
IL POLLINO COSENTINO OCCIDENTALE: Mormanno, Laino Castello, Laino 

Borgo. 

  

Ai piedi del Monte Palanuda, nel complesso dell’Orsomarso 

Sono felice, soddisfatto ed eccitato. Forse ho scoperto una nuova specie, non ho mai 

sentito in vita mia che un aracnide di questo tipo possa non avere  determinate 

caratteristiche. Ho rivisto le foto, ho rivisto i video, e sono certo che la malmignatta che 

ho trovato abbia dodici cerchi sull’addome, uno in meno del previsto. È sicuramente 

una nuova specie, un nuovo esemplare di Latrodectus duodecimguttatus. 

Solitamente chi scopre una nuova specie, mette il proprio nome nell’etimologia ufficiale 

latina, ma io mi accontento di cambiare “tredecimguttatus” in “duodecimguttatus”, mi 

pare più semplice e più pratico. Da tredici a dodici. 

Ora ho bisogno di verificare. Un solo esemplare, sebbene corredato da dettagliate foto e 

video che con fatica sono riuscito a fare, non è sufficiente per stabilire che mi sono 

trovato davanti a una nuova specie. Ho bisogno di cercare un altro esemplare. 

La settimana passata ho esplorato sistematicamente il fianco occidentale del Monte 

Pollino, senza alcun risultato, e ora mi trovo in tutt’altra zona. Sono nella parte 

settentrionale del complesso dell’Orsomarso, costituito da montagne più basse, ma più 

selvagge e ricche di vegetazione. Qui, essendo un versante che non riceve molta 

insolazione, la temperatura è più bassa e il microclima più umido. È un’altra 

microregione, ideale per gli aracnidi che sto cercando, e spero di essere più fortunato. 

  

Nove giorni dopo 

Niente da fare. Ho trovato due o tre esemplari di malmignatta, ma tutte avevano tredici 

cerchi rossi sull’addome. Nessuna traccia di un’altra con dodici. Mi sto convincendo 

che sia davvero un’eccezione, è strano che nel mondo degli aracnidi ci sia una così 

palese violazione delle regole della natura. Per questo amo tanto essere un aracnologo, è 

tutto così preciso, dettagliato e rigoroso e, soprattutto, non sono ammesse eccezioni. Le 

odio. 

Mi trovo a Mormanno e ho deciso di fermarmi un po’ qui per qualche giorno. Magari 

studiare le foto mi darà qualche spiegazione, ma prima approfitto per esplorare questa 

località di villeggiatura ubicata in una posizione suggestiva, che funge quasi da cerniera 

tra il complesso dell’Orsomarso a sud e il complesso del Pollino a nord-est. 

Di antica origine longobarda, come si può parzialmente desumere dal toponimo, è stata 

feudo di varie famiglie, ma soprattutto è stata una privilegiata residenza estiva dei 

Vescovi di Cassano allo Ionio. Importante punto di partenza per le escursioni nel 

territorio che fa parte del Parco Nazionale del Pollino, presenta dei sentieri attrezzati e 

ben segnalati che danno la possibilità di raggiungere in poche ore il Monte Cerviero a 

1443 metri di altitudine, da cui si può ammirare con un solo sguardo un panorama che 

spazia dalla Piana di Sibari sino al Mar Tirreno raggiungendo l’estremità della 

Campania. 

Un altro sentiero agevole può dare la possibilità di raggiungere anche la cima del 

piccolo Monte Velatro, da qui la vista è solo verso il Mare Tirreno, ma oltre a questo si 

può ammirare la suggestiva valle del fiume Lao e i ripidi monti dell’interno. 

Ovviamente ci sono anche altri sentieri più esperti, come quello classico per il Monte 

Pollino, attraversando il Campotenese, che è sicuramente il più frequentato vista la 



presenza di vari rifugi attrezzati. Ultimo, ma non meno pericoloso e spettacolare, è 

quello che porta al Monte Palanuda che, nonostante la sua modesta altitudine, è un 

monte aspro e insidioso visto che è nel cuore del complesso dell’Orsomarso, ma dalla 

sua cima si può ammirare un panorama davvero esteso che può estendersi, in condizioni 

di bel tempo, sino all’altopiano della Sila. 

Respiro a pieni polmoni l’aria frizzante sotto un sole battente, e inizio ad esplorare il 

paese partendo dalla vecchia statale ad est. Qualche chilometro prima di arrivare al 

paese, una deviazione permette di raggiungere un piccolo lago, detto del Pantano, che 

sospetto sia solo un invaso artificiale convertito in una oasi naturalistica. Sono nell’area 

artigianale e la visuale non è tra le migliori, ma si possono osservare le verdeggianti 

cime circostanti, che sembrano simili tra loro, e per questo motivo non riesco ad 

associare ad esse un nome. 

Entro alle porte del centro abitato e mi fermo in Largo Bartolo Longo. Qui prospetta la 

Chiesa di San Rocco con una facciata di stile barocco, partita due volte in differenti 

altezze da cornicioni marcapiano, con un portale sormontato da un timpano curvilineo, 

mentre il frontone è mistilineo e arricchito di volute. La piazzetta presenta anche un 

piccolo parco con una fontana, giochi per bimbi e un gazebo fisso per eventi musicali. Il 

complesso presenta un adeguato arredo urbano e appare ben tutelato, mentre l’unione 

tra il porfido della pavimentazione e l’uso del ferro battuto delle panchine e delle 

ringhiere dà una visione d’insieme armonica e pulita. 

Proseguo lungo Corso Municipale, dove insiste l’espansione moderna del paese e quindi 

prospettano abitazioni più recenti, tra cui si incastona qualche edificio signorile più 

storico, mentre più avanti c’è un’interessante visuale panoramica del nucleo antico del 

paese che si sviluppa su uno sperone che si digrada verso un colle. 

Proseguo sino a che la strada da asfaltata diventa pavimentata e, proprio in questo 

punto, cambia nome. Sono in Via Roma, che è sicuramente l’asse più commerciale e 

signorile del paese e da qui c’è la bella visuale del Duomo, simbolo (nel bene e nel 

male) del paese. 

Infatti questo, oltre ad essere la prova del paese come località di villeggiatura estiva 

privilegiata dei Vescovi di Cassano allo Ionio, è anche l’elemento che ha subito più 

danni a seguito del continuo sciame sismico che ha colpito l’area sin dal 2010, 

culminato con la scossa di 5.2 gradi Richter del 26 ottobre 2012, e che per fortuna non 

ha causato vittime. 

Parzialmente puntellato e transennato da una rete arancione per motivi di sicurezza, è 

l’edificio più importante della città, da meritare il nominativo di “cattedrale”, anche se 

non è direttamente sede vescovile. Dedicato a Santa Maria del Colle, è stato edificato 

per la prima volta nel 1183, ma è stato completamente rifatto nei primi decenni del 

Settecento, in coincidenza con l’abitudine dei vescovi di risiedere in questo luogo. La 

facciata, in pietra fulva, è attribuita al capomastro Scardino da Padula e presenta un 

armonico prospetto di stile barocco, diviso in due ordini da un cornicione e i tre portali 

sono in pietra bianca, mentre nell’ordine superiore ci sono due nicchie con statue, tra cui 

una Madonna con il Bambino del XIV secolo. 

L’interno, ovviamente non visitabile e che spero sia aperto al pubblico il prima 

possibile, è a tre navate longitudinali ritmate da pilastri con abside poligonale e 

conserva opere d’arte di notevole valore. 



Tra esse, il più importante è, senza dubbio, l’altare maggiore in marmi policromi, 

affiancato da un altare sinistro con le statue settecentesche dell’Immacolata e dei Santi 

Gaetano e Gennaro, e da un pulpito e un organo riccamente decorato. Conserva, inoltre, 

una fonte battesimale in marmo di fine Cinquecento e ricoperta da pannelli lignei 

intagliati, mentre tra i dipinti notevole è la Comunione degli Apostoli di Francesco 

Oliva. Altri dipinti, sempre del periodo secentesco-settecentesco, sono uni di scuola 

veneziana e altri attribuiti al pittore locale, Angelo Galtieri. 

Mi trovo in Piazza Umberto I. Sarebbe stata probabilmente il salotto del paese, se non 

fosse per tutti quegli edifici signorili, alcuni di chiaro stile rinascimentale, tristemente 

puntellati e transennati. Certo, è una necessità per evitare ulteriori danni e crolli, ma 

spero che questa sia una sistemazione provvisoria, accompagnati da lavori di restauro e 

consolidamento statico in modo da offrire al paese la bellezza che merita. 

Ammiro il bellissimo campanile della cattedrale in stile romanico-gotico e lo sottopasso 

grazie alla presenza di un arco di accesso e sono nel centro storico. Percorro Via 

Giovanni Donadio il Mormando, un importante architetto rinascimentale, e ammiro il 

paese che si mostra elegante e ben curato nonostante i lievi danni del sisma.Esploro 

interessanti scorci, belle prospettive con gli archetti e i vicoletti, sino a raggiungere la 

sommità, dove le abitazioni spontanee, semplici e dignitose fanno da padrona. La 

pavimentazione stradale è in pietra granitica e spesso e volentieri è trasformata in 

gradinate.  

Salgo ancora verso la cima, da dove si può ammirare il bellissimo panorama del 

sottostante paese, della collina dirimpetta dove si sviluppa il paese moderno e, 

soprattutto, dei monti circostanti. È una visuale che spazia dal selvaggio Orsomarso 

all’arido Pollino. E finalmente intravedo per la prima volta, nonostante avessi 

attraversato più volte la zona, le ardite opere igegneristiche dell’Autostrada Salerno-

Reggio Calabria, simbolo del (incompleto) riscatto del Mezzogiorno. Mi trovo ancora 

sul tratto, dove le opere di ammodernamento non sono ancora avviate, ma a detta dei 

locali pare che a mesi dovrebbe iniziare l’allestimento del cantiere. Bene, un tassello per 

l’assolutamente necessario ammodernamento dell’arteria autostradale è al suo posto nel 

complicato puzzle dell’estremità meridionale della penisola italiana. 

Fiancheggio la semplice Cappella di Sant’Apollonia, e comincio a scendere imboccando 

un altro fianco della collina. Mi perdo tra i vicoletti, ma la popolazione locale è curiosa 

e disponibile. Sembra amare il proprio paese e riesce a darmi informazioni e indicazioni 

per raggiungere le innumerevoli chiese e cappelle che puntellano il paese, decido di 

visitarne solo alcune, anche semplicemente da fuori. 

Mi accompagnano sino alla Cappella di Santa Caterina, di impianto bizantino, con aula 

quadrata che l’interno dovrebbe conservare un piccolo santuario. La particolarità è data 

dal portale completamente ostacolato dai vasi di fiori che sono maniacalmente curati 

dalle donne del posto e che danno una bella nota di colore e vivacità all’edificio coperto 

da un triste intonaco grigio. Sono probabilmente nel quartiere più povero, ma gli scorci 

sono più interessanti e basta spostarsi di pochi metri per poter avere una visuale 

completamente diversa e imprevedibile. 

Saluto volentieri le donne che mi hanno accompagnato sino a questa chiesetta ben 

celata, quasi invisibile. Ascolto le loro raccomandazioni e le indicazioni per raggiungere 

le altre chiese del paese, nel loro dialetto locale strettissimo e non sempre 

comprensibile, e mi allontano. 



Da Via Santa Caterina scendo verso la piazza del paese e imbocco una strada che mi 

conduce verso la parte settentrionale del paese e, chiaramente, più moderna. Supero una 

cappella dedicata probabilmente a San Giuseppe, ma sicuramente privata perché 

affiancata da un portale con uno stemma di un antico edificio signorile ora non 

esistente, e mi addentro in questo quartiere che appare un po’ più aleatorio e 

abbandonato. 

Proseguo il cammino, memore delle indicazioni delle gentili e preoccupate signore, e 

arrivo alla Chiesa di San Francesco. Anche il suo prospetto è intonacato di grigio e al 

suo interno conserva un ciborio ligneo intagliato e arricchito da intarsi di madreperla del 

Settecento. 

Continuo ad esplorare il quartiere, ma davvero non c’è molto di interessante, soprattutto 

a confronto con la bellezza degli scorci del centro storico. Per questo motivo torno in 

Via Roma, e una traversa sulla sinistra mi permette di raggiungere la Chiesa del 

Suffragio. Anch’essa chiusa per le lesioni del sisma, presenta una facciata arricchita da 

un portale in pietra con leggere decorazioni e sormontato da un piccolo altorilievo. 

L’interno semplice e spartano, conserva su un altare laterale un’interessante Visitazione 

di un ignoto artista meridionale. 

È arrivato il momento di andare via da questo paese e voglio proseguire il viaggio verso 

la Basilicata, in modo che possa prendere l’autostrada più avanti per tornare al mio 

istituto di ricerca. Probabile che mi sbatteranno la porta in faccia, ma almeno ci provo. 

La mia scoperta è troppo interessante per poter essere ignorata. Spero che loro diano più 

importanza al valore della ricerca che ad intrallazzi interni causati da gelosie e invidie. 

Riprendo l’automobile, ma invece di imboccare la dissestata statale, prendo una strada 

panoramica che mi permette di raggiungere la cima di una collina. Da qui ho la 

possibilità di ammirare il panorama eccezionale dell’intero paese di Mormanno 

sviluppato sul pendio di un colle, e una stradina laterale molto stretta mi permette di 

raggiungere il Parco delle Rimembranze, un polmone verde con un belvedere. 

Parzialmente inaccessibile a causa dei danni del sisma, ospita all’interno la Chiesa 

dell’Addolorata. Completamente transennata, presenta una facciata semplice di tipo 

ottocentesco, con l’interno a tre navate e nell’abside alle spalle dell’altare maggiore c’è 

l’opera più nota, ovvero una Pietà lignea del Settecento. Accanto alla chiesa c’è un alto 

faro votivo costruito nel 1928 e che funge anche da monumento ai caduti. 

Mi trovo in un paese impacchettato per necessità, ma la cui popolazione locale non si è 

arresa e si è rimboccata le maniche. Sono certo che il tutto sarà usufruibile al pubblico 

in breve tempo. Ci vuole solo un po’ di pazienza. 

Saluto questo interessante paese e proseguo il mio viaggio verso la Basilicata. Ormai il 

Pollino è alle mia spalle e lontano. 

La vecchia statale è ricca di buche e di tornanti. Forse ci sono più buche che tornanti, 

nonostante questi ultimi siano davvero tantissimi. Sto attraversando un paesaggio 

rigoglioso e selvaggio, ma la mia automobile viaggia quasi a passo d’uomo, non 

mancano mai tratti parzialmente chiusi per frane e smottamenti. Purtroppo è anche 

questo la Calabria. 

Sto fiancheggiando un monte dopo l’altro, uno diverso dall’altro, prova che mi trovo in 

una cerniera indefinita tra i vari complessi montuosi. Il massiccio del Pollino è 

diventato un flebile ricordo e sto accedendo alla spettacolare valle del fiume Lao. Il 

viaggio però è ancora lungo. 



Continuo a percorrere la strada e dopo un bel po’ di chilometri una sbiadita indicazione 

mi informa che sono a pochi chilometri dal comune di Laino Castello. Importante sede 

di un gastaldato longobardo, ovvero una circoscrizione amministrativa governata da un 

funzionario della corte regia, è stato praticamente da sempre più legato alla Basilicata 

che alla Calabria. Ne sono prova l’affinità linguistica con il dialetto lucano e la relativa 

facilità di raggiungere la vicina e importante città di Lauria. 

Il centro storico del paese, purtroppo già dal 1960, è stato progressivamente 

abbandonato a causa degli smottamenti idraulici sino a decretarne il definitivo 

abbandono a seguito di un terremoto nel 1982. 

Attualmente è sostanzialmente un borgo fantasma, con le abitazioni moderne sviluppate 

su un pianoro a chilometri di distanza. Imbocco una piccola stradina e decido di 

raggiungere il nucleo antico. La strada è davvero molto stretta e impraticabile e dopo un 

bel po’ di chilometri mi trovo davanti a una specie di cancellata di accesso al nucleo 

antico, è praticamente una porta come quelle medievali della cinta muraria, ma in salsa 

moderna. è una semplice ringhiera di serie, come se ne trovano ovunque, un po’ 

arrugginita e verdognola. Gli oggetti cambiano, ma le funzioni sono sempre le stesse. 

Lascio l’automobile e ammiro uno spettacolo che solo un essere umano ardito e 

coraggioso è in grado di progettare. E devo ammettere che gli italiani lo sono stati. 

Quasi di fronte a me emerge una cattedrale della modernità, un insieme di altissimi 

piloni in calcestruzzo che reggono il Viadotto Italia che valica il fiume Lao. Costruito in 

poco meno di un anno tra il 1968-1969 è stato progettato grazie all’idea dei più 

importanti ingegneri di costruzione dell’epoca, ovvero Fabrizio de Miranda, Carlo 

Cestelli Guidi e Carmelo Pellegrino Gallo. È lungo ben 1166 metri ed è in parte in 

cemento armato ed acciaio e si sviluppa inizialmente con una leggera curva e poi in 

rettilineo. Suddiviso in luci di diversa larghezza, ha quella centrale pari a 175 metri su 

piloni di circa 145 metri di altezza. È stato per anni il viadotto più alto d’Europa vista la 

sua altezza dal fondovalle di 260 metri ed è attualmente il quarto più alto del mondo. 

Io, che generamente non ho una buona confidenza con gli esseri umani, sono rimasto 

sorpreso e sbalordito da questa bellezza che è quasi il simbolo dell’Autostrada Salerno-

Reggio Calabria e plaudo sulla bella integrazione tra un elemento particolarmente 

possente con la selvaggia natura circostante solcata dalla impervia valle del fiume Lao. 

Si prevede che a breve ci saranno i primi lavori di ricostruzione del viadotto, per 

adeguarlo alle normative autostradali vigenti, ma sono sicuro che sarà un’impresa 

difficilissima e titanica. Non oso immaginare come faranno a chiudere questo strategico 

tratto al traffico. Le provinciali sostitutive e la vecchia statale non riuscirebbero 

assolutamente a reggerlo. 

Non ci voglio pensare e proseguo il mio viaggio. Entro dal paese superando la triste 

cancellata ed è piacevole per me appurare che l’intera area è pedonalizzata e in corso di 

sistemazione in funzione di centro studi del Parco del Pollino e di eventuale albergo 

diffuso. Peccato che il recente terremoto del 2012 abbia scompigliato un po’ le carte in 

tavola. 

Percorro il vialetto, incontro una croce votiva in pietra e ammiro in alto l’antico Castello 

longobardo convertito dagli angioini in una poderosa fortezza, situato su uno sperone. 

Attualmente è reso inaccessibile per motivi di sicurezza e, per questa ragione, non 

riesco a descriverlo. Sicuramente, come ogni castello, è ubicato in una posizione 

strategica e da qui si ammira una bella visuale, che permette di osservare per la prima 



volta (durante il mio viaggio) il particolare e fragile Monte Sirino che fa parte 

dell’Appennino Lucano. 

Continuo a passeggiare ed entro nel cuore del centro storico, dove incontro le prime 

familiari case recentemente restaurate, ma già puntellate a causa del recente sisma. 

Questa è solo la prima fase del recupero edilizio di questo bellissimo e pittoresco nucleo 

antico che dovrebbe portare in medio-lungo termine alla totale usufruizione dell’intero 

abitato. Anche questo, come quello del Viadotto Italia, è un progetto lungo e complicato 

e sicuramente si presenteranno diverse difficoltà perché si dovrebbe comunque garantire 

la stabilità idrogeleologica dell’area. Osservo già da lontano una bella torre campanaria 

con merlatura e la raggiungo. Fa parte dell’antica Chiesa Madre di San Teodoro, di 

origine bizantina, con torre medievale e interno spoglio di ogni suppellettile 

(probabilmente trasferita in luoghi più consoni), ma nel complesso è una bella e 

suggestiva chiesa a una navata con decorazioni e motivi in stile barocco. 

La facciata è recentemente restaurata e ha retto al sisma, infatti non è puntellata, e 

presenta un prospetto convesso e spigoloso. Non manca, infine, una cupola con cerchi 

concentrici di chiara ispirazione orientale. 

Davanti alla chiesa si ha una bella visuale del dirimpettaio e rivale paese di Laino Borgo 

e delle sottostanti catapecchie. Sottopasso l’arco che è accanto alla chiesa e provo a 

passeggiare tra le rovine. Sono veramente tante le case puntellate, e la pavimentazione è 

totalmente coperta da erbacce, è evidente che ci sarà nel corso degli anni, sempre se i 

fondi lo consentiranno, un lungo e paziente lavoro di pulizia e restauro. 

Infatti io volevo proseguire sino al fondovalle, sino alle prime case di Laino Borgo che 

sono amministrativamente separate da Laino Castello dal fiume Lao, ma ciò non è stato 

possibile. Avrei rischiato la mia incolumità e camminare tra le rovine mi pare 

eccessivamente pericoloso, rispetto alle mie classiche escursioni nella natura. Peccato 

però, avrei voluto scorgere meglio l’anima del paese attraverso le diverse abitazioni che 

sono state abbandonate in fretta e furia solo pochi decenni fa, eppure questo luogo è 

stato vissuto senza problemi per secoli. Perché questa evidente difficoltà solo di 

recente? L’uomo moderno è più stolto rispetto a quello del passato tanto da portare il 

luogo in cui vive  alla distruzione? Oppure quello del passato era più fatalista e, con 

pazienza, ricostruiva le case continuamente distrutte dai terremoti e dalle frane senza 

pensare di spostarsi altrove? 

Sono domande a cui io non sarei capace di rispondere, anzi non dovrei neanche 

pormele. Cinicamente non ci penso su e torno indietro. Imbocco lo stesso sentiero sino a 

raggiungere la mia automobile. Proprio nelle vicinanze, in una posizione un po’ rilevata, 

c’è una piccola cappella dedicata a una Madonna (non so quale) con sull’altare uno 

sbiadito affresco della santa titolare. 

Torno indietro e decido di andare nel centro nuovo di Laino Castello. Lungo la strada 

incontro un’ulteriore cappella con un campaniletto, ma essendo chiusa e senza alcuna 

indicazione di informazioni, non so associare ad essa un nome e neanche la mia ricerca 

su internet ha dato i frutti sperati. È una chiesa che rimarrà nel mistero e non posso fare 

altro che rassegnarmi. 

Qualche chilometro dopo arrivo nel nuovo centro abitato. Di chiara costruzione 

pianificata e di ispirazione razionalista, presenta strade molto larghe con Piazza Primo 

Maggio, molto grande rispetto all’esiguo numero degli abitanti, e appare spoglia con 



solo una fontana. Qui prospettano il Municipio, la Torre dell’Acqua e un Monumento ai 

Caduti. 

Non manca, ovviamente, una chiesa, anch’essa dedicata a San Teodoro, di stile 

essenziale e pratico che conserva alcune statue che sono state traslate dall’antico 

edificio religioso del centro storico, come San Teodoro e Santa Lucia. È nel complesso 

un edificio molto spirituale, senza alcuna particolare valenza artistica e probabilmente 

temporaneo, legato alla flebile speranza, di far riaprire al pubblico e alle funzioni 

religiose l’antico (e più bello) edificio religioso che ho visitato poco prima. 

Questo nuovo centro mi è sembrato povero di identità e senza quella particolare 

capacità di aggregazione che ho trovato nei paesi circostanti. Le case sono molto 

distanti tra loro, spesso monofamiliari, e manca quella sensazione di intimità e 

solidarietà, rappresentata, per esempio, dalle signore ferme davanti alla propria casa a 

confabulare piuttosto che dalle persone che passeggiano. Appare tutto a misura di 

automobile. Peccato. 

Mi allontano da questo paese e mi dirigo verso fondovalle. Poco prima di attraversare il 

fiume Lao, c’è una stradina sulla sinistra che porta agevolmente alla parte bassa 

dell’antico centro storico del paese. Qui, dopo una breve salita, si può raggiungere la 

bella Chiesa di Santa Maria delle Vergini, una costruzione cinquecentesca, ovviamente 

abbandonata e necessitante di restauro, ma ben integrata con l’ambiente circostante. 

Forse avrei potuto arrivarci a piedi. Bastava superare il ponte pedonale che attraversa il 

fiume Lao, ma non l’ho fatto. Ho preferito riprendere l’automobile, attraversare il più 

volte nominato fiume ed entrare nel paese di Laino Borgo. 

Se Laino Castello, o almeno il suo nucleo antico, appare come un’arcigna fortezza 

chiusa in sé stessa, con le case addossate l’una sull’altra in una struttura a cascata lungo 

il pendio, la stessa cosa non si può dire di Laino Borgo. Sviluppato su un’area dove 

sono stati riscontrati ritrovamenti di origine lucana, greca e romana, è attualmente un 

vivace nucleo commerciale e turistico legato al Parco Nazionale del Pollino. 

Al silenzio del sovrastante Castello che domina l’intera vallata superiore del fiuma Lao 

è contrapposto un caos e un continuo brulicare di persone che camminano indaffarate 

qua e là. Passeggio lungo Corso Umberto I, dove prospetta qualche interessante palazzo 

signorile e si ha una spettacolare visuale del nucleo antico di Laino Castello, 

praticamente coperto di vegetazione. Chissà se in futuro si potranno vedere le case a 

pendio completamente ricostruite e ripulite, certo ci vorrà tempo. 

Passeggio, districandomi tra il continuo viavai delle persone e delle automobili sino ad 

arrivare a Piazza Beato Paolo Navarro, un missionario gesuita martirizzato in Giappone. 

Qui prospetta l’interessante Palazzo Prince-Armentano con un bel portale in pietra 

sormontato da uno stemma, mentre il piano nobile è scandito da una serie di finestre, 

ognuna con il suo balconcino in ferro battuto. 

Di fronte al palazzo c’è la bella Chiesa Madre dedicata allo Spirito Santo. Del XVIII 

secolo, è stata costruita sui ruderi di un antico edificio religioso del Trecento. Il 

complesso appare massiccio e ben restaurato seppure puntellato a seguito del noto 

terremoto. La facciata è a cuspide e ospita tre portali sormontati da altrettante finestre, 

ed è affiancata da un campanile con torre campanaria ottagonale e sommità conica. 

Conserva, inoltre una cupola con tamburo ottagonale. 

L’interno a croce greca, conserva nell’abside un pregevole coro in legno di noce del 

Settecento e un dipinto secentesco che raffigura una Madonna con Bambino in Gloria 



tra i Santi Onofrio e Francesco d’Assisi attribuito a Giovanni Balducci. Si ammira, 

inoltre, un crocifisso ligneo e tele e sculture varie del periodo che spazia dal XVII 

secolo al XIX secolo. 

Dalla bella e pavimentata piazza proseguo per Via Roma e arrivo finalmente alla riva 

del fiume Lao. Un piccolo ponte pedonale dà la possibilità di accedere alle case del 

nucleo antico di Laino Castello. È strana questa particolarità amministrativa dei due 

nuclei abitati separati solamente da un fiume eppure sostanzialmente (almeno sino 

all’abbandono) uniti tra loro. Non oso promuovere una sorta di fusione tra i due comuni 

perché so benissimo che, nonostante la vicinanza, hanno una storia, una tradizione e 

pecularità proprie. 

Passeggio lungo il Lungolao e ammiro l’ambiente verdeggiante. E soprattutto, nelle 

vicinanze, c’è la possibilità di fare rafting in canoa tra le impetuose correnti di questo 

fiume. È un po’ tardi, quindi rinuncio a cercare i miei animaletti, anche semplicemente 

mosso da curiosità. Alla fine ho così tanto materiale che preferisco non pensare al 

lavoro dalla mattina alla sera, almeno in questi giorni. L’unica incognita è se l’istituto di 

ricerca dove lavoro mi darà la possibilità di spiegare quelle che, ai loro occhi, sono 

sembrate nefandezze. 

Torno indietro e sempre dalla piazza, imbocco il Ponte dei Lainesi caduti sul lavoro che 

valica il torrente Iannello. Da qui si ha la bella visuale del piccolo rigagnolo, delle case 

del centro storico del paese, dell’immancabile pendio che ospitava il centro antico di 

Laino Castello e, soprattutto, rivedo il famoso Viadotto Italia. 

Esploro un po’ le stradine a caso e arrivo al Municipio, dove c’è il piccolo Museo 

mineralogico e faunistico con una raccolta di minerali e di fauna imbalsamata. Ritorno 

in piazza e imbocco una piccola viuzza dove prospetta una bella chiesa, a cui non so 

associare un nome, ma sulla facciata presenta delicate decorazioni in stile barocco con 

tondi contenenti altorilievi di santi (probabilmente i titolari della chiesa), ed è delimitata 

da lesene in stile composito, mentre il frontone presenta motivi floreali. 

Proseguo per Via Casaletto, che solca l’antica consolare Via Popilia sino a raggiungere 

Piazzetta Vincenzo da Padula con una bella visuale del Torrente Iannello. Torno 

indietro e imbocco una traversa per raggiungere Piazzetta Sant’Antonio da Padova, 

dove prospetta l’omonima chiesa, con un interno semplice ma con un bel e colorato 

altare in stile popolare arricchito stucchi e busti di putti e santi e una nicchia con il santo 

titolare, affiancata da quattro nicchie contenenti altrettanti busti di santi. 

Continuo l’estemporanea esplorazione del paese, percorrendo il più possibile le viuzze 

parallele a Corso Umberto I, dove prospetta qualche edificio signorile, come Casa 

Bonafina, sino a raggiungere Viale San Biagio. Proprio alla periferia incontro 

l’omonima e spartana chiesetta. 

È già troppo tardi e non ho la possibilità di fare rafting, dovrò rinunciarci e tornare alla 

mia città. Prima di partire faccio una breve deviazione verso il Santuario delle Cappelle, 

ma una transenna mi sbarra l’accesso con l’informazione che la pavimentazione stradale 

è danneggiata a seguito del terremoto. Vero che non era un terremoto distruttivo, ma è 

evidente che abbia causato disagi di non poco conto che spero vengano risolti prima 

possibile. 

Questo santuario è a due chilometri dal paese ed è immerso in un’ambiente decisamente 

incontaminato ed è stato fondato nel 1557 da un pellegrino del paese, Domenico Longo, 

che decise di costruire alcune cappelline che riproducevano i luoghi da lui visitati. 



Attualmente l’edificio religioso è circondato da quindici cappelle, alcune di esse 

affrescate dallo stesso Longo con scene della vita e dalla Passione di Gesù. La chiesa 

stessa, invece, è molto semplice con un’unica navata centrale con il soffitto affrescato 

con la Deposizione di Gesù e due altari laterali dedicati al Battesimo di Gesù e alla 

Santissima Trinità, quest’ultimo con un interessante dipinto di Raffaele Aloiso di 

Aiello. 

Ovviamente non ho visto nulla di tutto questo, mi sono affidato alla mia fedele guida e 

l’ho trascritto solo per dovere di cronaca, sempre con la speranza che con il tempo tutto 

questo complesso possa essere aperto al pubblico e ammirato nel dettaglio, con la giusta 

mescolanza di spiritualità, arte e natura. 

È quasi buio, ma io voglio tornare a casa. È stato un mese complicato e intenso. Ho 

lavorato tanto, ho trovato ostacoli durante il mio lavoro esplorativo, ma alla fine ce l’ho 

fatta. Credo. 

Imbocco rapidamente lo svincolo autostradale e mi dirigo verso nord, verso luoghi più 

familiari. 

  

Due settimane dopo. 

Sono un vero e proprio stupido, se non un coglione. La malmignatta che ho fotografato 

aveva esattamente ed ordinariamente tredici cerchi rossi. Quello mancante era piccolino 

e parzialmente fagocitato da uno più grande. È stata una grande umiliazione per me e 

sono stato giustamente licenziato. Ora sono davvero sul lastrico. 

 


