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Periodico di Giulio Iudicissa
Sia sacra
questa terra
di
Giulio Iudicissa
Scriveva così, nel 1854, il Capo di una
tribù indiana al Presidente degli Stati Uniti: “ Questa terra è sacra per il mio popolo. Ogni foglia rilucente, tutte le spiagge di
fine sabbia, ogni velo di nebbia nelle foreste scure, ogni bagliore di luce e tutti gli
insetti che vibrano sono sacri nelle tradizioni e nella coscienza del mio popolo”.
Un passo esemplare, che dà conto non
solo dell‟intimo rapporto tra un popolo e la
sua terra quanto d‟un sentimento di ammirazione e rispetto per tutto ciò che vive
nelle infinite forme del creato. Era il segno
distintivo di una cultura e, più in generale,
di un modo di convivere col creato. Guardiamoci intorno. Facilmente scopriremo
come oggi non sia più così. Complici,
forse, tutti, si aggredisce l‟opera millenaria della natura e si offende quella altrettanto millenaria degli avi. Le montagne
diventano pianure e i deserti città; si modifica il corso dei fiumi e addirittura si pretende di competere con le onde del mare.
Gli esiti, sul piano estetico e su quello
degli effetti ambientali, è alla portata
d‟ogni occhio. Si è affievolito o si è infranto quel rapporto di biblica sacralità, che
teneva insieme ogni uomo alla sua terra.
Il tutto in una marcia inarrestabile, mossa

dal rapido guadagno, che, poi, si concretizza nell‟abusivismo e nella speculazione. Bello sarebbe poter dire che questa
digressione non tocchi Corigliano e chi
l‟abita. Purtroppo, ci tocca tutti, noi e le
generazione
che
verranno.
Né
s‟intravedono segni di riscossa e spiragli
di luce. Le „gazze‟, nere come quelle del
verso di Quasimodo, ridono, ormai indisturbate, sugli „aranci‟ negletti d‟una terra
bella ed amara. In una lettera ai suoi parrocchiani, intensa per senso teologico e
per pedagogia, don Vincenzo Longo così
dice: “In una diocesi - mi sembra del Brasile – negli anni ‟80 e ‟90 del trascorso
secolo, invece di preparare altarini mobili
in alcuni punti della città, dove sarebbe
dovuta transitare la processione del Corpus Domini, il vescovo del luogo ha consi-

gliato di porre come fermate della processione punti del fiume o della terra in cui si
mostravano in maniera evidente le conseguenze della distruzione ecologica e in
cui si sarebbe potuto pregare Dio di tornare a farvi splendere il corpo di Cristo,
nella forma di acque e terre risanate”.
Un‟immagine davvero suggestiva. VeteraNova, dalla sua modesta postazione,
continuerà a sperare che ognuno pensi e
dica che questa terra è sacra. Poi, lo dimostri anche nel concreto, nel lavoro e
nel pubblico impegno.
In questo numero: Pasquale Bennardo,
Maria Caloroso, Enzo Cumino, Angelo
Foggia, Teresa Gravina Canadè, Giulio
Iudicissa, Rinaldo Longo, Anna Palermo,
Mimì Sapia.
Corigliano Calabro
ph Mario Iudicissa

segnava il calamaio
De Cicco. Il soprannome, di origine
con l‟inchiostro e la
argentina, a dimostrazione del periodo
(Sam Prancischi, Farconi e Virnucci)
relativa penna. Quanin cui egli è stato in Sudamerica, è
do si avvicinava l‟ora
dovuto alla statura non molto alta. Eledi Angelo Foggia
d‟uscita, lui, veloce,
gante nel suo abito color marrone, con
entrava in classe ein testa ‘a gorra portata sulle ventitré.
Ho vissuto a Corigliano centro, alla via
sclamando: Finis! Quando tutti erano
Il labbro carnoso, il suo modo gentile
San Francesco, per quarantadue anni,
usciti, da solo metteva in ordine le
di parlare in italiano. Amava bere e,
prima di trasferirmi allo Scalo. Quanti
aule per accogliere gli alunni del turno
quando Bacco prendeva il sopravvenricordi ho lasciato chiusi dentro di me,
pomeridiano, quello delle 14,30. Al
to, Salvatore diventava un‟altra persocustoditi nel mio cuore. Ho conosciuto
termine delle lezioni della giornata,
na. Lo si vedeva triste; lo leggevi nei
personaggi di grande umanità, negli
oltre le diciotto del pomeriggio, mogli e
suoi occhi scuri. Molte volte è stato a
anni trascorsi nel vecchio borgo, con i
figli lo aiutavano nelle pulizie non solo
casa dei miei, accolto come un amico
quali ho condiviso amicizia ed affetto.
delle aule, circa venti, ma dell‟intero
di vecchia data. Veniva per salutare
Uomini e donne che nel loro piccolo
edificio. Anche zu Francischi è stato
mia nonna, verso la quale nutriva conhanno contribuito a costruire la storia
un personaggio che la storia, mi riferisiderazione. Ha sempre manifestato
di Corigliano. Tanti vicinanzi formano il
sco a quello scolastica, ha dimenticagrande dignità.
puzzle della Città e, in essi, generazioto. Speriamo che qualcuno se ne riQuante storie e quante persone sono
ni di persone sono cresciute. Il mio è
cordi, per dedicargli qualcosa.
passate ‘ntra chillu vicinanzi. Sembra
quello di San Francesco, di Falcone e
Infine, volgendo lo sguardo verso San
che nulla abbiano lasciato, invece,
di Virnuccio.
Francesco, come non ricordare quello
resta un segno nel cuore di chi le ha
Come non ricordare Checchina ‘i Mastraordinario personaggio soprannovissute e di chi le ha conosciute e ha
riannini, all’anagrafe Francesca Ianniminato ‘u pitissi, al comune Salvatore
voluto loro bene.
ni, per tantissimi anni, meglio dire da
sempre, donna tutto fare della mia
famiglia. Ella ebbe sei figli e anch‟essi,
chi in un modo chi in un altro, furono
al servizio ‘i ri Pulicaštri con dimora in
Falcone. Checchina era una donna
sorprendente. Intelligente e disponibile
allo scherzo. Indimenticabili i dialoghi
con mio zio medico, Francesco Policastri. Checchina dimostrava tutta la sua
bravura recitativa. Quando è mancata,
ho sofferto molto; ella mi ha cresciuto
come se fosse una seconda madre.
Non solo Checchina rappresentava il
vicinato, anche un certo Francischi ‘i
ĉhirivillichi, Francesco Taranto, che
poi un „certo‟ non era. Lui svolgeva le
mansioni di bidello presso l‟edificio
scolastico di San Francesco, a ri Capuccini, dove io frequentavo le scuole
elementari. Piccolo di statura, capelli
brizzolati, occhiali spessi, sempre in
movimento. Ora che ci penso, era
l‟unico personale ATA, come chiamano ora i bidelli di una volta, in servizio
nella scuola. Oggi è impossibile che
ciò accada! Ricordo che ogni mattina,
Scorcio del vicinato in una foto di G. Iudicissa
prima che iniziassero le lezioni, ci con-

„U vicinanzi mii
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Con una lettera, spedicasali di Cosenza
I
Lucani
di
Lauria
e
lo
scavo
della
“radice
dolce”
ta il 19 novembre 1941
(Trenta, Cribari, Speza Corigliano Calabro
da Lauria Superiore,
zano della Sila, ScalRaffaele Jelpo e Franzati, Verticelli, Casole
nelle carte di Giacomo Longo (1900-1945)
cesco Alagia, laurioti
Bruzio, Pedace), a
scavatori di radice,
compiere il duro lavoro
di
Rinaldo
Longo
comunicano la data
di scavatori. Faccio
del loro arrivo nella
riferimento a quella
R. Longo
terra di Corigliano Calabro al loro datore di lavoro, il corigliacampagna di scavo pernese Giacomo Longo (nato il 2.1.1900 e morto in guerra nel
ché è l‟ultima che vede
febbraio del 1945), agricoltore e imprenditore nel campo
mio padre impegnato
dell‟estirpazione e commercializzazione della radice di liquiA Corigliano c‟era necesrizia nell‟agro di Corigliano ed oltre.
sità di manodopera e dai
Tralasciando un commento linguistico perché non è ciò che
suddetti paesi ne arrivaci interessa in questa sede, ci colpisceper prima cosa l‟alto
vano
tanti
di
numero di operai che si sposta. La lettera dice cinquanta,
“scavaràrica” [scavatori di
ma i due elenchi allegati portano ad oltre cento il numero
radice]. Lasciavano la
degli scavatori stagionali (novembre-Aprile) provenienti da
loro casa e i propri affetti, Giacomo Longo
Lauria Superiore, guidati dal responsabile Raffaele Jelpo.
spinti o dal bisogno, o dalla voglia di arrotondare il proprio
Fino alla campagna di estirpazione 1941-42 della radice di
bilancio famigliare. Si trattava di migrazione stagionale interliquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) nel territorio di Corigliano
na alla provincia di Cosenza o da una regione, la Lucania,
Calabro e dei comuni viciniori sono ancora i cosiddetti
ad un‟altra, la Calabria. Li aspettava un duro lavoro e per lo
“pillucci” della nobile città lucana di Lauria, uniti a quelli dei
più un alloggio fatto di frasche e paglia (a pagghjara), ma il
cibo non mancava. Nelle carte
di Giacomo Longo vi sono molti
fogli e foglietti con elenchi di
cibarie da acquistare o già acquistate e vidimate dal venditore. Pasta, conserva di pomodoro, riso, provolone,
In alcuni elenchi di lavoratori
stagionali in possesso della mia
famiglia figurano i nomi di circa
cento abitanti di Lauria, cittadina
lucana in provincia di Potenza.
Di certo, è documentato sin dal
Settecento, ma sembrerebbe,
anche da prima, che dei Longo
hanno avuto, come si suole dire,
le mani in pasta (e il riferimento
è sia alla estrazione e commercializzazione della radice che
alla lavorazione dell‟estratto di
liquirizia).
Nelle
carte
dell‟Archivio Sollazzi e in quelle
dell‟Archivio Saluzzi, ora di proprietà del Comune di Corigliano
Calabro, sono citati dei Longo:
Luigi Longo e Vincenzo Longo
nel primo, Giulio Longo nel secondo.
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Lo rivedo, il mio vicinato, tutto intorno
a Vico II Margherita, sempre con nostalgia. L‟ho lasciato in età matura, ma
è sempre rimasto nel mio cuore. Tanti
i ricordi che si affollano nella mia mente, quando penso agli anni che vanno
dal 1950 al 1980: trent‟anni di storia,
fatta da persone semplici ed operose.
Ho parlato, nel precedente articolo,
delle donne, schiette ed energiche,

se la gravità di una situazione come
quella che lei viveva da oltre cinque
decenni. Morirono quasi insieme: le
preghiere di za Pippina erano state
esaudite. Lei volò in cielo appena tre

che davano vita e voce al mio vicinato.
Gli uomini, per lo più artigiani e piccoli
proprietari, erano più discreti, più silenziosi.
In un letto, posto in una stanza quadrata, tappezzata ed adornata tutta da
„santini‟, stava Sarbaturi ‘i Pappuscini,
poliomielitico e paralitico dalla nascita.
La porta di casa, di giorno, era sempre
aperta: Sarbaturi aveva in bocca un
pezzo di canna legato ad un filo, appeso a non so cosa, e fingeva di fumare una sigaretta. Era sempre disteso nel letto e tutta una serie di spaghi
reggevano le sue braccia e le gambe.
Su di lui vegliava, sempre ed amorevolmente, la mamma: za Pippina, con
dei candidi capelli ed un sorriso sereno, che disarmava chiunque osservas-

giorni dopo il figlio. I due abitavano in
quella stanza che, in seguito, sarebbe
divenuto lo studio legale di mio cugino
Pierino Cumino.
Poco più giù, abitava un fratello di za
Pippina: zu Vicienzi ‘i Pappuscini (zio
Vincenzo Garasto). Piccolo proprietario terriero, aveva un asino, che, ogni
sera, tornava dalla montagna carico di
legna o di otri di mosto o di ogni altro
ben di Dio da consumare a tavola:
legumi, noci, castagne. Zu Vicienzi era
esperto nello sfasciare il maiale appena ucciso. Nel periodo natalizio e, poi,
ancora a Gennaio e a Febbraio, tutte
le famiglie del vicinato lo chiamavano
per far dividere il „grasso‟ dal „magro‟,
la carne per la „salciccia‟ da quella per
le „soppressate‟. Pochi tocchi e tutto
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Il mio vicinato
(note d’altra storia)

di Enzo Cumino

era a posto. Lavorava in silenzio e, se
ben ricordo, non pretendeva nulla dai
vicini di casa per le sue prestazioni. A
volte, prendeva qualche chilo di carne,
se le insistenze si ripetevano più del
dovuto.
Parlando di zu Vicienzi ho citato il suo
asino. Nel vicinato, c‟erano anche cavalli e muli, i mezzi di locomozione di
quell‟epoca. Tra i quadrupedi che
maggiormente attiravano la curiosità di noi
piccoli c‟era il mulo di
Mangiaresti (Mingrone
Luigi). La stalla era
sulla strada, ancora
per poco in terra battuta, che portava al garage del dott. Francesco Persiani, ma Mangiaresti abitava in un
basso, dirimpetto al
nuovo edificio InaCase (1952) di Villa
Margherita. I due, il
padrone ed il mulo, nel
tardo pomeriggio, superata la statale 106
ed imboccato il Vico II Margherita,
percorrevano di corsa gli ultimi cento
metri della strada che portava alla
stalla, facendo sentire lo scalpitio degli
zoccoli (il mulo) e le grida e le imprecazioni (il padrone) che sollecitavano
l‟animale a correre con foga.
Il rapporto tra i due non era idilliaco.
Più di una volta il mulo aveva
„accarezzato‟ con gli zoccoli il volto del
padrone. Questi ricambiava l‟animale
con la stessa moneta: lo percuoteva
con pali e frustate continuamente e, in
una particolare occasione, addirittura
diede un morso al collo del quadrupede, il quale cercò subito, ma senza
alcun risultato, di vendicarsi del suo
„amato‟ amico-nemico.
(seconda parte)
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Quando si dice la fortuna! Certamente, è il caso di Carlo III di Borbone, Re
delle due Sicilie, il quale rischiò di rimanere sepolto nel letto del torrente
Coriglianeto, come già, nei 410, il
grande Alarico nel fiume Busento.
Era, dunque, il 27 gennaio del 1735
ed il sovrano, in visita di cortesia e di
interesse nelle province calabresi,
stava per giungere a Corigliano da
Terranova, dopo un viaggio di dodici
miglia di viottoli e sentieri sconnessi.
Con lui un stuolo di nobili e di servitù.
L‟attesa era grande, anche nella storica memoria della visita, nel 1535, di
Carlo V Imperatore, ospite di Pierantonio Sanseverino, nel castello di San
Mauro. Finalmente, già ai piedi del
paese, pregustando il meritato riposo
nel castello, dove il Duca Agostino III
Saluzzo, nella tradizione dei Signori
della città, gli aveva predisposto
un‟accoglienza degna del miglior cerimoniale, venne investito da un nubifragio, con raffiche di vento, lampi e
tuoni. Fece appena in tempo ad attra-

Il ponte sul Coriglianeto oggi
ph G. Iudicissa
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Carlo III di Borbone Re delle due Sicilie
in visita a Corigliano nel 1735
ospite del Duca Agostino III Saluzzo
di Giulio Iudicissa
versare “il ponte di Coriolaneto, che il
medesimo, con tuttoché di fabbrica
fosse, pure fu menato via dall‟empito
della corrente di quell‟acque, accresciute per cagione della mentovata
pioggia”. Un incidente davvero inaspettato, dal momento che l‟itinerario
del Re era stato preparato con cura
ed una squadra di tecnici e di operai,
coordinata dal responsabile di corte e
da un ingegnere, aveva provveduto,
nelle settimane precedenti, ad allargare strade e a fortificare i ponti. Una
curiosità? A Terranova, due giorni
prima, aveva assistito alla rappresentazione della commedia dal titolo
„Infortunio fortunato‟. Pochi, tra i nobili
al suo seguito, riuscirono a giungere
in paese; i più, soprattutto, quelli che
si trovavano alla fine della carovana,
non ebbero la fortuna di attraversare il

ponte, cosicché si videro costretti a
trascorrere la notte all‟addiaccio o nei
poveri ricoveri dei contadini del luogo.
Il Re, evidentemente assistito dalla
buona sorte, giunse, infine, in paese,
dove – così racconta Antonello Savaglio – “seguito dal clero, dal sindaco…
dagli eletti…e da una folla di gente, si
ritirò nel castello dove l‟attendeva Agostino III Saluzzo. La mattina dopo,
giorno 28 gennaio 1735, il sovrano
lasciava la città portandosi con sé il
ricordo positivo del feudo e
dell‟anziano signore che diventò suo
Gentiluomo di Camera”. V‟è da dire
che anche i dignitari del seguito ebbero ad esprimere un giudizio lusinghiero circa le condizioni del feudo, riconoscendo al Saluzzo capacità e virtù non
riscontrate negli altri vassalli. Eppure,
le attività economiche di casa Saluzzo
registravano, in quegli
anni, una fase di stallo. Dell‟evento rimase
in città più di un segno, per cui, a distanza di tempo, c‟era chi,
additando una strada,
sottolineava che di là
era passata “la felice
memoria del Re cattolico Carlo Terzo, allora Re di Napoli”. Il Re,
però, pur essendo
vissuto 53 anni ancora dopo la visita nelle
sue terre di Calabria,
in Calabria non tornò
più, forse, per impegni maggiori, forse,
anche per scaramanzia.
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Corigliano -15 ottobre 1994
Arrivano i Salesiani di don Bosco
di Maria Caloroso
Il 15 ottobre 1994 è una data importante per la comunità coriglianese. In tale data, infatti, ci fu l‟insediamento ufficiale della
prima Comunità Salesiana a Corigliano, nella persona di don
Mario Delpiano e di don Francesco Gobbin. Alla presenza del
Vescovo della Diocesi di Rossano – Cariati, il compianto Mons.
Andrea Cassone, e degli Ispettori della Ispettoria Salesiana
Meridionale e Piemontese, don Emidio Laterza e don Luigi
Testa, si svolse nella Chiesa di Sant‟Antonio a Corigliano Centro una Celebrazione Eucaristica solenne, durante la quale i
due salesiani furono presentati a tutta la comunità cittadina.
Erano presenti, altresì don Angelo Pisani, allora parroco della
Parrocchia di Sant‟Antonio, che ospitò nei locali della canonica
per quasi tre anni i due religiosi, in attesa della costruzione
dell‟Opera Salesiana a Corigliano Scalo, su via Provinciale
(evento che si verificò appunto nel 1997) e don Antonio Gisonno, salesiano, pioniere della presenza dei figli di don Bosco a
Corigliano. Con la presenza dei salesiani a Corigliano prendeva forma il sogno di don Albino Campilongo, salesiano missionario, che trascorse gli ultimi anni della sua vita a Rossano e
diede vita negli anni 70 a un gruppo interparrocchiale di giovani, il Movimento Orizzonti Giovani.
Don Mario e don Francesco erano originariamente salesiani
dell‟Ispettoria Piemontese, ma poiché all‟epoca era stato stabilito un gemellaggio tra le due Ispettorie, furono tra i confratelli
che si resero disponibili a cambiare Ispettoria.
Con l‟arrivo dei Salesiani a Corigliano molte cose cambiarono:
l‟Oratorio Salesiano divenne un luogo di aggregazione formale
e informale per tutti i giovani e gli adolescenti della Città, prese
forma la tradizione dell‟Estate Ragazzi, che vede ancora oggi
la partecipazione di moltissimi ragazzi e ragazze e di altrettanti
adolescenti che da animatori e arbitri impiegano in maniera
costruttiva una parte del lungo tempo “morto” estivo. Aumentò
la coscienza dell‟importanza del lavoro sociale con i minori e le
famiglie, soprattutto a livello di prevenzione, e si attivarono
diversi Progetti in questa direzione. In tali Progetti furono coinvolte anche le istituzioni e le scuole, rafforzando una logica di
rete sul territorio fra le varie agenzie educative. Furono create
alcune associazioni di promozione sociale, sportiva, socioculturale: l‟AGSS (Associazione Giovanile Salesiana di Solidarietà), la PGS “Padre Albino Campilongo” e il CGS (Cinecircolo
Giovanile Salesiano) “Adolfo Tarasi”. Non resta che augurarsi
che si proceda sempre più in una direzione positiva a vantaggio dell‟intera comunità cittadina. Ad maiora!
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La Santa Croce di Mimì Sapia
I nostri paesi onorano quasi tutti la Santa Croce, posta in un
luogo trafficato, sulla strada di entrata e di uscita dell‟abitato,
oggetto di sguardo devoto dei passanti, ovvero occasione
fugace per un pensiero pio. Furono i Padri Passionisti, che
nel secolo passato conducevano brevi, ma intensi corsi missionari, fortemente seguiti dalla popolazione, a lasciare il
segno della loro azione pastorale, impiantando il simbolo
della Passione di Cristo, un Calvario, sempre una Croce,
spesso tre. A Corigliano una pesante Croce in metallo fu
impiantata su un‟altura prospiciente la chiesa di
Sant‟Antonio, sul lato destro della strada statale che porta a
Rossano, visibile anche dalla strada che porta al piano, nonché dalla facciata nord-est del borgo. Un punto di riferimento
ora intenso, ora sfiorato di devozione, comunque sentito da
un popolo, che, nella sua semplicità, ha sempre posto nelle
mani del Redentore ogni sua ansia e fiducia. Se non sembro
prolisso, mi permetto di ricordare due anziane signore, entrambe vedove di guerra, za Mmaculata e za Pippina, che
ogni giorno salivano sulla collinetta e, ai piedi della Croce,
recitavano il Santo Rosario. Quando un imprenditore edile
acquistò l‟area, su ph G.Iudicissa
cui era edificata la
Santa Croce, fu deciso di spostare
quest‟ultima, spianando l‟altura e costruendo due edifici
per civile abitazione.
All‟epoca era parroco di S. Antonio
mons. Luigi Gravina. Il sacro segno fu
spostato di poche decine di metri, sulla restante parte della
stessa altura, a ridosso dei due palazzi di cui sopra. Ma anche da lì fu rimossa, pochi anni dopo, con grande disappunto di tante devote, che, per poter giungere al nuovo sito, si
inerpicavano per una scaletta in muratura ancora esistente.
Nasceva l‟urgenza per la Scuola Media „A. Toscano‟, alloggiata in un edificio pericolante, sito in via Ospizio. Fu così
che, parroco di S. Antonio don Antonio Ciliberti, il sito per la
definitiva ubicazione della Santa Croce fu scelto sempre
nello stesso ambito, precisamente su un costone opposto al
precedente, sovrastato dai palazzi del nuovo rione „Ariella‟.
Fu così possibile che il nuovo edificio scolastico potesse
avere la sede, che occupa tuttora.
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il Verso la Foto il Detto
Son qua di Anna Palermo
Son qua
altre strade altri orizzonti
lontana dilaniata
dal timore di non riuscire a tornare
nel paese dei balocchi
per correre in riva al mare.
Piccola chiesa di Giulio Iudicissa
Era dolce il profumo d‟incenso
nella piccola chiesa
e la fioca lucina di un cero
il cuore ordinava alla pace.
Non vide la piccola chiesa
le nozze del ricco
né pianse del ricco la morte.
Accolse soltanto
chi aveva smarrito la strada.
Poi, si è dissolta la piccola chiesa,
insieme al paese.

Via Roma, bottega di ortofrutta (sotto l‟attuale studio avv. Passerini),1945(?). Da sn: 1-A. Costa, 2-Giuseppe Costa, 3-Luigi Cimino, 7-Totonno De Gaetano, 8-Salvatore Ritrovato, 10Ciccillo Ungaro, 11-Marcello Madeo, 12-Totonno Mollo, 13-Vincenzo Vena.

Le tue cose di Pasquale Bennardo
T‟ho visto
in un uomo
dal volto turbato
scavato
solo
sul marciapiede
della stazione.
Stesse valigie
di cartone
stessa destinazione.

Piana Caruso, 1963. Antonio Scigliano con Tonino Schiavelli.
Accosciati: Nino Sansosti e Attilio Camodeca.

Una fragile cosa di Teresa Gravina Canadè
Ho trascorso la notte
pensando a te
nel bisogno di sentirmi
una fragile cosa
nelle tue mani,
tenero amore,
che all‟alba
offri un sorriso.
Luochi tristi „u‟ bbani rivisti
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Scuola rurale di c.da Ferraina, Giugno 1957. da sn: Maria Cumino,
Mimì Sapia, Giulio Iudicissa, Mario Iudicissa, Maria Torchiaro.
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Ph G. Iudicissa

Corigliano Calabro
La chiesetta dell’Addolorata
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