
29 Giugno, mattina 
 

Palomonte, il Calvario nel calcestruzzo  
Via Crucis laica della ricostruzione 
 
A Palomonte la piazza / è un piccolo parcheggio / ai margini di un bivio. / Un quadrato d’asfalto / in piano, 
questo è il ritrovo / in un paese che tiene ancora i vetri / negli occhi e le travi sullo stomaco. / Se ci fosse una 
politica decente / chiederebbe immediatamente conto / a chi ha fatto il sindaco / negli ultimi trent’anni / per 
quali carte, in quale fitto bosco / di equivoci si è perso il filo / dei tetti e delle strade. / Adesso salire a 
Palomonte / è un calvario nel calcestruzzo: / paese flagellato dai pilastri, / cantiere dell’incuria / dove ti 
sembra di camminare / su chiodi arrugginiti / incrociando sguardi / perfettamente sfiniti. / Alla fine torno al 
parcheggio / da cui era iniziata la salita: / i ragazzi in macchina / con lo sportello aperto/ aspettano la vita. 

 

I. Il percorso inizia a Valle, al parcheggio tra i prefabbricati.  

II. La salita al Calvario. 

III. Il Convento, tra ospizio e Municipio. 

IV. Santi Cosim. 

V. L’angolo intatto del centro storico.  

VI. Storie del panorama (le frazioni e il Lago). 

VII. Il ponte “nascosto”. 

VIII. L’acqua il giorno della Luna.  

IX. Il ponte dello scempio, lo sventramento. 

X. Gli scheletri dei palazzi incompiuti. 

XI. La piazza che non c’é. 

XII. I palazzi storici abbandonati. 

XIII. Ricostruzioni oculate. 

XIV. La Chiesa Madre e il Castello. 

 
 
SOSTA PRANZO 
 
 

29 Giugno, pomeriggio 
 

Palomonte, la Fontana risorta 
Storie e sapori 
 

- Dal centro storico all’antica fontana del paese attraverso il sentiero dei Chiai. 

- Testimonianze alla Fontana dei Giffonesi. 

- Ristoro e prodotti tipici alla chiesa della Madonna delle Grazie. 

- Canio Loguercio in concerto chitarra e voce. Incursioni poetiche di Aldo Luongo 


