folk, mancavano 

solo i botti virtuali. Pubblicazioni e presentazioni di testi che riguardano Mormanno, cinema d'autore in 
ngo il corso pannelli fotografici, itinerari di 

con relative 

trasformare un         
montano.                                                                                                                                       

sempre più efficiente.                                                                                             

che, andando in giro a piedi, in PERIFERIA si 
voglio segnalare, dopo averlo fatto direttamente ai 

come documenta la f. 5 ,                  
                                                   

                                                                               

                                                                       

, fantasticavo su come 
come utilizzare lo spazio- f. 2)                

abbandonato, selvaggio.                

2020               4 
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Ascoltavo la voce amplificata di don Franco Perrone
arrivava quella di Renato, di Giovanni di 
Il profumo della pizza, di sera, anche ora.

C'era  zi Gia  che trascorreva i pomeriggi al 
qualche albero da frutta; prima ancora la littorina ed io ho abitato da piccol
arrivava la littorina e il trenino,  Francisco

 

 

 

 

Agosto 1970 - 1950 - 1930...  Esisteva solo 
e sembrava lontano dal paese perché dopo S. Biase, ver
non c'erano le case, le attività commerciali le officine, il carrozziere; incominciava la zona dei vigneti,
alberi da frutta, erba, pascolo. Io preferivo trascorrere il mese di agosto da mia zia in provincia di 

Agosto 1920 - 1900...     Mi raccontavano i nonni di quando si vendemmiava, 
le patate cotte e fritte per le femmine

dopo la raccolta, la squadra di uomini che zappavano.  
Ricordo da bimbo di aver partecipato qualche volta ma, man mano che crescevo, 
notavo che ormai queste attività andavano scemando fino a scomparire.

Agosto 2030 - 2040         Anni fa avevo anche scritto di come potrebbe trasformarsi 
nei prossimi decenni il pio borgo e diventare un 
tutto quanto offre il territorio. Questo è u
spesso nelle mie frasi, mi ero divertito p
partendo dal recupero dell'hotel S. Elena, le ciclovie, le attività al lago, le diverse 
attività turistiche, il recupero del centro

Aggiungo delle foto che dimostrano come un territorio può 
altrove potrebbe essere un esempio e un monit
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Ascoltavo la voce amplificata di don Franco Perrone e il canto dei ragazzi del coro, dall
di Giovanni di Scasciotta, di Mario e Francisco di Valente.                                            

della pizza, di sera, anche ora. 

    -         Agosto

che trascorreva i pomeriggi al casino di campagna e nella vigna; le galline, i conigli, l'orto, 
ora la littorina ed io ho abitato da piccolo nella casa,

Francisco grattava  la roccia, per costruire la casa e per l'area di servizio 

 

 

 

 

Esisteva solo una metà dell'odierna casa, il casino appunto, un edificio quadrato 
e sembrava lontano dal paese perché dopo S. Biase, verso il crocifisso non c'era l'illuminazione pubblica e 
non c'erano le case, le attività commerciali le officine, il carrozziere; incominciava la zona dei vigneti,

Io preferivo trascorrere il mese di agosto da mia zia in provincia di 

Mi raccontavano i nonni di quando si vendemmiava,                         
le femmine alla giornata, l'asino trasportava la frutta              

la raccolta, la squadra di uomini che zappavano.                                          
Ricordo da bimbo di aver partecipato qualche volta ma, man mano che crescevo, 
notavo che ormai queste attività andavano scemando fino a scomparire.                                                                                                  

Anni fa avevo anche scritto di come potrebbe trasformarsi 
e diventare un borgo attivo che vive bene con 

tutto quanto offre il territorio. Questo è un argomento cardine che gira e affiora 
spesso nelle mie frasi, mi ero divertito proprio a descrivere un'immagine futuristica 
partendo dal recupero dell'hotel S. Elena, le ciclovie, le attività al lago, le diverse 
attività turistiche, il recupero del centro storico e tanto altro.                                                                                    

Aggiungo delle foto che dimostrano come un territorio può essere trasformato e quello che si realizza 
altrove potrebbe essere un esempio e un monito per Mormanno e per il  Pollino.  

                                                                                                                    

 

 

  ferrovia   -                                 
.  calabrol                       
ll lucana 

i ragazzi del coro, dall'altra parte mi 
.                                            

Agosto 2001- 1990- 1980...                                
e nella vigna; le galline, i conigli, l'orto, 

ella casa, per pochi anni, 
per l'area di servizio I P .                                                                                    

appunto, un edificio quadrato 
non c'era l'illuminazione pubblica e 

non c'erano le case, le attività commerciali le officine, il carrozziere; incominciava la zona dei vigneti, degli                                                                                         
Io preferivo trascorrere il mese di agosto da mia zia in provincia di PU.                                                          

                        
             

                                                                                                  

futuristica 

                                                                                     

essere trasformato e quello che si realizza 
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Il riferimento all'albergo diffuso 
è la reception in un elegante locale, subito oltre l'angolo della piazza, dove inizia la salita del 
centro storico, le ragazze in divisa forniscono informazioni riguardo alle escursioni, sp
accolgono i turisti, consegnano  le chiavi degli appartamenti e monolocali
storico, accompagnandoli con un'elegante ape con carrello per le valige.                                           
Vengono forniti i voucer per la s.p.a., trattorie convenzionate, depliants e planimetria del borgo.

L'ultima delle foto a destra è un'immagine del nostro territorio, 
scattata in questi giorni. Verso Laino Borgo, Castello e borgo
Mormanno, campotenese, Morano 
tabelle che, oltre al percorso ciclabile 
indicano la direzione e il numero dei km. per 
CAMPOTENESE MORANO CASTROVILLARI
Segnaletica  istallata anche dove non ci sono incroci.
In alcune strade della nostra zona è vietato l'accesso alle bici e alle moto
crepe, tanti i cartelli di divieto e però
orizzontale e non attrezzato, ma c'è la tabella a ogni chilometro.
nella stessa strada però, per pudore, avevano nascosto le tabelle con i sacchi della spazzatura forse in attesa
dell' inaugura zione   -   di che ?                        

Non sarebbe il caso di indicare anche 
arrivano da nord,  dall' A 2 ,, collocando il tradizionale cartello verso l'ospedale e oltre l'incrocio per 
Rotonda?  I tabelloni sono presenti quando si arriva 

 

 M O R M A N N O 
  CENTRO  DEL  PARCO  DEL  POLLINO 
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 è quanto mai pertinente perché a Rotonda (e a Buonvicino)

è la reception in un elegante locale, subito oltre l'angolo della piazza, dove inizia la salita del 
centro storico, le ragazze in divisa forniscono informazioni riguardo alle escursioni, sp

le chiavi degli appartamenti e monolocali distribuiti nel centro 
storico, accompagnandoli con un'elegante ape con carrello per le valige.                                           

s.p.a., trattorie convenzionate, depliants e planimetria del borgo.

ultima delle foto a destra è un'immagine del nostro territorio, 
Laino Borgo, Castello e borgo antico,  

 sono state istallate più di 100 
tabelle che, oltre al percorso ciclabile - la ciclovia dei parchi - 
indicano la direzione e il numero dei km. per LAINO MORMANNO, 

CASTROVILLARI CIVITA .                        
Segnaletica  istallata anche dove non ci sono incroci.                                                     
In alcune strade della nostra zona è vietato l'accesso alle bici e alle moto perché nell'asfalto ci sono le 

cartelli di divieto e però è indicato, alla come capita, il percorso ciclabile, non segnalato in 
non attrezzato, ma c'è la tabella a ogni chilometro. Divieto di transito bici e percorso ciclabile 

avevano nascosto le tabelle con i sacchi della spazzatura forse in attesa
                        Molte  inaugura zioni  e  poche manuten zioni

Non sarebbe il caso di indicare anche M O R M A N N O  al  90% degli automobilisti, quelli che 
collocando il tradizionale cartello verso l'ospedale e oltre l'incrocio per 

Rotonda?  I tabelloni sono presenti quando si arriva da sud  ( 7% di automobilisti)
strada chiusa al traffico.                                                       
E i pannelli di ingresso al perimetro del 
di Morano li vogliamo 
ripristinare?                                            
La segnaletica verso Laino 
Castello, dall' A 2  in poi, per 
indicare l'accesso all'antico centro 
storico è stata istallata in agosto, 
3 settimane fa, dopo tanti solleciti.             

,,,,                                                                                                                             
La  segnaletica  segna l'etica  degli abitanti del

-                                      L ago sto a  Morm Anno

-                                         b o c c o 

diceva  don  Luigi :                                          

si ccia'ppoggianu ma non ci trasinu           

 altrimenti si va a destra

                                                
(e a Buonvicino) dove vi 

è la reception in un elegante locale, subito oltre l'angolo della piazza, dove inizia la salita del 
centro storico, le ragazze in divisa forniscono informazioni riguardo alle escursioni, spettacoli,  

distribuiti nel centro 
storico, accompagnandoli con un'elegante ape con carrello per le valige.                                           

s.p.a., trattorie convenzionate, depliants e planimetria del borgo. 

perché nell'asfalto ci sono le 
il percorso ciclabile, non segnalato in 

Divieto di transito bici e percorso ciclabile 
avevano nascosto le tabelle con i sacchi della spazzatura forse in attesa                 

zioni , pochissime  a zioni 

degli automobilisti, quelli che 
collocando il tradizionale cartello verso l'ospedale e oltre l'incrocio per 

di automobilisti) e da Procitta, 
strada chiusa al traffico.                                                                
E i pannelli di ingresso al perimetro del Parco a  terrarossa 

dopo tanti solleciti.             

                                                                                                                             
degli abitanti del territorio.                                                              

L ago sto a  Morm Anno  20 20  X X   X X                                

 n  8 , cioè  a g o s t o                                                

                   28 AGOSTO venerdi              

           poteva finire male 

 Verbania 

altrimenti si va a destra 


