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Il giorno che fu incoronata 
l’Immacolata Concezione 

ll dieci, l’undici e il dodici di Agosto del
1912 sono tutti per la Madonna
Immacolata. Domenica dodici Agosto, il
giorno dell’apoteosi. L’alba è salutata dal

suono delle campane che con “le loro voci
possenti annunziano il giorno della
grandiosa occasione” e “risvegliano nei petti
l’entusiasmo e la gioia”. I treni della notte e
del mattino riversano nel paese tutte le
popolazioni dei paesi vicini. Ore nove. Tutto
è pronto nella chiesa. La statua
dell’Immacolata è in alto sull’altare maggiore
circondata di fiori, di luci e di drappi in una
triplice gloria di angeli. Ci sono tutte le
personalità del paese. Il Podestà, il notaio
Eugenio Leone, il notaio Pasquale De Luna, il
notaio Biagio Ordine, il notaio Angelo
Ordine, il commendatore Luigi Siniscalchi
presidente della Corte d’appello, il cavaliere
Angelo Leporini, l’avvocato Arturo Vanni, il
commendatore Giovanni Golia, il cavaliere
Ferrante, l’avvocato Antonio Siniscalchi, il
segretario comunale Raffaele Caselli, il
segretario politico l’ingegnere Luigi Ricci, il
segretario dei commercianti Biagio Ricci, il
Sig. Filippo Magurno, il Maresciallo
Carabinieri in alta uniforme e una pattuglia
della Milizia col comandante Angelo Ordine.
Mons. Scanu, vestito degli abiti pontificali è
seduto sul trono. mons. Petroni legge il
Decreto del Capitolo Vaticano per
l’incoronazione della Vergine. Il Podestà si
avvicina al trono, fra le mani la splendida
corona d’oro fusa con gli anelli e gli
orecchini delle donne di Diamante. Assieme
a lui il notaio Leone con i colleghi Pasquale
De Luna, Biagio Ordine e Angelo Ordine. Dà
lettura del Rogito. Firmano il Vescovo, i
rappresentanti dei due capitoli di S. Marco e
Bisignano, i testimoni e i quattro notai.
Mons. Scanu benedice la corona e il Podestà
la dà in consegna al parroco don Giovanni
Caselli. Mentre la Schola cantorum intona O
Glorioso virginum e il cerimoniere, don
Dionesalvi, della Cattedrale di Bisignano,
inizia il Pontificale con una diecina di

sacerdoti provenienti da tutta la Diocesi. Ore
undici. Si forma “l’imponente e interminabile
corteo” dalla chiesa alla piazza del popolo. In
testa i musicanti. Poi i Balilla, gli
Avanguardisti, militi e giovani cattolici con le
loro bandiere, i seminaristi, i sacerdoti
parroci e canonici con le cappe rosse, infine
il Vescovo mons. Scanu con la solennità della
sua infula pontificale. Più indietro, la statua
dell’Immacolata portata a spalla da giovani
vestiti di bianco. A seguire i carabinieri in alta
uniforme, i militi della Milizia nazionale, il
gonfalone del Comune di Diamante e il
gagliardetto del fascio. Canta il popolo
commosso: “Su per le glauche onde Tirrene,
per lidi floridi – e per le amene campagne
bruzie – in ogni istante lancia Diamante
grido di Fè”. La Vergine passa sotto gli archi
trionfali e arriva nella piazza “artisticamente
addobbata di luminarie con lo sfondo del
mare azzurro e la superba cornice dei palazzi
riccamente pavesati di bandiere tricolori, di
arazzi e di tappeti”. La processione si ferLe

autorità,
il Vescovo, il clero, i cantori salgono sul palco.
Sul palco anche la statua dell’Immacolata.
L’atmosfera è quella dei momenti
indimenticabili. “Quanti erano in quella
piazza. Diecimila persone? Si, erano in quella
piazza oltre diecimila fedeli, oltre diecimila
cuori, oltre diecimila entusiasmi, oltre
diecimila figli che plaudivano al trionfo della
Bella Madre”. Il Vescovo sale su un tavolo e
depone sulla testa della Vergine la preziosa
corona. “Fermati istante” grida padre Bovenzi.

In alto il momento
in cui padre
Bovenzi pronunciò
il celebre “fermati
istante”. Nelle altre
foto la folla dei
fedeli diamantesi.
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IL RACCONTO DELLA QUOTIDIANITA’

Il tempo, le ore, le campane 

MIn tempi molto
lontani, da noi,
pochi erano quelli
che avevano

l’orologio in casa e la gente
regolava lo scorrere del
tempo con il rintocco delle
campane della Chiesa
Madre che scandiva le ore.
All’alba il suono delle
campane invitava la gente
ad alzarsi per intraprendere i
lavori di ogni giorno. Si
aprivano le porte, tramestio
di passi e voci riempivano il
silenzio delle strade, i vicoli
si riempivano del profumo
avvolgente del caffè che le
donne usavano preparare
ogni mattina. Nicetta, svelta,
portava una tazzina di caldo
caffè a Filippo, il cieco del
paese, che viveva tranquillo,
sicuro che alle sue esigenze
quotidiane avrebbe
provveduto la solidarietà
delle donne del vicinato. 
Si aprivano le porte alle
cantine e arrivavano i primi
avventori che salutavano il
nuovo giorno con un
bicchiere di vino. Si animava
la spiaggia con le attività dei
pescatori che ritornavano
dal mare dopo una notte di
fatica, con le barche vuote o
cariche di pesce. Si animava
la stazione con i viaggiatori
che arrivavano o partivano.
Davanti l’ingresso, sulla
strada, Raffaele Magorno
con la sua balilla attendeva
di trasportare nelle diverse
località i passeggeri. Poco
distante c’era Cacionno con
la sua carretta, pronto a
trasportare pacchi e valigie. 
Si animava il mercato con le
voci dei contadini che
invitavano la gente a
comprare i loro prodotti. Si
animavano le stradine di
campagna con le voci delle
donne: “a Russo”, “a Sabina”,
“a Sciammarella”. Con voce
squillante invitavano le
contadine a comprare il
pescato della notte. 
Le campane continuavano a
scandire le ore, le otto e le
strade si riempivano dei
ragazzi che si recavano nelle
scuole sparse del paese.
E le campane continuavano
a scandire le ore. È
mezzogiorno, la piazza si
svuotava, simultaneamente
gli uomini seduti sui gradini

delle case si alzavano per
ritornare a casa e consumare
il pranzo preparato dalle
mogli. Pasti semplici ma
gustosi. D’inverno a base di
legumi, brodi e verdure.
D’estate pasta al sugo,
melenzane, parmigiane,
zucchine, peperoni, polpette
di alici e melenzane. Più di
rado la carne, a volte il pesce
azzurro. Il tutto
accompagnato dal vino,
talvolta annacquato, e dal
pane fresco, nelle famiglie
agiate, raffermo in quelle
meno abbienti. 
Nei vicoli, si spandeva
l’intenso odore dei peperoni
arrostiti e delle melanzane
fritte. Cibi a basso prezzo
che le donne acquistavano
al mercato spesso
all’ultim’ora da contadini
frettolosi, intenti a far rientro
nelle proprie case e
intenzionati a non portare
indietro niente. I balconi?
Una festa di colori. Appesi al
sole “nzerte” di peperoni, di
pomodorini rossi, di meloni
gialli, verdi e di mele “vernili”.
Erano provviste per l’inverno,
quando la rigidità del tempo
non permetteva la
maturazione di questi
prodotti. 
E le campane continuavano
a suonare e a scandire le ore.
Con l’imbrunire arrivava l’ora
dell’Ave Maria. Le strade si
popolavano di donne che,
lasciati i lavori domestici,
con il capo cinto dal velo
nero si recavano in Chiesa
per recitare il rosario insieme
a Don Giovanni e alle pie
donne dell’Azione Cattolica,
vere intermediare tra la
Chiesa e la comunità. Erano
donne sempre presenti nelle
celebrazioni religiose:
novene, processioni e
attente custodi della chiesa.
Erano le maestre del
catechismo dei ragazzi che
frequentavano l’Azione
cattolica. Le ricordo ancora:
Gilda Ricci, Teresa Stumbo,
Michelina Ricci, Bianca De
Luna. Nel tempo il gruppo si
allargò e comprese Ida
Leone, Tina De Lio, Lina
Vaccaro, Marisa Vigneri e
ancora Flora Pagano, Maria
Maniscalco, Elisa De Rosa,
Maria Luisa Trifilio. 
Il tempo passava, le funzioni

religiose finivano, le donne
tornavano a casa e lo
scandire delle ore ricordava
che era giunta l’ora della
cena. Nelle case si
accendevano lumi e
candele. La cena era un
pasto frugale: pastina in
brodo, un uovo in
purgatorio, insalata di
lattuga e pomodori. Finita la
cena, i pescatori con le loro
barche andavano a pesca e
tutta la notte la
trascorrevano in mare
sperando in una buona
pesca. Nelle case
rimanevano le donne e i

ragazzi. Il posto del
televisore era della nonna. Si
proprio la nonna
intratteneva tutti,
raccontava “i parmidii”, erano
favole e storie di un tempo
passato. Erano storie di
principi e principesse, di
castelli incantati con fate
buone e cattive, di maghi e
folletti, personaggi
straordinari dai poteri
magici. La nonna
raccontava, la voce
giungeva come una nenia
che incantava i ragazzi,
prima rapiti dalle immagini
fantastiche di draghi ed

eroici principi, poi sempre
più prigionieri di quella voce
e vinti dalla stanchezza di
addormentarsi
profondamente. Così inermi,
abbandonati, la mamma li
conduceva a letto. La
giornata era finita ma le
campane continuavano a
scandire le ore anche
quando la notte avvolgeva
tutto e tutti nella sua
oscurità. 

Marianna Presta 
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C’ERA UNA VOLTA 

Un Diamante chiamato Corvino

La Storia del Comune di
Diamante è
strettamente collegata
alla storia del suo

fiume, denominato sulle
mappe del 1600 il Diamante
e oggi Corvino, in quanto il
fiume fu un tempo linea di
demarcazione, poi di
congiunzione, tra il territorio
del Casale del Diamante e il
feudo di Cirella.  Se a tutto
questo si aggiunge che il
medesimo fiume il Diamante
collega il Comune di
Diamante, inteso come
Diamante e Cirella, per
quanto detto in precedenza,
e Buonvicino, allora si
comprende l’importanza che
tale corso d’acqua rivesta
nella geografia, e non solo,
del territorio. 
La geografia, infatti, è la
radice su cui si innesta lo
sviluppo economico, e quindi
culturale e sociale, di un
comprensorio. Pertanto, le
produzioni agricole e le loro
trasformazioni, le quali nel
tempo si sono succedute nel
comprensorio adamantino
(zucchero, uva passa, seta,
cedro ecc.), debbono proprio
alla presenza del fiume la loro
rilevanza storica ed
economica. Ma, forse, il
nostro sguardo, sempre
rivolto verso il mare, ha finito
per ridimensionare la portata
del fiume, nei nostri  ricordi
collettivi…
Il  torrente Corvino, un tempo
chiamato Il Diamante, nasce
dalle montagne del
Serrapodolo (Sarapotu, in

vernacolo), nel territorio di
Buonvicino e, dopo aver
percorso circa 10 km, sfocia
nel mare Tirreno, in Diamante. 
Una leggenda, citata dallo
storico calabrese Leopoldo
Pagano, racconta che, in
questo luogo riparato ed
ameno, i Focesi attraccassero
le loro imbarcazioni per
avviare scambi commerciali
con le popolazioni indigene.
Si tratterebbe del noto Portus
Parthenius Phocensium,
citato da Plinio il Vecchio, che
gli esperti di Archeologia oggi
preferiscono collocare a
Cirella, alla foce del Torrente
Vaccuta, non ritenendo
autentica l’antica leggenda.
Sembrerebbe, al contrario,
abbastanza veritiera
l’informazione che lungo Il
Diamante siano state
ritrovate, nel 1800, vasi e
monete di epoca romana,
turine e metapontine. Ancora
una volta, a darcene notizia è
Leopoldo Pagano che
testimonia l’utilizzo del luogo,
in età antica, in funzione
portuale e commerciale. 
Secondo un’altra narrazione,
dopo l’anno Mille, alcuni
naviganti amalfitani, alla
ricerca di legname per la
costruzione di navi, avrebbero
utilizzato il fiume come punto
di imbarco per i tronchi che
provenivano dalle montagne
di Buonvicino. Stabilitisi sulla
collina, da loro denominata
Malfitano, nei pressi della foce
del fiume il Diamante,
costruirono un mulino detto “
il mulino del Corvo (u mulinu

du curvu)”, perché negli
anfratti dei suoi muri vi
nidificavano neri corvi. Dal
mulino, molti secoli dopo, il
fiume avrebbe ricevuto il
nome Corvino con cui ancora
oggi è conosciuto. Ma è
proprio così? Avremo modo
di proporre un’altra ipotesi,
forse non sufficientemente
documentata, ma comunque
suggestiva, che collega il
mutamento del nome a
Tiberio Carafa, in uno dei
prossimi articoli.  
Infine, vi è una terza
leggenda che collega tra loro
le due diverse denominazioni
del fiume e narra di un corvo
che fece cadere, nelle acque
gelide del torrente, un
diamante trasportato nel
becco. Il significato di questa
leggenda è fortemente
simbolico: al torrente Corvino,
quasi trasformato in una
creatura mitologica ed
eziologica, si deve la
fondazione del nucleo abitato
che, già nelle carte
topografiche del 1692, era
indicato con il nome che
ancora oggi lo identifica.
Infatti è il corvo che fa cadere,
dal suo becco, un diamante:
la narrazione, per simboli ed
immagini, di un atto di
fondazione, di una nascita?
Sembrerebbe di si. Non è un
caso che sia proprio il Corvino
a far nascere, sia pure
simbolicamente, il Diamante,
in quanto esso è la causa
prima del popolamento del
territorio e della sua graduale
trasformazione in centro

abitato. Infatti, la risorsa
Acqua, fornita dal fiume, è
fondamentale, in una
economia prettamente rurale,
sia per la produzione sia per
l’attività di trasformazione dei
prodotti agricoli, soprattutto
in una fase storica ancora pre-
industriale. Diamante, in
definitiva, esiste in quanto
esiste il suo fiume. Un fiume
che, come abbiamo già
scritto, è anche il suo punto di
incontro con Cirella e
Buonvicino: un triangolo
virtuale tenuto insieme dalle
sue acque. 
Nel suo scorrere nei secoli,
dalla fonte montana alla sua
foce marina, sono

innumerevoli le storie che il
diamante racconta,
trascinandole a valle, insieme
a pietrisco e detriti, prima che
si immergano, perdendosi
nella vastità del mare.  Provo
ad immaginare che chiunque
si avvicini alle sue acque,
consapevole della sacralità
del momento, e faccia
silenzio dentro di sé, per
mettersi in comunicazione
con il suo chiacchiericcio
vivace e gioioso, riesca ad
ascoltarle…Talvolta, si tratta
di narrazioni che appaiono
inverosimili, e spesso lo sono
davvero frutto della
inesauribile fantasia popolare,
ma tal altra esse sono,
benché così poco credibili,
talmente documentate da
non lasciare alcun dubbio
sulla loro veridicità. Tanti i
personaggi di questo infinito
storytelling: Principi, Santi,
Letterati ma anche anonimi
contadini/operai di cui la
storia ha finito per
dimenticare i nomi, e
soprattutto lui, il protagonista
indiscusso e insieme il
narratore in prima persona
dei fatti narrati. Perché ci
piace immaginarlo proprio
così, nell’atto di scrivere la
storia, la Nostra Storia, lui il
Diamante chiamato
Corvino…

Stella Fabiani 
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FEDE RELIGIONE E TRADIZIONE

La Cordata del  Venerdì Santo

La fede è “dono di Dio”
accolta con
generosità da ogni
singola persona che si

lascia incontrare e conoscere
da Lui, mistero rivelato. Dio
è Persona, anzi Tre Persone
in relazione d’amore (Padre
– Figlio – Spirito Santo). La
visibilità di Dio è resa
vicinanza nel mistero
dell’Incarnazione del Figlio,
della sua passione, morte e
risurrezione. Vivere con fede
la Pasqua è capire questo
“fatto – evento” di Gesù,
Figlio di Dio, fatto carne che
muore e risorge. Capirlo,
non vuol dire “saperlo”,
“averlo studiato”, ma “esserne
capace”, cioè contenerlo
nella dimensione di uomo
che pensa, parla ed agisce

perché “toccato”,
trasformato, rinnovato e
rimesso in movimento
salvifico da quella morte e
risurrezione. Gesù è “dentro”
il midollo di chi l’accoglie e
non rimane una corteccia,
un “racconto”. Gesù risorto è
vita che entra nell’uomo e lo
vivifica. E così la PASQUA è
“vita pasquale”, che,
liturgicamente, viene
celebrata in un determinato
periodo dell’anno, ma
permea l’intera esistenza di
chi crede. A questo fatto di
fede sono legate, più o
meno radicate, varie
tradizioni, che variano da
paese a paese. A Diamante,
la caratteristica della
Settimana Santa è la
tradizionale “Cordata” del

Venerdì Santo. Dopo
la celebrazione
liturgica della
Passione del Signore,
con l’ascolto della
Parola, l’adorazione
ed il bacio della croce,
si snoda per le vie del
paese la processione
dei misteri detta
“Cordata”. La corda e
le corone spinose di
cedro o di tralci di
“sparacogna” sono il
segno di due culture
(quella dei pescatori e
degli agricoltori) che,
all’inizio, hanno

messo insieme le loro
esperienze e le loro
devozioni nella processione
prima della Pasqua. Si
uniscono legati e
camminano insieme alla
stessa corda che è l’unica
rappresentazione di unione
di chi viveva la storia di
Diamante. Questa loro
unione ha costruito una
storia di condivisone e di
solidarietà. Ogni Venerdì
Santo si continua questa
tradizione di fede e di
cultura religiosa. Ci
domandiamo: che cosa
hanno voluto vivere e
significare i nostri nonni,
padri e amici che ora ci
guardano da lassù’? Alla
Passione di Gesù
sicuramente hanno voluto

legare il loro amore per la
fede, per la famiglia, il loro
sacrificio fatto di rinunce, di
sofferenze, ma anche di
attese e di speranza per
portare, ogni giorno, un
pezzo di pane a casa, ma
soprattutto la serenità nel
cuore. Nella Passione di
Gesù hanno scommesso la
loro vita di educatori
semplici e senza istruzione,
ma incisiva e vera. Nella loro
semplicità e povertà hanno
educato generazioni e
generazioni ai valori forti
della famiglia, dell’onestà,
della responsabilità e della
giustizia. Conservare la
Tradizione oggi, vuol dire far
rivivere questi sentimenti
profondi, rilanciare la sfida
della luce contro le tenebre
del male che serpeggia nelle
persone, nelle nostre case,
nel nostro paese. Sta a noi
decidere se vogliamo essere
gli sconfitti e gli umiliati
della storia oppure ridare un
senso, una speranza, una
continuità alla vita e alla
società. Alla Passione di
Cristo, ahimè, purtroppo
dobbiamo aggiungere tante
altre passioni e sofferenze
che la nostra comunità
diamantese, e non solo, vive.
Vivere questa giornata,
dietro Gesù che va al
Calvario, vuole essere il
nostro “sì” a Dio, ma anche il

nostro “sì” a coloro che ci
hanno preceduto sulle
strade di questo paese, nella
Cordata dei misteri. E’
importante conservare,
custodire e far rivivere,
magari con momenti di
riflessione la bella storia di
Gesù Salvatore del mondo e
la risposta di un popolo che
non dimentica le proprie
origini. Altra caratteristica
sono i “Cori della Passione”,
formati da uomini, giovani e
anche giovani ragazze, che,
in tutto il periodo della
Quaresima, si allenano nel
provare, in circolo all’esterno,
questo “lamento” che invita
alla riflessione. Molte
persone non capiscono il
significato delle parole, ma
sono dettate e scritte dalla
devozione e dal cuore di chi
ci ha preceduti per aiutarci
ad interiorizzare la
sofferenza di Gesù. Le
braccia dell’Addolorata, che
accolgono, al Calvario, il
corpo del Figlio morto e
deposto dalla croce, sono
l’espressione di un
sentimento tenerezza che la
Mamma Celeste continua
ad espandere sui suoi figli.

Don Michele Coppa 
Parroco dell’Immacolata
Concezione di Diamante
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Il Feudo dei Principi di Bisignano, che
comprendeva anche il Casale del Diamante, era
uno più vasti e ricchi del Sud Italia, includendo
la Calabria settentrionale, parte della Puglia e

della Lucania. Il principato ebbe inizio nel 1462 con
don Luca Sanseverino. Ma le origini della famiglia
Sanseverino sono ben più antiche. Nel Medioevo,
infatti, intorno al 1045, il nobile Targisio, cavaliere
normanno, ottenne la contea di San Severino
(Salerno) da Roberto il Guiscardo, al quale il papa
Niccolò II aveva assegnato il ducato di Calabria e di
Puglia. La storia dei Normanni (uomini del nord) è in
Calabria, come in Europa, una pagina di
straordinario interesse e fascino. Essi sono un
insieme di popolazioni di stirpe germanica,
collocate originariamente nell’Europa
settentrionale. Popolo di navigatori, i Normanni
invasero la Francia, ottenendo in concessione dal re
il ducato di Normandia (911) e crearono il
principato di Kiev, primo nucleo della futura Russia.
Soprattutto, i Normanni fondarono due Stati
nazionali monarchici, tra i primi in Europa: il Regno
di Inghilterra (X-XI secolo) con Guglielmo il
Conquistatore e il Regno di Sicilia, con Ruggero II.
Nel Sud Italia, i Normanni si erano offerti, in un
primo tempo, come mercenari, nelle dispute locali
tra longobardi e bizantini. In seguito, Roberto
d’Altavilla conquistò l’intero Meridione d’ Italia,
diventando vassallo del Papa, in qualità di duca,

mentre il fratello Ruggero I libera la Sicilia dagli
Arabi. Alla morte di Roberto, il figlio Ruggero Borsa
fu il suo legittimo successore come Duca di Puglia e
Calabria e Principe di Salerno, mentre il fratello
Ruggero, col titolo di Gran Conte, dominò su parte
della Calabria e sulla Contea di Sicilia. Nel 1130,
tutto il territorio fu unificato da Ruggero II, nato a
Mileto di Calabria e nonno materno del grande
Federico II, che divenne così il primo re di Sicilia,
fondando un regno, il cui territorio si estendeva
dalla Sicilia all’Abruzzo, il quale terminò solo nel
1861, con l’Unità d’Italia. Il suo governo fu efficiente
e centralizzato, teso a evitare un eccessivo potere
della nobiltà feudale. Tuttavia, concesse
all’aristocrazia siciliana un Parlamento, che è uno dei
più antichi del mondo. La sua opera più importante
furono le Assise di Ariano, cioè il nucleo originario di
un complesso di norme dettate, verosimilmente,
nel corso di un'assemblea di vassalli tenuta nel 1140
in Ariano. Indiscutibile è la presenza di elementi
fortemente innovativi. Il corpus normativo emanato
dall'autorità regia é vincolante per tutti i soggetti
dimoranti nel Regno (arabi, bizantini, longobardi,
normanni, ebrei ecc), secondo il principio della
cosiddetta territorialità del diritto (ius soli). Le Assise
rappresentano, quindi, la rottura della concezione di
diritto personale o di sangue (ius sanguinis)  propria
dei secoli precedenti  in virtù della quale ogni
gruppo etnico sottostava, pur dimorando tutti in

uno stesso territorio, a un proprio regime giuridico.
Il regno di Sicilia divenne un punto di incontro per
diverse culture: la greca, la latina, l’araba e la ebraica,
mentre la lingua ufficiale a corte era la lingua dei
Franchi. Molto forte era in esso la presenza della
componente araba e la medicina araba fu alla base
della fondazione della Scuola Medica di Salerno,
considerata la prima Università di Medicina in
Europa. Le iscrizioni più importanti erano trilingue:
latino-greco-arabo e Ruggero attrasse intorno a sé i
migliori uomini di ogni etnia, come lo storico Nilus
Doxopatrius, il poeta �Abd al-Ra�mān al-
Itrābānishī, l'anglo-normanno Thomas Brun che lo
servì nella Curia, il greco Cristodulo e il bizantino
Giorgio di Antioca nella flotta e, infine, il geografo
berbero Al – Idrisi, autore del Libro di Ruggero, in
cui sono riprodotte le carte geografiche del mondo
allora conosciuto. In esso è menzionata Cirella, dove
i Normanni, forse al tempo di Roberto il Guiscardo,
avevano edificato un castello.  Questa la citazione:
“Ras g.r. lah (Capo di Cirella) è il luogo di sbocco di
un fiume nel quale entrano le navi poco caricate”. Il
riferimento al fiume navigabile è segno
dell’importanza strategica e commerciale di questo
comprensorio geografico in età normanna. Ma di
quale fiume si tratta? Ne parleremo la prossima
volta….

Stella Fabiani 

Il Castello di Cirella nella Storia
dell’ Europa normanna… 
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Le foto dell`Incoronazione
dell`Immacolata sono stratte dal
libro l`Immacolata venuta dal mare
di Enzo Monaco che si ringrazia per
aver concesso l`utilizzo

Un particolare ringraziamento a
Salvatore Trifilio


