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VivereSlow

Tre società per 350 abitanti: in Molise un bel modello di sviluppo
Facebook intitolati “Il Molise non
esiste” o “Il Molise che non c’è”. I
fan di Rat-Man ricorderanno il dialogo tra il signor Babù e il mitico (anti)
eroe: “Sai dove ti trovi?”. “Mi guardo intorno. Per chilometri e chilometri c’è solo il nulla… In Molise!”.
Qualche anno fa, al festival del fumetto
Romics, Leo Ortolani avrebbe spiegato la

genesi della battuta con una sua esperienza: durante un viaggio in treno, non vedendo dal finestrino né paesi né città, chiese
agli altri passeggeri dove si trovassero e gli
fu risposto: “In Molise”. Un “luogo immaginario” insomma, una “regione fantasma”.
Credetemi, posso assicurarvi che il Molise
esiste eccome. Ed è una terra piena di energie, che arrivano da lontano nel tempo e si
rinnovano nella determinazione dei molisa-
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LE IMMAGINI
Al centro della pagina: una veduta
di Castel Del Giudice (Isernia), esempio
di economia virtuosa in Molise

ni. Lo provano i ragazzi che sono tornati a lavorare la terra proprio qui (alcuni, come Nicola Del Vecchio e la sua Alba Società Agricola, li conosciamo bene), nonostante le
mancanze (strutture, servizi, offerta culturale) che caratterizzano le terre di montagna e in particolare il Molise, la regione forse più ignorata d’Italia. Eppure i molisani si
stanno dimostrando bravissimi a trasformare le difficoltà in opportunità: rimboccate le maniche, si sono messi al lavoro per vivere la loro terra. Un esempio fra tutti è Castel del Giudice, minuscolo paese in provincia di Isernia, al confine con l’Abruzzo. Posizione non proprio facile: siamo a 10 chilometri da Capracotta, 1421 metri, il secondo comune più alto dell’Appennino e uno
dei più nevosi al mondo. Case di pietra per
350 abitanti, molti dei quali anziani, caratteristica primaria dello spopolamento. Poteva vincere lo sconforto, l’abbandono allo
status quo, e invece ha vinto il carattere.
Guidati dal buon senso, e anche dalla lungimiranza dell’amministrazione comunale
(ha iniziato il sindaco Lino Gentile, seguito
da Giuseppe Cavaliere e poi di nuovo Gentile), gli abitanti, insieme, hanno dato vita a
un bel modello di sviluppo locale, condiviso
e partecipato. Che in soldoni significa aver
fondato tre società, una ogni 110 abitanti,
un azionariato popolare con la partecipazione diretta dei cittadini in qualità di soci investitori. Sono nate così la casa di riposo,
un meleto biologico condiviso e un albergo
diffuso, Borgo Tufi, vera oasi di pace. Si tratta di un piccolo borgo ben ristrutturato,
che garantisce privacy ai visitatori, con soluzioni pensate per ogni esigenza, ma che
regala anche l’opportunità di vivere la comunità: gli spazi collettivi – il bel ristorante, il complesso termale e la piazzetta centrale – sono vissuti da tutti, una comunità
gioiosa e dalla gentilezza disarmante. Che
non vede l’ora di accogliervi.
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L’ALBERGO DIFFUSO

BORGO TUFI
Con ristorante
e complesso
termale
Via Borgo Tufi
Castel del Giudice
(provincia
di Isernia)
Tel. 0865-946820
www.borgotufi.it
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Offerte della settimana

25€

DA
INVERNO 2015-2016
Milano-varie città svizzere
Trenitalia-Ferrovie Svizzere
www.svizzera.it/intreno

65€

DA
NOVEMBRE 2015
a persona, una notte con
colazione, ingresso spettacolo
www.visitferrara.eu

È TEMPO DI MERCATINI SVIZZERI
Da metà novembre aprono a Zurigo,
Lucerna, Montreux, Losanna, Basilea,
Berna e in molti altri centri, i mercatini
natalizi. Le Ferrovie Federali Svizzere
insieme a Trenitalia, lanciano
la “Promo Mercatini”: per tutte
le destinazioni si pagano soltanto
25 euro anziché 101. I dettagli
per l’acquisto del biglietto
sono nel sito indicato

FERRARA CAPITALE DELLA MAGIA
Per quattro weekend, dal 1°
al 29 novembre, la Città estense
diventa capitale dell’illusionismo
con il festival “Novembre Magico”
Oltre che a Ferrara, la manifestazione
si svolge a Migliarino e Copparo
Per l’occasione, l’Hotel Carlton
propone il pacchetto accanto
che comprende l’ingresso al Teatro
Comunale per gli spettacoli

Sceltapervoi
EoravolateaPechino
FINO AL 31 MARZO
DA

479€

VOLO A/R

per Pechino, a/r in economy
da vari scali italiani
Austrian Airlines
www.austrian.com

Ultimi giorni per decidere
dove andare approfittando
dei prezzi light per acquisti
entro il 3/11 e voli fino
a marzo. Si vola a Pechino
da 479 euro. Per Vienna
invece bastano 89 euro (a/r)
Nella capitale austriaca da
vedere la mostra “Le donne
di Klimt, Schiele e Kokoschka”
al Belvedere Museum

69€

DA
NOVEMBRE 2015
notte in doppia con colazione
Hotel Minerva
www.hotelminervapisa.it

900€

DA
DAL 5 ALL’8 DICEMBRE
a persona, volo, hotel 4 stelle,
visite con storico dell’arte
www.adeniumtravel.it

A PISA PER UN WEEKEND DOLCISSIMO
Sabato 14 e domenica 15 novembre,
la Stazione Leopolda e la Gipsoteca
di Arte Antica di Pisa ospitano
la manifestazione “Dolcemente”
Ci saranno laboratori di pasticceria,
incontri culturali, passeggiate
“pasticciate” e ottime degustazioni
Per la manifestazione, il centralissimo
Hotel Minerva propone
questi prezzi davverospeciali

L’UNESCO PREMIA PALERMO
Il bel circuito di architettura
arabo-normanna di Palermo, è stato
da poco inserito nel Patrimonio
Mondiale dell’Umanità
Per l’occasione, Adenium Travel,
tour operator specializzato in viaggi
culturali, promuove l’itinerario
guidato che tocca nove monumenti,
tra questi, il Duomo di Monreale
e il Palazzo della Zisa

