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LE IMMAGINI

Al centrodella pagina: unaveduta
di CastelDelGiudice (Isernia), esempio
di economia virtuosa inMolise

C
I SONOaddirittura forume gruppi
Facebook intitolati “IlMolise non
esiste” o “Il Molise che non c’è”. I
fandiRat-Manricorderannoildia-

logo tra il signor Babù e il mitico (anti)
eroe: “Sai dove ti trovi?”. “Mi guardo intor-
no.Perchilometriechilometric’èsolo ilnul-
la…InMolise!”.
Qualche anno fa, al festival del fumetto

Romics, Leo Ortolani avrebbe spiegato la

genesi della battuta con una sua esperien-
za: duranteunviaggio in treno, nonveden-
do dal finestrino né paesi né città, chiese
agli altri passeggeridove si trovassero egli
fu risposto: “InMolise”. Un “luogo immagi-
nario” insomma, una “regione fantasma”.
Credetemi, posso assicurarvi che il Molise
esisteeccome.Edèunaterrapienadiener-
gie, che arrivano da lontano nel tempo e si
rinnovanonelladeterminazionedeimolisa-

ni.Loprovanoiragazzichesonotornatia la-
vorare laterraproprioqui(alcuni,comeNi-
colaDel Vecchio e la suaAlba SocietàAgri-
cola, li conosciamo bene), nonostante le
mancanze(strutture, servizi,offertacultu-
rale) che caratterizzano le terre di monta-
gnae inparticolare ilMolise, la regione for-
sepiù ignoratad’Italia.Eppure imolisani si
stanno dimostrando bravissimi a trasfor-
mare ledifficoltà inopportunità: rimbocca-
te lemaniche, si sonomessi al lavoropervi-
vere la loro terra.Unesempio fra tutti èCa-
steldelGiudice,minuscolopaese inprovin-
ciadi Isernia,alconfinecon l’Abruzzo.Posi-
zione non proprio facile: siamo a 10 chilo-
metri da Capracotta, 1421 metri, il secon-
do comune più alto dell’Appennino e uno
dei più nevosi al mondo. Case di pietra per
350abitanti,molti dei quali anziani, carat-
teristica primaria dello spopolamento. Po-
teva vincere lo sconforto, l’abbandono allo
status quo, e invece ha vinto il carattere.
Guidatidalbuonsenso,eanchedalla lungi-
miranza dell’amministrazione comunale
(ha iniziato il sindacoLinoGentile, seguito
daGiuseppeCavaliereepoidinuovoGenti-
le), gli abitanti, insieme, hannodato vita a
unbelmodellodi sviluppo locale, condiviso
e partecipato. Che in soldoni significa aver
fondato tre società, una ogni 110 abitanti,
unazionariatopopolareconlapartecipazio-
ne diretta dei cittadini in qualità di soci in-
vestitori. Sono nate così la casa di riposo,
unmeleto biologico condiviso e un albergo
diffuso,BorgoTufi,veraoasidipace.Si trat-
ta di un piccolo borgo ben ristrutturato,
che garantisce privacy ai visitatori, con so-
luzioni pensate per ogni esigenza, ma che
regala anche l’opportunità di vivere la co-
munità: gli spazi collettivi – il bel ristoran-
te, il complesso termale e la piazzetta cen-
trale – sono vissuti da tutti, una comunità
gioiosa e dalla gentilezza disarmante. Che
nonvede l’oradiaccogliervi.

Sceltapervoi
EoravolateaPechino

Castel
delGiudice L’ALBERGODIFFUSO

BORGO TUFI

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

DA25€
INVERNO2015-2016

Milano-varie città svizzere
Trenitalia-Ferrovie Svizzere
www.svizzera.it/intreno

perPechino, a/r in economy
davari scali italiani
AustrianAirlines
www.austrian.com

italia.it/it/scopri-litalia/molise
www.comuni-italiani.it/094/009

A PISA PER UNWEEKEND DOLCISSIMO

Sabato14edomenica 15novembre,
la StazioneLeopolda e laGipsoteca
diArteAnticadi Pisa ospitano
lamanifestazione “Dolcemente”
Ci saranno laboratori di pasticceria,
incontri culturali, passeggiate
“pasticciate” e ottimedegustazioni
Per lamanifestazione, il centralissimo
HotelMinervapropone
questi prezzi davverospeciali

DA69€
NOVEMBRE2015

notte in doppia concolazione
HotelMinerva
www.hotelminervapisa.it

DA900€
DAL5ALL’8DICEMBRE

apersona, volo, hotel 4 stelle,
visite con storicodell’arte
www.adeniumtravel.it

L’UNESCO PREMIA PALERMO

Il bel circuitodi architettura
arabo-normannadi Palermo, è stato
dapoco inserito nel Patrimonio
Mondialedell’Umanità
Per l’occasione, AdeniumTravel,
tour operator specializzato in viaggi
culturali, promuove l’itinerario
guidato che tocca novemonumenti,
traquesti, il DuomodiMonreale
e il Palazzodella Zisa

Ultimi giorni per decidere
doveandare approfittando
dei prezzi lightper acquisti
entro il 3/11 evoli fino
amarzo. Si vola a Pechino
da479 euro. Per Vienna
invecebastano89euro (a/r)
Nella capitale austriacada
vedere lamostra “Ledonne
di Klimt, Schiele e Kokoschka”
al BelvedereMuseum

G
:R
.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Eccoilpaese
chenoncista

FINOAL31MARZO

DA479€
VOLOA/R

CARLOPETRINI

Offertedellasettimana

DA65€
NOVEMBRE2015

apersona, unanotte con
colazione, ingresso spettacolo
www.visitferrara.eu

FERRARA CAPITALE DELLAMAGIA

Perquattroweekend, dal 1°
al 29novembre, la Città estense
diventa capitaledell’illusionismo
con il festival “NovembreMagico”
Oltre chea Ferrara, lamanifestazione
si svolge aMigliarino eCopparo
Per l’occasione, l’Hotel Carlton
propone il pacchetto accanto
che comprende l’ingresso al Teatro
Comunaleper gli spettacoli
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PER SAPERNEDI PIÙ

VivereSlow

Molise

ABRUZZO

Capracotta

S. Pietro
Avellana

Montalto

Ateleta Castel del

Giudice

Tresocietàper350abitanti:inMoliseunbelmodellodisviluppo

È TEMPODIMERCATINI SVIZZERI

Dametànovembre apronoaZurigo,
Lucerna,Montreux, Losanna, Basilea,
Berna e inmolti altri centri, imercatini
natalizi. Le Ferrovie Federali Svizzere
insiemeaTrenitalia, lanciano
la “PromoMercatini”: per tutte
ledestinazioni si pagano soltanto
25euroanziché 101. I dettagli
per l’acquisto del biglietto
sononel sito indicato
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