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La Fiaba nel Comune di Zumpano
I personaggi

Principe sfortunato di un regno 
lontano, dilaniato da guerre e 
sofferenze. Senza famiglia ma 

pieno di speranza e saldi principi, 
crede nell’amicizia e riesce a sorridere ed 

andare avanti. Ricco di immaginazione sa ancora meravigliarsi 
delle bellezze del mondo che lo circonda.

PAZUMON/ ZUMPANO

LAVINACIM/MALAVICINA

Sorella minore di Pazumon, caschetto nero 
sbarazzino, un carattere fumantino, un po’ 
snob col suo nasino all’insù. Ha un cuore 
grande ed è fedele ad i suoi amici e al suo 
regno. Grande spirito di avventura e coraggio 
da vendere.



La Fiaba nel Comune di Zumpano
I personaggi

Una cascata di capelli biondi, timida ma 
risoluta, vanitosa ma allo stesso tempo 
concreta. Ha i modi di una principessa 

ma all’occorrenza diventa pratica. 
Ama l’arte in tutte le sue declinazioni.

VELLARO/ROVELLA

NAVENCEMEN/MENNAVENCE

Vorrebbe essere un aviatore, ma spesso gira 
con la sua bici, ama stare all’aria aperta 
e giocare con gli animali. Con i suoi amici 
fa il gradasso affermando di essere il più 
intrepido e coraggioso cavaliere.



Tanto tempo fa, in un regno lontano 
colpito da tante guerre, 

viveva il giovane Pazumon.

La fiaba



Dopo la morte dei genitori, uccisi dallo zio usurpatore, 
fu costretto all’esilio. Insieme a lui partirono sua sorella 
Lavinacim e i suoi due fedeli amici Vellaro e Navencemen.



Dopo aver camminato per giorni si ritrovarono 
in un bosco abitato da fiori e da animali 

parlanti i quali, saputa la loro storia, li 
condussero ai piedi di un grandissimo albero.



Capirono subito che si trattava del re del 
bosco, perché con voce solenne l’albero 
chiese loro: “Che cosa siete venuti a fare 
qui? Volete delle armi?” 
Pazumon rispose di no. 
Il re continuò: “Volete il mio aiuto per 
vincere la guerra?” 
Il principe rispose nuovamente di no. 
“Allora volete oro, argento e gioielli 
preziosi per ricomprare il vostro regno?” 
continuò l’albero. 
Pazumon e i suoi fedeli amici in coro 
dissero di no.



Sorpreso dalle risposte 
ricevute il re domandò: 

“Allora ditemi cosa volete!”



Il giovane Pazumon rispose: 
“Noi non vogliamo né ricchezza,  

né armi, né potere perché fin da piccoli siamo cresciuti 
in un mondo ostile dove le guerre hanno distrutto 

tutti i nostri sogni. 
Ora siamo in cerca di un mondo dove regna solo la pace.” 

L’albero, molto meravigliato di ciò, disse: 
“Da centinaia di anni gli uomini vengono da me 

solo per chiedermi di vincere le guerre 
o di diventare potenti, perciò dato che siete i primi a 

chiedermi soltanto la pace 
vi accontenterò facendovi entrare 

nel regno dell’Amore.”



Così dicendo allargò i suoi rami e 
come per incanto il principe, sua sorella e i suoi amici 
si trovarono immersi in un mare d’erba con tanti fiori 
colorati e profumatissimi.



Trascorsi 200 anni l’albero disse loro: “Purtroppo nel 
mondo reale le guerre non sono ancora finite, perciò ho 

pensato di rimandarvi sulla terra con altre sembianze per 
far capire agli uomini che si può vivere in pace e serenità.”



Vi darò un nuovo nome che altro 
non è che il vostro anagramma: “Tu 

Pazumon sarai Zumpano, 
tua sorella Lavinacim sarà Malavicina, Vellaro diventerà  

Rovella e Navencenem sarà Mennavence. 
Vi darò anche una fertile terra 
da governare con saggezza e giustizia 
perché sono sicuro che farete del vostro meglio.” 
E così fu.



Ancora oggi infatti, 
c’è un luogo  che si chiama Zumpano 

e tra le sue verdi colline dai dolci pendii sono 
dislocate le frazioni di Mennavence, Malavicina e 

Rovella, a testimoniare la storia di Pazumon, 
il principe che non amava le guerre.



Palazzo Comunale di Zumpano

Nome: Palazzo Ritacca-Valentini
Luogo: Comune di Zumpano provincia di Cosenza, 
di fronte la Chiesa di San Giorgio Martire
Edificio: Signorile e accogliente
Anno: XV secolo



Nome: Museo d’Arte Sacra Vivarini
Luogo: Zumpano
Cuore del Museo: Il tesoro di San Giorgio 
Opere importanti: Il Trittico di Bartolomeo Vivarini del 1480 e 
la Croce Tortile
Anno: 2008

Museo Vivarini



museo arte etnografia
zumpanoNome: Mae, Museo di Arte ed Etnografia

Lo spazio: Diviso in tre sezioni: arte contemporanea, 
etnografia e area didattica multimediale per ragazzi
Direttore artistico: Gianluca Covelli
Opere di: Salvatore Anelli, Fabrizio Cicero, Ivana Ferraro, 
Franco Flaccavento, Dionigi Mattia Gagliardi, Andrea Gallo, 
Federica Gonnelli, Paolo Migliazza, Leila Mirzakhani
Luogo: Area artigianale-industriale del Comune di Zumpano
Anno: 2018

Mae 



open zumpano

Nome: Mae Open
Esposizione: A cielo aperto
Opere di: Ivana Ferraro, Vincenzo Brandi e Francesca Romana 
Tessadri, Jano Sicura
Anima: Dialogo costruttivo tra arte, piccoli e grandi visitatori 
tra passato e presente.
Anno: 2018

Museo all’aperto



Nome: Murales Rodari
Tema: Opere dello scrittore Gianni Rodari
Artisti: Leonardo Cannistrà e Beniamino Cosentino
Luoghi dei dipinti: Scuola media “Gianni Rodari”
e il muro di contenimento Mennavence
Anno: 2021

Murales Rodari



Nome: Murales 700 anni di Dante
Celebrazione: 700 anni di Dante
Frasi sui murales: “Fatti non foste a viver come bruti ma per 
seguir virtute e canoscenza” (Inferno, canto XXVI), Centro 
Storico Zumpano;
“Libertà va cercando, ch’è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta” 
(Purgatorio, canto I), Scuola primaria, Centro Storico Zumpano;
“L’amor che move il sole e l’altre stelle” (Paradiso, canto XXXIII), 
Muro di contenimento Rovella, Centro Storico Zumpano 
Artista: Rosa Francesca Romano
Anno: 2021

Murales 700 anni Dante



La casa delle fiabe

Nome: La casa delle fiabe
Omaggio: Italo Calvino
Composizione: Tre ambienti colorati, la stanza Blu (raccolta 
delle opere famose di Calvino), la stanza Azzurra (cinque fiabe, 
raccolte antropologiche di Calvino), la stanza Bianca (con un 
pannello che invita a visitare il Parco Natura Pazumon)
Illustrazioni: La casa delle fiabe è interamente illustrata 
dall’artista Rosa Francesca Romano
Incontri: I bambini posso svolgere vari laboratori
Anno: 2021



Nome: Parco Natura Pazumon
Strumento tecnologico:  Pannelli che invitano a visitare in 
maniera interattiva il Parco attraverso l’utilizzo di un’App per 
ragazzi
Contenuti: Percorso naturalistico flora e fauna; percorso 
geologico; percorso delle piante officinali; percorso delle fiabe: 
un mondo magico fiabesco di storie di animali e piante
Luogo: Parco di Zumpano
Anno: 2021

Parco Natura Pazumon

Cerca l’App 
Pazumon su 
tutti gli storeScarica l’App e 

visita in maniera 
interattiva il Parco

Pazum   n

Parco Natura


