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M O N T E  PULCIANO     rubrica in  
2 fogli                                                            

M O N T E  POLLI N O    40 frasi   600 parole 

Gli altri anni si partiva il 25 aprile, il 1 maggio e, se capitava la domenica,                 
prima o dopo, se si poteva fare il ponte si pernottava fuori e così si                  
incontrava anche molta gente dopo il letargo dell'inverno.                                                                                                                           
Alla chiusura delle scuole tutti al mare a mostrar le chiappe chiare, quest'anno il letargo è durato più a lungo, 
ma chi può parte... ed io, ero ormai psicologicamente lontano dalla eccessiva calma del pio borgo,                    
ma ho dovuto rimandare la partenza per un impiccio.                                                                                                                       
Non tutti i mali vengono per nuocere, secondo i programmi avrei fatto fatica a far salire mio figlio in auto per 
via di un voluminoso collo, ma soprattutto lo avrei disturbato prima dell'esame.                                                                                                                             
Con la ritardata partenza tutto è risultato in armonia e pure un probabile guasto all'auto, provocato 
dalla sosta in garage di mesi causa covid, si è risolto portando il motore su di giri.                                                                                                                             

Perché non approfittare anche delle case dei parenti, anche per la voglia di una passeggiata serale                
per le città da fare insieme?                                                                                                                                                                    
Del resto una città come Firenze o una località di mare di notte sono come il cacio sui maccheroni.                                                                   
E' stato facile trovare un residence, un B.& B. .  Chi gestisce le strutture sa quali sono le esigenze 
dell'ospite: pulizia, un letto comodo, il bagno annesso, l'angolo cottura (anche con la lavastoviglie).                                                                              

I prezzi accessibili, anche quelli delle trattorie, sia che si tratti del tagliere di prodotti tipici o di  una 
bistecca fiorentina grande abbastanza da dividere in tre, o di un gelato artigianale siciliano.                                                     
-          Un bicchiere di rosso a Montepulciano, una piadina a                                                                                                     
........ Gabicce, i passatelli a Pesaro, i cantuccini di Prato con vinsanto, il 
panforte e i pici a Siena, i crostini a Fiesole, passando dalla visita al 
palazzo Piccolomini di Pienza alla piazza grande di Arezzo, dove trov0 la 

foto di  R.Benigni sul set di la vita è bella.                                                                                                                                                                                             
Un'antica ringhiera rossa fra i gerani, il giardino di Boboli dietro palazzo 
Pitti a Firenze e il bugnato di palazzo Strozzi, il pulpito esterno al 
duomo di Prato, un complesso monastico a Cortona;  un aperitivo 
occasionale con Gianluigi Paragone che incontro a Perugia,                                
un saluto discreto ad  Andrea Scanzi ad Arezzo;                                                                                                                                                    
la commemorazione  in piazza di un partigiano, la musica del clarino e 
del sassofono, la voce di una gradevole ragazza a Senigallia, 
l'illuminazione pubblica 
curata, la segnaletica, la 
gentilezza,    la bottega 
artigianale,                  i 
cipressi ,  i colori della 
campagna.                                                                                                                                                                                               
Il panorama della val d'Orcia senza pale eoliche, senza tralicci e senza fabbriche, senza asfalto.                                                                                                                             
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MONTEPULCIANO  e  MONTE POLLINO ,            
mi diverto a trovare le convergenze anche nei nomi?                      
Perché non sono due mondi, due monti , opposti, lontani  
(Pienza e il Pantano del Pio Borgo). 

Certo loro (FI - VE ... ) hanno una storia turistica consolidata, 
noi no, abbiamo appena iniziato,  ma l'Italia è piccola, dopo 
che hai visitato quelle città sei quasi costretto a venire al Sud, 
se vuoi variare e ammirare  il paesaggio  che non ti è familiare.                                                                                                                             

In Calabria, in agosto i rifiuti ti danno il benvenuto, ma sul Pollino trovi anche delle oasi di pulizia, un 
lago al Pantano, un pino loricato a 2000 m., l'archeologia preistorica e contemporaneamente trovi la 
camera e la trattoria, modi garbati, la scapice, la chiesa barocca, il faro votivo, fiori ai balconi e ai muri,              
il mare di Maratea.                                                                                                                                                       
Anche quello di Diamante, Scalea e di Praia è invitante ma poi evita di passeggiare dove la 
cementificazione è stata eccessiva, banale, non gestita, abbandonata.                                                                                                                 
Perché non venire? Hai 100 motivi per gustare la Basilicata e anche la Calabria del nord. Contali.                                                                                                                       

Riflettevo mentre da Siena, dopo cena, dovevo raggiungere Montepulciano dove avevo la camera e dove, 
grazie ad una segnaletica stradale efficace, sono arrivato senza uso di navigatori tecnologici;                      
se sei di Siena e ti trovi a Mormanno dove hai la camera, vai a Trecchina o ad Altomonte, o a Terranova di 
Pollino, dopo cena, al buio, senza tecnologie satellitari, è dura ritrovare Mormanno, per via di una 
segnaletica chiara solo ai locali.                                                        

Però riguardo ai  Beni Ambientali  da noi puoi scoprire  Serra delle Ciavole,  Serra Crispo,  le gole del 
Raganello  o dell'Argentino sono meno interessanti delle 

Dolomiti o delle gole dell'Alcantara ?  Porti i bimbi all'ecomuseo 
di Rotonda, giri nei vicoli di Laino Castello centro antico, la 
Pompei del XX secolo.  (e magari incontri pure Rocco Papaleo)                                                                                                                       
Se nella graduatoria dell'Italia turistica trovi ai primi posti i 
Beni Culturali di Roma, Firenze e Venezia, poi quelli delle Puglie 
e della Sicilia, riguardo ai  Parchi  Nazionali  e cioè ai  Beni 
Ambientali  noi del  Pollino  non siamo fra  gli ultimi, anzi.                                                                                                        

Noi che viviamo nei piccoli paesi del Sud, andiamo un po’ in giro, io ho citato anche paesi del nord non 
solo le grandi città, dove si valorizzano molto i prodotti locali, dove centri storici come i nostri sono stati 
recuperati e valorizzati. Dove la ricettività è diversificata e si basa sull'accoglienza innata come da noi, 
dove l'intervento dei comuni e dello Stato è stato rilevante come da noi, dove la gente si dà da fare 
come da noi, dove ci sono problematiche di delinquenza e di mafiosità come da noi, dove c'è ignoranza 
come da noi e però non c'è  l'atmosfera di abbandono, di rassegnazione  come da noi, dove la 
popolazione diminuisce, la gente scappa se può, dove le case non valgono nulla e non si riesce ad 
organizzare molto anche perché tutti i paesi limitrofi sono nelle stesse condizioni.                                                  
...e pochi riescono ad inventare attività produttive. 
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