
DALLA VALLE DEL LAO ALLA RIVIERA DEI CEDRI: Papasidero, Santa 

Domenica Talao. 

  

Olio piccante al peperoncino. 

Posso avere un po’ di olio piccante? È la classica domanda che fa qualche ardito 

avventore dopo aver ordinato una bella pizza margherita. Peccato che spesso sia il 

classico olio fatto dilettantisticamente in casa, mettendoci il peperoncino secco e 

sminuzzato in una bottiglia di olio, e via... 

In realtà il procedimento è molto più complesso, soprattutto per scongiurare 

l’insorgenza del botulino, un batterio molto pericoloso che si sviluppa soprattutto 

nell’olio. Ci vorrà qualche giorno solo per preparare il peperoncino e qualche mese per 

farlo stagionare nell’olio. Chi di noi avrebbe tutta questa pazienza? 

Inoltre (non so per quale misterioso motivo) è importante seguire i moti lunari e fare 

tutta questa procedura in fase di luna calante. 

Se volete provare, è a vostro rischio e pericolo, ma se volete accettare un buon 

consiglio, fatevi una bella vacanza in Calabria e comprate una bella bottiglia di olio 

extravergine di oliva aromatizzato al peperoncino, magari un bel cancarillo, tanto dura 

anni, vista la poca quantità di utilizzo. Se poi volete assolutamente prepararlo 

artigianalmente, beh... fate amicizia con qualche calabrese che vi rivelerà molto 

volentieri i segreti, oppure googlate. 

  

Il viaggio lentamente continua. La Calabria è una regione ricca di contrasti e di varietà 

paesaggistiche che emergono improvvisamente agli occhi del viaggiatore in pochi 

chilometri. Non è possibile esplorarla in poco tempo, senza ignorare ogni piccolo 

anfratto che ha sempre qualcosa da rivelare. 

Questa volta ho abbandonato il mare, la bella e pittoresca costa, e mi sono spostato 

verso l’interno. Ero a Scalea e, invece, di esplorare la valle del fiume Lao partendo dalla 

foce che sboccia nei pressi di questa cittadina, ho optato per partire dall’interno verso la 

costa. 

Ho già familiarizzato con questo impetuoso fiumiciattolo quando ho esplorato Laino 

Borgo un anno fa e, per questa ragione è meglio conoscere il territorio interno partendo 

da qui, o almeno dalle sue vicinanze. Ho fatto un bel giro dell’oca, tornando indietro 

verso la valle del fiume Noce in Basilicata e imboccando l’autostrada. Superato il 

Viadotto Italia, l’uscita di Mormanno è il punto di partenza della mia esplorazione di 

queste montagne solcate dal torrente Lao e che fanno da cerniera tra il Massiccio del 

Pollino e la costa tirrenica. Sono pochi chilometri di piccoli tornanti dallo svincolo ed 

entro nel comune di Papasidero. 

Mi trovo in un ambiente suggestivo ed impervio completamente circondato da verdi e 

inaccessibili rilievi montuosi coperti dai vegetazione. Ho la sensazione di trovarmi in un 

territorio modellato dalla natura, con l’esclusivo scopo di ostacolare l’avanzare della 

presenza umana. Nonostante ciò, questo è un territorio che è stato abitato sin 

dall’antichità come provano alcuni importanti ritrovamenti del Paleolitico superiore. 

Continuo a percorrere questi stretti e pericolosi tornanti, addentrandomi nel cuore di un 

paesaggio montano, a debita distanza dal fiume Lao, quasi nei pressi dello spartiacque. 



Fiancheggio il Monte Velatro, meta di frequentate escursioni e dopo qualche tornante 

imbocco una stradina sulla destra che mi conduce con decisione verso il fondovalle del 

Lao. 

La strada non è da meno come pericolosità, ma da un paesaggio selvaggio poco 

intaccato dall’uomo, mi trovo praticamente in campagna con qualche isolata abitazione, 

che funge da villeggiatura estiva. 

Continuo a camminare sino a che mi trovo davanti il cartello che mi dà il benvenuto nel 

complesso della Grotta del Romito. Appena entrato ho avuto improvvisamente la 

sensazione che non avvrei potuto visitarla, nonostante gli orari di apertura fossero 

compatibili con il mio effettivo orario di arrivo. Teoricamente dovrebbe essere aperta in 

estate dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, mentre in inverno dovrebbe essere aperta dalle 9 

alle 17. Specifico il condizionale, perché tutte queste informazioni sono state cancellate 

e si vedono solo degli sbiaditi aloni con un’altrettanto sbiadiata indicazione. 

Accanto al complesso c’è un ristorante, con annesso bed e breakfast e tutti i servizi, ma 

ovviamente è tutto chiuso, senza alcun segno di presenza umana. Ho l’impressione che 

la grotta sia aperta solo quando ci siano clienti e che, quindi, non sia facilmente 

accessibile ai curiosi escursionisti di passaggio, come me. 

Sono davvero molto dispiaciuto, perché questa grotta conserva una delle più importanti 

testimonianze del Paleolitico superiore, come un ben conservato graffito che raffigura 

due bovidi, una notevole manifestazione di arte preistorica in Italia e in Europa. Oltre a 

questo, nella grotta sono state trovate tracce di sepolture del Neolitico ed è affiancata da 

un Antiquarium dove sono conservati diversi reperti. 

Di tutto questo non ho potuto visitare nulla. Avrei potuto scavalcare l’accesso per 

dovere di testimonianza, ma purtroppo era chiuso da un’alta cancellata che mi ha fatto 

subito desistere da tal proposito. Mi auguro che questi piccoli disservizi siano risolti in 

modo da favorire l’accessibilità a tutti i curiosi visitatori, visto che sembra sia stato 

investito molto per migliorare la fruizione di questa preziosa testimonianza storica. 

Accanto alla grotta ci sarebbe una piccola chiesa di origine italogreca, importante 

testimonianza della presenza greca in questo territorio, quasi a contrapposizione dei 

giustizierati longobardi che interessavano l’altra sponda del fiume Lao, verso le 

montagne. 

Il Lao è vicino, ma lo sconforto mi impedisce di andare a dare un’occhiata, voglio 

tornare indietro e proseguire il viaggio. Scopro, inoltre che il complesso è 

accompagnato da un Ecoparco con area attrezzata, ma non mi informo di più. 

Torno verso la strada provinciale e, arrivato all’imbocco, quasi di fronte c’è una 

ulteriore deviazione ricca di tornanti che mi porta all’ormai abbandonata frazione di 

Avena. Anticamente era un centro importante, sede di un monastero italogreco del X 

secolo, ai piedi del Monte Velatro. 

Ora trovo solo silenzio, abbandono e desolazione. Certo, appare pittoresca su un 

cucuzzolo sul fianco della montagna, ma è una tristezza vedere tutti i ricordi, le 

testimonianze di secoli di permanenza abbandonati improvvisamente a causa del 

dissesto idrogeologico. 

Alle porte del paese, nei pressi del cimitero, c’è una cappella dedicata a una non meglio 

precisata madonna, ed è praticamente l’unico edificio tenuto ancora in piedi e ben 

curato. Una stradina stretta mi conduce nel cuore del centro storico ed esploro i diversi 

anfratti. Più che conoscere ed esplorare il paese in sé, voglio respirare ad occhi chiusi la 



vita, il movimento che ora non c’è più. Mi piace immaginare il brulicare dei pochi 

abitanti dediti ai propri bisogni e alle proprie attività. 

Ora non c’è nulla di tutto questo. Solo scheletri di abitazioni miracolosamente tenute in 

piedi, ma che crolleranno prima o poi. Nel cuore del paese incontro, inoltre, dopo una 

scalinata una chiesa dedicata a San Lucaio, con una facciata semplice e affiancata da un 

campanile sporgente. Ovviamente l’interno è spoglio e disadorno, già svuotato dalle 

preziose suppellettili che probabilmente sono state trasferite altrove. 

Continuo a passeggiare tra le stradine, ormai coperte di vegetazione, per osservare gli 

edifici sinistramente vuoti con portali e finestre totalmente murati come se si volesse 

impredire di far entrare estranei nell’intimità di queste case che non saranno più 

nuovamente abitate. 

Ammiro il pittoresco panorama delle montagne coperte di vegetazione e intravedo in 

lontananza le cime che fanno parte dell’ormai lontano Massiccio del Pollino e dò un 

ultimo sguardo alla chiesa. Devo tornare indietro e proseguire il viaggio. 

Uscire da questo silenzioso e spettrale paesino non è stato semplicissimo, vista la 

presenza di vegetazione infestante e di mura che possono crollare prima o poi, mettendo 

a repentaglio la mia sicurezza, ma in un modo o in un altro ce l’ho fatta. 

Sono tornato alla cosiddetta civiltà e proseguo il viaggio verso il mare. Anche se è 

ancora lontanissimo. Per fortuna, direi. 

Speravo che avvicinandomi più verso il mare il paesaggio diventasse meno impervio e 

la strada più praticabile con meno tornanti, o almeno con curve più dolci. Purtroppo è 

stata una speranza totalmente vana. 

Più mi avvicino al mare, più i tornanti sono pericolosi e difficili da affrontare. L’unica 

nota positiva è che sto scendendo velocemente di quota sino ad intravedere in 

lontananza il sottile flusso del fiume Lao. Continuo a percorrere la strada, tra un 

tornante e un altro, in mezzo a un paesaggio che definire “pittoresco” è davvero poco. 

La presenza di attività umana è ridotta al minimo e ci sono solo isolate e verdeggianti 

cime montane intaccate da qualche abitazione, molto spesso abbandonata. Qui c’è stata 

l’occupazione dell’uomo a partire da tempi immemorabili, ma di recente comincia ad 

avviarsi il progressivo abbandono della zona. La natura sta prendendo nuovamente il 

sopravvento? 

Arrivo finalmente alle porte del paese, ma prima c’è un grosso tornante che fiancheggia 

la Chiesa di Santa Lucia, ormai ridotta a rudere. Qui sono conservate debolissime tracce 

di affreschi del XVI secolo di ignoto meridionale. Io non ho avuto la possibilità di 

vederli, ma se non si dà subito avvio a un processo di restauro, in pochi anni nessuno 

potrà ammirarli, lasciandoli cadere nell’oblio e al flebile ricordo di qualche testo scritto. 

Sono finalmente arrivato al paese, ma prima di scoprire il centro abitato, vado in cima 

dove si possono ammirare i ruderi del Castello. Non posso dire che siano ben 

conservati, visto che la vegetazione spontanea fa da padrona, ma appaiono suggestivi e 

da qui posso ammirare il bel panorama montano e il sottostante paese con le tipiche case 

a cascata ricoperte da tegole rosse. 

In compenso, davanti al castello si estende uno spiazzo ad anfiteatro con un buon arredo 

urbano, e un buon punto di sosta sia per un po’ di refrigerio che per osservare il 

contrasto tra la natura e le attività umane. 

Sottopasso un campanile tramite un piccolo archetto ed entro nel nucleo antico dal 

paese, curiosamente dominato dal colore grigio. Imbocco una strada a gradoni con un 



susseguirsi di archi e scorci. Le traverse sono spesso e volentieri vicoli ciechi circondati 

da abitazioni e per questo motivo posso solo proseguire senza potermi perdere nel 

labirinto. 

Alla fine della gradinata arrivo al prospetto posteriore della Chiesa Madre dedicata a 

San Costantino, che appare come un edificio troppo grande rispetto all’umiltà degli 

edifici circostanti ed è curiosamente puntellato da diversi fori con rinforzi per il 

necessario consolidamento statico visto che mi trovo in un’area fortemente sismica. 

Raggiungo la raccolta Piazza Pio XII dove prospetta la semplice facciata dell’edificio 

religioso, purtroppo chiusa. Per fortuna la mia inseparabile guida mi informa che nel 

suo interno sono conservati una tela di scuola napoletana del XVII secolo che raffigura i 

Santi Francesco d’Assisi e Domenico, una fonte battesimale e un’acquasantiera in 

granito del Cinquecento e un pregevole coro ligneo ottocentesco. 

Sono finalmente nel cuore del paese, che si rivela immediatamente di origini bizantine, 

sia per la conformazione dell’abitato che per la toponomastica, il nome della chiesa 

madre in primis. Anche il nome stesso del paese deriva da “papas Isidoros”, ovvero il 

capo religioso della comunità italogreca di nome Isidoro. Si ritiene inoltre che questo 

paese bizantino sia stato fondato sui ruderi dell’antica cittadina di origine greca di 

nome Skidros, che era sotto le dipendenze di Sibari. 

Mi perdo tra le viuzze fiancheggiate da abitazioni ormai abbandonate da tempo 

immemorabile e raggiungo Via Maria Angelica Mastroti, anch’essa a gradoni, dove 

prospettano diversi edifici tutti curiosamente di colore grigio. Raggiungo Via San 

Costantino, dove posso ammirare un bel palazzo signorile con un portale in granito del 

XVII secolo arricchito da motivi fitomorfi. 

Forse ho capito perché tutti gli edifici sono di colore grigio. È semplice, avrei dovuto 

capirlo prima, sono fatti di granito, una pietra che è molto abbondante in questo 

territorio che con il tempo crea questa particolare patina grigia. E qui le case sono 

spesso e volentieri di pietra nuda e grezza e non sempre intonacata. 

Certo, il grigio è per definizione un colore triste, ma qui dà una sua particolarità al paese 

arricchita dal contrasto con il colore rosso delle tegole. Raggiungo una piccola piazza 

che ospita un monumento ai caduti e una piccola traversa mi conduce alla Cappella di 

Santa Sofia del XI-XIII secolo. Purtroppo chiusa, conserva pregevoli affreschi 

cinquecenteschi fatti da un artista ignoto meridionale. Mi sono dovuto accontentare di 

ammirare la semplice facciata con il rosone. Ovviamente tutto di granito. 

Dopo un veloce sguardo ai vicoletti un po’ diroccati, raggiungo un’area pavimentata di 

porfido e quindi la strada principale che attraversa il paese e collega l’ormai lontana 

Mormanno con il mare. 

Vado verso la periferia del paese  dove sull’omonima via prospetta una novecentesca 

Chiesa di San Rocco. La facciata non mi dice praticamente nulla e, quindi, torno subito 

indietro. Fiancheggio alla mia destra il centro storico e, lungo la strada principale, a 

sinistra c’è la Chiesa di San Francesco da Paola costruita nel 1884. 

La facciata è in stile neoclassico intonacata di giallo con bordi e portale bianchi ed è 

affiancata da un piccolo campanile a vela. L’interno è spirituale, ma ordinato, ed è a una 

navata con sull’altare maggiore, in una teca, la statua del santo titolare. 

Continuo a passeggiare lungo la strada principale e osservo la particolare 

conformazione del paese dominato dall’alto dalla chiesa madre e dai ruderi del castello, 

proseguo e lungo una traversa, intravedo in fondo il piccolo e semplice Municipio. 



Torno in piazza, dove c’è il monumento ai caduti, e un percorso un po’ tortuoso tra le 

districate viuzze mi conduce dopo una decina di minuti verso un sentiero pavimentato. 

Questo, arricchito da scalinate, mi permette di raggiungere il Santuario di Santa Maria 

di Costantinpoli, dall’altra parte del fiume Lao. 

Già dal punto di partenza il panorama è davvero suggestivo, con pochissima 

antropizzazione, ma è sufficiente fare pochi passi per vedere più in basso la chiesa che 

appare quasi incastonata nella roccia e il classico campanile a cuspide piramidale che 

sembra voglia appoggiarsi sulla nuda parete granitica. 

Continuo a scendere e raggiungo il ponte. Finalmente rivedo l’impetuoso fiume Lao. Un 

po’ più largo rispetto a quello che ho visto a Laino Borgo, appare comunque ricco di 

rapide e non particolarmente tranquillo. Non è un caso che l’arco del ponte sia 

abbastanza alto rispetto al letto del fiume e che, allo stesso tempo, sia stato possibile 

edificare la chiesa quasi attaccata alla roccia. Sono davanti all’edificio religioso, dove 

appare a destra il fabbricato principale, anch’esso ricco di fori con rinforzi per il 

consolidamento statico, mentre al lato sinistro un piccolo e semplice ingresso. Più a 

sinistra c’è il classico e quasi isolato campanile. Come quasi tutti i santuari, è aperto 

solo pochi giorni l’anno, ma per fortuna la mia guida mi informa che al suo interno 

conserva un interessante affresco cinquecentesco che raffigura la Madonna con 

Bambino e santi. 

Decido di fermarmi un po’ e osservo nuovamente il fiume. Se prima mi ero soffermato 

di più sulle acque, ora ho ampliato la vista includendo anche le rocce circostanti. Solo in 

questo momento mi sono reso conto che il fiume forma una complessa e profonda forra, 

ovvero un burrone formato da ripide parete verticali. 

Allontanandomi un po’ dalla chiesa, ho appurato che il ponte che ho appena percorso è 

solo una più recente costruzione sopra uno più antico ad arco ogivale situato a quota più 

bassa, di cui tuttora si possono osservare evidenti tracce. Guardo nuovamente 

l’ambiente naturale per qualche secondo e torno indietro. 

In alto vedo qualche sparuta abitazione del paese, ma non si riesce ad intravedere molto 

e quindi proseguo velocemente verso il centro abitato. Da qui continuo il mio viaggio 

verso il mare e, proprio alla periferia, c’è una delle attrazioni turistiche più importanti 

dell’area, in continuo sviluppo. 

In realtà non è proprio una vera “attrazione”, oserei dire un’attività. Sto parlando della 

possibilità di fare rafting lungo il fiume Lao, grazie all’iniziativa di un’associazione 

locale. Avrei tanto desiderato farlo, ma essendo quasi fuori stagione e in un giorno 

feriale qualunque ho dovuto rinunciare molto a malincuore. L’unico consiglio che posso 

darvi è formare un gruppo di almeno sei persone e prenotare tutti insieme. Sono sicuro 

che il divertimento è assicurato poiché il rafting ha diversi livelli di difficoltà, risultando 

adatto sia alle famiglie che ai più esperti. 

Sarebbe davvero un’esperienza unica poter percorrere le rapide del fiume sulla canoa, 

ben protetto dal giubotto salvagente e dal casco. Certo, un po’ di pericolo c’è, ma che 

vita sarebbe senza un pizzico di adrenalina? 

Mi allontano definitivamente dal paese, mentre i tornanti cominciano a diventare 

sempre meno ripidi. Per fortuna direi. Mi distanzio sempre di più dalla valle del fiume 

Lao e comincio a incespicare tra le verdeggianti colline sino a raggiungere le quattro 

sparute case della frazione di Tremoli, in mezzo a frutteti e vigneti. Qui si produce un 

vino rosso molto buono. 



  

Marmellata di peperoncino 

Non abbiate paura. Non dovete spalmarla sulla fetta biscottata con un po’ di burro per la 

colazione al mattino. Non è nulla di tutto questo. Più che altro serve per contrastare con 

il sapore dei diversi formaggi, come il buonissimo Caciocavallo Silano o i classici 

pecorini. La procedura non è difficilissima e va affidata alla capacità del singolo di 

sopportare il piccante. Solitamente si fa un quinto con i peperoncini di 

tipo diavulicchio e per i quattro quinti con i peperoni rossi per stemperare il piccante, 

avendo cura di togliere tutti i semi, i piccioli e i filamenti bianchi 

A differenza delle altre marmellate, oltre a bollire i peperoni e i peperoncini con lo 

zucchero (che dovrebbe essere la metà del peso dei frutti utilizzati) si dovrebbe 

aggiungere un buon vino rosso per rendere ben denso il composto e lasciarlo bollire per 

un’oretta. Per togliere le pellicine è sufficiente utilizzare il passaverdure, ma il liquido 

ripassato va  nuovamente cotto a fuoco basso sino a che diventi denso. E la marmellata 

è bella pronta. In teoria dovremmo conservarla per un mese in contenitori sottovuoto e 

sterilizzati, ma se vogliamo provarla subito... assaggiamola! Con moderazione. 

  

Mi avvicino nuovamente al fiume Lao, ma è solo un’illusione. Dopo c’è qualche 

tornante che mi costringe ad allontanarmi di nuovo sino a che raggiungo le prime 

abitazioni del paese di Santa Domenica Talao. 

Questa volta sono salito un po’ di quota rispetto a Papasidero e non direi che sia un 

male. Sono arrivato alle porte del paese, in una specie di parcheggio-balcone 

panoramico. Qui ho la possibilità di avere una stupenda visuale della Riviera dei Cedri, 

del secco fondovalle Lao e del Massiccio dell’Orsomarso. È bello vedere in un solo 

sguardo tre diversi paesaggi, ovviamente completamente diversi tra loro: quello marino, 

quello planiziale e quello montano. 

Alle spalle c’è infine una bella visuale del paese che si sviluppa sostanzialmente a 

cascata su un piccolo dosso collinare che domina la vallata del fiume Lao. Raggiungo 

subito il centro abitato che appare diviso a metà da Corso Mazzini che, tra l’altro, è la 

via commerciale del paese. La parte bassa è più moderna ed è anche costituita da edifici 

storici di architettura spontanea e povera, mentre la parte alta è più antica ed è anche 

quella più interessante dal punto di vista artistico. 

Ovviamente non mancano suggestivi scorci e vicoletti, spesso costituiti da ripide 

scalinate e raggiungo la ben pavimentata Piazza Italia, dove prospetta un interessante 

campanile in pietra a vista. 

Osservo la facciata della Chiesa Madre che si trova in una posizione rilevata rispetto 

alla piazza nascosta da un bel portico formato da due archi a tutto sesto ed accessibile 

solo tramite una scalinata laterale. 

Da qui raggiungo l’adiacente Piazza del Popolo dove posso ammirare il prospetto 

laterale di questo edificio religioso costruito nel medioevo, ma completamente rifatto 

nel Settecento. Il portale è molto sobrio ed è accessibile dopo tre gradini, ma sono stato 

fermato da una signora del posto curiosa di conoscere il motivo per cui sono nel suo 

paese. 

Parlava in un misto di calabrese e italiano, ma riuscivo a capirla abbastanza bene perché 

si esprimeva molto lentamente e mi ha raccontato la storia del suo paese che era legata a 

doppio filo con il santo patrono (per non so quale motivo) che ha aiutato i fedeli per 



qualsiasi cosa. Mi ha raccontato gli aneddoti dei suoi conoscenti che sono stati salvati 

sempre su intercessione di San Giuseppe, che tra l’altro è il nome della chiesa che sto 

visitando. Non voglio fare il paternalista, rispetto le storie che questa signora ha voluto 

condividere con un perfetto sconosciuto, ma è bello notare come il legame tra la vita 

quoditiana e la fede sia molto stretto e c’è una forte compresenza dell’uno sull’altro. 

Mi saluta e mi invita ad entrare in chiesa, non solo per pregare, ma perché (a suo dire) è 

la più bella della zona. Ovviamente non saprei cosa intendesse per zona. L’interno, 

essendo completamente ricostruito nel Settecento, è ovviamente sontuoso nel suo stile 

barocco ed è diviso in tre navate. La volta è a travi di legno e l’altare maggiore è ricco 

con i suoi marmi policromi ed è preceduto da un coro ligneo. Spicca il bellissimo 

dipinto della Sacra Famiglia di scuola giordanesca, mentre ai lati ci sono semplici altari 

con statue votive ben restaurate. Come pavimentazione ci sono diverse lastre di vetro 

che permettono di vedere parte dei sotterranei, anche se a volte troppo bui per 

ammirarli. 

Esco dalla chiesa ben rinfrancato dalla bellezza del dipinto, che ricorda moltissimo la 

scuola napoletana, e imbocco Corso Garibaldi. Qui prospetta Palazzo Schiaffino con un 

interessante portale in granito, mentre poco più avanti c’è Palazzo Lagreca, anch’esso 

con un bel portale. 

Mi sono reso conto che l’amministrazione locale ha creato un percorso turistico che 

permette di ammirare i portali che, con la bella chiesa madre, sono la principale 

ricchezza artistica del paese. Forse si può fare di più, ma credo che al momento 

l’iniziativa possa definirsi meritoria. Mi perdo tra i diversi edifici sino a raggiungere un 

altro bel palazzo con, anch’esso, un interessante portale ma soprattutto ospita un 

loggiato del XVIII secolo con maschere e sirene. 

Ci sono tanti altri palazzi, ma sono soprattutto ottocenteschi in stile vagamente 

neoclassico e di non particolare valore rispetto ai portali che ho avuto la possibilità di 

visitare grazie a queste indicazioni, che altrimenti avrei bellamente ignorato. 

La parte bassa del paese, come avevo già detto prima, non ha praticamente nulla di 

interessante se non la struttura urbanistica e da alcuni scorci si può avere una stupenda 

visuale del mare. Peccato che debba aspettare un bel po’ prima di raggiungerlo. La 

visita dell’interno non è ancora finita. 

Mi perdo volentieri in questo tranquillo e pulito paese, ma le indicazioni a vuoto per il 

Presepe Permanente mi portano fuori strada. Forse sono fuori periodo, ma la parola 

“permanente” mi lascia molto dubbioso. Ormai era ora di pranzo e non ho trovato più 

nessuno per strada. Non ho la possibilità di fare nuovi incontri con gente del posto. In 

fondo devono pur mangiare. 

Non mi dispiace, mi accontento, ma è giunto il momento di andare via. Con un pizzico 

di nostalgia nel mio cuore. 

 


