
UN IMPEGNO CHE SI REALIZZA: MORMANNO CITTA’ TURISTICA 
Successo di partecipazione e forte incremento turistico nella città del Pollino 

 
E’ ora di bilanci per l’Amministrazione Comunale di Mormanno a conclusione delle manifestazioni 
estive programmate nell’ormai noto ed apprezzato “Agosto Mormannese”. Nonostante questa 
Amministrazione sia stata capace di organizzare alcune importantissime manifestazioni turistiche 
durante il periodo invernale e primaverile ( vedi “ Perciavutti”, Gara Nazionale Canoa”, 
Campionato tiro con l’arco ecc..) il mese di Agosto continua ad essere sempre l’indiscusso 
protagonista dell’attività e della presenza turistica del nostro paese. Agosto è sempre stato il mese 
preferito e più importante per tutta la comunità mormannese perché, in passato,  si viveva il rientro 
per le vacanze estive dei tanti nostri emigrati che tornavano in paese per il saluto ai propri cari e per 
ricaricare lo spirito di quella tranquillità e serenità che si può trovare soltanto in un luogo caro e 
lontano dal caos cittadino. L’intera comunità li accoglieva con gioia e allegria e si organizzavano 
spesso durante le fresche serate d’Agosto delle feste in loro onore motivate semplicemente dal 
piacere di stare insieme. In questo affonda le radici il nostro attuale “Agosto Mormannese” che nel 
corso degli anni è cresciuto e si è arricchito notevolmente tanto da diventare appuntamento estivo 
importante in tutto il territorio del pollino e attrazione turistica non solo per i nostri concittadini che 
vivono lontano, ma ormai anche per tantissimi turisti che amano rilassarsi immersi nella nostra 
rigogliosa ed incontaminata natura, al riparo dall’afa e dal trambusto cittadino e soprattutto 
vogliono divertirsi semplicemente lasciandosi, molto spesso, coinvolgere nell’organizzazione di 
tutte le nostre  manifestazioni. L’“Agosto Mormnnese 2011” è stato veramente speciale; tutte le 
manifestazioni serali, iniziate il 6 Agosto e terminate il 28 con il concerto di Marco Ferradini, sono 
state gradite e apprezzate da tutti ed hanno riscosso grande successo di pubblico e critica. Il 
programma ha offerto spettacoli e serate per ogni gusto passando dal teatro, alla danza, dal grande 
Jazz, al concerto dei ragazzi dei più noti talent televisivi. Punto di forza di questo “Agosto 
Mormannese”però sono stati quattro importanti appuntamenti che appartengono alla cultura e alla 
tradizione enogastronomica di Mormanno: precisamente la serata dedicata al Folklore nell’ambito 
dello Xenia Festival Internazionale che ha portato a Mormanno una parte di mondo con la sua 
cultura, la musica e le danze tipiche; poi  la Rievocazione Storica del nostro castrum avvenuta nel 
1101 da parte di Ugo di Chiaromonte al Vescovo di Cassano Ionio che ha visto quest’anno la 
presenza gradita e ammirata del sindaco di Chiaromonte, città in provincia di Potenza,che da tempo 
aveva espresso il desiderio di assistervi e che ha accettato subito l’invito del sindaco Armentano a 
farci visita, occasione questa per imbastire anche nuovi rapporti di amicizia e collaborazione. Serata 
veramente speciale è stata quella dedicata alla “ Festa del Bocconotto” il nostro dolce tipico che 
questa amministrazione in tutti i modi possibili sta promuovendo. Quest’anno per la prima volta, su 
richiesta di tanti nostri concittadini, si è svolta in Agosto e ha fatto registrare una presenza turistica 
mai avvenuta. Piazza Umberto super gremita, all’arrivo di “ Re Bocconotto”, un bocconotto gigante 
dal peso di circa un quintale, dedicato quest’anno all’unità d’Italia, ha intonato il nostro caro inno 
nazionale. Al taglio del bocconotto per mano del sindaco, la piazza è esplosa di gioia, allegria, 
stupore e ammirazione e fra un boccone e l’altro si è scatenata accompagnata dall’orchestra di 
musica popolare fino all’alba. La terza edizione della Notte Bianca,con un programma molto 
diversificato per tutti i gusti e età, è stata veramente magica ed unica, neanche la stessa 
amministrazione si aspettava un così grande successo. Mormanno praticamente era stracolma, il 
corso principale pullulava di gente allegra divertita e scatenata che si avvicinava agli stand 
gastronomici per assaporare tutta la nostra migliore tradizione gastronomica. Tutti gli eventi 
proposti :dal triangolare di calcetto tra le rappresentative del Parco Nazionale del Pollino, il Corpo 
Forestale e L’Amministrazione Comunale, la sfilata di abiti da sposa nel suggestivo e splendido 
scenario della  villa di San Rocco, gli artisti di strada che hanno incantato grandi e bambini,la 



musica liscio per gli amanti dei balli tradizionali, la suggestione del sax per la musica e le canzoni 
degli anni ’60,e poi la bravissima band di musica popolare che, incredula e inconsapevole 
dell’allegria e dell’instancabile tempra dei mormannesi, veramente stremata, ha accompagnato 
l’euforia, l’entusiasmo e l’allegria di tutti fino al giorno seguente. Veramente un grandissima ed 
indimenticabile Notte Bianca che ha ricevuto esclusivamente commenti positivi e complimenti da 
parte di tutti. Ma un’amministrazione comunale non può affermare il grande successo di una 
manifestazione solo dagli attestati di approvazione che riceve , ma l’entità della stessa deve essere 
comprovata da chi lavora nel settore e soprattutto dalle strutture ricettive, tante a Mormanno, che a 
detta dei titolari non avevano mai registrato un Agosto così cospicuo dal punto di vista delle 
presenze e del periodo di permanenza. Il bilancio non può che essere, dunque, molto positivo ed 
entusiasmante perché il rilancio turistico della città era tra i punti fondamentali del programma 
elettorale di questa Amministrazione,  che,  oltre a mantenere l’impegno preso con i cittadini, ora 
vede veramente la possibilità che il turismo per Mormanno è possibile e che proprio dal turismo 
possa arrivare un impulso economico necessario alla crescita della nostra città. Questa 
Amministrazione ha lavorato molto ed assiduamente a questo progetto ma se è riuscita a mantenere 
gli impegni e a fare di Mormanno una cittadina promettente nel settore turistico è anche grazie 
all’aiuto ed il supporto delle tante Amministrazioni sovra-comunali che da sempre sono state vicine 
all’Amministrazione Armentano e al Consigliere delegato Zaccaria nella realizzazione di questo 
progetto. In special modo si ringrazia per il sostegno economico e il patrocinio la Regione Calabria 
– Dipartimento Turismo - l’Ente Parco Nazionale del Pollino, la Provincia di Cosenza, la Comunità 
Montana del Pollino e gli sponsor che hanno sposato l’idea di turismo messa in campo 
dall’amministrazione. Per finire l’Amministrazione Comunale di Mormanno vuole ringraziare le 
Associazioni e, soprattutto, tutti i cittadini mormannesi che ciascuno secondo le proprie possibilità 
collaborano con entusiasmo alla vita e alla crescita del paese appoggiando l’Amministrazione in 
modo volontario, gratuito e propositivo dando sempre nuovo impulso ed entusiasmo al suo lavoro. 
E ancora grazie ai tanti giovani mormannesi vicini e collaborativi con l’Amministrazione. Per loro e 
per tutti l’impegno da parte nostra di continuare a lavorare con assiduità e passione  per Mormanno.     
               


