
NOTIZIARIO  del  GRUPPO  RICERCA  FOTOGRAFICA 
CH-Cumün da Val Müstair – Grischun 

 

* 
I n d i c e 

 
ANNO I – N° 0 – I Sem. 2014  
 
- I PAGINA – il Muglin Mall  riprende vita ad ogni visita. 
- Tra borghi e castelli la Repubblica Ceca - Un ambiente fiabesco e poetico 
sopravvissuto sino ad oggi. 
- III PAGINA – Nuove Opere Pubbliche Urbane di qualificazione in un Centro 
italiano elogiato dal Professor Federico Zeri Guardea Verso la Città tramite più 
servizi, sicurezza, funzionalità e decoro. 
- Ucraina Un Paese in lenta ripresa meritevole di visita. 
- CURIOSITÀ – Le fontanelle pubbliche e i vespasiani amerini (Umbria - Italia) oggi 
scomparsi, sostituiti in occasione di assurde “manifestazioni festive” dalle scale della 
cosiddetta “Loggia dei Banditori”. 
- LIBRI – Via Roscia – La Storia si è fermata qui – L’Areligione dell’Universo – 
Ameria mezzo secolo di storia allo specchio 1960-2010 – Come tutelarsi da chi ti 
deve tutelare? La risposta al Lettore! – Delle Meravigliose Grazie di san Luigi 
Gonzaga – Il Buon Pastore (il castagno) – Inventario degli archivi del Monte di Pietà 
e delle antiche Confraternite a Terni – Salvator Rosa. 
- DEGRADO – Il Palazzo amerino di Fantino Petrignani. Esposti (Mura di 
Giove – Furto a Piazza Marconi – Danni al Palazzetto dell’Orologio (Umbria Italia) – 
La brutta fine di “Santa Illuminata” di Guardea. Una memoria storica oggetto di 
accanito rifiuto – La rovina dell’ex Convento di SANTA MONICA – Il LAGO 
amerino del “Rio Grande”. Un’oasi di vita finita miseramente. 
- ANNUNCI – Vendita casa Jimmy Savo – Vendita mappa fognature pubbliche 
amerine – Vendita Archivio testi storia locale. 
- COMMENTI – Sul Gruppo Ricerca Fotografica (Cristian Corvi). 
- MOSTRE – Val Müstair. 
 
ANNO I – N° 1 – II Sem. 2014 
 
- I PAGINA – Una storica attività svizzera: la Tessanda “Manufactura Val Müstair”. 
- La Culla della Cultura e dell’Arte mediterranea: la Grecia. 
- III PAGINA – L’Ambiente in due lontani Comuni di pari entità Val Müstair-
Guardea. 
- FOTO grafia – Una elaborazione fotografica il Bassorilievo. Tecnica di un recente 
passato – La Fotorestituzione. Procedimento atto a disegnare, ad esempio, i 
prospetti di un palazzo tramite una fotografia e due misure, una di base ed una di 
altezza. 



- STORIA – Tabula Peutingeriana. Castello Amerino, Vasanello? No, Orte! – Un 
incantevole ambiente a Porta dell’Asia. Israele. 
- OMAGGIO – Un organista olandese Wijnand van de Pol. Naturalizzato 
amerino. 
- CURIOSITÀ – il Circo – Ameria – Burgusio  - l’eco del Big-Bang. 
- DEGRADO … progettato. il Teatro di Monte Castello di Vibio. 
- Dagli acquerelli di Franz Roesler di Roma al disastro metropolitano odierno. 
- LIBRI – L’importanza di essere Svizzera – Un libro di fotografia: “L’altro sguardo” – 
Due mondi e io vengo dall’altro – 25 Anni di un Libro – 35 Anni di Laurea – 100 anni di 
Leica. 
- COMMENTI – L’arte. 
- ANNUNCI – Vendita Archivio Fotografico Storico “Della Rosa”. 
- MOSTRE – Architettura a Shanghai (Piazza di Guardea – arch. Franco Della Rosa) 
– Mostra fotografica in Val Müstair. 
 
ANNO II – N° 2 – I Sem. 2015 
 
- I PAGINA – In Val Müstair, a 2396 m.s.l.m., si trova il Lai da Rims uno dei più 
bei laghi svizzeri. 
- Il Paese del verde smeraldo: l’Irlanda. 
- III PAGINA – Come fotografare senza lenti con il foro stenopeico o ascoltare 
la radio con un cristallo. 
- FOTO grafia – Una variante foto-cinematografica la Ripresa ad Intervallo di 
Tempo. Divertimento di un recente passato – Due fotocamere a confronto: Leica 
V-Lux 4 e Panasonic FZ200 - perfettamente uguali – Come è cambiata Leitz. 
Binocolo Trinovid 10x25 bca da tanta buona informazione a nulla. 
- OMAGGIO – Ad un artigiano italiano Umbro Patroni umile restauratore. 
- ARCHEO – Mura Poligonali italiane Saggio sulle fondazioni a 23-24 secoli dalla 
loro costruzione – Affreschi osé da Pompei ed Ercolano ErotiCAM Gabinetto 
segreto II. Mostra al Museo CAM di Casoria – Un’esperienza conclusa 
“ARCHEOLOGIA” 30 anni di un Periodico – Breve Storia della Signoria Della 
Rosa o da Sassuolo. 
- DEGRADO – Il genocidio Architettonico italiano – Era pronta a festeggiare 
900 anni “Porta del Morto” Festa impedita all’ultimo minuto! 
- CURIOSITÀ – Trasfigurazioni simboliche – Usanze pittoriche celate nelle 
opere “Zuccari” e Perini tra le pieghe di due affreschi amerini – L’irrazionalità delle 
menti italiane Il belvedere - già esistente e a costo zero -. 
- LIBRI – Il mondo delle montagne – La facciata del Duomo di Orvieto. Storia 
e immagini. 
- MEMORIA – Jan Palach e Jan Zajíc. Francesco Guccini: “Primavera di Praga” – 
Carlomagno. 1200 anni dalla morte: 814-2014 – Il Parco Nazionale (svizzero). 
100 anni di vita. 
- COMMENTI – Occhio e obiettivo. 
- MOSTRE – Il prossimo appuntamento al 2017 con la Repubblica Ceca dopo la 
Mostra: “Val Müstair”. 



 
ANNO II – N° 3 – II Sem. 2015 
 
- I PAGINA – Certo, potreste andare in vacanza anche altrove. Ma perché 
dovreste? Chantun Grischun. 
- Un Paese in grande cambiamento: la Polonia. 
- III PAGINA – Lucania e Matera. Antica Terra di profonda Storia e dignità, 
esempio di Civiltà. 
- ARCHEO – Mura Poligonali Italiane. Il crollo provocato a 23-24 secoli dalla loro 
costruzione – Un’originale Mappa dell’800 di un abitato italiano in Umbria. AMERIA 
frutto del “Catasto Gregoriano” – Una finestra insolita nelle Cisterne amerine 
d’epoca romana. 
- FOTOGRAFIA – Dall’invenzione della fotografia Fotografi amerini tra metà 
‘800 e ‘900 un secolo d’immagini locali. 
- DEGRADO – “tecnici italiani” senza volto e SENZA IDENTITÀ danni da 
scegliere – L’assenza di rispetto per i Clienti Ikea. Tante chiacchiere e niente fatti – 
L’arroganza di un nobile: BARTOLOMEO II PETRIGNANI e il suo palazzo 
amerino – L’impossibilità di usare la casa: Ameria un luogo senza regole - a libertà 
condizionata -. 
- CURIOSITÀ – Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno – L’irrazionalità delle menti 
italiane Il belvedere - parte seconda – Abbazia di Novacella Presepe al würstel 
(stracotto) – Contro il flagello del Terremoto ed espedienti contro i temporali. 
- OMAGGIO – a Vincenzo Rocco Sava, in arte Jimmy Savo – Un’esplosione 
d’intelligenza Natalino Balasso e raro esempio di libero pensiero. 
- LIBRI – Il pianto del coccodrillo dei libri inutili 8 mq al secondo … come degli 
“organi nazionali e locali di valorizzazione e tutela ambientale” (italiani). 
- MEMORIA – Un annesso rurale dimenticato La Torre Palombara reintrodotta 
nell’Umbria meridionale, oggi continuamente mal scopiazzata. 
- ANNUNCI – Stampa del 1734 – Stampa del 1646. 
 
ANNO III – N° 4 – I Sem. 2016 
 
- I PAGINA – VAL MÜSTAIR. 
- La Slovacchia. 
- III PAGINA – Natura alpina nel mediterraneo il Lago di Pilato nel Parco dei 
Monti Sibillini. 
- FOTO grafia – La fotografia nella Cartolina illustrata – Una macchina 
particolare per fotografie particolari la Horizont – Pannelli di FALSA STORIA 
amerina raccontata ai turisti. 
- ARCHEO – Riemerge dalle fondazioni di una nuova abitazione la chiesa e l’ospizio 
di Sonch Antöni – Espressioni di costume e di arte: gli Organi Musicali un passato 
che non tornerà più – Veri tempi passati quando Ameria era una città e la 
comunità vivacemente presente. 
- DEGRADO – I cittadini emigrati nelle inutili periferie sono i responsabili del 
FURTO di opere d’arte nel proprio Paese abbandonato e dell’uso improprio degli 



immobili storici comunitari – Come devastare con progetto e finanziamento anche 
europeo i MONUMENTI italiani e chiedere il risarcimento dei danni – A fronte di 
15 bambini sotto i 5 anni che muoiono per fame ogni minuto nel mondo si ostenta 
l’opulenza dei CAPPONI monumenti di ferraglia, espressione del cattivo gusto! – 
Biblioteca amerina dall’ex Convento di santa Caterina al macero – L’irrazionalità 
delle menti italiane Il belvedere - parte terza -. 
- CIVILTÀ – Elegante espressione del Passato il Comignolo vessillo di Cultura – 
Dalla perdita di tempo e soldi al ritorno nella Civiltà folclore e fantasia? No! 
Realismo. 
- CURIOSITÀ – Mentre la qualità dell’ambiente velocemente degrada i Sodalizi 
italiani, imbalsamati, con indifferenza fantasticano – In Svizzera funziona quasi 
tutto sulla Penisola non funziona quasi niente La Svizzera è più grande della 
Penisola. 
- OMAGGIO – Giuseppe Piero Grillo, in arte Beppe Grillo. Dal Risorgimento dei 
Nobili al Risorgimento del Popolo. 
- LIBRI –  VAL MÜSTAIR nouv cudesch (nuovo libro). 
- COMMENTI – Il più “egoistico” modo di vivere l’interesse comune ovvero il più 
intelligente. 
 
ANNO III – N° 5 – II Sem. 2016 
 
- I PAGINA – VAL MORA. 
- La Repubblica Dominicana 
- III PAGINA – Svizzera: quando il lavoro si cercava all’estero. 
- ARCHEO – Mura Poligonali italiane ancora un “Progetto” regionale (Umbria) 
imposto agli amerini a 10 anni dal crollo provocato - parte terza -. – Come si 
costruiscono ancora le VOLTE con perizia e senza gli ingegneri. L’Africa insegna! – 
Agli Svizzeri piace, simbolicamente, l’AES RUDE indice di serietà e affidabilità. 
- DEGRADO – Vinschgau Magazin Val Venosta - Venusta – L’Opera del povero 
Giovan Francesco Perini e stata proprio un’Ultima Cena – L’assenza peninsulare di 
priorità e Razionalità. L’esempio di una Chiesa umbra. 
- CIVILTÀ – Un passato recente cancellato Architettura rurale dell’amerino e laziale 
– Dopo tanti secoli anche la storia della “Macchina della Madonna” del Duomo 
amerino, si è conclusa – La ex Loggia del Banditore e la Storia di un Orologio – Tre 
preziose macchine del tempo dell’orologiaio porchianese Pietro Agostini. 
- FOTO grafia – La fotografia documentaristica in giro per il mondo B&N negli anni 
‘60-‘70. 
- LIBRI –  Quaderno di VIAGGIO Narnia anello escursionistico – “Il sogno del vescovo 
Pasquale” e la solennità religiosa per due figure, mai esistite: Firmina & Olimpiade – 
Nuova edizione di AMERIA UN SECOLO DI STORIA ALLO SPECCHIO 1860-1960. 
- COMMENTI – l’infinito un’entità incomprensibile alla mente umana ∞ - Una 
costante plurisecolare L’appecoronamento del Popolo tramite le religioni e i governi – 
Due fotocamere a confronto Leica V-Lux (Typ114) e Panasonic FZ1000 - 
Perfettamente uguali -. 



- MEMORIA – È morto Umberto Eco il capitano della “Nave di Teseo” - mente 
libera sino all’ultimo giorno -. 
 
ANNO IV – N° 6 – I Sem. 2017 
 
- I PAGINA – Auals, Rogge, Vaale. 
Un Paese più di navigatori che di conquistatori il Portogallo. 
- III PAGINA – FOTO grafia – Gruppo Ricerca Fotografica - ricerca, acquisto, 
riproduzione, studio e pubblicazione della rara documentazione fotografica locale – 
Foto Servizio - da abitato vivo ad agglomerato deturpato: Glorenza una città che 
non c’è più! Peggio dell’umbra Assisi! 
- ARCHEO – La porta poligonale di “Ponte Sisti” in Ameria - Storia e 
toponomastica locale! 
- LIBRI –  A 27 anni dalla prima edizione l’apprezzamento è cresciuto – Un 
concentrato di stupidaggini I Borghi più belli del Trentino Alto Adige – Un 
concentrato di qualità L’acqua per irrigazione, il grano e il mulino. 
- STORIA – Storia e Architettura letta nelle piante degli edifici antichi. 
- OMAGGIO – L’orgoglio nazionale Virginia Raggi e Chiara Appendino - veri 
esponenti dei cittadini. 
- MEMORIA – La Chaux-de-Fonds - Ameria unite dal dopoguerra da Sante Della 
Rosa con 50 anni di attività orologiera. 
- CIVILTA – I.B.O. Soci Costruttori - Compagnon Batisseurs - International 
bouword - Builder Companions - Bauorden – Castel Trauttmansdorff e i suoi 
Giardini - Orgoglio di Merano – La Festa del Grano l’esempio di Villamarsana tra 
Sopravvivenza & Tradizione. 
- DEGRADO – L’ideale tradito – Dopo 150 anni l’unificazione italiana si è conclusa 
producendo un Paese di Cretini dediti al masochismo. 
- COMMENTI – Terremoto Tutti i nodi vengono, sempre, al pettine! 
- MOSTRE – Fotografie della Repubblica Ceca. 
 
ANNO IV – N° 7 – II Sem. 2017 
 
- I PAGINA – Confœderatio Helvetica - La Svizzera - Esempio di onestà intellettu-
ale! 
- Un Paese intrigante e affascinante LA TUNISIA tra Europa ed Africa. 
- III PAGINA –  La Rinascita di Jimmy Savo, comico Newyorchese e Stiglianese. 
- FOTOGRAFIA – Peter Werner Häberlin, “Sahara”, Fotografie 1949-1952, Museo 
di Roma in Trastevere – Vivian Dorothean Maier, Fotografie, Museo di Roma in 
Trastevere – Il Tempo in Sequenza: la Fotografia come filmato – Come si otteneva un 
Ritratto! Mezza “pellicola” per un’immagine! 
- LIBRI – Istantanee di Claudio Magris. 
- STORIA – Ameria - Umbria, Palazzetto dell’Orologio, tracce di sopravvivenze – 
La fesseria peninsulare: i vincoli ambientali e architettonici – L’incessante accanimento 
sugli Ambienti Morti – “Il Sor Clemente”, o: Alberto Talegalli, ironico umorista umbro. 



- DEGRADO – Dalla ricerca forsennata della Perfezione alla ricerca forsennata della 
Imperfezione! – L’erotica “isola pedonale” di Ameria. Si proibisce l’ingresso anteriore 
e si liberalizza quello posteriore! – Da Via ad ignobile vicolo del Duomo … un percorso 
reso ora indegno del nome e del luogo! – XXI, il secolo dei maggiori danni, a Visso: 
operazione compiuta! – Per l’avarizia del privato a Bomarzo (Vt) si rifiuta il disabile! – 
In 70 anni di amministrazione comunale amerina (IT - Umbria) è stato partorito e 
cresciuto il Manicomio perfetto. 
- COMMENTI – Prima di morire la condanna e l’immancabile tortura. 
- MOSTRE – Repubblica Ceca. 
 
ANNO V – N° 8 – I Sem. 2018 
 
- I PAGINA – Festa da la s-chargiada d’Alp Mora in Müstair. 
- La bella capitale della Lettonia: Riga. 
- A Stigliano “L’Angolo della Memoria”, anche nel 2017 ha ricordato Jimmy Savo 
con cinema e informazione! 
- FOTOGRAFIA – Il Cielo della Val Müstair sopra Piz Dora e Piz Daint – La 
mentalità “informatica” … g i a p p o n e s e … – Il cono d’immagine per una 
“foto rotonda” … di alta qualità. 
- FOTOGRAFIA & STORIA – Fotografie inedite di Olimpiade Pernazza dal 
fronte della “Grande Guerra” a cento anni dal termine dell’assurdo e degli assurdi 
conflitti. 
- ARCHEO – Ameria e la Politica per le Mura Poligonali – Insieme alle oculate 
scelte tenetevi i risultati! (Parte quarta) – Un nuovo libro inutile e dannoso sulle 
Mura Amerine. 
- MEMORIA – Fotografia di un Disastro Ameria Massacri & Fallimenti. 
- STORIA – Un’attività del passato: la Caccia alla Palomba Tradizioni & 
Sopravvivenze. 
- DEGRADO – Sagre e Magnate Italiane. Dalla Tradizione Popolare Storica al ciclo 
gastro-intestinale. Una lunga dignità cancellata ora da menti vuote. – Il cerchio 
è chiuso Intonaci & Restauri la diseducante periferia fa scuola. 
- COMMENTI – Piccole oasi rimaste per vivere in “paradiso” tra il verde dei 
prati e il blu del cielo! – Onestà e Disonestà Intellettuale Il XXI secolo e 
l’esplosione di stupidità! 
- MOSTRE – Esposizione di Mauro Vincenti Pooh Collection a santa Restituta – 
Republica Tscheca – Repubblica Ceca La Mostra replicata a Piegaro. 
 
ANNO V – N° 9 – II Sem. 2018 
 
- I PAGINA – Una lingua rara il Romancio circoscritta a parte dei Grigioni. 
- FOTOgrafia – Gruppo Ricerca Fotografica Libera Associazione Culturale. 
Origini, motivo e sedi Sociali – Fotografia stereoscopica La tridimensionalità 
racchiusa nell’immagine su carta. 
- OMAGGIO – L’orgoglio nazionale il Movimento 5 Stelle Il nuovo sessantotto! 



- ARTE – Severino Della Rosa – Un ritratto di riconoscenza di Piermatteo 
Manfredi all’amerino Angelo Geraldini ed una gran bèffa per il Committente! 
- MEMORIA – 1968 -  la rivoluzione “felpata” di Franco Della Rosa. 
 - ARCHEO – Una notte di viaggio sotto le amerine Mura Poligonali lungo la 2° 
vena d’acqua di Porcelli – Ritrovate le scomparse Mura Poligonali di Giove dopo 
15 anni di ricerche? 
- CIVILTÁ – Fiducia&Stima. 
- InCIVILTÁ – Il Paese delle “mezze verità” è oggi anche la Penisola delle mezze 
targhe automobilistiche e non solo! – Fesserie su Fesserie: Under Italy -  In Italia 
addirittura oltre 55’ di filmato di Rai5 per falsare la vera Storia italiana! – Meglio un 
rudere che un restauro, riscontro del 1996, mai smentito! 
- STORIA – Ampliamenti Urbani, varianti architettoniche e nuove pavimentazioni 
per la Piazza Marconi nell’Umbra Ameria – Quando il Volontariato Teatrale, 
attraverso la Storia, chiama a raccolta la Comunità di Gallese. 
- DEGRADO – Ameria - ignoranza e arroganza dei “tecnici” e “amministratori” 
comunali senza educazione e rispetto per nessuno! – Storia, Cultura, Arte, 
Ricchezza e vivacità plurisecolare Venezia: un mondo che fu da brivido! 
- LIBRI – SVIZZERA E ITALIA, PER SETTE SECOLI – Ameria un secolo di storia allo 
specchio 1860-1960 Il programma di 100 copie per 100 biblioteche. 
- COMMENTI – I Musei sono i luoghi di sepoltura della Cultura. 
 
ANNO VI – N° 10 – I Sem. 2019 
 
- I PAGINA – Guglielmo Tell alle origini della Confederazione. 
- La capitale della Polonia Varsavia all’inizio del 2000. 
- Il quarto anno stiglianese di Jimmy Savo. Terzo di manifestazioni lucane. 
- ARTE – L’arte del Mobile e dell’Intarsio nelle Opere di Fausto Romualdi – 
Novità dalla Pala dei Francescani di Piermatteo Manfredi - I Pannello - 
presentazione di Angelo Geraldini alla “Chiesa” - II Pannello – virgulto: firma e 
ritratto? - La beffa del Codice Manfrediano - 
- MEMORIA – Al mare in Etruria da Ameria a Tarquinii quando ancora non esisteva 
il “Lido” – “La Para” Un po’ di chiarezza – La Primavera di Praga quando il ’68 
sfidò la dittatura sovietica! 
- STORIA – Tacito imperatore: un ternano sul soglio di Roma.  
- ASSURDITA’ – Animali e Piante sono esseri viventi e il vegetarianismo è un 
fatto insensato. 
- DEGRADO – l’1% d’individui possiede il 50% della “Ricchezza” del Mondo – 
Presi per il sedere €. 9,99  9,99 Chf  Gbp 9,99  9,99 Usd  (Buon giorno Signor 
Cretino) e contenti! 
- LIBRI – Chiacchierata con il gallo di Santa Maria 
- MOSTRE – Repubblica Ceca La Mostra a Massa Martana. 
 
ANNO VI – N° 11 – II Sem. 2019 
 
- I PAGINA – Val Müstair: mas-chalch. 



- MATERA 2019 nel piccolo borgo a misura d’uomo – Stigliano dedica il 7 e l’8 
settembre due giornate a JIMMY SAVO nell’anno di Matera Capitale della Cultura 
Europea 2019 – Album Conquistò gli Stati Uniti a suon di risate Jimmy Savo, c’è un 
mito sepolto in Umbria. 
- ARTE – La riconoscenza del Manfredi nella PALA DEI GERALDINI – Il 
ringraziamento aggiunto di Piermatteo Manfredi nell’affresco di sant’Ago-
stino di Narni. 
- ARCHEO – Tacito imperatore: un ternano sul trono di Roma. 
- DEGRADO – Una nuova giornata nera per Ameria - Quando la somareria e 
l’ignoranza si accomunano in pluricriminalità! – La nuova moda urbana delle luci 
votive! - Prima si uccide il Monumento e poi lo si illumina - Ameria due distinti 
lavori su due uguali portali storici di Palazzo Nacci - Una Storpiatura ed un 
Restauro! – Ameria - due lavori su due facciate storiche: il Duomo e sant’Agostino - 
Così si riducono oggi le facciate sopravvissute ai secoli! 
- COMMENTI – Tra Sanità medica e Sanità mentale! - Südtirol - Ospedale 
di Silandro: il Giardino. Un esempio d’interesse comune! – Un gioco primaverile, 
rurale, d’infanzia della bassa Umbria. Dov’è il segreto? 
 
ANNO VII – N° 12 – I Sem. 2020 
 
- I PAGINA – Charlie Chaplin & Jimmy Savo due Personaggi di pari livello, 
importanza e contemporanei nello stesso Continente che non ne ha 
favorito la reciproca conoscenza! 
- UCRAINA Un grande Paese che stenta a trovare un futuro dopo trent’anni dal 
disfacimento dell’Unione Sovietica. 
- Con Matera Capitale della Cultura Europea 2019 “Stigliano Capitale per un giorno” 
si è Inchinata a Jimmy Savo – “Mi Inchino alle Pietre”. 
- STORIA – La Signoria dei Della Rosa da Saxolo ad Ameria. – 20 luglio 1969-
2019 il 1° allunaggio, dopo 50 anni! 
- FOTOgrafia – In Penisola bastano 24 ore per trasformare una comune 
fotografia in documento! Specialmente a Tombinia. 
- ARTE – I misteri di Ser Manfredi Dov’è la relazione tra il volto di santa 
Apollinare di Narni e Piermatteo? 
- DEGRADO – Tetti e facciate. Una rivoluzione che deriva dagli 
aggiornamenti professionali dei “tecnici” tramite le multinazionali o è 
consigliato dagli organi di controllo? – Un parcheggio multi piano per le 
auto spinte in centro dalla periferia di I-Ameria. – Vigili Urbani amerini: la 
mano inerme della mente politica locale! Vigili dissipati nella vita sociale 
dalla presenza dell’inutile periferia urbana! – Vergogna! (comune) – 
Vergogna! (prefettura) – Ameria un paesello di frontalieri urbani, terminali e 
migranti Un incantevole esempio di cretinità al centro della Penisola 
italiana. 
- LIBRI – venusta 06 & 07 Periodico annuale della Val Venosta – BANDO: 
una Guida Turistica per la Periferia Urbana amerina. 



- ETICA – Sud Tirolo e compagnia, ancora sul 9,99 – Fumettoni urbani 
Amerini e fumettoni nazionali. 
- MEMORIA – Santi, Beati & Fantasmi – LA BESTIALITÁ DELLE 
RELIGIONI ODIERNE! 
 
ANNO VII – N° 13 – II Sem. 2020 
 
- I PAGINA – Un’abitazione “engiadinese” in continuo con la tradizione 
locale! 
- FOTOgrafia - La composizione fotografica – Stigliano: Primo Festival 
Cinematografico con il Premio “Jimmy Savo” – Todi: l’Arte dell’Intarsio di 
Fausto Romualdi in Mostra e in Esecuzione – Lidia Nizzo. 
- ARTE – I misteri di Ser Manfredi – Cosa indica il dito medio della mano 
sinistra di santa Apollonia e attestano le sovra pitture a tempo? Il mistero 
di un volto – Gallese Quando la passione per il Teatro si fonde con il 
Dovere Civico e si trasforma in Servizio Sociale!  
- STORIA –  Porchiano del Monte – L’Orologio pubblico del 1742 - La 
Signoria dei Della Rosa in Ameria – Tre Torri prima di un Palazzo Tra 
prestigio e competizione – IT-Ameria: ancora storia falsa e fuorviante 
Fesserie sulla sesta Porta amerina! – Ancora altra storia falsa e fuorviante 
Fesserie sull’ex Piazza G. Marconi! – La dannosa informazione della Rai da: 
Linea Verde! 
- DEGRADO – IT-Ameria Il paese del sesso e dei miracoli? Secondo il 
distruttivo Piano Regolatore Generale comunale, si! – Dimenticate la 
Rocca di Alviano è ridotta in uno stato allucinante! – Due storpiature 
amerine a confronto a formare lo Slargo dell’Anarchia! – IT-Piazza 
Matteotti capolinea della periferia amerina. 
- ETICA – La Democrazia elvetica contro la Dittatura italiana del 
telefono mobile – Il Teatro amerino da luogo di piacere a fastidio sociale. 
- LIBRI – Il Notiziario: un placebo? No! Un libero organo d’informazione, 
di studio e di documentazione! – Considerazioni sul libro di Emilio 
Boccalini “Il sogno del vescovo Pasquale” 
- COMMENTI – Religioni? = Terrore della morte! Dall’Egizia alla Greco-
Romana e al limitrofo Ebraismo, nello scorrere del tempo, solo una 
continua illusione, donata poi a Cristianesimo ed affini. 
- MEMORIA – Pippo – La tradizione umana della Sepoltura - termine 
ultimo dell’esistenza 
 
ANNO VIII – N° 14 – I Sem. 2021 
 
- I PAGINA – L’engiadinese Müstair e l’umbra Norcia due abitati con 
legami comuni in due lontani ambienti! 
- L’ORDINE BENEDETTINO un esempio di multinazionale del culto 
- ARTE – Gli infiniti misteri di Ser Manfredi - Dalla Madonna in trono e 
Santi alla Pala dei Geraldini! – La continua estrosità di Ser Manfredi nel 



rebus delle iscrizioni celate! – Il XXI secolo e la completa perdita dell’Arte 
di fare, morta con i nostri Antenati – Stigliano & Jimmy Savo 
- FOTOgrafia – Recentemente non era l’apparecchio fotografico a 
realizzare le Foto ma il Fotografo, spesso nell’attimo fuggente! – La 
Fotografia ripresa dal cielo – La Fotografia dallo spazio 
- FOTO grafia – Recentemente Secondo d’IT-Ameria 
- InCIVILTÁ – L’italica Ameria dei bimbi e/o delle bimbe che perdono il 
lecca lecca! – “Vita” amerina nello Slargo dell’Anarchia – Quando 
l’amministrazione comunale amerina si accanisce contro il cittadino e il 
Cittadino è lo Scrivente! – Il rifiuto italico di riconoscere la realtà! – 
BURGUSIO: l’abbazia di Monte Maria 
- DEGRADO – I frutti del Piano Regolatore Generale amerino: perdere la 
vita a 18 anni – Grave errore di Charlie Hebdo: perdere il tempo con le 
singole religioni invece di sbandierare la completa infondatezza di tutte! 
- COMMENTI – Religioni e politica? = Associazioni Terroristiche! Da 
millenni controllano vergognosamente l’umanità! – Galileo Galilei: la 
vergognosa Condanna da parte di una istituzione infondata denominata 
religione cattolica! 
- LIBRI – Racconti d’altri tempi – “Interventi” e-mail e non – Una parete 
didattica completa e rappresentativa dei danni prodotti quotidianamen-
te!  
- MEMORIA – Una vita spesa per la famiglia e la comunità – C’ero anch’io 
A sessant’anni dalle Olimpiadi di Roma - gli ultimi giochi olimpici umani – 
- LETTERE – l’Annunciazione Gardner a Boston – Natale e il Pranzo 
 
ANNO VIII – N° 15 – II Sem. 2021 
 
- I PAGINA – Val Müstair  
- Presenza Camaldolese a Guardea 
- CRISTIANI – Religioni: oltre all’infondatezza ora annoverano pure lo 
sterminio dei bambini! 
- FOTOgrafia – La fotografia come memoria post furto! 
- STORIA – A breve l’Editto di Conquista per l’assedio urbano che volge al 
termine! – IT-Amerda (Terni): per il patrimonio comune storpiato è 
meritevole l’ergastolo! – L’orologio del Palazzetto Della Rosa – 
STIGLIANO e Jimmy Savo: tra coincidenze e miei ricordi  
- InCIVILTÁ – L’Economia globale che sempre di più offende, opprime e 
distrugge la vita di chi la rende possibile e la Sostiene! – Il rifiuto amerino 
di se stessi! 
- DEGRADO – BURGUSIO: l’abbazia di Monte Maria “prega et specula” – 
Ignoranza amerina che si trasforma in crimine! – L’epoca delle salme 
viventi! Nell’ex abitato di IT-Ameria – Conseguenze peninsulari da 
pandemia virale: incremento della maleducazione … !  
- OMAGGIO – Ringraziamento a Giuseppe Conte Dal Risorgimento dei 
Nobili al Risorgimento del Popolo  



- LIBRI – Via Roscia Una via oggi devastata e morta! – La mia Vita 
Annotazioni e disegni raccontano una vita troppo presto interrotta – La 
Specie Vegetale è molto più intelligente di quella Animale! Non ha 
bisogno di un cervello 
- LETTERE – Accaparramento&Asocialità 
 
ANNO IX – N° 16 – I Sem. 2022 
 
- I PAGINA – Dal Paradiso elvetico un grande grazie alla Val Müstair  
- Il Triangolo Termale della Boemia occidentale entra nel Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità – Jimmy Savo: nei miei ricordi 
- FOTOgrafia – Gli autostereogrammi “illusorie immagini tridimensiona-
li” 
- STORIA – Lo Stemma della Famiglia Della Rosa – Mura Poligonali 
amerine: due crolli evitabili – L’abitato di Glorenza e il tentativo di 
Rianimazione Urbana di un Corpo Morto – IT-Ameria: l’ultimo massacro 
edilizio! – IT-Ameria: il “cavaliere” della chiesa di santa Cecilia 
- DEGRADO – Il “Dominio Collettivo” di IT-Ameria – Nell’attuale 
desolazione dello Slargo dell’Anarchia, grazie all’inconscio che sprona 
l’atavico istinto, da tre anni atterrano anche i giochi per i più grandicelli – 
Il denaro non lavora tu si! Si all’iniziativa 99%! Cosa vuole l’iniziativa? – 
Schiavi delle multinazionali del profitto – La dittatura italiana del telefono 
mobile operata da Poste Italiane … … e Confratelli (uno a caso: ovvero 
l’INPS) 
- OMAGGIO … – … all’identità di un ex Popolo – L’orgoglio nazionale 
Virginia Raggi e Chiara Appendino - veri esponenti dei Cittadini 
- LIBRI – Piermatteo Manfredi e la Pala dei Geraldini – La favola di Cristo 
di Luigi Cascioli da Bagnoregio – Monumenti ed energia Beni storici e 
sostenibilità energetica: un binomio possibile – Venusta 08 & 09 Periodico 
annuale della Val Venosta 
- INFORMA… – Gino (Luigi) Strada un medico che ha fatto il suo dovere 
– Julian Assange in fin di vita 
 
ANNO IX – N° 17 – II Sem. 2022 
 
- I PAGINA – Legami medioevali comuni tra un grande edificio mona-
stico ed una cappella  - a distanza di 700 chilometri - 
- Jimmy Savo: una rivitalizzazione in attesa – BANDO: una Guida 
Turistica per la Periferia Urbana amerina 
- FOTOgrafia – Olimpiade il Fotografo, il Concittadino, l’Amico 
- inCIVILTÁ La Difesa del Passato Tutela il Presente e fa Bene agli 
Antenati, a sé stessi e ai Posteri! – Io non mi sento italiano Difesa, inutile 
se non praticata però in un’ottica d’interesse comune! – L’assurdo umano 
pensiero religioso, restio a scomparire e Antonio-Laurent de Lavoisier … 



- La superficialità di un comune che non si accorge di realizzare Opere 
Pubbliche sulla Proprietà Privata, tutto in IT-Ameria … e … che spende 
soldi pubblici contro Legge oltre a non rispettare nemmeno le Diffide che 
riceve! I lavori dell’ufficio tecnico comunale – IT-Ameria e i crolli 
preannunciati di Opere Pubbliche  
- STORIA – Appellativi – Due Orologerie in un piccolo Paese degli anni ’50 
– Giovanni Della Rosa – Piermatteo Manfredi e le Opere della sala Con-
siliare IT-amerina 
- DEGRADO – Dopo sessantadue anni la Pubblica Amministrazione 
Peninsulare non è ancora riuscita ad aprire il buco di sfogo del bacino 
dell’IT-Rio Grande amerino! Tutto grazie ad una congrega d’incom-
petenti specializzata solo a bruciare i soldi delle imposte! – Il “Dominio 
Collettivo” di IT-Ameria un altro pezzo di “storia” che se ne va – 
Ignoranza, incompetenza e incapacità, tutto sommato in unico risultato! 
– L’odierno abbrutimento dei giovani – Il consumo di suolo a 0% nel 2050! – 
Le pendici del colle di IT-Ameria da curato ambiente ed utile uliveto a 
giungla di canne, piante spontanee, sterpaglie, insetti et rettili. Oggi in 
mano a selvaggi proprietari! 
- ETICA – La presunzione 
- CRIMINI – Ditte & Operai disadattati dalla periferia urbana! 
- MEMORIA – Le Vie e i Nomi di un abitato abbandonato e storpiato. 
 
ANNO X – N° 18 – I Sem. 2023 
 
- I PAGINA – Quale domani? - Nessuno intende modificare le proprie 
abitudini! 
- Impetuoso e grande interesse per questo Studio! – Penisola: il telefono! 
- Jimmy Savo: nei frammenti di vita privata – BANDO: Un Alone da 100 
metri quadrati! – Un immobile martoriato torna in piedi - Architettura 
Rurale in IT-Guardea – I danni generati dal Ministero italiano per i Beni 
Culturali e Ambientali sono da perenne lutto nazionale! – Ogni cosa ha 
un limite 
- FOTOGRAFIA – Sisinio Marini il Fotografo locale per eccellenza 
- AUTO Mezzi – Indovinello: dove si mette la cavola per spillare il vino da 
queste botti di latta? … 
- inCIVILTÁ – Associazione Culturale sanzionata – La fabbrica dei volpini 
– cos’è una religione – Società parallele – Miracolo questo sconosciuto 
- LIBRI – Venusta - Finalmente un numero interessante, che si relaziona 
seriamente con la comunità, il territorio e gli ospiti! – Turris Babel - 
Rivista della Fondazione Architettura Alto Adige 
- MEMORIA – Dalla responsabilità del recente passato alla superficialità 
dei contemporanei – Taverna & Corteo – Bruno Sgalla – Alt! Siamo 
un’antica coppia di transgender. 


