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UNA CATASTA DI SORPRESE 
di Giorgio Rinaldi  

 

Subito dopo l’uscita autostradale di Campotenese, in pieno Parco Nazionale del 

Pollino, c’è una strana costruzione. 

L’occhio abituato alla bellezza dei luoghi resta per un attimo attonito. 

E’ una costruzione di notevoli proporzioni che è stata fatta a somiglianza di una 

catasta di legna. 

Dopo il primo impatto, lo sguardo la fa sua e il pensiero ritorna a tempi in cui 

cataste del genere, ovviamente più piccole, era usuale e normale vederle 

tutt’attorno. 

Questa riflessione diventa dominante e fa apprezzare l’idea progettuale. 

Entrarci e vederla dall’interno è un desiderio da soddisfare. 

E’ un hub turistico-culturale di grande interesse: si trova un’area espositiva di 

prodotti locali che possono essere acquistati, la cucina tipica, una caffetteria, 

finanche una libreria con opere, principalmente sulle località del Parco, da 

consultare o comprare. 

Si possono prenotare guide per escursioni nel Parco o ottenere ogni sorta di 

informazione sui luoghi da visitare o semplicemente per un alloggio in uno dei 

paesini circostanti; da Mormanno in Calabria a Rotonda in Basilicata sono  
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decine i paesi che a cavallo dell’appennino calabro-lucano possono soddisfare 

diversi desideri, non solo per dormire o rifocillarsi, ma anche per tante altre 

attività, come può essere una cavalcata o un’esperienza di rafting. 

Mangiare qualcosa nella Catasta è un beneficio per la gola e una soddisfazione 

per il portafogli: provare per credere! 

 

 


