
I ringraziamenti, a questo punto,
diventano d'obbligo. Nei confronti di
quelle persone che ci hanno “onorato”
leggendoci; degli “eroici” inserzionisti
che in questi anni ci hanno sostenuto,
rendendo possibile la stampa e la
divulgazione gratuita del periodico
lungo tutta la costa del Tirreno
Cosentino; di tutti coloro, professioni-
sti e non, che hanno collaborato,
costantemente o in forma saltuaria,
con noi, aiutandoci nella realizzazione
di un giornale semplice e schietto, ma
di qualità.
Sento di dover rivolgere, altresì, un
ringraziamento doveroso alla Prof.ssa
Jole Monaco, per la disponibilità
dimostrata e per il particolare impegno
profuso a vantaggio del periodico,
nonché a Gianni Monaco, per averne
reso possibile la diffusione in molte
parti del mondo, grazie alla creazione
di un sito internet, particolarmente
consultato in Brasile, Argentina,
Canada e in diversi Paesi Europei. Un
profondo ringraziamento va infine
rivolto a Marco Gnisci, per le
innumerevoli ore di lavoro volte
all'ottenimento di una buona grafica,
stampa ed impaginazione del
giornale.
A ognuno, singolarmente, manifesto
la mia più sentita gratitudine e formulo
i miei più sinceri Auguri di Buone
Feste, per lo sforzo encomiabile fatto
e per le innumerevoli soddisfazioni
ottenute, sia da parte degli addetti ai
lavori, che, in particolarmodo, dei
nostri lettori.

Il primo numero de “La Voce del
Tirreno” veniva distribuito ai lettori nel
mese di agosto del 2006, recando, in
prima pagina, un editoriale dal titolo
“L'inizio di un dialogo”.
In questo numero, con emozione
particolare, vorrei rivolgermi ai lettori ed
a tutti coloro che hanno contribuito e
reso possibile la realizzazione di tale
periodico, accompagnandolo, con
grande affetto, lungo tutto il suo
percorso di crescita e perfezionamento.
Nell'arco di due anni e mezzo abbiamo
ospitato articoli di persone autorevoli,
quali politici e giornalisti, ma anche
dato spazio, con orgoglio, ad un
numero ragguardevole di giovani, i
quali, con naturalezza e semplicità,
hanno contribuito a rendere il nostro
periodico più vivo, agevolando il suo
inserimento tra la gente.
Non abbiamo mai imposto, in nessun
caso, divieti e censure, lasciando ad
ognuno la libertà di esprimersi
liberamente, cosi come libera e
indipendente ha il vanto di essere la
nostra testata giornalistica. Questo era
l'obiettivo che mi ero imposto in qualità
di direttore responsabile: la costruzio-
ne di un dialogo, in particolar modo con
i giovani, al di là di qualunque ideologia
o appartenenza politica.
Le numerose testimonianze di affetto e
incoraggiamento, giunte in redazione
da parte di persone illustri e meno
illustri, sono state di profondo stimolo e
conforto, esortandoci ad ospitare tutte
quelle “Voci” che credono nella libertà,
nella democrazia e nella giustizia.
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“LA VOCE DEL TIRRENO” DUE ANNI E MEZZO DOPO
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di Emilio Monaco
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God Yul

Icona russa del XVI secolo rappresentante la Natività



L'impegno civile di ogni uomo non può
non tenere conto della verità storica.
Alla luce di quest'orientamento di
pensiero è stata costruita la stesura di
una delle più recenti pubblicazioni
della casa editrice Chiarelettere
(Marzo 2008), “Doveva morire”, a firma
sia del giudice-scrittore, Ferdinando
Imposimato che si è occupato del

primo e secondo processo Moro, sia del giornalista Sandro
Provvisionato. Il testo, per la verità dei fatti che racchiude, dal
momento in cui è stato immesso sul mercato librario ha da
subito rappresentato un'occasione ghiotta per coloro che
vogliono sapere di più su uno dei momenti più gravi attraversati
dalla Repubblica Italiana.
A tali motivazioni si deve, dunque, la sua
recente presentazione al Sant'Agostino,
durante l'ultimo convegno-dibattito
organizzato dal Rotary Club di Paola
(Medio Tirreno cosentino), attualmente
presieduto dal dottor Giuseppe Perrotta. I
lavori, cui hanno partecipato il giudice
Antonio Esposito, presidente di sezione
della Corte di Cassazione con una forbita
recensione critica, l'avvocato Enzo Lo
Giudice, difensore ai processi Moro e
Franco Piperno, docente Unical, sono
stati coordinati dall'avvocato Massimo Florita e arricchiti dalle
valutazioni del past-president del Rotary, dottor Piero Borsani.
Gli autori precitati si sono avvalsi, nella costruzione del testo,
degli atti processuali per mettere a nudo verità choc, finora
sconosciute alla massa, con riferimento specifico alla fragilità
dei poteri democratici nel '78, alla corruzione generale, alle
stragi di Stato, ai finanziamenti della Cia, alla Dc e, ancora, allo
strapotere dei servizi segreti e a quello di tante figure di spicco
nel campo politico-istituzionale, che militavano nella loggia
massonica P2.

A scorrere le pagine il lettore noterà la costruzione minuziosa
degli eventi che si accanirono contro Aldo Moro, ostaggio e
vittima delle Brigate
Rosse: dai complotti
interni a quelli interna-
zionali; dalla sottrazione
degli atti alla Magi-
stratura inquirente al
loro stesso vaglio da
parte degli uomini del
Comitato di crisi, messo
in piedi da Francesco
Cossiga con un decreto
legge che, così come
descritto chiaramente
nel libro, ha finito col
sot t rarre al potere
g iud i z i a r i o l a sua
autonomia nel condurre
l'inchiesta.
A questo clima così arroventato, quanto contrassegnato da
veleni e da tante altre discrasie sociali, rappresentate da
contestazioni di categorie che si muovevano contro la sfronta-
tezza di un capitalismo sfrenato e contro altri vergognosi intrighi
di potere, i due autori fanno notare il ruolo negativo che avrebbe
avuto l'allora ministro dell'Interno, Cossiga, strumentalizzando
l'Ucigos secondo le ragioni machiavelliche di uno Stato avido,
traditore e digiuno di valori democratici. La narrazione dei fatti
diviene così una nuova pagina di storia dove trionfano il valore
della documentazione e il senso di ogni testimonianza che,
nella penna del giudice Imposimato, si ritraducono in
un'estensione di amarezza per aver constatato che Aldo Moro,
purtroppo, doveva morire, per essere stato in possesso di verità
tutte scomode ad uno Stato che, in una totale contraddizione in
termini, “nel vigilare sulla nostra sicurezza - testuali parole
desunte dal testo - attentava contemporaneamente alla nostra
libertà”.
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musei, cinema, teatri e per l'acquisto di biglietti di viaggio.
Si riconoscerebbe e favorirebbe così il ruolo del docente
quale soggetto di cultura in continuo aggiornamento.
Occorre inoltre porre come intangibile la previsione di un
organico funzionale che avrebbe come duplice effetto di ridurre
la spesa per le supplenze brevi e di garantire la conservazione
del posto dei docenti soprannumerari, anche in funzione degli
obiettivi pluriennali di una Istituzione Scolastica.
Queste sono alcune domande e proposte ricorrenti di chi vive la
realtà della Scuola a cui dare una risposta concreta, perché,
come diceva Gramsci, la scuola di massa non diventi un
prodotto di massa.
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Il mondo della scuola continua ad essere destinatario di leggi
e decisioni governative, in parte discutibili per le finalità che
si propongono e per gli effetti che producono, che suscitano
vivo malcontento e preoccupazione nei suoi operatori,
docenti e personaleAta.
Ben vengano l'incidenza del voto di condotta, la valutazione
numerica, la vigenza pluriennale dei libri di testo.
Non possono, invece, accettarsi i tagli indiscriminati del
personale che, oltre a mettere a repentaglio il posto di lavoro
di migliaia di persone, si pongono in stridente contrasto con
gli obiettivi della continuità didattica e dell'insegnamento
individualizzato, certamente non favorito da un più alto
numero di alunni per classe come previsto dai recenti
provvedimenti.
L'indignazione cresce ove si considera che sono tanti anni,
ormai, che sulla scuola si abbatte puntualmente la scure dei
tagli, senza che una parte adeguata e comunque minimale
degli ingenti risparmi sia mai stata destinata al miglioramen-
to effettivo delle condizioni retributive dei docenti, per il
giusto riconoscimento dell'alta funzione sociale del lavoro
svolto.
E' davvero tempo di tutelare in ogni sede, politica e sindaca-
le, la loro condizione, rivendicando adeguate risorse ed
eliminandone la dispersione.
E' notorio che ogni anno vengono assegnate alle singole
Scuole risorse, anche di una certa consistenza, che alimen-
tano il Fondo di Istituto, destinato a finanziarie attività varie.
Non sarebbe più opportuno eliminare in tutto o anche in parte
(per garantire le esigenze dell'autonomia) detto fondo, su
scala nazionale, utilizzando le relative risorse per innalzare i
livelli retributivi, ancora assai modesti per non dire indecoro-
si, di tutto il personale?
La soluzione contraria e vigente è sotto gli occhi di tutti coloro
che vivono la realtà della scuola dove è in atto una vera e
propria" guerra tra poveri" per" spartirsi " il fondo di Istituto
destinato a premiare il Merito solo fittiziamente e in maniera
discriminante, dal momento che le risorse disponibili non
sono sufficienti a soddisfare le esigenze di tutti coloro che
volessero impegnarsi in attività aggiuntive.
Ne consegue che la scelta prioritaria dovrebbe essere quella
di incrementare adeguatamente gli stipendi di tutti, anche sul
presupposto che chi svolge con serietà professionale ed alto
senso di responsabilità il faticoso lavoro didattico nelle
classi, non deve essere considerato meno meritevole di
coloro che si impegnano in attività aggiuntive, magari
sottraendo energie preziose all'attività ordinaria.
Si consideri pure il Merito ma non prima di avere garantito
stipendi dignitosi ed adeguati alla delicata funzione che un
docente è chiamato a svolgere.
Inoltre, perché non pensare al Merito introducendo (sarebbe
ora!) meccanismi di carriera non legati soltanto all'anzianità
di servizio (ad es. per docenti collaboratori o che si impegna-
no in particolari attività organizzative e didattiche, ecc ... )?
Altra utile e ragionevole proposta, da avanzare nella sede
contrattuale, è quella di riconoscere ai docenti una card,
come previsto di recente a favore degli alunni, per ingressi a

Scuola: Risparmiare è necessario, ma con buon senso e oculatezza!
di Carmelo Costanzo

Primo piano
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Paola: IV Novembre. Premiati i soci novantenni dell'Ass. “Combattenti e Reduci” paolani.
Servizio Fotografico di Tonino Gallo

Attualità

La D.ssa Maria Antonietta Maiorano, Presidente
dell'Ass. “Combattenti e Reduci” della Sez di Paola,
ha consegnato dei diplomi attestanti fedeltà ai
novantenni: Francesco Manes, venuto a mancare
recentemente, Giovanni Chianello, Ercolino
Imbroinise, Ventura Gravina e Domenico Santoro,
tutti reduci combattenti della guerra del 1915-1918,
insigniti con la croce di guerra al valor militare per
essersi distinti, con atti di valore, durante i combatti-
menti al fronte.
La Sezione paolana dell'Associazione “Combattenti e
Reduci” fu fondata e diretta, 50 anni addietro, dal prof.
Antonio Maiorano.



L'altra sera alle ACLI di Paola c'era tanta
gente accorsa all'invito del Circolo per
l'incontro con il nostro Arcivescovo
Salvatore NUNNARI, nel Suo cammino
Pastorale.
Dopo il saluto di benvenuto del Presidente
del Circolo ACLI della Città, Santo
Ravenda, del Sindaco di Paola, Avv.
Roberto Perrotta, del Resp. della Sez.

A.N.C.G. Maresciallo Elio Rocca e del Parroco Don Geppino
Ramundo, tutti i fedeli presenti hanno letto la preghiera per la
pastorale diocesana, scritta dallo stesso Padre Arcivescovo
Nunnari, rivolgendosi alla Madonna del Pilerio.
Il clima che si è respirato è stato quello di una famiglia che si
stretta attorno al proprio Padre, responsabile della Diocesi di
Cosenza-Bisignano. Egli nel Suo intervento ha narrato alcuni
periodi della storia delleACLI e dove le stesse stanno andando
attualmente. Proseguendo ci ha detto:
“Siamo qui per riscoprire missione e mestiere delle ACLI dalle
origini: come essere cristiani-lavoratori, testimoni di fede nella
questione del lavoro.
E' proprio nel ministero delle ACLI riuscire ad incarnare la
testimonianza cristiana nella quotidianità. L'evangelizzazione
deve partire dall'interno delle ACLI per formare negli aclisti il
senso di appartenenza alla Chiesa ed alla sua missione,
attraverso la collaborazione attiva e responsabile con la
pastorale sociale e del lavoro e la partecipazione agli organi-
smi diocesani e parrocchiali, approfondendo la Dottrina
Sociale della Chiesa ed i documenti del Magistero”. Egli ha
concluso esortando gli aclisti ad
inserirsi nella pastorale della
Chiesa locale e nel suo pro-
gramma di catechesi, preve-
dendo alcuni momenti formativi
e specifici delle ACLI, con
incontri di spiritualità a Natale,
Pasqua e Pentecoste.
Il Presidente Ravenda alla fine
ha detto: “sono state ore
veramente indimenticabil i
quelle trascorse con Monsignor
Nunnari e, la Sua cordialità, la
Sua umanità e la Sua umiltà, ha
coinvolto tutto il numerosissimo
pubblico presente. Quello di stasera è una delle esperienze
più esaltanti che abbiamo vissuto e ne siamo orgogliosi e
contenti. Faccio inoltre notare che siamo lieti di avere accolto
l'invito a recarci a Cosenza per un incontro con il nostro
Pastore, perché non c'è comunione più intensa di quella
spirituale vissuta nella preghiera comune. La mente ed i cuori
si sentono in sintonia nei pensieri, nei desideri più profondi non
più appiattiti sul presente, ma attenti a riscoprire le radici della
nostra identità cristiana”.

Si è svolta lo scorso 8 novembre, a Paola, in
Piazza IV Novembre, la presentazione del
progetto “Integrazione dello straniero”, ideato e
realizzato dai Circoli della Libertà di Paola, Rosa
Parks e Nuovi Orizzonti, presieduti dall'avv. F.
Branchicella e dalla dott.ssa M. Veneruso, in
collaborazione con gli altri circoli della libertà di
Paola, S. Lucido e Fuscaldo che fanno capo, in

ambito provinciale, all'On.le Antonio Pizzini. Attraverso tale
iniziativa i Circoli della Libertà hanno inteso chiarire, una volta per
tutte e al di là di ogni facile strumentalizzazione ideologica, la
propria posizione in ordine al problema dell'inserimento degli
stranieri nel nostro paese.
Tra l'altro, l'iniziativa si muove in linea con lo spirito proprio dei
Circoli della Libertà che, lo ricordiamo, sono delle associazioni
sociali, culturali e politiche con l' obbiettivo di avvicinare il singolo
individuo al mondo della politica. Il progetto “Integrazione dello
straniero”, che è il primo di una lunga serie di iniziative che i Circoli
hanno già messo in cantiere, prevede la creazione di uno “sportello
per lo straniero” che opererà, attraverso diverse figure professiona-
li, quale canale informativo e strumento di reale collaborazione e
servizio per gli stranieri. “D'altronde, il processo di integrazione –
come hanno spiegato i presidenti dei Circoli- è il risultato di due
differenti forze: quella di adattamento dello straniero al paese
ospitante e quella di quest'ultimo nel saper creare una rete di servizi
facilmente fruibile dall'immigrato. In tale ottica, lo sportello opera
quale meccanismo di partecipazione di quella parte della società
civile cosciente delle proprie responsabilità, al momento
dell'inclusione sociale. Ciò attraverso un ruolo di mediazione che
favorendo l'accorciamento delle distanze rispetto agli organi che
operano a livello istituzionale consente il raggiungimento graduale
di alcuni obiettivi: la conoscenza reciproca, la partecipazione attiva
dello straniero alla vita sociale e dunque, l'attuazione delle politiche
sociali in tema di immigrazione e, infine, quell' arricchimento
culturale necessario per il nostro paese, che, catapultato al pari
degli altri nell'era della globalizzazione e della multiculturalità,
deve sapersi proporre, nell'attuale panorama internazionale, come
altamente competitivo”. Durante la serata di presentazione del
progetto, alla quale hanno partecipato diversi stranieri, è stato
distribuito un questionario sul tema dell'accoglienza, per conoscere
il punto di vista della gente in materia di immigrazione. L'iniziativa è
stata accolta con entusiasmo ed ha ottenuto un lodevole successo
grazie al taglio prettamente operativo che si è voluto dare alla
trattazione di un tema particolarmente delicato, e che si caratteriz-
za sotto diversi profili per la trasversalità e per l'alto potere di
incidenza sull'intera società civile e non solo su parte di essa”.
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Paola: i Circoli della Libertà presentano il progetto
“Integrazione dello Straniero 2008”

Attualità

di Francesca Branchicella

L'ARCIVESCOVO CHIAMA
E GLI ACLISTI RISPONDONO

Attualità

a cura Ufficio Presidenza ACLI

Centro Commerciale “Le Musa”
C.da Tina - PAOLA (CS)

Centro Commerciale “Le Musa”
C.da Tina - PAOLA (CS)

Santino Ravenda
Presidente ACLI - Paola
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Paola: l'Arcivescovo Mons. Salvatore Nunnari incontra gli studenti
della scuola media “Francesco Bruno”

Attualità

Servizio fotografico a cura di Paolo Riggio



Paese di origine romana, situato ai
piedi del monte Simara a 120 metri di
altitudine al di sopra della confluenza
del fiume Argentino nel Lao.
L'ambiente che si può osservare ad
Orsomarso, lungo il fiume Argentino,
è di una bellezza sconvolgente, per
rendere l'idea, nel bel mezzo della
valle del fiume si direbbe di essere

sulle alpi, almeno a 1000 metri di quota: acque tumultuose,
cristalline e gelide, aspre vette circostanti, verde intenso e
lussureggiante. E invece si trova in Calabria a 100 metri s.l.m.
e ad appena una dozzina di chilometri dalla costa. Le vecchie
case sono adagiate sulle pendici della montagna circondate
da picchi vertiginosi, e dominate dalla Torre dell'Orologio che

emerge su tutto, arroccata su una guglia
rocciosa proprio sopra la piazzetta centrale.
Prima di arrivare in paese osservate tutta la
natura che vi è attorno. E' veramente
qualcosa di unico e particolare. Il ponte sul
fiume argentino è meraviglioso e sosta di
turisti.
Non entrate subito nel paese, costeggiate la
strada parallela al fiume e proseguite. Certo

se lo fate a piedi è meglio, lasciando l'auto all'inizio del paese;
ma se proprio non ne potete fare a meno continuate fino a
quando la strada finisce in un largo spiazzo dove è stata
aperta una trattoria. Da qui se volete continuare per il fiume
dovete per forza proseguire a piedi.
Il fa parte di: Comunità Montana
Dorsale Appenninica Alto Tirreno - Parco Nazionale del
Pollino.
Ambiente paesistico e storico. Le origini di Orsomarso sono
molto antiche, probabilmente risalgono a epoca romanica,
non come nucleo abitativo, ma come fortezza militare posta a
difesa di insediamenti romanici ubicati lungo la valle del fiume
Lao. Come per i ritrovamenti effettuati nella grotta del Romito,
nei pressi di Papasidero, non è improbabile che anche ad
Orsomarso abitassero gruppi sparsi di uomini preistorici. La
valle del Lao è stata attraversata da Ausoni, mercanti e
navigatori Achei, Etruschi e Greci e non è da escludersi che
tali passaggi abbiano interessato anche la parte interna e
quindi la zona di Orsomarso. Nel 389 in località Piano dei
Morti si svolse una dura battaglia con la sconfitta dei Turini ad
opera dei Sibaritici. L'impronta romanica sembra averla la
colonna mozza posta dietro la chiesa del SS. Salvatore, quale
basamento sacrificale. Altro reperto è invece, la colonna
tortile che si trova all'entrata della porta posteriore della
stessa chiesa e nel portale romanico di base e nei disegni
bizantini scolpiti sopra la colonna. Notizie certe di Orsomarso
si hanno però dopo l'anno 1000. Centro romanico di notevole
importanza per gli scambi commerciali prima e per il mona-

Comune di Orsomarso

chesimo basiliano poi, era la zona di Mercure. Il nome deriva
dal dio Mercurio, in seguito con l'avvento dei Monaci Basiliani,
si trasformò in "Mercurion". Questa zona è stata visitata da
Santi importanti quali S. Nilo, S. Leone Luca, S. Saba, S.
Primo, S. Fantino il Giovane, S. Macario, nel corso del X
secolo, durante le incursioni saracene nell'interno, precisa-
mente alla confluenza dei fiumi "Argentino" e "Porta La Terra",
durante le lotte fra Gotici e Bizantini per la difesa delle abbazie
di Monaci Basiliani, sorse una fortezza: uno dei suoi coman-
danti fu Ursus Martius (Orso Marso) da cui derivò il nome del
borgo che sorse intorno alla stessa fortezza. L'abitato si è
sviluppato non in modo graduale, ma a piccoli nuclei intorno a
monasteri o palazzi. Nel Medioevo e nei secoli successivi, in
seguito al recupero culturale del Monachesimo Bizantino, la

terra di Orsomarso ebbe alterne vicende. Sequestrata a
Barnaba Sanseverino, conte di Lauria, nel 1498, fu venduta
da Federico II a Perrotto Bisach che lo donò in dote alla figlia
Barbara. Nel 1538 Barbara porta in dono il feudo al conte
Silvestro Tomacello Ferrante di Alarçon, marchese di Rende.
Nel 1613 il feudo di Orsomarso, insieme con il feudo di
Abatemarco, viene venduto dai Sanseverino a Gianpietro
Greco. Nel 1640 fu degli Ametrano. Nel 1668 il feudo va in
proprietà ad Andrea I Brancati di Napoli. Il Castello baronale,
posto sotto l'orologio e le mura perimetrali, furono anche
l'abitazione residenziale della famiglia Brancati. Il feudo dei
Brancati venne dato in fitto al duca di Giovene e da questo a
don Nicola Cavalcanti, marchese di Verbicaro. Con la fine del
feudalesimo, Orsomarso prese parte attiva alle battaglie e
lotte risorgimentali, dopo aver subito atroci rappresaglie da
parte del comandante borbonico Necco. Nella cartografia e
nella toponomastica Orsomarso compare come Abystrum,
Ursentum, Ursa e Orso, Urso Morso, Ursomarso, Orsomarso.
Abystrum è la prima denominazione data nelle sue carte da
Tolomeo nel II sec. d.C. Urso Marso, di Ursomarso di evidente
vicinanza all'attuale denominazione di Orsomarso, è

Attualità

UN GIRO PER ORSOMARSO
…scoprire la Calabria, i suoi paesaggi grandiosi, le contrade ricche di memorie,

il folklore attinto ai miti arcaici, attraverso lo studio di un visitatore attento…

Monica Fiorito - consulente di marketing turistico
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comprendono tutta la parte alta del bacino del fiume
Argentino, dalle sorgenti fino a ca. 1 km a monte dell'abitato di
Orsomarso. La valle, profondamente incisa, ha un andamen-
to est-ovest, con quote che variano dai 1631 m. del monte

Palanuda ai 150 m. del fondovalle. Si tratta di una delle aree
più affascinanti del sud Italia. La natura selvaggia domina
incontrastata con boschi ricchissimi di una vegetazione tra le
più varie, dove spicca il pino loricato, ed una fauna che ospita
gli ultimi esemplari di capriolo autoctono. Il soprassuolo
vegetale è costituito da un'eccezionale varietà di tipologie.
Bosco ceduo, alto fusto, alta e bassa macchia mediterranea si
alternano senza soluzioni di continuità su tutto il territorio, con
centinaia di essenze diverse che rappresentano un po' tutta la
flora arborea ed arbustiva delle varie regioni mediterranee. A
partire dal pino loricato, che vegeta lungo i confini nord-
orientali, si possono trovare: il faggio e l'abete bianco, che
scendono fino ai 200 metri di quota nelle innumerevoli vallette
che interessano l'orografia della riserva; frassino maggiore e
minore; cerro; acero montano e opalo; carpino bianco; ontano
napoletano e nero; nocciolo; noce; ciliegio selvatico; casta-
gno; leccio; maggiociondolo; farinaccio e numerosi salici,
distribuiti ovunque nella valle dell'Argentino. E ancora: le
ginestre, di Spagna e dei carbonai, il ginestrone, l'erica
arborea e scoparia, il corbezzolo, il mirto, il sambuco, il
lentisco, la fillirea, il ginepro comune ecc. Grazie a questa
mescolanza ed ai vari habitat che si vengono a creare, anche
la fauna che popola la riserva è ricca e varia. La presenza di
gran lungo più importante è quella del capriolo autoctono. Gli
ultimi esemplari di questa specie, indigena delle montagne
appenniniche calabresi, vivono in un comprensorio molto
limitato di cui la valle dell'Argentino è il cuore. La sua presenza
è attualmente stimata in alcune decine di capi. Sono inoltre
presenti cinghiali, volpi, lepri, faine, martore, donnole, ricci,
scoiattoli neri, numerose specie avicole con importanti
colonie di rapaci diurni e notturni. La riserva è gestita dal
Corpo Forestale dello Stato.
Fiume Argentino. Laghetto di Tavolara. Sorgenti: Canale
Tufo, Suglie Maretto, Ceraseo, Quagliarone. Cascata
Ficara. Pietra Campanara, un parallelepipedo di roccia
alle pendici del Palanuda.
Punti Panoramici: Torre Orologio, Grotta Madonna di
Lourdes, Calvario.

Dr.ssa Monica FioritoDr.ssa Monica Fiorito

Responsabile Zonale

q
m

c
p

ualità
odernità
ompetività

rofessionalità

Fuscaldo M.na - c/o Deleg. Munic. -

www.fispi.it - e-mail: fispi.fuscaldo@yahoo.it

Cell. 338.1921771

l'indicazione che ci deriva dalla rivelazione del luogo di
conventi o di un importante centro religioso e di una chiara e
definitiva identificazione del feudo di Orsomarso.

, sui resti di un tempietto
pagano e i ruderi probabilmente appartenenti all'omonima
abbazia. La chiesa risale al VI secolo e fu eretta da monaci
provenienti dalla Siria. L'architettura si ricollega a quelle di
numerose chiese bizantine presenti nella riviera e in altre
zone della Calabria e dell'Italia meridionale.

edificato su resti di Cenobio
Basiliano del X sec. circa, fondato nel 1610, venne chiuso
dopo il terremoto del 1783.

e resti di cenobio basiliano del X sec,
già intitolata a S. Sofia.

, XI sec. con rifacimenti del XVI
sec., è conservata una tela che alcuni attribuiscono a Luca
Giordano. Presenta il campanile ed il portale con residui
elementi romanici. L'interno mantiene le linee degli interventi
succedutisi nel tempo.

, XIV sec., edificata su resti di
una cappella feudale, con rifacimenti del XVII sec. e in via di
restauro, è costruita sui ruderi di una cappella medievale e
presenta caratteri di un rifacimento seicentesco. All'interno
nella navata centrale sono presenti affreschi del XVII secolo
dedicati a: Nascita Battista, Cacciata dei mercanti dal tempio,
Giudizio di Salomone, ma anche altri di autori ignoti, taluni
risalenti alla prima metà del 400. Inoltre la chiesa contiene una
tela dedicata al santo titolare e altre tele che raffigurano:
Santa Lucia (600), l'estasi di Gesù (800), Santa Caterina
D'Alessandria (700). Contiene anche alcune statue lignee di
ignoti scultori meridionali. Nel soffitto del presbiterio si
possono ammirare affreschi seicenteschi del Colomodio con
figure di Santi, Natività,Adorazione dei Magi, Predicazione.

di origine bizantina.
. si hanno notizie del

fortilizio fin dagli inizi del secolo XIV.
, nei pressi della chiesetta di S. Leonardo.

in località "Giardino".
,

località Timpone Simara.
, caverna naturale con stalattiti e

statua della Vergine.
scolpito, XII sec.

, quale basamento sacrificale, di epoca
romanica.
Santo Patrono: San Sebastiano.

Il territorio appartiene al comples-
so montuoso dei monti di Orsomarso e Verbicaro. Complesso
di catene montuose calcareo-metamorfiche a sud-ovest del
Pollino in cui piani vegetazionali sud- appenninici trovano la
loro massima espressione strutturale e dinamica. Presenza
massiccia e diffusa di Pinus Leucodermis e P. Nigra (Monte
Palanuda, Pietra Campanara, Timpone i Fornelli, Timpone
Camagna, Cozzo dell'Orso, Montea, M. Petricelli, M.
Faghitello, Serra La Croce, M. Cannitello, la Castelluccia,
Timpone del Pino, M. Frattina). Mammalofauna ed avifauna
eccezionali. E ancora: rosalia alpina, tritone italiano, ululone
ventre giallo, capriolo, lupo. Riserva Naturale Orientata

istituita con D.M. 425 del 21/7/87. È
ubicata lungo la valle omonima. I 3.980 ha del suo territorio

Patrimonio storico-artistico, culturale, religioso e
naturalistico.
Chiesetta di S. Maria di Mercuri

Convento Francescano

Chiesa di S. Leonardo

Chiesa del SS. Salvatore

Chiesa di S. Giovanni Battista

Cappella di S. Cosimo
Ruderi del Castello di Mercurion X sec

Mulino ad acqua
Colonnato di Cenobio Basiliano
Grotta di S. Michele o dell'Angelo ed eremo di S. Nilo

La grotta della Madonna

Frammento del portale lapideo
Colonna mozza

Le risorse naturalistiche.

"Valle
del Fiume Argentino"

Via Rupa, 15 - 87027 PAOLA (CS) - Tel./Fax 0982.583255
e-mail:mariacarmelaciccotti@libero.it

Lavorazione
fichi secchi e cioccolato

Dolci natalizi
Ciccotti Maria CarmelaCiccotti Maria Carmela
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Siti internet:
www.parcopollino.it/comuni/orsomarso.htm - www.rivieradeicedri.net/paesi/orsomarso

www.altico.it/orsomarso.htm - www.comunitamontanaaltotirreno.it/orsomarso.php
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Paola: inaugurata la piazzetta del lungomare dedicata
a Santo Panaro, Maresciallo dell'Aeronautica Militare

Servizio fotografico a cura di Paolo Riggio





C.da S. Lucia, 6 - 87038 SAN LUCIDO (CS)
Tel. e Fax 0982.84583 - Cell. 349.6457371

di Mauro Porto

Installazione gratuita

fino al 31 gennaio 2009

www.enersolare.net


	pag 2.pdf
	Pagina 3

	pag 11.pdf
	Pagina 5




