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ANNO XVIII – N° 203 – Marzo 2023 

Il linguaggio della luce: Sila, il Lago di Cecita e la Chiesa di San Lorenzo  

Domenico Olivito (Fotografo)                                                                                                    

Il nome di Calabria in se stesso ha non poco di romantico. Nessun’altra provincia del Regno 
di Napoli offre tale interesse promettente o ispira tanto prima di avervi messo piede … 
“Calabria!”, appena il nome è pronunziato, un mondo nuovo si presenta alla nostra mente, 
torrenti, fortezze, tutta la prodigalità dello scenario di montagna, cave, briganti e cappelli a 
punta, la signora Radcliffe e Salvator Rosa, costumi e caratteri, orrori e magnificenze senza 
fine! 
 

Edward Lear, Diario di un viaggio a piedi, 1873 
 

Fu un viaggio splendido l’attraversare quegli altipiani, con la vista dello Ionio dall’alto e il panorama 
dell’ampia vallata del Crati e dell’alta catena del Pollino, avvolta nella bruma del primo autunno, poggiando lo 
sguardo sui fianchi delle colline coperti di olivi. La strada gira intorno ai precipizi, dove scendono dal monte i 
ruscelli; sono ricoperti di querce da sughero, lecci e altra vegetazione; tra i rami volano rigogoli, ghiandaie, 
upupe e coracie garrule. Nell’inverno i gelidi venti dell’Appennino spazzano questi monti, ma in questa 
stagione è una zona stupenda. 
                                                                                                           Norman Douglas, Vecchia Calabria, 1915 
 

 

 

 

 



 

Redazione e amministrazione: Scesa Porta Laino, n. 33 87026 Mormanno (CS) 

Tel. 0981 81819 Fax 0981 85700 redazione@faronotizie.it Testata giornalistica registrata al Tribunale di Castrovillari 

n° 02/06 Registro Stampa (n.188/06 RVG) del 24 marzo 2006 

Direttore responsabile: Giorgio Rinaldi  

Pag. 2 di 4 

 

 

 

 



 

Redazione e amministrazione: Scesa Porta Laino, n. 33 87026 Mormanno (CS) 

Tel. 0981 81819 Fax 0981 85700 redazione@faronotizie.it Testata giornalistica registrata al Tribunale di Castrovillari 

n° 02/06 Registro Stampa (n.188/06 RVG) del 24 marzo 2006 

Direttore responsabile: Giorgio Rinaldi  

Pag. 3 di 4 

 

 



 

Redazione e amministrazione: Scesa Porta Laino, n. 33 87026 Mormanno (CS) 

Tel. 0981 81819 Fax 0981 85700 redazione@faronotizie.it Testata giornalistica registrata al Tribunale di Castrovillari 

n° 02/06 Registro Stampa (n.188/06 RVG) del 24 marzo 2006 

Direttore responsabile: Giorgio Rinaldi  

Pag. 4 di 4 

 

 


