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<GALLO MARIO, 1948>
(Gallo Mario Antonio, Decollatura cz, 1948)

Laureato nel 1972 in lettere ad indirizzo moderno 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli studi di Messina; già dipendente del Ministero 
della Pubblica Istruzione nel ruolo di professore e di 
dirigente in diversi istituti scolastici; cultore di storia 
calabrese.

Autore di:

• Decollatura nella storia: la toponomastica,
 Decollatura, 1982.

• Don Luigino Costanzo ed i suoi scritti,
 Decollatura, 1985.

• Scritti storici sui comuni montani del Reventino, 
 Cosenza, 1989.

• Storia del paesaggio agrario e forestale della
 Calabria: i fondi rustici del vescovato di Martirano 
 nel ’500, Cosenza, 1991.

• Soveria Mannelli: saggi e documenti storici, 
 Cosenza, 1991.

• A Brief History of Forest Changes in the
 Sila Greca Mountains, in Forest History:
 International Studies on Socio-economic and 
 Forest Ecosystem Change. Report n. 2 of 
 the IUFRO task Force on Environmental Change, 
 edited by M. AGNOLETTI (Departiment of
 Forest and Environmental Sciences, University of 
 Florence, Italy) and  S. ANDERSON (Forest 
 History Society, Durham, North Carolina, USA), 
 CABI Publishing in association with IUFRO,
 New York USA - Wallingford Oxon UK,
 2001, 289-305.

(continua in seconda aletta)

(Ancora scritti di Mario Gallo)

• Vicende storiche del bosco in Sila Greca
 (XIX-XX sec.), in Storia e risorse 
 forestali, a cura di Mauro Agnoletti, 
 Accademia Italiana di Scienze Forestali, 
 Firenze, 2001, pp. 235-259.

• Luci sulla collina: saggi storici sul 
 comune di Panettieri e sugli ecclesiastici
 della famiglia Talarico, 
 a cura di G. Talarico, Catanzaro, 2014.

• La parrocchia di San Bernardo in 
 Decollatura: Acta Diurna 1932-1957, 
 Decollatura, 2014.

• Decollatura: Affari ecclesiastici, 
 Decollatura, 2015.

• Decollatura: La chiesa del Carmine 
 in Adami, Decollatura, 2015.

• Decollatura: La chiesa dell’Assunta a
 Casenove, Decollatura, 2015.

• Decollatura: La chiesa dell’Addolorata 
 di Cerrisi, Decollatura, 2016.

• Decollatura: La chiesa di San Bernardo, 
 Decollatura, 2016.

• Serrastretta: fonti storiche di una 
 comunità operosa, Firenze, 2017.

• Il fascismo a Decollatura, in Calabria, 
 voll. 2, Firenze, 2018.

• Origine, sviluppo e circoscrizione amministrativa 
 dei paesi montani della Diocesi di Nicastro,
 in V. VILLELLA (a cura), Lamezia Terme e il suo 
 comprensorio: una millenaria storia comune; atti 
 del Convegno Studi, Lamezia Terme 
 17 novembre / 22 dicembre 2018;
 Lamezia Terme, 2019, pp. 324-343.

• Amministratori comunali di Decollatura, 
 Firenze,  2019.

• Cultura e società a Carlopoli: Saggi in memoria 
 di Gregorio Elia, Salvatore Piccoli e Bruno Arcuri
 (cocuratore con Angelo Falbo e coautore),
 Carlopoli, Banca Credito Cooperativo
 del Catanzarese, 2020.

• Pedivigliano: Fonti storiche e Stato delle anime del
 1790, Pedivigliano, Amministrazione Comunale,
 2020.

Questa monografia storica su Pedivigliano, già di per sé utile per aver messo in salvo e reso 
fruibile un manoscritto del 1790 trascrivendolo e riproducendolo per immagini, si propone 
all’attenzione del lettore anche per altri motivi:
Ricostruisce con severo metodo storiografico il contesto socio-economico-politico nel quale 
si colloca la maturazione dell’autonomia amministrativa di un tipico comune dell’area 
interna della Calabria, Pedivigliano, collegandola alla storia del diritto amministrativo e 
inquadrandola nelle vicende provinciali e nazionali; ricerca e riproduce le leggi e i decreti 
fondativi di questo Comune (avv. Antonella leone, sindaco di Pedivigliano).

Col suo curato apparato critico, con l’indicazione delle fonti bibliografiche e documentarie e 
per le puntuali informazioni rese sugli archivi presso i quali indirizzare lo studio, stimola e 
incuriosisce  il lettore, anche il non addetto ai lavori, e gli fornisce gli strumenti di base utili 
a incamminarsi sulla via della ricerca (avv. Francesca Mansueto, presidente Associazione 
Culturale “Pedivigliano 200”).

Con un ricco corredo documentale, ricercato e rinvenuto in archivi parrocchiali, diocesani e 
vaticani, fa rivive la storia di una Chiesa che, fino ai primi decenni dell’Ottocento, alla sua 
missione religiosa e spirituale ha affiancato un ruolo civile di grande rilevanza: simbolo 
dell’unità di un popolo e quindi bandiera di un centro abitato, nel suo sagrato ha riunito in 
pubblico parlamento i capifamiglia impegnati ad adottare scelte di comune interesse; nei suoi 
libri parrocchiali ha registrato lo stato civile sopperendo, in tal modo, a una carenza da parte 
dello Stato fino al 1808; ha segnato l’esistenza terrena dei cittadini registrandoli al battesimo 
e dando loro sepoltura nelle “fosse” almeno fino a tutta la seconda metà dell’Ottocento (don 
Giuseppe Mancuso, parroco di Pedivigliano).

Alla storia di Scigliano, ferma e cristallizzata per secoli a quanto scritto nel Settecento da 
Francesco Antonio Accattatis, questa pubblicazione apre vie e prospettive nuove: rende 
fruibili fonti bibliografiche e documentali utili a collegare la storia locale allo svolgimento 
della storia nazionale; portando a conoscenza che Scigliano ha lasciato documentazione di 
sé nell’Archivio dell’Ammiragliato di Londra, nell’Archivio di Stato e nella Biblioteca 
Nazionale di Parigi conferisce un respiro nuovo e di più ampia portata alla storia dell’antica 
Libera Città di Scigliano col suo vasto comprensorio nel quale sorgono ben altri 5 comuni, 
tra i quali Pedivigliano (ing. Raffaele Pane, sindaco di Scigliano).

Fornisce indicazioni metodologiche e strumenti operativi per una didattica della storia 
impegnata ad affiancare allo studio teorico del manuale una concreta attività laboratoriale 
nella quale lo studente viene posto nella condizioni di operare con sufficiente autonomia 
supportato anche dalle indicazioni bibliografiche e dalle informazioni sugli archivi pubblici, 
ecclesiastici e privati, locali e nazionali. E testimonia che “la veste del maestro” e cioè la 
funzione e la passione di condividere soprattutto con i giovani il  sapere, per un docente e per 
un dirigente scolastico non la si smette con l’andare in pensione. Anzi! (prof. Salvatore 
Belvedere, docente di storia e filosofia, autore di saggi di didattica e di pedagogia, già 
ispettore tecnico del Ministero dell’Istruzione e dell’Università assegnato all’Ufficio 
Scolastico Regionale della Calabria).
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