
Pubblicazioni 

Quaderno di Educazione Tecnica – Metodologia progettuale e competenze tecnologiche, Volume I, 
Copycenter – Rossano (CS), Gennaio 1978.  
Manoscritto realizzato nel corso della preparazione all’abilitazione all’insegnamento di Applicazioni Tecniche 
maschili classe di concorso III Va O.M. 20/12/1969 e del Concorso a Cattedra D.M. 5/5/1973 riguardanti i 
contenuti disciplinari della materia. Inedito del 1978 riprodotto in unica copia per la biblioteca Comunale di 
Rossano.   
 
Quaderno di Educazione Tecnica – Metodologia progettuale e competenze tecnologiche, Volume II, 
Copycenter – Rossano (CS), Gennaio 1978.  
Manoscritto realizzato nel corso della preparazione all’abilitazione all’insegnamento di Applicazioni Tecniche 
maschili classe di concorso III Va O.M. 20/12/1969 e del Concorso a Cattedra D.M. 5/5/1973 riguardanti i 
contenuti disciplinari della materia. Inedito del 1978 riprodotto in unica copia per la biblioteca Comunale di 
Rossano.  
 
Vademecum del Distretto Scolastico N. 26 di Rossano 88/89 (a cura di), Tipografia “La Calabra” Rossano (CS) 
Gennaio 1989. 
Manuale con informazioni, indirizzi e numeri telefonici delle scuole del territorio distrettuale. Una guida ideata 
e concepita per porsi come utile e facile strumento di consultazione che, a guisa delle “Pagine Gialle”, consente 
di trovare, raccolte ordinatamente, quelle informazioni e quei numeri telefonici, non sempre a portata di mano 
ma di uso ricorrente per l’operatore scolastico.  
 
Vademecum del Distretto Scolastico N. 26 di Rossano 89/90 (a cura di), Tipografia “La Calabra” Rossano (CS) 
Gennaio 1990. 
Edizione del precedente Vademecum rinnovata nella veste tipografica, aggiornata di ulteriori informazioni, di 
indirizzi e numeri telefonici delle scuole del territorio distrettuale, integrata della programmazione distrettuale 
88/91 e della relazione sulle attività svolte nell’anno scolastico 88/89.  
 
Il Distretto Scolastico N. 26 di Rossano: Organi Collegiali e partecipazione – Cronistoria di un’esperienza 
(1988-1997), Grafosud, Rossano (CS), Maggio 1998. 
La monografia documenta l’esperienza maturata a conclusione di un decennio di presidenza distrettuale, svolta 
nell’interesse della scuola e del territorio del Distretto Scolastico N. 26 di Rossano. Un bilancio di lavoro 
caratterizzato da un impegno teso a raccogliere idee, riflessioni, considerazioni e proposte operative su quanto 
concretamente realizzato. 
 
Dimensione Orientamento – Raccolta Antologica sull’Orientamento – Itinerario teorico pratico di ricerca e 
di documentazione per la prassi dell’orientamento nella scuola, Grafosud, Rossano (CS), Aprile 2000. 
Il volume raccoglie scritti scelti, interventi, articoli, progetti, esperienze, sperimentazioni già attuate; una 
essenziale normativa e una ricca bibliografia sull’argomento, il tutto articolato in sei capitoli. Il lavoro è frutto 
di una ricerca personale e mira a coinvolgere le diverse componenti scolastiche con indicazioni e proposte 
operative, per una programmazione longitudinale dell’orientamento nella scuola. Insomma, un itinerario 
teorico-pratico della prassi dell’orientamento nella programmazione. È una raccolta che può essere una risposta 
a una domanda sempre crescente di approfondimento e arricchimento metodologico sui problemi 
dell’orientamento.  
Presentazione: dott. Mario Pedranghelu, direttore del Centro di orientamento scolastico e professionale di 
Cosenza. 
 
Note di politica scolastica nella provincia di Cosenza (1997-2001) – Organi Collegiali a Livello Provinciale, 
Grafosud, Rossano (CS), Settembre 2001. 
Una monografia che raccoglie le testimonianze della partecipazione nel massimo organo scolastico della 
provincia di Cosenza e documenta, in modo esauriente e minuzioso, la politica scolastica provinciale 
dell’ultimo quinquennio. Anni molto difficili, contrassegnati da forti e radicali cambiamenti che hanno 
profondamente mutato non solo l’impianto del sistema scolastico, ma anche la realtà del nostro territorio. Nel 
volume, articolato in tre parti, sono presi in esame alcuni aspetti della situazione scolastica nel cosentino e i 



momenti salienti di una forte azione di promozione e di confronto, che vanno dal 1977 fino al 2001, quasi a 
volerne rilevare sia il passaggio dal vecchio al nuovo millennio, sia quello dal vecchio al nuovo sistema 
scolastico. 
Presentazione: prof. Ennio Guzzo, presidente del Consiglio Scolastico Provinciale di Cosenza. 
Nota del Provveditore agli Studi di Cosenza, dott.ssa Marzia Tucci. 
 
Profilo di una Sezione – 25 anni al servizio di una comunità scolastica (1978-2003) – La memoria per 
progettare il futuro, Grafosud, Rossano (CS) Maggio 2004. 
Il saggio monografico, frutto di un laborioso lavoro di rivisitazione, raccolta e documentazione di materiale 
presente negli Atti della Sezione UCIIM Mirto-Rossano, si prefigge di condurre il lettore, attraverso un 
itinerario teso a cogliere una molteplicità di valori di cui la vita della comunità associativa, in tutti questi anni, 
è stata portatrice. 
Prefazione: prof. Luciano Corradini, presidente nazionale UCIIM, Roma. 
 
La Scuola che cambia – Ieri e oggi vista dal di dentro – Miscellanea di riflessioni sulle problematiche 
scolastiche, Grafosud, Rossano (CS), Luglio 2006; 
La monografia è una “Miscellanea di riflessioni” su temi scolastici, quale frutto di un servizio alla scuola e in 
primo luogo agli alunni, ai quali il presente volume è dedicato. Come indicato nel titolo, la monografia nasce 
dalla revisione critica dii attività realmente svolte nell’ambito del complesso panorama scolastico della vasta 
area dell’hinterland rossanese e in particolare della città di Rossano. Si tratta di oltre 200 articoli pubblicati dal 
1988 in poi che mettono a fuoco le molteplici questioni dibattute nel mondo della scuola. L’impianto dell’opera 
si presenta ripartito in quattro capitoli che raccolgono e ordinano i seguenti temi: Autonomia e riforma 
scolastica; Formazione e funzione docente; Problemi e gestione degli organi collegiali; l’Orientamento 
scolastico e professionale. Infine un quinto capitolo-appendice raccoglie l’impegno associativo nell’Uciim. 
Prefazione: prof. Franco Martignon, ispettore Ministero P.I. 
Nota del Dirigente scolastico, “Carlo Levi” Rossano, dott.ssa Celestina D’Alessandro.  
 
Percorsi – Le attività della Sezione giorno dopo giorno (2002-2007) – Bilancio e cronaca di un sessennio, 
Grafosud, Rossano (CS), Maggio 2007. 
Un volume che raccoglie in sintesi le attività della Sezione UCIIM Mirto-Rossano, relative agli anni 2002-
2007. Un bilancio e la cronaca di un sessennio con cui l’A. nella continuità con una sua precedente 
pubblicazione: Profilo di una sezione… ha inteso rappresentare ai Soci e simpatizzanti dell’Unione il lavoro e 
gli obiettivi conseguiti alla guida della Sezione, ma anche e soprattutto veicolare, il messaggio, secondo cui, 
vale la pena darsi da fare per continuare l’esperienza offrendo il proprio contributo d’idee e di proposte che 
rinnovano l’Associazione, facendo tesoro delle esperienze precedenti, senza però lasciarsi prendere, ingabbiare 
o ingannare da quello che possono essere i facili messaggi, che spingono per ricondurre a un’azione associativa 
nostalgica del passato. 
Prefazione: mons. Francesco Milito, consulente ecclesiastico UCIIM Mirto-Rossano e consulente ecclesiastico 
regionale. 
Saluto: prof. Luciano Corradini, presidente nazionale emerito UCIIM. 
Saluto conclusivo: prof.ssa Maria Teresa Sciolla, presidente nazionale UCIIM. 
 
L’Uciim nella Provincia di Cosenza – Nuove realtà e prospettive, Volume I, Copycenter, Rossano (CS), 
Febbraio 2009.  
Atti del Consiglio Provinciale UCIIM Cosenza – Appunti di viaggio Anno 2007-2008. Continuare a seminare. 
La speranza, l’entusiasmo, l’azione, gli obiettivi raggiunti. 
 
Venti anni di ricerca e di documentazione 1988-2007, Copycenter, Rossano (CS), Giugno 2009.   
In un volume la sintesi di alcune esperienze professionali vissute e documentate, raccolte nei sei precedenti 
volumi. Note, articoli, opinioni, commenti, locandine, recensioni. 
 
Dalla Rubrica “Mondo Scuola” di Camminare insieme (2000-2008), Copycenter, Rossano (CS), Giugno 
2009. 
Analisi e considerazioni sui temi più controversi delle riforme.  
 



Tutti i Soci della Sezione (1978 -2008) – Attività di ricerca e documentazione, Ferrari Editore, Rossano (CS), 
Novembre 2009. 
La presente monografia, articolata per anni, presenta una lettura armonica della realtà sezionale dell’Uciim di 
Mirto-Rossano; collega tutti gli elementi d’interesse che aiutano a comprendere il fenomeno della Sezione 
collocata nel panorama dell’Uciim Nazionale come una delle realtà più interessanti. Con questo volume l’A. 
celebra il trentennale della Sezione Uciim di Mirto-Rossano, fondata nel 1978 e conclude, attraverso la sintesi 
di un’enorme mole di lavoro, il suo progetto di ricerca storica e di analisi statistica. L’opera è la terza parte di 
una trilogia dedicata alla storia dell’Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi del comprensorio Mirto-
Rossano. 
Saluto: mons. Santo Marciano, arcivescovo di Rossano-Cariati. 
Prefazione: mons. Francesco Milito, consulente ecclesiastico UCIIM Mirto-Rossano e consulente ecclesiastico 
regionale UCIIM Calabria. 
Presentazione: prof.ssa Maria Teresa Lupidi Sciolla, presidente nazionale UCIIM. 
 
L’Uciim nella Provincia di Cosenza – Nuove realtà e prospettive, Volume II, Copycenter, Rossano (CS), 
Giugno 2010.  
Atti del Consiglio Provinciale UCIIM Cosenza – Appunti di viaggio Anno 2008-2009. Continuare a seminare. 
La speranza, l’entusiasmo, l’azione, gli obiettivi raggiunti. 
 
Mandatoriccio storia, costumi e tradizioni, Ferrari Editore, Rossano (CS), Luglio 2010. 
Rossano e Mandatoriccio nella storia hanno un filo conduttore che li accomuna da secoli. Difatti, il borgo, oggi 
splendida cittadina deve la sua origine proprio al rossanese Teodoro Dionigi Mandatoriccio, commerciante 
facoltoso e benestante appartenente al ceto borghese della nobile famiglia dei Mandatoriccio di Rossano. La 
presente monografia vuole far riscoprire al lettore la storia e le tradizioni della cittadina calabrese. «[…] Il 
volume è utilissimo a chi fa della ricerca antropologica un mestiere, – è riportato nel Catalogo dell’Editore – 
a chi si produce in saggi che analizzano la società attraverso i costumi. L’A. fa un viaggio nei ricordi e fra le 
testimonianze di chi non dimentica e ancora pratica usi, dialetto, riti. Molto interessante è la descrizione di arti 
e mestieri, come il tradizionale artigianato delle pipe che ha reso Mandatoriccio famosa in tutto il mondo. E, 
poi, ci sono i monumenti, le piazze, i vicoli ricchi di fascino, e tanto altro ancora». 
Presentazione: avvocato Angelo Donnici, sindaco di Mandatoriccio. 
Prefazione: prof. Leonardo Alario, Istituto di Ricerca e di Studi di Demologia e di Dialettologia. 
 
Proverbi popolari e modi di dire nel dialetto di Mandatoriccio, Ferrari Editore, Rossano (CS) 2011. 
La presente monografia è una riflessione e un approfondimento ulteriore sul patrimonio delle tradizioni, 
costituito dagli aspetti principali della storia, con le sue origini, le usanze, la lingua, le abitudini, curandone in 
questa fase, uno degli aspetti maggiormente significativi, ossia quello del costume e della cultura popolare, 
dalle profonde radici contadine e pastorali: i Proverbi. 
Presentazione: avvocato Angelo Donnici, sindaco di Mandatoriccio. 
Prefazione: Assunta Scorpiniti, scrittrice. 
 
Sulle orme delle proprie radici, Copycenter, Rossano (CS), Aprile 2012.   
Rassegna stampa e documentazione fotografica degli eventi relativi ai tre volumi dedicati a Mandatoriccio.  
 
Espressioni tipiche nel dialetto di Mandatoriccio, Ferrari Editore, Rossano (CS), Luglio 2012. 
Franco Emilio Carlino è alla sua terza opera sulla comunità di Mandatoriccio, Già con il primo dei suoi lavori 
Mandatoriccio. Storia, costumi e tradizioni, l’Autore “sente in maniera forte il richiamo della storia, delle 
tradizioni, delle usanze, della vita quotidiana della collettività mandatoriccese”. E oggi, a distanza di due anni, 
non si può che confermare questo giudizio. Anzi, esso risulta ulteriormente rafforzato dalla costanza 
dell’amore viscerale per la sua terra e la sua gente che Carlino dimostra di mantenere senza alcuna soluzione 
di continuità e che si alimenta quotidianamente nel suo cuore e nella sua anima. Con Espressioni tipiche nel 
dialetto di Mandatoriccio l’Autore ha voluto fare un altro dono alla memoria del suo paese, una terra ricca di 
umanità, senso di appartenenza e forti radici. Con questa pubblicazione fornisce, quindi, un altro tassello alla 
riscoperta e al recupero della cultura popolare e di quelle tante forme espressive che a Mandatoriccio, come 
altrove, hanno bisogno di essere salvaguardate da dannose modifiche o, peggio ancora, da un tragico oblio. 
Tratto da sito dell'editore. 
Presentazione: avvocato Angelo Donnici, sindaco di Mandatoriccio. 



Prefazione: Giulio Iudicissa, docente di greco e latino nei licei classici. 
 
Trame di continuità Volume I - La Calabria e lo Ionio cosentino sino alla nascita del Casale di Mandatoriccio, 
Ferrari Editore, Rossano (CS), Agosto 2013. 
Trattasi della quarta pubblicazione dedicata a Mandatoriccio. Un lungo viaggio a ritroso nei secoli che 
ripercorre, in modo agile e sintetico, le vicende del Casale di Mandatoriccio inserite nel più ampio contesto 
della storia della Calabria e dello Ionio cosentino. 
Presentazione: avvocato Angelo Donnici, sindaco di Mandatoriccio, avvocato Maria Parrotta, Assessore alla 
Cultura del Comune di Mandatoriccio.  
Prefazione: prof. Mario Falanga, Libera Università Bolzano. 
 
Rossano Tra Storia e Bio-Bibliografia, Volume I, Imago Artis Edizioni Rossano (CS), Settembre 2014.  
Si tratta di una monografia dedicata a Rossano. Il primo volume di una collana che raccoglie ben seicento 
cinquantuno pubblicazioni dal 1596 fino al 2013, cenni biografici sugli autori, informazioni storiche, curiosità 
e immagini inedite di Rossano. L'esigenza di offrire agli studiosi del patrimonio storico-librario una fonte 
preziosa di documentazione mi ha permesso di esaminare i tanti volumi in ognuno dei quali si concentra una 
microstoria e che tutti insieme in uno spazio temporale molto vasto 1596-2013 costituiscono tanta parte di 
storia della città.  
Prefazione: prof. Eugenio Nastasi, artista e poeta.  
Saluto: prof.ssa Stella Pizzuti, Assessore alla Cultura e P.I. Comune di Rossano.  
 
L'Università Popolare di Rossano Le Opere e i giorni (1979-2014), Università Popolare Rossano; Imago Artis 
Edizioni Rossano (CS), Febbraio 2015  
La monografia documenta trentacinque anni di storia del più autorevole Istituto accademico della Città di 
Rossano, guidato sapientemente dal prof. Giovanni Sapia. Un libro che rappresenta "un lodevole modello di 
ricerca, perché segue, ferma, documenta, interpreta a uno a uno i passi compiuti dall'Università Popolare di 
Rossano dalla nascita al suo trentacinquesimo anno di vita". Trentacinque anni dedicati alla cultura, alla città 
di Rossano, al territorio della Sibaritide.  
Prefazione: prof. Giovanni Sapia, direttore Università Popolare di Rossano.  
Saluti: Giuseppe Antoniotti, Sindaco del Comune di Rossano; prof.ssa Stella Pizzuti, Assessore alla Cultura 
Comune di Rossano; Prof. Filippo Burgarella, Ordinario di storia bizantina Università della Calabria, 
Presidente dell'I.R.A.C.E.B. di Rossano.  
Postfazione: prof. Gennaro Mercogliano.  
 
Scuola: Il punto di vista (Problematiche, Interrogativi, Considerazioni) - Articoli estratti da "Camminare 
insieme" (2000-2008) quindicinale dell'Arcidiocesi di Rossano-Cariati, Imago Artis Edizioni Rossano (CS), 
Ottobre 2015.  
Una monografia che raccoglie quanto scritto dall’A. sui temi della Scuola, negli ultimi anni e pubblicato sulla 
testata diocesana di Rossano-Cariati "Camminare insieme". Un quaderno per offrire in sintesi informazioni e 
notizie inerenti uno dei periodi più travagliati della scuola italiana. Il volume, attraverso i numerosi articoli, 
che si susseguono in ordine cronologico per annata e per numero, pone interrogativi, riflessioni, considerazioni, 
puntualizzazioni e cerca di rispondere il più possibile agli interessi dei docenti. Riguardo al problema 
dell'autonomia, il testo sviluppa l'idea che il sistema scolastico del nostro Paese potrà essere occasione di 
promozione culturale solo riuscendo a liberarsi dal regime burocratico-centralizzato in favore di un regime più 
flessibile e dinamico, soprattutto oggi, in un momento di forte "emergenza educativa", per la quale l'impegno 
educativo e didattico dei docenti richiede una preparazione culturale e professionale sempre più elevata ed 
accentuata.  
Prefazione: S.E. mons. Francesco Milito, Arcivescovo di Oppido-Mamertina-Palmi.  
Saluto di Presentazione: S.E. mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Rossano-Cariati.  
 
La Scuola in prima pagina e altri scritti giornalistici pubblicati su "La Voce" (1988-2015), La Voce Editrice 
Rossano (CS), Ottobre 2015.  
Una monografia che raccoglie 126 articoli sulla Scuola pubblicati negli anni dal 1988 al 2015 sulla testata "La 
Voce". Un insieme di riflessioni che scaturiscono da un percorso professionale educativo sviluppatosi 
all'interno dell'istituzione scolastica e dalla partecipazione attiva agli organi collegiali della scuola nel corso 
degli anni. Uno spaccato importante della evoluzione dell'istituzione scolastica attraverso le diverse riforme 



fino all'ultima riforma Renzi detta della "Buona Scuola". Il volume di 240 p. si avvale della testimonianza del 
prof. Giovanni Sapia, Direttore dell'Università Popolare di Rossano.  
Prefazione: Luigi Zangaro, Editore "La Voce".  
Testimonianza: prof. Giovanni Sapia, Direttore Università Popolare Rossano.  
Postfazione: dott. Giuseppe Zangaro, Direttore della Testata "La Voce".  
 
In attesa della riforma degli Organi Collegiali - Miscellanea di scritti sulle attività del Distretto Scolastico N. 
26 di Rossano, Copycenter, Rossano (S, Novembre 2015.  
La monografia è un richiamo a prendere coscienza della realtà e delle prospettive degli Organi Collegiali della 
Scuola in attesa dell'auspicata riforma, per una vera funzione di rappresentanza. Attribuire e riconoscere a 
questi organismi maggiori poteri, nel quadro innovativo dell'autonomia scolastica, significa certamente 
conferire maggiore efficacia al loro servizio. Il volume, se pure attraverso la stampa, raccoglie articoli 
estrapolati da alcune testate giornalistiche evidenziando quanto concretamente realizzato dal Distretto 
Scolastico N. 26 di Rossano dal 1988 sino al 1997. Istituzione che l’A. ha rappresentato prima come Vice 
presidente e successivamente come Presidente. 
 
Il Consiglio Scolastico Provinciale di Cosenza. Miscellanea di scritti sulle attività dell'Organo Collegiale 
Provinciale (1997-2004), Copycenter, Rossano (CS), Febbraio 2016.  
La monografia, attraverso una miscellanea di scritti sulle attività dell'organo Collegiale Provinciale negli anni 
compresi tra il (1997-2004), mette in evidenza il ruolo straordinario svolto dal Consiglio Scolastico Provinciale 
nella Provincia di Cosenza in un periodo molto conflittuale per la Scuola Italiana investita da una serie di 
riforme che ne hanno ridisegnato la sua complessiva struttura attraverso l'applicazione della normativa 
sull'autonomia scolastica.  
 
Mandatoriccio. Storia di un Feudo. Dal Nobile Casato dei Mandatoriccio di Rossano alla blasonata famiglia 
dei Sambiase di Cosenza. Dai Toscano-Mandatoriccio fino all'Unità d'Italia (1619-1860), Imago Artis 
Editore, Rossano (CS), Marzo 2016.  
Una monografia di storia locale che cerca di fare luce sulle origini di Mandatoriccio fondata da Teodoro 
Mandatoriccio appartenente al Nobile Casato dei Mandatoriccio di Rossano. Un feudo passato nei 
possedimenti della blasonata famiglia dei Sambiase di Cosenza per successione femminile avendo Giuseppe 
Ruggero Sambiase sposato Vittoria Mandatoriccio. Una successione molto contesa dai Toscano-
Mandatoriccio. Il periodo al quale fanno riferimento le vicende storiche è quello che va dal Viceregno 
Spagnolo fino all'Unità d'Italia. 
 
Note storiche informative sulla fondazione di una Sezione Uciim nella Provincia di Cosenza a Cassano allo 
Ionio, Copycenter, Rossano (CS), Maggio 2016. 
Iter burocratico per la costituzione della Sezione di Cassano allo Ionio, - Collana: Sezioni UCIIM nella 
Provincia di Cosenza, Volume I  
 
Note storiche informative sulla fondazione di una Sezione UCIIM nella Provincia di Cosenza a San Marco 
Argentano, Copycenter, Rossano (CS), Aprile 2016.  
Iter burocratico per la costituzione della Sezione di San Marco Argentano - Collana: Sezioni UCIIM nella 
Provincia di Cosenza, Volume II  
 
Note storiche informative sulla fondazione di una Sezione UCIIM nella Provincia di Cosenza a Lungro, 
Copycenter, Rossano (CS), Maggio 2016.  
Iter burocratico per la costituzione della Sezione di Lungro - Collana: Sezioni UCIIM nella Provincia di 
Cosenza, Volume III  
 
L'Università Popolare di Rossano. Cronologia degli argomenti trattati (MCMLXXXI - MMXVI), Imago Artis 
Edizioni, Rossano (CS), Febbraio 2017.  
E' una nuova monografia sulla Storia dell'Università Popolare di Rossano con la quale l'Autore rivendica un 
posto a manifestazioni realizzate nel corso del 35° anno, e posteriormente alla pubblicazione del precedente 
annuario.  
Prefazione prof. Giovanni Sapia, direttore Università Popolare di Rossano. 
Postfazione prof. Gennaro Mercogliano. 



Il Codex Purpureus Rossanensis Patrimonio dell'Unesco nella Bibliografia. Da Bisanzio allo scrigno del 
Museo Diocesano di Rossano e della letteratura mondiale, Imago Artis Edizioni, Rossano (CS), Aprile 2017. 
La monografia si compone di due parti. Nella prima l'Autore si sofferma sui temi e problemi di intensa 
complessità: origine e provenienza del manoscritto, aspetti di conservazione museale, posizioni culturali di 
esperti e studiosi, nuove scoperte sul colore "purpureo" del codice. La seconda parte riguarda la trascrizione 
dell'amplissima bibliografia sul Codex.  
Prefazione: prof. Mario Falanga, Libera Università di Bolzano  
Saluto di Presentazione: S.E. Mons. Giuseppe Satriano, Vescovo di Rossano-Cariati. 
 
Annotazioni storico-genealogiche e feudali dell'antico e nobile Casato dei Toscano di Rossano, Rivista Storica 
Calabrese - Deputazione di Storia Patria per la Calabria pp. 215-232 N.S. - ANNO XXI VIII (2017) - NUMERI 
1-2, dicembre 2017. 
Si tratta di un saggio con cui si approccia una ricostruzione storico-genealogica e feudale di una delle più 
importanti famiglie nobili di Rossano. 
 
Itinerari storici, artistici e archeologici di Rossano e Circondario, Consenso Iure Loquitur, Rossano (CS) 
2018.  
Uno studio sul territorio della Sila Greca, area geografica del basso Jonio cosentino la quale conserva un 
retaggio artistico, architettonico, archeologico e ambientale di tutto rispetto. Il tessuto urbano di ogni singolo 
luogo, quasi sempre molto articolato, propone nelle sue peculiarità una bellezza capace di suscitare forti 
impressioni ed emozioni e si contrassegna per la sua amenità e la conformazione medioevale ricca della 
presenza di chiese, castelli, originari palazzi signorili, case, vie, piazze, ma anche di numerosi vicoli, stradine, 
slarghi, archi, camare, pertugi che offrono il senso di un vissuto a volte misterioso e che la mente conduce 
lontano nel tempo verso antiche civiltà. Il presente lavoro si prefigge lo scopo di tenere insieme la sintesi di 
un’identità culturale e lo spirito delle diverse comunità, descritte da un’unica storia, dove anche le immagini 
proposte offrono al lettore e al potenziale ospite uno spaccato della ricchezza monumentale, artistica e bellezza 
ambientale dei borghi illustrati, tutti asserragliati sui rilievi, ma affacciati sul Mare Jonio, oltre che affidare il 
compito e sollecitare il desiderio di individuare le possibili trasformazioni che il tessuto urbano ha subito nel 
tempo. 
 
La nobile famiglia Montalti di Rossano – Storia e Genealogia, Grafosud in coedizione con Consenso Iure 
Loquitur, Rossano (CS), 2019.   
La presente opera esprime continuità con un precedente lavoro sulla famiglia Toscano ed è finalizzata, pure 
questa, ad un approccio più ampio di studio della storia e del lignaggio nobiliare cittadino. Lo studi, 
fondamentalmente si concentra nella direzione di conseguire due obiettivi. Il primo, quello di soddisfare una 
personale domanda di conoscenza storica sulle nobili famiglie di Rossano. Il secondo, la possibilità di 
raccogliere in un unico volumetto la storia e la genealogia di una nobile casata, quale quella dei Montalti, 
presente a Rossano sin dai primi decenni del Seicento, proveniente da Tarsia e originaria di Bacciolino, una 
frazione del comune di Mercato Saraceno, in provincia di Forlì-Cesena, in Emilia Romagna. 
 
Rossano Tra Storia e Bio-Bibliografia, Volume II, Imago Artis Edizioni Rossano (CS), 2019.  
Si tratta, ancora una volta, di una monografia dedicata a Rossano. Il secondo volume di una collana che 
raccoglie ben quattrocento quarantuno pubblicazioni dal 1571 fino al 2018, cenni biografici sugli autori, 
informazioni storiche, curiosità e immagini inedite di Rossano. L'esigenza di offrire agli studiosi del 
patrimonio storico-librario una fonte preziosa di documentazione mi ha permesso di esaminare i tanti volumi 
in ognuno dei quali si concentra una microstoria e che tutti insieme in uno spazio temporale molto vasto 1571-
2018 costituiscono tanta parte di storia della città.  
Prefazione: Riccardo Greco, storico.  
 
Testi nei quali sono presenti personali contributi:  
 
- Dispersione scolastica pp. 125, 126, 127, sta in AA.VV, La Dispersione scolastica – Problemi e prospettive, 
Atti dei Seminari di studio svoltisi a Cosenza il 12-13-14-15 dicembre 1989, Provveditorato agli Studi di 
Cosenza, Edizioni Prometeo s.a.s., Grafica Pollino Castrovillari, dicembre 1989;  



-Progetto longitudinale esperienza di orientamento, pp. 39-40, sta in “Educazione Tecnica” Mensile di 
Didattica dell’Educazione Tecnica e Scienze dell’Educazione, ANNO XVIII – Numero 2 – Febbraio 1990, 
Stampa: Impronta, Nichelino (TO), Edizioni Aniat – Torino;  
- Superare le barriere p. 6, sta in AA.VV, Dimensione Scuola, Periodico dei Quindici Distretti della Provincia 
di Cosenza, Albamaria Frontino - Editoriale Progetto 2000, Cosenza, Aprile 1994;  
- Il Distretto Scolastico 26 - Storia e condizioni socio-economiche del territorio distrettuale, pp.75-92, sta in 
AA.VV, Dimensione Scuola – Cronaca di un’attività 1991-1996, Consulta dei Distretti Scolastici della 
Provincia di Cosenza, Tipografia Litograf 2000, Piano Lago (CS), Ottobre, 1996;  
-Saluto del Presidente Provinciale UCIIM, pp. 94-98, sta in “Educare all’onestà oggi: nella famiglia nella 
scuola nelle istituzioni, (a cura di) Michele Borrelli – Giuseppe Serio, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza 2011;  
-Amicizia e reciproco rispetto, pp. 18-24, sta in “La memoria è vita” in ricordo di Pier Emilio Acri, Grafosud, 
Rossano (CS), 2017;  
-Note tecniche sulla porpora, pp. 56-58, sta in: “Il catechismo del Codex Purpureus Rossanensis”, Giovanni 
Sapia (a cura di), Imago Artis Edizioni, Rossano (CS), 2017; 
-Antropologia dell’artigianato, pp. 375-400, sta in Memorie di una città nascente, Fausto Cozzetto (a cura di), 
Ferrari Editore, Rossano (CS), 2019.  

 


