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Una montagna … di idee , di iniziative ,
una montagna di NEVE e ghiaccio , una montagna BIANCA

di Nino La Terza
una foto bianca

foto

MIR ella perr ONE

Un articolo è fatto di parole e foto che non si leggono e vedono se immaginati su un foglio BIANCO
con caratteri bianchi con la neve bianca sul foglio BIANCO .
Un intervento sul territorio riguarda gli organi di governo preposti, io scrivo in nero, e alcune proposte,
già espresse su fn , potrebbero essere prese in considerazione perché si tratta di idee di pianificazione
(nei parchi nazionali del sud, nati con lo scopo di creare sviluppo) quindi visibili e condivisibili.
Oltre ai 9 punti del CANTIERE MORMANNO (progetto promosso dal comune, rivolto anche ai singoli
cittadini, con un tecnico di riferimento, che propongono idee progettuali) ce nei potrebbe essere un 10° .
.............. Molti fogli si scrivono con caratteri bianchi su fogli bianchi ,
................. e anche i caratteri neri si scoloriscono.
Non sarebbe difficile adattare e aggiornare alle caratteristiche peculiari del territorio (e della Mormanno di
oggi) le indicazioni contenute nel vecchio piano di sviluppo della comunità montana del Pollino.
L'area era stata analizzata nel dettaglio, tant’è che esiste una montagna … di carte e tavole progettuali,
documenti, diagrammi, disegni come ho scritto nell'altro articolo presente in questo numero di fn :
dal parco di carte alle carte escursionistiche , se stampato diventa carta.
Documenti abbandonati negli uffici (piano di sviluppo socio-economico) che oggi recuperati, potrebbero
stimolare tanti ragazzi che si sono qualificati professionalmente e potrebbero operare rimanendo al sud.
L'argomento n. 10 del CANTIERE MORMANNO per me è il buon uso della NEVE , da attuare con iniziative
non costose, che non richiedono grandi progetti esecutivi, senza contenitori da costruire, ma con
proposte di contenuti, che richiedono l’impegno dei giovani residenti, non competenze ed esperienze di
primo livello, ma entusiasmo e voglia di crederci. Quindi il termine cantiere, non va inteso in senso
letterale, (anche il contributo del tecnico abilitato potrebbe non essere preminente proprio perché le idee
progettuali, che in altri territori riscuotono successo, viaggiano sui binari dell'organizzazione dell'equipe associata
attorno all'idea, ripeto, nella quale crede e opera di conseguenza).

La parola NEVE per i bimbi significa festa, il paesaggio fantastico, BIANCO , originale che anche gli adulti
apprezzano e però nei nostri paesi si conoscono solo i disagi che comportano la NEVE e il ghiaccio :
il ritmo della giornata già compromesso dal freddo e dalla pioggia si paralizza ai primi fiocchi.
......

Se le condizioni meteorologiche non variassero, 2 discorsi su 3 non potrebbero iniziare,

............................................ così si rompe il... ghiaccio.
Prima del terremoto e prima che arrivasse la Giallonardo di raidue, la parola Mormanno, in tv e alla radio,
si associava in Italia solo ai disagi invernali degli automobilisti in fila, a volte soccorsi, la notizia era la
chiusura del tratto autostradale: Mormanno era un nome tipo Roncobilaccio,
immagini di gomme con catene.
Si scriveva Mormanno e si leggeva neve - Mormanno, neve (quasi) tutto l'anno
Mi ricordo che quando gli studenti di Mormanno chiedevamo ai presidi delle scuole di Castrovillari di
anticipare l’uscita (causa NEVE) per ritornare con la littorina delle 10,20 il permesso veniva sempre accordato.
Mormanno era sinonimo di neve, la neve più famosa del BOCCONOTTO, più dei FAGIOLI.
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anni fa, qualche periodo lo riporto esattamente uguale, cambiando però le fotografie (come potete notare)
e il colore della stampa, questo perché non si è ancora realizzato nulla.
Se anche la NEVE di quest'anno si scioglierà senza beneficio per nessuno, l'anno prossimo ritornerò sullo
stesso argomento.
...
A furia di insistere noto però che pian pianino qualcosa si muove su altre tematiche.
PROPOSTA - Sarebbe possibile praticare lo sci da fondo , una volta tracciate le piste ad anello nelle strade
interne e negli altipiani, sci da discesa e risalita con i mini impianti affidati agli sci clubs, corsi pratici per
diventare istruttori, pattinaggio, escursioni, ciaspolate, attrazioni per i bimbi, slitte trainate dai cani,
passeggiate a cavallo, oltre all'arredo della casa di Babbo Natale e della Befana .
NEVE come risorsa ricreativa e sportiva e, a partire da tale concetto, si tratta di progettare i singoli servizi

gestiti da cooperative e imprese locali.

NEVE : N uova E saltante V acanza E cologica.

Rimini è famosa per il mare, Viareggio per il carnevale, Firenze per i monumenti del rinascimento,
Tropea per la cipolla e il mare, Agnone per le campane, Acqualagna e Alba per il tartufo,
Alberobello per i trulli, Mormanno per la NEVE .
Qual è il borgo che non trae beneficio dal Mo tivo pe r cui è conosciuto? M i pare che tutti lo s anno.
Il Parco del Pollino è molto grande, le cime sono innevate d’inverno, nei paesi la NEVE , se arriva,
si scioglie subito, ma il centro storico di Mormanno è a 850 e 900 m. di altitudine, l’uscita autostradale
di Campotenese è a 1.000 metri, un territorio abitato proprio al centro del Parco facilmente raggiungibile
con le auto per chi arriva da lontano, che d’inverno da verde diventa BIANCO per diverse settimane.
I motivi d’interesse non sono solo quelli più volte declamati,
ma c’è una ricchezza in più che non è stata ancora considerata e che potrebbe essere offerta
nei borghi associati dove c'è la NEVE , nel periodo invernale solitamente escluso da qualsiasi
iniziativa, fra l'Epifania e il Carnevale.
.
.
Famosi i messaggi del tgr calabria che sembrano ironici: chiusi impianti di risalita, causa neve.
Una prima zona BIANCA arriva a Novacco (Saracena), dove già vengono tracciate le piste per lo sci e
comprende le zone di Campolungo, della Laccata, potrebbe allargarsi al lago e all’abitato di Mormanno.
Si tratta quindi di potenziare e inventare piccole iniziative di animazione in una prima fase,
foto MIR-ONE
da presentare al Centro Visitatori di Campotenese (quando finalmente sarà inaugurato),
.
..
.
destinate a crescere come quantità e qualità in base all’accoglienza che ricevono,
. . ..
..*
*
partendo dal concetto che anche la NEVE può ... è una risorsa così come lo è il lago,
.
.
* **
il pino loricato e tutto il resto, con una valenza particolare, originale.
*
*
Nella zona degli altipiani, a valle, la NEVE imbianca solo i territori di Mormanno e di
Saracena.
foto n.1 - neve fra Mormanno e Saracena - non visibile su foglio bianco
C’è l’altra zona, quella di Terranova, Rotonda e Viggianello, cioè Pedarreto e Piano Ruggio, dove già 30 anni
fa io trascorrevo le domeniche invernali fra centinaia di turisti pugliesi.
Lì ci pensano i lucani a valorizzare il territorio, dimostrano una certa esperienza.
Bisogna attrezzarsi per evitare che anche la NEVE dei prossimi anni si sciolga senza beneficio alcuno per lo
sviluppo di una zona strategica del Parco calabrese.
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La NEVE,, invece di vederla come ostacolo alle attività (o non vederla perché bianca) immaginiamola come
ricchezza da usare anche dove non ci sono impianti per lo sci da discesa, funivie e attrezzature di risalita.
In tal caso si vedrebbe anche se BIANCA ,, si vedrebbero i benefici.
Nel lontano 1864 il proprietario della pensione Faller di St. Moritz in Svizzera lanciò ai suoi ospiti estivi una
proposta che suonava come una provocazione: venite in vacanza in Engadina anche in inverno;
150 anni fa fu inventata la settimana BIANCA.
......

' Venite sul Pollino anche d’inverno: non solo NEVE ' - NE VE drete di tutti i colori

C’è la difficoltà, a differenza dell’estate, a prevedere il periodo esatto di innevamento, l’ideale sarebbe
programmare alcuni eventi nei fine settimana, dall'Epifania al Carnevale, ed essere pronti ad ampliare e potenziare
velocemente l'offerta in relazione alle precipitazioni nevose.

Io avrei concluso il mio articolo, ma riprendendo il gioco di parole del mio vecchio scritto,
mi permetto di ripresentare una proposta praticabile nel pio borgo, che contiene diversi
suggerimenti, oltre ai giochini.
Argomento n.11 del CANTIERE MORMANNO Prima della prima nevicata, predisporre le 4 cantine di percianeve per cucinare dei piatti invernali a base di
fagioli e lenticchie, carne di maiale, sanguinaccio, gelatina, ciculi, sorbetti e vino BIANCO.
Propongo l'itinerario, iniziando dalla 1a cantina più lontana dalla piazza, degustazione degli antipasti,
lungo la strada istallazioni che ricordano l’antica cerimonia dell’uccisione del maiale nei vicoli (ietta sangu au
a
patruni), poi si arriva alla 2 cantina dove fumano i primi caldi, si prosegue per la strada dove si ammirano i
pupazzi di NEVE e il presepe BIANCO, quindi si arriva alla 3a cantina dove gustare i secondi di maiale.
Per la via si incontrano Babbo Natale e la Befana, istallazioni ed esposizione dell’antica BIANCHE ria ricamata
a mano e abiti da sposa, alla 4a cantina i dolci (dolci di zita con naspro) e la frutta di stagione.
Colonna sonora della festa della percianeve potrebbe essere: nevicata del '56 e BIANCO fiore, il gruppo folk:
hagghiu saputu c’hai accisu u porcu - serata musicale con BIANCA Atzei , presenta BIANCA Berlinguer.
Estemporanea di fotografia in BIANCO e nero, arredo con il BIANCOspino, le miniguide vestite da BIANCA-NEVE,
esposizione e vendita di: latticini, orzata, latte, piatti poco conditi (in BIANCO), albume di uova e sugna,
panna e zucchero filato; sfilata di auto d’epoca auto BIANCHI BIANCHINA, si prosegue
con la notte BIANCA a Donna BIANCA, premio capello BIANCO all’anziano che non va …
in BIANCO - servizio navetta BIANCA. preceduta da spazzaneve
Sponsor - BIANCO sarti - assegno con la cifra …in BIANCO.
Foto n. 2 - neve - visibilità zero
foto MIRONE
Le foto pubblicate sono state fornite dall'agenzia fotografica MIRONE più bianco che nero che si scusa perché non ha inserito il
rullino nella macchina fotografica, il pagamento è stato effettuato con bonifico BIANCO senza coordinate bancarie
Nicò , tu che sei del mestiere, aggiusta le battute finali, e/o lascia anche questa frase in rosso,
.
.............rendiamo tutto trasparente, non lasciamo spazio bianco, insieme ai miei giochini non disturba una comunicazione interna.
N E V E = N on
E ' V E ro che non nevica più,
è sempre un E V E N to non trascurabile (EVEN - NEVE)

.

.

....

nell'altro articolo l'argomento n.12 del CANTIERE MORMANNO
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