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Un paese vuol dire non essere soli,
sapere che nella gente, nella terra, nelle piante, 

c’è qualcosa di tuo e che anche se non ci sei
resta ad aspettarti.

Cesare Pavese
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Davvero 
siamo votati 
ad un’esistenza 
quasi sul filo 
della povertà, 
sommersi da 
tasse, bollette, 
spese imposte 
dallo Stato e 
inutili consumi 
indotti dai 
media?

Decrescita
e autoproDuzione

Ma davvero dobbiamo considerarci per sempre 
schiavi del ricatto dei mercati, delle speculazioni ban-
carie, delle leggi capestro della finanza internazionale? 
E conseguentemente dei modelli di vita – anzi di sten-
tata sopravvivenza – che tutto ciò ci impone? E davvero 
siamo votati ad un’esistenza quasi sul filo della povertà, 
sommersi da tasse, bollette, spese imposte dallo Stato 
e inutili consumi indotti dai media, in un avvitamen-
to incontrollabile che alla fine ci rende difficile persino 
l’acquisto dell’essenziale? 

In realtà, sempre di più, sia fra la gente comune sia 
fra alcuni studiosi di economia, si fanno strada altre 
ipotesi. Qualcuno l’ha soprannominata la “decrescita 
felice”. È un’utopia? Vediamo. 

La teoria della “decrescita”
La festa è finita. Non solo abbiamo esaurito i po-

chi averi che ci rimanevano in tasca, ma abbiamo an-
che consumato gran parte delle risorse del pianeta. Sta 
per venirci a mancare il petrolio, persino l’acqua, prima 
considerata un bene quasi inesauribile, diventa una ri-
sorsa preziosa, il cibo è sempre più contraffatto, l’aria è 
irrespirabile, il mare è inquinato, le terre coltivabili sono 
sempre più insufficienti. E tutto ciò, paradossalmente lo 
chiamiamo “sviluppo”. In realtà il pianeta ce lo siamo 
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Fuga dalla città

Oggi abbiamo 
raschiato 
il barile e 

consumiamo 
il 40% in più 

rispetto alle 
risorse che 

la terra può 
generare. Il 
futuro? Gli 

esperti ci dicono 
che per il 2050 

avremo bisogno 
di un pianeta 

gemello da 
usare come 

supermarket 
per prelevare 

materie prime, 
acqua, foreste, 

energie.

già divorato e ora ci restano solo le briciole che non 
sappiamo più nemmeno come dividercele. 

Quanto tempo ci abbiamo messo in questo allegro 
e luculliano pasto? Appena qualche decennio. Nel 1961 
l’umanità consumava la metà della biocapacità del pia-
neta. Venticinque anni dopo, nel 1986, ci siamo spinti al 
limite ed abbiamo raggiunto il punto di non ritorno: le 
risorse a disposizione erano finite, ma tutti hanno fatto 
finta di non sentire il gong del sorpasso. Nel 1999 era-
vamo già alla bancarotta ecologica, ma alle soglie del 
nuovo millennio brindavamo alla grande come se at-
tendessimo in regalo un altro pianeta da divorare. Non 
è stato così, oggi abbiamo finito di raschiare il barile e 
consumiamo il 40% in più rispetto alle risorse che la 
terra può generare. Il futuro? Gli esperti ci dicono che 
per il 2050 avremo bisogno di un pianeta gemello da 
usare come supermarket per prelevare materie prime, 
acqua, foreste, energie. E siccome nei paraggi non c’è, 
ognuno faccia i suoi conti...

Ma anche a voler mettere da parte le fosche pre-
visioni degli esperti, tutti avvertiamo che continuare 
su questa strada porta dritti alla distruzione. Evitar-
la è possibile, oltre che necessario, se solo si adotti un 
modello di vita che, seppur gradualmente, inneschi un 
cambio di marcia: non un ritorno alla barbarie, né una 
anacronistica rinuncia alla modernità e ai suoi porta-
ti tecnologici, ma la sperimentazione di un modello di 
vita e di civiltà ecologista e anticonsumista. 

Decrescere significa innanzitutto adottare un utilizzo 
più razionale delle risorse energetiche e ambientali, signi-
fica decelerare sulla strada del consumo cieco e della cre-
scita senza limiti. Sono in molti, anche economisti, a teo-
rizzarlo; e c’è un filosofo francese - Serge Latouche - che 
sull’argomento ha scritto un libro dall’affascinante titolo 
“Per un’abbondanza frugale”: è la tesi che la decrescita non 
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Si fa strada la 
visione di una 
nuova civiltà 
nata da un lento 
e consapevole 
rinnovamento 
nella produzione 
e nei consumi, in 
un sistema che 
metta al centro 
le persone, le 
loro esigenze e 
il loro potere di 
decisione.  
E che privilegi 
l ’ambito più 
locale delle 
relazioni 
economiche e 
l ’adeguamento 
delle attività 
dell ’uomo alle 
compatibilità 
del pianeta.

Decrescita e autoproduzione

è retrograda, utopica, tecnofoba, patriarcale, pauperistica. 
“Un’abbondanza virtuosa - ci avverte Latouche - è for-
se l’unica compatibile con una società davvero solidale. 
La crisi devastante che stiamo vivendo la indica invece 
come l’uscita laterale dalla falsa alternativa tra austerità 
e rilancio scriteriato dei consumi”. 

Da più parti si prospetta dunque la visione di una 
nuova civiltà nata da un lento e consapevole, quanto ra-
dicale, rinnovamento nella produzione e nei consumi, 
in un sistema che metta al centro le persone, le loro esi-
genze e il loro potere di decisione. E che privilegi l’am-
bito più locale delle relazioni economiche e delle scelte 
produttive e l’adeguamento delle attività dell’uomo alle 
compatibilità del pianeta.

La decrescita non è, come pare ora chiaro, una scel-
ta solo di tipo economico, si tratta di una opzione più 
radicale che investe appieno la sfera politica ed esisten-
ziale. La decrescita comporta una liberazione degli uo-
mini dai meccanismi dell’ansia produttivistica, del con-
sumismo, dell’affannoso vivere nelle grandi metropoli, 
del competere gli uni con gli altri per affermarsi. Ed al 
contrario la scelta di pratiche di autosufficienza, natu-
ralmente e soprattutto lontano dalla città. 

L’implosione delle metropoli
Nel film cult “Blade Runner” ambientato in una Los 

Angeles del futuro, il protagonista Harrison Ford si muove 
in una città perennemente avvolta dalla nebbia dell’inqui-
namento che offusca il sole e produce una pioggia conti-
nua; le scene si susseguono tra strade strette ingombre di 
veicoli e persone di ogni razza, tra grattacieli e palazzi fa-
tiscenti, tra perfette tecnologie e sterile disumanizzazione. 
Chi quel film lo ricorda, ne vive nel pensiero la sensazione 
di claustrofobia. È solo un futuro catastrofico e fantasioso?
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È necessario, 
quanto urgente, 
che all ’idea 
prevalente che lo 
spazio a nostra 
disposizione 
è infinito, si 
sostituisca 
quella più 
veritiera, che 
in realtà lo 
spazio non solo 
è limitato ma è 
anche in via di 
esaurimento. 

In realtà anche lo scenario attuale delle nostre cit-
tà desta motivate preoccupazioni. A fronte di una po-
polazione mondiale crescente, lo spazio vivibile, quello 
sottratto al cemento e agli appetiti dei costruttori, di-
minuisce pericolosamente, mentre cresce a ritmi rapidi 
l’utilizzo della terra per la fabbricazione di sempre nuo-
ve abitazioni, centri commerciali, autostrade, quartieri 
su quartieri che dilatano a dismisura le città. 

Oggi l’umanità è composta da quasi sette miliardi di 
persone. Tra tre decenni si prevede che saremo dieci mi-
liardi. Dove abiteremo? L’80 per cento dell’intera popo-
lazione mondiale affollerà i grandi agglomerati urbani: 
facile immaginare che queste megalopoli, per far fronte 
alle aumentate esigenze di suolo edificabile, divoreran-
no ciò che resta del terreno agricolo e di quello ancora 
riservato alla natura. 

È ancora possibile procedere sulla strada dell’espan-
sione senza limiti, della “valorizzazione” del territorio, 
dell’utilizzo di terra avulso da ogni considerazione sulla 
sostenibilità umana, ambientale, sociale? È necessario, 
quanto urgente, che all’idea prevalente che lo spazio a 
nostra disposizione è infinito, si sostituisca quella più 
veritiera, che in realtà lo spazio non solo è limitato ma è 
anche in via di esaurimento. 

Questa aggressione del paesaggio, questa urbanizza-
zione spinta, a cosa ci sta conducendo? Che futuro atten-
de le nostre città? Sempre più agglomerati disumani, cre-
sciuti in maniera abnorme, le città già oggi si mostrano 
come luoghi ipersfruttati, in cui i palazzi si addossano gli 
uni sugli altri, in cui quasi manca lo spazio vitale. È chia-
ro che il processo di crescita non è stato regolato e gover-
nato secondo principi di compatibilità con l’ambiente e 
con le reali esigenze dell’uomo prima e del cittadino poi, 
ma si è trattato di uno “sviluppo” disordinato e non pia-
nificato, ispirato ai soli princìpi dell’accumulo di denaro. 

Decrescita e autoproduzione
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Fuga dalla città

In Europa, 
negli ultimi 

vent’anni, 
le aree 

urbanizzate 
sono cresciute 

del 20%. In 
Italia, più di 

un terzo della 
popolazione 

vive nelle 
grandi 

agglomerazioni 
urbane che si 
sono formate 

intorno a 
Milano, Roma, 
Torino, Napoli, 

Firenze: il 
33% della 

popolazione 
vive nel 4% 

del territorio 
nazionale. 

La conseguenza è stata la creazione di modelli di 
espansione urbana inefficienti e insostenibili, aree verdi 
esigue, inquinamento dell’aria, bassa qualità della vita e 
sul piano psicologico, stress e depressione. Le nostre cit-
tà stanno diventando sempre più centri spogliati di ogni 
identità, luoghi caotici in cui quasi non trovano più spa-
zio le necessità fisiche e spirituali di chi le vive. Luoghi in 
cui ogni movimento è consegnato al flusso automobili-
stico, con la necessità di creare strade sempre più grandi 
e autostrade sempre più larghe. 

Sembra un processo impazzito, un treno in corsa 
senza un conducente che possa spingere il freno: si pen-
si che in Europa, negli ultimi vent’anni, a fronte di una 
crescita della popolazione del 6%, le aree urbanizzate 
sono cresciute del 20%. In Italia, più di un terzo della 
popolazione vive nelle grandi agglomerazioni urbane 
che si sono formate intorno a Milano, Roma, Torino, 
Napoli, Firenze: il 33% della popolazione vive nel 4% 
del territorio nazionale, con un’altissima densità di abi-
tanti per chilometro quadrato. 

Quali conseguenze avrà tutto questo? Fino a quando 
possiamo continuare a tollerare un sistema di sviluppo ba-
sato sull’erosione di territorio per realizzare grandi infra-
strutture pubbliche? L’inquinamento ambientale e il de-
pauperamento del territorio hanno raggiunto ormai i limiti 
di guardia. È ora di pensare a un nuovo modello di civiliz-
zazione lontano dalle caotiche e voraci città in cui viviamo. 

L’autosufficienza, per cambiare la vita 
Bene, direte voi, ma come si passa dalle parole ai 

fatti, dall’altisonante teoria alla pratica? Come tradur-
re in azioni concrete e quotidiane questo imperativo? 
Il primo passo da fare sulla strada del cambiamento è 
innanzitutto un rovesciamento di prospettiva mentale, 
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Scopo di questo 
libro è quello 
di fornire 
concretissime 
alternative al 
nostro attuale 
sistema di vita, 
di lavoro, di 
relazioni con 
l ’altro, sistema 
che abbiamo 
illustrato 
essere tossico 
per noi stessi 
e l ’ambiente 
circostante, 
aiutando le 
persone a 
compiere delle 
scelte drastiche, 
innovative, e 
molto, molto 
realizzabili.

abbandonando l’idea disfattista che tra il dire e il fare c’è 
di mezzo il mare. Non è sempre così, e non lo è in questo 
caso. Scopo di questo libro è proprio quello di fornire, 
al di là di astratte analisi filosofiche, concretissime alter-
native al nostro attuale sistema di vita, di lavoro, di re-
lazioni con l’altro; sistema che abbiamo illustrato essere 
tossico per noi stessi e l’ambiente circostante, aiutando 
le persone a compiere delle scelte drastiche, innovative, 
e molto, molto realizzabili. Un aiuto, insomma, in vista 
di quella fuga dalla città, non da vinti, ma al contrario, 
per vincere la sfida di un’esistenza finalmente più uma-
na e in armonia con il pianeta di cui siamo parte.

Si tratta di un compito, non bisogna negarlo, che ri-
chiede un certo impegno e una forte motivazione e so-
prattutto di un traguardo che non si conquista da un 
giorno all’altro, ma compiendo passi graduali in vista del 
raggiungimento di una, quasi completa, autosufficienza. 

Perché l’autosufficienza? In cosa e in che senso ci 
aiuta a liberarci e a cambiare vita? Vediamo innanzitut-
to cosa si intende esattamente per autosufficienza. 

Chi fa da sé fa per tre, dice un noto proverbio, e in 
effetti è così: è autosufficiente quell’individuo o comu-
nità che è in grado di provvedere ai propri bisogni ma-
teriali, producendo da soli ciò che è necessario. Ed ecco 
un altro concetto cardine del nostro discorso: l’autopro-
duzione, l’atto cioè di tornare a produrre da soli il cibo, 
il vestiario e gli strumenti utili alla propria vita quo-
tidiana. La messa in atto di questa pratica ci conduce 
dritti verso una vita anticonsumista, ecologista e rispet-
tosa verso gli altri e se stessi, un altro, fondamentale step 
verso una nuova esistenza frugale, lontano dalle città. 

Sgombriamo però il campo da equivoci, l’autosuffi-
cienza totale non è praticabile, sia perché non abbiamo 
il tempo per fabbricarci tutto da soli, sia perché non ab-
biamo gli strumenti per farlo. Si può sicuramente giun-

Decrescita e autoproduzione
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Fuga dalla città

Una quasi 
completa 

autosufficienza può 
essere raggiunta 

con un po’ di 
impegno in singoli 
settori, quali quelli 

dell’alimentazione, 
coltivando un orto 

e facendo pane 
e pasta in casa, 
e dell’energia, 

grazie all’ausilio 
di impianti 
fotovoltaici 

e geotermici, 
anch’essi 

fabbricabili in 
proprio.

gere a buoni livelli di autosufficienza e integrare le man-
canze attraverso pratiche di scambio e baratto. Questo 
ci permette di evitare quasi del tutto la dipendenza dalla 
grande distribuzione e dai prodotti industriali. 

In realtà, una quasi completa autosufficienza può 
essere raggiunta con un po’ di impegno in singoli set-
tori, quali quelli dell’alimentazione, coltivando un orto 
e facendo pane e pasta in casa, e dell’energia, grazie 
all’ausilio di impianti fotovoltaici e geotermici, anch’essi 
fabbricabili in proprio (su questo il web fornisce indica-
zioni in abbondanza). 

Ridurre drasticamente il nostro impatto ambientale 
si può, innanzitutto con una abitazione autosufficiente, 
in cui acqua, energia e riscaldamento vengono prodotti 
autonomamente. Qui le soluzioni sono molteplici, e la 
bioedilizia offre opportunità reali per vivere e abitare in 
modo ecologicamente sostenibile, tenendo fermo il fatto 
che si tratta di opzioni realizzabili anche facendo da sé. 

Come si può facilmente comprendere, a livello co-
munitario è più facile organizzarsi per raggiungere pie-
na autosufficienza energetica e alimentare. Non poche 
sono nel mondo e nel nostro paese le comuni e gli eco 
villaggi completamente autonomi: il fatto di vivere in 
una comunità che si pone lo stesso obiettivo rende in-
fatti sicuramente più semplice il suo raggiungimento. 
Per quanto concerne l’autosufficienza alimentare, poi, 
bisogna per prima cosa liberarsi da una serie di con-
dizionamenti e indottrinamenti così abilmente indotti 
dal mercato e dai media ad esso funzionali. Ci hanno 
talmente abituati a usare prodotti pronti, anche quelli 
più semplici, che quasi ci pare impossibile o molto dif-
ficile fare il cibo in casa. 

In realtà, non è così, fare il pane e la pasta, i biscotti 
in casa, ma anche la brioche che di solito compriamo 
al bar, non è affatto difficile. E questo, se intendiamo 
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Fare il pane e la 
pasta, i biscotti 
in casa, ma 
anche la brioche 
che di solito 
compriamo 
al bar, non è 
affatto difficile. 
E questo, se 
intendiamo 
lasciare la 
città e tutte le 
“comodità” che 
essa ci offre, il 
bar sotto casa, 
il supermercato 
all ’angolo, 
il centro 
commerciale a 
10 minuti di 
auto, è davvero 
fondamentale.

lasciare la città e tutte le “comodità” che essa ci offre, il 
bar sotto casa, il supermercato all’angolo, il centro com-
merciale a 10 minuti di auto, è davvero fondamentale. 

Questo nuovo modo di fare ha enormi benefici sul 
piano ecologico, sul piano della qualità del cibo che man-
giamo e non per ultimo, comporta anche un bel rispar-
mio di tempo e di denaro. Condurre una vita più frugale 
porta in ultima analisi ad una significativa riduzione del 
carico di ore lavorative necessario per il sostentamento 
materiale: se non ho necessità di comprarmi il cibo, per-
ché lo produco a casa, se la corrente elettrica che uso è 
generata grazie all’uso di tecnologie solari, se mi cucio i 
vestiti da solo o li compro di seconda mano, se baratto, 
scambio, se uso la bici invece dell’auto, allora potrò la-
vorare meno, perché ho minore necessità di danaro e il 
tempo liberato sarà tempo per me, per i miei figli, per le 
mie passioni. 

Ecco, questa è autosufficienza. È riprenderci in mano 
la nostra vita, essere più responsabili, più liberi, non di-
pendere più da un lavoro frenetico, stressante, alienante, 
significa esser pronti per abbandonare la città e il tipo 
di vita a essa collegato, per poter finalmente rincorrere 
il sogno di una nuova vita, in campagna, in un borgo, in 
un ecovillaggio. 

Come praticare l’autosufficienza nel quotidiano
Ecco brevemente alcune fondamentali mosse per 

sottrarsi alla dittatura della grande distribuzione e di-
sintossicarsi dal supermercato, per un consumo critico 
e consapevole: 

1 – conoscere i prodotti 
2 – agire secondo una logica localista
3 – decentrare gli acquisti
4 - autoprodurre 

Decrescita e autoproduzione
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Fuga dalla città

La fabbricazione 
e la vendita di 

cibo industriale, 
comportano 

un costo 
insostenibile 

per l ’ambiente, 
la qualità 

alimentare 
ne risulta 

dubbia, per non 
parlare delle 

multinazionali 
che li producono, 

quasi sempre 
aziende che 
hanno una 

condotta 
eticamente 

errata.

Conoscere i prodotti significa innanzitutto sape-
re da dove vengono, cosa contengono. Negli ultimi 
anni le aziende spacciano per naturali e biologici cibi 
e prodotti che non hanno nulla di ciò che pubbliciz-
zano. È fondamentale capire infatti che un prodotto 
industriale fabbricato a km di distanza da casa nostra, 
arrivato fino a noi in grossi camion inquinanti, e esi-
bito sugli scaffali del supermercato, spesso conservato 
in enormi frigoriferi a una temperatura molto bassa, 
seppure abbia un involucro verde e porti sull’etichetta 
la parola “bio”, non ha nulla di ecologico e sostenibile. 
Per non parlare poi di quanto poco sia “bio” la scelta 
di spendere nei grandi ipermercati, la cui costruzio-
ne ha comportato la cementificazione di grandi aree, 
la costruzione di nuove reti stradali di collegamento, 
l’induzione al trasporto privato. 

La fabbricazione e la vendita di cibi industriali, in-
somma, comportano un costo insostenibile per l’am-
biente, la qualità alimentare ne risulta dubbia, per non 
parlare delle multinazionali che li producono, quasi 
sempre aziende che hanno una condotta eticamente 
errata, che sfruttano i lavoratori e inquinano i luoghi 
in cui si insediano. Essere consapevoli di tutto questo e 
avere cognizione di ciò che si consuma, si rivela fonda-
mentale per liberarsi dal meccanismo ottundente messo 
in atto dal mercato.

A questo punto, il passo successivo non può essere 
se non quello di scegliere di comprare, se non li si può 
fare in casa, i cibi che si produco sul posto, possibil-
mente dal produttore, o nelle botteghe del commer-
cio equo, nei mercati rionali o nei gruppi di acquisto 
solidale, i cosiddetti GAS, cioè Gruppi di Acquisto 
Solidale. 

Questi ultimi, diffusisi largamente negli ultimi tem-
pi in tutte le città, sono gruppi di persone che si or-
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Privilegiare 
i cibi a km 
0 significa 
informarsi sulla 
produzione 
locale, sui 
produttori della 
zona, abituarsi 
ad acquistare 
diversamente.

ganizzano per comprare direttamente dal produttore 
e che esercitano severi controlli sulla qualità del cibo 
acquistato. Privilegiare i cibi a km 0 significa informarsi 
sulla produzione locale, sui produttori della zona, abi-
tuarsi ad acquistare diversamente, conoscendo e infor-
mandosi su ciò che si compra. Decentrare gli acquisti 
e prediligere le piccole botteghe e i mercati comporta 
una difesa dei piccoli produttori schiacciati dalla gran-
de distribuzione, significa risparmiare denaro poiché 
si compra solo quello di cui si ha realmente bisogno, 
sottraendoci alla droga delle operazioni “sottocosto” dei 
supermercati, che ti inducono automaticamente a sce-
gliere il “compri tre paghi due”. 

L’autoproduzione, infine, su cui abbiamo già speso al-
cune parole, è uno dei traguardi più ambiziosi sulla strada 
che ci porta ad una esistenza liberata fuori dalle città. 

Decrescita e autoproduzione
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Dopo decenni 
di bulimia 
cittadina, di 
esaltazione 
della vita nelle 
metropoli, con 
le sue favolose 
opportunità 
di carriera, di 
mondanità e 
divertimenti, 
ci siamo resi 
conto che tutto 
quel luccichio 
nascondeva 
in realtà un 
grande vuoto, 
un’esistenza 
opaca, all ’ombra 
dei grandi 
condomini e 
palazzi. 

scegliere la campagna

“Alice cosa vuoi fare da grande?” 
“Il fattore, voglio tanti animali e anche l’orto”
È proprio questa la risposta che mia figlia, 5 anni, 

residente con me nella periferia di una grande e caotica 
città, dà, già da un po’ di tempo a questa parte, ogni volta 
che le si chiede del suo futuro.

La cosa, oltre a divertirmi, mi fa anche riflettere: quello 
di scegliere la campagna è da un po’ di anni ormai un vero 
e proprio trend, in continua e costante crescita. È come se 
dopo decenni di bulimia cittadina, di esaltazione della vita 
nelle metropoli, con le sue favolose opportunità di carrie-
ra, di mondanità e divertimenti sfrenati, ci fossimo resi 
conto, così, da un giorno all’altro, che tutto quel luccichio 
nascondesse in realtà un grande e immenso vuoto, un’esi-
stenza opaca, all’ombra dei grandi condomini e palazzi. 

La bolla si è sgonfiata e ha reso visibile a tanti il volto 
reale della vita condotta secondo ritmi frenetici, la soli-
tudine nella folla, la mancanza di spazio vitale. È cam-
biata la musica, e questo lo avvertono persino i bambini, 
la campagna viene rivestita, ormai abbastanza general-
mente, di un’aura salvifica, è il paradiso perduto cui tutti 
i stanchi della città anelano. Quante volte abbiamo sen-
tito dire: “Ah, manderei tutto al diavolo e me ne andrei a 
coltivare la terra!”, quanti conoscenti abbiamo che han-
no pensato e pensano ad una nuova vita lontano dalle 
auto e dal cemento? Io ne conosco un bel po’. 
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Fuga dalla città

Nascono 
movimenti 

neorurali in più 
parti d’Europa, 

le grandi 
città iniziano 
gradualmente 

a sfollare e i 
piccoli comuni 

pian piano si 
ripopolano. 

Cosa succede? 
Siamo divenuti 
d’un colpo tutti 

antimoderni?

Diversi studi mostrano come la campagna rappresen-
ti sempre di più un’alternativa gradita alla vita cittadina, 
soprattutto per i giovani, o perché dopo un periodo di 
lavoro alienante in città scelgono di rilevare la vecchia 
azienda agricola di famiglia, facendone la fortuna; o 
perché, dinanzi alla prospettiva di un’esistenza schiac-
ciata tra inefficienze e disagi della metropoli, scelgono 
di punto in bianco di compare un pezzo di terra e av-
viare una piccola attività agricola. Nascono movimenti 
neorurali in più parti d’Europa, le grandi città iniziano 
gradualmente a sfollare e i piccoli comuni pian piano si 
ripopolano. Cosa succede? Siamo divenuti d’un colpo 
tutti antimoderni?

In realtà, dietro questo recente fenomeno di ritorno 
a una vita più semplice e modesta ci sono diversi fattori 
concomitanti: abbiamo parlato delle città, dei rumori, 
dell’inquinamento, dell’alto costo della vita. Accanto a 
questa indubitabile realtà, mostratasi una forte spinta al 
cambiamento per tanti, si è diffusa una nuova coscienza 
ecologica che spinge a optare per uno stile di vita più 
armonico e integrato con l’ambiente. 

Infine, altro fattore importante, in un quadro ge-
nerale di crisi economica e di scarsità di prospettive 
lavorative, la scelta della campagna si è rivelata per i 
tanti che l’hanno compiuta, e per quanti progettano di 
compierla a breve, una possibilità concreta di lavorare in 
un settore potenzialmente interessante. Certo il lavoro 
agricolo non è facile, tuttavia c’è molto da fare e da in-
novare e chi ha voglia e idee viene premiato dal merca-
to. Sono tanti gli esempi di aziende agricole di successo, 
di nuove e innovative realtà imprenditoriali nate dalla 
e nella campagna: agriturismi, b&b, case di ospitalità 
rurale, cascine e masserie reinventatesi in musei d’ar-
te e laboratori della creatività, aziende vitivinicole che 
esportano nel mondo, fattorie biologiche, didattiche. È 
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Oggi le nuove 
tecnologie 
dell’informazione, 
ma anche le 
tecnologie per la 
produzione di 
energia solare ed 
eolica, permettono 
di superare 
l ’antico gap 
con la città; e 
in fin dei conti, 
la campagna si 
è rivelata per 
tanti un ottimo 
investimento in 
termini economici 
e di benessere 
riacquisito.

Scegliere la campagna

tutto un universo in movimento, ricco di nuove energie, 
di fermento, di voglia di sperimentare un futuro a parti-
re da un luogo ricco di passato: la campagna. 

Ciò che rende oggi di nuovo appetibile la terra è an-
che il venir meno, negli anni, del motivo per cui molti 
la abbandonavano: la mancanza di infrastrutture. Oggi 
le nuove tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione, ma anche le tecnologie per la produzione di 
energia solare ed eolica, permettono di superare l’antico 
gap con la città; e in fin dei conti, per questi e tutti gli 
altri motivi, la campagna si è rivelata per tanti un otti-
mo investimento in termini economici e di benessere 
riacquisito.

Una tendenza in crescita
“È anche vero che a qualcosa bisogna rinunciare. Io 

ad esempio non vado al cinema da 5 anni e vado a fare 
la spesa ogni 15 giorni, però mangio le mie uova e le 
mie zucchine, ho due cani enormi, il mio gatto vive li-
bero e felice e quando ho voglia mi faccio un giro a 
cavallo, il quale risiede in giardino”. 

Le parole di Caterina, che dopo gli studi ha abban-
donato Milano per andare a vivere in campagna, posso-
no risuonare un po’ come il manifesto di tutti quelli che 
hanno affrontato questo radicale cambiamento e ora 
sono i fautori della vita campestre. La storia di questa 
donna è simile alle storie di tanti altri, giovani soprat-
tutto, che nella terra hanno ritrovato il senso del loro 
impegno quotidiano. Quello agricolo è un settore, negli 
ultimi anni, molto dinamico: tantissime, e in maggior 
numero rispetto a quelle del settore industriale, sono 
le imprese agricole che ogni anno vengono inaugurate 
da giovani under 35, mentre dall’altro lato, si registrano 
tante aziende agricole di piccole dimensioni guidate da 
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Fuga dalla città

Il ministero 
delle Politiche 

Agricole stima 
l ’ingresso nel 

settore agricolo 
di migliaia di 

giovani nei 
prossimi anni, 

attestando come 
questo sia un 
comparto con 

una grande 
vitalità, al 

passaggio da 
un vecchio a un 
nuovo modo di 

fare agricoltura, 
con uno spirito 

imprenditoriale 
rinnovato, 

attento al 
marketing 

e alle nuove 
tecnologie.

ultrasessantenni che chiudono i battenti. Il ministero 
delle Politiche Agricole stima l’ingresso nel settore di 
altre migliaia di giovani nei prossimi anni, attestando 
come questo sia dunque un comparto con una grande 
vitalità, al passaggio da un vecchio a un nuovo modo di 
fare agricoltura, con uno spirito imprenditoriale rinno-
vato, attento al marketing e alle nuove tecnologie.

Non più solo agronomi o veterinari, a scegliere la 
terra sono molti laureati in materie umanistiche, in eco-
nomia, in ingegneria, che affrontano il lavoro agricolo 
dopo un accurato studio e un’intensa formazione. 

Questa è la storia di Antonio Marchesi, 35 anni, 
laureato in legge: dopo una breve esperienza nelle aule 
del tribunale, Antonio decide di abbandonare tutto per 
coltivare ortaggi in coltura protetta ed allevare bovini 
nelle camapagne tra Ragusa e Agrigento. “La città mi 
stava troppo stretta - dichiara Antonio - il lavoro non 
riusciva a gratificarmi, così ho deciso la svolta: entro 
nell’azienda di famiglia, una piccola impresa agricola, e 
la ribalto completamente. Negli anni ho inserito nuovi 
macchinari, nuovi impianti e siamo passati da 2 a 10 
operai fissi, più 30 stagionali, con 200 ettari di proprie-
tà”. L’operazione di Antonio è stata possibile in parte 
grazie al finanziamento proveniente dai fondi regiona-
li, e in parte con mezzi propri. “Vendiamo ai grossisti 
- spiega ancora - ma ci stiamo attrezzando per chiudere 
la filiera: lavorare il prodotto, conservarlo e distribuir-
lo”. Il giro d’affari dell’azienda di Antonio si attesta sul 
milione di euro all’anno.

Questa è invece l’esperienza di Laura Sannio, 30 anni, 
laureata in filosofia: dopo l’abbandono della strada uma-
nistica, Laura con il compagno Andrea, desidero-
si entrambi di una vita più semplice e meno faticosa 
di quella che si svolge nelle grandi città, da Roma si 
stabiliscono nelle campagne tra Novara e Vercelli per 
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Scegliere la campagna

Come attestano 
gli studi sul 
settore, se si vuol 
vivere e investire 
nella campagna, 
a meno che 
non si opti per 
l ’autosufficienza 
grazie a 
autoproduzione 
e baratto, è 
necessario 
industriarsi 
per mettere su 
un’attività che 
punti fortemente 
sull ’innovazione 
di processo e di 
prodotto.

dedicarsi alla coltivazione di riso, biomasse e pioppi. 
“Abbiamo affittato 800 ettari di terreno, grazie ai nostri 
risparmi e all’aiuto della famiglia - racconta Laura - e 
ora con il guadagno della nostra attività abbiamo deciso 
di acquistare la terra su cui lavoriamo. Lo abbiamo fatto 
per trovare una nuova strada e un modo di vivere che 
ci desse stimoli diversi, ma anche per passione verso la 
campagna. Per poter svolgere al meglio il mio lavoro ho 
seguito diversi corsi di formazione agraria, agricoltura 
biologica e sicurezza sul lavoro”.

Come ci mostrano queste storie di successo, e come at-
testano gli studi sul settore, se si vuol vivere e investire nella 
campagna - a meno che non si opti per l’autosufficienza 
grazie a autoproduzione, baratto e altre forme di econo-
mia del dono che ci liberano dalla necessità di lavorare - 
bisogna industriarsi per mettere su un’attività che punti 
fortemente sull’innovazione di processo e di prodotto, in 
nome di un maggiore guadagno. Il vecchio modo di fare 
agricoltura ha mostrato tutta la sua debolezza e le piccole 
aziende che lavoravano in modo tradizionale sono state in 
gran numero schiacciate dalla concorrenza con la grande 
industria operante sul mercato globale. Questo i giovani 
imprenditori agricoli lo sanno, e tanti affrontano studi di 
marketing e di gestione d’impresa prima d’iniziare. Leg-
giamo quest’altra storia, emblematica di come si possa 
partire da poco, puntando però subito in alto: 

Marco Ricci, pisano, 30 anni, laureato in scienze 
erboristiche, decide di lavorare nel settore agricolo in 
modo nuovo, alla ricerca di una maggiore redditività. 
Inizia vendendo alle pizzerie locali il basilico coltivato 
nel mezzo ettaro di terreno accanto al negozio di fa-
miglia. Da allora sono passati cinque anni e Marco ha 
alzato il tiro: le sue piante officinali trasformate in tisa-
ne, olii da massaggio e cosmetici hanno conquistato le 
terme e i centri benessere di mezza Italia. 
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Sia che si 
intenda vivere 
di poco, sia che 
si voglia metter 
su un’azienda 
con operai e 
macchinari, un 
generico “voglio 
andare a vivere 
in campagna” 
non basta! È 
fondamentale, 
per evitare 
l ’insuccesso 
dell ’iniziativa 
e fare ritorno 
in città dopo 
soltanto 
un mese, 
organizzarsi e 
avere quanto 
più possibile le 
idee chiare. 

In conclusione, sia che si intenda vivere di poco, sia 
che si voglia metter su un’azienda con operai e macchi-
nari, un generico “voglio andare a vivere in campagna” 
non basta! È fondamentale, per evitare l’insuccesso 
dell’iniziativa e fare ritorno in città dopo soltanto un 
mese, organizzarsi e avere quanto più possibile le idee 
chiare. Come? Vediamolo insieme.

Il work plan o più semplicemente  
la pianificazione del progetto di fuga 

Sembra di sentirli gli amanti della campagna, tono 
romantico e sognante, sguardo perso in lontananza… 
“Il mio sogno sono le verdi colline, le balle di fieno, l’aria 
fresca del mattino. E poi il silenzio, la solitudine. Non 
sopporto più il grigiore della città, affitto una cascina 
in mezzo al verde e passo le mie giornate a fare ciò che 
mi piace: osservare i fiori, gli insetti, curare gli animali”. 

Tutto ciò è molto affascinante, vero? Ma prima di 
buttarsi a capofitto e sull’onda dell’emotività abbando-
nare tutto e scappare, bisogna darsi un po’ di tempo, e 
sopportando ancora per un po’ il proprio appartamento 
in condominio e il proprio lavoro di scrivania, mettersi 
con calma a strutturare il proprio piano di fuga dalla 
città. Quanto più sarà ricco di dettagli, maggiore sarà la 
sua efficacia e utilità. Ma procediamo per fasi:

Primo: dove voglio andare 
Assodato che si vuole lasciare la città, è bene stabili-

re esattamente dove, a che distanza dalla nostra attuale 
residenza, sia esso un piccolo paese, un borgo, o una cit-
tadina più piccola e vivibile, al mare o in montagna. Per 
far ciò è necessario aver chiare le proprie attitudini, le 
proprie esigenze e, se ci si sposta con la famiglia, quelle 
degli altri membri del nucleo familiare. 

Scegliere la campagna
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Fuga dalla città

Se la nostra 
scelta è poi 

caduta su una 
comune o un 
ecovillaggio, 

allora è il caso 
che prima di 

attuare questo 
cambiamento, ci 

si trasferisca lì 
per un periodo 

limitato, così 
da aver chiaro 

il tipo di vita 
e gli impegni 

richiesti da una 
esistenza così 

impostata.

Sembra un compito facile, in realtà è più delicato di 
quanto si immagini: come ho già sottolineato, spesso, 
dietro il desiderio di scappare via, c’è solo un’idea un po’ 
vaga e troppo bucolica dell’andare a vivere in campagna, 
che poco ha di concreto e realmente pensato. Ci si im-
magina di stare tutti assieme in una casa in pietra, con 
un’orto e un frutteto rigogliosi, il cane, il gatto, le galline e 
anche qualche maiale, mentre dalla cucina si leva l’ottimo 
profumo dei biscotti fatti a mano. Ma abbiamo realmen-
te provato ad immaginare il lavoro che è necessario per 
avere un orto che ci dia verdure in buona quantità? E 
la pulizia degli animali, l’allevamento di maiali, o anche 
bovini, quante ore di lavoro necessitano queste occupa-
zioni ogni giorno? E i lavori di casa? L’autoproduzione, il 
pane in casa, i biscotti? Certo, dipende da quanto si vo-
glia essere autosufficienti, da quanto ci si voglia affidare 
al lavoro fatto da altri, ma in ogni caso è bene mettere in 
conto il lavoro quotidiano, chi si occupa di cosa e le ore 
necessarie al suo svolgimento per condurre tutti i giorni 
quella che sarà la nostra nuova vita tra i campi. 

Bisogna stare molto attenti a non ricreare quegli 
stessi ritmi stressanti e frenetici che ci hanno fatto fug-
gire dalla città. Non pochi, insomma, sono gli errori in 
cui si rischia facilmente di incorrere, a causa di leggerez-
za e poca lungimiranza. Da evitare, ad esempio, quello 
molto comune di andare a vivere in campagna tenendo 
il lavoro in città, affrontando per tal via ore di auto per 
raggiungere l’ufficio, e godendosi i benefici della “nuo-
va” vita solo poche ore a settimana. 

Se la nostra scelta è poi caduta su una comune o un 
ecovillaggio, allora è il caso che prima di attuare questo 
cambiamento, ci si trasferisca lì per un periodo limitato, 
così da aver chiaro il tipo di vita e gli impegni richiesti da 
una esistenza così impostata e capire se questa è adatta-
bile alle nostre esigenze e a quelle della nostra famiglia. 
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Dal tipo di 
attività che 
scegliamo di 
fare, una volta 
in campagna, 
dipenderà molto 
dalla qualità 
della nostra 
futura esistenza. 
Dunque, 
chiediamoci da 
dove verranno 
i nostri introiti, 
se si tratterà di 
un lavoro alle 
dipendenze 
di qualcuno o 
se sarà invece 
un’attività in 
proprio.

Altra valutazione da compiere preliminarmente è 
quella se si preferisca restare in Italia o piuttosto anda-
re all’estero. Anche qui, il consiglio è di non fare scelte 
affrettate. Vero è che l’Italia è una nazione con molti 
problemi, tasse elevate, qualità della vita non altissima, 
servizi pubblici spesso inefficienti. 

Tuttavia per valutare la vivibilità di un paese estero 
non ci si può fidare d’impressioni nate nel breve perio-
do vacanziero, è opportuno trascorrere un tempo piut-
tosto lungo per rendersi conto di come effettivamente 
si svolga la vita fuori, tenendo ben presente che non 
esistono paesi privi di difetti e problemi. D’altro canto, 
mettendo da parte atteggiamenti sfiduciati, è utile ri-
conoscere come anche l’Italia conservi dei luoghi belli 
e vivibili. 

Altra operazione valida da fare, se ancora non si 
hanno le idee chiare sul luogo in cui stabilirsi, può es-
sere quella di fissare dei criteri per individuare la zona 
più adatta a noi. Si può decidere, ad esempio, di scartare 
i luoghi più inquinati, quelli con presenza di inceneri-
tori, di discariche, le zone dove sono avvenuti disastri 
ambientali, quelle che presentano potenziali pericoli 
ambientali o sociali di vario genere. Questo ci aiuterà 
notevolmente, dato che restringe le possibilità di scelta 
a un numero relativamente limitato di luoghi.

Secondo: quale lavoro voglio fare
Tema delicatissimo è quello del lavoro. Dal tipo di 

attività che scegliamo di fare, una volta in campagna, 
dipenderà molto della qualità della nostra futura esi-
stenza. Dunque, chiediamoci da dove verranno i nostri 
introiti, se si tratterà di un lavoro alle dipendenze di 
qualcuno o se sarà invece un’attività in proprio, o se in-
fine non si lavorerà affatto e si cercherà di attuare fino 
in fondo l’autoproduzione. 

Scegliere la campagna
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Fuga dalla città

A volte la voglia 
di fuga dalla 

città si associa a 
un altrettanto 

insopprimibile 
desiderio di 

mollare tutto, 
famiglia, figli, 

vecchia vita.
A seconda della 

scelta che farete, 
se abbandonare 

tutto da soli o 
con il resto della 

famiglia, le 
cose cambiano 
notevolmente. 

Terzo: che tipo di casa desidero
Una casa in bioedilizia, un vecchio rudere da ri-

strutturare, una cascina che abbia un ettaro di terreno 
coltivabile, o che sia bosco, giardino. Anche qui è utile 
scendere nei particolari, così da rendere più facile la ri-
cerca, iniziando a stabilire di quali e quanti spazi in casa 
abbiamo bisogno, se deve essere già dotata di impianti 
fotovoltaici, se deve essere vicina a una fonte d’acqua, o 
prossima a dei servizi pubblici come scuole, uffici po-
stali, e così via.

Un progetto così spiegato e sviscerato renderà evi-
dente ai nostri occhi, ben prima di cimentarci nell’im-
presa, eventuali incongruenze, dandoci il tempo neces-
sario per aggiustare il tiro, modificare, rivedere il piano. 

Scappo da solo/a  
o porto con me anche la famiglia?

È la classica e un po’ stantia scena da film: lei che, 
stanca della sua vita familiare, delle frustrazioni lavora-
tive, del caos di città, una mattina si sveglia e fa per an-
dare al lavoro, ma una volta in auto decide in un attimo 
di deviare dalla strada che conduce in ufficio e imbocca 
l’autostrada in direzione di una meta lontana, in un luo-
go tranquillo e lontano dove ricominciare tutto. Stessa 
cosa al maschile: lui che va a comprare le sigarette e non 
torna più, distante già un miglio da casa, in cerca di una 
nuova vita. A volte la voglia di fuga dalla città si associa 
a un altrettanto insopprimibile desiderio di mollare tut-
to, famiglia, figli, vecchia vita.

A seconda della scelta che farete, se abbandonare 
tutto da soli o con il resto della famiglia, le cose cam-
biano notevolmente. 

Sgombriamo innanzitutto il campo da facili illusio-
ni: è un’ingenuità pensare che chi si sposta da solo in-
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Scegliere la campagna

Anche a livello 
psicologico e 
motivazionale, 
per chi è solo 
può essere più 
complicato 
separarsi da 
amici e parenti, 
mentre se si 
è in gruppo o 
in famiglia, 
ci si sostiene a 
vicenda nella 
scelta. 

contri meno ostacoli di chi lo fa con la famiglia. Certo, 
chi è solo non deve discutere le proprie decisioni con 
nessuno, non deve tener conto di altre esigenze che non 
siano le sue, tuttavia, per esempio, avrà indubbie dif-
ficoltà sulla strada che lo conduce all’autosufficienza. 
Essere soli e autosufficienti è quasi un’utopia. Anche a 
livello psicologico e motivazionale, per chi è solo può 
essere più complicato separarsi da amici e parenti, men-
tre se si è in gruppo o in famiglia, ci si sostiene a vicenda 
nella scelta. Spessissimo sono proprio questi aspetti a 
determinare il maggior successo degli spostamenti fa-
miliari rispetto a quelli individuali. 

Comunque, tenendo fermo il fatto che non esiste una 
formula universale che garantisca automaticamente il 
successo del progetto di fuga, sia da soli, sia in coppia, ci 
sono delle mosse che, se attuate, ci garantiscono per lo 
meno una buona percentuale di riuscita. 

Abbiamo già parlato del work plan, e dell’importan-
za di scrivere per filo e per segno tutto il proprio piano 
di fuga. Altra azione utile da compiere, è il trascorrere 
dei periodi della propria vita non troppo brevi che ri-
calchino il più fedelmente possibile il tipo di vita cui 
aspiriamo nel prossimo futuro. Per esempio, se si desi-
dera aprire un b&b o un agriturismo, sarebbe il caso di 
frequentarne qualcuno anche non come semplici ospiti. 
Non poche strutture accettano di offrire vitto e alloggio 
in cambio di un lavoro svolto all’interno, e un’esperienza 
del genere si rivelerà sicuramente un’ottima occasione 
per osservare la vita di chi lo gestisce, il lavoro da com-
piere durante il giorno, la coltivazione dell’orto, il rac-
colto degli ortaggi, la loro conservazione, la cura degli 
animali, l’ospitalità. 

Impiegare anche solo un mese per un’esperienza del 
genere può dare il metro di quanto si sia tagliati per 
un’attività del genere, e così nel caso cambiare, sceglie-
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Fuga dalla città

Se desiderate 
essere 

completamente 
autosufficienti, 

sappiate che è un 
traguardo molto 

impegnativo 
da raggiungere 

e che bisogna 
avere una gran 

dimestichezza 
con tutte le cose 

che vogliamo 
produrci da 

soli, altrimenti 
diventa un 

incubo da cui 
svegliarsi 

quanto prima. 

re altro. Se si desidera una vita completamente auto-
sufficiente, poi, può essere molto utile trascorrere un 
periodo in una comune, dove, abbandonando qualsiasi 
visione idilliaca, poter cogliere pienamente il senso e la 
reale dimensione della pratica dell’autoproduzione. Al-
tro consiglio utile, è, l’ho già accennato, quello di non 
lasciare subito il lavoro, illudendosi così d’iniziare una 
nuova vita da un giorno all’altro. Questa azione ci met-
terebbe solo nella spiacevole condizione di non avere 
una fonte di reddito utile per trasferirsi. Più saggio è 
utilizzare il lavoro per avere a disposizione una somma 
discreta con cui fare il grande passo. 

Infine, l’autoproduzione: se desiderate essere com-
pletamente autosufficienti, sappiate che è un traguardo 
molto impegnativo da raggiungere e che bisogna avere 
una gran dimestichezza con tutte le cose che vogliamo 
produrci da soli, altrimenti diventa un incubo da cui 
svegliarsi quanto prima. Dunque il consiglio è: iniziate 
da oggi stesso, non aspettate di scappare in campagna, 
si comincia a piccoli passi, magari iniziando a fare pane 
e biscotti in casa, allestendo un piccolo orticello sul bal-
cone di casa (si può fare, anche su questo il web è ric-
co di indicazioni), imparando a costruire gli oggetti da 
soli. Maggiore sarà il bagaglio di cose imparate prima 
di partire, più il nostro inizio in un luogo nuovo e tanto 
desiderato si rivelerà promettente.

Se si è in famiglia, e soprattutto se avete deciso di 
portarvela dietro, è bene coinvolgere tutti i membri in 
queste iniziative di preparazione. Un lavoro molto im-
pegnativo da fare è quello con i figli: qui le difficoltà 
dipendono strettamente dall’età dei nostri pargoli. Ge-
neralmente i trasferimenti avvengono senza problemi 
quando si ha dei figli piccoli, ottimo se sono in età pre-
scolare oppure se si trovano al passaggio da un ordine 
scolastico a un altro. I bimbi fino ai 9-10 anni sono facil-
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Scegliere la campagna

Un periodo 
trascorso tutti 
insieme in 
un contesto 
simile a quello 
in cui avete 
programmato 
la vostra fuga, 
non può che 
essere utilissimo 
per testare il 
comportamento 
dei vostri figli.

mente adattabili e il vostro lavoro di ambientamento nel 
nuovo contesto non dovrebbe subire grosse interferenze. 

Diverso è il discorso in caso di adolescenti, qui biso-
gna agire con grande sensibilità e intelligenza. A quel-
la età, i ragazzi hanno già trovato un proprio posticino 
nell’ambiente che frequentano, hanno forti amicizie e 
sicuramente non sarà facile schiodarli dal posto in cui 
sono cresciuti. In questo caso il trasferimento è da valu-
tare con grande attenzione, soppesando i pro e i contro: 
rischierete infatti di trovarvi i figli che, con musi lunghi 
e minacce di fuga, vanificano il vostro disperato tenta-
tivo di una vita più serena e appagante lontano dalla 
metropoli. Anche in questa circostanza, un periodo tra-
scorso tutti insieme in un contesto simile a quello in cui 
avete programmato la vostra fuga, non può che essere 
utilissimo per testare il comportamento dei vostri figli. 
In una comune o in ecovillaggio, in cui almeno mezza 
giornata è dedicata ai lavori di sostentamento materia-
le, avranno una visone reale di ciò che li attende, senza 
false illusioni. 

Concludendo, se si hanno figli con sé, bene è, poi, ri-
flettere sulla opportunità di andare a vivere vicino a una 
scuola per evitare ore di auto la mattina e il pomeriggio 
per andarli a prendere. Diverso è il discorso nel caso 
si opti per l’home schooling, letteralmente istruzione a 
casa, che non significa propriamente mettersi sul tavolo 
di cucina a fare da insegnanti per i propri figli. L’home 
schooling non comporta isolamento del bambino, ma 
garantisce comunque la socializzazione e un processo 
di crescita e di apprendimento comune. Tale pratica 
prevede infatti gruppi di genitori organizzati che assu-
mono alcuni educatori, realizzando un scuola ex novo lì 
dove si è andati a vivere. 
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Fuga dalla città

Studenti in fuga 
Scappare all ’estero? Per studio è più facile. Tante sono 

infatti le opportunità offerte agli studenti per imparare 
una lingua straniera, allargare i propri orizzonti cultu-
rali, diventare autonomi, gestire il distacco dagli affetti. 
Vediamo quali: 

Vacanze studio – ottime per un soggiorno all ’estero, stu-
diando una lingua e conoscendo gente di tutto il mondo.

Programmi di scambio per studenti – riservati ai più 
giovani, permettono di vivere qualche mese all ’estero all ’in-
terno di una famiglia, studiando nelle scuole locali.

Università estere – un’eccellente alternativa a quelle 
italiane. Requisiti richiesti: un diploma di maturità e una 
buona conoscenza della lingua inglese che sarà attestata in 
fase di ammissione grazie a un test Ielts.

Erasmus – uno dei progetti più diffusi tra gli studen-
ti per studiare all ’estero usufruendo di una borsa di studio. 
Requisiti necessari: conoscenza di una lingua straniera, ot-
timo profitto universitario.

Free Mover – con l’appoggio dell’università, si può tra-
scorrere un periodo di studi fuori, senza usufruire però di soste-
gno finanziario e organizzando autonomamente il soggiorno.

Phd – si tratta di master conseguiti all ’estero che hanno 
lo stesso valore di un dottorato di ricerca italiano ma con 
una valenza infinitamente superiore poiché si viene inseriti 
in un contesto lavorativo che può aprire molte possibilità.
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L’abitudine 
a veder nero 
dinanzi a sé, 
conduce solo 
all ’immobilismo 
e alla 
perpetuazione 
di quell ’ansia 
e stanchezza 
ormai compagne 
delle nostre 
giornate 
caotiche in città.

i tanti lavori possibili
lontano Dalla città

“Come faccio a lasciare la mia città, in cui ho un 
lavoro frustrante ma pur sempre uno stipendio a fine 
mese? Che cosa vado a fare in un paesino, di mare o 
montagna che sia?” 

Queste incertezze, così comuni in quanti prospetta-
no o sognano un cambio di vita fuori dalla città, costi-
tuiscono un’ancora potentissima che trattiene dal tra-
sformare la propria esistenza. E così, vittime di queste 
esitazioni, molti si lasciano sfuggire l’occasione di un 
reale cambiamento pur così tanto agognato. L’abitudine 
a veder nero dinanzi a sé, conduce solo all’immobilismo 
e alla perpetuazione di quell’ansia e stanchezza ormai 
compagne delle nostre giornate caotiche in città. Una 
considerazione più lucida delle reali prospettive lavora-
tive fuori dalle città e metropoli, si rivela di sicuro ope-
razione essenziale per non condurre a demotivazione e 
appiattimento sullo status quo. 

Nel capitolo precedente, abbiamo discusso della 
campagna e dei diversi lavori che è possibile svolgervi, 
fino ad arrivare all’ipotesi di un non-lavoro attuabile tra-
mite l’autosufficienza e l’autoproduzione. Ora è il caso 
di spendere un po’ di parole sulle tante attività lavorative 
che è possibile condurre, nel caso la terra, la coltivazione 
e i vari lavori ad essa collegati, non rispondano ai nostri 
interessi, attitudini o competenze. Questo per dire che 
lasciare la città non significa automaticamente andare a 
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Potete mettere 
in conto, nel 
vostro progetto 
di fuga dalla 
città, la 
possibilità di 
svolgere un 
lavoro che sia 
il medesimo 
di quello che 
avevate in 
città, solo fatto 
in un altro 
posto, magari 
reinventato o 
“ristrutturato” 
per rispondere 
alle nuove 
caratteristiche 
del nuovo 
contesto.

fare il contadino, così come poteva essere fino a qualche 
secolo fa, in cui esisteva o il lavoro agricolo nelle cam-
pagne oppure quello industriale nelle città. Come ben 
sappiamo, lo sviluppo e la crescita dei nostri paesi e la 
complessità che hanno raggiunto le nostre organizza-
zioni sociali hanno portato a un’ampia diversificazione 
del lavoro, e questo, tanto o poco che sia, c’è ovunque, 
anche nei paesini e nei borghi. 

Ricordiamoci che in tutta Italia, anche nel posto più 
sperduto, vivono e lavorano impiegati, insegnanti, posti-
ni, commercianti, artigiani. Questo significa che potete 
mettere in conto, nel vostro progetto di fuga dalla città, 
la possibilità di svolgere un lavoro che sia il medesimo 
di quello che avevate in città, solo fatto in un altro po-
sto, magari reinventato o “ristrutturato” per rispondere 
alle caratteristiche del nuovo contesto. Oppure potete 
scegliere di dare un taglio netto al passato, gettandovi 
in una nuova esperienza di lavoro. 

Niente disfattismo, dunque: se si è realmente con-
vinti e motivati sulla necessità di cambiare vita, il grosso 
è fatto. Una considerazione che può aiutarci nel com-
battere la paura di un salto nel vuoto, è che spostarsi in 
un piccolo centro porta con sé un innegabile vantaggio: 
se in città dobbiamo sgomitare perché le nostre com-
petenze le hanno in tanti e magari di ingegneri come 
noi che cercano posto nelle aziende ve ne sono molti, 
in un comune abitato da poche migliaia di persone, noi 
con le nostre conoscenze risulteremo preziosi, le nostre 
capacità appannaggio quasi esclusivo. 

In conclusione, di quale paura stiamo parlando? Di 
quella relativa alla perdita di un lavoro cittadino che, se 
c’è, è comunque precario, stressante, sottoposto a una 
concorrenza continua tra colleghi e aspiranti tali, che 
porta inevitabilmente a una svendita delle proprie com-
petenze e infine ad abbrutimento? Perché lo sappiamo 

Lavorare lontano dalla città
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Fuga dalla città

Si tratta 
innanzitutto 

di stabilire se si 
ha l ’intenzione 

di lasciare 
completamente 

il vecchio lavoro 
per una nuova 

attività, o se 
piuttosto si vuol 

mantenere il 
vecchio impiego 

adattandolo 
a un luogo 

diverso. 

che, se non cedo al ricatto dell’azienda che mi vuole 
per poco al mese, dietro la porta ci sono tanti disperati 
pronti invece a lavorare come stagisti con forse solo il 
rimborso spese. 

Allora, bando alle paure, sgombriamo il campo da 
falsi miti e procediamo ad analizzare le possibilità di la-
vorare che si hanno una volta lasciata la città. Si tratta 
innanzitutto di stabilire se si ha l’intenzione di lasciare 
completamente il vecchio lavoro per una nuova attività, 
o se piuttosto si vuol mantenere il vecchio impiego adat-
tandolo a un luogo diverso. Le soluzioni sono diverse: 
mi licenzio e cerco lo stesso lavoro nel mio nuovo paese; 
mantengo il mio lavoro solo che lo svolgo lontano dal-
la sede grazie all’uso di internet; comincio un’attività ex 
novo cercando tra le opportunità che il luogo mi presen-
ta oppure creandomi da solo un lavoro che sognavo da 
tempo.Vediamo con calma tra queste diverse possibilità. 

Stesso lavoro, nuova vita
Un passo importante è stato fatto: ho lasciato il mio 

vecchio lavoro e ora con la mia stessa qualifica ne cerco 
uno simile qui, in questo tranquillo paesino ai piedi della 
montagna. Sono un commercialista e posso lavorare per 
le piccole attività aperte in paese, oppure sono un ragio-
niere e posso provare a propormi nella piccola azienda 
appena fuori il centro abitato. O ancora sono un cuoco, 
posso tentare nelle trattorie e nella pizzeria del paese, 
oppure aprirne una io con i risparmi che ho messo da 
parte. Insomma, come vedete, le possibilità ci sono, basta 
sapersi muovere con intelligenza e determinazione. 

Per evitare dannosi sprechi di tempo, è bene sape-
re, però, che non si può adottare la stessa tecnica di ri-
cerca del lavoro, come l’abbiamo adottata in città. È il 
caso di riflettere su quanto sia realmente opportuno e 
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Spesso, nei 
piccoli centri, 
sono più utili 
due chiacchiere 
con i vicini 
di casa o con 
il vecchietto 
al bar, per 
avere utili 
informazioni 
lavorative 
che ore di 
navigazione 
in rete. 

conveniente mandare, ad esempio, il nostro curriculum 
via mail, oppure stare ore sui siti di ricerca del lavoro, 
proprio come sapevamo essere necessario in città. Nei 
paesi, la realtà è diversa. 

Forse, piuttosto che via mail, è più fruttuoso cerca-
re di avere un incontro personale con il datore di lavo-
ro a cui ci stiamo rivolgendo, funziona di più parlare 
con le persone del posto, facendo sapere ai vicini, ai 
frequentatori del bar della piazza, che state cercan-
do un lavoro, o andare di persona alla segreteria del 
Comune. Spesso, nei piccoli centri, sono più utili due 
chiacchiere con la gente del posto per avere informa-
zioni lavorative che ore di navigazione in rete. 

Altra ipotesi è che voi vogliate tenere il vostro vec-
chio lavoro cittadino, la stessa azienda, solo sottraendovi 
al caos e alla vita frenetica della città, e dunque lontano 
dal centro produttivo, dalla sede principale, dall’ufficio. 
Come si fa? Semplice, con il telelavoro.

La rivoluzione del telelavoro
“Che sogno poter svolgere da casa quel noiosissimo 

lavoro di inserimento dati e aggiornamento del databa-
se della mia azienda! Ho tutto ciò che mi occorre per 
farlo: un pc, la connessione ad internet, il telefono, una 
sedia e un tavolo su cui appoggiarmi. In più però, avrei 
la tranquillità di casa mia e non l’andirivieni dell’ufficio, 
non sarei costretta ad appiattire le ore della mia gior-
nata sulle ore del lavoro, eviterei di usare l’auto per rag-
giungere il luogo di lavoro e infine potrei gestire meglio 
le mie attività di cura dei figli, senza per forza dover 
scegliere tra carriera e famiglia”. 

Bello, vero? Sì, ma non impossibile. L’opportunità di 
svolgere il lavoro da casa, il telelavoro cioè, non è più 
un sogno da qualche anno ormai. Si tratta di una realtà 

Lavorare lontano dalla città
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Fuga dalla città

L’opportunità 
di svolgere il 

lavoro da casa, 
il telelavoro 

cioè, non è più 
un sogno da 

qualche anno 
ormai. Si tratta 

di una realtà 
potremmo 

dire, se non 
consolidata, 

di certo in 
via di rapida 

affermazione, 
in un processo di 
crescita costante 

che vedrà nel 
prossimo futuro 
una espansione 

diffusa nel 
mondo del 

lavoro. 

potremmo dire, se non consolidata, di certo in via di 
rapida affermazione, in un processo di crescita costante 
che vedrà nel prossimo futuro una espansione diffusa 
nel mondo del lavoro. Sappiamo che il web e le oppor-
tunità da esso offerte hanno inaugurato una nuova era, 
una rivoluzione nel modo di comunicare, di conoscere, 
di accedere ai saperi, e non per ultimo di lavorare. L’uso 
delle tecnologie informatiche e di internet hanno spia-
nato la strada a un nuovo modo di produrre: il lavoro si 
fa immateriale, svincolato dai luoghi e la presenza fisica 
in ufficio del lavoratore non è più indispensabile allo 
svolgimento della mansione. 

Volete partire, dunque, e lavorare da dove volete? Po-
tete farlo! Questa magnifica opportunità è tale, infatti, 
soprattutto per chi vuole scappare dalla città, perché lo 
alleggerisce dal peso di dover fare una scelta drastica 
come può essere quella del lasciare il proprio lavoro. 
Allora si può pensare di lasciare il grande centro, di 
spostarsi magari anche a un’ora sola di distanza, magari 
sulla costa o all’interno in zona di campagna, ai piedi di 
una montagna, godersi la quiete della natura, rallentare 
il ritmo e organizzarsi il lavoro dalla scrivania del pro-
prio studio. E con un po’ di pendolarismo, affrontare il 
viaggio per la città, uno o al massimo due volte la set-
timana, per una riunione e un incontro con i colleghi. 
Se questo è più facile per chi ha un’attività imprendi-
toriale, di certo non è impossibile per chi ha un lavoro 
dipendente in un ufficio, basta cercare un accordo con il 
proprio datore di lavoro. 

Oltre alla possibilità di dislocare la propria attività do-
vunque si voglia, lasciando il centro produttivo in città, 
la rete offre tante altre nuove opportunità, aiutando chi, 
nel lasciare la città, cerca un nuovo impiego da svolgersi 
ovunque, anche nel più sperduto dei borghi. Internet ha 
creato nuovi mercati, nuovi modi di far circolare le mer-
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Il lavoro 
digitale 
freelance 
dischiude 
enormi 
opportunità per 
chi non voglia 
rinunciare alla 
propria libertà 
di muoversi: 
se siete bravi 
ad offrire un 
servizio web 
che è richiesto, 
potete mettervi 
in proprio, e 
non importerà 
a nessuno se 
lavorerete 
dal paesino 
diroccato 
sull ’Appennino 
tosco emiliano o 
dalla più remota 
località balneare 
della Calabria. 

ci, nuove prospettive imprenditoriali. Ha aperto tutto un 
nuovo modo di lavorare, e tanti nuovi lavori, prima inesi-
stenti, permettendo di lanciare attività anche con una base 
economica ridotta che un tempo non sarebbe bastata. 

Gli esempi di lavoro che si possono fare in rete sono 
tanti: il commercio online (esistono diverse piattafor-
me di e-commerce in cui si può vendere di tutto e che 
hanno una fetta di mercato sempre più consistente), la 
scrittura per il web (blog, giornali online, siti), insegna-
mento a distanza (tantissimi i master, corsi di formazio-
ne, università che si possono frequentare esclusivamen-
te online); e ancora: consulenti nelle più diverse materie 
che operano in rete, poker online moderator, operatori 
di agenzie di viaggio online, oltre ai gettonatissimi web 
designers, esperti di web marketing e branding, copy-
writer, programmatori, sviluppatori di applicazioni 
iPhone o Android, account.

Il lavoro digitale freelance è un trend in crescita e i 
professionisti digitali sono sempre più numerosi. I loro 
clienti sono aziende di ogni tipo e dimensione. E, grazie 
alla rete, si tratta di clienti da tutto il mondo. Questo, 
come è evidente, dischiude enormi opportunità per chi 
non voglia rinunciare alla propria libertà di muoversi e 
non voglia sentirsi legato a un luogo in particolare: se 
siete bravi ad offrire un servizio web che è richiesto, po-
tete mettervi in proprio, e non importerà a nessuno se 
lavorerete dal paesino diroccato sull’Appennino tosco 
emiliano o dalla più remota e minuscola località balne-
are della Calabria. Internet non è solo accedere a tutto 
il mondo da casa propria, ma anche accedere a tutto il 
mondo da qualsiasi altro punto del globo. 

Il concetto stesso di “presenza” oggi assume contor-
ni del tutto nuovi. Le potenzialità del lavoro freelance 
sono quindi enormi, soprattutto per chi ha voglia di 
mettersi in gioco, per chi non ama la gabbia dorata del 

Lavorare lontano dalla città
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Fuga dalla città

In fuga grazie al web
Questa è la storia di Alberto e Diego, fondatori di “Noma-

di digitali”, un progetto di divulgazione di una nuova filoso-
fia di vita ispirata al nomadismo digitale e cioè all’esaltazio-
ne dell’idea di viaggio e di libertà di movimento grazie a un 
lavoro che si può svolgere ovunque tramite l’uso di internet. 
Questo è quanto raccontano della loro esperienza. 

Diego: “Avvicinandomi al web ho capito che avevo la pos-
sibilità di crearmi un’attività on line, che avrei potuto svol-
gere ovunque, slegandomi così da un luogo fisico fisso e defi-
nito. Il mio vecchio lavoro mi assorbiva completamente, 24 
ore al giorno! Niente più tempo libero, ma solo responsabilità, 
clienti da incontrare”.

Alberto: “Il modello cui si ispirano i nomadi digitali fun-
ziona esattamente al contrario di come fino a ora siamo stati 
abituati a pensare, ovvero guadagnare abbastanza soldi per 
poi vivere la vita che si desidera. I nomadi digitali prima 
pensano alla vita che desiderano vivere, poi cercano di capire 
come Internet possa aiutarli a raggiungere questi obiettivi”. 

Diego: “Secondo me il lavoro è qualcosa che si fa e non un 
posto dove andare. Leghiamo in modo troppo automatico il 
lavoro con un luogo fisico ben stabilito e ciò che consideriamo 
vita è sempre al di fuori di quello spazio. Chi sceglie di vivere 
da nomade digitale esce da questo schema per dedicarsi a fare 
un lavoro che lo appassiona, sfruttando le opportunità del 
web per costruirsi la propria sostenibilità economica intorno 
ai propri interessi e competenze. Parlo per esperienza pro-
fessionale: poter lavorare non chiuso tra quattro pareti di un 
ufficio, ma in qualsiasi luogo si desideri, non solo aumenta la 
produttività di quello che si sta facendo, ma rende la qualità 
della nostra vita nettamente migliore. Niente traffico, niente 
code, niente stress, non più legati agli orari e ai ritmi frenetici 
ai quali eravamo abituati”.

Per maggiori informazioni www.nomadidigitali.it
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Bene 
immaginarsi 
nuovi orizzonti 
professionali, 
stando però 
attenti a 
tenere in 
considerazione 
queste semplici 
verità: meglio 
virare verso 
un’attività che 
sappiamo fare 
bene; pensare 
a qualcosa con 
cui ci possiamo 
mantenere; 
scegliere 
un’attività 
che ci faccia 
sentire felici e 
realizzati.

posto fisso, per chi un posto si è stufato di cercarlo e si 
sente capace di fare da solo. Ma attenzione! Non si trat-
ta di lavorare meno, quello online è un vero e proprio 
lavoro, che richiede alta specializzazione, competenza, 
impegno, determinazione, come e più del lavoro dipen-
dente. Per cui, se proprio non sopportate più la città e 
il vostro sogno è di godervi la vita altrove e siete pronti 
a sfidare i rischi del lavoro autonomo, mettete laptop e 
coraggio in valigia e partite per dove volete!

La riscoperta del lavoro manuale
Cambiare vita richiede una buona dose di intelligen-

za. Se ho deciso di spostarmi lontano dalla città e dalle 
possibilità lavorative che essa offre, ho magari dei fi-
gli da crescere e delle spese da coprire, non posso fare 
passi avventati, non posso permettermi di inseguire so-
gni troppo romantici. Seppur non debba obbligarmi a 
reprimerli, devo lavorare con accortezza perché i miei 
sogni di fuga possano essere realizzati concretamente. 
Bene immaginarsi nuovi orizzonti professionali, stando 
però attenti a tenere in considerazione queste semplici 
verità: meglio virare, soprattutto se si ha una certa età e 
una famiglia a carico, verso un’attività che sappiamo fare 
bene (è molto più facile realizzarsi in qualcosa che già 
sappiamo affrontare piuttosto che cercare di ottenere 
una minima esperienza in qualcosa che non sappiamo 
fare); pensare a qualcosa con cui ci possiamo mantenere 
(sono da evitare idee troppo fantasiose e slegate dalla 
realtà); infine scegliere un’attività che ci faccia sentire 
felici e realizzati (fare qualcosa che ci piace è la miglior 
garanzia di riuscita). 

Alla luce di quanto appena detto, prima di traslocare 
e metter tenda nel piccolo e grazioso borgo medievale 
che abbiamo visitato in estate e di cui ci siamo subito 

Lavorare lontano dalla città
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innamorati, riflettiamo sulla realtà e le potenzialità eco-
nomiche del luogo prescelto e su come queste possano 
armonizzarsi con le nostre capacità e interessi lavorativi. 
Quanti abitanti ci sono, quali servizi sono presenti nel 
paesino, quali mancano, qual è il “buco produttivo” che 
possiamo andare a colmare noi con la nostra compe-
tenza di falegnami, idraulici, muratori, pizzaioli, orefici 
e così via. 

Parliamo di lavori manuali, in questo caso. Anche 
questa, difatti, è un’ottima possibilità da esplorare, oltre 
ai lavori intellettuali online e offline. Se si ha una par-
ticolare competenza manuale o se si è giovani e si deci-
de di acquisirla, la scelta di esplicare la propria attività 
manuale e artigianale in un piccolo centro non è affatto 
peregrina, anzi. Consideriamo un po’ di cose: negli ulti-
mi anni è cresciuto a dismisura il lavoro e la formazione 
intellettuale, migliaia di avvocati, economisti, ingegneri, 
letterati, storici, che fanno fatica a trovare un proprio 
spazio all’interno del mercato del lavoro poiché la loro 
competenza non è più appannaggio esclusivo come po-
teva esserlo ancora alla fine del secolo scorso. In paral-
lelo sono andate sempre più rapidamente scomparendo 
le competenze e le abilità manuali, i lavori artigianali 
sono stati disertati con il miraggio del lavoro in ufficio, 
in città. 

I paesi si sono spopolati di giovani che andavano a 
studiare all’università e tanti piccoli e anche antichi me-
stieri si sono persi, lasciando come dicevamo un “buco”. 
Oggi si fa gran fatica, e non solo in città, a trovare un 
negozietto che ripari orologi, i calzolai paiono una spe-
cie in via di estinzione, i falegnami anche, così come i 
sarti, i pellettieri, gli impagliatori e così via proseguendo 
tra una miriade di piccoli mestieri un tempo diffusi e 
oggi snobbati dai giovani. E allora, se si è portati per 
il lavoro manuale, se si ha voglia di aprirsi una bottega 

Oggi si fa gran 
fatica, e non 
solo in città, 
a trovare un 
negozietto che 
ripari orologi, 
i calzolai 
paiono una 
specie in via 
di estinzione, 
i falegnami 
anche, così 
come i sarti, i 
pellettieri, gli 
impagliatori 
e così via 
proseguendo tra 
una miriade di 
piccoli mestieri 
un tempo diffusi 
e oggi snobbati 
dai giovani.

Lavorare lontano dalla città
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Fuga dalla città

Una recente 
ricerca mostra 

come i piccoli 
paesi italiani 

siano interessati 
da un fenomeno 

di crescente 
riduzione della 

tendenza storica 
all’impoverimento 

demografico. Già 
oggi e nei prossimi 

anni, questa è la 
previsione, molti 

piccoli comuni 
saranno interessati 

da nuovi flussi di 
mobilità.

artigianale, se la nostra passione è cucire, o fare vasi e 
piatti in ceramica, perché non puntare su questo? 

Inventarsi il piccolo commercio, 
offrire nuovi servizi

Se amate i luoghi tranquilli, i paesini di mare o di 
montagna, non dovete per forza limitarvi a viverli nel 
breve periodo delle vacanze. Se siete tra quelli che scap-
perebbero oggi stesso dalla città (e se avete tra le mani 
questo libro è perché lo siete!) per andare a vivere, se 
non proprio in campagna, per lo meno in un piccolo co-
mune che non conti più di tremila anime, non scorag-
giatevi pensando che la vostra sia una scelta azzardata. 
Vale la pena di immaginarci in un contesto simile, se è 
quello che ci può ridare la voglia di vivere e l’entusiasmo 
definitivamente perso nelle lunghe ore di traffico citta-
dino, chiusi in auto a imprecare. 

A parte quanto scritto nei paragrafi precedenti sulle 
tante e concrete possibilità di lavorare lontano dalla cit-
tà, che sole dovrebbero fugare tanti dubbi sull’opportu-
nità di fare una scelta simile, vorrei illustrarvi i risultati 
di una ricerca condotta di recente dall’ANCI (Associa-
zione Nazionale Comuni Italiani) sulle tendenze in atto 
nei comuni italiani con meno di 5000 abitanti: lo studio 
mostra come i piccoli paesi siano interessati da un fe-
nomeno di crescente riduzione della tendenza storica 
all’impoverimento demografico. Già oggi e nei prossimi 
anni, questa è la previsione, molti piccoli comuni saran-
no interessati da nuovi flussi di mobilità, i nuovi citta-
dini dei borghi hanno e avranno diverse origini, condi-
zioni sociali, età, occupazioni, professioni, sono spinti al 
trasferimento da un alto tasso di inquinamento urbano, 
dalla ricerca di condizioni di vita migliori, di uno stile 
di vita e di valori più vicini all’ambiente naturale e volti 
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Una parte 
di futuro lo 
scriveranno 
i paesini, 
fino ad ora 
marginalizzati 
rispetto al 
grande centro. 
Il borgo o il 
piccolo comune 
potranno 
sempre più 
divenire il 
palcoscenico 
di ruoli 
urbani spesso 
dimenticati.

alla sostenibilità. Nei piccoli centri, inoltre, arriveran-
no gruppi di giovani metropolitani che rifiuteranno la 
cultura urbana in favore di un ritorno alla natura, ricer-
cando un contesto di vita più autentico e creativo e le 
giovani coppie si sposteranno nei paesi alla ricerca di 
contesti di vita più economici. 

Alla luce di queste nuove prospettive, possiamo tran-
quillamente affermare che una parte di futuro lo scri-
veranno i paesini, fino ad ora marginalizzati rispetto al 
grande centro. Il borgo o il piccolo comune potranno 
sempre più divenire il palcoscenico di ruoli urbani spesso 
dimenticati, i cittadini saranno più interessati e motivati 
a contribuire al miglioramento delle condizioni di vita, 
all’introduzione di servizi alla persona, alla creazione di 
piccole imprese produttive e per la fruizione culturale. 

Non dimentichiamo, inoltre, cosa significa il progressi-
vo diffondersi dell’uso di internet per queste piccole realtà: 
nei borghi si sono trasferiti e si trasferiranno nel prossi-
mo futuro persone che svolgeranno da lontano il proprio 
lavoro, tendenza favorita dal graduale annullamento del 
digital divide e dalla diffusione di servizi evoluti grazie 
all’innovazione tecnologica. L’uso di internet diminuisce 
e diminuirà sempre più l’esigenza di mobilità di tanti, pri-
ma invece costretti a lasciare il paese per i grandi servizi 
offerti dalla città, le tecnologie permetteranno sempre di 
più alle persone di usufruire di gran parte di ciò che offre 
la grande città, pur vivendo nei piccoli centri. 

La disponibilità di servizi avanzati nei piccoli centri 
darà, dunque, nei prossimi anni un apporto decisivo a un 
miglioramento della qualità della vita dei residenti e a 
un aumento della propensione degli abitanti delle grandi 
città a trasferirsi in comuni più piccoli. In questo quadro 
di rinnovata vitalità demografica, sociale ed economica 
dei paesi, si può allora affermare che investire i propri 
risparmi e il proprio tempo in un’attività di servizio o 

Lavorare lontano dalla città
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Fuga dalla città

Il lavoro 
stagionale, se 

ben pagato, 
ci consente di 

mantenerci per 
il resto dei mesi 

di non lavoro. 
Questa opzione 
può interessare 
ad esempio chi 

è giovane o non 
ha famiglia, 

chi può vivere 
di poco poiché 

residente in un 
paesino in cui il 

costo della vita è 
molto basso.

commerciale nei piccoli centri sia davvero un’operazione 
intelligente e lungimirante. Se aumenta la popolazione, 
è chiaro che cresce la domanda di beni e servizi. 

Allora ampio spazio alle più diverse iniziative com-
merciali, stando sempre attenti a quello che ci circon-
da e alle caratteristiche del luogo che ci ospita. Si può 
immaginare di aprire un emporio di prodotti biologi-
ci, per dirne una di sicuro successo, che tratti dall’ali-
mentazione alla cosmetica ai detersivi, fino ad arrivare 
all’abbigliamento di cotone organico; si può aprire un 
negozietto che venda articoli e prodotti di informatica, 
spingendo sulla tendenza alla riduzione del gap tecno-
logico che separa i paesini dalla città; si possono com-
mercializzare i propri manufatti artigianali, e così via. 
La possibilità, infine, di offrire e attivare nuovi servizi 
al cittadino grazie alle tecnologie della comunicazione 
sarà molto alta e visto il prossimo aumento di popola-
zione, anche indispensabile. 

Il lavoro stagionale 
Si può anche lavorare solo qualche mese all’anno, 

d’estate o d’inverno, e il resto dei mesi stare a casa o 
dove si voglia a far quello che più ci piace. Roba da ric-
chi? Non necessariamente. 

In realtà, il lavoro stagionale, se ben pagato, e gene-
ralmente lo è rispetto a quello tradizionale che si svolge 
tutto l’anno, ci consente di mantenerci per il resto dei 
mesi di non lavoro. Questa opzione può interessare ad 
esempio chi è giovane o non ha famiglia, chi può vivere 
di poco poiché residente in un paesino in cui il costo 
della vita è molto basso. 

Ma soprattutto il lavoro stagionale può essere una scel-
ta valida se si vive a pochi chilometri dai luoghi turistici 
estivi o invernali, facendo i pendolari oppure sfruttando 
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Oltre alle 
località 
turistiche, ci 
sono molte 
zone d’Italia in 
cui si possono 
svolgere lavori 
stagionali, 
legati non ai 
flussi turistici, 
quanto al lavoro 
di raccolta 
dell ’uva, delle 
mele, delle olive, 
che avviene nei 
mesi autunnali. 

l’opportunità da molti offerta di un alloggio vicino al luo-
go di lavoro. Oltre alle località turistiche, ci sono molte 
zone d’Italia in cui si possono svolgere lavori stagionali, 
legati non ai flussi turistici, quanto al lavoro di raccol-
ta dell’uva, delle mele, delle olive, che avviene nei mesi 
autunnali. 

Anche nel caso del lavoro stagionale, se il nostro 
sogno è vivere vicino al mare, ma non sopportiamo il 
caos dei mesi estivi, possiamo ritirarci in un grazioso 
paesino dell’entroterra, in pianura o a ridosso di una 
montagna, senza preoccuparci che l’economia del no-
stro paesino sia troppo stagnante, ma puntando invece 
a lavorare lì dove, sulla costa o nella località di monta-
gna gettonata, l’economia turistica offre tante opportu-
nità d’inserimento. 

Stesso discorso per chi decide di fare il lavoro di rac-
colta dei prodotti agricoli; questo tipo di scelta lavorati-
va ci consente di vivere dove vogliamo e di lavorare per 
periodi limitati lì dove serve manodopera agricola. Per 
candidarsi ad un lavoro stagionale è necessario organiz-
zarsi per tempo dato che le selezioni avvengono alcuni 
mesi prima dell’effettivo periodo di lavoro. 

Spesso non è necessaria alcuna competenza o espe-
rienza specifica. Per lavorare nel campo del turismo, 
però, sono necessari alcuni requisiti: la capacità di inte-
grarsi in un team e di essere a contatto con la gente e la 
conoscenza di una lingua straniera. 

Lavorare lontano dalla città
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Ma siamo 
proprio sicuri 
che l ’ozio sia il 
padre di tutti 
i vizi? O che il 
lavoro nobiliti 
l ’uomo?
Chi di noi 
non è cresciuto 
ascoltando 
dai più questi 
ammonimenti? 
E chi di 
noi non ha 
interiorizzato 
questo modo 
di pensare, 
di essere, di 
vivere?

una scelta raDicale:
ozio e rifiuto Del lavoro

Ma siamo proprio sicuri che l’ozio sia il padre di tutti 
i vizi? O che il lavoro nobiliti l’uomo? I precetti secondo 
cui le società liberiste e capitaliste hanno per decenni 
educato i propri membri vengono, a ben vedere, triste-
mente smentiti dall’imperare di quello stesso “vizio” che 
si voleva estirpare grazie all’imposizione di una condotta 
di vita “salutare”, modellata sul ritmo del lavoro. Chi di 
noi non è cresciuto ascoltando dai più questi ammoni-
menti? E chi di noi non ha interiorizzato questo modo 
di pensare, di essere, di vivere? Lo vediamo chiaramente: 
siamo ammalati di lavoro, drogati, anestetizzati dall’idea 
dell’impiego a tutti i costi. 

Città e lavoro (quello alienante, regolato secondo 
i ritmi cittadini) sono due termini che si implicano a 
vicenda e che hanno una storia evolutiva intimamente 
legata l’uno all’altra. “Il lavoro – leggiamo nell’intro-
duzione al libro L’ozio nella metropoli a cura di Giulio 
De Martino – nelle sue diverse forme, divenne il fulcro 
della vita urbana e l’ideologia del lavoro propagandò 
il lavorismo e il consumismo come traccianti della via 
maestra verso la felicità terrena. (…) L’ideologia del la-
voro come mezzo di emancipazione, di benessere e in 
ultima analisi di ordine e redenzione sociale, si diffuse 
capillarmente nella società fino a determinare un’inte-
riorizzazione dei comportamenti acquisitivi, monetari-
stici, scambistici”. Esiste una nutrita schiera di pensa-
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Fuga dalla città

Il luogo in cui 
va in scena il 
dramma del 

lavoro alienato 
è soprattutto 
la città, con i 

suoi uffici, i 
suoi capannoni 

industriali, 
i suoi centri 

commerciali. 
Chi rifiuta 
la città per 

organizzare 
la propria vita 
in un posto più 

tranquillo
è chi rifiuta 

l ’idea del 
lavoro così 

come è venuta 
delineandosi in 

decenni di storia 
urbana. 

tori e intellettuali di Otto e Novecento, la cui critica del 
lavoro si lega a stretto filo con quella al sistema di vita 
cittadino. E non potrebbe essere altrimenti. 

Il luogo in cui va in scena il dramma del lavoro aliena-
to è essenzialmente la città, con i suoi uffici, i suoi capan-
noni industriali, i suoi centri commerciali. Chi rifiuta la 
città per organizzare la propria vita in un posto più tran-
quillo, a dimensione d’uomo, in cui sia abolita la fretta, è 
soprattutto chi rifiuta l’idea del lavoro così come è venuta 
delineandosi in decenni di storia urbana. 

Il lavoro cittadino è quello comandato dal capitale fi-
nanziario e industriale, è lavoro imposto su tempi disu-
manizzanti: “Nessuno dovrebbe mai lavorare. Il lavoro è 
la fonte di quasi tutte le miserie del mondo. Quasi tutti i 
mali traggono origine dal lavoro o dal fatto che si vive in 
un mondo finalizzato al lavoro. Per eliminare questa tor-
tura, dobbiamo abolire il lavoro. Questo non significa che 
si debba porre fine ad ogni attività produttiva”. Questo è 
il punto, come suggerisce Bob Black, l’anarchico ameri-
cano autore di The abolition of work: è il concetto stesso 
di produzione che va svincolato dal lavoro salariato e co-
ercitivo, dal lavoro stressante e degradante delle società e 
metropoli capitalistiche. E qui torniamo al punto di par-
tenza, alla città, ai suoi ritmi insostenibili, alla pessima 
qualità della vita, al traffico, allo smog, tutti perversi ef-
fetti dell’ideologia dominante nel sistema città: il lavoro. 
Nelle pagine precedenti abbiamo parlato tanto del lavo-
ro, di quello che può essere svolto fuori città, in campa-
gna, nei piccoli centri, delle tante soluzioni possibili per 
la ricerca di un’attività professionale che, slegata dalla 
città, ci desse l’opportunità di riappropriarci della nostra 
vita. Abbiamo immaginato, insomma, un’idea diversa di 
lavoro fino ad arrivare alla prospettiva del non lavoro, 
attraverso la pratica dell’autosufficienza raggiungibile 
con l’autoproduzione di tutto (o quasi) quello che serve 
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Nel quadro di 
una critica alla 
città e al lavoro 
come in essa 
viene inteso e 
concretamente 
esplicato, si 
inserisce la 
scelta dell ’ozio, 
interpretato 
radicalmente 
come non 
lavoro, oppure 
concepito 
come attività 
produttiva 
ludica e gioiosa, 
sottratta alle 
logiche ferree del 
sistema liberal-
capitalista. 

Ozio e non lavoro

al nostro sostentamento materiale. E abbiamo spiegato 
come ci si possa sottrarre al lavoro sfruttato e anonimo 
della città, imparando a fare da soli, dal cibo, all’abbiglia-
mento, alla corrente elettrica e barattando con altri ciò 
di cui non abbiamo bisogno, per attrezzi e materiali che 
non possiamo far da soli. 

Questo tipo di pratica, se operata fino in fondo, ci 
libera dalla necessità di lavorare, poiché non si ha biso-
gno di soldi per acquistare alcunché. In realtà, si lavora 
e anche tanto in questi casi, si tratta tuttavia di lavoro 
per sé, per il sostentamento della famiglia, qualcosa che 
non ci allontana da noi stessi, ma che anzi riconduce 
alla nostra essenza di uomini con bisogni materiali e 
spirituali. Il lavoro diventa semplicemente vivere, non 
come nel lavoro repressivo, dove la vita viene relegata a 
dopo le ore di impiego quotidiano e nei week end.

In questo quadro di critica decisa alla città e al lavoro 
come in essa viene inteso, si inserisce la scelta dell’ozio, 
interpretato radicalmente come non lavoro, oppure con-
cepito come attività produttiva ludica e gioiosa, sottratta 
alle logiche ferree del sistema liberal-capitalista. Non c’è 
il lavoro, c’è l’individuo e le sue competenze, che decide 
lui, dove, come e quando utilizzare. 

Metropoli come luogo di disagio,  
ozio come pratica di felicità

Quanto è ancora diffusa l’idea che l’ozioso sia quello 
pigro stravaccato sul divano, l’accidioso che non coltiva 
interessi se non il guardare la tv, il molle e apatico uomo 
che dorme troppe ore al giorno? Tanto, evidentemente. 

In realtà il vero significato di questo termine è stato 
stravolto in tempi moderni, all’alba della nuova civiltà 
del denaro e del lavoro. Ozioso diviene uno stigma so-
ciale per quanti, in quella società del lavoro e dello sfrut-
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Fuga dalla città

Per Robert 
Louis Stevenson 

“il cosidetto 
ozio - che non 

è affatto il non 
fare nulla, ma 

piuttosto il fare 
una quantità 

di cose non 
riconosciute 

dai dogmatici 
regolamenti 

della classe 
dominante - ha 
lo stesso diritto 

dell ’operosità 
di sostenere 

la propria 
posizione”.

tamento delle energie vitali dell’uomo, non riescono e 
non vogliono riconoscersi. Al contrario, sin dall’antichi-
tà, l’ozio viene contrapposto al lavoro in quanto “attività” 
che, contrariamente a quest’ultimo, implica piacere e go-
dimento di ciò che si fa. L’ozio degli antichi era studio, 
contemplazione, preghiera, ed era appannaggio solo dei 
più ricchi, i quali delegavano le attività manuali agli ul-
timi della scala sociale. È stato per gran parte così, fino 
all’avvento dell’età moderna, quando con il diffondersi 
del commercio e più tardi con la rivoluzione industriale, 
il lavoro diviene la principale occupazione degli individui. 

Per converso, il non lavoro si trasforma nella disprez-
zata prerogativa dei reietti, degli artisti e intellettuali bo-
hemien, dei più poveri. Ecco che ozio assume un signifi-
cato negativo, come di chi rilutti a inserirsi in un sistema 
di regole definite, come di chi rigetti la civiltà. In realtà, 
tra il secolo diciannovesimo e ventesimo c’è stato un gran 
fiorire di teorie e concezioni dell’ozio che proprio di nuo-
va civiltà discutono, di recupero di umanità trattano, con-
tro il depauperamento etico e la disumanizzazione delle 
società moderne incentrate sul lavoro urbano. 

Contro questa mortificante prospettiva di vita, gli 
oziosi predicano un’attività che sia ricreativa per lo spirito 
e il corpo: l’arte, la musica, il gioco, lo sport, attività non 
immediatamente remunerative. Teorie interessanti per 
chi ha voglia di nuova vita, lontano dalla città e dal suo si-
stema lavorativo incentrato sulla velocità. Per concludere, 
peschiamo, tra la vasta letteratura sull’argomento e leggia-
mo questa che è una vera e propria apologia dell’ozio. A 
scrivere è Robert Louis Stevenson, scrittore scozzese, in 
un libro per l’appunto intitolato Elogio dell’ozio: “Il cosi-
detto ozio - che non è affatto il non fare nulla, ma piutto-
sto il fare una quantità di cose non riconosciute dai dog-
matici regolamenti della classe dominante - ha lo stesso 
diritto dell’operosità di sostenere la propria posizione”. 
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Ozio e non lavoro

Robert Louis 
Stevenson: 
“C’è in giro 
molta gente 
mediocre, 
semiviva, che 
a malapena è 
consapevole di 
vivere, se non 
nell’esercizio 
di qualche 
occupazione 
convenzionale. 
Portate queste 
persone in 
campagna 
o a bordo di 
una nave, 
vedrete come 
rimpiangeranno 
la loro scrivania 
o il loro studio”.

“L’ozioso - prosegue lo scrittore - ha avuto tempo di 
prendersi cura della sua salute e del suo spirito; è stato 
molto all’aria aperta, che è la cosa più salutare per il cor-
po e l’anima. (…) L’attività frenetica è sintomo di scarsa 
voglia di vivere. La capacità di stare in ozio implica una 
disponibilità e un desiderio universale, e un forte senso 
d’identità personale. C’è in giro molta gente mediocre, 
semiviva, che a malapena è consapevole di vivere, se non 
nell’esercizio di qualche occupazione convenzionale. Por-
tate queste persone in campagna o a bordo di una nave, 
vedrete come rimpiangeranno la loro scrivania o il loro 
studio. Non hanno curiosità; non sanno abbandonarsi alle 
sollecitazioni del caso; non provano piacere nell’esercizio 
delle loro facoltà se non hanno uno scopo. (…) Queste 
persone non possono stare in ozio, la loro natura non è 
abbastanza generosa; e passano in una sorta di coma le ore 
che non impiegano a macinare oro furiosamente. Quan-
do non devono andare in ufficio (…) il grande palpitan-
te mondo per loro è solo un gran vuoto. (…) Come se 
l’anima dell’uomo non fosse già fin troppo piccola, han-
no rimpicciolito e immiserito la loro con una vita tutta 
di lavoro e senza svago. Finchè eccoli a quarant’anni con 
un’attenzione spenta, la mente vuota di argomenti, sen-
za un pensiero da attaccare a un altro quando aspettano 
il treno”. Assolutamente convincente, ne converrete. Un 
forte stimolo, che si aggiunge agli altri, per iniziare senza 
timori quel viaggio con la fronte alta e gli occhi curiosi 
verso il mondo, lontano dalla “reclusione” cittadina. 

Pronti, allora, per partire? Prendete carta e penna, 
a seguire troverete una mappa dettagliata dei borghi e 
dei piccoli paesi dislocati in tutto il territorio nazionale 
dove trovare rifugio e nuova linfa vitale.



Villaggio del Sole
Cortazzone (Asti)

Federazione Damanhur
Baldissero Canavese (Torino)

Ass.
Culturale
Torri Superiore 
Ventimiglia
(Imperia)

Villaggio verde
Località San Germano
Cavallirio (Novara)

Osho Campus
Povegliano (Verona)

Ananda Assisi
Nocera Umbra (Perugia)

Comune di Urupia
Francavilla Fontana 
(Brindisi)

Libera Rep. Alcatraz
Ecovill. Solare
Gubbio (Perugia)

La comune di 
Bagnaia
Ancaiano, Sociville
(Siena)

Osho Miasto
Casole d’Elsa (Siena)

Popolo Elfico Avalon
Montevettolini (Pistoia)
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Oggi, più che 
di “comuni”, 
si può parlare 
di ecovillaggi. 
Tutte le più 
grandi comuni 
storiche, infatti, 
sono confluite 
nella rete degli 
ecovillaggi, 
riconosciuti 
come una 
naturale 
evoluzione della 
vecchia formula.

e se anDassi a vivere 
in una comune?

“…non ha senso la famiglia coniugale, ho bisogno 
di trovare un’apertura a una vita troppo chiusa, troppo 
uguale. Forse la comune, dove ognuno può portare le 
sue esperienze…

Tento la comune, non esiste proprio più niente che 
sia possesso ed è molto più normale volersi bene, final-
mente non è un problema nemmeno il sesso. 

Amo la comune, la tua donna preferisce un altro ma 
è naturale, non fa niente se si ingrossa la tensione poi 
l’angoscia, poi la rabbia più bestiale.”

Così cantava negli anni ’70 Giorgio Gaber, in un 
ironico testo intitolato proprio La Comune, lo ricor-
date? In questa canzone il cantautore milanese, con 
la simpatia e la bravura che gli era propria, smaschera 
il falso mito dell’idilliaca vita che si fa nelle comuni. 
Siamo negli anni delle contestazioni sociali, dei mo-
vimenti di donne e di studenti che mettono in discus-
sione i modelli di vita borghesi, e la comune è vista 
da tanti come un modo per liberarsi da quegli schemi 
troppo stretti, da quella cultura stantia e intimamente 
autoritaria per condurre finalmente una vita liberata. 

Ma ne esistono ancora di “comuni”? O sono solo 
un ricordo del passato, schiacciate dal crollo delle ide-
ologie e dalla crisi della sinistra? Oggi, in verità, più 
che di comuni, si può parlare di ecovillaggi. Tutte le più 
grandi comuni storiche, infatti, sono confluite nella rete 
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Le comuni e 
gli ecovillaggi 

nascono da 
un rifiuto del 

modello di 
vita cittadino, 
eccessivamente 

antropico e 
distante dalla 
natura, in cui 

il singolo ha 
perso qualsiasi 
controllo sulla 

vita della 
comunità, 
cresciuta a 
dismisura. 

La comune o 
ecovillaggio 

è un tipo 
di società 

caratterizzata 
principalmente 

dalla 
sostenibilità 
ambientale. 

degli ecovillaggi, riconosciuti come una naturale evo-
luzione della vecchia formula. Molte comuni storiche 
sono iscritte al RIVE, la rete italiana degli ecovillaggi, o 
al GEN, la rete globale degli ecovillaggi. Questo perché 
la comune condivide gli stessi principi che ispirano que-
sti utlimi, sebbene le due “istituzioni” siano diverse sot-
to alcuni aspetti relativi all’organizzazione della vita dei 
propri membri. Entrambe le realtà nascono comunque 
da un rifiuto del modello di vita cittadino, eccessivamen-
te antropico e distante dalla natura, in cui il singolo ha 
perso qualsiasi controllo sulla vita della comunità, cre-
sciuta a dismisura. 

La comune o ecovillaggio è un tipo di società carat-
terizzata principalmente dalla sostenibilità ambientale. 
Le case sono progettate per ridurre al minimo l’impat-
to sull’ambiente, si utilizzano energie rinnovabili e si 
pratica l’autosufficienza alimentare basata su forme di 
agricoltura biologica. 

Molto spesso si tratta di comunità rurali, in cui tro-
vano soddisfazione tutte le esigenze materiali e spiri-
tuali dei membri ad essa aderenti: lavoro, studio, svago, 
cultura. Comunità autosufficienti, dunque, e caratteriz-
zate da una struttura sociale imperniata sulla solidarietà 
e cooperazione tra i membri e da una democrazia so-
stanziale nella gestione e nel governo dei beni comuni. 
Luogo ideale per intraprendere un modello di vita radi-
calmente alternativo al “produci - consuma - crepa” del-
le società capitalistiche. Laboratori in cui fare esperien-
za di un mondo in cui l’uomo è un fine e non un mezzo, 
dove il lavoro è sempre lavoro creativo, non alienato, in 
cui i ritmi dell’esistenza e la possibilità di conciliarli con 
le esigenze di ognuno, vengono al primo posto. 
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Il paradiso in terra? Provare per credere…
Di seguito alcune delle comuni e degli ecovillaggi 

presenti sul territorio nazionale: 

IL VILLAGGIO DEL SOLE
Si tratta di un villaggio ecologico naturista in cui si 

sperimenta un modello di vita slow, naturale e sereno che 
riconduca all ’originario rapporto armonico tra uomo e am-
biente. Vi sono membri stabili e altri saltuari, è azzerata 
ogni istituzione gerarchica e ogni pratica religiosa per dare 
spazio alla responsabilità individuale e alla libera e anti-
dogmatica spiritualità di ognuno.

Il Villaggio del Sole si trova a Cortazzone – Asti. Re-
capiti telefonici: 3347669278. www.villaggiodelsole.org

VILLAGGIO VERDE
Il villaggio sorge oltre 15 anni fa ad opera di un antro-

pologo di fama mondiale, Bernardino del Boca, con lo scopo 
di creare una comunità di persone unite da una filosofia di 
vita ispirata al Vangelo. Il modello proposto consiste nell ’im-
parare a vivere mettendo in pratica gli insegnamenti rac-
chiusi nel testo sacro. Il Villaggio Verde sorge su un terreno 
agricolo dove vivono stabilmente una decina di famiglie, si 
svolgono attività agricole di natura biologico-sperimentale, 
attività artistico-artigianali e di ricerca spirituale. 

Il villaggio ha sede in Località San Germano, 
Cavallirio (NO). Recapiti telefonici: 016380447.  
www.villaggioverde.org

FEDERAZIONE DAMANHUR
Fondata nel 1975, è la più grande comune italiana con 

circa 1000 cittadini, suoi membri. La federazione si estende 
su 500 ettari di territorio disseminati in Valchiusella e nel-
la zona dell ’Alto Canavese, ai piedi delle Alpi piemontesi. 

Vivere in una comune
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Come le altre, questa comunità promuove la cultura della 
pace e dello sviluppo sostenibile, attraverso valori come la 
solidarietà, il rispetto tra gli uomini e l ’impegno politico-
sociale. Damanhur ha una sua Costituzione, una sua mo-
neta, un quotidiano, un centro di ricerca scientifica, una 
Università e scuole dell ’obbligo. La federazione è nota in 
tutto il mondo per i suoi Templi dell ’Umanità, una straor-
dinaria opera d’arte dedicata al risveglio della parte divina 
dell ’uomo, da tanti considerati come l ’Ottava Meraviglia. 
La comune offre corsi ed eventi tutto l ’anno ed è possibile 
visitarla per studio, vacanza o rigenerazione.

La sede è a Baldissero Canavese (TO). Recapito te-
lefonico: 0124512239. www.damanhur.info

OSHO CAMPUS
Piccola comunità di persone che vivono, sin dagli anni 

ottanta, secondo gli insegnamenti del carismatico indiano 
Osho. Le famiglie si sostentano offrendo ospitalità a visi-
tatori che lì possono praticare corsi di yoga, meditazione e 
rigenerazione spirituale.

Osho Campus si trova a Povegliano (VR). Recapito 
telefonico: 045515499. www.oshocampus.com

LA COMUNE DI BAGNAIA
Comune storica, viene fondata nel 1979 con l ’idea di 

sperimentare nel quotidiano la condivisione piena delle ri-
sorse economiche e umane e un’esistenza fondata su rispet-
to e collaborazione reciproca. Il gruppo è formato da una 
ventina di persone, ognuno sceglie la propria mansione da 
svolgere o all ’interno come artigiano e agricoltore, oppure 
all ’esterno, secondo i propri progetti e desideri. L’abitazione 
è un antico casale rurale, ogni membro della comunità ha la 
sua camera, mentre tutti gli altri spazi sono condivisi. La 
coltivazione della terra viene gestita dalla Cooperativa “La 
comune di Bagnaia” secondo le tecniche dell ’agricoltura bio-
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logica. La comune offre ospitalità a persone interessate alla 
vita comunitaria in cambio di aiuti nei lavori manuali.

La comune è sita ad Ancaiano Sovicille (SI). Tel.: 
0577311014. lacomune.bagnaia@libero.it

OSHO MIASTO
È la più grande comune d’Italia ispirata agli insegna-

menti di Osho e si mantiene con una struttura di ricezione 
per ospiti in cui è possibile fare corsi di yoga e meditazione. 
Nel centro vivono una trentina di persone dedite alla ri-
cerca spirituale e al lavoro in comune, che hanno fondato la 
Cooperativa Amici di Osho Miasto, proprietaria delle case 
e delle terre. È possibile diventare soci della Cooperativa e 
sostenere la realizzazione dei suoi progetti.

Osho Miasto si trova a Casole d’Elsa (SI). Recapito 
telefonico: 0577960124. www.oshomiasto.it

ANANDA ASSISI
Comune basata sugli insegnamenti dello yogi indiano 

Paramhansa Yogananda, essa è composta da una ottantina 
di persone, impegnati nel suo mantenimento e organizza-
zione. Anche questa è una struttura ricettiva che offre corsi e 
seminari per bambini, genitori e insegnanti.

La sede è a Nocera Umbra (PG). Recapito telefoni-
co: 0742813620. www.ananda.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE TORRI SUPERIORE
Torri Superiore è un villaggio medievale situato ai pie-

di delle Alpi liguri, poco distante dal mare e vicino alla 
città di Ventimiglia. Vero e proprio gioiello architettoni-
co, il borgo è strutturato in tre corpi principali con circa 
160 piccole abitazioni tutte collegate tra loro mediante un 
complicato e affascinate sistema di scale e passaggi. In gran 
parte restaurato, il villaggio offre ospitalità per soggiorni 
di ecoturismo, corsi, incontri, programmi di educazione 

Vivere in una comune
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ambientale. Il borgo è situato in posizione ideale per fare 
escursionismo.

La sede è a Ventimiglia (IM). Recapito telefonico: 
0184215504. www.torri-superiore.org

LIBERA REPUBBLICA DI ALCATRAZ
ED ECOVILLAGGIO SOLARE
Fondato da Jacopo Fo insieme a una ventina di perso-

ne, questo villaggio ha al suo interno una grande struttura 
ricettiva in cui è possibile soggiornare e fare corsi di tanti 
tipi. Il centro, che non è un partito, si costituisce come rete 
di persone autonome che, ognuna con la propria professio-
nalità, presta la propria opera all ’interno della struttura. 
L’ecovillaggio solare costituitosi all ’interno della Repubbli-
ca di Alcatraz è uno dei villaggi più innovativi sul piano 
dell ’uso dell ’ecotecnologie. Chi vuole può trasferirsi nelle sue 
case, tutte ad alta efficienza energetica. 

La Libera Repubblica di Alcatraz si trova a Gubbio 
(PG). Tel.: 0759229911. www.alcatraz.it   

COMUNE DI URUPIA
Ricavata da un vecchio ovile, la comune è stata fondata 

nel 1995 dai membri di un collettivo anarchico di Lecce e 
da alcuni giovani berlinesi. Particolare è l ’organizzazione 
che si sono dati i suoi membri: ogni settimana, a turno, un 
membro della comune diviene il regista di tutte le attività 
che è necessario svolgere. Nella comune, fortemente radicata 
nelle tradizioni del territorio, vigono il principio del con-
senso e della proprietà collettiva. Ci vivono circa quindi-
ci persone, ognuna con un proprio spazio, ma con bagno e 
cucina in comune, che offrono competenze professionali in 
diversi campi: olivicoltura, viticoltura, orticoltura, ristrut-
turazioni edilizie, artigianato, panificazione. Chiedono in 
cambio aiuto con acquisti e distribuzione dei loro prodotti, 
macchinari di vario tipo, sostegno lavorativo nel periodo 
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della raccolta delle olive. È possibile soggiornarvi per perio-
di brevi o lunghi.

La comune si trova a Francavilla Fontana (BR). Re-
capito telefonico: 0831890855. urupia@libero.it

POPOLO ELFICO
DELLA VALLE DI GRAN BURRONE
Dagli anni ottanta, la comunità si è insediata occupan-

do e ristrutturando i vecchi cascinali, ora concessi dai pro-
prietari in affitto o a usufrutto. Il territorio occupato dal 
popolo elfico è piuttosto vasto e ci vivono una quindicina di 
famiglie. La sostenibilità ambientale e il rapporto rispetto-
so con la natura è un principio cardine della comunità, che 
nelle proprie abitazioni non ha corrente elettrica e televi-
sori, mentre cucina e riscaldamento funzionano a legna. Si 
pratica l ’autosufficienza e si vive raccogliendo frutti e erbe 
spontanee, coltivando ortaggi e frutta, e allevando bestiame 
esclusivamente per la propria sussistenza. I prodotti della 
terra vengono ripartiti secondo le necessità di ciascun vil-
laggio in cui si è stabilito il popolo elfico. Si lavora la terra 
tutti insieme e si ristrutturano vecchie case in pietra. Esiste 
una cassa comune per far fronte alle spese generali della co-
munità e ognuno dà in base a quanto può e il tutto mira-
colosamente funziona grazie al principio di responsabilità 
e comprensione che vige nei rapporti interpersonali. Si può 
soggiornare per brevi periodi, ovviamente dando una mano 
nei lavori manuali in cui sono impegnati tutti, giorno per 
giorno..

Il popolo Elfico si trova a Avalon – Montevettolini, 
Pistoia.
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Chissà quanti di 
voi, sfiniti dalla 
città e amanti 
dei luoghi 
tranquilli, 
avranno 
sognato ad occhi 
aperti di fronte 
a un delizioso 
borgo, con le 
sue case, le sue 
viuzze, la sua 
quiete…..e il 
nostro paese, 
l ’Italia, è ricco 
di vecchi borghi, 
case rurali 
abbandonate, 
paesini 
disabitati. 

borghi
e paesi abbanDonati

Abitare in un paese fantasma? Bello, ma….
Ricordo bene lo stupore e l’irresistibile fascino che 

provai una volta, d’estate, quando con alcuni amici in 
giro per le meravigliose colline del Cilento, ci imbattem-
mo in un paesino abbandonato, Rescigno. Un’atmosfera 
sospesa tra il sogno e la realtà pareva avvolgere quelle 
casette in pietra, alcune ben conservate, la maggior par-
te in rovina. Un panorama mozzafiato faceva da sfondo 
alla nostra escursione e sono convinta che nel silenzio di 
quel luogo, che noi religiosamente rispettavamo, ognuno 
di noi avesse pensato a quanto sarebbe stato bello poter 
recuperare anche una sola di quelle casette con le impo-
ste in legno consumato, per abitarvi tutt’insieme dinanzi 
allo spettacolo meraviglioso e cangiante della natura.

Chissà quanti di voi, sfiniti dalla città e amanti dei 
luoghi tranquilli, avranno fatto lo stesso sogno ad occhi 
aperti di fronte a un delizioso borgo, con le sue case, le sue 
viuzze, la sua quiete…..e il nostro paese, l’Italia, è ricco di 
vecchi borghi, case rurali abbandonate, paesini disabitati. 

Facile è entusiasmarsi all’idea di stabilirsi in un posto 
simile ma, attenzione, non è tutto oro quel che luccica. 
Un paese disabitato è in genere un luogo che è stato ab-
bandonato o perché l’economia che lo reggeva si è immi-
serita fino a morire, costringendo gli abitanti a cercare un 
luogo più ricco, o perché è stato distrutto da un disastro 



64

Fuga dalla città

ambientale, dal terremoto, da una guerra o più semplice-
mente lasciato per il disagio di viverci. Queste sono con-
siderazioni che è importante fare prima di immaginarci lì, 
a compiere la nostra nuova vita. Inoltre, è spesso capitato 
l’improvviso riapparire dei proprietari delle vecchie case 
dopo che queste sono state ristrutturate. Non pochi, in-
fatti, i casi di comuni che, dopo essersi insediate in borghi 
semidistrutti, e dopo aver cercato invano i proprietari del-
le vecchie case che si voleva chiedere in uso in cambio di 
una loro sistemazione, hanno dovuto lasciare tutto a causa 
dell’improvvisa ricomparsa dei legittimi proprietari. 

Mai dare per scontato, quindi, che il borgo abban-
donato sia di nessuno o che i proprietari saranno ormai 
morti. Prima di riabitare questi posti, rimettendoli a nuo-
vo e investendo tutto il nostro capitale, è buona norma ve-
rificare la possibilità di risalire ai proprietari. A quel punto 
non dovrebbe essere difficile chiedere un comodato d’uso 
gratuito in cambio della messa a nuovo della vecchia casa. 

Ancora meglio, poi, se il borgo è passato alla proprietà 
comunale; in questo caso infatti sarà possibile farla rien-
trare in un progetto di riqualificazione dell’area e otte-
nere qualche fondo per la sua risistemazione. Per quanto 
riguarda il discorso lavoro, com’è evidente, le possibilità 
d’impiego possono trovarsi solo fuori dal borgo, a meno 
che non si scelga la strada dell’autosufficienza e si decida 
quindi di coltivare il proprio appezzamento di terra, al-
levare qualche animale, autoproducendo tutto quello che 
si può. Se non siamo così “integralisti”, allora non ci resta 
che puntare sul telelavoro, sfruttando le tante opportu-
nità occupazionali che offre la rete; oppure, se il nostro 
paesino fantasma non si trova troppo lontano da un cen-
tro abitato, possiamo pensare di inserirci nel suo tessuto 
economico, se possibile, andando a colmare “buchi” del 
mercato produttivo. Passiamo ora a segnalare alcuni tra 
i borghi disabitati più affascinanti d’Italia:

Mai dare 
per scontato 
che il borgo 

abbandonato 
sia di nessuno o 

che i proprietari 
saranno ormai 

morti. Prima 
di riabitare 
questi posti, 

rimettendoli 
a nuovo e 

investendo 
tutto il nostro 

capitale, è buona 
norma verificare 

la possibilità 
di risalire ai 
proprietari, 

scegliendo 
anzi solo quelli 

in cui questa 
possibilità si 

verifica.
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LOMBARDIA
Per quanto riguarda la Lombardia, un esempio famo-

so è quello di Consonno, piccola frazione del comune di 
Olginate in provincia di Lecco. Poi c’è Savogno,   in val 
Chiavenna, un paese senza alcun collegamento stradale 
e raggiungibile solo attraverso sterrati e mulattiere. Ine-
vitabilmente il destino di questo villaggio si è compiuto 
verso la metà degli anni ’50, quando civiltà e progresso 
hanno isolato questo borgo montano che ancora oggi si 
è conservato molto bene ed offre spunti interessanti agli 
amanti del trekking.

PIEMONTE
In questa vasta regione, in val Borbera, in provin-

cia di Alessandria, ci sono sette borghi abbandonati, 
tutti dislocati, tranne uno, nell’alta valle. Si tratta di 
paesi abbandonati nel corso degli anni ’60 e sono: Ri-
varossa, frazione disabitata di Borghetto di Borbera; 
Avi, frazione disabitata di Roccaforte Ligure; Camere 
Nuove, frazione disabitata di Mongiardino Ligure; 
Connio (vecchio), frazione di Carrega Ligure; Chiap-
paro, frazione disabitata di Carrega Ligure; Ferrazza, 
frazione disabitata di Carrega Ligure, recuperata negli 
anni ’90; infine, Reneuzzi, frazione disabitata di Car-
rega Ligure.

VENETO 
Nel comune di Gosaldo si ricorda l’insediamento 

di California, così chiamato dal nome dell’osteria in-
torno alla quale era sorto. A sua volta questo nome era 
un riferimento allo Stato americano della California 
per analogia tra la corsa all’oro e le attività estrattive di 
mercurio che costituivano l’economia del paese. Cali-
fornia fu gravemente colpita dall’alluvione del 1966 e 
poi abbandonata.
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FRIULI VENEZIA GIULIA
Nel Friuli troviamo un tipico esempio di borgo rura-

le montano abbandonato, Palcoda, frazione del comune 
di Tramonti di Sotto e il borgo medievale di Cja Ronc, 
ormai deserto e coperto dalla vegetazione. Quest’ulti-
mo si trova sulla collina che prevale sull’omonima loca-
lità del comune di Pinzano al Tagliamento.

LIGURIA
Di borghi fantasma in Liguria ricordiamo: il borgo 

vecchio di Balestrino in Provincia di Savona, evacuato 
nel 1963 per un dissesto idrogeologico. Il fascino del 
borgo disabitato ha portato un discreto turismo escur-
sionistico in zona, ed è stato anche set cinematografico. 
In valle Scrivia si trova: il borgo di Lavazzuoli, frazio-
ne del comune di Valbrevenna, abbandonato negli anni 
sessanta e recentemente recuperato; Canate, frazione 
del comune di Davagna; Noci, frazione del comune di 
Montoggio; Assereto, frazione del comune di Casella.

TOSCANA
Non pochi i paesi abbandonati in questa splendida 

regione. L’abitato di Rocca San Silvestro, nel comune di 
Campiglia Marittima, è un villaggio fantasma medievale 
fondato nel X-XI secolo dalla famiglia dei Della Ghe-
rardesca e morto insieme alle miniere di rame e piombo 
argentifero che lo circondano. Il villaggio è oggi visita-
bile nell’ambito del “Parco minerario di San Silvestro”. 
In provincia di Lucca, nel comune di Bagni di Lucca, c’è 
la località Buiano, paese di circa 50 case, completamen-
te deserto a causa anche della sua posizione, difficile da 
raggiungere in auto. Un tipo particolare di città fanta-
sma è poi Fabbriche di Careggine, abitato sgomberato 
a metà del secolo scorso a causa di una diga il cui bacino 
ha sommerso il villaggio ancora intatto. Periodicamente 
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l’invaso viene svuotato e il paese riaffiora, attirando turisti 
e vecchi residenti. Un altro paese fantasma è Col Favilla 
nel comune di Stazzema che ha visto diminuire drasti-
camente la popolazione verso gli anni ’60, in seguito alla 
costruzione di una strada alternativa che ha definitiva-
mente isolato il paese dai traffici commerciali. In provin-
cia di Massa Carrara, nel comune di Zeri, sorge il paese 
fantasma di Formentara, antico alpeggio per i pastori 
che d’estate portavano il bestiame in alta quota. In pro-
vincia di Pisa vi è Toiano, situato in una zona di notevole 
interesse paesaggistico, tra le morbide verdi colline pisa-
ne e i calanchi di sabbia che sconfinano nelle balze della 
zona intorno a Volterra. Infine si segnala il paese di Bivi-
gnano, nel comune di Arezzo, vecchio borgo agricolo nei 
pressi di Palazzo del Pero che conserva una chiesa molto 
bella e i resti di un castello e infine Calbi, borgo alle falde 
del monte Lignano, abbandonato da molti decenni.

ABRUZZO
Ricca di paesini fantasma è questa regione del centro 

Italia. Vediamo dove di preciso. In provincia di Teramo vi 
sono alcune frazioni montane dei comuni di Rocca Santa 
Maria, Torricella Sicura, Cortino e Valle Castellana che 
sono completamente disabitate: Martese, Serra, Tavole-
ro, Valle Piola, Altovia, e Valle Pezzata. Particolarmente 
interessante tra queste è Valle Piola, situata nel cuore dei 
monti della Laga. Il paese risulta abbandonato dal 1977, 
quando l’ultima famiglia si trasferì altrove. In varie case 
è presente il caratteristico Gafio, un balcone in legno di 
origine longobarda. In provincia dell’Aquila sorge poi la 
più famosa delle città fantasma abruzzesi: Sperone, poi 
assorbita da Gioia dei Marsi. In provincia di Chieti tro-
viamo la città fantasma Gessopalena Vecchia, mentre nel 
Parco del Gran Sasso si trova un altro bellissimo borgo 
abbandonato: Rocca Calascio e la sua fortezza. Si tratta di 
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Borghi e paesi abbandonati

uno dei castelli più alti d’Europa, situati a oltre 1500 metri 
sul mare. I suoi abitanti hanno definitivamente abbando-
nato il piccolo centro nel 1957, ma nel 1994 due coraggiosi 
ragazzi, Paolo e Susanna Baldi hanno deciso che avreb-
bero messo su famiglia proprio lì. Senza farsi scoraggiare 
dalle scomodità e dall’isolamento, hanno ristrutturato un 
antico edificio, creando un ristorante e un rifugio. Un altro 
paese fantasma è Serra, svuotato dai flussi migratori che 
nel secolo scorso portarono gli abitanti dei piccoli centri 
montani verso le città. Situato nei monti della Laga, è ben 
conservato e non si esclude un suo recupero.

LAZIO
Le città fantasma nel Lazio sono numerose: Mon-

terano, feudo abbandonato in seguito al saccheggio 
dell’esercito francese nel Settecento, è una cittadella 
vasta e spettacolare con la vegetazione che entra nelle 
dimore abbandonate ancora intatte; Galeria Vecchia, 
nei pressi di Ostia Nuova, cittadina distrutta dalla pe-
ste: le sue rovine sono abbarbicate su uno sperone di 
tufo, che per anni è stato un’ottima difesa naturale. I 
suoi resti immersi nel verde sono stati dichiarati Mo-
numento Naturale ed è facilmente raggiungibile da 
Roma. A metà strada tra la Capitale e Rieti, si trova 
Palombara Sabina Vecchia, dove sorge il castello ab-
bandonato di Castiglione. Una doppia cinta muraria 
circonda il borgo, la chiesa e una cisterna romana. Altri 
borghi fantasma sono: Ninfa, dalla natura bellissima 
ed incontaminata, Monte Follettoso, vicino a Rocca-
giovine e Fontefredda, vicino a Fiamignano.

SARDEGNA
Nell’isola si trova il villaggio fantasma di Naracauli nei 

pressi di Piscinas e Ingurtosu. Negli anni ’50, quest’ulti-
mo, era un fiorente villaggio che ospitava i minatori delle 
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vicine cave di carbone; una volta crollato il sistema econo-
mico basato sull’estrazione mineraria, il paese è stato ab-
bandonato. Altri paesi abbandonati sono Gairo ed Osini, 
nell’Ogliastra, evacuati a seguito di alcune inondazioni 
che provocarono frane nella zona e che convinsero gli 
abitanti a ricostruire i centri abitati in altre zone.

BASILICATA
In questa regione, a una cinquantina di chilometri 

da Matera, a 300 metri d’altitudine, si trova Craco, uno 
dei più suggestivi paesi fantasma dello Stivale. Intorno 
al suo castello medievale sorgono le antiche case in pie-
tra. Per centinaia di anni i suoi vicoli sono stati abitati 
da famiglie di artigiani e contadini. Poi, nel 1963, una 
frana distrusse il paese. Gran parte della popolazione in 
seguito a quella sventura abbandonò le case, poi dopo 
il terremoto del 1981 il paese divenne completamente 
disabitato. Francesco Rosi nel 1978 realizzò qui i set più 
importanti di “Cristo si è fermato a Eboli”. 

CALABRIA
Nella punta dello Stivale troviamo il borgo di Africo 

sull’Aspromonte. Il piccolo paese, danneggiato nel corso dei 
secoli da diversi terremoti, fu abbandonato definitivamente 
a causa delle alluvioni del 1951 e del 1953. Il paesino è sta-
to successivamente ricostruito al livello del mare col nome 
di Africo Nuovo. Stesso destino per Roghudi Vecchio, 
colpito dalle alluvioni degli anni Settanta. Situato su uno 
sperone roccioso, Roghudi è un borgo meraviglioso circon-
dato da boschi e da fiumare a valle. Di recente abbandono 
è invece Cavallerizzo (frazione di Cerzeto in provincia di 
Cosenza). Il 7 marzo del 2005, in seguito ad una frana che 
distrusse una parte delle abitazioni, gli abitanti decisero di 
lasciare il paese. Infine Amendolea, un borgo nell’entro-
terra della provincia di Reggio Calabria, abbandonato in 

Borghi e paesi abbandonati
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seguito al terremoto del 1908. Dai ruderi della sua fortezza, 
il castello Ruffo, si ammira la valle sottostante.

CAMPANIA
Anche qui si trovano graziosissimi borghi fantasma: 

in provincia di Salerno e nell’area del Parco Nazionale del 
Cilento, segnaliamo Roscigno Vecchia, San Severino di 
Centola e Romagnano al Monte. Nella provincia di Be-
nevento, il borgo di Tocco Vecchio nel comune di Tocco 
Caudio, mentre in Irpinia, Melito Irpino. Quest’ultimo 
in particolare era un tipico borgo medievale, vi si trovano 
ancora il vecchio castello e la chiesa di S.Egifio. Il resto 
del paese è stato raso al suolo per ragioni di sicurezza in 
seguito al sisma del 1962. Ancora in Irpinia, situato su 
un colle, vi è il paese di Conza Antica, abbandonato in 
seguito al terremoto del 1980, che rase al suolo quasi la 
totalità dei suoi edifici. La stessa sorte è toccata a Ragna-
no al Monte. Costruito su un pizzo a strapiombo su un 
burrone, vi resistono gli antichi edifici fatiscenti: il comu-
ne, la chiesa e il campanile, le case, il bar della piazza.

SICILIA 
In terra siciliana, segnaliamo Gioiosa Guardia, pa-

ese situato sulla cima del monte Meluso, a 828 metri 
di altitudine, disabitato dal 1783 a causa di un sisma. Il 
nuovo centro urbano sorge sulla costa tirrenica. Santa 
Margherita al Belice, infine, anch’essa colpita e distrut-
ta dal terremoto nel 1968. Il paese nuovo è stato rico-
struito a poca distanza, ma restano le macerie dell’anti-
co borgo del “Gattopardo”.



parte seconda
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San Giovanni
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È una meta 
esclusiva. È 
sinonimo di 
vip. È il sogno 
di una vacanza 
che non tutti 
si possono 
permettere. 
Dunque, 
l ’intera Costiera 
Amalfitana 
sembrerebbe off 
limits. Eppure 
non è così. Basta 
girare l ’angolo. 
Vediamo dove. 

campania

La Costiera Amalfitana
È una meta esclusiva. È, con l’antistante Capri a mezz’ora 

d’aliscafo, sinonimo di Vip. È, con la perla di Positano al 
centro di uno scenario paradisiaco, il sogno di una vacan-
za che non tutti si possono permettere. È un addensarsi di 
boutique, di sfoggio di vestiti, di qualche ansia d’apparire. 
Dunque che c’entra come meta frugale in questo libro? 
C’entra, perché è la dimostrazione che tutto si può con l’uso 
accorto del portafoglio, della capacità di scegliere, dell’adat-
tabilità e della conoscenza del territorio. 

Sgombriamo il campo dall’impossibile. Positano le-
viamocelo dalla testa. Amalfi idem. Lo stesso dicasi per 
gli altri paesini che affacciano direttamente sul mare: 
Praiano, Minori, Maiori, Cetara, Vietri. In questi luoghi 
una casa costa cifre blu al metro quadro e cioè oltre 500 
mila euro per un’abitazione di tre stanze, con cifre intor-
no al milione di euro per una villetta con uno spicchio di 
terreno. L’affitto? Peggio ancora, perchè neanche i resi-
denti del posto trovano più le occasioni di affitti annuali: 
chi ha una casa libera preferisce darla alle agenzie per 
offrirle a caro prezzo ai turisti nei quattro mesi estivi. 
Dunque, sembrerebbe l’intera costiera off limits. Eppure 
non è così. Basta girare l’angolo. Vediamo dove. 

 La costiera amalfitana è un’affascinante e tortuo-
sa lingua di terra che ha da un lato il mare e dell’altro 
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Ad appena un 
chilometro da 
Amalfi inizia 

una lunga 
strada verso 

l ’alto che, 
con tornanti 
e panorami 
mozzafiato, 

s’inerpica 
lungo un’alta 

montagna. 
Inizia da qui 

un delizioso 
paesino: Furore. 

Anzi sarebbe 
meglio dire una 

cascata di piccole 
case, di olivi, di 

vite, di agavi 
che scivolano 

lungo i costoni 
che diradano 

verso il mare. 

una lunga catena montuosa che dirada, a volte a picco 
a volte più dolcemente, verso le mete più ambite della 
costa. Sono i monti Lattari, un’area naturale protetta 
inserita nei Parchi regionali della Campania: tra la sua 
vegetazione e le curve tortuose e strette delle sue strade 
si nascondono affascinanti paesini per lo più sconosciu-
ti alla massa di vacanzieri e di turisti che affollano la 
costa. Ecco dunque la soluzione: girare verso l’interno, 
inerpicarsi un po’ più su con la macchina o addirittura 
a piedi, ed il gioco è fatto. Tutto cambia: prezzi, condi-
zioni di vita, occasioni di lavoro, ambiente, relazioni tra 
gli abitanti. 

Penserete: ma a quanti chilometri dalla costa e con 
quale panorama? Sempre con il mare bene in vista e a 
un tiro di schioppo da ogni gettonata località che potrà 
essere raggiunta in macchina, con un efficiente servizio 
di pullman o addirittura a piedi. 

Qualche esempio. Ad appena un chilometro da Amal-
fi inizia una lunga strada verso l’alto che, con tornanti e 
panorami mozzafiato, s’inerpica lungo un’alta montagna. 
Inizia da qui un delizioso paesino: Furore. Anzi sarebbe 
meglio dire una cascata di piccole case, di olivi, di vite, 
di agavi che, man mano da altezze sempre più elevate, 
scivolano lungo i costoni che diradano verso il mare. 
Furore si è dato un sottotitolo: “Paese dipinto”. Infat-
ti le inferriate sono rosse, i lampioni azzurri, i cancelli 
gialli e le facciate delle case sono diventate tele di una 
suggestiva galleria a cielo aperto che tra gli autori an-
novera anche note firme di artisti. Se siete un pitto-
re, aspettate settembre: in questo mese annualmente si 
svolge la settimana dei "Muri in cerca d’autore". 

Già qui i prezzi d’acquisto o d’affitto di una casa sono 
differenti rispetto alla costa: saimo a sette o otto chilome-
tri da Amalfi, ma i prezzi sono di un 30/40 per cento in 
meno. E da ogni casa è garantita la vista dall’alto del mare. 
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Il paese di 
Agerola è 
l ’ideale per chi 
ha in mente 
l ’acquisto di 
un terreno da 
coltivare. O per 
chi cerca lavoro 
in una azienda 
di latticini. O 
per chi cerca una 
casa in affitto a 
poco prezzo. Ma 
anche per chi si 
vuole inventare 
il mestiere di 
guida turistica. 
Da Agerola 
infatti parte 
il sentiero più 
panoramico e 
più bello d’Italia: 
il Sentiero 
degli Dei.

Campania

Fatti i conti, la più parte dirà: ancora non ci siamo 
con le mie tasche. Allora, al termine dei tornanti, in alto 
c’è Agerola. In una grande conca circondata dai mon-
ti, ma in qualche tratto aperta verso il mare, ci vivono 
7300 abitanti e il nome del paese - che deriva dal latino 
“ager”, cioè campo - la dice tutta. È un paese a 700 
metri sul livello del mare e l’economia è tutta fondata 
sull’agricoltura e sui prodotti caseari. L’ideale per chi ha 
in mente l’acquisto di un terreno da coltivare. O per chi 
cerca lavoro in una azienda di produzione artigianale 
di latticini. O per chi cerca una casa in affitto o in ven-
dita a poco prezzo. O per chi vuole un vecchio rudere 
da ristrutturare. Ma anche per chi si vuole inventare il 
mestiere di guida turistica. Da Agerola infatti parte il 
sentiero più panoramico e più bello d’Italia: il Sentiero 
degli Dei. Partendo da Agerola, si raggiunge Positano 
attraverso un lungo percorso pedonale tra il verde: una 
incredibile successione di pareti e grotte, terrazzamenti 
coltivati e ruderi di antiche abitazioni, tratti boscosi e 
belvedere sospesi sulla costa. Gli incontri che si fanno 
su questo percorso sono quasi esclusivamente con altri 
escursionisti, per lo più stranieri. Ma capita ancora di 
incrociare il contadino che, con il mulo carico di frutta 
o attrezzi, torna o va verso il suo minuscolo orto fatico-
samente strappato alla pendenza del versante. 

Si tratta di sei chilometri da fare rigorosamente in 
discesa, ma se ti perdi, per distrazione o per scelta, tra le 
decine di altri percorsi in terra battuta che intersecano 
il pur stretto sentiero principale, allora alla fine si sco-
pre di aver percorso oltre 10 o 14 chilometri. Come de-
scriverlo? Proviamoci con lo scrittore inglese Richards 
Lawrence che agli inizi del secolo scorso lo immortala-
va così: “È questo il paesaggio che, dall’alto del Sentie-
ro degli Dei, si apre al nostro sguardo: è lo scenario di 
quella estrema ansa della Costiera Amalfitana che guar-



Panorama della Costiera Amalfitana
dall ’alto del “Sentiero degli Dei”.
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Ravello è 
distesa su di uno 
sperone di roccia 
e da qualsiasi 
parte ci si 
sporga si vede 
un panorama 
stupendo del 
mare, dei monti, 
delle città 
della costiera 
in basso, dei 
terrazzamenti 
di terra 
coltivata.

da verso ovest, verso l’isola di Capri, quella costa ripida, 
afosa, con le montagne cristalline ove si abbandonano 
gli dei di oggi e si scopre di nuovo un sé stesso perduto, 
mediterraneo, anteriore”. 

Tornati giù a valle, c’è altro da scoprire e altri paesi 
dove andare a vivere e abitare? Riproviamo a partire da 
Amalfi. Percorsi cinque chilometri in salita, ci troviamo 
già a 350 metri sul mare. Qui troviamo la cittadina forse 
più bella della costiera amalfitana: Ravello. É distesa su 
di uno sperone di roccia e da qualsiasi parte ci si sporga 
si vede il panorama stupendo del mare, dei monti, delle 
città della costiera in basso, dei terrazzamenti di ter-
ra coltivata. Un panorama che diventa mozzafiato dal 
belvedere di due stupendi giardini, quello di villa Cim-
brone e di villa Ruffolo. É proprio in questo secondo 
luogo che d’estate viene montato una pedana quasi a 
picco sul mare dove concerti di musica classica attirano 
turisti da tutto il mondo. Boccaccio nel suo Decamerone 
la descrive come “una costa sopra al mare, piena di giar-
dini e fontane, d’uomini ricchi e proccaccianti in atto 
di mercanzia...”. Questa “ricchezza” si ripropone oggi 
rendendola una cittadina esclusiva e costosa, fuori da 
ogni possibilità del sogno di viverci e d’insediarsi.

Capitolo chiuso? Macchè! Anche in questo caso c’è 
un trucco. Investigare ad appena tre o quattro chilometri 
di distanza. Dirimpetto a Ravello si erge infatti il paesi-
no di Scala che vanta di essere l’insediamento più antico 
della costiera perchè fu fondato nel IV secolo d.C. dai 
romani naufragati mentre si recavano a Costantinopoli. 
Oggi ci appare nella bellezza di chiese e case d’archi-
tettura medievale e il suo fascino di storia millenaria è 
accresciuto dall’essere silenzioso e appartato. La fama di 
Ravello la sovrasta: ed è un bene, perchè qui, a Scala, 
case in affitto si trovano a buon prezzo, e ancor di più nei 
borghi limitrofi: Pontone, con tre bellissime torri cam-

Campania
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Montepertuso 
e Nocelle sono 

mete ideali 
per coloro che 

desiderano 
dedicarsi al 

trekking sui 
monti della 

costiera, grazie 
al suggestivo 

intrigo di 
sentieri che 

collegano 
questi borghi 
alle bellezze 

paesaggistiche 
dei monti 

Lattari. 

panarie; Minuta, sulla cui grandezza il nome la dice tut-
ta; Torello, gruppo di case abbarbicate su piccole strade 
e scale ad appena due chilometri da Ravello.

Ma se ci attirasse di più il fascino di Positano, qua-
li località limitrofe potrebbero accoglierci? Anche in 
questo caso, il solito espediente. Salire lungo tornanti 
che portano in alto sulla montagna. In questo caso ci 
tocca fare 12 chilometri e man mano che ci s’inerpi-
ca, è ben visibile un grande foro naturale in un costone 
roccioso. É questo scenario naturale che dà il nome al 
borgo di Montepertuso: poche case, settecento abitanti, 
una deliziosa e antica chiesetta, una “Fontana Vecchia” 
famosa per la sua acqua fresca e microbiologicamente 
pura. Poco più di tre chilometri più in alto c’è Nocelle, 
cioè Nova Cella, cioè nuova dimora: la fondarono gli 
abitanti della costa sfuggiti alle razzie dei pirati saraceni 
sul finire dell’anno mille ed ora vi abitano appena un 
centinaio di persone.

Montepertuso e Nocelle sono mete ideali per coloro 
che desiderano dedicarsi al trekking sui monti della co-
stiera, grazie al suggestivo intrigo di sentieri che collega-
no questi borghi alle bellezze paesaggistiche dei monti 
Lattari. Basti pensare che fino a pochi decenni fa questi 
stessi paesi erano raggiungibili solo a piedi, col sudore di 
1500 scalini che si arrampicavano lungo il fianco della 
montagna. Ma sono anche luoghi dove una casa, un ter-
reno, un rudere da ristrutturare lo trovi a poco prezzo. E 
per il lavoro, se non t’inventi nulla di meglio, giù lungo 
la costa molte occasioni non mancano.

Il lavoro, appunto. “Qui, lungo la costa, se hai dav-
vero voglia di lavorare non finisci mai in rosso”, sono 
in tutti a dirtelo. É vero. Dovunque scegli d’insediarti 
in uno di questi piccoli borghi, se scendi giù a fare il 
pendolare nelle vicine e gettonate cittadine sul mare, il 
lavoro stagionale nel settore turistico hai buone proba-
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In questi 
luoghi che sono 
annoverati tra 
i patrimoni 
dell’umanità 
dell’Unesco, 
un angolino 
e un lavoro lo 
si può ancora 
trovare. Gli 
storici abitanti 
sono aperti e 
ospitali, nessuno 
mostrerà 
diffidenza o 
gelosia per il 
nuovo arrivato.

bilità di trovarlo. Possibilità che si accrescono se conosci 
qualche lingua per lavorare alla ricezione dei turisti.

E negli altri sette mesi dell’anno? Un campetto di 
terra ti può dare una almeno parziale autosufficienza. O 
un filare di alberi di limoni ti può consentire di produrre 
il “limoncello” – il tanto famoso e tipico prodotto della 
zona – che con un po’ d’intraprendenza trovi sempre 
dove smerciarlo. Per non parlare poi dei mestieri arti-
gianali che tendono inspiegabilmente a finire: il villeg-
giante che deve ripristinare la sua casa dopo i mesi della 
chiusura invernale, fa grande fatica a trovare il falegna-
me, il muratore, l’idraulico che possano realizzare presto 
e bene la manutenzione della villa o dell’appartamento. 
Non a caso anche in quest’area comincia ad insediar-
si una manodopera extracomunitaria che supplisce alle 
esigenze soprattutto legate all’edilizia.

Se poi hai dei risparmi, è tutto un altro discorso. Cen-
tinaia di boutique, più o meno tutte eguali, affollano l’in-
tera costiera e davvero basterebbe avere un po’ d’inventiva 
per trovare una idea innovativa e vincente di piccolo o 
grande commercio. Insomma, in questi luoghi che sono 
annoverati tra i patrimoni dell’umanità dell’Unesco, un 
angolino e un lavoro lo si può ancora trovare. Gli storici 
abitanti sono aperti e ospitali, nessuno mostrerà diffiden-
za o gelosia per il nuovo arrivato, alle domande seguirà 
sempre una risposta cortese. Dunque, basta iniziare guar-
darsi in giro e cominciare a chiedere.

Il Cilento
“Ma c’è il mare!”, esclama l’attore Claudio Bisio, 

nei panni di un direttore di un ufficio postale trasferito 
forzatamente nel paesino di Castellabate. Era arrivato 
con un bagaglio ingombro di pregiudizi sul meridione, 
era stato accolto la sera da una pioggia battente, aveva 



La piazzetta di Castellabate, nel Cilento,
set del film “Benvenuti al Sud”.
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Ogni paesino ha 
la sua “marina”, 
ma i centri 
originari stanno 
in alto, sono 
antichi borghi 
medioevali 
eretti dove 
ci si poteva 
proteggere dalle 
incursioni dei 
pirati o dove 
la terra era 
più coltivabile. 
Negli ultimi 
decenni le 
frazioni 
comunali sorte 
a ridosso delle 
spiagge sono 
diventate più 
popolate degli 
antichi borghi. 

passato la notte proteggendosi da presunte aggressioni 
e ladri. Poi, il mattino dopo, apre la finestra e subito un 
avvincente panorama mozzafiato. Da lì...

In realtà tutto il film fa intendere che siamo quasi 
nella provincia di Napoli, mentre in realtà Castellabate è 
a circa centodieci chilometri da Napoli, sessanta da Sa-
lerno e costituisce una delle perle della costiera del Ci-
lento. Si, c’è il mare. Che si vede un po’ dappertutto nei 
tanto borghi che s’arrampicano sulle colline della costa. 

Ogni paesino ha la sua “marina”, ma i centri origina-
ri stanno in alto, sono antichi borghi medioevali eretti 
dove ci si poteva proteggere dalle incursioni dei pirati 
saraceni o dove la terra era più coltivabile. Ma negli ul-
timi decenni le frazioni comunali sorte a ridosso delle 
spiagge sono diventate più popolate degli antichi bor-
ghi che distano, in alto, dai tre ai cinque chilometri. E 
d’estate tutta la costa del Cilento è meta di chi ama il 
mare pulito: sono ben dieci le località marine cilentane 
menzionate nella “guida blu” di Legambiente ed alcune 
hanno lo scettro regionale di “cinque vele” come le loca-
lità di Pollica, Acciaroli e Pioppi.

Se poi, a parte la bellezza del mare, vogliamo trovare 
altri motivi per scegliere una delle località del Cilento 
come luogo dove insediarsi, l’elenco è lungo.

Il primo: per chi si lascia sedurre dalla storia, questo 
è un luogo magico. I coloni greci raggiunsero questi lidi 
quasi tremila anni fa e molti miti narrati nell’Odissea 
sono ambientati in queste località. Ricordate il mito del-
le Sirene, quelle creature malefiche che secondo Omero 
irradiavano un canto che faceva impazzire i marinai di 
passaggio? L’isoletta che ispirò il Cantore dell’antichi-
tà, probabilmente è quella di fronte a Punta Licosa, a 
Sud di Castellabate. Di fronte al suo mare Ulisse si fece 
legare all’albero maestro per ascoltare quell’ingannevo-
le canto. Ora in questo luogo vi attende un minuscolo 

Campania 



84

Fuga dalla città

Il paese di 
Palinuro è uno 

dei più belli 
della Campania 

e le sue rocce 
cadono a picco 

sul mare da 
oltre 50 metri. 

Ma il vero 
tesoro di Capo 

Palinuro è sotto 
il livello del 

mare: ben 32 
grotte, paradiso 

dei sub.

borgo a 330 metri sul livello del mare: alle spalle avrete 
una vasta area forestale in cui prospera la macchia me-
diterranea, mentre sulla costa è un susseguirsi di baie 
dalle spiagge rocciose che fanno parte di una riserva 
marina e che non a caso Legambiente inserisce tra le 
undici spiagge più belle d’Italia.

Un altro mito importante è quello di Palinuro, il 
nocchiero di Enea. Durante il viaggio verso le coste 
del Lazio, cadde in mare. Lottando contro le onde ri-
uscì a mettersi in salvo sulla riva, ma fu ucciso dagli 
antichi abitanti di quei luoghi. Da allora quel pro-
montorio prese il nome di capo Palinuro, ed ancora 
attualmente sorge il paese di Palinuro: è uno dei tratti 
di costa più belli della Campania e le sue rocce cadono 
a picco sul mare da oltre 50 metri. Ma il vero tesoro 
di Capo Palinuro è sotto il livello del mare: ben 32 
grotte, paradiso dei sub, delle quali le più importanti 
sono la Grotta Azzurra per i giochi di luce sull’acqua, 
la Grotta d’Argento, la Grotta Sulfurea che racchiude 
una sorgente d’acqua calda.

La seconda attrattiva: i siti archeologici. Chi non ha 
sentito nominare Paestum? È quasi la porta d’ingresso del 
Cilento perché si trova a 97 chilometri a Sud di Napoli 
e ad appena 30 chilometri a Sud di Salerno. È un’antica 
città della magna Grecia chiamata inizialmente dai fon-
datori Poseidonia e poi Paestum in età romana: i suoi tre 
templi di ordine dorico si sono miracolosamente conser-
vati in ottime condizioni ed ora giustamente fanno parte 
del Patrimonio mondiale dell’umanità. Ancora più a Sud, 
nei pressi di Ascea, a 90 km a Sud di Salerno, ci sono i 
suggestivi scavi di Velia, fondata sempre dai greci nel VI 
secolo a.C. I resti della città, patria dei filosofi Parmenide 
e Zenone, conservano un fascino indescrivibile e meri-
terebbero da soli la scelta d’insediarsi nei tanti borghi di 
Ascea (5800 abitanti) e di Pisciotta (2900 abitanti).
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Il Parco 
Nazionale 
del Cilento 
è un’area 
protetta in cui 
rietrano circa 
180 mila ettari 
di territorio, 
8 comunità 
montane, 80 
piccoli comuni. 
Qui è davvero 
facile trovare 
casa, lavoro, 
serenità, ritmi 
legati alla 
terra o ad un 
qualsiasi altro 
lavoro rispettoso 
dell ’ambiente.

L’elenco potrebbe continuare perché nel Cilento l’uo-
mo ha trovato ospitalità in questa terra da almeno mezzo 
milione di anni, vivendo e lasciando tracce nelle grotte co-
stiere come a Castelcivita, un complesso di cavità carsiche 
con stalattiti e stalagmiti dalle mille forme.

La terza attrattiva è per chi ama il verde, la natura, i bo-
schi di faggi e di lecci che si snodano nell’interno montuo-
so del Cilento. È il Parco Nazionale del Cilento, un’area 
protetta in cui rietrano circa 180 mila ettari di territorio, 
8 comunità montane, 80 piccoli comuni. Qui è davvero 
facile trovare casa, lavoro, serenità, ritmi legati alla terra o 
ad un qualsiasi altro lavoro rispettoso dell’ambiente. Per far 
comprendere l’importanza del luogo, basta ricordare che 
su tutto il pianeta si contano solo circa 500 di queste aree 
protette, inserite nella rete delle “Riserve della biosfera del 
Mab-Unesco”, dove Mab sta per “Man and biosphere”, 
cioè miglioramento del rapporto tra uomo e ambiente.

L’ottica perseguita è la conservazione delle risorse e 
dello sviluppo sostenibile, la relazione equilibrata tra la 
comunità umana e gli ecosistemi, nel pieno coinvolgi-
mento delle comunità locali. Tra borghi e antichi sen-
tieri, tra scenari di storia e di natura, si tratta solo di 
cercare un proprio angolo in cui sentirsi di casa, in cui 
insediarsi, in cui sperimentare un nuovo ritmo di lavoro, 
in cui farsi accettare come parte integrante di una speri-
mentazione dove il termine “sviluppo” vada di pari passo 
con il concetto della “difesa della natura”. Forse non c’è 
frase migliore per descrivere tutto questo se non con le 
parole ufficiali che hanno istituito il Parco Nazionale del 
Cilento: “Come le specie naturali, anche i popoli hanno 
trovato in questi luoghi i contatti, gli incroci, e le fusio-
ni, l’arricchimento del patrimonio genetico. Nel Cilento 
si realizza l’incontro tra mare e montagna, occidente e 
oriente, culture nordiche e africane”. Se questo non è un 
invito a recarsi sul posto, che altro si può attendere?
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La tanto citata 
Castellabate è 
ormai troppo 

invaghita per 
la sua fama 

cinematografica? 
Allora 

rifugiamoci a 
tre chilometri di 

distanza, dove 
c’è Perdifumo 

con i suoi 1784 
abitanti: un 

appartamento di 
60 metri quadri 

in un palazzo 
del ’500 lo paghi 

55 mila euro; 
un casale rustico 

con un terreno 
panoramico di 
10 mila mq lo 

trovi a 
35 mila euro.

Dunque, dove insediarsi e con quale attività? Innanzi-
tutto, anche in questo caso evitiamo di scegliere le località 
a ridosso delle spiagge. Per carità, non è che siano poco 
affascinanti e accoglienti. Basti citare ancora “Benvenuti 
al Sud” dove una scorpacciata di prodotti locali avviene ai 
bordi del porticciolo ( ’a marina, in cilentano) in una zona 
di antichi e caratteristici porticati che nel XII secolo ser-
vivano come deposito delle merci di un fiorente commer-
cio marittimo ed ora ospitano locali commerciali. E nem-
meno dobbiamo pensare che le località della costa siano 
solo turismo: nei caratteristici porti di ogni paese costiero 
ormeggiano ovunque le barche che praticano ancora oggi 
la pesca del tonno e del pesce spada. Ma i prezzi di una 
casa in affitto? Proibitivi, visto che ognuno il proprio ap-
partamentino libero lo preferisce riservare alla stagione 
estiva dove prende in media 200 euro alla settimana.

Perciò ogni località della costa ha, come riserva, il suo 
accogliente borgo a pochi chilometri di distanza. Agro-
poli, sulla costa, con i suoi 21 mila abitanti è costosa e 
triplica la popolazione d’estate. Allora c’è a 5 chilometri 
più in alto il borgo di Torchiara e l’ancora più piccola 
frazione di Copersito, che assommano ad appena 1800 
abitanti e conservano un affascinante tessuto urbano 
alto-medievale impreziosito dall’architettura dei palaz-
zi nobiliari. Qui, per affitti o vendita d’immobili, è tutta 
un’altra storia, senza contare poi la possibilità di aprire un 
bed and breakfast che avrebbe sicuro successo.

La tanto citata Castellabate è ormai troppo invaghita 
per la sua fama cinematografica? Allora rifugiamoci a tre 
chilometri di distanza, dove c’è Perdifumo con i suoi 1784 
abitanti: un appartamento di 60 metri quadri in un palaz-
zo del ’500 lo paghi 55 mila euro; un casale rustico con un 
terreno panoramico di 10 mila mq lo trovi a 35 mila euro.

Ascea, Palinuro, Camerota, Scannio, sono troppo tu-
risticizzate? A venti minuti di macchina, a 450 metri sul 
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San Giovanni a 
Piro, con i suoi 
3.800 abitanti, 
ha un bellissimo 
centro storico 
con un dedalo di 
viuzze e vicoletti 
che si intersecano 
intorno alle due 
antiche piazze 
del paese; e 
poi, nei punti 
panoramici, la 
visione spazia 
sul mare, dalle 
coste della 
Campania fino 
a quelle della 
Calabria. 

livello del mare, nel pieno del Parco Nazionale del Ci-
lento, c’è il comune di San Giovanni a Piro, con i paesini 
confinanti di Celle di Bulgheria, Roccagloriosa, Santa 
Marina, Torre Orsaia. Tanto per disegnare un affresco, 
basti dire che San Giovanni a Piro, con i suoi 3.800 
abitanti, ha un bellissimo centro storico con un dedalo 
di viuzze e vicoletti che si intersecano intorno alle due 
antiche piazze del paese; e poi, nei punti panoramici, la 
visione spazia sul mare, dalle coste della Campania fino 
a quelle della Calabria. Paese poco noto? Non tanto, 
visto che il regista Mario Martone vi ha ricevuto il con-
ferimento ufficiale di cittadino onorario.

Ma il lavoro? Ovviamente, il pendolarismo sulla co-
sta potrebbe assicurare un lavoro stagionale nei mesi 
estivi. Poi le possibilità di attività di bed&breakfast 
sono notevoli perché sfruttano sia il turismo verso la 
costa che quello verso la natura incontaminata dell’in-
terno del Parco Nazionale. Ma è importante sottoline-
are che il Cilento si caratterizza per la qualità dei suoi 
prodotti, alcuni dei quali sono noti anche all’estero: olio, 
vino, formaggio, fino ad arrivare al “fico bianco del Ci-
lento” che gode di una Denominazione di Origine Pro-
tetta. Tant’è che la famosa “dieta mediterranea” - o del 
mangiar sano – nacque proprio qui, diffondendosi ne-
gli ultimi decenni grazie al dietologo americano Ancel 
Keyes, il quale elesse Pioppi, località costiera di questo 
territorio, quale sua seconda dimora. Una nicchia nella 
produzione o nella commercializzazione di questi pro-
dotti, tutto sommato non sarebbe difficile trovarla.

Sarebbe però restrittivo limitarsi a consigliare solo le 
località della costa o ad esse adiacenti. La Campania of-
fre angoli di elevata “vivibilità” accanto ad altre bellezze 
paesaggistiche situate nelle aree interne della regione. Tra 
queste, ne citiamo almeno una: il lago Laceno, a 29 km 
da Avellino e a 72 da Napoli. Si, è anch’essa una rinomata 



Un panorama dei monti innevati
che circondano il lago Laceno, 
nell ’avellinese. In prossimità del lago 
numerosi e accoglienti paesini.
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La località 
di Laceno 
è composta 
soprattutto da 
villette, alberghi, 
ristoranti, 
residences, ma 
anche in questo 
caso i comuni 
limitrofi ci 
soccorrono 
per una scelta 
d’insediamento 
a basso costo con 
ampie possibilità 
di lavoro.

Campania 

località turistica perché il lago di origine carsica, è situato 
a circa 1000 metri sul livello del mare e le montagne cir-
costanti offrono una stazione sciistica con 18 km di piste, 
sentieri per gli appassionati di trekking, un’area boschiva 
di conifere. Certo, la località di Laceno è composta so-
prattutto da villette, alberghi, ristoranti, residences, ma 
anche in questo caso i comuni limitrofi ci soccorrono per 
una scelta d’insediamento a basso costo con ampie pos-
sibilità di lavoro. 

Qualche nome persino lo conoscete persino dalla lon-
tana cronaca politica: vi ricordate quante volte si è nomi-
nato sui giornali il paesino di Nusco, luogo natale di Ci-
riaco De Mita? Ebbene Nusco, con i suoi 4300 abitanti e 
le sue antiche case di pietra, fa parte del Club dei Borghi 
Più Belli d’Italia e dista dal lago appena 9 km. Case a 
poco prezzo ed occasioni di lavoro si trovano anche nei 
tanti comuni limitrofi: Bagnoli Irpino, Montella, Capo-
sele, Calabritto, Lioni, Acerno. 

Le possibilità di lavoro sono in costante aumento per-
ché è nato un consorzio che si propone di rendere conti-
nuo e destagionalizzato il flusso turistico grazie anche ad 
un innevamento artificiale delle piste: negli ultimi anni 
già il turismo è aumentato di oltre il 30%. Qualche esem-
pio di prezzi? Una casa in affitto dai 150 ai 200 euro; un 
terreno con oliveto e casale, 43 mila euro. Ma soprattutto 
un lusso insostituibile che almeno una volta ce lo si potrà 
permettere: la possibilità unica di ammirare il mar Tir-
reno sciando, perché le vette dei monti si affacciano sul 
golfo di Salerno.
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 La Sila, cuore 
verde dalla 
travolgente 
bellezza, copre 
un territorio 
che si estende 
tra la provincia 
di Cosenza 
e quella di 
Crotone. Un 
paradiso per 
chi ama la 
montagna, il 
silenzio delle 
valli, e decide di 
stabilirsi in uno 
dei tanti paesini 
graziosi che 
puntellano il suo 
altopiano.

calabria

La Sila
Esiste un’altra Calabria, meno battuta, forse più in-

tima della regione costiera, del mare, delle spiagge, del 
turismo chiassoso dei mesi estivi. È la Sila, cuore verde 
dalla travolgente bellezza, che copre un territorio che si 
estende tra la provincia di Cosenza e quella di Crotone. 
Un paradiso per chi ama la montagna, il silenzio delle 
valli, e decide di stabilirsi in uno dei tanti paesini gra-
ziosi che puntellano il suo altopiano. 

Il turista più avveduto certamente conosce locali-
tà come San Giovanni in Fiore, Camigliatello Silano, 
Acri, Villaggio Mancuso, le cui piste sciistiche d’inver-
no sono affollate da amanti e appassionati dello sport 
invernale per eccellenza. Lasciare allora la città per il 
paesino di montagna? Ottima idea! Qualità dell’aria, 
tradizione gastronomica, relax, tutto quello che serve a 
lenire le ferite lasciate dallo stress cittadino.

Certo, acquistare o anche solo affittare casa a Ca-
migliatello, per esempio, non è proprio l’ideale per chi 
ha poca disponibilità economica e soprattutto cerca una 
zona poco o per niente frequentata dai turisti. Villag-
gio Mancuso, allora? Ancora non ci siamo… ma se solo 
proviamo ad allontanarci di qualche chilometro dalle 
località più gettonate della Sila, incontriamo sulla stra-
da delle meraviglie paesaggistiche, piccoli borghi, in cui 
val la pena di provare a impiantare le nostra nuova esi-



Un'immagine dei monti della Sila,
dove si incontrano suggestivi e accoglienti borghi.
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Zagarise, Sersale, 
Magisano, Albi 
e Petronà sono 
borghi in pietra, 
con viuzze 
lastricate, 
sovrastate qua 
e là da archi, 
scale, semplici 
case, chiese 
in granito 
grigio silano, 
panorami 
che portano 
l ’occhio fino al 
mare. Intorno 
paesaggi rurali, 
castagneti, 
boschi di 
conifere e le 
meraviglie 
naturalistiche 
del Parco
della Sila. 

stenza. Vantaggi? Innegabili. Ambiente, quiete, bellez-
za, costo della vita e, cosa molto importante, vicinanza 
ai centri turistici. Proviamo a guardarci intorno, siamo 
nella Sila piccola: nel versante catanzarese del Parco 
Nazionale incontriamo cinque deliziosi borghi, Zagari-
se, Sersale, Magisano, Albi e Petronà, dal 2008 riunitisi 
per risollevare i propri centri storici dalla decadenza e 
far riconoscere la ricchezza e le potenzialità del terri-
torio circostante. Sono borghi in pietra, con viuzze la-
stricate, sovrastate qua e là da archi, scale, semplici case 
con qualche concessione allo sfarzo nei pochi palazzi 
signorili, chiese in granito grigio silano, panorami che 
portano l’occhio fino al mare. Intorno paesaggi rurali, 
castagneti, boschi di conifere e le meraviglie naturali-
stiche del Parco della Sila, come le cascate e i canyon 
delle valli Cupe. 

Belli indubbiamente questi piccoli centri, econo-
mici anche. Una villa con giardino a Zagarise costa 50 
mila euro; un casale da ristrutturare con ampio terreno 
intorno, circa 60 mila, a fronte degli oltre 100 mila di 
Cosenza e Crotone; una casa con due ettari di terreno 
coltivabile a Albi costa 40 mila e i prezzi in media sono 
questi. Si tratta di territori impegnati sulla strada della 
valorizzazione delle proprie risorse, della propria sto-
ria, alcuni dei quali vantano anche dei non trascurabili 
primati: si pensi che a Zagarise, stando ai risultati di 
una ricerca condotta da alcuni esperti mondiali di na-
nopatologie, si respira l’aria più pulita d’Europa! Tutto 
pefetto, dunque. Ancora qualche dubbio? 

Il lavoro certo… le opportunità maggiori si hanno 
sicuramente nel settore turistico, o andando a lavorare 
in qualche località vicina, nei numerosi alberghi, tratto-
rie, strutture sciistiche, o perché no, inventandosi qual-
cosa da fare per attirare gente nel proprio paesino. Si 
ricordi che questi sono borghi ricchi di storia, natura, 



94

Fuga dalla città

La Calabria è 
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più interne, a 
pochi minuti 

di auto o di 
autobus dal 
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che hanno 

tanto da 
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della vita, 
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buon cibo, 
rapporti sociali 
improntati alla 

solidarietà e 
vicinanza.

tradizioni gastronomiche, ci si può inventare un’attivi-
tà che valorizzi queste risorse, itinerari turistici nuovi e 
proporli alle agenzie. Si può puntare sulle attività arti-
gianali, ormai quasi scomparse. Aprirsi una piccola bot-
tega di falegname o calzolaio o restauratore di mobili 
antichi ci consentirebbe di avere una clientela grande 
quasi quanto tutto il paese.  

Costa Jonica
Chi non conosce Cirò Marina, Capo Colonna, Capo 

Rizzuto? Località balneari prese d’assalto nei mesi esti-
vi, che non sono il massimo per chi cerca un piccolo 
centro dove godersi quiete e natura tutto l’anno. 

Eppure amate il mare, la città vi stava stretta anche 
perché lontana da questo e dai suoi spazi aperti. La so-
luzione è in realtà a portata di mano. Questa regione è 
ricca di paesini prossimi ai centri turistici, località appe-
na più interne, a pochi minuti di auto o di autobus dal 
mare. Luoghi deliziosi, con pochi abitanti, che hanno 
tanto da offrire: qualità della vita, aria pulita, buon cibo, 
rapporti sociali improntati alla solidarietà e vicinanza. 
A poca distanza da Cirò Marina c’è per esempio un pic-
colissimo paese, Melissa.

In questo borgo si può godere della bellezza del 
mare e di quella della montagna, esso si estende infatti 
dall’entroterra collinare fino alla costa, su cui sorge la 
frazione Torre Melissa. Piccola località turistica, questa 
deve la sua notorietà alla Torre Aragonese, nonché alle 
spiagge bianche che caratterizzano la costa. Presso la 
Torre Aragonese si trovano sia il Museo della civiltà 
contadina, una finestra aperta sugli antichi mestieri che 
venivano svolti dai calabresi nell’’800 e nel ’900, sia il 
Centro di ricerca della cucina tipica calabrese. Nel pa-
esino interno si trovano poco più di cento famiglie, un 
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mosaico di vicoli, case arroccate su un costone di roccia 
tra la costa jonica e la Sila Grande, grotte rupestri, i resti 
del castello medievale, i musei del vino e dell’olio e un 
Centro di ricerca sulle lotte contadine nel Sud Italia. 

Nel centro storico si può fare qualche ottimo affare, 
acquistando a meno di 40 mila euro una casa con vista 
su un panorama mozzafiato. Il comune è in questi anni 
impegnato in lavori di recupero e riqualificazione delle 
tante case abbandonate e nel progetto “Comunità ospi-
tali”, teso a valorizzare l’ospitalità della gente del posto 
creando un albergo diffuso. Opportunità di lavoro? C’è 
tanto da fare in questo paese, vittima come tanti altri di 
un massiccio spopolamento avvenuto negli anni passa-
ti. Qui mancano alcuni servizi essenziali, basta sapersi 
guardare intorno, e poi si può dare un contributo con 
una propria iniziativa lavorativa volta a risollevare l’edi-
lizia del luogo, elaborare progetti di rilancio. Il futuro è 
dei piccoli paesi, importante è essere lungimiranti. In 
alternativa si può cercare d’inserirsi nell’economia turi-
stica di qualche località balneare vicina. 

Altro paesino da segnalare è Savelli, a pochi chilome-
tri sia dal mare che dal Parco Nazionale della Sila e dal 
capoluogo Crotone. Questo è un centro con pochi abi-
tanti (circa 1000), ad alta vocazione naturale e ambienta-
listica, completamente circondato da boschi di conifere. 

Sparsi per la campagna si trovano mulini ad acqua 
e filande non più in uso. In località Pino Grande è di 
recente realizzazione un grande villaggio turistico. Il 
mercato immobiliare offre grandi opportunità di inve-
stimento: ville con giardino di 100 mq in vendita a 30-
40 mila euro o anche villette quasi regalate a 5-10 mila 
euro, nel tentativo di ripopolare il paese. Anche qui, il 
lavoro deve puntare sulle alte potenzialità e risorse del 
posto, sulle attività manuali. Si tenga sempre presente 
che in questi paesi, dopo che tantissimi giovani e fami-

Nel centro 
storico di 
Melissa si può 
acquistare a 
meno di 40 
mila euro una 
casa con vista 
panoramica. 
Il comune è 
in questi anni 
impegnato 
in lavori di 
recupero e 
riqualificazione 
delle tante case 
abbandonate. 
Opportunità 
di lavoro? C’è 
tanto da fare 
in questo paese, 
Qui mancano 
alcuni servizi 
essenziali, basta 
sapersi guardare 
intorno.
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glie sono andati via, si fa gran difficoltà per chi è rima-
sto a trovare, per fare solo un esempio, anche solo una 
brava sarta che faccia aggiusti e realizzi abiti, oppure un 
buon tecnico informatico che ripari i computer. 

Costa tirrenica
Eccoci nella zona più nota della Calabria, quella che 

sulla sua costa annovera località come Praia a Mare, 
Diamante, Scalea, Belvedere Marittimo. Luoghi presi 
di mira dal turismo vacanziero, votati alla ricezione, ric-
chi di bar, locali, discoteche, spiagge. 

D’estate possono risultare luoghi infernali per chi cer-
ca il silenzio e la tranquillità dopo l’ “abbuffata” cittadina. 
In inverno tutta un’altra atmosfera avvolge questi paesi, 
il lungomare è dei pochi che vi passeggiano godendosi 
magari una mareggiata, con il vento che sferza gli alberi. 
Se non vogliamo ridurci, però, a vivere in pace solo d’in-
verno, possiamo optare per qualche vecchio borgo poco 
distante da queste belle località, in cui silenzio e natura 
sono compagne di viaggio in tutte le stagioni. 

E se ci sentiamo soli, a 20-30 minuti di macchina, 
c’ è Cosenza, Paola, o Rende, grossi centri in cui è pos-
sibile trovare tutto, magari anche un lavoretto. Allora 
viriamo verso l’interno, scopriremo posti incantevoli, 
in cui acquistare casa e terreni con poche migliaia di 
euro, circondati dal verde e con il mare dietro l’ango-
lo: Orsomarso, Papasidero, Buonvicino, Grisolia. Si 
tratta di borghi medievali che dominano dalle rocche 
una natura imponente e rigogliosa, dove la montagna 
ricca di boschi, corsi d’acqua e cascate degrada fino alla 
costa di rocce, baie sabbiose e mare limpido, scavata da 
grotte e scandita da antiche torri di avvistamento, dove 
i siti archeologici testimoniano un passato lontano e le 
tradizioni sono ancora vive. La risorsa maggiore di que-

Viriamo verso 
l ’interno, 
scopriremo posti 
incantevoli, in 
cui acquistare 
casa e terreni 
con poche 
migliaia di 
euro, circondati 
dal verde e 
con il mare 
dietro l ’angolo: 
Orsomarso, 
Papasidero, 
Buonvicino, 
Grisolia. Si 
tratta di borghi 
medievali che 
dominano 
dalle rocche 
una natura 
imponente e 
rigogliosa.
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La risorsa 
maggiore di 
queste terre 
è, quindi, la 
natura: tutti 
questi piccoli 
centri ricadono 
all ’interno 
del Parco 
Nazionale 
del Pollino. 
Orsomarso, 
per esempio, 
è sede della 
riserva naturale 
valle del fiume 
Argentino.

ste terre è, quindi, la natura: tutti questi piccoli centri 
ricadono all’interno del Parco Nazionale del Pollino. 
Orsomarso, per esempio, è sede della riserva naturale 
valle del fiume Argentino, pertanto costituisce il pun-
to di partenza ideale per molti itinerari escursionistici. 
Amanti dello sport estremo vengono qui per praticare 
il trekking lungo le gole del torrente Argentino o per 
vivere l’emozione delle discese in canoa o del rafting 
lungo le rapide del vicino fiume Lao. 

Papasidero è un borgo abbarbicato sui canyon del 
fiume Lao, che attraversa tutto il territorio comunale. 
Buonvicino, con una popolazione, come negli altri pae-
sini, di poco più di mille abitanti, ha una vasta campagna 
e numerose sono le contrade con terre fertili, acquista-
bili con poco denaro, dove poter avviare produzioni viti-
vinicole o olearie. Grisolia, infine, vanta un territorio 
molto esteso, che va dai monti al mare. Anche qui, ci 
sono molti sentieri riservati agli appassionati di monta-
gna e di trekking e poi sulla costa una spiaggia ampia e 
sabbiosa, con acque ancora limpide e non inquinate. Il 
lavoro in queste terre può essere inventato puntando sul-
la forte vocazione naturalistica, paesaggistica. Ancora c’è 
molto da fare, per chi ha voglia: in tanti non conoscono 
questi luoghi tranquilli, suggestivi, con aria salubre, dove 
qualità della vita non è un’espressione vuota. 

Calabria
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Vi sono 
sconosciute 
località 
dell ’entroterra 
potentino 
che possono 
serbarci non 
poche sorprese 
per la bellezza 
dei luoghi, 
la salubrità 
dell ’aria, la 
ricchezza del 
patrimonio 
storico e 
naturalistico. 
Sfatando un 
po’ quel luogo 
comune di 
una Basilicata 
“depressa”, 
senza 
particolari 
attrattive. 

basilicata

La provincia potentina
Non credo ci sia modo migliore per introdurre que-

sta nostra passeggiata nel cuore dell’Italia meridionale 
se non citando l’appassionata ed efficace descrizione 
che di Maratea, unica città lucana bagnata dal Tirreno, 
fa Indro Montanelli: “Forse in Italia non c’è paesaggio 
e panorama più superbi. Immaginate decine e decine di 
chilometri di scogliera frastagliata di grotte, faraglioni, 
strapiombi e morbide spiagge davanti al più spettacolo-
so dei mari, ora spalancato e aperto, ora chiuso in rade 
piccole come darsene. La separa da una catena dolomi-
tica, tutta rocce color carnicino, punteggiata di villaggi 
semiabbandonati, di castelli diruti e antiche torri sara-
cene, un declivio boscoso rotto da fiumiciattoli e tor-
renti e sepolto sotto le fronde dei lecci e dei castagni”. 

Accanto a questa cittadina, che per i suoi affascinan-
ti paesaggi costieri e montani, viene soprannominata 
la “perla del Tirreno”, vi sono altre sconosciute locali-
tà dell’entroterra potentino che possono serbarci non 
poche sorprese per la bellezza dei luoghi, la salubrità 
dell’aria, la ricchezza del patrimonio storico e naturali-
stico. Sfatando un po’ quel luogo comune di una Basili-
cata “depressa”, senza particolari attrattive. 

Già qualche tempo fa, il fortunato film dell’attore 
e regista Rocco Papaleo, “Basilicata coast to coast”, ci 
aveva ricordato in maniera anche poetica quanto que-



La splendida costa tirrenica
nei cui pressi è situata Maratea.
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Maratea è una 
meta piuttosto 
conosciuta dal 
grande pubblico, 
e sono tante 
le strutture 
ricettive 
presenti 
nelle quali si 
può trovare 
impiego. Poi, se 
si hanno idee e 
un po’ di soldini, 
si può provare 
a intraprendere 
attività che 
siano legate a 
un turismo più 
montano, meno 
sviluppato, 
e quindi più 
promettente 
per chi cerca 
territori 
di mercato 
inesplorati.

sta regione possa essere ricca. Di una ricchezza di-
versa, quella data dai paesaggi ampi e incontaminati, 
dalla natura, dai paesini in cui la storia sembra anda-
re più lenta, dove la gente ti guarda dritto negli occhi.                                 
Come i quattro amici musicisti protagonisti del film 
citato, partiamo anche noi da Maratea, per poi adden-
trarci nel suono autentico e arcaico di questa parte di 
regione, in qualche piccolo borgo e paesino. 

Un’ipotesi accattivante per chi, fuori dalla città, ha 
deciso di vivere di lentezza, bellezza, riscoperta di un 
rapporto organico con la natura, in una delle zone più 
inesplorate d’Italia. Maratea è una piccola città incasto-
nata tra il mare e la montagna, l’ideale per coloro i quali, 
pur amando il mare, cercano magari anche l’appartata 
tranquillità di una casa tra i monti. Qui acquistare casa 
non è roba da nababbi come nelle grandi città, il prezzo 
medio per una casa di 110 mq non supera mai i 100 mila 
euro e parliamo di villette al mare; se facciamo qualche 
passo all’interno, verso la montagna sovrastante, trovia-
mo opportunità ancor più vantaggiose d’investimento. 
A Maratea si può provare a vivere grazie al turismo, que-
sta cittadina con le sue frazioni possiede 32 km di bellis-
sima costa, oltre a un centro storico prezioso. 

È una meta piuttosto conosciuta dal grande pubblico, 
e sono tante le strutture ricettive presenti nelle quali si 
può trovare impiego. Poi, se si hanno idee e un po’ di 
soldini, si può provare a intraprendere attività che sia-
no legate a un turismo più montano, meno sviluppato, e 
quindi più promettente per chi cerca territori di mercato 
inesplorati. Ma lasciamo la costa e penetriamo la Basili-
cata più segreta: di certo non resteremo delusi. Non solo 
terre desolate, il fascino sincero di certi paesini e borghi 
ci sorprenderà, i parchi e le aree naturali ci faranno in-
namorare. La prima zona che incontriamo lasciando il 
mare e dirigendoci ai confini con la provincia di Matera, 

Basilicata 



Il delizioso borgo di Castelmezzano,
considerato tra i più suggestivi d’Italia.
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Monticchio si 
trova nell ’area 

del Vulture, 
immersa in una 
natura generosa 

tra boschi 
di frassini, 

castagni, faggi, 
aceri e tigli, 

laghi e torrenti 
d’acqua. Qui, 

chi è desideroso 
di pace e 

bellezza, non 
può che trovare 

il contesto 
ideale.

Prendere casa 
e terreno è 

estremamente 
facile, come lo è 
trovare piccoli 

cascinali da 
ristrutturare. 

è Monticchio. Siamo nell’area del Vulture, un grande 
cratere vulcanico spento, immerso in una natura gene-
rosa tra boschi di frassini, castagni, faggi, aceri e tigli, 
laghi e torrenti d’acqua. Qui, chi è desideroso di pace e 
bellezza, non può che trovare il contesto ideale. Montic-
chio ricade nel comune di Rionero in Vulture e ha due 
piccolissime frazioni, Monticchio Sgarroni con, si pen-
si, solo 154 abitanti e Monticchio Bagni con 257. Qui 
prendere casa e terreno è estremamente facile, come lo è 
trovare piccoli cascinali da ristrutturare che in alcuni casi 
vengono addirittura regalati purché li si rifaccia vivere. 

Anche qui la risorsa su cui puntare è il turismo, ci 
troviamo in un’area che ha tantissimo da offrire a quanti 
amano le vacanze immersi nella natura, tra laghi, monta-
gne e buon vino. Non dimentichiamo infatti che a Mon-
ticchio vengono coltivate le viti da cui si produce il pregia-
to Aglianico del Vulture. Turismo, ma anche produzione 
agricola dunque, in queste che sono terre vulcaniche mol-
to fertili. E poi, se vi fate un giro nel paesino e nei suoi 
dintorni, svuotati e impoveriti come sono dalla massiccia 
emigrazione di giovani è probabile che noterete la man-
canza di questa o quella attività, questo o quel servizio. In 
questi posti si aprono nuove prospettive anche per me-
stieri antichi o che nelle città sono in sovrannumero. 

Ma proseguiamo il nostro cammino nella Basilicata 
più ignota e sulla strada per Potenza ci imbattiamo in 
Castelmezzano, borgo tra i più belli d’Italia. Si tratta di 
un paesino medievale come ce ne sono tanti nell’Italia 
appenninica, ma protetto da vette aguzze che ricordano 
le Dolomiti. Non a caso questi massicci montuosi ven-
gono chiamati Dolomiti lucane e con le loro alte guglie 
circondano l’abitato di questo piccolo, incantevole pae-
sino, le cui case se ne stanno aggrappate alle montagne. 
Interamente fatto di roccia, Castelmezzano è un paese 
di 873 anime, definito qualche anno fa da una rivista 

Basilicata 
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Castelmezzano 
è un paese di 

873 anime, 
definito da 

una rivista 
americana la 

migliore località 
del pianeta, 

insieme a 
poche altre, tra 

quelle di cui 
non si è mai 

sentito parlare. 
Girare per il 

centro storico è 
suggestivo per la 
presenza irreale 

della roccia 
inserita nelle 

costruzioni, 
per le 

numerosissime 
e ripide scale 
e scalette che 

invitano a 
salire alle vette 

sovrastanti. 

americana di viaggi la migliore località del pianeta, in-
sieme a poche altre, tra quelle di cui non si è mai sentito 
parlare. Girare per il centro storico è suggestivo per la 
presenza irreale della roccia inserita nelle costruzioni, 
per le numerosissime e ripide scale e scalette che inter-
secandosi tra loro invitano a salire alle vette sovrastanti e 
a godere i meravigliosi panorami delle Dolomiti lucane. 

Nel centro storico è possibile trovare molte casette in 
vendita a poche migliaia di euro, e alcune da ristrutturare 
costano davvero poco. Qui si può godere la vita tranquil-
la del paesino con le sue tradizioni, le sue sagre, i riti del-
le festività. La vita in questi paesi costa poco e la natura 
offre un paesaggio ricco di suggestione. Castelmezzano 
ricade nell’area del parco naturale di Gallipoli Cogna-
to e nei mesi estivi è possibile provare l’entusiasmante 
esperienza del “Volo dell’Angelo”: legati da un’apposita 
imbracatura ed agganciati ad un robusto cavo d’acciaio, 
si parte sospesi in aria da Castelmezzano per arrivare a 
Pietrapertosa, un paesino poco distante, ad una velocità 
di circa 120 km/h e lo stesso procedimento si ripete per 
tornare da dove si è partiti. Nel lasso di tempo si ha la 
possibilità di osservare il suggestivo panorama delle Do-
lomiti lucane ad un’altezza di circa 1000 metri. Arrivati 
ai due borghi, si ha l’occasione di girare tra le abitazioni, 
di fare escursioni storico-naturalistiche, di degustare i 
prodotti locali e di godersi al meglio il panorama. 

A Castelmezzano, le possibilità occupazionali si tro-
vano nel comparto turistico in lieve crescita negli ultimi 
anni ma ancora da incrementare, nell’artigianato, di cui 
si conserva una forte tradizione ma che rischia presto 
di scomparire se non viene proseguita e incrementata. 
Infine, per chi non potesse farne a meno, si può fare i 
pendolari e raggiungere il capoluogo che dista 50 km da 
qui. Un altro meraviglioso borgo in cui insediarsi per di-
menticare la città e cominciare a rivivere, è quello poco 
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Borghi che 
coniugano 
tranquillità 
e fervore, il 
silenzio dei 
luoghi con la 
passione della 
gente del posto, 
orgogliosa 
della propria 
terra. Paesini 
dove è luogo 
comune pensare 
che il tempo si 
sia fermato, 
certamente 
il tempo del 
“progresso”, 
dello “sviluppo”, 
quello che 
altrove ha 
distrutto 
ambiente, 
territorio, 
tradizioni. 

distante di Guardia Perticara, detto il “paese delle case in 
pietra”. La pietra che dà vita e spessore a portali, gradina-
te, archi, ballatoi e si sposa coi balconi in ferro battuto, e 
certamente anche con l’aria fresca che porta i profumi dei 
boschi ed entra nei vicoletti senza incontrare resistenza. 

Un borgo impegnatosi in anni recenti nel recupero 
della sua identità. Lo dimostrano le molte ristruttura-
zioni e, da ultimo, la nuova illuminazione con i corpi 
in ghisa, il ripristino dei vecchi toponimi delle strade e 
la cartellonistica. C’è ancora molto da fare e benvenute 
sono le persone che conoscono qualche mestiere ma-
nuale e artigianale. Un paese che coniuga tranquillità e 
fervore, il silenzio dei luoghi con la passione della gen-
te del posto, orgogliosa della propria terra. Un paesino 
dove è luogo comune pensare che il tempo si sia ferma-
to, certamente il tempo del “progresso”, dello “sviluppo”, 
proprio quello che altrove ha distrutto ambiente, territo-
rio, tradizioni. Allora, possiamo dire che meno male che 
qui il tempo si sia fermato e che, per citare Carlo Levi e 
Francesco Rosi (rispettivamente scrittore del romanzo e 
regista del film qui girato), Cristo si sia fermato a Eboli! 

Non si tratta, come già ribadito, di posizioni antimo-
derniste, quanto più semplicemente della presa d’atto 
che in questo, come negli altri paesini, si respira un’aria 
che altrove non c’è più. Una dimensione perduta nei 
grandi centri, qui intatta e custodita gelosamente dalla 
gente e dalla natura circostante. Guardia Perticara ha 
un patrimonio abitativo notevole, c’è la possibilità di 
acquistare con pochi soldi antiche case per ristrutturar-
le e anche la terra costa poco. Il lavoro è nell’agricol-
tura, nella ricezione turistica, ma anche nella fornitura 
di servizi essenziali alla persona. Qui, in questi luoghi 
dimenticati, si gioca la partita del vero progresso, quello 
che con sé conduce a un reale aumentato benessere del-
le persone. Chi vuol giocare è benvenuto.

Basilicata 



Scegliere il Molise

CampobassoIsernia

Termoli

Guardalfiera

Petacciato
Montenero
di Bisaccia

San Massimo

Sepino
Campitello Matese

Capracotta

Cercepiccola

Mar Adriatico



109

Termoli oltre 
ad avere un 
litorale pieno di 
lidi attrezzati 
e bagnanti 
in vena di 
divertimento, 
ha, a qualche 
passo dalla costa, 
arrroccato su 
di un piccolo 
promontorio 
roccioso, un 
magnifico borgo 
risalente al 
V secolo. 

molise 

La “costa verde”
40 km di mare pulito, per lunghi tratti ornato da 

odorose pinete, con una natura selvaggia che lascia al-
trove spazio a scenari più dolci, tramonti che incendia-
no spiagge o altre volte speroni rocciosi che cadono in 
acqua, vi sembrano forse poco? Allora non sapete che la 
costa molisana, detta “costa verde”, offre più di quello 
che comunemente un turista “di mare” cerca. 

Non solo lidi attrezzati, beachvolley e passeggiate go-
mito a gomito sul bagnasciuga, stile Rimini e Riccione. 
L’Adriatico centrale è più discreto, più sobrio, non of-
fende, con il rumore della musica sparata a tutto volume 
dai bar sulla spiaggia, la sensibilità di chi, al mare, vuole 
godersi appunto il mare. Se scartiamo le zone affollate, 
che pure, fortunatamente per l’economia molisana, esi-
stono, troviamo delle località balneari in cui è possibile 
godere di quiete e rinfrancare così lo spirito. E, sorpresa, 
partiamo proprio dalla più famosa e anche gremita meta 
balneare del Molise: Termoli. 

Sì, perché questa, oltre ad avere un litorale pieno di lidi 
attrezzati e bagnanti in vena di divertimento, ha, a qual-
che passo dalla costa, arrroccato su di un piccolo promon-
torio roccioso, un magnifico borgo risalente al V secolo. 
Generosamente proteso verso il mare, il nucleo antico è 
percorso da viuzze e stradine tortuose, che si stringono at-
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torno al Duomo. Dal muraglione che lo cinge il visitatore 
può vedere un panorama che ammalia anche i più esigen-
ti, per poi rituffarsi nel dedalo di vicoli e ritrovare quell’at-
mosfera così tipica dei borghi di pescatori. Passeggiando, 
non sarà difficile trovare case con su scritto affittasi o ven-
desi: il borgo è infatti abitato da pochissime persone, la 
maggioranza delle quali vive nella Termoli nuova. Molti 
fittano le case solo per il periodo estivo, ma se si vuole 
acquistare casa qui non bisogna sborsare più di 40 mila 
euro per un bilocale e 80 mila per una casa più grande. 
Superfluo dire che a Termoli si può vivere innanzitutto 
di turismo: molti sono infatti gli alberghi e i ristoranti; 
così come se si vuol puntare sul turismo di qualità, si può 
tentare con una attività nello stesso borgo antico, dove già 
fervono iniziative di “alberghi diffusi” attraverso il recupe-
ro di case antiche da destinare ai villeggianti. 

Partiti dalla più grande località balneare, proseguia-
mo il cammino lungo la “costa verde” e più a Nord ci 
imbattiamo in un piccolo paese di nome Petacciato: 
3500 abitanti che godono di un mare blu intenso, quiete 
e serenità. Il borgo vecchio è immerso in un’atmosfera 
lenta, dal suo promontorio si assiste ad uno spettacolo 
di colori d’enorme bellezza, dai verdi brillanti dei mon-
ti della Maiella al promontorio del Gargano, passando 
per l’arcipelago delle Tremiti immerso in un Adriatico 
lucente e limpido. Il frinire delle cicale, che si alza dalla 
macchia mediterranea che lambisce il litorale, accompa-
gna e avvolge chi passeggia per le strade strette del paese 
in una dimensione di assoluto relax. 

Il territorio di Petacciato si stende tra il blu del mare 
e il verde e marrone dei terreni, molti dei quali in vendita 
a prezzi anche vantaggiosi: 7 mila mq di terreno costano, 
ad esempio, 68 mila; 40 mila mq di terreno edificabile co-
stano 60 mila euro. Vantaggiosi sono anche i prezzi delle 
case, soprattutto se ricadenti nel centro storico. Qui, oltre 
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al settore turistico, si può pensare anche all’agricoltura, 
che si attesta come un comparto molto dinamico. Come 
dicevamo, in vendita e in affitto, si trovano molti terreni 
ad suo agricolo e in certi casi intere aziende agricole. 

Ma non è finita qui, per gli estremisti del silenzio e 
della quiete, c’è un luogo ancora più appartato di queste 
due località, entrambe conosciute e già meta di turismo 
vacanziero. È Montenero di Bisaccia, cittadina antichis-
sima posta tra mare e colline. Quasi 7 mila abitanti per 
un paese che si adagia su una collina dai lineamenti dolci, 
con una vasta porzione di campagna che a distanza pare 
un patchwork dai toni caldi e in fondo un litorale brillante 
bagnato da acque sempre pulite. Il comune affonda le ra-
dici in un tempo lontano, quando esisteva soltanto il pic-
colo villaggio di Bisaccia. Di esso si conservano il nome 
e alcuni ruderi, ancora visibili nella prima campagna al di 
fuori dal centro, immersi nella vegetazione mediterranea. 

Abbandonato dagli abitanti nel periodo delle inva-
sioni barbariche, il borgo si trasferì in cima a una col-
linetta, detta “monte nero” per la fitta boscaglia che la 
ricopriva. Il risultato è l’attuale Montenero di Bisaccia, 
un villaggio a forte vocazione agricola ma sempre più 
aperto al turismo. Avvantaggiato dalla grande estensio-
ne territoriale e dalla posizione geografica favorevole, il 
centro ha sempre vissuto grazie alle coltivazioni di cerea-
li, uva, olive, ortaggi e frutta di vario tipo. A partire dagli 
anni Ottanta del Novecento ha poi iniziato a svilupparsi 
una fiorente industria tessile. Oggi è però il turismo la 
colonna portante dell’economia, grazie alla presenza di 
splendidi agriturismi, immersi nella campagna, e per le 
magnifiche spiagge attrezzate che si affacciano sul mare 
Adriatico. Casali e rustici in ottimo stato con vista sulla 
valle e sul mare costano mai più di 70 mila euro. 

Gli ingredienti ci sono tutti, come vedete: bellezza e 
varietà paesaggistica, con da un lato la quiete della valle, 
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Per gli 
estremisti del 
silenzio e della 
quiete, per i fan 
irriducibili dei 
piccoli paesi, c’è 
un luogo ancora 
più appartato: 
è Montenero 
di Bisaccia, 
cittadina 
antichissima 
posta tra mare 
e colline. Quasi 
7000 abitanti 
per un paese 
che si adagia 
su una collina 
dai lineamenti 
dolci, con una 
vasta porzione 
di campagna. 
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e dall’altro l’esuberanza della natura marina, qualità del-
la vita, costi accessibili, possibilità di trovare lavoro nel 
settore turistico, in graduale incremento, l’agricoltura, 
ma anche l’edilizia, visto il lavoro, in cui sono impegnati 
generalmente tutti i borghi antichi, di recupero e valo-
rizzazione del patrimonio edilizio esistente.

L’entroterra molisano
Verdi montagne, prati e boschi. Questo è lo scena-

rio che ci si presenta penetrando il territorio regionale. 
Luoghi fatti apposta per chi cerca spazi ampi, in cui 
a predominare sia il colore della natura e non quello 
delle costruzioni in cemento. I paesini che si incontra-
no nell’entroterra, infatti, non sono mai troppo abitati, 
conservano un rapporto equilibrato con l’ambiente cir-
costante, immersi come sono nella natura. 

Esistono due località molisane molto rinomate, meta 
di vacanze invernali e dotate di stazioni sciistiche, che 
sono Campitello Matese e Capracotta. La prima è si-
tuata sul monte Matese, con un paesaggio caratterizzato 
da fiumi, torrenti e boschi ad alto fusto di cerri, aceri, 
querce ed abeti. Nell’alto Molise l’altra, al confine con 
l’Abruzzo, da cui si gode una spettacolare vista dell’al-
tra catena montuosa del Molise, le Mainarde, con vette 
molto alte e uno spettacolare manto erboso.

Come già fatto in precedenza per le altre regioni, 
giriamo intorno a questi due paesi, alla ricerca di qual-
cosa che sia più a portata di mano e di tasca soprattutto.  
Non dobbiamo fare molta strada da Campitello; infatti, 
attaccata a questo sta l’antico borgo di San Massimo, 
posto su un colle alle falde del Matese. Con una po-
polazione di soli 754 abitanti, è un paesino bellissimo 
dalle cui case e vie si gode di uno spettacolo naturale 
tra i più belli d’Italia: San Massimo è infatti circondato 
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I paesini che 
si incontrano 
nell ’entroterra 
non sono mai 
troppo abitati, 
conservano 
un rapporto 
equilibrato 
con l ’ambiente 
circostante, sono 
immersi nella 
natura e offrono 
la possibilità 
di godere della 
tranquillità di 
un’esistenza 
modellata sui 
ritmi pacati 
della semplice 
vita di paese.
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da una complessa corona di monti maestosi culminanti 
nella vetta del monte Miletto, ai piedi del quale sorge il 
suggestivo altopiano di Campitello. 

Assieme a quest’ultima è luogo ideale per chi ama la 
neve, la natura, le praterie, le emozionanti escursioni in 
montagna. Il borgo antico medievale è ancora per buona 
parte integro e inoltre molto caratteristico è l’agro di San 
Massimo nel quale si incontrano tipiche dimore rurali 
con bellissimi loggiati e torri adibite a colombaie. Nono-
stante la vicinanza a Campitello Matese, comprare casa 
qui non è proibitivo: una casa di 100 mq costa in media 
80 mila euro; casali e dimore rurali da ristrutturare ve ne 
sono e costano poco per chi è abituato ai prezzi della città. 

Il lavoro? Beh, Campitello con il suo notevolissimo 
flusso turistico e le tante strutture ricettive è a pochis-
sima distanza, ma la stessa San Massimo si presta per il 
suo paesaggio a offrire molto ai visitatori. Per lo stesso 
motivo, le attività artigianali e commerciali possono es-
sere una buona idea in posti del genere. 

Un altro paesino non lontano da Campitello Matese 
è Guardialfiera, noto per l’omonimo lago che si apre ai 
suoi piedi e in cui vi si rispecchia. 1180 abitanti, un terri-
torio vario che si divide in zone coltivate a vigneti e uli-
veti e la restante parte in bosco. Guardialfiera è un paesi-
no di quelli in cui ancora è possibile assaporare usanze e 
tradizioni rimaste uguali nel tempo. Notevoli sforzi sono 
stati fatti per valorizzare il patrimonio architettonico del 
paese e per utilizzare a scopi turistici le bellezze naturali 
della montagna, vera oasi di vegetazione con acqua ed 
aria salubre. Nel centro antico si possono trovare abita-
zioni a soli 30-40 mila euro; poco più fuori, una casa di 
150 mq con ampio giardino 120 mila euro. 

Anche per il discorso lavoro, se proprio risulta diffi-
cile trovare una propria collocazione lavorativa nel mi-
nuscolo paese, si consideri l’ottima posizione geografica 
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Il borgo antico 
di Sepino è 
caratterizzato 
da vicoli stretti, 
ben curati, in cui 
regna la quiete 
tipica di un 
mondo antico, 
che qui resiste 
miracolosamente 
ai colpi della 
storia. Dato 
il suo secolare 
passato e la 
ricchissima 
natura che lo 
circonda, Sepino 
ha notevoli 
possibilità 
di vivere di 
turismo,.
Anche qui, il 
costo della vita 
è basso: 50 mila 
euro per una casa 
di 80 mq. 

di Guardialfiera che dista solo 20 minuti da Termoli, 
mezz’ora dal Capoluogo e un’ora da Campitello Matese. 

Anche Sepino, borgo tra i più belli d’Italia, dista 
poco dal nostro punto di partenza. Si trova più a Sud, 
quasi al confine con la Campania ed è situato sopra un 
colle a 702 metri di altitudine, alle pendici dei monti del 
Matese. Il paese moderno conta circa 2.200 abitanti e 
sorge sulle rovine di un antico castello medievale. Il bor-
go antico è caratterizzato da vicoli stretti, ben curati, in 
cui regna la quiete tipica di un mondo antico. Dato il suo 
secolare passato e la ricchissima natura che lo circonda, 
Sepino ha notevoli possibilità di vivere di turismo, es-
sendo punto di partenza per escursioni sul Matese. 

Terminiamo la nostra ricerca dei luoghi più belli e 
quieti dove vivere lontano dalla città con Cercepiccola, 
una terrazza naturale sul Matese e sulla valle del Tam-
maro. Il paese, che presenta la tipica conformazione del 
borgo medievale stretto intorno al palazzo ducale, è cir-
condato dal verde di un bosco. Una macchia verde che, 
solcata da ruscelli e intervallata da suggestive cascate, 
rende tutto il paesaggio gradevolmente rilassante. Cerce-
piccola è un minuscolo eremo di pace nel cuore dell’Italia 
dove ritrovare, grazie alla sua tranquilla vita quotidiana, la 
dimensione umana. Negli ultimi anni, da piccolo centro 
prettamente agricolo è divenuta una vera oasi turistica. 

Le ragioni sono da individuare sicuramente nella 
crescita socio-economica e nell’apporto di nuove infra-
strutture, così come nella presa di coscienza che questo 
territorio può vantare un tesoro tanto vasto per quanto 
ormai raro, la calma e la bellezza della natura. Il centro 
storico presenta molte case e ruderi da ristrutturare a più 
o meno 250 euro a mq, 600 a mq per le nuove, le terre 
agricole, infine, a 5 euro a mq. Beh, che aspettate?

Molise
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Lecce

La Puglia 
risulta essere la 
meta del Sud 
più scelta dagli 
italiani ma 
anche da molti 
stranieri. 
Si assiste, negli 
ultimi anni, 
a una sorta di 
migrazione 
al contrario, 
molti mollano 
la grande città 
del Nord per 
stabilirsi tra 
ulivi e mare.

puglia

Fra i trulli e il mare: l’alto Salento
“Vieni a vivere in Puglia, Puglia, Puglia”…….
è in questo modo che potremmo scherzosamen-

te cambiare il ritornello di quella nota canzone uscita 
qualche estate fa, che invece recitava “vieni a ballare in 
Puglia, Puglia, Puglia”. Questa si riferiva al successo 
sempre crescente della “Notte della Taranta”, manife-
stazione musicale salentina; il nostro ritornello riguarda 
invece un altro fenomeno in aumento: la scelta della Pu-
glia come luogo ideale per chi decide di cambiare vita, 
lasciare città e carriera, per ripartire da un piccolo paese. 

La cosa interessante è che la regione risulta essere la 
meta del Sud più scelta dagli italiani ma anche da molti 
stranieri. Si assiste, negli ultimi anni, a una sorta di mi-
grazione al contrario, molti mollano la grande città del 
Nord per stabilirsi tra ulivi e mare. Ma cos’ha di così 
speciale questa terra da meritarsi questo primato tra le 
regioni meridionali? Molto, anzi moltissimo. Di certo la 
bellezza e autenticità dei luoghi, il calore che si avverte 
tra la gente nei paesini, l’ottimo cibo, una natura dal 
fascino particolare, il mare, e infine, i colori. 

Un paesaggio descritto dal blu intenso del cielo che si 
mescola e si perde nel blu profondo del mare, una costa 
selvaggia dominata dalla roccia scura, il rosso caldo della 
terra, il verde degli ulivi. E poi gli odori intensi, quelli che 



Ostuni, detta
la “città bianca”
per il candore 
delle sue case.
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Paesi immersi in 
una vegetazione 
costituita 
prevalentemente 
da ulivi secolari, 
le cui radici 
affondano nella 
morbida terra 
color rubino, da 
querce e dalla 
suggestiva 
macchia 
mediterranea. 
Nella valle 
d’Itria, sparsi 
qua e là, tra 
frutteti, uliveti 
e vigneti, si 
scorgono un 
gran numero di 
trulli, antiche 
costruzioni 
in pietra che 
rendono unico il 
paesaggio. 

ti inebriano quando cammini nelle strade dei paesini: il 
profumo dell’olio d’oliva e del pane di grano, l’odore buo-
no delle cose fatte in casa… E infine i suoni di questa 
terra, il silenzio della natura interrotto solo dal lamento 
del mare e dal frinire musicale delle cicale tra gli ulivi. 

La nostra passeggiata inizia partendo da alcuni paesi 
dell’alto Salento, un’area che comprende la provincia di 
Brindisi e alcuni comuni della provincia di Bari. Si trat-
ta di una zona particolarmente preziosa per le bellezze 
naturalistiche e le testimonianze storiche. Paesi immersi 
in una vegetazione costituita da ulivi secolari. Nella valle 
d’Itria, parte integrante delle Murgie, l’altopiano carsico 
che domina l’entroterra di questa parte di Puglia, spar-
si qua e là, tra frutteti, uliveti e vigneti, si scorgono un 
gran numero di trulli, antiche costruzioni in pietra che 
rendono unico il paesaggio. La più nota tra le località 
dell’alto Salento è Ostuni, detta “città bianca” per l’ab-
bagliante candore delle case intonacate a calce del suo 
delizioso borgo antico, autentico ed inimitabile esempio 
di architettura mediterranea. Ostuni domina la campa-
gna da un’altezza di circa 300 mt e gode di un panorama 
invidiabile, affacciandosi sul litorale adriatico. 

Il mare di questa cittadina rappresenta una delle mag-
giori attrazioni turistiche balneari di livello internaziona-
le: una bellezza costiera con chilometri di spiagge bian-
che e immerse nella macchia mediterranea, alternate da 
piccole insenature e scogliere alte e frastagliate. Molto 
bella, ma anche troppo cara per chi intenda fare qualche 
acquisto a buon prezzo: una villetta al mare arriva a co-
stare fino a 250 mila euro, anche se nella campagna cir-
costante si trovano trulli e dimore rurali a 40 mila euro 
da ristrutturare. Spostiamoci di poco e ci imbattiamo in 
meravigliosi paesini, mete certamente low cost. 

A soli 5 chilometri, più nell’entroterra, troviamo Ci-
sternino, uno dei più graziosi borghi d’Italia, con circa 
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Il centro storico
di Cisternino: 

vicoli stretti 
attraversati da 

archi e casette 
contornate
da balconi.
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A Cisternino è 
piacevolissima 
attività l ’oziare, 
passeggiando 
senza fretta 
né meta tra i 
vicoli candidi, 
curiosando 
tra le botteghe 
artigiane 
di pizzo o 
ceramica, 
sostando in 
qualche forno 
a fare incetta 
di taralli, o 
nei negozi di 
orecchiette e 
cavatelli freschi.

12 mila abitanti. Il suo centro storico è un esempio di 
architettura spontanea, frutto cioè di soluzioni archi-
tettoniche dettate dalla praticità e concordate tra vicini 
di casa: vicoli stretti attraversati da archi, con le casette 
contornate da balconi arricchiti ognuno da variopinte 
cascate di fiori. Bello è anche l’agro del paese, dissemi-
nato com’è di abitazioni rurali, masserie, al centro di una 
magnifica distesa di ulivi, mandorli e fichi, punteggiata 
dai coni dei trulli. Il cristallino mare è a pochi chilome-
tri e per chi proprio non riesce a farne a meno, può fare 
una passeggiata alla riserva marina di Torre Guaceto. 

A Cisternino è piacevolissima attività l’oziare, pas-
seggiando senza fretta né meta tra i vicoli candidi, cu-
riosando tra le botteghe artigiane di pizzo o ceramica, 
sostando in qualche forno a fare incetta di taralli, o nei 
negozi di orecchiette e cavatelli freschi. Il paese negli 
ultimi tempi ha conosciuto un certo incremento turisti-
co, non pochi hanno deciso di acquistare e ristrutturare 
i tanti trulli sparsi nella campagna, spesso trasforman-
doli in agriturismi e bed&breakfast. 

Ancora molte, tuttavia, le occasioni di investimento 
in questo paesino, come in tutta la zona: trulli a 30 mila 
euro fino ad arrivare a un costo di 150 mila per costru-
zioni già ristrutturate e di ampia quadratura, masserie 
e antichi casolari immersi nel verde degli ulivi a 100 
mila euro. Il lavoro a Cisternino va indirizzato nel set-
tore turistico, dalle grandi potenzialità di crescita, con-
siderando anche la vicinanza alla più gettonata Ostuni. 
Questo paese ha inoltre una forte tradizione di artigia-
nato locale: non di rado s’incontra qualche artigiano 
che produce, sull’uscio di casa, ceste e cestini in paglia, 
donne che ricamano splendidi scialli o centrini. Allora 
perché non farsi venire qualche idea per valorizzare tale 
ricchissimo, e quasi unico ormai, patrimonio di cono-
scenze, arricchirlo, commercializzarlo? 

Puglia
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Altro paesino 
dalle grandi 

risorse, il 
basso costo e la 
buona qualità 

della vita, è 
Locorotondo. 

Il centro storico, 
come negli altri 
paesi limitrofi, 

è dominato 
dal fascino del 
bianco grazie 
alla calce con 
cui venivano 

dipinte le 
abitazioni, 

anticamente 
usata per 

contrastare il 
caldo e la peste. 

Non si dimentichino infine le ottime possibilità oc-
cupazionali per chi può imparare a ristrutturare trulli e 
dimore rurali, molto richiesti dal mercato immobiliare. 

Altro paesino a poca distanza, dalle grandi risorse, 
il basso costo e la buona qualità della vita, è Locoro-
tondo. Il centro storico, come negli altri paesi limitrofi, 
è dominato dal fascino del bianco grazie alla calce con 
cui venivano dipinte le abitazioni, anticamente usata per 
contrastare il caldo e la peste. A contraddistinguere le 
case di Locorotondo sono i tetti in pietra calcarea, le 
“cummerse”, tetti aguzzi fatti di lastre calcaree. Dal bel-
vedere si ammira un paesaggio che emoziona, un mo-
saico di piccoli vigneti (qui si produce un ottimo vino 
bianco doc) delimitati da muretti a secco, macchie mul-
ticolori di bosco mediterraneo e gli immancabili uliveti. 

Nel borgo storico non ci sono particolari emergenze 
architettoniche, ma tutto è grazioso e intimo, e un senso 
di ordine, di rispetto, di matura civiltà incornicia i teso-
ri d’arte. Molte vecchie abitazioni ristrutturate vengono 
usate come strutture ricettive, il cosiddetto “albergo dif-
fuso”, progetto che ha l’ambizione di trasformare que-
sto incantevole salotto urbano in un unico complesso 
residenziale per turisti e visitatori. Il patrimonio edilizio 
è in ottimo stato e i prezzi delle case sono nella me-
dia; un esempio per tutti: un trullo con due coni e vista 
sui vigneti, con il proprio uliveto, costa 100 mila euro. 
Locorotondo ha risorse naturali e architettoniche per 
vivere soprattutto di turismo, ma è da considerare an-
che la possibilità di avviare nuove attività artigianali o di 
implementare quelle tradizionali, così come l’ipotesi di 
avviare produzioni agricole di sicuro introito come quel-
la olearia e vinicola. In ultimo, non si dimentichi la vici-
nanza alla costa e ai più grandi centri turistici della zona. 

Concludiamo la nostra breve incursione in questo 
territorio, che è in realtà ricchissimo di possibilità in-
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È una 
campagna 
non ancora 
inquinata, 
aggredita e 
sconvolta nel 
proprio assetto. 
I trulli e le 
masserie sono 
spesso abitati 
ed ancora 
vitali oppure 
abbandonati ed 
immersi nella 
fitta e spontanea 
vegetazione. 
Nelle campagne 
di questi paesi 
è in corso 
un’interessante 
attività 
promossa dalla 
Provincia, 
un progetto 
denominato 
le “masserie 
didattiche”. 

sediative per chi desidera finalmente una vita tranquilla 
all’insegna di bellezza e armonia, con due altri splendidi 
paesini poco più a Sud di Cisternino, Ceglie Messa-
pica e San Vito dei Normanni. Il primo è famoso per 
essere “città d’arte” e “terra di gastronomia” per le tante 
testimonianze della sua storia millenaria e per la gastro-
nomia tipica, apprezzata e riconosciuta in tutta Italia, 
frutto di antiche tradizioni culinarie. Ceglie Messapica 
ha un centro storico bello e ben conservato, così come 
il suo paesaggio agrario e naturale è ricco di elementi 
perfettamente inseriti, quali trulli, masserie, grotte car-
siche, chiese e cappelle rurali, muretti a secco, uliveti, vi-
gneti, mandorleti, boschi, macchia mediterranea, querce 
secolari, radure a pascolo per l’allevamento. 

È una campagna non ancora inquinata, aggredita e 
sconvolta nel proprio assetto. I trulli e le masserie sono 
spesso abitati ed ancora vitali oppure abbandonati ed 
immersi nella fitta e spontanea vegetazione. Nelle cam-
pagne di questo paese è in corso un’interessante attivi-
tà promossa dalla Provincia, un progetto denominato le 
“masserie didattiche”. Lo scopo è valorizzare e diffondere 
la cultura e la tradizione del mondo rurale ed artigianale, 
puntando a una maggiore sensibilizzazione nei confronti 
della tutela ambientale. Buone le opportunità di lavoro 
nel campo, dato che l’amministrazione ha avviato nume-
rosi corsi di formazione per operatori del settore. 

L’altro paese è San Vito dei Normanni, più vicino al 
mare rispetto a Ceglie e immerso nella campagna della 
terra rossa, fertile e incontaminata. Conta circa 20 mila 
abitanti ed ha un centro storico risalente al medioevo, 
ricco di chiese barocche e un museo della civiltà rura-
le che custodisce utensili artigianali, testimonianza del 
fatto che questa cittadina era ed è ancora dedita all’agri-
coltura e all’artigianato, qui molto fiorente: si contano 
circa 300 laboratori e botteghe dove lavorano quasi 700 
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persone. La città è conosciuta anche come “città del bal-
lo”, in particolare per la tradizione del ballo di San Vito, 
una variante della “taranta” che si caratterizza per l’uso 
del mandolino. 

Tante le occasioni, in entrambe le località, di acquisto 
di soli terreni per l’avvio di produzioni agricole di qualità, 
così come di ville (che non vanno oltre i 110 mila euro), 
meravigliosi rustici ristrutturati con terreni coltivabili in-
torno, anch’essi a poco più di 100 mila euro. Il lavoro è 
nella tutela del patrimonio edilizio e architettonico, nella 
gastronomia, nel turismo, nella fiorente agricoltura. 

Un po’ più a Nord: la Capitanata
“Se il Signore avesse conosciuto questa piana di Pu-

glia, luce dei miei occhi, si sarebbe fermato a vivere qui”. 
Se a dirlo, dinanzi a queste terre, è stato niente meno 

che Federico II di Svevia, pare quanto meno opportuno 
dargli credito e farvi una passeggiata. Così, risalendo il 
tacco dello Stivale, si scopre che effettivamente il no-
stro Re di Sicilia proprio torto non aveva. Dinanzi a noi 
si apre un altro spettacolo di natura e paesaggi: siamo 
nell’area compresa tra il Parco Nazionale del Garga-
no, il Tavoliere delle Puglie e il Subappennino dauno. 
La particolarità e bellezza di questa zona sta nel fatto 
che, oltre ad essere bagnata per una buona parte da uno 
dei mari più puliti d’Italia, per l’altra parte custodisce 
al suo interno l’area naturale protetta del Gargano che 
comprende le spettacolari isole Tremiti. È un tripudio 
di colori, anche qui: dalle diverse tonalità di verde del-
le fitte foreste ricche di faggi, querce e pini, alle acque 
specchianti dei laghi di Lesina e di Varano, al bianco e 
grigio assolato dei paesi, fino al blu cangiante del mare.

Partiamo allora dalla costa, dove a Sud c’è Manfre-
donia, dominata dal castello che si affaccia sul mare, a 

La particolarità 
e bellezza di 
questa zona 
sta nel fatto 
che, oltre ad 

essere bagnata 
per una buona 

parte da uno 
dei mari più 

puliti d’Italia, 
per l ’altra parte 

custodisce al 
suo interno 

l ’area naturale 
protetta del 

Gargano che 
comprende le 

spettacolari isole 
Tremiti.
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seguire Mattinata, la “bianca farfalla del Gargano” con 
la rinomata spiaggia di Mattinatella, poi le splendide 
Baia delle Zagare con i suoi due maestosi faraglioni e la 
Baia di Vignanotica, per arrivare un po’ più su a Vieste 
e Peschici, le più famose e affollate mete turistiche del 
Gargano. Lasciandoci alle spalle queste zone, nei mesi 
estivi prese d’assalto da frotte di turisti in calzoncini e 
infradito, proseguiamo il nostro cammino alla scoperta 
di borghi e paesini semisconosciuti, ignorati dagli itine-
rari turistici mainstream. 

Vico del Gargano, innanzitutto, spettacolare paese 
adagiato su un colle alto circa 500 mt. Niente paura, però, 
il mare è lì, a portata di mano. Soli 4 chilometri separa-
no questo paese dalla costa, una distanza che però regala 
agli abitanti di questo posto una quiete unica. Il centro 
storico è formato da tre quartieri medievali: Terra, Civita 
e Casale, tutt’ora perfettamente conservati poiché ab-
bandonati dalla popolazione intorno alla metà dell’ ’800. 
Vico possiede un patrimonio artistico e architettonico 
immenso: tra gli altri tesori, è da menzionare il “Vico-
lo del bacio”, una strada del centro antico così chiamata 
perché non più larga di 50 cm e lunga quasi 30 mt, dove 
si immagina che i fidanzati, per via della sua ristrettezza, 
siano costretti a sfiorarsi nel cercare di attraversarla. 

Passeggiando nella quiete di queste stradine, tra le 
scale e le numerose gradinate, può venir da pensare che 
queste siano state fatte quasi solo per potervi adagiare 
le odorose piante di basilico e gli allegri vasi di fiori, 
disseminati con generosità un po’ ovunque. I numerosi 
“vendesi” affissi sulle case del borgo antico ci spingo-
no ad immaginare di poter ricominciare una nuova vita 
qui, tra terra e mare. E non ci vuole molto a trasformare 
il sogno in realtà: con soli 45 mila euro si può acquistare 
un appartamento ristrutturato incastonato nei vicoletti, 
oppure 20 mila euro per un monolocale da ristrutturare. 

I numerosi 
“vendesi” affissi 
sulle case del 
borgo antico 
ci spingono ad 
immaginare 
di poter 
ricominciare 
una nuova vita 
qui, tra terra e 
mare. E non ci 
vuole molto a 
trasformare il 
sogno in realtà: 
con soli 45 mila 
euro si può 
acquistare un 
appartamento 
ristrutturato 
incastonato nei 
vicoletti, oppure 
20 mila euro per 
un monolocale 
da ristrutturare. 



L’affascinante costa del Gargano.
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L’economia del paese si basa sulla coltivazione di un 
tipo di arancia bionda, la “Duretta del Gargano”, la cui 
particolarità è data dal suo periodo di maturazione, fine 
aprile - maggio e talvolta anche agosto, in netta contro-
tendenza con l’epoca di altre aree agrumicole italiane, 
oltre alla coltivazione di un altro prodotto, il “Limone 
femminello del Gargano”, una specie assolutamente au-
toctona ed esclusiva il cui nome è dovuto principalmen-
te all’alta produttività di questa pianta. Un’idea lavorati-
va, per chi avesse intenzione di coltivare questi prodotti, 
sarebbe quella di venderli via web. Si tratta infatti di 
prodotti la cui coltivazione fu prima abbandonata e ora 
da poco ripresa sul mercato, che per la loro unicità pos-
sono trovare ampi sbocchi. 

Il turismo, infine, costituisce una sicura risorsa di 
guadagno data la bellezza del luogo e la sua vicinanza al 
mare. Vico del Gargano ha una sua frazione marittima, il 
borgo di San Menaio, che non fa più di 200 abitanti ed 
è famoso per essere stata la patria elettiva di Andrea Pa-
zienza, il noto fumettista che qui passava le sue vacanze. 

Continuiamo muovendoci ancora all’interno, sempre 
tenendoci poco distanti dal mare e dalle sue possibilità 
di sbocchi lavorativi. Il comune di Lucera, il primo che 
incontriamo avvicinandoci al sub Appennino Dauno, è 
un comune che si è meritato l’appellativo di “città d’arte” 
per i monumenti appartenenti a diverse epoche. Possie-
de un agro ricco di frazioni e masserie, caratterizzato da 
vigneti, uliveti, vaste distese di grano e frutteti. 

Numerosi i terreni agricoli in vendita a prezzi bassi, 
così come monolocali a meno di 30 mila euro. Nelle vi-
cinanze di Lucera troviamo altri bei paesi: Alberona, un 
borgo medievale incorniciato da boschi, con poco più 
di mille abitanti, ricco di sorgenti d’acqua, posto sulle 
pendici del monte Stilo, con un panorama che domi-
na tutto il Tavoliere fino al promontorio del Gargano. 

Puglia

Alberona è un 
borgo medievale 
incorniciato da 
boschi, con poco 
più di 1000 
abitanti. Gode di 
un panorama che 
domina tutto il 
Tavoliere fino al 
promontorio del 
Gargano. Località 
caratteristica 
e rilassante, 
gode di un’aria 
particolarmente 
salubre. In 
anni recenti 
l’amministrazione 
si è attivata nel 
valorizzarne il 
ricco territorio, e 
numerosi sono i 
lavori in corso nel 
centro antico. 
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Località caratteristica e rilassante, gode di un’aria parti-
colarmente salubre. In anni recenti l’amministrazione si 
è attivata nel valorizzarne il ricco territorio, e numerosi 
sono i lavori in corso nel centro antico. Qui case in ven-
dita a partire da 20 mila euro. 

Un po’ più a Nord di Alberona troviamo un altro 
borgo medievale, Pietramontecorvino. L’antico pa-
esino, circondato da monti, boschi ed intersecato da 
piccoli torrenti, sorge su di un grosso macigno roccio-
so. Il centro storico, edificato intorno all’anno 1000 e 
chiamato “Terra Vecchia”, cui si accede attraversando 
un bellissimo arco gotico chiamato “Port’Alta”, ha un 
caratteristico impianto urbanistico ad anello. Le case 
di Pietramontecorvino hanno la particolarità di esse-
re costruite con il tufo, alcune delle quali ricavate pro-
prio scavando all’interno della roccia tufacea. Superata 
Port’Alta, ci s’incammina per la strada che attraversa in 
senso longitudinale il borgo costituendone la spina dor-
sale, da cui si diramano le altre stradine che permettono 
di cogliere tutti gli aspetti più suggestivi del quartiere: 
case che emergono dalla roccia, con le grotte oggi adi-
bite a cantine dove si vende il famoso vino della zona 
di Lucera il “Cacc e mitt”, da accompagnare magari ai 
salumi che vengono prodotti qui, lavorando la carne 
con i metodi tradizionali, e poi le stradine tortuose e le 
scalinate scoscese, i piccoli archi di comunicazione tra le 
case, i muri di sostegno degli orti, le botteghe artigiane 
di lavorazione del ferro battuto e di restauro di mobili 
d’epoca. 

Anche qui il mercato immobiliare risulta accessibi-
le con case nel centro storico a partire da 30 mila euro. 
Molto più a Sud e quasi al confine con la Campania vi è 
Orsara di Puglia, situata alle pendici del sub-Appennino 
Dauno, su cui si distende il suo centro storico. Ricca di 
angoli suggestivi e minuscole piazzette, per strada la fra-
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un pane noto in 
tutta la regione. 
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Tutti i paesi 
citati hanno 
un’economia 
prevalentemente 
agricola, una 
forte tradizione 
artigianale e 
culinaria. Ci si 
può inserire in 
questi settori 
cercando anche 
di innovare, 
magari sul piano 
del marketing, 
della commercia-
lizzazione e della 
produzione.

granza di certi cibi si coglie annusando l’aria, grazie so-
prattutto agli antichi forni (ve ne è uno del ’500 tuttora 
attivo) che propongono un pane noto in tutta la regione. 

Questa cittadina di circa 3 mila abitanti può contare 
su di un’agricoltura basata sulla coltivazione del grano, 
fave, granoturco e girasoli e sugli allevamenti avicoli, 
ovini e caprini da cui si ricava il cacio ricotta caprino 
caratteristico del paese, come lo sono altri suoi prodot-
ti agroalimentari, per cui le è valso il riconoscimento 
come città Slow Food. Diversi ristoratori del posto, 
inoltre, hanno sposato la politica del “Menù a Km 0”, 
ossia menù basati esclusivamente su prodotti tipici e 
soprattutto stagionali, coltivati direttamente sul posto, 
eliminando così gli inutili costi di trasporto. Case e ap-
partamenti costano in media 60 mila euro. 

Tutti i paesi citati hanno un’economia prevalente-
mente agricola, una forte tradizione artigianale e culi-
naria. Ci si può inserire in questi settori cercando an-
che di innovare, magari sul piano del marketing, della 
commercializzazione e della produzione. Ricordiamo, a 
questo proposito, che la regione Puglia ha negli ulti-
mi anni adottato una serie d’incentivi per chi ha voglia 
d’investire nel settore terziario. 

Infine, questi paesi hanno forti potenzialità di at-
trarre turismo di qualità, grazie anche ad un particola-
re riconoscimento ottenuto, ad opera del Touring Club 
Italiano, come appartenenti alla rete della “bandiera 
arancione”. Una rete che riunisce piccoli centri in grado 
di attuare un’offerta turistica eccellente, e nel rispetto dei 
principi del turismo sostenibile, ispirato a un modello 
civile. Insomma, buone le prospettive, buono il futuro.
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Catania

Messina

Novara di Sicilia

Il nostro 
viaggio nella 
terra di Sicilia, 
tra paesini 
e borghi di 
una intensa 
e calorosa 
bellezza, luoghi 
tutti nei quali 
ricominciare 
una vita dai 
ritmi lenti, 
assaporando 
il gusto di 
ritrovare una 
dimensione 
armoniosa 
con il tempo 
e l ’ambiente 
circostante.

sicilia

Tra Messina e Catania
“Dicono gli atlanti che la Sicilia è un’isola e sarà vero, 

gli atlanti sono libri d’onore. Si avrebbe però voglia di du-
bitarne, quando si pensa che al concetto d’isola corrispon-
de solitamente un grumo compatto di razza e costumi, 
mentre qui tutto è dispari, mischiato, cangiante, come nel 
più ibrido dei continenti. Vero è che le Sicilie sono tante, 
non finiremo mai di contarle. Vi è la Sicilia verde del car-
rubo, quella bianca delle saline, quella gialla dello zolfo, 
quella bionda del miele, quella purpurea della lava. Vi è 
la Sicilia “babba”, cioè mite, fino a sembrare stupida; una 
Sicilia “sperta”, cioè furba, dedita alle più utilitarie prati-
che della violenza e della frode. Vi è la Sicilia pigra, una 
frenetica; una che si estenua nell’angoscia della roba, una 
che recita la vita come un copione di carnevale; una infine, 
che si sporge da un crinale di vento in un accesso di ab-
bagliato delirio.” Questo è il bellissimo racconto, poetico 
e sentito, che di questa regione fa uno dei suoi figli più 
attenti e sensibili, Gesualdo Bufalino. 

Le sue parole introducono e fanno da guida al nostro 
viaggio nella terra di Sicilia, tra paesini e borghi di una 
intensa e calorosa bellezza, luoghi tutti nei quali ricomin-
ciare una vita dai ritmi lenti, assaporando il gusto di ritro-
vare una dimensione armoniosa con il tempo e l’ambiente 
circostante. Riparando i guasti prodotti dalla vita in città. 
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Montalbano 
Elicona : 

straordinaria 
la sensazione di 
quiete che si ha 

passeggiando 
tra la miriade di 
vicoli e stradine 

e spiazzi 
lastricati in 

acciottolato, tra 
le tante case in 

pietra addossate 
le une alle altre 

o tra i magnifici 
portali di 

palazzi antichi 
scolpiti e 

decorati da 
tante sculture, 

tre le chiese 
medievali. 

Cominciamo entrando dalla porta della Sicilia, Messi-
na e la sua provincia, tra le più belle dell’intera isola. Evi-
tiamo le località costiere, certamente caotiche e costose, e 
virando verso l’interno, scopriamo alcuni piccoli e graziosi 
paesi che dalle montagne dominano l’intero paesaggio. 

Montalbano Elicona è il primo di questi. Incante-
vole cittadina medievale di 2.480 abitanti, il paese sorge 
su una cima dei monti Nebrodi. Inserito nel già citato 
elenco dei 90 borghi medievali più belli d’Italia, rete 
di piccoli centri italiani che si distinguono per gran-
de interesse artistico, culturale e storico e per l’armonia 
del tessuto urbano e vivibilità, il paese è caratterizzato 
dalla presenza di un borgo medievale su cui predomina 
la mole di un grande castello normanno, un tempo re-
sidenza estiva del Re Federico II di Aragona. Il nucleo 
antico è costituito da un tessuto irregolare e tortuoso, 
tipico medievale, conferitogli anche dall’orografia del 
terreno su cui sorge, un cucuzzolo roccioso. Straordi-
naria la sensazione di quiete che si ha passeggiando tra 
la miriade di vicoli e stradine e spiazzi lastricati in ac-
ciottolato, tra le tante case in pietra addossate le une alle 
altre o tra i magnifici portali di palazzi antichi scolpiti 
e decorati da tante sculture, tre le chiese medievali, il 
tutto dominato dalla presenza massiccia e solitaria del 
castello. Splendido il paesaggio naturale intorno, com-
movente quasi la cortesia e l’accoglienza che contraddi-
stingue la gente del luogo.                                             

 Le occasioni di investimento in questo piccolo cen-
tro sono ottime: una casa di 250 mq costa solo 85 mila 
euro, una di 140 mq immersa nel bosco solo 60 mila, 
un monolocale di 50 mq con ampio giardino coltiva-
to solo 35 mila. E il lavoro? L’economia è quella tipica 
di un piccolo paesino di montagna: agricoltura, attività 
manifatturiere, commercio. Nuove prospettive possono 
svilupparsi da un auspicabile incremento del comparto 
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Novara di 
Sicilia è tra i 
più bei borghi 
d’Italia.
Un luogo in cui 
non è retorico 
affermare 
si respiri 
un’atmosfera che 
ha del magico. 
Una volta 
dentro il borgo, 
ci si trova come 
proiettati in 
una dimensione 
temporale 
differente, in 
un territorio 
dal disegno 
medievale, con i 
suoi vicoletti, gli 
austeri palazzi 
nobiliari, le 
minuscole 
piazzette.

turistico, viste le bellezze paesaggistiche e naturalisti-
che di questo che è indicato tra i più bei borghi della 
Penisola. In ogni caso, come già spiegato, l’uso di Inter-
net può consentire di inserirci in un tessuto economico 
anche modesto, fornendoci nuove possibilità lavorative.                                         
A poca distanza da Montalbano Elicona, restando nel 
messinese, troviamo un altro bellissimo paesino: Nova-
ra di Sicilia. 

Annoverato anch’esso tra i più bei borghi d’Italia, 
somiglia a un prezioso scrigno di pietra. Un luogo in 
cui non è retorico affermare si respiri un’atmosfera che 
ha del magico, che ti cattura. Il paese sorge su un fianco 
della montagna e per raggiungerlo ci si inerpica lun-
go un’aspra strada panoramica che dalla costa sale sui 
monti, offrendo a chi la percorre un incantevole scena-
rio naturale, caratterizzato da pinete e vegetazione me-
diterranea. Una volta dentro il borgo, ci si trova come 
proiettati in una dimensione temporale differente, in un 
territorio dal disegno medievale, con i suoi vicoletti, gli 
austeri palazzi nobiliari, le minuscole piazzette, le pic-
cole case affastellate, la sontuosità delle chiese. E poi la 
pietra, che è la storia e la cultura di Novara di Sicilia, ciò 
di cui si materiano le sue case, i suoi monumenti, opera 
dei famosi scalpellini novaresi. 

Un tempo gloriosa corporazione artigiana, gli scal-
pellini locali, che dal ’500 in poi si erano tramandati 
il mestiere di padre in figlio come si fa con un bene 
prezioso, avevano raggiunto una fama notevole in Italia 
e fuori. Nello scorso secolo, l’attività di questi artisti-
artigiani ha subito una battuta d’arresto, schiacciata 
dall’impetuoso avanzare della modernità. Oggi, per 
fortuna, si assiste a una timida ripresa dell’antica atti-
vità, grazie all’opera di restauro delle strade e dei palaz-
zi. Tuttavia, a Novara di Sicilia, come del resto altrove, 
l’artigianato ha subito profonde trasformazioni legate al 



La costa nei pressi di Taormina.
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Quella di 
Novara 
di Sicilia è 
un’economia 
povera in cui, se 
si vuole avere 
un ruolo attivo, 
bisogna anche 
fare qualche 
scommessa, 
sul turismo ad 
esempio, dove 
le attrattive 
non mancano. 
E l ’artigianato, 
anche. Negli 
ultimi anni, 
tra i cittadini 
del paese, più 
forte si è fatta 
l ’attenzione 
verso un 
recupero degli 
antichi mestieri.

progressivo scomparire di tutto un mondo culturale, per 
cui molti antichi mestieri, non solo quello degli scalpel-
lini, rischiano la totale estinzione. 

Novara di Sicilia è affascinante, e non solo come ipo-
tesi vacanziera. Qui si può acquistare casa davvero con 
poco: molte le case disponibili nel centro antico dove 
con 25 mila euro ti ritrovi proprietario di un casale su 
tre livelli da ristrutturare, oppure con 15 mila euro di una 
casa di 100 mq sempre nel borgo antico. E ora veniamo 
al lavoro. Oggi giorno a Novara di Sicilia si vive preva-
lentemente di pastorizia, e in misura minore di agricol-
tura. È un’economia povera in cui, se si vuole avere un 
ruolo attivo, bisogna anche fare qualche scommessa, sul 
turismo ad esempio, dove le attrattive non mancano. E 
l’artigianato, anche. Negli ultimi anni, tra i cittadini del 
paese, più forte si è fatta l’attenzione verso un recupero 
degli antichi mestieri, patrimonio di cultura ed espe-
rienze che rischia di scomparire. Benvenuto è dunque 
chi sa fare le cose e chi intende imparare. 

Proseguiamo ora il nostro cammino e spostandoci 
ai confini con la provincia di Catania, ci fermiamo a 
Castelmola. 

Arroccata su di una montagna e protesa verso il 
mare, il paese guarda la vicina Taormina e la protegge 
con la robusta mole del suo castello. Castelmola è un 
luogo dove recuperare quiete e godere del silenzio dei 
vicoli solitari dopo essersi immersi nella caotica vitali-
tà delle strade di Taormina, più giù, a due passi. Fino 
a qualche decennio fa vi si giungeva solo percorrendo 
le due mulattiere scavate nella roccia, e ancora oggi su 
quei sentieri si arrampicano viaggiatori energici che alla 
spirale dei tornanti in automobile preferiscono la quie-
ta vertigine di panorami infiniti. E Castelmola è lì che 
attende da secoli, promettendo passeggiate serene tra le 
strette stradine e l’aria pulita. Il mercato immobiliare, 

Sicilia
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A Castelmola, 
una casa di 25 
mq nel centro 

antico costa solo 
29 mila euro, un 

rustico di 150 
mq con vista 
panoramica 

95 mila. Che 
lavori si possono 

svolgere a 
Castelmola? 

Innanzitutto 
le opportunità 

offerte dalla 
prossimità a 

Taormina, 
località turistica 
internazionale, 

affollata tutto 
l ’anno per i 

tanti eventi che 
si tengono in 

ogni stagione. 

anche qui, può accontentare chi ha pochi soldi da spen-
dere e molta voglia di ricominciare. Facciamo qualche 
esempio: una casa di 25 mq nel centro antico costa solo 
29 mila euro, un rustico di 150 mq con vista panoramica 
95 mila. Che lavori si possono svolgere a Castelmola? 
Beh, si consideri innanzitutto le opportunità offerte dalla 
prossimità a Taormina, località turistica internazionale, 
affollata tutto l’anno per i tanti eventi che si tengono in 
ogni stagione. 

La stessa Castelmola, per le sue bellezze, vive di tu-
rismo. Forte è inoltre la tradizione artigianale, però an-
che qui esposta al rischio di scomparire, dato l’annoso 
problema dell’emigrazione giovanile e della conseguente 
non trasmissibilità degli antichi mestieri. L’agricoltura, 
infine, che un tempo era motore trainante dell’economia. 
Fino alla fine del secolo scorso ogni famiglia coltivava la 
propria terra e viveva dei prodotti ricavati, oggi non è più 
così, ma resistono diverse coltivazioni di pregevole entità 
come il vino e le mandorle. 

Terminiamo questa nostra prima parte spostandoci 
in un paesino della provincia di Catania, Zafferana Et-
nea. Abitato da circa 9 mila abitanti, il centro sorge alle 
pendici orientali dell’Etna e include nel proprio territo-
rio paesaggi eterogenei e di grande bellezza naturalistica, 
andando dai fitti boschi alle distese di deserto lavico. La 
zona più abitata si dispone parallelamente alla costa ioni-
ca, sul cui mare si affaccia come una terrazza. Trovandosi 
a metà strada tra il mare e la montagna, si rivela un luogo 
ideale per gli amanti della tranquillità, della natura e del 
mare, ma anche per chi ha bisogno dei servizi offerti dalla 
città. Zafferana dista infatti pochi chilometri dai limitrofi 
centri maggiori (Catania 25 km, Taormina 37 km, Acire-
ale 14 km). Vivere in questo piccolo centro significa go-
dere di un tranquillo paesino, dall’affascinante dualità del 
trovarsi immersi nei boschi di castagni, in un paesaggio 
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Cosa fare per 
sostentarsi a 
Zafferana? 
Il turismo 
montano è 
una delle voci 
principali 
dell’economia 
del paese che 
rappresenta 
una delle porte 
d’accesso al 
vulcano. Idee 
innovative sul 
piano dell’offerta 
turistica 
potrebbero 
esser facilmente 
premiate.

dal volto rigoglioso e prorompente, oppure all’opposto in 
uno scenario dall’aspetto quasi lunare, polveroso e nero. 
Si può trovare un casale nel verde della natura a 50 mila 
euro da ristrutturare, oppure una casa nel piccolo centro 
abitato a 80 mila. 

Cosa fare per sostentarsi a Zafferana? Il turismo mon-
tano è una delle voci principali dell’economia del paese 
che rappresenta una delle porte d’accesso al vulcano, gra-
zie alla strada provinciale dell’Etna che la collega alla sta-
zione turistica di Rifugio Sapienza (Nicolosi) da un lato, 
e a quella di Piano Provenzana (Linguaglossa) dall’altro. 
Idee innovative sul piano dell’offerta turistica potrebbe-
ro esser facilmente premiate. L’agricoltura e la pastorizia 
sono altre voci importanti dell’economia del luogo. L’alle-
vamento degli ovini, in particolare, ha sempre costituito 
un’importante risorsa, grazie alla presenza dei vasti pascoli 
erbosi durante tutto il corso dell’anno. Vi sono già nume-
rose aziende casearie sul territorio, ma si può pensare di 
lavorare per queste puntando sull’ampliamento dei mer-
cati grazie all’ecommerce, al web marketing, ecc. 

Molto importante è anche la produzione di vino, che 
si avvale degli ottimi terreni vulcanici alle pendici dell’Et-
na. Il vino prodotto qui ha ottenuto il marchio DOC 
per la sua pregevole qualità e molte sono le aziende che 
producono ottimi vini da vitigni del territorio. Anche 
in questo caso, si può scegliere di lavorare nei campi, 
dove c’è sempre bisogno di manodopera, o si può la-
vorare a valle, nella commercializzazione e pubbliciz-
zazione del prodotto grazie al web. Infine, l’apicoltu-
ra. Il miele, considerato l’oro dell’Etna, è la principale 
fonte di reddito per la popolazione zafferanese. Con 
oltre settecento apicoltori, Zafferana vanta infatti la 
produzione del 15% circa del miele nazionale. Anche 
qui stesso discorso già fatto per la pastorizia e la pro-
duzione vinicola.

Sicilia
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L’aspetto 
architettonico delle 
abitatazioni di 
Centuripe è rimasto 
immutato nei 
secoli, nonostante 
le ristrutturazioni 
eseguite in 
tempi recenti. 
Grande fascino le 
conferisce il disegno 
medievaleggiante, 
con le sue casette 
in pietra bianca, 
in massima 
parte costruite sul 
precipizio.

Da Enna fino a Palermo passando per Trapani
La seconda tranche del nostro giro dell’isola prevede 

una breve incursione nel territorio ennese, con una visi-
ta all’antico paesino di Centuripe, per poi allungarci nel 
trapanese alla scoperta di Erice e terminare con la visita 
al paese di Sant’Ambrogio nel territorio palermitano. 
Iniziamo dal “più bel balcone d’Italia”, come Garibaldi 
definì Centuripe quando giunse dinanzi all’Etna. De-
cantato da diversi scrittori, quest’antichissimo paese è 
graziosamente arroccato sulla cima di una montagna e 
guardato dall’alto ricorda una stella marina pigramente 
adagiata sul suo suolo. 

Centuripe si trova ad un’altitudine di 733 mt sul 
mare e dalle sue stradine si può dominare con lo sguar-
do un panorama vastissimo, godendo di un’incantevole 
visione del cono dell’Etna stagliantesi solenne nel cielo 
sgombro. L’aspetto architettonico delle sue abitazioni è 
rimasto immutato nei secoli, nonostante le ristruttura-
zioni eseguite in tempi recenti. Grande fascino le con-
ferisce il disegno medievaleggiante, con le sue casette in 
pietra bianca, in massima parte costruite sul precipizio, 
che da un lato affacciano su di un pianerottolo mentre 
dall’altro si stagliano sopra l’abisso. 

Il silenzio che regna a Centuripe, le stradine strette, le 
edicole religiose, la cultura della tradizione, i vicoli fioriti, 
ne fanno una meta ideale per chi avverte il bisogno di 
rifugiarsi in un luogo di pace in netta antitesi con la vita 
che si mena nel caos della città. Qui tutto scorre calmo, 
nessuna ha fretta, i disvalori dominanti nelle città qui non 
hanno mai avuto presa tra la popolazione, gelosa dei suoi 
ritmi, in sintonia con la lentezza di quelli della natura. 

Per chi volesse provare la quiete della vita centuri-
pina, qui le case non sono care: il costo medio di una 
casa di due-tre vani è di 40-50 mila euro. L’economia del 

Sicilia
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Fuga dalla città

Il turismo a 
Centuripe 

è un settore 
dalle forti 

potenzialità in 
cui investire 

in termini 
di energie e 

denaro senza il 
rischio di fallire, 

vista l ’enorme 
bellezza 

del borgo e 
della natura 

circostante. 

piccolo borgo si regge prevalentemente sull’agricoltura, 
con la predominanza di coltivazioni di agrumi, olive e 
mandorle. Particolarmente forte è, poi, la tradizione ar-
tigianale, soprattutto quella relativa alla lavorazione del-
la ceramica, per cui Centuripe è famosa anche all’estero. 
Un’arte antica, mai andata perduta e che oggi continua a 
vivere nelle mani di molti artigiani che lavorano usando 
le stesse tecniche dei loro avi. Il lavoro qui a Centuripe 
deve orientarsi in questi due settori, cercando di inserirsi 
lì dove è possibile apportare un contributo di idee sia 
nella produzione che nella vendita. Il turismo, inoltre, è 
un settore dalle forti potenzialità in cui investire in ter-
mini di energie e denaro senza il rischio di fallire, vista 
l’enorme bellezza del borgo e della natura circostante. 

Lasciato l’Etna e il suo meraviglioso territorio, fac-
ciamo un salto un po’ più in là, verso la costa tirrenica 
e approdiamo ad Erice, bellissimo paese in provincia 
di Trapani. Sebbene sia vicinissima al mare, Erice non 
è una località turistica affollata e caotica come le al-
tre limitrofe e può offrire tutti i vantaggi di un luogo 
prossimo alla costa e alle più note mete turistiche, senza 
per questo risultare invivibile per chi dalla folla e dal 
rumore intende scappare. Capita spesso quindi, anche 
in estate, di incamminarsi lungo le affascinanti stradine 
medievali del borgo ed essere soli, di sentire i propri 
passi sull’antico selciato, respirando un’aria pulita e fre-
sca. Rinfrancante per lo spirito è curiosare nei cortili 
delle case ricolmi di piante e fiori, godersi il silenzio ra-
refatto delle chiese e dei conventi, ammirare i prodotti 
dell’artigianato tipico nelle botteghe del centro. 

Ancora più suggestivo appare il borgo medievale 
d’inverno, quando la nebbia dona ad Erice un’atmosfera 
vagamente irreale, in cui le case grigie sovrapposte l’un 
l’altra e variegate dai colori del muschio invernale, as-
sieme ai cortiletti fioriti, discreti e silenziosi, sembrano 
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Erice ha nei 
suoi dintorni 
una serie di 
piccole frazioni 
di tipo rurale, 
in cui è possibile 
acquistare a 
buon prezzo 
terreni e casali 
per avviare 
magari nuove 
attività di 
ricezione 
turistica a metà 
strada tra la 
vacanza in 
campagne e 
quella al mare.

appartenere un luogo di fiaba. L’ architettura di Erice è 
un esempio di armonia ed equilibrio, qui le case costano 
mediamente 100-120 mila euro. Le possibilita di trovare 
lavoro in questo grazioso centro sono varie. Il turismo, 
innanzitutto, grande risorsa date la bellezza, la storia di 
questo paese e la sua vicinanza al mare. Erice ha nei suoi 
dintorni una serie di piccole frazioni di tipo rurale, in 
cui è possibile acquistare a buon prezzo terreni e casali 
per avviare magari nuove attività di ricezione turistica a 
metà strada tra la vacanza in campagne e quella al mare. 
Altre opportunità d’inserimento lavorativo vanno valu-
tate tenendo conto della prossimità al mare e soprattutto 
al capoluogo di provincia, Trapani, affollata meta turisti-
ca, da cui dista solo 5 chilometri. 

Ultima tappa di questo nostro viaggio siciliano è in 
provincia di Palermo. Si tratta di un piccolissimo centro, 
Sant’Ambrogio, frazione del comune di Cefalù. Scap-
pando da quest’ultima e dalla vita troppo movimentata 
della cittadina costiera, scopriamo, allontanadoci dav-
vero di poco dalla costa, questo delizioso borgo abitato 
da circa 300 anime e immerso nella natura del Parco 
delle Madonie. L’abitato è sorto, secondo le tradizio-
ni locali, a partire dal terremoto del 1783, nel luogo 
dove esisteva una cappella dedicata Sant’Ambrogio, ed 
è caratterizzato da stradine piccole e tortuose. Fino a 
circa 60 anni addietro vi si accedeva per mezzo di un 
viottolo campestre tracciato tra gli ulivi; oggi invece, 
un braccio di strada collega la borgata alla strada na-
zionale. Mentre a est e a ovest è circondato da ridenti 
colline coltivate a vigneti e uliveti, a Nord ha la distesa 
azzurra del mar Tirreno. Il borgo si caratterizza per la 
piccola piazza su cui si affaccia la chiesa che ha dato il 
nome alla contrada. Dal belvedere si possono ammirare 
spettacolari tramonti sul mare e le stradine e scalinate 
offrono inusuali e caratteristici scorci verso il mare sot-
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Vivere in una 
piccola frazione 
contadina come 
è questa di 
Sant’Ambrogio 
non significa vivere 
solo di agricoltura, 
anche se qui chi 
ha intenzione di 
darsi alla pratica 
dell’autosufficienza 
può prendere un 
pezzo di terra 
e provare a 
autoprodurre tuto 
quel che si può. 

tostante. L’atmosfera che si vive nel borgo è quella di 
altri tempi, con ritmi lenti e rilassanti, derivanti da una 
economia da sempre priva di industrie e da un vissuto 
prevalentemente contadino e rurale legato ai ritmi na-
turali delle stagioni. Sant’Ambrogio è, poi,  anche mare: 
attraverso una lunga scalinata è possibile accedere a un 
bellissimo litorale di spiagge libere. Buone le occasioni 
di investimento: i terreni costano in media 6 euro al mq, 
i ruderi e i casali da ristrutturare si trovano anche a 50 
mila euro. 

Vivere in una piccola frazione contadina come è 
questa di Sant’Ambrogio non necessariamente significa 
vivere solo di agricoltura, anche se qui chi ha intenzio-
ne di darsi alla pratica dell’autosufficienza può prendere 
un pezzo di terra e provare a autoprodurre tutto quel 
che si può. Non è tuttavia una strada obbligata: si può 
vivere di turismo, approfittando della vicinanza al mare 
e offrendo un tipo di soggiorno tra mare e campagna, 
oppure si può lavorare nelle tante strutture ricettive 
dell’animata Cefalù o anche dedicandosi al commercio, 
fiorente grazie al turismo. 

Un’interessante iniziativa economico-imprenditoria-
le promossa dalle istituzioni è quella denominata “Sici-
lian Experience”, volta a incrementare in zona il turismo 
eco-sostenibile, e che si propone come intermediaria tra 
i proprietari di case vacanza e i turisti/ospiti del borgo. 
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Le zone 
interne della 
Sardegna hanno 
un fascino 
irresistibile e 
i "nuraghi" che 
incontri un po’ 
dappertutto ti 
fanno sentire 
in sintonia 
con la storia 
millenaria dei 
luoghi e con 
l ’aspra natura 
circostante. 
Eppure il mare 
è irrinunciabile: 
per i suoi colori, 
per le sue 
insenature.

sarDegna

La domanda è diretta e richiede una risposta since-
ra: è possibile scegliere d’insediarsi in Sardegna lontano 
dal mare? No. Per carità, le zone interne della Sardegna 
hanno un fascino irresistibile e i “nuraghi” che incontri 
un po’ dappertutto ti fanno sentire in sintonia con la 
storia millenaria dei luoghi e con l’aspra natura circo-
stante. Eppure il mare è irrinunciabile: per i suoi colori, 
per le sue insenature che disegnano panorami sempre 
diversi, per le sei “bandiere blu” che ha conquistato. In 
sostanza, perché la vista del mare dà il vero senso della 
vita sull’isola.

Si, ma dove insediarsi, dribblando le tante località 
di fama internazionale fuori dalla portata delle nostre 
tasche? Forse conviene andare per esclusione.

Le immediate vicinanze di Cagliari, ovviamente 
no. Ad esempio la spiaggia del Poetto - la Copacabana 
dei cagliaritani - si estende per 10 Km nella periferia 
orientale della città. Ma la spiaggia ha perso il fascino 
di un tempo: qualche anno fa, per arginare l’erosione 
costiera, una nave-draga ha “sparato” 370 mila metri 
cubi di sabbia prelevata dal fondale, ma l’arenile, una 
volta bianchissimo, ha così perso il suo colore ingrigen-
dosi d’impurità. Tuttavia a 20 Km da Cagliari c’è San 
Sperate, un delizioso paesino di 7600 abitanti che può 
fare al caso nostro: è un paese-museo. Dal 1968, infatti, 
artisti locali, nazionali e internazionali con le loro opere 
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Fuga dalla città

San Sperate 
offre molte 

occasioni di 
lavoro: è uno dei 

centri agricoli 
più importanti 

della Sardegna e 
il terreno fertile 

rende il luogo 
interamente 
ricoperto di 

splendidi 
giardini con 

coltivazioni di 
pesche, piante 

di limoni, 
d’arance, di 
mandarini. 
Casa? Una 
abitazione 

agricola di 70 
mq con 5000 

metri di terreno 
costa poco più di 

100 mila euro.

- murales, sculture, monumenti - hanno impreziosito 
muri, strade e piazze, trasformando la cittadina in un 
museo a cielo aperto. Ma San Sperate offre anche molte 
occasioni di lavoro: è uno dei centri agricoli più impor-
tanti della Sardegna e il terreno fertile rende il luogo 
interamente ricoperto di splendidi giardini con coltiva-
zioni di pesche, piante di limoni, d’arance, di mandarini. 
Casa? Una abitazione agricola di 70 mq con 5000 metri 
di terreno costa poco più di 100 mila euro: in realtà non 
poco, ma l’investimento ci risolverebbe il problema sia 
dell’abitazione che dell’attività lavorativa.

Allontaniamoci ancora un po’ di più da Cagliari e 
a 45 Km troviamo San Vito, un altro piccolo borgo di 
3800 abitanti che risale al XV secolo: è circondato da 
monti e perciò si vive tranquillamente in una natura 
incontaminata di lecci, lentischi e querceti attraverso i 
quali scorre il piccolo fiume di Flumini di Uri. È un 
vero e proprio canyon che serpeggia in un paesaggio di 
rocce levigate e a tarda primavera lo scorrimento idrico 
dà vita a numerose vasche che costituiscono una buona 
alternativa per un bagnante. Dunque si tratta di rinun-
ciare alle spiagge? Niente affatto. 

A venti minuti di macchina da San Vito si raggiun-
gono le spiagge di San Giovanni e Porto Corallo: la 
vegetazione arriva fino all’arenile e il nome di quest’ul-
tima località richiama la presenza di colonie di coralli 
che sin da epoche remote venivano usate per la prepa-
razione di oggetti decorativi spesso abbinati all’oro. Nei 
pressi di San Vito, poi, si trovano altri piccoli centri 
urbani - Muravera e Villaputzu - e l’intera area, per 
chi avesse attitudine al lavoro manuale o al commercio, 
è rinomata per la lavorazione tessile tipica sarda degli 
arazzi, delle coperte e dei tovagliati. 

Andiamo ancora per esclusione. Nemmeno tanto do-
lorosamente. È la Costa Smeralda col la sua scia di Porto 
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Sardegna

Una ispezione 
per sondare 
le possibilità 
d’insediamento 
e di lavoro 
va fatta a 
Luogosanto, 
un paesino di 
1825 abitanti 
in un territorio 
disseminato di 
chiese rurali 
e di resti 
d’insediamenti 
d’epoca 
nuragica: la 
costa, anche 
le località più 
rinomate, è 
raggiungibile 
in 20 minuti di 
macchina.

Rotondo, Porto Cervo, splendide ville, alberghi di lusso, 
mare cristallino, panfili in mostra, vip in vacanza, in-
somma splendido mix che intreccia mito reale a luo-
ghi comuni. E per estensione, l’intero Nord dell’isola, 
da Olbia a Santa Teresa di Gallura, è territorio franca-
mente supersfruttato persino per una semplice vacanza. 
Semmai, per gli irrinunciabili della bellezza dei luoghi, 
il rifugio può essere uno dei paesi interni della Gallura. 
Una ispezione per sondare le possibilità d’insediamento 
e di lavoro va fatta a Luogosanto, un paesino di 1825 
abitanti in un territorio disseminato di chiese rurali e 
di resti d’insediamenti d’epoca nuragica: la costa, anche 
le località più rinomate, è raggiungibile in 20 minuti di 
macchina e le attività prevalenti a cui pensare potrebbe-
ro essere legate all’utilizzo del sughero delle querce che 
crescono rigogliose in quel terreno. 

Sempre all’interno della Gallura, a 420 metri sul livel-
lo del mare, ma ad appena 10 minuti di macchina dalla 
costa, c’è il paesino di Aglientu: solo 1100 abitanti e le 
spiagge facilmente raggiungibili hanno il nome invitan-
te di “costa Paradiso” che si estende per 24 Km con 18 
spiagge bianchissime. 

Ma dal Nord spostiamoci nel lato Sud-Occidenta-
le della Sardegna, in una delle zone più affascinanti e 
meno battute dal turismo: il Sulcis. Per secoli, sin dal 
tempo dei Fenici che s’insediarono nel luogo, il suo 
nome è rimasto legato alla ricchezza mineraria del suo 
sottosuolo, a tal punto che la cittadina più popolosa del-
la regione porta il nome di “Carbonia” per l’evidente 
rapporto con questa attività estrattiva. Ma la cittadina 
che consigliamo di privilegiare è Arbus, un nome fuori 
dai grandi circuiti turistici benché si trovi a poca di-
stanza da una lingua costiera di 47 km il cui nucleo 
centrale porta il nome di “Costa Verde”. Questo mare 
color smeraldo è forse uno dei più spettacolari della 



Le varie gradazioni dei colori del mare
nei pressi di Capo Teulada.
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Il Sulcis è, per 
la chiusura 
delle attività 
minerarie, una 
delle zone più in 
crisi dell ’isola, 
ma - come 
accade in borsa 
- il momento 
più giusto per 
comprare è 
proprio quando 
il mercato offre 
i prezzi più 
vantaggiosi. 

Sardegna, ma il turismo è ancora poco sviluppato. Oc-
casione in più per approfittarne, trovare a poco prezzo 
un immobile dove insediarsi (il paese conta 6000 abi-
tanti), comprare semmai un terreno dal prezzo più che 
accessibile. Il Sulcis è, per la chiusura delle attività mi-
nerarie, una delle zone più in crisi dell’isola, ma - come 
accade in borsa - il momento più giusto per comprare è 
proprio quando il mercato offre i prezzi più vantaggiosi. 
E al turismo balneare andrebbe aggiunta un’altra attrat-
tiva da sfruttare: a poca distanza da Arbus si trova uno 
dei pochi deserti esistenti in Europa, con dune sabbiose 
che raggiungono un’altezza di cento metri. Quante idee 
di incoming turistico potrebbero essere sviluppate per 
questa accoppiata mare-deserto?

Sempre nell’area del Sulcis, ma nella punta estrema 
dell’isola, c’è un’altra località che merita la nostra at-
tenzione: è Teulada il cui nome viene abbinato ad una 
famosa battaglia che si svolse nelle sue acque nella se-
conda guerra mondiale, che conserva tuttora una base 
militare, ma che da un punto di vista turistico non com-
pare in nessun catalogo dei tour operator. Teulada conta 
3700 abitanti, ma è un paesino circondato dalle monta-
gne dove si vive nella tranquillità più assoluta. Ad una 
quindicina di minuti di tragitto in macchina si possono 
raggiungere molte località di mare della costa del Sud 
quasi sconosciute: sono spiagge mozzafiato che portano 
il nome di Tuerredda, Capo Malfatano, Piscinì. Anche 
qui sono quasi assenti le strutture ricettive e vecchie case 
da ristrutturare si trovano a prezzi bassissimi.

Eppure, pur avendo esclusivamente privilegiato il 
mare, almeno un nome dell’interno dell’isola merita la 
nostra attenzione per tutto ciò che evoca di storia, di 
leggende e di tradizioni: Orgosolo. Il nome riporta im-
mediatamente alle storie del banditismo e la letteratura 
ha usato e abusato dello scenario in cui è immerso il pa-

Sardegna



Uno dei murales 
che caratterizzano
il paese di Orgosolo.
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È luogo 
comune che la 
popolazione di 
Orgosolo sia 
caratterialmente 
chiusa, poco 
incline ad 
accettare chi 
proviene dal 
"continente". 
Questo paese 
perciò diventa 
una scommessa 
per sfatare questi 
pregiudizi e 
scoprire che un 
vecchio rudere 
da ristrutturare 
vi farà subito 
sentire parte
del luogo.

ese: la Barbagia e il Supramonte. Ma se il nostro ricor-
do va alle gesta del bandito Graziano Mesina, la realtà 
attuale è totalmente diversa. Questo paese di 4500 abi-
tanti in provincia di Nuoro sorge a 620 metri sul livello 
del mare ed oggi si presenta privo di qualsiasi tristezza, 
ma al contrario coloratissimo. Sono ormai 150 mura-
les a fare parte integrante dell’immagine del paese: il 
primo fu realizzato nel 1969 da un gruppo di anarchici 
milanesi, ne seguirono altri a cui contribuirono anche 
gli alunni delle scuole ed infine si aggiunsero opere di 
artisti quotati. 

I murales affrontano temi di storia e di politica, ma 
ormai la vocazione del paese è quella di unire la fertilità 
della terra, le bellezze naturali e uno sviluppo turisti-
co altamente professionalizzato in escursioni in fuori-
strada, in mountain bike, a cavallo, trekking e percorsi 
didattici di educazione ambientale. Senza ovviamente 
trascurare le soste alla scoperta dei sapori più genui-
ni dei prodotti tipici del luogo. È luogo comune che 
la popolazione locale, ancor di più che in tutta la Sar-
degna, sia caratterialmente chiusa, attaccata alle pro-
prie tradizioni e costumi, poco incline ad accettare chi 
proviene dal “continente”. Orgosolo perciò diventa una 
scommessa per sfatare questi pregiudizi e scoprire che 
un vecchio rudere da ristrutturare vi farà subito sentire 
parte del luogo e di quella popolazione.

Sardegna
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Chi per una 
volta, passando 
in queste zone 
non ha subito 
il fascino e 
vissuto l ’incanto 
dei paesini 
abruzzesi 
romanticamente 
aggrappati 
alle montagne? 
E le distese 
dei boschi, 
i panorami 
mozzafiato, 
la vastità del 
paesaggio… 
tutto in questa 
terra verde 
suggerisce 
serenità e 
qualità della 
vita.

abruzzo

Provincia di Chieti
Dell’Abruzzo ciò che più colpisce sono i numeri: 

tre parchi nazionali, un parco regionale e trentotto aree 
protette tra oasi, riserve regionali e statali. Cifre allet-
tanti per chi dalla città vuole fuggire trovando rifugio 
e nuova vita in piccoli paesi ricchi di natura. Scegliere 
l’Abruzzo è di sicuro la mossa giusta: cuore verde della 
penisola, si piazza al primo posto tra le regioni europee, 
con oltre il 35% dell’intero territorio sottoposto a tutela 
ambientale. 

Chi per una volta, passando di lì, non ha subito il 
fascino e vissuto l’incanto dei paesini abruzzesi roman-
ticamente aggrappati alle montagne? E le distese dei 
boschi, i panorami mozzafiato, la vastità del paesaggio… 
tutto in questa terra verde suggerisce serenità e qualità 
della vita.

Anche la costa ha le sue bellezze e vanta una sua 
area protetta, la “Torre del Cerrano”, un tratto di mare 
unico nella regione, intatto e prezioso, che va da Tera-
mo a Pescara, caratterizzato dalla presenza di dune e 
resti archeologici sommersi. Questa porzione di costa è 
però anche quella più affollata di turisti, a differenza di 
quella più a Sud di Pescara, dove troviamo invece un li-
torale più selvaggio e frastagliato con spiagge tranquil-
le, contornate da una rigogliosa macchia mediterranea. 



Uno dei caratteristici
paesini abruzzesi arroccati
sulle cime dei monti.
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Lo scenario 
è questo: un 
gruppo di casette 
attaccate alla 
roccia, folti boschi 
tutt’intorno, 
vastità e quiete a 
dominare la vista. 
Pennapiedimonte 
è un luogo perfetto 
per chi ama vivere 
la montagna e il 
suo silenzio.

Da questo punto in poi siamo nella provincia di Chieti. 
Lasciando la costa e le sue chiassose località balneari, 
rifugiamoci in luoghi minori, meno conosciuti, per sco-
prire un mondo antico immerso nel presente, borghi e 
paesi dove è consentito decelerare e prendersi il lusso 
di passeggiare con calma, guardandosi attorno. Questo 
territorio della regione abruzzese, inserito nel contesto 
naturalistico del Parco della Majella, è prevalentemente 
collinare, montano e ricco di corsi d’acqua. Qui si tro-
vano alcune delle più belle e famose località sciistiche 
d’Italia, affollate mete di turismo invernale. 

Bene, non è certo di queste che vogliamo parlare, 
d’altronde, comprarvi casa o anche aprirvi una piccola 
attività lavorativa è certo proibitivo per tanti. Questa 
terra è ricca di tesori, piccoli paesi nascosti che nulla 
hanno da invidiare, in fatto di bellezze paesaggistiche e 
di qualità della vita, alle più frequentate e famose Rivi-
sondoli e Roccaraso. 

Le colline abruzzesi nei pressi della Majella racchiu-
dono un territorio assai variegato e interessante e il pri-
mo borgo in cui ci avventuriamo si chiama Pennapiedi-
monte. Antico paesino ai piedi del massiccio montuoso, 
Pennapiedimonte è abitato da sole 650 persone ed è 
posto a 650 metri di altezza sul mare. Lo scenario è 
questo: un gruppo di casette attaccate alla roccia, folti 
boschi tutt’intorno, vastità e quiete a dominare la vista. 
Pennapiedimonte è un luogo perfetto per chi ama vive-
re la montagna e il suo silenzio, le sue abitazioni sono 
costruite in pietra locale, scavate in parte nella roccia 
viva e disposte a gradinate, attraversate da strade tanto 
strette da poter essere percorse solo a piedi. Un patri-
monio architettonico unico e di enorme pregio, segno 
dell’attività un tempo fiorente di abili maestri scalpelli-
ni che hanno forgiato le suggestive forme di un abitato 
completamente arroccato alla roccia. E chi cammina 
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Pennapiedimonte, 
come un po’ 

tutti i piccoli 
paesini d’Italia, 

ha conosciuto 
il fenomeno 

dell’emigrazione, 
in particolare 

nell’immediato 
dopoguerra. Molte 

case sono rimaste 
vuote, molte sono 

da ristrutturare, e 
in questo contesto è 
possibile fare degli 

ottimi affari. 

nel paese, nel saliscendi tra le viuzze del borgo, rimane 
affascinato dall’improvvisa vista, in fondo ai numero-
si vicoli, di portali, capitelli, e cornicioni. Pennapiedi-
monte, come un po’ tutti i piccoli paesini d’Italia, ha 
conosciuto il fenomeno dell’emigrazione, in particolare 
nell’immediato dopoguerra. Molte case sono rimaste 
vuote, molte sono da ristrutturare, e in questo contesto 
è possibile fare degli ottimi affari. Con poche miglia-
ia di euro si acquista un rudere non ristrutturato, una 
piccola casa nel centro antico costa meno di 50 mila 
euro. Bello, penserete voi, ma come mi sostento in que-
sto incantevole paese sperduto nei boschi? Il turismo è 
sicuramente la fonte più certa di guadagno, specie se, 
data un’occhiata a quello che già c’è, si prova a dare vita a 
qualche impresa turistica innovativa. Pennapiedimonte 
è molto apprezzata, anche se ancora poco conosciuta, 
dagli amanti del trekking, del free climbing, delle pas-
seggiate a piedi tra i sentieri alberati, da qui si dipartono 
infatti numerosi percorsi che s’inoltrano nel Parco della 
Majella: risalendo la cresta rocciosa, partendo dal cuore 
stesso dell’antico centro di Pennapiedimonte e riper-
correndo il viaggio proprio della transumanza verticale, 
si possono attraversare tortuosi passaggi, perpendicolari 
alla parete rocciosa. 

Infine, se il nostro sogno è vivere nel paesino lontano 
dalla civiltà, ma ci spaventa la mancanza di opportuni-
tà lavorative, si consideri che il capoluogo di provin-
cia, Chieti, è sì lontano ma non eccessivamente. Basta 
mezz’ora di macchina o autobus ed eccoci in città. 

Più a Sud di Pennapiedimonte vi è Gamberale, un 
piccolo centro molto vicino ai centri turistici invernali 
di Roccaraso e Rivisondoli ma decisamente meno fa-
moso e quindi più accessibile. E che non ha nulla, tra 
l’altro, da invidiare a queste note località turistiche. Si-
tuato in alta montagna, presenta infatti delle peculiarità 
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L’economia di 
Gamberale si 
basa soprattutto 
sull ’agricoltura, 
un settore 
importante in 
questi territori, 
su cui, infatti, 
la regione 
Abruzzo ha 
deciso di attuare 
un progetto 
dal titolo 
“Coltiviamo la 
diversità” volto 
al recupero, alla 
conservazione 
e alla 
valorizzazione 
dei prodotti 
agricoli. 

naturali che ne fanno un luogo delizioso: da Gamberale 
si gode di un eccezionale panorama, posto com’è a 1.343 
metri sul mare. Il paese sorge fra gli speroni rocciosi 
del monte Sant’Antonio, alla sinistra del fiume Sangro, 
in uno scenario naturale molto vario. Il suo territorio 
si estende tra boschi di faggio, di querce, di abeti, tra 
pascoli ed aree incolte. E poi v’è lo splendido specchio 
d’acqua del lago di Gamberale. 

Il paesino conta solo 400 abitanti ed ha origini mol-
to antiche, le sue abitazioni strette l’una all’altra ma con 
davanti una natura immensa, sono tutte arroccate attor-
no al castello. Il prezzo medio per l’acquisto di una di 
queste case nel centro storico è di 45 mila euro. L’eco-
nomia di Gamberale si basa soprattutto sull’agricoltura, 
un settore importante in questi territori, su cui, infatti, 
la regione Abruzzo ha deciso di attuare un progetto dal 
titolo “Coltiviamo la diversità”. Si tratta di un piano 
volto al recupero, alla conservazione e alla valorizzazio-
ne dei prodotti agricoli tradizionalmente coltivati nella 
regione e che se non tutelati rischiano di scomparire. 
In questo quadro di tutela “dall’alto” non è insensato 
puntare sulla coltivazione e commercializzazione di una 
risorsa tipica. Se non l’agricoltura, c’è poi il turismo: 
come abbiamo detto, Gamberale, oltre ad avere grosse 
potenzialità di offerta turistica, è molto vicina alle più 
affollate località sciistiche su citate. 

Concludiamo questa prima parte sull’Abruzzo con 
un altro “sperduto” paesino immerso nella fitta natura 
montana, Roccascalegna. Di origini altomedievali, il 
piccolo borgo si trova in un contesto naturalistico in-
contaminato, meta prescelta dalle api, tanto da valergli 
il titolo di città del miele. Il paese sorge, ad una alti-
tudine di 460 metri sul mare, su uno sperone roccioso 
alle pendici della Majella, e qualche anno fa ha visti ri-
conosciuti i suoi pregi di bellezza e qualità dell’aria dal 
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Touring Club Italiano che gli ha assegnato il prestigio-
so riconoscimento della Bandiera Arancione (marchio 
di qualità turistico-ambientale per l’entroterra). L’an-
tico borgo è costituito da vecchie case, alcune rovina-
te dall’incuria, altre ripristinate per essere abitate. Tra 
quelle ristrutturate ve ne sono alcune in vendita a soli 
25 mila euro, situate ai piedi della via che porta al mon-
ticello dov’è situato il castello. Roccascalegna è noto 
soprattutto per l’incantevole bellezza del suo maniero, 
posto com’è a strapiombo sulla montagna, e dichiarato 
tra i castelli più suggestivi della regione. Il paesino vive 
di agricoltura e turismo. Nel mese di ottobre è molto 
praticata la vendemmia e forte è la richiesta di persone 
che lavorino tra i vigneti. Molto fiorente è poi la produ-
zione del miele. Nel paesino più moderno, ai piedi del 
castello, con una popolazione di quasi 1500 abitanti, in 
prevalenza anziani, può rivelarsi utile avviare un’attività 
commerciale o impegnarsi in un lavoro manuale tra i 
tanti che risultano quasi scomparsi. 

Provincia de L’Aquila
Isole in mezzo a un mare di verde. È così che sem-

brano i paesini di questa parte d’Abruzzo, la più vasta 
ma anche la più spopolata. Montagne e vallate si sus-
seguono imponenti e rigogliose, di tanto in tanto un 
mucchio di case interrompe la gradevole monotonia 
della natura: sono i piccoli centri montani della provin-
cia aquilana. 

Proviamo a segnalarne qualcuno e ad esaminare le 
possibilità che questi offrono a chi cerca una nuova vita. 
Opi, innanzitutto, incantevole centro immerso nei bo-
schi del Parco Nazionale d’Abruzzo. Abitato da appena 
400 persone, il paese si trova a un’altitudine di 1240 
metri sul mare, ed ha la fisionomia tipica delle comunità 

Opi è un 
incantevole 

centro immerso 
nei boschi 
del Parco 

Nazionale 
d’Abruzzo. 
Abitato da 

appena 400 
persone, il 

paese si trova 
a un’altitudine 
di 1240 metri 

sul mare, ed ha 
la fisionomia 

tipica delle 
comunità 
pastorali 
d’altura.
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Abruzzo

Rimanendo 
all ’interno 
del Parco 
Nazionale 
d’Abruzzo, 
troviamo un 
altro piccolo 
centro montano: 
Navelli, un 
paese di poco più 
di 600 abitanti. 
Di origini 
antichissime, 
anche il borgo di 
Navelli è stato 
recentemente 
inserito nel 
prestigioso club 
de I Borghi Più 
Belli d’Italia.

pastorali d’altura. Il centro ha una struttura urbana par-
ticolare, costituita da due schiere parallele di case che 
un tempo costituivano la protezione muraria della pic-
cola città. Per la grazia delle sue abitazioni e l’eleganza 
delle sue stradine, oltre che per il meraviglioso contesto 
naturale in cui è inserita, Opi è stata inserita tra i Bor-
ghi Più Belli d’Italia. 

Data la sua particolare forma, possiamo divertirci a 
descriverla come una goccia dolcemente poggiata sul-
la terra, o come un prezioso pendente incastonato in 
mezzo a una corona di montagne, tutte visibili dall’abi-
tato, come il monte Marsicano, il monte Amaro, la val 
Fondillo, la catena delle Camosciare e quella del monte 
Greco, il monte Irto e il monte Petroso, fino all’ampia 
valle che collega Opi con Pescasseroli. Beh, non manca 
proprio nulla a questo paesino: aria pulita, tranquillità, 
natura. Vi siete convinti? 

Ancora uno sguardo al mercato immobiliare: una 
casa di 80 mq con orto intorno costa 95 mila euro, un 
appartamento di due piani 100 mila. Un altro sguardo 
ancora al lavoro: un’occupazione ce la possiamo inven-
tare nel turismo, magari. Considerate che Opi offre la 
possibilità di praticare moltissimi sport invernali e di 
montagna, in più, è molto vicina a Pescasseroli, che è 
una rinomata meta turistica, ricca di alberghi e strut-
ture dove poter cercare lavoro. Spostandoci da Opi e 
rimanendo all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, 
troviamo un altro piccolo centro montano: Navelli, un 
paese di poco più di 600 abitanti. Di origini antichissi-
me, anche il borgo di Navelli è stato recentemente in-
serito nel prestigioso club de I Borghi Più Belli d’Italia. 

Il paese presenta una struttura compatta, con le case 
attaccate a uno sperone roccioso e sovrastate da un sei-
centesco Palazzo Baronale, edificato sulle rovine di un 
più antico castello medievale. Navelli è un paesino ricco 
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di storia, ma anche di arte. Le sue stradine custodiscono 
gioielli architettonici notevoli, palazzi e chiese del Sei 
e del Settecento. La parte più antica è caratterizzata da 
una ripida e scenografica scalinata sulla quale conflui-
sce una fitta rete di vicoli di straordinaria bellezza, ar-
ricchiti dalla presenza di edifici, archi, piccole cappelle, 
loggiati rinascimentali e residue porte di accesso al bor-
go. Porta Castello, una di queste, apre ad uno scenario 
magnifico, con i monti della Majella sullo sfondo, e in 
basso i gradini in ripida discesa che conducono all’antico 
borgo. Semplicità e vita rilassata regnano indisturbate 
in quest’angolo di terra e la gente porta sul volto, nello 
sguardo e nei gesti, i segni di questa vita lenta, lontana 
dai rumori. Navelli è detta anche il “paese dei fiori viola”, 
per la produzione di un’eccelsa qualità di zafferano che 
da secoli, nei mesi di ottobre e novembre, riveste l’este-
so altopiano di un fantastico e profumato tappeto viola. 
Zafferano che, oltre a sedurre con il suo inconfondibile 
aroma, cattura ogni anno gli sguardi attoniti di tanti vi-
sitatori. Incantevole è infatti il gioco di colori che si crea 
in autunno, con il viola che irrompe sui campi.

L’economia di Navelli è incentrata sull’agricoltura 
innanzitutto, con produzioni tipiche di elevata qualità, 
come quella dei ceci, delle mandorle, del raffinato e gu-
stoso olio d’oliva, e infine del suo zafferano, considerato 
il migliore del mondo e per questo contrassegnato dal 
marchio DOP. Natura, tradizioni culinarie, prodotti ti-
pici, paesaggio, questi i punti di forza su cui scommet-
tere per la ricerca o ancor meglio la creazione di nuovo 
lavoro. E viverci è a portata di tasca: case ristrutturate 
con terreno costano 80 mila euro circa. 

Spostiamoci ora verso un grosso centro abitato, Sul-
mona, ma non per consigliarvi di “metter tenda” qui. A 
due passi c’è infatti un bellissimo e più tranquillo paese: 
Pacentro. Con una popolazione di circa 1300 persone, 
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I monti 
stringono 
Pacentro, tanto 
da ridurre il 
suo orizzonte, 
ma in compenso 
la riparano 
dalla furia dei 
venti. I boschi 
ossigenano 
l ’aria e le acque 
sgorgano fresche 
dalle numerose 
sorgenti della 
Maiella. 

Abruzzo

il paese ha un territorio dotato di una natura di stra-
ordinaria bellezza, protetta dal Parco Nazionale della 
Majella, e una struttura urbanistica di stampo medie-
vale ancora ben conservata. I monti stringono Pacentro, 
tanto da ridurre il suo orizzonte, ma in compenso la 
riparano dalla furia dei venti. I boschi ossigenano l’aria 
e le acque sgorgano fresche dalle numerose sorgenti 
della Maiella. A ponente il cielo su Pacentro si allarga 
e la vista spazia per la valle Peligna. Nel centro storico 
è tutto un susseguirsi di sorprese e scorci affascinanti, 
come quelli di via del Castello, di via di Sotto, di Porta 
della Rapa. 

Di notte, il borgo assume una dimensione magica, 
le fiammelle fatue delle luci illuminano i contorni de-
gli antichi palazzi in pietra e intorno c’è solo silenzio 
e l’aria frizzante della natura incontaminata. Allettanti 
i prezzi delle abitazioni in questo paesino, con vere e 
proprie occasioni da prendere al volo: case nel centro 
storico, ristrutturate, a 35 mila euro, 50 mila euro. Casali 
in pietra su due livelli, 80 mila euro. In questo antico 
borgo molto forti sono le tradizioni artigianali, lavo-
ri manuali che hanno fatto la storia di questo paese e 
dei suoi abitanti e che, come nella grande maggioranza 
dei casi, hanno subito un destino di abbandono data 
la forte emigrazione giovanile e l’invecchiamento della 
popolazione. Mentre la lavorazione della terracotta sta 
pian piano riprendendo dopo un periodo di decadenza, 
è rimasto un unico artigiano ad esercitare l’antica arte 
dello scalpellino, che in Abruzzo ha prodotto nei secoli 
i capolavori che si possono ammirare nelle decorazioni 
di case, chiese e palazzi nei centri storici. 

Degli antichi mestieri rimane oggi in vita la pasto-
rizia, grazie agli allevatori locali che producono ottimi 
formaggi e ricotte e l’agricoltura con la produzione di 
qualità di olio e vino. Alla luce dell’attuale economia del 
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paese, un consiglio per chi intendesse aprire una picco-
la attività, sarebbe quello di puntare sulla ripresa delle 
attività manuali e artigianali, per le quali, soprattutto 
negli ultimi tempi, si è manifestata una forte attenzio-
ne e sensibilità data la penuria di abili artigiani nei più 
diversi settori. Anche il turismo, infine, può essere una 
fonte di guadagno e può venir incrementato grazie a 
una più incisiva promozione delle ricchezze naturali-
stiche, artistiche e storiche del paese. Dopodichè, se nel 
paese non si è trovata la nostra posizione lavorativa, si 
può sempre pensare di trovare un qualsiasi impiego nel 
vicino centro cittadino di Sulmona. 

A poche decine di km da L’Aquila, c’è infine il bor-
go di Pescomaggiore. Un piccolo paese, bello e ricco 
di natura come tutti gli altri, ma che ha una storia re-
cente dolorosa, segnata dal disatro sismico del 2009. 
In seguito a questo terremoto, Pescomaggiore ha visto 
una parte del suo patrimonio edilizio e architettonico 
distrutto o fortemente rovinato. Ma questo luogo, che 
ha conosciuto la disgrazia della distruzione, è diventato 
oggi il paese della rinascita. E ogni rinascita porta con 
sé nuove energie, nuove prospettive. Da qualche anno il 
piccolo borgo ha messo a punto un progetto ambizioso 
e innovativo di nome “EVA”: il piano prevede l’autoco-
struzione di un ecovillaggio sulle macerie lasciate dal 
sisma. Le nuove case saranno costruite in paglia, con un 
minimo impatto ambientale e nel rispetto delle vigenti 
norme anti-sismiche ed edilizie. Abbiamo già parlato, 
nella prima parte di questo libro, degli ecovillaggi e 
dei principi a cui si ispirano: l’utilizzo della paglia ri-
sponde alla volontà di usare un materiale perfettamente 
inserito nel paesaggio agrario circostante, rispondendo 
inoltre ad un ideale di filiera corta in campo edilizio, in 
quanto la materia prima sono balle di paglia fornite in 
loco dai campi di cereali. 
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Pescomaggiore 
offre un’ottima 
opportunità 
per chi vuole 
vivere in un 
ecovillaggio, 
ancor più 
emozionante 
perché 
realizzato con le 
proprie mani. 

Abruzzo

Tutto è all’insegna della sostenibilità ambientale: 
l’energia elettrica verrà fornita da impianti fotovoltaici 
e il riscaldamento da stufe a legna, il villaggio sarà do-
tato di un impianto di fitodepurazione e di compostiere 
dove i rifiuti organici verranno trasformati in fertiliz-
zante per gli orti, irrigati anche grazie all’incanalamen-
to dell’acqua piovana. Il coinvolgimento degli abitanti 
nella progettazione e nella costruzione seve a garantire 
l’alta qualità degli spazi, il risparmio economico ed un 
forte legame fra gli abitanti stessi e la loro casa-villag-
gio. Un’ottima opportunità per chi vuole vivere in un 
ecovillaggio, ancor più emozionante perché realizzato 
con le proprie mani, in un’esperienza di forte comunio-
ne con gli altri. Come si intuisce, Pescomaggiore è un 
borgo che vuole rinascere e rispondere alla minaccia 
dello spopolamento, mettendo in campo le sue energie 
migliori. È tanto il lavoro da fare, in ogni campo. Ben-
venuto chi vuole costruire il futuro. 
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 Se la capitale, 
con il suo 
patrimonio 
artistico e 
l ’innegabile 
fascino di 
“città eterna”, 
sembra attirare 
su di sé tutte 
le attenzioni, 
i 378 comuni 
della regione 
nascondono e 
offrono scorci 
e atmosfere 
altrettanto 
piacevoli e 
ritmi di vita 
indubbiamente 
più rilassati.

lazio

La provincia di Roma
Arte, storia, natura e gastronomia. Al Lazio, culla del-

la civiltà latina (Enea, in fuga da Troia, sbarcò sulle sue 
coste), non manca veramente nulla. Variegato e ricchissi-
mo di sfaccettature, il territorio laziale è in grado di affa-
scinare da sempre chi si trova ad attraversare i suoi luo-
ghi. Intellettuali come Goethe, Byron e Stendhal (tra gli 
altri) ne rimasero conquistati durante i loro viaggi tanto 
da affidare alla penna impressioni e racconti. Se infatti la 
capitale, con il suo patrimonio artistico e l’innegabile fa-
scino di “città eterna”, sembra attirare su di sé tutte le at-
tenzioni, i 378 comuni della regione nascondono e offro-
no scorci e atmosfere altrettanto piacevoli e ritmi di vita 
indubbiamente più rilassati, oltre all’indiscusso vantaggio 
di poter raggiungere Roma, le sue attrazioni e soprattutto 
il suo bacino di attività con facilità e poco tempo, garan-
tendosi una vita lontana dal caos cittadino. Una scelta 
condivisibile e condivisa, stando ai numeri: ogni giorno 
si spostano sulle arterie laziali, per raggiungere il posto di 
lavoro, in direzione Roma, più di 1 milione di persone.

Per chi ha voglia, o necessità, di mantenere un rap-
porto stabile con la città, il territorio dei Castelli Romani, 
tra la via Appia e la Tuscolana, rappresenta sicuramente 
una scelta felice. Situati a pochi chilometri a Sud-Est 
di Roma e circondati dal Parco Naturale che da loro 



Grottaferrata, chiamata "Città Giardino"
per la bellezza dei suoi luoghi.
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chilometri 
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prende il nome, 
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monti Albani, i 
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la natura.

prende il nome, alle pendici dei monti Albani, i sedici 
paesi che compongono l’arcipelago dei Castelli offrono 
la possibilità di una vita all’insegna della tranquillità e 
del contatto con la natura: la bellezza del paesaggio, di 
origine vulcanica, le ampie zone verdi unite alla presenza 
dei due laghi che danno il nome al comune di Albano 
e a quello di Nemi sono garanzia di un’elevata qualità 
della vita. Senza tralasciare la tradizione gastronomica 
della zona, famosa per i suoi prodotti tipici: il pane di 
Lariano (presente quotidianamente nei panifici di tutta 
Roma), le fragole di Nemi (“celebrate” annualmente con 
la famosa sagra), la porchetta di Ariccia, il vino di Ma-
rino e di Frascati, esportato in tutto il mondo, e le pu-
pazze frascatane, biscotti a base di acqua, farina e miele 
dall’inconfondibile sagoma femminile dotata di tre seni.

Dei sedici paesi, il più vicino alla capitale è Grotta-
ferrata, dalla quale dista circa 20 chilometri. Facilmente 
raggiungibile dalla stazione Termini grazie alla linea Ro-
ma-Frascati (circa 30 minuti di percorso) proseguendo poi 
sulla navetta che conduce al centro del paese. Chiamata 
“città giardino” per la bellezza dei suoi luoghi, Grottaferra-
ta, oltre a consentire un’agevole vita da pendolare, ha una 
vocazione turistica: ricca di ristoranti e alberghi, la sua po-
sizione nei pressi di Roma, la presenza dell’abbazia greca 
di San Nilo (“Una gemma orientale incastonata nella tiara 
pontificia”, la definì papa Leone XIII) e il patrimonio na-
turalistico e gastronomico la rendono un’appetibile meta 
per i visitatori. Dedicarsi alla gestione di un’attività di ri-
cezione turistica potrebbe rivelarsi una scelta intelligente. 

I prezzi delle case nel territorio di Grottaferrata, così 
come nella vicina Frascati, altro gioiello di questa area, 
seppur lontani dalle cifre romane (piazza Navona arriva 
a toccare i 12 mila euro a mq), sono ancora però tra i più 
alti della zona: il prezzo a mq per un appartamento nel 
centro storico oscilla tra i 3 mila e i 4 mila euro. Allon-

Lazio 
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Rimanendo 
nell ’orbita della 
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più a portata 
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direttrici delle 
vie Flaminia, 

Salaria e 
Tiberina.

tanarsi dalla capitale vuol dire, come prevedibile, veder 
scendere i prezzi, fino ai 1700/2000 euro a mq di Velletri. 

Rimanendo nell’orbita della città, una valida alterna-
tiva (economicamente più a portata di mano) per chi ha 
voglia di cambiare vita è rappresentata dai centri presenti 
nel territorio a Nord di Roma, lungo le direttrici delle vie 
Flaminia, Salaria e Tiberina (quest’ultima di particolare 
fascino, poiché corre nel primo tratto lungo le anse del 
fiume Tevere, al quale deve il nome). In quest’area i prezzi 
di un appartamento oscillano tra i 1400 e i 2400 euro a mq 
e anche gli affitti seguono questo trend: dai 500 euro circa 
per un trilocale agli 800 di una villa con giardino. Per le 
tasche più “leggere” è poi possibile ottenere un monoloca-
le a soli 250 euro. Tra tutti, Fiano Romano è sicuramente 
uno dei borghi più affascinanti: ciò che immediatamente 
colpisce è lo splendido castello ducale che domina sul re-
ticolo di vicoli d’origine medievale. Il paesaggio circostan-
te è caratterizzato dalla valle del Tevere e dalla presenza 
del monte Soratte. Oltre alla ricchezza del patrimonio 
naturale, Fiano vanta anche interessanti spunti di interes-
se storico e archeologico: nei pressi si trova infatti Lucus 
Feroniae, l’antico bosco sacro alla dea Feronia, senza di-
menticare il castello che domina sulla cittadina, di pro-
prietà della famiglia Orsini prima e Ottoboni dopo. Oggi, 
proprietà del comune, la rocca è visitabile, oltre a essere 
spesso lo scenario di numerose attività culturali. Del resto 
la vivacità artistica e intellettuale del luogo costituisce un 
altro valido motivo per scegliere Fiano come propria re-
sidenza. Anche i collegamenti con Roma rappresentano 
un punto di forza: lasciata la macchina a casa, è possibile 
muoversi con la linea cotral che quotidianamente effettua 
il tragitto verso Saxa Rubra, alle porte della città. 

A Nord di Fiano, a 5 km dall’uscita stradale di Torrita 
Tiberina, troviamo il comune di Filacciano, appena 526 
abitanti. Arroccato sopra un colle alto 195 metri, il paese si 
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Filacciano è 
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affaccia sulla valle del Tevere e ha una vista privilegiata sui 
monti e i paesi della regione Sabina. A dominare il borgo 
cinquecentesco è il Palazzo del Drago, edificato nell’800 
in sostituzione del precedente castello, andato in rovina. 
Filacciano è il tipico borgo laziale: costruito intorno alla 
sua fortezza conquisterà chi è alla ricerca di tranquillità e 
panorami mozzafiato. Distante 47 chilometri da Roma, 
costituisce una tra le possibilità più economiche per rima-
nere nei dintorni della città: è possibile infatti acquistare 
una casa spendendo meno di 50 mila euro. 

Continuando ad indagare la provincia romana, non 
si possono non segnalare i tre paesi che sorgono sulle 
sponde del lago di Bracciano: Anguillara Sabazia, Tre-
vignano e il comune omonimo di Bracciano. Il territo-
rio che circonda questi tre borghi, nonostante la pro-
gressiva urbanizzazione, è ricchissimo di zone verdi e 
vede la presenza soprattutto di pioppi, ontani e salici. È 
alla generosità di questo patrimonio naturale che si deve 
l’attribuzione, nel 1999, del titolo di Parco Naturale Re-
gionale di Bracciano-Martignano. Sedicimila ettari che 
vedono la presenza di numerose specie vegetali e animali 
e possono contare, oltre al lago di Bracciano anche su 
quello di Martignano, altro gioiello ambientale del ter-
ritorio. Ma non è soltanto natura quella che si incontra 
passeggiando in questi luoghi. I tre paesi lacustri con-
dividono infatti anche un innegabile fascino storico ed 
architettonico: Bracciano, ad esempio, è dominato dalla 
presenza di uno dei più importanti castelli d’Italia, quel-
lo dei Orsini-Odescalchi, risalente al XV secolo.

La prosperità del paesaggio e la presenza dei due laghi 
hanno contribuito negli anni a trasformare questa zona 
in un’ambita località turistica e balneare (numerosissime 
sono le spiagge attrezzate, i ristoranti e, più in generale, 
le strutture di ricezione). Il terziario è in costante cresci-
ta e rappresenta ad oggi la risorsa maggiore, superando 

Lazio 



Il caratteristico 
borgo di Calcata
costruito su uno
sperone di tufo.
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Se siete alla 
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anche la pesca, che per decenni è stata l’elemento prin-
cipe dell’economia della zona. Sono turismo e ittiofauna 
a sostenere infatti principalmente l’economia locale, fino 
a confondersi e a darsi man forte l’un l’altra: le acque del 
lago, ricche di lucci, persici, coregoni e anguille, sono lo 
spunto per l’organizzazione di gustose sagre, capaci di at-
tirare ogni volta un gran numero di visitatori. Bellezza 
naturale, patrimonio storico e un vivace e costante turi-
smo hanno però il loro prezzo: un appartamento di me-
die dimensioni nel centro storico di Bracciano parte in-
fatti da circa 150 mila euro, mentre per una villa il prezzo 
minimo è di 250 mila euro. Più alla portata di mano gli 
affitti, che si muovono, per le metrature più piccole, dai 
500 euro in su. Mentre per quanto riguarda i terreni agri-
coli siamo sull’ordine dei 30 mila euro di media a ettaro. 

La provincia di Viterbo
Se siete alla ricerca di un borgo ancora intatto, in cui 

quiete e paesaggio dominano incontrastati, sicuramen-
te Calcata non deluderà le aspettative. Costruito su uno 
sperone di tufo, il paesino domina tutta la valle del Treja, 
garantendo ad ogni affaccio una vista impagabile. Abi-
tato solo da 924 residenti, la tranquillità è assicurata an-
che dal divieto di accesso alle automobili. Per questa sua 
caratteristica, Calcata è divenuta nel tempo luogo privi-
legiato per gli artisti, che la scelgono per dedicarsi alle 
loro attività. Il patrimonio naturalistico attrae invece gli 
appassionati del mondo animale e vegetale che trovano 
qui specie di rara bellezza: la scarsità di centri abitati e di 
campi coltivati ha reso la valle del Treja tra i territori più 
selvaggi della zona, favorendo la prolificazione di animali 
selvatici, tra cui volpi, istrici e un gran numero di uccelli. 

A fare da contrappeso a questa situazione a tratti 
idilliaca è la scarsità di attività lavorative. La fonte di 

Lazio 
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A Carbognano 
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guadagno più sicura è indubbiamente rappresentata dal 
turismo. Così come per i Castelli Romani, la vicinan-
za alla capitale e l’indubbia bellezza e particolarità dei 
luoghi attirano infatti un gran numero di visitatori, in-
teressati di volta in volta all’aspetto naturalistico, storico 
o gastronomico del luogo. Senza tralasciare l’atmosfera 
romantica. Nonostante l’innegabile fascino del luogo, il 
mercato immobiliare di Calcata è piuttosto basso: con 
100 mila euro circa è infatti possibile acquistare una 
delle abitazione presenti nel borgo antico. 

Proseguendo sulla via Cassia, in direzione Viterbo, si 
arriva a Carbognano. Situato a pochi chilometri dal lago 
di Vico, immerso nei noccioleti e i boschi di castagno, 
questo paesino che conta appena 2 mila abitanti non ha 
nulla da invidiare ai ben più noti centri di Sutri, Ron-
ciglione e Caprarola. Di sicuro fascino è l’antico borgo 
medievale sovrastato dall’imponente castello Farnese, 
residenza per un ventennio di Giulia Farnese, detta la 
Bella. L’edificio porta i segni della sua permanenza poi-
ché sul portale è tutt’oggi inciso il suo nome. Nel centro 
storico è ancora possibile trovare piccole case, per lo più 
da ristrutturare, che mantengono i materiali e le strut-
ture originali medievali: pavimenti in cotto, travi a vista 
e grandi camini in peperino, pietra vulcanica originaria 
della zona. I prezzi sono più che accessibili: una casa di 
60 mq, da ristrutturare, viene valutata circa 50 mila euro. 

A Carbognano il tempo sembra essersi fermato: ci si 
conosce tutti, i ritmi di vita sono sereni, le attività com-
merciali ancora a gestione diretta. I bambini giocano nella 
piazza mentre gli adulti scambiano due chiacchiere al bar. 
Sintomi di un’attenzione al sociale e al rispetto della na-
tura sono alcune delle iniziative adottate: un’efficiente rac-
colta differenziata porta a porta oltre all’istituzione di due 
fontane pubbliche che erogano acqua (liscia e frizzante) 
depurata per 5 centesimi (ogni litro e mezzo). Sono le co-
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impraticabili: 
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cucina camera e 
bagno) per una 
cifra che oscilla 
tra i 50 mila e i 
60 mila euro.

siddette “fontane del sindaco”. L’economia del paese si basa 
principalmente sulla raccolta delle nocciole e delle casta-
gne. Per acquistare un terreno di 5 mila mq occorrono cir-
ca 15 mila euro. Nella piccola zona industriale, all’ingresso 
del paese, troviamo artigiani del ferro battuto, del legno e 
della lavorazione di marmi, oltre che gli stabilimenti per la 
lavorazione delle nocciole. Tra le altre tradizioni radicate 
c’è quella della pasta fatta a mano, come le “gavinelle” alle 
quali viene dedicata ogni anno, in estate, una sagra. 

Più a Nord di Carbognano, nell’alta Tuscia, si trova 
il comune di Marta. Questo caratteristico villaggio di 
pescatori, circondato dai monti Volsini, si affaccia sul-
le sponde meridionali del lago di Bolsena, regalando, 
proprio grazie alla presenza del bacino idrico, un clima 
temperato fatto di estati fresche ed inverni non ecces-
sivamente pungenti (la neve che imbianca i paesaggi 
circostanti raramente arriva a ricoprirne il territorio). Il 
paese ha i toni caratteristici del borgo medievale: vicoli, 
piazzette, scalinate e abitazioni di tufo, tipiche della zona, 
si diramano intorno all’antica Torre dell’orologio, dal cui 
interno è possibile ottenere una visione privilegiata sul-
lo specchio d’acqua e su tutto il territorio circostante. I 
prezzi degli immobili non sono impraticabili: nel centro 
storico è possibile acquistare un appartamento di circa 
60 metri quadri (salone, cucina camera e bagno) per una 
cifra che oscilla tra i 50 mila e i 60 mila euro.   

Il paese può vantare, oltre al fascino del paesaggio, 
la propria gastronomia (una delle ricette tipiche della 
zona è la “scafata”, piatto della tradizione povera a base 
di fave) e la produzione vinicola. Oltre a quella vitico-
la, domina tra le colture della zona quella dell’olivo, da 
cui si ottiene un ottimo extravergine. Il paese deve il 
proprio sostentamento, oltre che all’agricoltura, all’in-
dustria ittica e in parte al turismo, legato soprattutto 
alla presenza del lago. Eppure, nonostante Marta sia 

Lazio 
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La bellezza 
del paesaggio 
circostante il 

lago di Turano 
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il fascino 
dell’antico centro 
abitato di Castel 

di Tora, un 
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case in pietra 
locale a vista 

con coperture in 
legno e manto 

arroccate intorno 
al castello.

ormai un’acclamata meta di escursioni, le strutture ri-
cettive sembrerebbero non rispondere adeguatamente 
alla richiesta: dedicarsi alla gestione di un b&b, di un 
agriturismo o di un albergo potrebbe rivelarsi quindi 
una scelta decisamente produttiva. 

La provincia di Rieti
Anche la Sabina è ricca di borghi caratteristici, rimasti 

intatti nel tempo, in cui insediarsi. Sulle rive del lago Tu-
rano si affaccia ad esempio Castel di Tora. Attorniato da 
una fitta boscaglia e dominato dalla presenza del monte 
Navegna (riserva naturale), questo paese in provincia di 
Rieti è considerato uno dei più bei borghi d’Italia. E non a 
caso. Il territorio che lo circonda vede alternarsi la presenza 
di castagneti, con la loro pregiata produzione di marroni, 
ed estese faggete. Il sottobosco offre poi una ricca varie-
tà di frutti, dai funghi ai tartufi, dalle fragole selvatiche 
all’uva spina. Ciò che più colpisce di questo paesaggio è 
il suo repentino variare cromatico con il cambio delle sta-
gioni: dal verde della primavera ai colori caldi dell’autunno. 
Anche il lago di Turano, pur essendo d’origine artificiale, 
regala dei toni incredibili, dal bianco ghiaccio all’azzurro 
intenso. Oltre a rappresentare una delle risorse idriche ed 
economiche della zona, il lago richiama appassionati di 
pesca, vela, canoa, amanti di passeggiate a cavallo o chi, più 
semplicemente, ha voglia di riposarsi in questo particolare 
angolo di bellezza agreste, favorendo in questo modo l’in-
crementarsi di strutture turistiche. 

La bellezza del paesaggio circostante si sposa con il 
fascino dell’antico centro abitato, un nucleo di picco-
le case in pietra locale a vista con coperture in legno e 
manto arroccate intorno al castello. La struttura del paese 
rivela così la sua origine difensiva dagli attacchi dei sara-
ceni. Acquistare casa qui non è particolarmente dispen-
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Mercetelli, sul 
lago del Salto, 
il più piccolo 
comune laziale. 
Conta appena 
111 abitanti. 
Nessuna 
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bancaria né 
scuola, un’unica 
farmacia, un’età 
media piuttosto 
alta e un tasso di 
nascita minimo. 
La tranquillità, 
a Mercetelli, è 
quasi d’obbligo. 

dioso: una villa di 135 mq completamente ristrutturata, 
immersa nel verde con vista lago costa 175 mila euro. Per 
una casa nel borgo di 60 mq ne bastano invece 50 mila. 

L’economia di Castel di Tora si basa principalmente 
sulla coltivazione di castagne, sulla produzione ittica e 
sul turismo legato in primo luogo al lago e alle molte-
plici attività che questo offre. Chi decidesse di trasfe-
rirsi in questa zona potrebbe trovare lavoro in uno di 
questi settori, senza dimenticare il vicino (32 km) polo 
industriale di Rieti. 

Chiudiamo questo nostro percorso tra i borghi del 
Lazio con quella che potrebbe rappresentare la scelta più 
estrema: Mercetelli, sul lago del Salto, il più piccolo co-
mune laziale. Conta appena 111 abitanti. Nessuna agenzia 
bancaria né scuola, un’unica farmacia, un’età media piut-
tosto alta e un tasso di nascita minimo. La tranquillità, a 
Mercetelli, è quasi d’obbligo. Il paesino, costruito su uno 
sperone roccioso noto come le Ravi, domina dalla sua ele-
vata ubicazione l’incantevole valle del Salto, garantendosi 
così una posizione panoramica privilegiata. Le abitazioni 
del borgo, arroccate l’una sull’altra, si sviluppano intorno 
alla Chiesa di S. Venanzio Martire e San Martino. Le stra-
de del paese, piccole e tortuose, consentono una suggestiva 
passeggiata al suo interno.  

Considerata la popolazione minima e la pressoché 
totale assenza di attività, trovare casa qui è piuttosto 
difficile. I dintorni offrono però qualche occasione in-
teressante. Nel raggio di circa 10 km dal minuscolo pa-
esino è infatti possibile comprare casa con meno di 40 
mila euro. Viste le caratteristiche, Mercetelli può ga-
rantire di sicuro una vita d’altri tempi, serena e priva di 
stress. Una vita in carriera, quella però non è garantita. 

Lazio 
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L’Umbria è 
terra di Santi, 
territorio 
mistico, regione 
ricca di fervida 
devozione, culla 
di millenarie 
tradizioni 
religiose. E 
non si tratta 
di consunti 
stereotipi, né 
di facili analisi 
basate sul luogo 
comune. 
A patto però, 
che si intenda 
questa sacralità, 
come un 
carattere di 
più universale 
spiritualità.

umbria

È tutto vero quello che si dice. L’Umbria è terra di 
Santi, territorio mistico, regione ricca di fervida devo-
zione, culla di millenarie tradizioni religiose. E non si 
tratta di consunti stereotipi, né di facili analisi basate 
sul luogo comune. A patto però, che si intenda questa 
sacralità, questa millenaria storia religiosa, come un ca-
rattere di più universale spiritualità che permea in ma-
niera particolare l’Umbria e i suoi abitanti.                   

Ho chiesto a un’amica umbra di parlarmi della sua 
terra, perché nulla c’è di più vero ed efficace che la-
sciare la parola alle emozioni di chi questa regione la 
conosce e la ama, così come si amano le proprie ra-
dici. Mi ha scritto: “In queste settimane passate nel-
la mia Umbria ho vissuto una magia strabiliante. Mi 
sono sorpresa di tutte le tradizioni pagane che con-
tinuano a vivere qui: rispettare ancora i cicli naturali 
come la semina, la raccolta, i fiori e i frutti; lavarsi con 
i fiori il giorno di S.Giovanni; accendere i fuochi per 
S.Giuseppe; ubriacarsi in piena campagna come se si 
fosse in compagnia di Bacco; camminare scalzi fra i 
campi per sentire il terreno umido sotto i piedi; avere 
un contatto continuo con la natura, come in una sorta 
di orgia dionisiaca. Intorno le persone sono cordiali, 
semplici e orgogliose fino all’osso della propria terra; 
ogni cosa si muove perché, dai bambini agli anziani, 
tutti siano sereni.”                                               



Il caratteristico paese
di Castelluccio
di Norcia.
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Nei paesi 
e borghi 
dell ’Umbria, 
come del resto in 
tutte le piccola 
realtà, tutto è 
valorizzato e 
gelosamente 
difeso: il 
patrimonio 
storico-artistico, 
le tradizioni 
artigianali, i 
prodotti tipici 
del territorio, 
le capacità 
produttive, le 
risorse.

La spiritualità, la natura, la serenità, ecco i tre ele-
menti essenziali di questo paesaggio fisico e mentale 
che è l’Umbria. Una regione nel cuore dell’Italia, ricca 
di paesini autentici, che pare non si siano fatti sedurre 
dalle sirene della modernità, senza per questo poter es-
sere giudicati “arretrati”, anzi. 

I guasti provocati dall’ipersviluppo delle nostre cit-
tà ci hanno ormai convinto a ribaltare ogni consueta 
prospettiva: è nei paesi, dove non si è perso il rispetto 
per l’ambiente circostante, dove la coesione sociale è un 
fattore di crescita civile, che il futuro ha buone basi per 
dispiegarsi. Non così nelle metropoli, al collasso fisi-
co e spirituale. Nei paesi e borghi dell’Umbria, come 
del resto in tutte le piccola realtà, tutto è valorizzato 
e gelosamente difeso: il patrimonio storico-artistico, le 
tradizioni artigianali, i prodotti tipici del territorio, le 
capacità produttive, le risorse.

E allora, partiamo per conoscere qualcuno di questi 
paesi, iniziando questa nuova tappa del nostro viaggio 
proprio dal capoluogo, Perugia. Città bellissima e antica, 
dove camminare tra vicoli e stradine è un piacere per gli 
occhi e lo spirito. Perugia è una città, seppur non caotica 
e invivibile come altre sue “colleghe”, ma pur sempre un 
grande centro con tutti i difetti delle cittadine moderne: 
traffico, smog, prezzi elevati di case e appartamenti, con-
fusione, criminalità. Non così, se ci si sposta anche solo 
di poco. Fratticiola Selvatica, infatti, è una minuscola 
frazione del comune di Perugia, un graziosissimo borgo 
antico circondato da una fitta natura che si trova placi-
damente posizionato sulla sommità di un colle a circa 20 
chilometri dal capoluogo. Dalle sue case e stradine si gode 
un vasto panorama sulla pianura di Assisi e il camminare 
nel silenzio di questo borgo, affacciandosi ogni tanto ver-
so l’orizzonte è un’attività che conviene praticare in tutta 
tranquillità, assaporando il lento trascorrere del tempo. 

Umbria 
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Fuga dalla città

A Fraticciola 
Selvatica il 
lavoro può 

essere cercato o 
avviato nella 

vicina Perugia 
in tutti i settori, 

oppure se 
preferite restare 

lì dove siete, 
senza dovervi 

ogni giorno 
spostare in città, 

potete optare 
per una delle 

tante soluzioni 
che la moderna 
tecnologia delle 
comunicazioni 
offre a chi vuol 

lavorare da 
casa, ovunque 

essa si trovi. 

La frazione è popolata da soli 510 abitanti. Un tempo, 
sulla sommità del colle, svettava imponente un castello di 
cui oggi restano solo le torri. L’appellativo di “selvatica” 
venne dato a questo borgo quando, in epoca moderna, il 
castello perse la sua importanza come sosta lungo la stra-
da di collegamento tra Perugia, Assisi e Gubbio, in favore 
di vie più comode che si sviluppavano in pianura e i luo-
ghi tornarono così al loro primigenio aspetto boscoso. Lo 
stesso termine Fratticiola, d’altra parte, deriva da “fratta”, 
che significa intrigo impenetrabile, zona di rovi e di sterpi.

Il paese conserva oggi questo suo aspetto un po’ sel-
vaggio che ne fa un luogo autentico, sincero, appartato.                                                        
È proprio quello di cui avete bisogno, dopo l’overdose 
di modernità ed “efficienza” della grande città? Bene, nel 
centro del paesino è possibile acquistare una casa con 
prezzi che variano dai 75 mila fino ai 170 mila euro per 
case a due piani con vasto giardino intorno. Oppure, se 
preferite, potete acquistare un terreno edificabile di 200 
mq con costi intorno ai 40 mila euro. Il lavoro può essere 
cercato o avviato nella vicina Perugia in tutti i settori, op-
pure se preferite restare lì dove siete, senza dovervi ogni 
giorno spostare in città, potete optare per una delle tante 
soluzioni che la moderna tecnologia delle comunicazioni 
offre a chi vuol lavorare da casa, ovunque essa si trovi. 

O ancora, potete provare a praticare un mestiere ma-
nuale, facendo ciò che nel paesino manca, o un qualsiasi 
altro lavoro possa risultare utile alla piccola comunità, che 
molto spesso è costretta ad arrivare fino a Perugia per tan-
te cose che non trova nel proprio villaggio.                                              

Da Perugia, spostiamoci verso un’altra cittadina umbra, 
Umbertide, fermandoci però a circa 10 km di distanza, a 
Montelovesco per la precisione, paese vicino anche alla ri-
nomata Gubbio, da cui dista circa 17 km. Montelovesco, 
è un tranquillo borgo rurale posto su una collina apparte-
nente all’Appennino umbro, una delle zone più rigogliose 
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Numerosi 
progetti di 
incremento e 
ulteriore crescita 
del comparto 
agricolo in 
particolare sono 
stati avviati e 
saranno portati 
avanti dalle 
amministrazioni 
in tempi 
brevi. Nello 
specifico, sono 
stati stanziati 
dei fondi da 
destinarsi allo 
sviluppo rurale, 
rivolti a chi 
ha intenzione 
di lavorare in 
proprio in questo 
settore. 

della provincia perugina. Alcune delle terre che circonda-
no il centro abitato sono ancora incolte mentre altre sono 
state acquistate e successivamente coltivate e abitate da 
famiglie che hanno iniziato a dedicarsi ad un’ economia 
basata sull’autoproduzione, con il baratto di prodotti come 
formaggi, olio, ortaggi, oltre che di articoli artigianali. Ge-
neralmente questi beni sono venduti e scambiati all’inter-
no delle proprie case, tra familiari e conoscenti. 

Un’ottima idea, allora, è quella di acquistare uno dei 
tanti terreni e ruderi da queste parti, il cui costo oscilla 
dai 70 mila ai 160 mila euro per quelli di più ampia qua-
dratura. A parte la positiva vicinanza ai grandi centri di 
Umbertide e Gubbio, che offre qualche prospettiva in 
più di sostentarsi pur restando a vivere nel paesino, l’idea 
di seguire l’esempio di chi ha già optato per il lavoro 
agricolo e artigianale non è certo peregrina. Si tenga in-
fatti presente che nella regione Umbria l’agricoltura co-
stituisce, insieme a artigianato, industria e turismo, uno 
dei pilastri portanti dell’economia. 

Ma non solo, numerosi progetti di incremento e ulte-
riore crescita del comparto agricolo in particolare sono sta-
ti avviati e saranno portati avanti dalle amministrazioni in 
tempi brevi. Nello specifico, sono stati stanziati dei fondi 
da destinarsi allo sviluppo rurale, rivolti a chi ha intenzione 
di lavorare in proprio in questo settore. Vengono inoltre 
aiutate, con particolari agevolazioni, le aziende agricole 
che si occupano della coltivazione di produzioni vegetali 
erbacee e/o arboree (in particolare la vitivinicoltura e l’oli-
vicoltura), di produzioni biologiche, e delle altre produzio-
ni di qualità a tutela dell’ambiente e del consumatore. 

L’Umbria ha fortemente puntato, negli ultimi anni, 
sul settore agricolo, spingendo con decisione la gente 
a trasferirsi nelle zone rurali, grazie ai molteplici aiuti 
non solo economici ma anche tecnici, con l’adeguamen-
to della viabilità rurale, la bonifica dei corsi d’acqua, la 

Umbria 



La tipica architettura dei paesi umbri
sulle cui piazze si erge la maestosità
di una chiesa. 
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Pietralunga 
fa parte della 
rete dei Borghi 
Autentici ed 
è un luogo 
perfetto per 
ritrovare un 
contatto con la 
natura nella 
rasserenante 
cornice 
paesaggistica 
delle colline 
umbre. Ogni 
angolo di strada 
è curato, le vie 
pulite, ordinate. 
Traspare con 
forza l ’amore 
di questa gente 
per il proprio 
territorio.

diffusione della banda larga, lo sviluppo e il rinnova-
mento dei villaggi rurali. E la strada intrapresa sembra 
quella giusta: solo un’efficace rete infrastrutturale, viaria, 
idrica e telematica, insieme alla valorizzazione del pa-
trimonio edilizio rurale, possono far crescere l’economia 
agricola, e tutelare le attività agroforestali, da sempre 
motore economico della regione. 

L’altro paesino che incontriamo si chiama Pietra-
lunga, 2460 abitanti per un borgo circondato in ogni 
parte da colline, ricoperte di boschi, degradanti in gran-
di verdi vallate che offrono all’occhio di chi guarda una 
stupenda tavolozza di toni policromi che legano con 
il brillante serpeggiare del torrente Carpinella. Situa-
to nella parte Nord-Est dell’alta valle del Tevere, a 564 
metri sul livello del mare, Pietralunga è uno dei tanti 
piccoli tesori di questa terra generosa, ricca di villaggi 
rurali che segnano il suo territorio. 

Pietralunga fa parte della rete dei Borghi Autenti-
ci ed è un luogo perfetto per ritrovare un contatto con 
la natura nella rasserenante cornice paesaggistica delle 
colline umbre. Immaginate la grazia di questo posto e la 
bellezza della gente che ci vive, ogni angolo di strada è 
curato, le vie pulite, ordinate. Traspare con forza l’amo-
re di questa gente per il proprio territorio, la presa in 
carico cosciente dei beni comuni, mai posposti a quelli 
privati. Fortemente emblematica è l’iniziativa di questo 
comune che ogni anno in primavera bandisce un con-
corso per il più bel balcone e angolo fiorito del paese. 
Bello è vedere come ognuno si dia da fare mettendosi in 
gioco con il proprio senso estetico attraverso la decora-
zione dei balconi, con un tripudio di colori e fragranze 
delicate che riempie le vie del centro cittadino. Qui si 
respira un’atmosfera di paese sereno davvero invitan-
te. Ma quanto costa acquistare una casa a Pietralunga? 
Molto poco: le abitazioni nel centro del borgo vanno 
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Fuga dalla città

Quanto costa 
acquistare 
una casa a 

Pietralunga? 
Molto poco: le 
abitazioni nel 

centro del borgo 
vanno dai 33 

mila euro ai 70 
mila, mentre a 

pochi chilometri 
dal paese un 

terreno di 
600 ettari con 

un rudere da 
ristrutturare 

costa intorno ai 
100 mila euro.

dai 33 mila euro ai 70 mila, mentre a pochi chilometri 
dal paese un terreno di 600 ettari con un rudere da ri-
strutturare costa intorno ai 100 mila euro.

Rinomata è la tradizione gastronomica locale, realtà 
produttiva importante per il territorio, con gli apprez-
zati e conosciuti prodotti tipici, come il tartufo bianco 
pregiato o trifola, che insieme alle ottime carni di bo-
vino allevate qui, hanno fatto la fortuna di questo pae-
se. Il tartufo, prezioso frutto dei verdi boschi, lavorato 
da alcune aziende locali, viene esportato in ogni parte 
del mondo. Anche le attività artigianali sono una voce 
importante dell’economia del paese: Pietralunga è nota 
soprattutto per la lavorazione del legno e del ferro bat-
tuto. I lavori che si possono fare qui ruoteranno, allora, 
intorno a queste importanti voci, mettendosi in gioco 
con le proprie competenze e le proprie aspirazioni. 

Si consideri, inoltre, il turismo quale potenziale vo-
lano di ulteriore crescita del paese. Ogni anno la mostra 
del tartufo richiama migliaia di visitatori, così come 
l’essere annoverata tra le “Città della Chianina”, dà a 
Pietralunga una forte visibilità e rinomanza. A questo, 
poi, si aggiunga il meraviglioso contesto naturale, le af-
fascinanti foreste che si distendono intorno. Insomma, 
puntare su un’attività di ricezione turistica può rivelarsi 
un’ottima idea imprenditoriale. 

Spostiamoci ora a Sud di Perugia e a pochissima di-
stanza da questa ci imbattiamo in Compignano, frazio-
ne del comune di Marsciano. Collocata in un paesaggio 
agrario di notevole ricchezza e in cima ad una bassa 
collina, circondata da sentieri e percorsi che si estendo-
no tra i boschi e la pianura, Compignano ha un borgo 
minuscolo abitato da sole 180 persone. Dalla sommi-
tà si domina la valle del fiume Nestore che forma una 
curva a ferro di cavallo proprio ai piedi della collina. 
Camminando per le vie, tra i vicoli medievali del paese, 
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Negli ultimi 
anni, alcune 
aziende agricole 
hanno ripensato 
il proprio ruolo, 
scoprendo la 
possibilità 
di costituirsi 
come realtà 
multifunzionali, 
e non solo 
produttive. 
L’azienda 
agricola vede 
diversificati i 
propri ruoli, 
e aggiunge 
a quello 
tradizionale 
produttivo 
e ricettivo 
(l ’agriturismo), 
anche quello 
sociale.

c’immergiamo in una quiete e una tranquillità irreali, 
l’antico, piccolo borgo ha mantenuto intatta la sua vec-
chia struttura. Questo luogo nel passato era noto per le 
attività di falegnameria, per la costruzione di carri, per i 
suoi fabbri, i bottai, e per l’arte del tessuto a mano. Altra 
attività, nella quale si distinguevano alcuni uomini del 
paese, era quella dei fornai. 

Molti di questi vecchi mestieri che dettero lustro al 
borgo sono oggi scomparsi, anche se da qualche tempo 
inizia timidamente ad essere riscoperto l’antico mestiere 
dei fornaciai. Certo, questo è un centro piccolissimo, e tut-
tavia trovarsi un lavoro non è impossibile, si può tentare la 
ricerca di un’attività nel comune di Marsciano, più popo-
loso, oppure ci si può spostare a Perugia. Tuttavia, data la 
bellezza della natura circostante e dati i prezzi accessibili 
di ruderi e casali, che vanno dai 55 mila euro per un rudere 
con terreno da ristrutturare ai 70 mila euro, si può puntare 
sul lavoro agricolo, magari con una nuova idea. 

Negli ultimi anni, alcune aziende agricole hanno 
ripensato il proprio ruolo, scoprendo la possibilità di 
costituirsi come realtà multifunzionali, e non solo pro-
duttive. Una modalità lavorativa che da qualche tempo 
ormai incontra una discreta affermazione in particolare 
in questa regione. L’azienda agricola vede diversificati 
i propri ruoli, e aggiunge a quello tradizionale produt-
tivo e ricettivo (l’agriturismo), quello sociale, didattico, 
culturale, e infine quello di tutela e sensibilizzazione 
ambientale. Un buon investimento può essere, allora, 
quello di inventarsi un’azienda agricola multiforme, 
puntando sulla formula, ad esempio, delle fattorie di-
dattiche. Su questo la regione è molto impegnata, allo 
scopo di dar vita a una rete di aziende umbre altamente 
qualificate per un’offerta di didattica legata alla promo-
zione del territorio e dei prodotti regionali. Se l’idea 
convince, ci si può valere, tra l’altro, dei contributi che 
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Fuga dalla città

Con il suo 
delicato 

intreccio di 
vicoli e i rivoli 

d’acqua sorgiva 
che si insinuano 

tra le stradine, 
Rasiglia 

ha tutti gli 
elementi per 
sembrare un 

luogo da favola. 
Eppure i bassi 

prezzi delle sue 
case sono una 
realtà: qui un 
piccolo pezzo 

di terreno costa 
solo 5 mila euro, 

mentre a pochi 
chilometri si 

può trovare una 
casa di corte a 
45 mila euro. 

la regione Umbria mette a disposizione di chi recupera 
il patrimonio edilizio tradizionale dei villaggi rurali, da 
destinare a queste attività di promozione e fruizione del 
territorio. 

Il nostro cammino tra alcuni dei bellissimi paesini 
umbri si conclude in un posto davvero speciale, Rasi-
glia. Un luogo incantevole, a pochi passi dalla terza cit-
tà umbra per grandezza, Foligno, di cui costituisce una 
frazione. Rasiglia sorge in collina, a oltre 600 metri di 
altitudine, ed è avvolta completamente dalla natura, con 
un’aria purissima e un poetico agglomerato di case in 
pietra. Non è retorico dire che si tratta di un luogo per-
so nel tempo: la particolarità e unicità di questo paese è 
data dall’acqua, dalle sorgenti che scorrono come vene 
all’interno del corpo del borgo. 

Con il suo delicato intreccio di vicoli e i rivoli d’acqua 
sorgiva che si insinuano tra le stradine, su cui affacciano 
gli edifici in pietra che furono un tempo mulini, lanifici 
e botteghe artigiane, Rasiglia ha tutti gli elementi per 
sembrare un luogo da favola. Eppure i bassi prezzi delle 
sue case sono una realtà: qui un piccolo pezzo di terreno 
costa solo 5 mila euro, mentre a pochi chilometri si può 
trovare una casa di corte a 45 mila euro. 

Particolare è la storia di questo paesino che un tem-
po contava quasi ottocento persone e che, con la sua fio-
rente economia, dava lavoro ai paesi vicini. Tutto grazie 
all’acqua che azionava perennemente le muschiate ruo-
te delle macine e delle macchine. Gli abitanti nel secolo 
scorso avevano, infatti, saputo sfruttare la forza motrice 
dell’acqua per migliorare l’economia locale con la crea-
zione di numerosi opifici: gualchiere, mulini a grano, la-
nifici. In seguito alla loro chiusura, prima, e al terremoto 
del 1997, poi, di quella stagione d’oro d’inizio Novecen-
to non è rimasto che il ricordo. A Rasiglia oggi vive una 
settantina di persone, non ci sono più né le scuole, né 



187

Umbria 

 In questa città 
di mugnai 
e tessitori 
rimangono, 
inoltre, da 
recuperare 
tanti esempi 
di archeologia 
industriale: 
i lanifici, i 
mulini, e state 
sicuri che un 
buon progetto 
di recupero e 
valorizzazione 
del territorio 
troverà 
appoggio e fondi 
nei tanti piani 
e regolamenti 
regionali 
approvati per 
favorire lo 
sviluppo delle 
aree rurali.

il negozio di alimentari, né il bar, ma l’acqua continua 
ad affiorare da ogni fessura e a scorrere in mille ruscelli 
fuori e dentro alle case, dando a questo paese un aspetto 
singolare. Camminando per queste vie, la quiete è rotta 
solo dal rincorrersi dell’acqua di pietra in pietra e da una 
musica regolare di gocce che frantumandosi sembrano 
scandire un tempo più lento del normale.

È una follia venire a vivere in questo piccolo borgo? 
Mah, forse un po’ lo è, eppure un pizzico di sana follia 
può dischiuderci prospettive inusitate. 

La piccolissima comunità di Rasiglia si è impegnata 
attivamente, da qualche anno a questa parte, per ripartire 
e recuperare il terreno perso, convinta del valore del pro-
prio patrimonio storico ed economico, ricominciando da 
dove tutto ha origine: dall’acqua. Combattendo innanzi-
tutto lo spopolamento attraverso la riqualificazione del-
le fonti, perché tornino ad essere occasione di ricchezza 
per il paese, e la sistemazione del patrimonio edilizio. 
Dopo il terremoto, che ha reso inagibile il novanta per 
cento delle abitazioni, la maggioranza dei cittadini si è 
trasferita altrove, ma ora la ricostruzione degli edifici è 
stata completata. Allora perché non provare? 

Il lavoro può essere cercato o inventato nella vicina 
Foligno, Perugia è poco distante e anche Roma è rag-
giungibile in poco tempo con il treno. Comunque, il 
motore si è messo in moto, sono partite iniziative per 
l’insediamento sul territorio di attività del terziario le-
gate soprattutto al turismo, vista l’unicità e bellezza del 
luogo. In questa città di mugnai e tessitori rimangono, 
inoltre, da recuperare tanti esempi di archeologia in-
dustriale: i lanifici, i mulini, e state sicuri che un buon 
progetto di recupero e valorizzazione del territorio e del 
suo patrimonio e risorse troverà appoggio e fondi nei 
tanti piani e regolamenti regionali approvati per favo-
rire lo sviluppo delle aree rurali. Perché non sognare?
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"(...)Non sono 
una regione, 
semmai quattro 
province. E non 
sono nemmeno 
quattro 
provincie: 
semmai 256 torri 
comunali. (…) 
Di veramente 
omogeneo, nelle 
Marche, non 
c’è quasi niente. 
Forse soltanto il 
nome, che però, 
essendo al plurale, 
già allude al 
molteplice”.
(Giancarlo Liuti)

marche

La provincia di Ancona: mare, arte, storia
A scorrere i dati sulle Marche, ciò che nell’immedia-

to stupisce di più è la gran ricchezza di storia, la varietà 
e il valore del patrimonio artistico e architettonico, le 
tradizioni popolari, la molteplicità e bellezza dei pae-
saggi naturali, il gran numero di personaggi illustri che 
in questa terra ebbero i loro natali: religiosi, condottie-
ri, pittori, architetti, compositori, poeti…uno per tutti: 
Giacomo Leopardi. 

E così vengono alla mente le parole di Giosuè Carduc-
ci: “Così benedetta da Dio di bellezza, di varietà, di uber-
tà, tra questo digradare di monti che difendono, tra questo 
distendersi di mari che abbracciano, tra questo sorgere di 
colli che salutano, tra questa apertura di valli che sorrido-
no...”; o ancora quelle venate di sottile ironia del giornali-
sta maceratese Giancarlo Liuti: “Le Marche hanno la for-
tuna di sembrare inesistenti. Cioè di non sembrare. Non 
le conosce nessuno, a cominciare dai marchigiani. A Mi-
lano si crede che stiano ai confini dell’Africa, a Palermo 
le si immagina dalle parti della Svizzera. Non sono una 
regione, semmai quattro province. E non sono nemmeno 
quattro provincie: semmai duecentocinquantasei torri co-
munali. (…) Di veramente omogeneo, nelle Marche, non 
c’è quasi niente. Forse soltanto il nome, che però, essendo 
al plurale, già allude al molteplice”. 



La cittadina di Jesi intorno alla quale
si trovano bellissimi borghi medievali.
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 La Riviera del 
Conero non è 
solo quella del 
mare e delle 
spiagge, delle 
sovraffollate 
località 
vacanziere, è 
anche quella 
dei borghi 
dell ’entroterra 
aggrappati alle 
colline, è quella 
dei castelli e 
delle rocche. E 
così, superando 
le colorate città 
affacciate sul 
mare, caotiche 
e troppo costose, 
si incontrano 
paesaggi rurali 
più discreti.

Qualcun’altro ancora ha detto che nelle Marche è 
condensata tutta l’Italia, con la catena appenninica da 
un lato, la costa adriatica dall’altro e in mezzo un mare 
di dolci colline: il paesaggio aspro e severo dell’entro-
terra montano che lascia subito spazio alla sinuosità dei 
colli e di lì all’intensa bellezza della costa e del mare 
marchigiano. La varietà delle Marche è la sua bellezza, 
e ne fa una regione da scoprire, un luogo da vivere, ricca 
di antichi borghi custodi di silenzio e buon vivere, con 
una natura che, nonostante le modifiche al paesaggio 
apportate dall’uomo, continua a presentarsi ricca di bo-
schi, parchi naturali, aree protette. 

Il nostro percorso inizia a Sud della provincia di An-
cona, da uno dei posti più attraenti della regione, il Par-
co Regionale Naturale del Conero, un rilievo montuoso, 
palcoscenico di rara bellezza ricadente sulla costa e su 
un’ ampia fascia collinare interna, generoso di scorci pa-
noramici e di storia. Un’area che si estende nei territori di 
Ancona, Camerano, Numana e Sirolo, una zona che vive 
soprattutto di turismo. Ma la Riviera del Conero non è 
solo quella del mare e delle spiagge, delle sovraffollate lo-
calità vacanziere, è anche quella dei borghi dell’entroterra 
aggrappati alle colline, è quella dei castelli e delle rocche. 
E così, superando le colorate città affacciate sul mare, ca-
otiche e troppo costose, s’incontrano paesaggi rurali più 
discreti. Un incanto di natura e storia, una campagna che 
in un saliscendi di valli e colline si colora delle pennellate 
che le stagioni sfumano su ogni coltivazione. 

Polverigi è la nostra prima tappa, un piccolo bor-
go medievale, posto in ottima posizione, non molto 
distante dai centri maggiori e più turistici, Falconara 
Marittima, Ancona, Osimo e Jesi. Appartenente all’an-
tica “terra dei castelli”, questo piccolo centro marchigia-
no viene detto “il roccolo” per via del bel centro storico 
dalla forma rotonda della sua pianta, che lo rende così 
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Le nuove 
costruzioni 
di Polverigi 
rispondono 
a criteri di 
sostenibilità 
ambientale 
e rientrano 
nel progetto 
“quartieri 
a emissioni 
zero”. Questa è 
una cittadina 
perfetta per 
chi vuol vivere 
distante dal caos 
cittadino senza 
dover per questo 
rinunciare 
alla comodità 
di servizi e 
infrastrutture, 
che qui 
funzionano 
perfettamente.           

peculiare. Il carattere medievale di Polverigi è perfet-
tamente conservato, le stradine e gli antichi edifici del 
nucleo storico parlano di vicende che si perdono nel 
tempo, dove la modernità con le sue brutture estetiche 
non ha messo piede. E anzi, qui a venir difesa è la tra-
dizione, quella contadina e rurale di costruire le case in 
legno anziché in muratura. 

Le nuove costruzioni di Polverigi rispondono, difatti, a 
criteri di sostenibilità ambientale e rientrano nel progetto 
“quartieri a emissioni zero”. Questa è una cittadina per-
fetta per chi vuol vivere distante dal caos e dal traffico cit-
tadino senza dover per questo rinunciare alla comodità di 
servizi e infrastrutture, che qui funzionano perfettamente.           

Ma vediamo in concreto quanto costa vivere qui: sono 
molte le opportunità di acquisto di casali e ruderi in aper-
ta campagna, nuovi o da ristrutturare e i prezzi non sono 
poi tanto alti. Alcuni esempi: un antico casale di 240 
mq da ristrutturare, con annessa corte di 500 mq, co-
sta 120 mila euro; un casale in mattoni di 300 mq in 
buone condizioni con visione panoramica sulle colline, 
con corte di 2000 mq, fienile e forno a legna, 250 mila; 
mentre case di recente costruzione, circa 150 mila euro. 

Polverigi è un centro economicamente vivace, oltre 
all’agricoltura, fiorente grazie all’abbondanza di terreni, 
sono molte, oltre 250, le piccole e medie aziende dedite al 
terziario e all’artigianato che danno lavoro a molte persone 
e che costituiscono la ricchezza del territorio. Oggi la crisi 
si fa sentire anche qui, ma il tessuto produttivo è abbastan-
za solido e prova a reggerne l’impatto. A Polverigi si può 
vivere anche facendo i pendolari, con i grandi centri eco-
nomici e turistici vicini, raggiungibili con autobus e treni.

Sempre poco distante dalle più grandi città e vivaci 
località turistiche, scopriamo un altro paese, Filottrano, 
vicino ad Osimo, Camerano, Recanati, Loreto, Riviera 
del Conero. A pochi passi dal caos del vivere moderno e 
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A pochi passi 
dal caos del 

vivere moderno 
e dell ’afflusso 

costante di 
visitatori, 

Filottrano è un 
paesino dove 

rintanarsi alla 
ricerca di riposo 

dalle fatiche 
della vita 

stressante di 
città, senza per 

questo isolarsi 
troppo. Antica e 

pittoresca città 
medievale, tutta 

costruita in 
mattone, questo 

paese si trova 
infatti nel cuore 

delle Marche.

dell’afflusso costante di visitatori, un paesino dove rin-
tanarsi alla ricerca di riposo dalle fatiche della vita stres-
sante di città, senza per questo isolarsi troppo. Antica 
e pittoresca città medievale, tutta costruita in mattone, 
Filottrano si trova infatti nel cuore delle Marche, a ca-
vallo tra le province di Ancona e Macerata, alla stessa 
distanza dal mare e dagli Appennini. Dalla sua posizio-
ne collinare, a 270 metri sul livello del mare, vanta un 
panorama vastissimo e suggestivo. Il clima mite, l’aria 
salubre, i campi verdi, l’ospitalità della sua gente, fanno 
sì che questo posto risulti un luogo altamente vivibile.

Il paese è abbracciato da poderose mura che risal-
gono al periodo medievale, mura che racchiudono, al 
loro interno, suggestivi scorci e strette viuzze. Le cam-
pagne filottranesi, poi, che circondano il paese, offrono 
un paesaggio incantevole, sia d’inverno quando tutto è 
reso candido dalla neve, sia d’estate, quando è possibile 
scorgere una bellissima varietà di colori. Il paese, oltre 
che bello e tranquillo, è anche economico, si possono 
trovare casali già ristrutturati anche a 40 mila euro e, 
quando arrivano sui 300 mq, i prezzi salgono a 55 mila.                   

Come ci si può sostentare in questa piccola cittadina? 
Un tempo qui era molto fiorente l’artigianato, oltre che 
l’agricoltura, mentre oggi le attività manuali risentono di 
quel più generale abbandono registratosi ovunque, per 
effetto dello sviluppo industriale. Tuttavia la tradizione 
resta viva, e l’orientamento prevalente dei governi citta-
dini è quello d’incentivare i giovani a recuperare gli an-
tichi mestieri, dando fondi per l’apertura di botteghe e 
laboratori. Particolarmente sentita è la mancanza di cal-
zolai e falegnami, ma sono tanti altri i mestieri artigiani 
di cui abbisogna questa cittadina che conta circa 10 mila 
abitanti. Anche qui, come a Polverigi, la vicinanza ai più 
grossi centri, consente di poter effettuare un lavoro a po-
chi chilometri da casa, senza per questo doversi trasferire.
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Le frazioni di 
Ancona, come 
Montesicuro, 
si comportano 
come dei veri e 
propri quartieri 
residenziali, 
ma staccati 
dalla città. 
Montesicuro 
mantiene 
infatti una sua 
forte identità 
locale, data 
dall ’isolamento 
di questo borgo 
che si trova 
immerso in 
un’ampia fascia 
di vegetazione 
spontanea ed 
agricola. 

L’ultimo borgo dell’anconetano che incontriamo 
in questo nostro percorso di scoperta è Montesicuro, 
antico villaggio rurale adagiato sulle colline a ridosso 
di Ancona. Fino alla prima metà del Novecento, Mon-
tesicuro era un comune indipendente, la prossimità al 
vicino capoluogo e la riduzione delle distanze, dovuta 
al miglioramento dei mezzi di trasporto, hanno fatto 
sì che questo paesino venisse poi annesso ad Ancona. 
Dopo un periodo di spopolamento, negli ultimi anni 
si è registrata a Montesicuro un’inversione di tenden-
za, con una popolazione residente in crescita, non solo 
nella fascia degli anziani ma anche, significativamen-
te, in quella dei giovani. Questo ne fa un luogo a suo 
modo vivace, ma tranquillo, dotato di buone infra-
strutture e servizi, soprattutto quelli di collegamento 
con il capoluogo. 

Le frazioni come Montesicuro si comportano come 
dei veri e propri quartieri residenziali di Ancona, ma 
staccati da essa, città giardino immerse nella campagna 
circostante. Montesicuro mantiene infatti una sua for-
te identità locale, data dall’isolamento di questo borgo 
che si trova immerso in un’ampia fascia di vegetazione 
spontanea ed agricola. Si annovera fra i paesini collina-
ri più affascinanti della Riviera del Conero, e tuttavia 
non è reso anonimo e rumoroso dalla moltitudine di 
hotel, campeggi, residence tipici della costa e delle loca-
lità limitrofe. Montesicuro, infatti, pur distando pochi 
chilometri da Portonovo, Numana, Sirolo, si trova in 
un posto tranquillo della Riviera, immerso nel verde e 
nel silenzio. Chi è desideroso di vivere vicino al mare 
delle Marche, ma nella serenità di una silenziosa collina 
alle spalle della Riviera del Conero, questo è il posto 
ideale, un’oasi di tranquillità e verde, abitata da sole 350 
persone. Le case in vendita qui hanno tutte il giardino, 
con prezzi in media di 160 mila euro, mentre gli appar-
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tamenti più antichi al centro storico hanno un prezzo 
che si aggira intorno ai 140 mila euro. 

Il lavoro, infine: il turismo balneare, culturale, reli-
gioso e enogastronomico è certamente il vero punto di 
forza dell’economia di questo paese; molti sono i pen-
dolari che ogni giorno vanno a lavorare tra Ancona e gli 
altri paesi della costa, favoriti in questo dalla qualità del 
servizio di trasporto pubblico. Se si vuol rimanere in pa-
ese, ci si può comunque dedicare a un’attività agricola, 
che sia non solo produttiva, ma anche ricettivo-culturale 
(secondo il modello delle fattorie didattiche), oppure a 
un’attività artigianale, di cui c’è molta richiesta. Monte-
sicuro, poi, può essere un ottimo luogo di villeggiatura, 
a pochi passi dal mare ma immerso nella serenità delle 
colline. Dunque, spazio a nuove iniziative per attirare 
qui i turisti, pochi, ma buoni.  

La provincia di Pesaro e Urbino
Poche altre regioni, in Italia, hanno un entroterra 

così piacevole, dove il dolce paesaggio collinare è pun-
teggiato in modo discreto da città d’arte e centri pic-
coli e piccolissimi, spesso sconosciuti. L’entroterra della 
provincia di Pesaro e Urbino è particolarmente ricco di 
questi minuscoli luoghi collinari, vestigia del passato 
bellicoso di un territorio, oggi immerso nel silenzio, ma 
che ha conosciuto epoche burrascose e militaresche.                                                                  

Sparse nei boschi rigogliosi di questa provincia, co-
nosciamo allora alcune di queste tranquille località, alla 
ricerca del rifugio ideale dove condurre un’esistenza se-
rena lontano dalla città.

Allontanandoci dalla costa diretti verso l’interno, la 
prima sosta che facciamo è nell’area del monte Catria, 
rilievo dell’Appennino umbro-marchigiano. Qui, ai pie-
di del massiccio montuoso, sorge Frontone, a mezz’ora 

L’entroterra 
della provincia 

di Pesaro 
e Urbino è 

particolarmente 
ricco di 

minuscoli 
luoghi collinari, 

vestigia del 
passato bellicoso 
di un territorio, 

oggi immerso 
nel silenzio, ma 

che ha conosciuto 
epoche 

burrascose e 
militaresche. 
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di distanza da Urbino e a 10 minuti dal vivace centro di 
Cagli. Frontone è un paesino dove la natura, rigogliosa 
e incontaminata, così conservata dalla sapiente opera 
degli uomini che hanno abitato e abitano questi luoghi, 
è uno dei caratteri più vistosi e invitanti e che rende 
questo il luogo ideale per rallentare il ritmo e vivere ve-
ramente a contatto con la natura. Tra le fresche vallate e 
le verdi colline, vivono 1350 persone, la grande maggio-
ranza delle quali nel paese moderno. Noi addentriamo-
ci invece nell’abitato antico, dominato dal suo austero 
ed elegante castello in pietra. Un piccolo agglomerato 
di case, la maggior parte restaurate, i viottoli stretti e 
lunghi, i portali romanici e gotici che spuntano qua e 
là, senza ostentare. La nota dominante di questo anti-
co borgo è la quiete, la pacatezza, tanto che pare quasi 
esser disabitato. Sebbene silenzioso, in realtà, Frontone 
vecchia è ancora densamente abitata. Qui vi trovano di-
mora diverse famiglie, alcune abitazioni sono utilizzate 
come alloggi per vacanze e vi sono diversi esercizi pub-
blici che funzionano a pieno regime. Qui un casale già 
ristrutturato con ampio terreno intorno costa solo 25 
mila euro, case in pietra nel cuore del borgo si trovano a 
ottimi prezzi: 60, 70 mila euro.

Per quel che riguarda il lavoro, il consiglio è di puntare 
innanzitutto sulle attività di ricezione turistica, Frontone 
è infatti un luogo meraviglioso, immerso in una natura 
romantica e incontaminata, a due passi dalle stazioni sci-
istiche del monte Catria, vicino alle bellezze e attrazio-
ni di Urbino e Cagli. A Frontone o anche nelle frazioni 
poco distanti l’antico abitato, nei deliziosi borghi di Co-
lombara, di Cupe, di Buonconsiglio, di Tana, di Foce, 
tutti luoghi sospesi nel tempo, tra le case in nuda pietra, 
molte da restaurare, è possibile leggere un affittasi o un 
vendesi, e i prezzi sono davvero irrisori. Borghi rustici, 
dal sapore campagnolo, dominati da polli e uccellini, 

Tra le case in 
nuda pietra, 
molte da 
restaurare, è 
possibile leggere 
un affittasi o 
un vendesi, 
e i prezzi 
sono davvero 
irrisori. 
Borghi rustici, 
dal sapore 
campagnolo, 
dove si può 
impiantare 
un’attività 
dedicata 
all ’ospitalità 
dei turisti, una 
casa rurale, 
un piccolo 
agriturismo 
in cui offrire 
serenità e buona 
cucina. 
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Ad Apecchio si 
può vivere la 
serena vita del 
piccolo paese, 
scandita da 
ritmi lenti, 
e allo stesso 
tempo godere 
della vitalità 
dei centri ben 
attrezzati, 
con servizi 
al cittadino e 
un’economia 
dinamica. 
Artigianato, 
piccola 
industria, 
agricoltura, 
questa è una 
comunità che si 
dà da fare e che 
sfrutta appieno 
le risorse del 
territorio.

dove si può impiantare un’attività dedicata all’ospitalità 
dei turisti, una casa rurale, un piccolo agriturismo in cui 
offrire serenità e buona cucina. Anche il commercio e 
l’artigianato possono essere una buona idea. 

La tradizione artigiana di questa regione è davvero 
molto importante: tanti e differenziati gli antichi me-
stieri dei marchigiani, tramandati di generazione in ge-
nerazione con passione, cura per i dettagli. In quasi tutti 
i piccoli centri della regione si sono diffusi nel corso 
dei secoli tanti mestieri che animavano i vicoli, le stra-
dine e le piazzette dei borghi. Rivitalizzare e innovare 
queste antiche professioni si attesta come un’esigenza 
sentita dalle comunità e sostenuta con interventi nor-
mativi dalle amministrazioni. Chi viene dalla città può 
trasferire qui la propria attività o competenza, riuscen-
do sicuramente ad arricchire con il proprio know how il 
tessuto commerciale e artigiano di questi piccoli centri. 

Sempre nell’area appenninica, a ovest di Cagli e 
Frontone, sorge Apecchio che, con i suoi monti, i pa-
scoli, le distese boscose e i torrenti cristallini, conserva 
un patrimonio naturale pressoché integro. Ricca la na-
tura, e anche la storia. Apecchio ha un centro antico 
costellato di palazzi signorili, chiese, luoghi pieni di te-
stimonianze artistiche. È un paese vivace, ma tranquillo 
e non si tratta di un ossimoro. 

Qui si può vivere la serena vita del piccolo paese, 
scandita da ritmi lenti, e allo stesso tempo godere della 
vitalità dei centri ben attrezzati, con servizi al cittadino 
e un’economia dinamica. Artigianato, piccola industria, 
agricoltura, questa è una comunità che si dà da fare e 
che sfrutta appieno le risorse che generosamente dona 
il territorio. Tra le produzioni di qualità è d’obbligo an-
noverare il pregiato tartufo, che cresce in ogni stagione 
e della migliore qualità, poi il miele, la grappa, la birra, 
prodotti esportati in tutto il mondo. Una piccola indu-
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Il progetto 
“Borghi delle 

Marche” punta 
a combattere lo 

spopolamento 
dei piccoli centri 

tramite piani 
di riconversione 

produttiva 
e recupero 

urbanistico e 
architettonico. 
Si tratta della 
messa a punto 

di un processo di 
valorizzazione 

di questi 
antichi nuclei 

a fini turistici, 
culturali, 

residenziali, 
di servizio alle 

imprese ed al 
territorio.

stria fiorente in cui ci si può introdurre con le proprie 
particolari competenze, inserendosi lì dove si registra 
una mancanza, ad esempio nell’emarketing. La forma-
zione e le esperienze avute in città possono, di sicuro, 
agevolare l’inserimento in un contesto più piccolo e su-
scettibile di ammodernamento. 

Ma è il settore turistico quello che negli ultimi anni 
ha conosciuto un maggiore sviluppo, grazie alle meravi-
glie naturalistiche del territorio e alle vicine piste da sci 
del monte Nerone. Queste risorse fanno di Apecchio 
una meta ideale di quel turismo alternativo, praticato 
da ambientalisti e naturalisti in genere, per vivere un più 
intimo contatto con la natura. 

Il massiccio del monte Nerone, dai mutevoli pae-
saggi, offre un’ottima possibilità di svago invernale agli 
sciatori e agli escursionisti. Oltre a cercare lavoro negli 
agriturismi e nelle strutture ricettive dislocati sul terri-
torio comunale, anche l’idea di acquistare un vecchio 
casale per ristrutturarlo, farne un’azienda agricola e vi-
verci, può essere valida. Il comune di Apecchio possiede 
numerose frazioni disseminate sulle alture del monte 
dominante la zona. Ogni frazione possiede un patrimo-
nio edilizio antico che aspetta solo di essere rivitalizza-
to: rustici, casali, ruderi che possono diventare trattorie, 
piccoli alberghi, bed&breakfast. 

A questo proposito è importante che si accenni an-
che solo brevemente a un progetto portato avanti dal 
governo regionale, denominato “Borghi delle Marche”, 
che interessa da vicino quanti hanno puntato a vivere e 
a lavorare nei borghi e nei villaggi rurali: tale progetto, 
partendo dalla realtà di un territorio caratterizzato, dal 
punto di vista insediativo, da un diffuso sottoutilizzo 
dei piccoli centri storici e dall’abbandono, ormai defi-
nitivo, di molti borghi agricoli minori, punta a combat-
tere lo spopolamento di questi centri tramite piani di 
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Vivere a 
Carpegna 
significa 
assaporare il 
gusto di una 
vita scandita 
da un tempo 
più lento, con 
la natura tutto 
intorno. Vi sono 
buone occasioni 
per investire 
qui: un rustico 
in pietra a 
vista, già 
ristrutturato, 
costa intorno ai 
60 mila euro.

riconversione produttiva e recupero urbanistico e archi-
tettonico. Si tratta della messa a punto di un processo 
di valorizzazione di questi antichi nuclei a fini turisti-
ci, culturali, residenziali, di servizio alle imprese ed al 
territorio. Un’azione volta ad innovare il mondo rurale, 
rendendo tali territori nuovamente appetibili a forme di 
residenzialità connesse a microeconomie locali.

Spostiamoci ora a Nord di Urbino, tra i borghi della 
regione del Montefeltro, territorio ricco dal punto di 
vista naturale, storico ed artistico dove castelli, rocche e 
palazzi rinascimentali sono testimonianza del suo glo-
rioso passato. In giro tra i piccoli centri di questa zona, 
ci fermiamo a Carpegna, poco più di mille abitanti, il 
primo comune italiano ad aver ricevuto la “Bandiera 
trasparente”, un importante riconoscimento assegnato 
ai comuni che si distinguono per essere il luogo dove 
maggiormente viene tutelata la purezza e la salubrità 
dell’aria. 

Carpegna è un ridente paesino con le sue casette an-
tiche separate da strette vie, un luogo ricco di tradizioni 
storiche, culturali, gastronomiche. Circondato da bo-
schi e foreste, è disposto alla base dell’omonimo monte, 
ed è un ideale punto di partenza per escursioni natu-
ralistiche e passeggiate ecologiche. Vivere qui significa 
assaporare il gusto di una vita scandita da un tempo più 
lento, con la natura tutto intorno. Vi sono buone occa-
sioni per investire qui: un rustico in pietra a vista, già 
ristrutturato, costa intorno ai 60 mila euro. Buona fonte 
di guadagno è qui il turismo sia estivo che invernale, 
grazie alle svariate attrazioni sia storico-artistiche che 
paesaggistiche con il vicino monte Carpegna sul quale 
è possibile praticare sci e snowboard. 

Anche qui, può valer la pena impegnarsi nella ri-
strutturazione di qualche vecchio rudere sparso sul 
territorio di questo comune e tra le sue frazioni, per 
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Il prezzo medio 
di un casale 

ristrutturato, 
a Macerata 

Feltria, immerso 
nella natura, 

è di 80 mila 
euro, una casa 

antica al centro 
storico di 80 mq 

costa 70 mila 
euro. Prezzi 

accessibili. 
Anche i dintorni 

di Macerata 
Feltria, percorsi 

da strade e 
sentieri che si 

snodano tra 
le colline o 

s’inerpicano sui 
colli, presentano 

ancora una 
natura 

incontaminata.

avviare un’ attività turistica e produttiva. L’artigianato, 
inoltre, con l’apertura di qualche piccola bottega di fa-
legnameria, sartoria, tappezzeria, lavori manuali tutti a 
rischio di estinzione. 

Poco distante da qui e sempre nella regione del Mon-
tefeltro ci spostiamo ora a Macerata Feltria, posta in una 
verdissima e incontaminata valle, terra privilegiata per 
la sua posizione geografica, il clima temperato, le risorse 
ambientali e culturali. La fisionomia attuale di Macerata 
Feltria è emblematica della storia di tante cittadine ita-
liane, divisa com’è in un nucleo più antico e dominante 
il castello; e in uno più recente ed extra moenia il bor-
go cinquecentesco. Quest’ultimo, con le sue abitazioni 
antiche ma ben tenute, le vie ombreggiate e fresche, le 
piccole piazze panoramiche, si presenta come un luogo 
di grande suggestione e relax, buono per una vacanza 
ma anche per una vita. 

Il prezzo medio di un casale ristrutturato immerso 
nella natura è di 80 mila euro, una casa antica al centro 
storico di 80 mq costa 70 mila euro. Prezzi accessibili. 
Anche i dintorni di Macerata Feltria, percorsi da strade 
e sentieri che si snodano tra le colline o s’inerpicano sui 
colli, presentano ancora una natura incontaminata, sia 
pure segnata dalla presenza secolare dell’uomo e del suo 
lavoro. Sono ben otto le piccole frazioni appartenenti 
al comune di Macerata Feltria: Certalto, S. Maria Val-
cava, Mondagano, Cergnano, S. Teodoro-Vigena, Cà 
Antonio, Castellina, Apsa, che raccordano l’antica Ma-
cerata Feltria a quella attuale. Ognuno di questi borghi 
val la pena di essere visitato, e magari vissuto. Anche lì 
in vendita si trovano vecchie casette da ristrutturare e 
ruderi in aperta campagna. I settori trainanti l’economia 
di questo luogo sono il turismo e la produzione agri-
cola. Inoltre la sua vicinanza a tutti i più grandi centri 
della regione, Urbino, Pesaro, Urbania, ma anche alle 
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Marche 

Il bello di questo 
e dei piccoli paesi 
in generale è 
che nulla incita 
alla fretta, 
tutto indugia 
in una lentezza 
rigenerante, 
nessuno corre, 
gli anziani fuori 
al bar osservano 
la giornata 
trascorrere.

frequentatissime Rimini, Riccione, Cattolica, consente 
di cercare un lavoro a qualche chilometro da casa, nei 
tantissimi alberghi, ristoranti e discoteche della costa e 
dei luoghi turistici dell’entroterra.

Concludiamo il nostro tour tra boschi e castelli nel 
piccolo centro di Frontino, 303 abitanti, microcosmo 
di serenità nel cuore di Montefeltro, adagiato dinanzi 
a un vasto orizzonte di vette e colline. Frontino, come 
gli altri piccolissimi borghi nascosti su queste creste ap-
penniniche, se ne sta tutto raccolto in mezzo al verde, 
su uno sperone di roccia. Il paese è davvero minuscolo, 
perfetto per chi non si fa spaventare dalle piccole di-
mensioni e non teme l’assoluta quiete che vi regna. Il 
borgo è curatissimo e in perfetto ordine, con le pietre 
di fiume che lastricano le stradine e le case, la minusco-
la piazzetta. Piante d’olivo, cespugli di lavanda, fiori e 
gatti, contribuiscono a offrire un’immagine di pacifica 
serenità a questo microcosmo urbano. 

Il bello di questo e dei piccoli paesi in generale è 
che nulla incita alla fretta, tutto indugia in una lentezza 
rigenerante, nessuno corre, gli anziani fuori al bar os-
servano la giornata trascorrere, ognuno svolge le proprie 
attività nel giusto tempo, il falso mito dell’efficienza è 
qui bandito. Viverci? Beh bisogna scommettere sul tu-
rismo, valorizzando le ricchezze immense del territorio, 
la vicinanza geografica ad altri centri turistici importan-
ti del Montefeltro. Oppure ci si può dedicare a qualche 
attività artigianale, o commerciale scegliendo tra quelle 
attività assenti in paese e di cui la gente sente il bisogno. 
Tra gli immobili in vendita si trovano delle ottime oc-
casioni, come un casale in pietra del 1800, su tre piani, 
di 300 mq con annesso fienile, già ristrutturato, a 140 
mila euro. Pronti a cambiar vita?
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Ortignano Raggiolo

 Potremmo 
parlare 
dell ’amore per 
la bellezza, per 
l ’arte, oppure 
del rispetto 
per l ’ambiente 
circostante, 
per la storia 
dei luoghi, 
dell ’attenzione 
per il buon 
vivere. 
Parleremmo 
della Toscana e 
della sua gente, 
di una regione 
conosciuta 
ovunque per 
l ’ottima qualità 
della vita che vi 
si conduce.

toscana

Vicino alla costa
Dice Curzio Malaparte: “I toscani non sono come 

i bovi, che vedono tutto in grande: ma è certo che non 
perdono mai di vista la misura del mondo, e i rapporti, 
palesi e segreti, fra gli uomini e la natura”.                                                    

Sarà forse per questo “non perder mai di vista la misu-
ra del mondo” che la Toscana è una delle regioni più belle 
d’Italia? Una di quelle in cui si vive meglio? In cui meglio 
tutelate e valorizzate sono le immense risorse naturali, pa-
esaggistiche, artistiche e architettoniche presenti sul suo 
territorio? Potremmo parlare dell’amore per la bellezza, 
per l’arte, oppure del rispetto per l’ambiente circostante, 
per la storia dei luoghi, dell’attenzione per il buon vivere. 
Parleremmo della Toscana e della sua gente, di una regio-
ne conosciuta ovunque per l’ottima qualità della vita che 
vi si conduce, tanto che, da tempo ormai, il fenomeno del 
trasferirsi qui alla ricerca di un’esistenza migliore, nelle sue 
splendide città, e ancor di più nella sua famosa e incan-
tevole campagna è ascritto non solo agli italiani. Quanti 
attori e star nazionali e internazionali conoscete che han-
no acquistato ville qui? Potremmo fare una lunga lista. E 
quante volte avete sentito qualcuno dire: “ah, me ne andrei 
a vivere in un bel cascinale in Toscana!”?                  

Insomma, questa è una terra da molti anni divenuta 
sinonimo di bella vita, di buon cibo, di amore per la 



Uno dei tanti borghi della Toscana
con le case incastrate nella roccia.
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Montemerano, 
in provincia 
di Grosseto è 
situato tra le 
dolci colline 
della Maremma 
toscana, a due 
passi dalle 
rinomate terme 
di Saturnia e 
dalla splendida 
Sovana. Questo 
piccolo paesino 
toscano, seppure 
sia una meta 
turistica, è 
decisamente più 
tranquillo delle 
più gettonate 
località che lo 
circondano. 

natura e il paesaggio. Le dolci colline toscane, i borghi 
medioevali immutati nel tempo, i casolari che racconta-
no di fatiche antiche, le romantiche stradine incornicia-
te di cipressi, i colori della natura…                                               

È un sogno di molti andare a vivere in Toscana. Cer-
to, molte sono le località a cui è sconsigliato avvicinarsi, 
divenute ormai celebri per la villa della tale o talaltra 
star, tante le zone diventate off limits perché scelte 
come luoghi di vacanza dalle celebrità del mondo del-
lo spettacolo. E poi tanti i paesi bellissimi, soprattutto 
sulla costa, ma che, nell’ipotesi di stabilirsi in un luogo 
tranquillo, conviene trascurare, poiché alla moda, affol-
latissime e caotiche mete vacanziere. Dunque rinuncia-
re? No di certo! 

La bellezza della regione val la fatica della ricerca: 
sebbene la Toscana si sia un po’ “montata la testa” per via 
della sua fama internazionale di straordinario territorio, 
proveremo lo stesso a scovare quei piccoli paesi, pochi 
per la verità, ancora un po’ sconosciuti dai più, luoghi 
nei quali non sempre è necessario avere il portafogli di 
un divo per vivere e acquistare casa. Iniziamo da Sud e 
precisamente da Montemerano, in provincia di Gros-
seto. Situato tra le dolci colline della Maremma tosca-
na, a due passi dalle rinomate terme di Saturnia e dalla 
splendida Sovana, questo piccolo paesino toscano, sep-
pur meta turistica, è decisamente più tranquillo delle più 
gettonate località che lo circondano. E certo, nulla ha da 
invidiare, in fatto di bellezza, a questi altri posti, il suo 
essere più appartato ne costituisce anzi un plusvalore. 

Montemerano sorprende per le sue chiese, i suoi vi-
coli, le alte pareti di tufo che lo circondano: si tratta 
infatti di uno dei borghi medievali meglio conservati 
dell’intera Maremma. All’interno della cinta muraria, 
ancor’oggi visibile, si raccoglie il prezioso paesino, cir-
condato da colline ricche di ulivi secolari e caratteriz-

Toscana
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Fuga dalla città

Sassetta ha 
una bellezza 

selvaggia, con 
un territorio 

a tratti aspro 
ed impervio. 

Nella tranquilla 
campagna 

tutt’intorno vi 
sono non pochi 

agriturismi, 
poderi, aziende 

agricole e 
tuttavia, ciò 
che è riuscito 

a serbare 
gelosamente 

questo paesino, 
è la sua 

dimensione di 
piccolo borgo 

antico, dove la 
quiete avvolge 

non solo i boschi 
ma anche le 
stradine del 

centro storico. 

zato da stretti vicoli e piazzette che convergono verso 
l’apice dell’abitato, la piazza del Castello. Qui si vive di 
turismo, grazie alla meraviglia del luogo, alle tradizioni 
gastronomiche, e alla vicinanza ai grandi centri turistici 
di Saturnia e dell’Argentario. 

I prezzi delle case? Abbastanza elevati, ma qui, a 
differenza delle altre località, è ancora probabile tro-
vare casali con tanto terreno intorno e case nelle stra-
dine del centro storico a partire da 130 mila euro.                                        
Risaliamo ora la costa e, nel livornese, incontriamo Sas-
setta. Aggrappato su un costone di roccia circondato dal 
verde, Sassetta è un paese collinare dell’alta Maremma, 
e conta solo 548 abitanti. Immerso nella natura ancora 
incontaminata, con aria pura di alta collina, il paese è 
contornato da boschi di castagno e macchia mediterra-
nea. Delizioso borgo storico della Costa degli Etruschi, 
anche questo centro è circondato da molte località tu-
ristiche, ed è rimasto miracolosamente immune dalla 
grande invasione dell’ “onnivoro” turismo toscano. 

Sassetta ha una bellezza selvaggia, con un territorio 
a tratti aspro ed impervio, sulla sommità della collina 
su cui sorge, domina appieno il mare. Nella tranquilla 
campagna tutt’intorno vi sono non pochi agriturismi, 
poderi, aziende agricole e tuttavia, ciò che è riuscito a 
serbare gelosamente questo paesino, è la sua dimensio-
ne di piccolo borgo antico, dove la quiete avvolge non 
solo i boschi ma anche le stradine del centro storico. 
Ciò ne fa il luogo ideale per rilassarsi e ritrovare quel-
la serenità persa in città. Questo lo sa bene il turismo 
“slow” che preferisce Sassetta ai troppo frequentati cen-
tri della costa degli Etruschi. Il centro storico, situato 
sopra speroni di marmo rosso, conserva le tracce di una 
storia millenaria, dove l’esistenza continua ad essere re-
golata dai ritmi solenni e pacati della natura. Dominato 
dal castello, nel borgo si assiste a un continuo intrec-
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A Sassetta, 
dopo anni di 
abbandono degli 
antichi mestieri, 
sono partiti 
progetti di 
valorizzazione 
e recupero 
delle attività 
artigianali e 
manuali. Un 
ritrovamento 
della memoria 
storica e 
culturale 
del luogo e 
un preciso 
impegno volto 
a combattere 
lo svilimento 
identitario 
portato dallo 
sviluppo 
industriale. 

ciarsi di vicoli e viuzze al termine delle quali spesso si 
aprono scorci meravigliosi che regalano forti sensazioni 
di serenità e pace. Un paradiso per gli stressati di cit-
tà che qui possono venire a ritrovare una dimensione 
perduta, trovando nella miriade di casali e cascinali, in 
vendita a prezzi proibitivi, qualche occasione di ruderi 
da ristrutturare a 50 mila euro, o piccole case nel cuore 
del borgo antico a 80 mila euro. 

L’economia di Sassetta si basa sul turismo, l’agri-
coltura e l’artigianato. Sono tante le strutture ricettive 
presenti sul territorio, ma anche l'idea di aprirne una ex 
novo non appare azzardata dato che qui i visitatori non 
mancano mai, attratti dalla possibilità di una vacanza 
tranquilla tra il mare (che dista pochissimo) e la collina. 
E poi, con la vicinanza del paesino alle famose località 
turistiche della costa che va da Cecina a Follonica, con 
distanze che vanno dai 15 ai 25 chilometri. Per quel che 
concerne il lavoro agricolo, la principale fonte di sosten-
tamento è lo sfruttamento delle estensioni boschive che 
forniscono in abbondanza frutti spontanei, legna e car-
bone vegetale. Coltivati, inoltre, ortaggi, viti e olivi. La 
possibilità di inserirsi con una discreta probabilità di riu-
scita nel settore agricolo, è data oltre che dalle ricchezze 
del territorio, anche dalla volontà degli amministratori 
di incrementare e potenziare la produzione, con progetti 
di riqualificazione e incentivi erogati a chi vuol investire. 

Stesso discorso, infine, per l’artigianato: anche qui, 
dopo anni di abbandono e quasi scomparsa degli anti-
chi mestieri e professioni, sono partiti progetti di valo-
rizzazione e recupero delle attività artigianali e manuali. 
Un ritrovamento della memoria storica e culturale del 
luogo e un preciso impegno volto a combattere l’impo-
verimento identitario portato dallo sviluppo industriale. 
Lo scopo perseguito è quello di tornare a vivere di ciò 
che il territorio ha da offrire, esempio ideale di sinergia 

Toscana



Le “dolci colline toscane”.
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Castagneto 
Carducci 
affaccia su 
un mare 
cristallino, con 
una costa ricca 
di attrazioni. 
Esiste tuttavia 
una Castagneto 
più tranquilla, 
quella che si 
trova salendo la 
sommità della 
collina su cui 
è adagiato il 
piccolo borgo, 
dominato dal 
magnifico 
castello dei 
Conti Della 
Gherardesca. 

tra uomo e ambiente. Potremmo chiosare questo di-
scorso scrivendo: Sassetta, luogo invitante per viverci, 
allettante per investirci.                                  

Poco distante da qui, ancora nel Livornese, troviamo un 
altro grazioso paese, anche se più rinomato e frequentato 
di Sassetta: Castagneto Carducci. Perché annoverarlo nella 
nostra personale lista dei paesi più tranquilli dove vivere? 
Perché Castagneto ha ottenuto da Legambiente un ri-
conoscimento non da poco: nella classifica delle località 
turistiche più vivibili, si è piazzato al primo posto in 
Toscana e al terzo a livello mondiale! Non è proprio una 
cosuccia da niente…senza considerare le innumerevoli 
volte che al paese è stata assegnata la Bandiera Blu. Eh, 
sì, Castagneto affaccia su un mare cristallino, con una 
costa ricca di attrazioni. Esiste tuttavia una Castagneto 
più tranquilla, quella che si trova salendo la sommità 
della collina su cui è adagiato il piccolo borgo, dominato 
dal magnifico castello dei Conti Della Gherardesca. 

Da qui il paese osserva placido la campagna ed il 
mare circostanti. Intorno al maniero, si è sviluppato 
il bel borgo di origini medievali secondo uno schema 
di anelli concentrici che danno vita ad un sistema di 
strade, vicoli lastricati e piazzette, naturali terrazze sul 
blu del mare. Accarezzato da un folto bosco di castagni 
secolari, propri della lussureggiante Maremma toscana, 
le sue strade sono costellate di piccole meraviglie sto-
rico-artistiche, caratteristiche trattorie e antiche botte-
ghe artigiane in cui si respira appieno la dimensione 
serena della vita di paese. Qui vivere di turismo non è 
difficile: apprezzatissima meta di vacanze, a Castagneto 
si incontrano turismo balneare ed enogastronomico e 
sono tante le qualificate strutture ricettive in cui cercare 
lavoro. Anche l’agricoltura è un settore fiorente con 
la pregiata produzione di vini e oli, esportati in tutto 
il mondo. Il mercato immobiliare è un po’ caro, come 

Toscana
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Fuga dalla città

Fivizzano 
si distingue 

per essere uno 
dei borghi 
medievali 

meglio 
conservati della 

Lunigiana, 
le sue case in 

pietra hanno 
una splendida 

architettura 
medievale. 

Se non a 
Fivizzano, 

centro magari 
troppo turistico, 
si può optare per 

uno dei tanti 
piccoli borghi 
montani che

il paese ha 
intorno a sé.

d’altronde in tutta la regione, ma si possono trovare 
buone occasioni, come ad esempio, abitazioni nel cuo-
re del borgo antico a partire da 130 mila euro, mentre 
i cascinali immersi nella campagna sono ormai una 
merce venduta a caro prezzo.          

Da Livorno, troppo cara e turistica, saliamo su e ar-
riviamo in provincia di Massa e Carrara. Qui si distin-
gue tra gli altri Fivizzano, un bel paese appartenente 
al Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. Il 
centro sorge su una collina che sovrasta la valle del fiu-
me Rosaro, in posizione panoramica verso la Lunigiana 
orientale. Chiamato la “Firenze della Lunigiana”, per 
via della sua storia che vede qui una lunga permanenza 
medicea, della quale ancora conserva numerose testi-
monianze, ma anche per l’eleganza delle sue architet-
ture. Giosuè Carducci la definì “una perla sperduta tra 
i monti”, le bianche Alpi Apuane. Territorio da sempre 
ricco di risorse produttive, paesaggistiche, naturali e 
storico-artistiche, il suo centro storico è elegante e ben 
tenuto, caratterizzato da strade silenziose e puntellate 
di palazzi signorili. 

Fivizzano si distingue per essere uno dei borghi me-
dievali meglio conservati della Lunigiana, le sue case in 
pietra hanno una splendida architettura medievale e 
molte delle abitazioni sono contrassegnate da raffinati 
portali realizzati in arenaria. 

Se non a Fivizzano, centro magari troppo turistico, si 
può optare per uno dei tanti piccoli borghi montani, sue 
frazioni, che il paese ha intorno a sé: il borgo di Equi 
Terme, di Gragnola, di Sassalbo, di Vendaso, di Vin-
ca, di Tenerano, il borgo della Verrucola, per citarne 
alcuni. Proviamo a indicarne qualcuno, come possibile 
luogo in cui far ricadere la nostra scelta. Il borgo della 
Verrucola, ad esempio, tra i più suggestivi e caratteristi-
ci, situato subito dopo l’abitato di Fivizzano.
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Il borgo di 
Vinca è posto 
in una delle 
più suggestive 
vallate alpine 
del Parco 
Regionale delle 
Alpi Apuane, 
circondato dalle 
vette calcaree 
che sfiorano i 
duemila mt. 
Tutt’intorno, 
poi, ettari 
ed ettari di 
castagni, che 
rendono l ’aria 
pregna di un 
gradevole odore 
e fresca d’estate, 
luogo ideale per 
fare trekking o 
cercare funghi.                          

È un posto da cui non si può non rimanere affasci-
nati, con le sue case caratteristiche dalle belle facciate 
in sasso. Una volta oltrepassata l’antica porta d’accesso, 
si entra nel borgo e percorrendo le strette vie interne si 
sale verso il castello. Le abitazione del borgo un tempo 
facevano parte del castello e difatti si può vedere come 
alcune case abbiano la forma di una torre, tonde e con 
poche finestre.                                            

Il borgo di Sassalbo, poi, altro gioiello d’età medie-
vale. Situato all’interno della valle del fiume Rosaro, cir-
condato da boschi di castagni secolari, è un luogo dove 
ancora oggi si possono trovare usi e costumi di un tem-
po. Una vera oasi di rilassatezza e tranquillità che per-
mette di ritrovare un ritmo lento del vivere. Il borgo di 
Vinca, infine, posto in una delle più suggestive vallate 
alpine del Parco Regionale delle Alpi Apuane, le monta-
gne di marmo bianco che si affacciano sul mar Tirreno, 
circondato dalle vette calcaree che sfiorano i duemila mt. 
Tutt’intorno, poi, ettari ed ettari di castagni, che rendo-
no l’aria pregna di un gradevole odore e fresca d’estate, 
luogo ideale per fare trekking o cercare funghi.                          

Assodata la bellezza e assoluta pace che si respira in 
questi piccolissimi centri, vediamo se è possibile trovarvi 
un lavoro e una casa. Molti sono i ruderi in vendita, dal 
prezzo variabile a seconda della metratura e delle condi-
zioni in cui si trovano. Anche le case: vi sono quelle da 
ristrutturare a 40 mila euro per pochi metri quadri, quelle 
più grandi che invece partono dalle 100 mila, e non man-
cano alcune ottime occasioni con case di 200 mq con più 
di 10 vani da restaurare a 75 mila euro. Immaginate la 
meraviglia di vivere in posti lontano da tutto, di stare nel 
niente più assoluto, la notte, senza troppe luci, le stelle ad 
un passo dalla testa e sentire l’ululato di un lupo. Proprio 
così, la zona della Lunigiana (in cui ricade il comune di 
Fivizzano) è uno dei pochi luoghi del territorio nazionale 
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Fuga dalla città

Il territorio di 
Fivizzano può 

contare da sempre 
su un’economia 
agricola molto 

produttiva e 
su una celebre 

tradizione 
enogastronomica, 

settori che non 
registrano 

crisi e su cui 
si può ancora 
scommettere, 

anche con 
nuove idee. 

in cui sono presenti i lupi, che alla notte è possibile anche 
sentire ululare! Veniamo ora al lavoro: il territorio di Fi-
vizzano può contare da sempre su un’ economia agricola 
molto produttiva e su una celebre tradizione enogastro-
nomica, settori che non registrano crisi e su cui si può 
ancora scommettere, anche con nuove idee. 

Il turismo, infine, in questi territori che sono sem-
pre di più la patria di un turismo “slow”, amante del-
la natura e non chiassoso. La natura della Lunigiana è 
d’altronde ricca di attrazioni per gli sportivi: trekking, 
mountan bike, equitazione, passeggiate negli oltre 250 
km di sentieri. A pochissima distanza vi è, inoltre, la 
stazione turistica di Cerreto Laghi nella quale si posso-
no svolgere sport invernali ed estivi tra i quali lo sci, il 
pattinaggio e la pesca in molti e stupendi laghi. 

Il magnifico entroterra
Partiamo da quella che è stata più volte premiata 

come la città in cui si vive meglio: Siena. Un posto an-
cora a dimensione umana, nonostante non sia un pic-
colo paese con pochi abitanti. Attenzione all’ambiente, 
qualità dell’aria, servizi efficienti, rispetto e valorizza-
zione delle tradizioni. Sarebbe, insomma, la città ideale 
se non fosse che qui e in tutta la sua provincia il co-
sto della vita è cresciuto tantissimo negli ultimi anni, 
il prezzo delle case e soprattutto quello delle cascine è 
diventato proibitivo, con costi che in molti casi vanno 
oltre i 300 mila euro!    

Un esempio per tutti: Montefollonico, frazione di 
Torrita di Siena, un paesino tranquillo e bellissimo, che 
non conosce il grande flusso turistico delle zone circo-
stanti, dunque perfetto per chi ama i posti appartati. 
Montefollonico è un caratteristico borgo medievale ag-
grappato alla sommità di un colle tra la Valdichiana e la 
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val d’Orcia, isolato e circondato da mura duecentesche 
in cotto e pietra spenta. Con le sue vie strette e contorte, 
le case basse e rustiche, regala uno scorcio autentico e 
genuino della Toscana. 

Un paesaggio ricco di fascino che cambia al cam-
biare delle stagioni: argenteo come il cielo d’inverno, 
brillante e vitale in primavera, caldo ed avvolgente con 
i colori d’ autunno, abbagliante d’estate quando il grano 
è già alto. Territorio perfetto per trekking, escursioni-
smo, passeggiate a piedi oppure a cavallo, assaporando 
l’incanto della sua natura. Montefollonico è stato di re-
cente premiato con la Bandiera Arancione del Touring 
Club Italiano, per lo stato di conservazione del borgo 
con la sua cinta muraria intatta, il centro storico armo-
nico, architettonicamente omogeneo e la ricca offerta 
di servizi ricettivi e ristorativi. L’ideale per chi lascia 
la città alla ricerca di luoghi autentici. Unico proble-
ma: bisogna avere a disposizione una buona somma da 
spendere per l’acquisto di una casa. Qui il lavoro non 
manca grazie alle potenzialità turistiche del paese e alle 
tante località senesi vicine, prese di mira da frotte di 
turisti in tutte le stagioni.                 

Ma lasciamo Siena, terra per pochi, e spostiamoci 
adesso verso Arezzo, alla ricerca di paesi più economi-
ci. Incontriamo Anghiari, affascinante borgo medie-
vale situato nel territorio disegnato dallo scorrere dei 
fiumi Tevere ed Arno. Attorniato da pievi e castelli, il 
piccolo centro emerge dal meraviglioso scenario della 
Valtiberina toscana, anfiteatro naturale ricco di storia 
e di paesaggi dalla bellezza straordinaria. Paese a forte 
vocazione turistica, grazie anche ai suoi incantevoli pa-
norami, ma tranquillo, Anghiari vanta origini antiche e 
si presenta al visitatore con il suo caratteristico aspetto 
medievale: pittoresche case in pietra, vicoli, scale, sug-
gestive piazzette. 

Anghiari è un 
affascinante 
borgo medievale. 
Attorniato da 
pievi e castelli, 
il piccolo centro 
emerge dal 
meraviglioso 
scenario della 
Valtiberina 
Toscana, 
anfiteatro 
naturale ricco 
di storia e di 
paesaggi. 
Un paese a 
forte vocazione 
turistica, grazie 
anche ai suoi 
incantevoli 
panorami, ma 
tranquillo. 

Toscana



Il verde paesaggio delle colline del Chianti.



217

Luoghi che sono un invito alla calma, in cui si sco-
prono straordinari paesaggi fuori dai troppo frequentati 
itinerari di massa. Il centro storico di Anghiari è ricco 
di piccole botteghe che testimoniano la passione, la vo-
cazione e la tradizione di un paese che dall’artigianato 
ha costituito le sue fondamenta. Ceramiche, decorazio-
ni, stoffe, mobili antichi e ferro battuto: queste alcune 
delle attività che vengono portate avanti dagli artigiani, 
all’interno dei laboratori, incastonati come pietre pre-
ziose tra i vicoli e le piazzette del centro.

Consapevole della ricchezza di cui è erede, l’intera 
collettività si fa promotrice e gelosa custode di tradi-
zioni culturali ed artigiane uniche, affinché queste so-
pravvivano nella memoria e nella quotidianità. A ri-
prova della sua caratteristica di paesino in cui si vive 
bene, Anghiari è stato annoverato tra le città “slow”, 
che significa lento in inglese. 

I luoghi che rientrano nella rete delle città “slow” 
sono centri dove l’uomo è ancora protagonista del len-
to succedersi delle stagioni, sono città rispettose della 
salute dei cittadini, della genuinità dei prodotti e della 
buona cucina, luoghi ricchi di affascinanti tradizioni ar-
tigiane, contraddistinti dalla gioia di un lento e quieto 
vivere. Anghiari è tutto questo. Anche qui, come in tut-
ta la regione, il mercato della casa è piuttosto caro, tut-
tavia è possibile trovare alcune buone occasioni con case 
e ruderi da 100 mila euro. Di cosa vivono gli abitanti di 
questo paesino? Di zootecnia, soprattutto, considerevo-
le risorsa per tutto il territorio della valle. 

I comuni montani, in particolare, appoggiano il loro 
sistema produttivo sull’allevamento bovino, grazie alle 
grandi superfici a pascolo. Girovagando attraverso gli 
splendidi scenari collinari e montani della Valtiberina, 
sarà inevitabile scorgere mandrie intente a pascere in 
mezzo a incontaminate distese di erba. Forte è anche la 

I luoghi che 
rientrano nella 
rete delle città 
“slow” sono 
centri dove 
l ’uomo è ancora 
protagonista del 
lento succedersi 
delle stagioni, 
città rispettose 
della salute dei 
cittadini, della 
genuinità dei 
prodotti e della 
buona cucina, 
luoghi ricchi 
di affascinanti 
tradizioni 
artigiane, 
contraddistinti 
dalla gioia 
di un lento e 
quieto vivere. 
Anghiari 
è tutto questo.                                            

Toscana
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produzione casearia e olearia. Investire in questi settori 
è oggi un’operazione molto incentivata dalle ammini-
strazioni, le quali puntano con tutte le forze a rafforzare 
quello che viene considerato un volano di benessere e 
ricchezza per questi territori. I progetti, in particolare, 
mirano ad avvicinare i giovani alla terra, rendendo il 
comparto agricolo e zootecnico una concreta opportu-
nità di investimento. 

Continuiamo la nostra passeggiata nell’aretino e 
spostandoci di poco arriviamo a Ortignano Raggiolo, 
paese di 853 abitanti, situato sopra un’altura dalla quale 
sorveglia l’intera vallata ricca di boschi e colline. Nel 
piccolo centro abitato ci sono molte case antiche che af-
facciano su vie ben tenute e silenziose. L’intero territo-
rio offre aspetti naturalistici di grande interesse: boschi 
di vario genere, foreste di castagni che con l’avvicen-
darsi delle stagioni si dipingono di innumerevoli colori. 

Proseguendo oltre Ortignano, incontriamo l’altra par-
te del paese, Raggiolo. Addossato sul fianco della mon-
tagna e molto esteso in altezza fino alla sommità della 
montagna, presenta tutte le caratteristiche del paese mon-
tano casentinese. Nel silenzio arcano di una natura di par-
ticolare bellezza, Raggiolo si segnala tra i luoghi eccellenti 
di questa zona dal punto di vista storico, architettonico e 
turistico. Il paese si mostra ben curato e ordinato, borghi 
e stradine si intrecciano per tutto l’abitato, piazze da cui 
si colgono belle visioni sul vasto orizzonte. Raggiolo negli 
ultimi anni ha trovato nel turismo estivo il suo naturale 
sviluppo, fattore che ha permesso di ristrutturare molte 
delle vecchie case. Con ciò, il paese resta un centro perfet-
to per chi ha bisogno di ritrovare un dimensione diversa 
dell’esistere, in armonia col tempo e la natura. 

Il comune di Ortignano Raggiolo ha molti piccoli 
borghi e frazioni intorno, San Piero in Frassino e Badia 
a Tega, ad esempio. 

Nel silenzio 
arcano di 

una natura 
di particolare 
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visioni sul vasto 
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Il borgo 
medievale di 
Poppi è una 
città murata 
alla cui sommità 
signoreggia 
il bellissimo 
castello dei Conti 
Guidi. Lungo la 
cinta muraria, 
la passeggiata 
si arricchisce 
alla vista 
tutt’intorno 
della più tipica 
campagna 
toscana. 

Toscana

L’economia è legata principalmente all’agricoltura e 
all’allevamento, settori che, come abbiamo detto, godono 
di una particolare attenzione e di incentivi da parte dei 
governanti. Chi ama i mestieri rurali o vi si vuole cimen-
tare, può cogliere tutte le opportunità offerte dal terri-
torio: abbondanza di cascine, casali, terreni molto fertili 
e soprattutto fondi destinati a chi vuole fare impresa in 
questo particolare campo. Le case qui sono tutte con 
giardino e variano dai 100 mila ai 150 mila euro.                                                          

Altro bellissimo paese del Casentino è Poppi. Questo 
centro, come tutta la zona in cui ricade, gode di un pae-
saggio rimasto quasi intatto nelle sue bellezze artistiche 
e naturali, proprio grazie ad una frequentazione turistica 
non massificata. Il borgo medievale di Poppi è una città 
murata alla cui sommità signoreggia il bellissimo castello 
dei Conti Guidi. Lungo la cinta muraria, la passeggiata 
si arricchisce alla vista tutt’intorno della più tipica cam-
pagna toscana. L’economia del paese è di tipo boschivo, e 
redditizia è anche la pastorizia. Settore fiorente è anche il 
turismo date le ottime potenzialità di un territorio bellis-
simo, da poco inserito nel Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi. 

Vivere a Poppi significa essere immersi non solo nel-
la storia ma anche nella natura, tantissimi, infatti, i sen-
tieri escursionistici a disposizione di chi ama la mon-
tagna. Anche questo luogo si conforma ai prezzi medi 
regionali di case e cascinali, con strutture che arrivano a 
costare più di 500 mila euro, tuttavia non è impossibile 
trovare case ristrutturate nel centro storico a 100 mila 
euro o piccoli monolocali a 50 mila. 
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Rimini

L’Emilia 
Romagna 
“Terra di 
comunisti, 
motori, musica, 
bel gioco, cucina 
grassa e italiani 
di classe” 
(Edmondo 
Berselli)

emilia romagna

L’Emilia
“C’è stato un periodo irripetibile in cui da Piacenza a 

Rimini una moltitudine di cristiani ha costruito il modello 
emiliano. Naturalmente non sapevano neppure che cosa 
fosse, il modello divenuto poi così celebre. Si conoscevano 
più o meno gli ingredienti, che sarebbero stati sufficienti 
per fare il più grande zampone economico del mondo: 
c’erano dentro il culatello di Zibello, il salame di Felino 
e il prosciutto di Langhirano, la Salvarani e la Barilla, gli 
egiziani che lavoravano alle fonderie di Reggio, i magliai 
di Carpi, il gusto della meccanica arretrata e avanzata, il 
parmigiano reggiano, la Fiat Trattori di Modena, l’Idro-
litina e Zangheri a Bologna, le cooperative che diventa-
vano sempre più colossali, le banche locali dappertutto, le 
sterminate balere in ogni dove, l’agricoltura fiorente della 
Romagna, le pensioni a tre stelle o quasi per i tedeschi a 
Casenatico e Milano Marittima, le notti calde a Rimini, 
tutti i birri della Riviera, Amarcord di Fellini, la pace so-
ciale perché il sindacato non tirava troppo la corda, l’ordi-
ne generale perché nulla sfuggiva al partito [...].” 

Ecco in qualche riga tutti o quasi gli elementi di un 
possibile discorso sull’Emilia Romagna, che, come nel 
sottotitolo del libro da cui è tratta questa citazione, è 
“Terra di comunisti, motori, musica, bel gioco, cucina 
grassa e italiani di classe.” Il libro in questione si chiama 



Un caratteristico borgo dell ’Emilia Romagna
tra il verde delle colline.
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Emilia Romagna

Le città emiliane 
sono in genere 
ai vertici nelle 
classifiche 
nazionali sulla 
vivibilità, 
la buona 
amministrazione, 
e il livello di 
occupazione.

“Quel gran pezzo dell’Emilia” e l’autore è il bravo gior-
nalista modenese Edmondo Berselli. In questo racconto 
manca ancora qualche accenno alla cultura, per esempio, 
formidabile, vivace, vulcanica, che questa terra del Cen-
tro-Nord Italia ha prodotto nei suoi secoli di storia, i 
cui protagonisti, per limitarci solo al nostro tempo, sono 
Umberto Eco e Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini e 
Bernardo Bertolucci, e poi per la musica Guccini, Cate-
rina Caselli, e tanti altri ancora che qui ometto di citare. 
E poi la storia della politica contemporanea che in Emi-
lia Romagna, nel dopoguerra, vide nascere un comuni-
smo dal carattere pragmatico, portatore di successi sul 
campo amministrativo, economico, culturale. Ma quan-
to altro ancora potremmo dire su questa regione? Cose, 
ad esempio, che riguardano molto da vicino il discorso 
che stiamo conducendo, ossia che le città emiliane sono 
in genere ai vertici nelle classifiche nazionali sulla vivibi-
lità, la buona amministrazione e il livello di occupazione.

Partiamo da Bologna, il bellissimo capoluogo re-
gionale, città di grande vivacità culturale e artistica, per 
dirigerci però poco distante da essa, fuori dal suo caos 
vitale, in una serie di piccoli paesi quasi a ridosso, che 
alla gradevolezza degli abitati, alla serenità della vita di 
paese che promettono, uniscono il pregio della vicinan-
za alla più grande città, con i suoi servizi, le sue strut-
ture, i suoi possibili sbocchi occupazionali. Il contesto 
naturalistico che ci troviamo dinanzi è dei più belli, con 
numerose aree naturalistiche adeguatamente tutelate e 
protette, la magnifica cornice del Corno alle Scale, la 
cima più alta dell’Appennino bolognese, con i suoi 5 
mila ettari di parco, una montagna caratterizzata da fo-
reste e boschi, luoghi aspri nei quali si è conservata una 
natura quasi intatta.

Più giù, in zona collinare e di pianura, nella media 
valle del Reno, incontriamo il piccolo centro di Griz-



224

Fuga dalla città

Scola è uno 
dei borghi 
medievali 

meglio 
conservati 
dell ’intero 

Appennino 
bolognese, 

grazie anche 
all ’impegno e 

alla sensibilità 
dei proprietari 

delle poche 
abitazioni che lo 

hanno lasciato 
inalterato, 
mostrando 

grande 
attenzione 

verso un 
recupero 

rispettoso del 
patrimonio 

edilizio.

zana Morandi, a 50 km da Bologna. Una cittadina di 
poco più di 4 mila abitanti, dall’aspetto assolutamente 
affascinante e dall’atmosfera certamente rilassante, un 
luogo in cui è difficile poter rimpiangere la città, ricco 
com’è di aree verdi che attraversano tutto il territorio 
comunale. Il centro storico è elegante e silenzioso, con 
le sue piccole botteghe artigiane, le sue belle trattorie. 
Qui la socievolezza della gente è proverbiale, e il pa-
ese si mostra accogliente oltre che bello, con una vita 
sociale e culturale piuttosto ricca di iniziative e eventi. 
Certamente interessanti i suoi monumenti, ancor di più 
tutta l’area circostante il centro abitato, con una serie 
numerosa di borghi e villaggi contadini di origine me-
dievale tutti da andare a conoscere, scegliendone, per-
ché no, qualcuno più bello in cui cercar casa o un rudere. 

I borghi sono, ne cito solo alcuni, Tudiano, Stanco di 
Sotto, Tavernola, Riola. Tra questi, Scola è uno dei bor-
ghi medievali meglio conservati dell’intero Appennino 
bolognese, grazie anche all’impegno e alla sensibilità dei 
proprietari delle poche abitazioni che lo hanno lasciato 
inalterato, mostrando grande attenzione verso un recu-
pero rispettoso del patrimonio edilizio, dopo l’abban-
dono della montagna negli anni Cinquanta e la ripresa 
delle costruzioni degli anni Settanta. Scola ha una fisio-
nomia difensiva con le belle torri che nei secoli hanno 
garantito la sicurezza del borgo, attorno a queste torri 
si è sviluppato il modesto agglomerato di case in pietra. 

Qui, immersi nella campagna, si possono trovare 
davvero ottime occasioni di acquisto e investimento 
con case a 30 mila euro e cascinali a 50-60 mila euro. 
Le fonti di lavoro in questo territorio sono l’agricoltu-
ra, l’allevamento, settori prosperi ma non certo saturi, 
l’artigianato, che qui vanta una sua antica tradizione 
soprattutto nell’arte dello scalpellino, con la pietra di 
Montovolo che viene lavorata esclusivamente a mano 
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Il paese di 
Monterenzio 
è davvero 
perfetto per chi, 
fuggendo dai 
ritmi forsennati 
della grande 
città, vuol 
stabilirsi in un 
luogo tranquillo 
ma non sperduto 
nei boschi. 
Riservato e con 
uno splendido 
panorama 
naturale, è allo 
stesso tempo un 
centro comodo, 
poco distante 
dai servizi 
cittadini.

e trasformata in sculture, fontane, camini, scale, portali, 
pavimenti e addirittura meridiane per segnare il tempo. 

In provincia di Bologna, ed in particolare in tutto 
l’Appennino bolognese, le botteghe artigiane e le azien-
de, anche quelle di dimensioni più piccole, si sono da 
sempre preoccupate di valorizzare la tradizione, di per-
petuare le conoscenze specifiche di antichi mestieri, ma 
anche di innovare, grazie alla capacità e volontà di ricer-
care e sperimentare nuovi sistemi di ideazione e nuovi 
modelli di produzione, per dare continuità al proprio 
lavoro e offrire opportunità di formazione alle nuove 
generazioni. Il turismo, infine, con l’avvio di qualche 
nuova attività, che punti sulla formula già collaudata 
ma pur sempre di successo dell’agriturismo-fattoria di-
dattica, tenuto conto del basso prezzo degli immobili e 
della rigogliosa e abbondante natura tutt’intorno.

Ancor più vicino a Bologna, da cui la separano solo 
20 km, c’è il centro di Monterenzio, graziosissima cit-
tadina di 5 mila abitanti posta sulle colline bolognesi tra 
la valle del torrente Sillaro e quella del torrente Idice. 
Questo paese è davvero perfetto per chi, fuggendo dai 
ritmi forsennati della grande città, vuol stabilirsi in un 
luogo tranquillo ma non sperduto nei boschi. Riserva-
to e con uno splendido panorama naturale, è allo stes-
so tempo un centro comodo, poco distante dai servizi 
cittadini. Anche Monterenzio comprende nel proprio 
territorio comunale una serie molto numerosa di pic-
colissimi paesi, ognuno con il proprio campanile e la 
propria parrocchia. 

Quiete, natura, qualità dell’aria, piacevolezza del 
vivere, sono questi gli elementi essenziali che meglio 
descrivono questi piccoli paesi appena a ridosso della 
grande città. Le ovvie ragioni difensive imposero nel 
passato l’ubicazione di quasi tutti questi piccoli bor-
ghi in posizioni elevate per una più facile sorveglianza 
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Buona è l ’idea 
di avviare 
un’attività 

manuale tra 
quelle che più 

risultano utili 
alla popolazione 

locale, sempre 
puntando, se 
possibile, su 

quei mestieri 
che non attirano 

più le nuove 
generazioni. 

del territorio, di modo che ognuna di queste frazioni, 
ognuno di questi antichi agglomerati gode di un ampio 
panorama e di una certa tranquillità, essendo tra l’altro 
la popolazione complessiva del comune ben distribuita 
su tutto il territorio.

I prezzi del mercato immobiliare si rivelano davvero 
vantaggiosi: non poche le occasioni di trovare rustici già 
abitabili con annesso terreno nelle numerose frazioni, 
con costi che si aggirano intorno ai 40 mila euro. 

Le possibilità lavorative per chi va a vivere a Mon-
terenzio si possono trovare nel comparto agricolo e in 
quello zootecnico, o nel settore industriale tra le nume-
rose aziende distribuite sul territorio che operano nei 
comparti edile, cartario, metalmeccanico, tessile e della 
fabbricazione di motocicli e biciclette. Buona è anche 
l’idea di avviare un’attività manuale tra quelle che più 
risultano utili alla popolazione locale, sempre puntan-
do, se possibile, su quei mestieri che non attirano più le 
nuove generazioni. Anche il comparto turistico, infine, 
ha le sue potenzialità: Monterenzio negli anni ’60 era 
località di villeggiatura. Oggi ci vengono gli amanti del-
le vacanze nella natura, magari in gita dopo aver visitato 
la vicina Bologna. Il paese offre non poche attrazioni, 
con un ambiente adagiato nelle tranquille e incontami-
nate vallate, con possibilità di passeggiate ed escursioni 
al fiume. 

Proseguiamo ancora esplorando le vicinanze di Bo-
logna, per fermarci nel paese di Savigno, 2700 abitanti, 
a 25 km dal capoluogo. Il paese, pur ricostruito e amplia-
to dopo la seconda guerra mondiale con nuove strade e 
servizi, ha mantenuto nel tempo le sue tradizioni conta-
dine e la sua natura di piccolo e quieto piccolo centro di 
provincia. Bello e curato il centro antico del paese con 
le numerose pievi, gli oratori e gli antichi e caratteristici 
mulini che in questa zona del bolognese, per la parti-
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Savigno è un 
piccolo centro, 
comodo per la 
buona offerta 
di servizi, 
ben collegato a 
Bologna, ancora 
caratterizzato 
da una cultura 
del vivere 
improntata 
a lentezza, 
armonia col 
territorio 
circostante, 
rapporti sociali 
non falsati, cose 
che la vicinanza 
alla grande 
città non ha 
intaccato. 

colare natura del territorio percorso da rivoli e torrenti, 
sono stati in passato costruiti in misura copiosa e sono 
tutt’oggi, anche se molti non più funzionati, ancora lì ad 
impreziosire il paesaggio. 

Anche Savigno è un piccolo centro, comodo per la 
buona offerta di servizi, ben collegato a Bologna, anco-
ra caratterizzato da una cultura del vivere improntata 
a lentezza, armonia col territorio circostante, rapporti 
sociali non falsati, cose che la vicinanza alla grande città 
non ha intaccato. Il contesto naturale intorno è molto 
ricco, con boschi, valli, monti, un paesaggio rurale quasi 
incontaminato, dotato di una buona rete di sentieri per 
il trekking e il cicloturismo. I campi di Savigno sono 
in parte coltivati a cereali, frumento, ortaggi, foraggi, 
frutta e uva, da cui si ricava il vino “Colli bolognesi” ed 
in parte adibiti a pascolo con un allevamento di bestia-
me foriero di carne, salumi e latte per i prodotti caseari. 
Proprio per la ricchezza della sua produzione agricola e 
zootecnica, Savigno si è vista riconoscere il prestigioso 
riconoscimento di “Città Italiana dei Sapori”. 

Tra le produzioni più pregiate c’è il Tartufo bianco, a 
cui è dedicata una seguitissima sagra. Anche il tessuto 
industriale si caratterizza per la produttività, costituen-
do insieme al settore primario una buona fonte occupa-
zionale. La rete delle attività commerciali è invece piut-
tosto modesta e può essere ampliata da chi, insediandosi 
qui, ne ha la volontà. Il turismo, per concludere, date le 
bellezze naturalistiche e la vicinanza a Bologna, consi-
derando anche che un casale, in cui intraprendere una 
nuova attività lavorativa, non costa tantissimo: circa 70 
mila euro.

Terminiamo il nostro giro sui colli bolognesi, visi-
tando il paese di Baricella, posto sul versante setten-
trionale dell’Appennino che sovrasta la città. Comune 
agricolo ricco e fiorente, Baricella conta 6 mila abitanti. 



Piazza Carducci nel paese di Baricella.
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Baricella, come gli 
altri piccoli centri 
di cui abbiamo 
parlato, costituisce 
un’ottima 
alternativa alla 
vita di città, 
poiché consente 
di condurre 
un’esistenza 
serena modellata 
sul ritmo 
della vita di 
paese, con poco 
traffico, buona 
amministrazione 
e attenzione al 
cittadino.

Anch’esso distante 25 km dal capoluogo, è un paesino 
vivace ma non caotico, con un’amministrazione attenta 
alla qualità dei servizi erogati, alla tutela dell’ambiente e 
alla valorizzazione delle tradizioni del territorio. 

Quella di Baricella è una comunità laboriosa e at-
tenta, impegnata da sempre nell’agricoltura che pra-
tica con un certo successo. Produttivo anche il com-
parto industriale, con aziende che lavorano nel tessile, 
nell’edile, e nel settore alimentare. Baricella, come gli 
altri piccoli centri di cui abbiamo parlato, costituisce 
un’ottima alternativa alla vita di città, poiché consen-
te di condurre un’esistenza serena modellata sul ritmo 
della vita di paese, con poco traffico, buona ammini-
strazione, attenzione al cittadino e rapporti sociali più 
veri, e allo stesso tempo fornisce al cittadino, data la sua 
prossimità alla città e l’ottimo servizio di collegamento 
tramite mezzi pubblici, le comodità e le opportunità 
che in questa si presentano. 

Il lavoro può essere cercato o autonomamente avviato 
nel centro di Bologna, oppure nel paese stesso puntando 
su un lavoro di produzione agricola, di promozione turi-
stica del territorio o di produzione artigianale. Le case e i 
cascinali? Di questi se ne trovano parecchi nei terreni bo-
schivi circostanti il centro abitato, e il prezzo per quelli di 
ampia quadratura e con fienile intorno, si stima intorno 
ai 90 mila euro. Le case invece costano sui 130 mila euro. 

La Romagna
Dopo aver parlato di una parte dell’Emilia, regione 

storica che, oltre Bologna, comprende anche le province 
di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Ferrara, spostia-
moci ora nei paesini romagnoli. La Romagna è l’altra 
parte della regione e racchiude nel suo territorio le re-
stanti province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. 

Emilia Romagna
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Partiamo proprio dal ravennate, dal paesino di Brisi-
ghella di preciso, gradevolissimo centro di origine me-
dievale, incluso tra i più bei borghi d’Italia, e situato a 
42 km dalla città capoluogo. Brisighella è una antica 
cittadina termale posta nella valle del Lamone, nella se-
rena cornice dell’Appennino tosco-romagnolo. Partico-
larissima è la sua conformazione, sovrastata com’è da tre 
pinnacoli rocciosi sui quali si ergono la Rocca, la Torre 
dell’Orologio e il santuario del Monticino. All’interno 
della parte storica, l’atmosfera medievale è conservata 
nel saliscendi di strade e viuzze, negli edifici maestosi 
come nelle case basse e arroccate, nei vicoli in ombra, 
negli angoli nascosti, nelle piazze e nei cortili animati 
nei giorni di festa e di mercato. Cuore del borgo è piaz-
za Marconi, da cui parte l’originalissima via del Borgo, 
detta anche via degli Asini: si tratta di una strada sopra-
elevata, coperta, illuminata da archi a forma di mezza-
luna di differente ampiezza. 

In questa particolare atmosfera di vecchio paese, 
dove tutto sembra fermo al 1200, è piacevolissimo ritro-
vare il gusto delle piccole cose, come sorseggiare tran-
quilli un caffè nel bar della piazzetta, passeggiare senza 
auto che strombazzano tra le stradine fresche e pulite, 
fare la spesa nei piccoli alimentari agli angoli delle case. 
Rallentare, insomma, eliminando lo stress accumulato, 
grazie anche ad un paesaggio naturale molto bello, che 
si dispiega tutto intorno al vecchio borgo.

Nonostante sia conservato come un antico gioiello di 
valore, Brisighella non è diventato un paese per ricchi an-
noiati della città e facoltosi vecchietti in pensione, come 
è successo per tanti altri paesi storici: questo è rimasto 
un luogo dall’anima semplice, contadina. Lo si vede an-
che dal prezzo degli immobili che non è lievitato troppo 
negli anni, si pensi che una casa in sasso già ristrutturata 
con terreni di ulivi e viti intorno costa solo 95 mila euro.
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A Brisighella, proprio per le sue risorse di carattere 
storico-architettonico e per quelle naturali, si può vive-
re di turismo. Il paese è conosciuto anche come luogo 
termale, oltre che come caratteristico borgo medievale, 
strutture ricettive ve ne sono e in queste si può cercare 
lavoro o se si vuole si può avviarne una ex novo ap-
profittando dei costi accessibili degli immobili. Anche 
l’agricoltura è un settore fiorente, qui dagli ulivi si pro-
duce un ottimo olio extravergine dal marchio DOP e il 
carciofo moretto tipico della zona dei calanchi. Dall’al-
levamento di bovini e suini, si produce ottimo formag-
gio e gustosa carne, tutti prodotti tipici.

In provincia di Forlì-Cesena, ci fermiamo invece 
nella località di Bagno di Romagna, ridente località 
appenninica immersa nel Parco Nazionale delle Fore-
ste Casentinesi, monte Falterona e Campigna, al cui 
interno è presente la Riserva Naturale Integrale di Sas-
so Fratino, la prima istituita in Italia e una delle più 
pregiate d’Europa. Una cornice naturale d’eccezione per 
questo paese di 6 mila anime posto a 50 km da Cesena, 
in cui da secoli però si respira aria toscana: lo si legge 
nelle architetture di case, palazzi e borghi di pietra, nel 
dialetto, nelle opere d’arte che ingemmano chiese, nei 
“tabernacoli” che santificano i bivi di campagna. 

Bagno di Romagna, che si caratterizza per il suo ca-
rattere vitale, è meta di un turismo tranquillo, amante 
delle sue acque termali, dei suoi numerosi monumenti, 
della rigogliosa e abbondante natura intorno.                        

Chi decide di stabilirsi a Bagno di Romagna non lo 
fa certo esclusivamente per le sue numerose bellezze, 
quello che conta tanto per chi abita qui è l’alta qualità 
della vita, l’efficienza dei servizi comunali, la quiete che, 
nonostante il flusso turistico, si può godere per le strade 
e le piazze della città, vivaci ma mai chiassose. Ottime le 
occasioni di investimento: nella campagna circostante si 
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trovano un buon numero di caratteristici casali in sasso 
con terreno agricolo boschivo annesso, a prezzi vantag-
giosi che oscillano tra i 70 e gli 80 mila euro. Perfetti 
per aprirvi un agriturismo, un bed&breakfast, una trat-
toria. Il turismo a Bagno è un settore di tutto rispetto, 
con i tanti visitatori che si godono le acque termali così 
come i numerosissimi sentieri che si infilano tranquilli 
tra le aree verdi del parco, i bei monumenti del centro 
storico. Anche l’agricoltura si attesta come un compar-
to particolarmente vivace, qui a Bagno si praticano vari 
tipi di agricoltura alternativa come quella sinergica, la 
permacultura. 

In questo particolare quadro produttivo si inserisce 
il progetto delle “Fattorie dell’autosufficienza”, strutture 
rurali immerse nel verde, presenti in buon numero su 
questo territorio. Si tratta di realtà molto interessanti e 
all’avanguardia da un punto vista culturale, che nascono 
da un preliminare progetto di ristrutturazione dei ruderi, 
con la rigenerazione dei campi e boschi abbandonati e 
in grave stato di degrado, e che si animano con l’avvio di 
un centro di autoproduzione alimentare ed energetica. 

Continuiamo a girovagare per il territorio roma-
gnolo, e in provincia di Rimini, scopriamo il paese di 
Montefiore Conca, duemila abitanti, poco distante dal-
la città capoluogo e dalle località turistiche della Riviera 
romagnola. Montefiore, con il suo imponente castello, 
si erge su una delle più alte colline della val Conca, per-
mettendo una veduta d’insieme della costa e di tutta la 
bassa vallata: un panorama unico, vibrante di luce e di 
colori. Il borgo del paese, con le sue belle case antiche 
che si addossano al castello, ha conservato la sua fisio-
nomia medievale e si raccoglie in un semicerchio chiuso 
da mura con le antiche torri. Bella la cittadina, come 
tutte quelle di origine medievale incontrate sul nostro 
cammino, quieta la vita del paese scandita da tempi 
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lenti, in armonia con i cicli della natura, a dimensione 
umana. Ottima scelta è per chi, amante del mare, non 
riesce comunque a tollerare la frenesia delle località tu-
ristiche balneari e trova nell’entroterra quella quiete che 
sulla costa non si trova più. 

Anche per il discorso lavorativo la posizione geogra-
fica di Montefiore Conca si può rivelare vantaggiosa, 
poiché consente di lavorare nelle tantissime strutture 
ricettive della costa, anche se solo per un’ occupazio-
ne stagionale. Nel paese, considerati gli ottimi prezzi 
di case e casolari che partono dai 40 mila euro, si può 
vivere di produzione agricola, di turismo e artigianato 
anche. Nel paese molti mestieri sono scomparsi, si fa fa-
tica a trovare un bravo artigiano per riparare un mobile 
antico, o un tappezziere, una sarta. Guardarsi intorno e 
colmare i vuoti lasciati dal mercato del lavoro, sempre 
più orientato verso le professioni intellettuali, resta il 
modo migliore per trovare in questi paesi una propria 
collocazione lavorativa. 

Termina il nostro viaggio nel bell’entroterra roma-
gnolo, il paese di Saludecio, quasi tremila abitanti, in 
provincia di Rimini, posto sulle rigogliose colline della 
Valconca, in ottima posizione geografica con brevissime 
distanze dai più famosi comuni di Cattolica, Riccione 
e dal capoluogo. 

Il paese, roccaforte malatestiana, è al centro di una 
corona di castelli difensivi, e il suo assetto rivela ancora 
oggi l’antica struttura medievale, con il dedalo dei vicoli 
racchiusi dalla cinta muraria e le monumentali porte di 
accesso. Attorno alle mura si snoda la rilassante cintura 
verde di un viale alberato, che nelle stagioni più calde 
invita a passeggiare per ammirare il bel panorama col-
linare, della valle e della costa. Una delle caratteristiche 
di questo paese sono i suoi murales e un giro tra i vicoli 
e le piazzette è un giro di scoperta dei suoi muri dipinti, 
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Uno dei caratteristici
murales di Saludecio.



235

Emilia Romagna

oltre che un doveroso assaggio del relax che domina in 
ogni angolo.

Oggi Saludecio, superata la crisi degli anni Sessanta 
che ha causato un massiccio esodo verso la costa, ha 
ritrovato la propria identità puntando principalmente 
sul recupero dell’economia agricola e artigianale nonché 
sulla valorizzazione culturale, ambientale e turistica del 
territorio. Abbastanza fiorente è l’economia di questo 
centro riminese, i colli saludecesi, che rientrano nella 
DOP colline di Romagna, ospitano il maggior numero 
di oliveti della provincia, da cui deriva un ottimo olio 
extravergine di oliva. Suggestivi i campi coltivati con le 
vecchie fattorie che abbelliscono questi paesaggi colora-
tissimi. A Saludecio si producono inoltre cereali, ortag-
gi, frutta, uva, e molto praticato è anche l’allevamento.

Se si scarta il lavoro agricolo, si può cercare un’oc-
cupazione nell’ottimo tessuto industriale costituito da 
aziende che operano nei comparti edile, lattiero-casea-
rio, metalmeccanico, tessile e dell’abbigliamento. Il tu-
rismo, per concludere, che promette ottime prospettive 
di guadagno, data innanzitutto la vicinanza alla costa 
balneare, e date inoltre le suggestive bellezze storiche e 
paesaggistiche della stessa Saludecio. Ultima questione: 
la casa. Anche qui i prezzi non sono inarrivabili, una 
casa di 100 mq con orto costa circa 90 mila euro. 
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Sappada

Patrimonio 
paesaggistico, 
naturalistico, 
artistico e 
architettonico, 
oltre che il 
fitto tessuto 
industriale, 
ne fanno una 
regione tra le 
più ricche e 
prospere d’Italia 
e d’Europa. 

veneto

Tra le Dolomiti bellunesi e la Marca trevigiana
Se dico Veneto cosa viene in mente per primo? Venezia 

e la sua romantica laguna, ovviamente. E poi a seguire tut-
to il resto: il bellissimo e coloratissimo carnevale venezia-
no, le città d’arte di Padova e Rovigo, l’eleganza dei palazzi 
e delle strade di Verona e di Vicenza, il fascino delle Do-
lomiti bellunesi, i paesaggi da favola del lago di Garda, la 
sinuosità dei colli Euganei. Cosa c’è di ancora sconosciuto 
in questo territorio? Beh, si accettano scommesse. 

Il Veneto, con i suoi 60 milioni di visitatori all’anno, 
è la regione più visitata d’Italia, e detiene questo prima-
to di presenze turistiche ormai da anni. Il patrimonio 
paesaggistico, naturalistico, artistico e architettonico, ol-
tre che il fitto tessuto industriale, ne fanno una regione 
tra le più ricche e prospere d’Italia e d’Europa. In questa 
terra di primati, assai visibile è tuttavia il contrasto tra il 
bello e il brutto. 

L’intervento dell’uomo sul paesaggio, dopo aver la-
sciato nei secoli passati mirabili esempi artistici e ar-
chitettonici, è stato negli ultimi decenni, al contrario, 
tra i più devastanti: capannoni industriali e grossi centri 
commerciali, soprattutto nell’area della Bassa veronese 
e del Polesine, si rincorrono l’uno dietro l’altro divoran-
do ettari e ettari di terreno agricolo e rendendo anonimi 
chilometri e chilometri di territorio regionale. 



Un suggestivo panorama delle Dolomiti bellunesi.
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La prima zona 
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L’obiettivo del nostro “tour” veneto è quello di indivi-
duare piccoli paesi che siano gradevoli e vivibili, non im-
mediatamente ricadenti nelle aree più turistiche e getto-
nate della regione, né però troppo distanti da questi più 
grandi centri cittadini e turistici, e che allo stesso tempo 
siano invece lontani dai guasti provocati sul territorio 
dallo sfrenato e spesso senza regole sviluppo economico.        

La prima zona che esploreremo alla ricerca della no-
stra oasi di pace e felicità è situata nel punto più a Nord 
del Veneto, nel bellunese, al confine con l’Austria. Terra 
aspra e dal fascino impetuoso, dominata dalle vette do-
lomitiche, offre paesaggi in cui regna sovrana la quiete 
della natura, esclusivamente per gli amanti della monta-
gna e dei suoi maestosi silenzi. Certamente non stiamo 
consigliandovi Cortina d’Ampezzo, notissima località 
turistica invernale, meta di vip e facoltosi in genere. Par-
liamo dei tanti piccoli paesi montani che ci sono intor-
no, ugualmente belli ma non inaccessibili come le più 
famose località della zona e cioè: Arabba, Sappada, Pie-
ve di Cadore, oltre che Cortina, solo per citarne alcuni. 

Tra i tanti, c’è un piccolo centro, situato a 1400 metri 
di altitudine, che presenta il volto di un paese antico ed 
austero, appena ingentilito dai balconi fioriti che tut-
tavia non tentano di travisarne il carattere, silenzioso 
e con pochissimo traffico, Danta Di Cadore. Un luogo 
speciale, dove non s’incontra il turismo un po’ snob e 
chiassoso delle altre località vicine, niente shopping e 
discoteche, solo la natura padrona, un cielo attraversa-
to dalle rondini e dai falchi e tanta, tanta tranquillità. 
Certo, un posto questo per chi veramente voglia sen-
tirsi fuori dal mondo, per chi abbia voglia di vivere di 
poco: un minuscolo centro abitato ben curato, qualche 
bar, negozi in cui trovare l’essenziale, i servizi minimi. 
Eppure questo è un luogo solo apparentemente ostile, 
il carattere dei suoi pochi abitanti (circa 500) è forgiato 

Veneto 
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dalla durezza e dall’isolamento della vita di montagna, 
e tuttavia è sereno e pacifico come il paesaggio intorno: 
un ambiente naturale integro, un alternarsi di boschi 
e prati verdissimi che da maggio si riempiono di fio-
ri cambiando via via tonalità di colore, un panorama 
che da qualunque parte lo si prenda, resta di eccezionale 
bellezza. La corona di montagne che circonda Danta 
di Cadore senza sovrastarla, conferisce alla cittadina un 
tocco di regalità e questa vi ha stabilito nei secoli un 
rapporto forte, familiare. 

Sì è vero, qui può viverci solo chi ama davvero il silen-
zio e la solitudine, anche se, a costo di percorrere qual-
che chilometro ogni giorno, e non solo con mezzi privati 
visto l’efficiente servizio di autobus, si può scegliere di 
lavorare o di usufruire dei servizi nei comuni limitrofi. 
Tutte le maggiori località turistiche, inoltre, sono vici-
ne per poter ipotizzare di lavorare in uno dei numerosi 
alberghi e bed&breakfast della zona, senza contare il 
fatto che la stessa Danta di Cadore è un luogo turistico 
d’eccellenza, sebbene qui trovi spazio un turismo di-
verso, “slow” diremmo oggi, amante delle passeggiate e 
delle escursioni che questo paese offre in grande abbon-
danza. Anche aprire una piccola attività commerciale o 
artigianale è una ipotesi da prendere in esame, vista la 
penuria di tali attività. Questo gioverebbe sia alla pic-
cola comunità, costretta a spostarsi nei paesi vicini se 
ha bisogno di un servizio più particolare, sia a quella 
fetta di turisti che scelgono di vivere la quiete di questo 
posto. Comprar casa? Gli appartamenti più economici, 
ristrutturati e panoramici, vanno dai 120 mila ai 160 
mila euro. 

Restiamo ancora in alta montagna per segnalare un 
altro piccolo centro, 450 abitanti, cuore delle Dolimiti, 
a brevissima distanza da Cortina d’Ampezzo, ma più 
discreto e silenzioso, Cibiana di Cadore. Piccole caset-
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Che meraviglia 
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te che attorniano la chiesa con il suo alto campanile, 
tutt’intorno boschi profumati e alle spalle le alte vette 
immacolate a far da sfondo. Ma Cibiana non è solo una 
località montana, indubbiamente bella come tutte la al-
tre qui della zona, Cibiana è il paese dei murales. 

Coloratissimi affreschi a muro realizzati da pitto-
ri italiani e stranieri sulle pareti delle case che, con le 
loro cinquanta e più forme di espressione, raccontano 
e descrivono la storia del paese. Un vero e proprio mu-
seo all’aperto che ogni anno viene arricchito con nuovi 
soggetti, allo scopo di recuperare tradizioni, mestieri e 
storie del patrimonio culturale del paese. Che meravi-
glia il paesino con le sue strade in salita e discesa, le 
colline che spuntano in lontananza tra gli stretti spazi 
delle case, le pareti colorate delle abitazioni, i pochi abi-
tanti al lavoro nelle botteghe, qualche turista curioso. È 
bella l’atmosfera di quiete che si vive, l’aria purissima 
che si respira. 

Prima questo paesino contava duemila abitanti, e 
sebbene nel secondo Novecento sia sorta qui l’industria 
dell’occhiale e quella delle chiavi, molti hanno preferito 
emigrare e cercare lavoro altrove. 

Cibiana però non è un paesino depresso, c’è molta 
voglia di crescere, di farsi conoscere, e d’altra parte i mu-
rales hanno dato notorietà a questo paesino senza che 
però la sua anima di luogo semplice ne venisse alterata. 
Parlare di lavoro qui non è utopico, a ben vedere: miglio-
rano i servizi, le infrastrutture, nascono nuove imprese 
artigiane, alcune collegate all’industria dell’occhiale, altre 
all’edilizia e alla falegnameria, forte è la produzione di 
chiavi e vi è ancora la possibilità e lo spazio per altre 
imprese. Lo stesso si può dire per le attività legate al 
turismo: ci sono già strutture ricettive ma non mancano 
opportunità imprenditoriali per chi volesse approfittare 
del flusso turistico legato al fenomeno dei murales in 
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Il nome di Asolo 
deriva dal 

latino asylum, 
rifugio. Nome 

che esprime 
bene il senso di 
pace e serenità 

che questo luogo 
regala, perfetto 

per ritagliarsi 
un’esistenza in 

totale rottura 
con il trend 

dominante in 
città della fretta 
e dell ’efficienza 

a tutti i costi. 

particolare. E non solo: Cibiana attrae anche per la pos-
sibilità di effettuare passeggiate nella meraviglia della 
natura montana. Infine, non dimentichiamo le possibi-
lità occupazionali che la vicinanza a Cortina e ad altre 
rinomate località sciistiche offre a chi vuol vivere qui. E 
le case? Il mercato dell’immobile è un po’ ovunque mol-
to caro, tuttavia in una zona appartata e tranquilla come 
questa ancora si può trovare qualche occasione di case di 
180 mq a poco più di 100 mila euro. 

Scendiamo ora a bassa quota, lasciamo l’aria friz-
zante di montagna, e spostiamoci più a Sud, nella pro-
vincia trevigiana per scoprire borghi rimasti intatti nel 
loro antico fascino. Asolo, per esempio, incluso tra i più 
bei borghi d’Italia, e nel cui nome è già svelato tutto: 
dal latino asylum, rifugio. Nome che esprime bene il 
senso di pace e serenità che questo luogo regala, per-
fetto per ritagliarsi un’esistenza in totale rottura con il 
trend dominante in città della fretta e dell’efficienza a 
tutti i costi. Qui trovò il suo rifugio consolatorio anche 
un personaggio illustre, Eleonora Duse, stanca e delusa 
dopo un’intensa carriera. 

Dolcemente adagiata su verdi colline ricche di ulivi e 
cipressi, Asolo viene chiamata la “città dai cento orizzon-
ti” per gli svariati scorci e panorami di cui si può godere 
da qualsiasi prospettiva ci si metta. Asolo ha uno straor-
dinario centro storico di stile rinascimentale, con chiese 
e monumenti elegantemente conservati, che insieme alla 
cornice dei verdi rilievi danno vita a una mirabile sintesi 
di arte, cultura e paesaggio. Nonostante sia citata tra i 
Borghi Più Belli d’Italia, questa cittadina non si è mon-
tata troppo la testa, qui anche i comuni mortali possono 
comprar casa, ci sono molti appartamenti a 120 mila, 130 
mila euro e anche gli affitti non sono elevatissimi. Ma 
come sostentarsi ad Asolo? L’economia di questo paese 
poggia molto sulle attività artigianali come il ricamo e 
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In Veneto 
particolare 
attenzione 
viene posta a 
quei progetti che 
puntano alla 
valorizzazione 
dei centri 
turistici minori, 
lontani dai 
circuiti di 
massa. Nello 
specifico, ad esser 
sostenute con 
dei contributi 
finanziari sono 
quelle iniziative 
rivolte allo 
sviluppo 
del turismo 
sostenibile. 

la tessitura della seta. Le migliori possibilità lavorative 
sono tuttavia offerte dal settore turistico, vista la bellezza 
dell’antico borgo ma anche dei dintorni del paese. In Ve-
neto, come abbiamo visto un po’ in tutte le regioni d’Ita-
lia, particolare attenzione viene posta a quei progetti che 
puntano alla valorizzazione dei centri turistici minori, 
lontani dai circuiti di massa, come questo. Nello specifi-
co, ad esser sostenute con dei contributi finanziari sono 
quelle iniziative rivolte allo sviluppo del turismo sosteni-
bile. E Asolo, con il suo ricco ambiente naturale, si presta 
agevolmente ad iniziative di questo genere. In alternativa, 
si tenga in considerazione il forte tessuto industriale che 
si è sviluppato a pochi chilometri di distanza e che fa del 
trevigiano una delle province più ricche della regione.

Altro piccolo paese dell’Alta Marca Trevigiana che 
infine esploriamo si chiama Refrontolo. Abitato da 1800 
persone, il territorio di Refrontolo si estende tra un susse-
guirsi di colline, con suggestivi paesaggi viticoli, lungo la 
valle del Crevada e naturalistici nella parte a Nord, dove 
esiste una buona rete sentieristica. Da questa deliziosa 
cittadina veneta è possibile ammirare le dolci colline del 
Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene. Il nome di Re-
frontolo deriva dal latino e significa villaggio tra colline 
boschive. E in effetti questo piccolo scrigno di case in 
pietra a vista è circondato da una natura incantevole. 

Uno dei luoghi più pittoreschi di questo paesino è 
indubbiamente il Molinetto della Croda, un antico mu-
lino che sfrutta le acque di un piccolo torrente, il Lier-
za. Il luogo è davvero incantevole, poiché le fondamen-
ta dell’edificio, un bell’esempio di architettura rurale del 
1600, poggiano sulla nuda roccia che caratterizza anche 
la spettacolare cascatella che, con la sua acqua, fa girare 
la ruota del mulino ancor’oggi. L’abitato di Refrontolo è 
molto tranquillo, poche auto attraversano le sue stradine 
antiche, e appena fuori il nucleo abitato è tutto un sus-
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In questi luoghi 
la natura 
regna sovrana, 
sebbene 
organizzata 
e ordinata 
dall ’uomo che 
ne ha fatto fonte 
di ricchezza, e 
l ’avvicendarsi 
delle stagioni 
colora il suolo di 
tonalità diverse, 
ora sfumate, ora 
più accese.

seguirsi di eleganti ville e casali quasi nascosti dalla rigo-
gliosa natura boschiva che li attornia. Attraversata dalla 
Strada del Prosecco e vini dei colli Conegliano e Valdob-
biadene, Refrontolo è nota per la sua produzione del vino 
Marzemino, qui denominato Refrontolo Passito Doc. 

L’economia del paesino è legata soprattutto all’agri-
coltura e alla coltivazione della vite, ma anche all’alle-
vamento. Il turismo è un settore promettente date le 
risorse e la varietà del paesaggio intorno. Il prezzo dei 
casali è generalmente un po’ alto, ma quelle in vendita 
sono tutte strutture di ampia quadratura e con ettari 
ed ettari di terreno coltivabile, dove sfruttando le age-
volazioni per chi intende impiantare aziende agricole 
e turistiche, si può di certo recuperare in poco tempo 
l’investimento iniziale. In vendita anche piccoli appar-
tamenti nel centro abitato a 85 mila euro. 

Tra i colli Euganei e i monti Lessini
Dirigiamoci ora nel Sud del Veneto e, a poca distanza 

da Padova, incontriamo gli armoniosi profili dei colli Eu-
ganei. Un gruppo di colline di origine vulcanica che pro-
fondono un tocco di gradevolezza alla pianura padovana. 

In questi luoghi la natura regna sovrana, sebbene or-
ganizzata e ordinata dall’uomo che ne ha fatto fonte di 
ricchezza, e l’avvicendarsi delle stagioni colora il suolo 
di tonalità diverse, ora sfumate, ora più accese. I colli 
Euganei sono famosi per le belle località termali, e so-
prattutto per la coltivazione della vite e dell’olivo da cui 
nascono pregevoli vini DOC e olio extravergine DOP. 
Passeggiando lungo i tranquilli sentieri delle colline, il 
paesaggio è reso armonico dai filari ordinati di viti e 
ulivi secolari. Tra questi colli si possono incontrare nu-
merosissimi tesori artistici e architettonici, incastonati 
elegantemente sui declivi erbosi. 
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Il fascino 
antico di Arquà 

Petrarca, 
considerato 

un vero e 
proprio gioiello 
architettonico, 

lo inserisce a 
pieno titolo tra 

i Borghi Più 
Belli d’Italia, 
conquistando 

in anni 
recenti anche 

la Bandiera 
Arancione del 
Touring Club 

Italiano.

Tra i borghi antichi più belli e noti c’è sicuramente 
Arquà Petrarca, un piccolo paesino che mantiene an-
cora in gran parte intatto il suo aspetto trecentesco, e 
che fu abitato, negli ultimi anni della sua vita, dal poe-
ta Francesco Petrarca che lo elesse a sua dimora per la 
serena quiete del luogo. Il richiamo alla memoria del 
poeta ha favorito nei secoli il sorgere di case e ville di 
molte famiglie venete, che costituiscono oggi un note-
vole patrimonio e la testimonianza di un ricco passato. 
Il fascino antico di Arquà Petrarca, considerato un vero 
e proprio gioiello architettonico, lo inserisce a pieno ti-
tolo tra i Borghi Più Belli d’Italia, conquistando in anni 
recenti anche la Bandiera Arancione del Touring Club 
Italiano, che è, come abbiamo visto nelle pagine prece-
denti, un riconoscimento dato a quei paesi dell’entroter-
ra che si distinguono, oltre che per bellezza, anche per 
vivibilità, tranquillità e cura per l’ambiente. Il mercato 
immobiliare di questo piccolo centro è tuttavia molto 
caro, e questo ne fa un luogo in qualche modo d’élite, 
un’ oasi di pace per benestanti, dove una casa di modesta 
metratura non costa meno di 200 mila euro. 

Proseguiamo allora oltre, in questa zona, che è mol-
to bella, non tutti i paesi sono così noti e quindi cari. 
La nostra attenzione va orientata a quei piccoli centri 
situati a metà strada tra Padova e i colli, dunque non 
propriamente turistici, e nemmeno troppo lontani dal 
capoluogo e dalle possibilità occupazionali offerte dalla 
prospera economia dei paesi euganei.

Rovolon è uno di questi, un comune di poco più di 
4 mila abitanti, a 25 chilometri da Padova e inserito nel 
contesto naturalistico del Parco Regionale dei colli Eu-
ganei. Sorge in zona montuosa ad un’altitudine di 155 
mt sul mare, tra le falde del monte Grande e del monte 
della Madonna, in bellissima posizione dominante la 
pianura sottostante. Accanto alla ricca e varia vegeta-
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Accanto alla 
ricca e varia 
vegetazione 
che ricopre di 
colori e profumi 
i pendii delle 
colline intorno, 
Rovolon è 
bella per il suo 
centro antico, 
ricco di chiese 
e svettanti 
campanili, di 
ville e palazzi 
signorili, con 
strade ordinate 
e poco trafficate. 

zione che ricopre di colori e profumi i pendii delle col-
line intorno, Rovolon è bella per il suo centro antico, 
ricco di chiese e svettanti campanili, di ville e palazzi 
signorili, con strade ordinate e poco trafficate. Un luogo 
dove tutto ciò che si vede è segno del buon vivere, della 
bellezza e pulizia delle vie, della civiltà della gente, della 
ricchezza e del rispetto della natura.

A Rovolon i prezzi delle case e degli affitti sono ab-
bastanza accessibili, se si considera che una casa di 100 
mq costa in media 90-100 mila euro e un affitto non 
supera i 500 euro mensili. 

Le ipotesi lavorative possono concentrarsi su un’atti-
vità agricola, puntando sulle coltivazioni già praticate con 
un certo profitto, oppure su un’attività artigianale, magari 
tra quelle in via di “estinzione” nel paesino. Bacino lavo-
rativo è anche tutta la zona circostante, tra le località di 
turismo termale dei colli Euganei e la città di Padova.

Altro paesino a breve distanza dal punto in cui sia-
mo e facente parte del Parco dei colli Euganei è Cin-
to Euganeo, un comune di duemila abitanti, immerso 
in un contesto naturale molto piacevole che fornisce 
numerose attrazioni turistiche. Fino all’'800 fu sede di 
floridi stabilimenti termali con servizi di carrozze che 
giungevano da molte città dell’Italia Settentrionale. 
Oggi le splendide Terme della val Calaona, che dopo 
la chiusura furono per anni utilizzate liberamente dalla 
popolazione locale che amava immergersi nell’acqua 
bollente che sgorgava all’aperto e ininterrottamente 
durante tutto il corso dell’anno, vengono sfruttate al 
solo scopo florovivaistico. Il paese sorge in un’ottima 
posizione ai piedi delle montagne e i dislivelli collinari 
permettono di godere di panorami di grande bellezza. 
C’è un punto in particolare del paese, Buso dei Brigan-
ti, che è uno sperone di roccia dalla forma particolare 
che si protende su uno strapiombo molto suggestivo e 
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Bellezza, 
armonia del 
paesaggio, 
piacevolezza 
del vivere 
all ’insegna della 
tranquillità, 
Cinto Euganeo 
ha dalla 
sua anche 
un’economia 
piuttosto vivace, 
dove a farla da 
padrone è la 
viticoltura con 
la produzione di 
uve dalle quali 
si ricavano 
vini di ottima 
qualità con 
marchio DOC. 

dal quale si può abbracciare il paesaggio della pianura 
ad Ovest dei colli Euganei. 

Bellezza, armonia del paesaggio, piacevolezza del 
vivere all’insegna della tranquillità, Cinto Euganeo ha 
dalla sua anche un’economia piuttosto vivace, dove a 
farla da padrone è la viticoltura con la produzione di 
uve dalle quali si ricavano vini di ottima qualità con 
marchio DOC. Possibilità occupazionali si profilano 
poi in particolare nel settore turistico, vista la bellezza 
e natura di Cinto, bellissimo luogo di vacanza per un 
turismo amante del verde e del relax a due passi dalle 
bellezze artistiche della città di Padova. Buone infine le 
opportunità di insediarsi qui, viste le molte occasioni 
di case e casali in vendita: villette panoramiche e con 
giardino si trovano anche a 90-100 mila euro, cascinali 
di notevole quadratura e con ampissimi terreni coltivati 
a vigneti e frutteti a 200 mila euro. L’affitto di un’appar-
tamento costa in media 400 euro al mese. 

Spostandoci adesso verso ovest, ci ritroviamo nella 
provincia di Verona, e ci fermiamo tra i monti Lessi-
ni e la campagna veronese dove si estende la Valpoli-
cella. Caratterizzata da un dolce paesaggio collinare, 
quest’area è formata da un ventaglio di piccole valli che 
digradano verso pianura. Filari di vigneti si alternano a 
ulivi, ciliegi o albicocchi che con le loro delicate infio-
rescenze primaverili rendono vario e romantico il pae-
saggio. Le tipiche corti rurali e le piccole e soleggiate 
contrade in pietra raccontano di una terra ospitale, fa-
mosa però soprattutto per i rinomati vini prodotti: il 
Valpolicella, il Recioto e l’Amarone. 

Tra i piccoli centri della Valpolicella incontriamo 
Fumane, 4 mila abitanti all’incirca, un vasto territorio 
comunale a poca distanza da Verona. 

Quello che da subito colpisce l’occhio è la notevole 
varietà di ambienti e di paesaggi: dalle distese di vigneti 
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Il paese di 
Fumane con le 

sue numerose 
frazioni si 

caratterizza 
per la semplice 

e discreta 
eleganza della 

sua architettura, 
delle sue vecchie 

case in pietra, 
dei suoi viottoli 

che si inerpicano 
tra le colline e i 

boschi. 

nella fascia più bassa, dove si inseriscono anche pendii 
di olivi e le macchie scure delle pinete, ai ciliegeti e ai 
frutteti delle zone collinari, ai boschi e prati dell’area 
montana. Accanto a questo ricco ambiente naturale, 
Fumane con le sue numerose frazioni si caratterizza per 
la semplice e discreta eleganza della sua architettura, 
delle sue vecchie case in pietra, dei suoi viottoli che si 
inerpicano tra le colline e i boschi. 

Ancor più di Fumane, dove si concentra la maggio-
ranza della popolazione, la quiete regna sovrana nelle 
sue minuscole frazioni, dove non è difficile trovare una 
casetta o un rudere da comprare o affittare: Mazzurega, 
Cavalo, Breonio, Molina, e Gorgusello, villaggi agri-
coli tutti in pietra che hanno l’aspetto tipico dei paesini 
della Lessinia, con chiese, ville e corti rustiche sparse 
su tutto il territorio. Un pugno di case, queste frazioni, 
sospese nella quiete degli ulivi e delle colline coltivate, 
delle vie lastricate e degli emozionanti panorami. 

La gente vive di artigianato, attività edilizie, industria 
e terziario. Il turismo, in particolare, ha conosciuto negli 
ultimi anni una certa espansione grazie soprattutto alla 
valorizzazione del Parco delle Cascate di Molina, un luo-
go meraviglioso. Ancora è possibile investire in qualche 
attività ricettiva, sfruttando il crescente successo di queste 
terre e la sempre maggiore attenzione che viene riservata 
alle località ricche di natura e tradizioni enogastronomi-
che. Anche l’agricoltura si attesta come un settore non 
solo consolidato ma anche in crescita, soprattutto nell’at-
tività vitivinicola in continua espansione grazie al recupe-
ro di terreni abbandonati, perfino di boschi, e, in qualche 
caso, alla conversione produttiva di ciliegeti e poi in quello 
della produzione ortofrutticola biologica che sta coinvol-
gendo un numero sempre maggiore di produttori.

Crisi permettendo insomma, il lavoro non dovrebbe 
mancare, le case invece sono un po’ care, ma facendo una 



251

Veneto 

Alle pendici dei 
monti Lessini 
incontriamo 
il paese di San 
Mauro
di Saline. 
Distante 30 
chilometri 
dal capoluogo 
di provincia 
e abitato da 
appena 500 
persone, il borgo 
non è che un 
modestissimo 
agglomerato 
di case rurali 
circondate da 
una natura 
generosa. 

attenta ricerca si può trovare qualche buona occasione 
di acquisto di rustici già ristrutturati a 100 mila euro.

Terminiamo il nostro giro in terra veneta con un 
piccolo paese della provincia di Verona, alle pendici dei 
monti Lessini, San Mauro di Saline. Distante 30 chi-
lometri dal capoluogo di provincia e abitato da appena 
500 persone, il paese non è che un modestissimo ag-
glomerato di case rurali circondate da una natura ge-
nerosa. Il nucleo abitato vibra di silenzio e laboriosità e 
vive immerso in un paesaggio immobile, perenne. I san 
mauresi si dedicano da sempre alle attività agricole, le 
produzioni più importanti sono le ciliegie, le castagne e 
i marroni, oltre che quella della vite per la produzione 
del vino Valpolicella DOC.

San Mauro è un piccolissimo centro dove l’ipote-
si di dedicarsi a un’attività artigianale, scavando tra gli 
antichi mestieri oggi scomparsi, è sempre valida o al-
trimenti anche il settore turistico si rivela promettente 
soprattutto con idee che si rivolgano agli amanti delle 
vacanze in montagna e della natura in generale, vista 
l’abbondanza di itinerari a cavallo, in mountain bike e 
a piedi. Altro aspetto di grande rilevanza per noi è il 
prezzo di case e rustici. Tra le occasioni di acquisto, veri 
e propri affari con rustici di due o tre piani da ristruttu-
rare a 8-10 mila euro, graziose villette con terreno a 80 
mila, 90 mila e 100 mila euro. 
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La storia di 
questa terra 
è davvero 
affascinante per 
l ’avvicendarsi 
nei secoli di 
popolazioni, 
culture e 
tradizioni 
diverse, che qui si 
sono affrontate, 
mescolate, 
amalgamate, 
lasciando 
di questa 
coabitazione 
forti segnali e 
nell ’architettura, 
e nelle tradizioni 
gastronomiche, 
e nella lingua, e 
facendo di questa 
una delle regioni 
“meno italiane” 
d’Italia. 

friuli venezia giulia 

La campagna friulana
Eccoci nella regione più a oriente d’Italia, terra di 

frontiera, d’incontro e scontro di culture, ponte di colle-
gamento tra il Mediterraneo e la Mitteleuropa, un cor-
po con due grandi anime: il Friuli da un lato, con Udine 
e Pordenone; il Venezia Giulia dall’altro, con Gorizia e 
Trieste. La storia di questa terra è davvero affascinan-
te per l’avvicendarsi nei secoli di popolazioni, culture e 
tradizioni diverse, che qui si sono affrontate, mescolate, 
amalgamate, lasciando di questa coabitazione forti se-
gnali e nell’architettura, e nelle tradizioni gastronomi-
che, e nella lingua, e facendo di questa una delle regioni 
“meno italiane” d’Italia. D’altra parte la Venezia Giulia, 
appartenuta all’Impero austro-ungarico, è divenuta ita-
liana da relativamente poco, solo un secolo. 

Sarà forse questo il fascino di questa regione, la 
compresenza di due elementi così distanti: l’atmosfera 
e l’eleganza mitteleuropea di alcune sue città e all’oppo-
sto, l’autenticità e semplicità dei suoi tanti paesi mon-
tani e contadini.                                                                   

Magica l’aria un po’ austera di Trieste, il mare agitato 
che la lambisce, i suoi elegantissimi caffè in stile vienne-
se. Viene in mente Italo Svevo, nato in questa città e che 
di questa e dei suoi luoghi simbolo ha fatto la scenogra-
fia dei suoi romanzi. Romantico e nostalgico il Friuli 
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Il Friuli è un 
territorio ricco 

di piccoli e sereni 
paesi che hanno 
conservato con 

orgoglio il proprio 
paesaggio agrario, 

resistendo 
bene e quasi 

miracolosamente 
alla smania 

costruttivistica 
del condominio 

e delle villette 
a schiera che 
tutt’intorno 

ha invece fatto 
mostra di sé.

contadino, quello di Pier Paolo Pasolini, ad esempio, 
che tanto ha amato la genuinità e autenticità di queste 
terre di lavoro, insieme alla loro lingua, il friulano, oggi 
tutelato dalle istituzioni come un bene a salvaguardia 
dell’identità culturale del territorio. 

Ma tuffiamoci subito in quest’eterogeneo universo, 
iniziando proprio dal Friuli di Pasolini, un territorio ricco 
di piccoli e sereni paesi che hanno conservato con orgo-
glio il proprio paesaggio agrario, resistendo quasi mira-
colosamente alla smania costruttivistica del condominio 
e delle villette a schiera che tutt’intorno ha invece fatto 
mostra di sé, e serbando accuratamente ritmi d’altri tem-
pi, atmosfere a dimensione umana. Il primo paese di cui 
parliamo si chiama Camino al Tagliamento, 1700 abi-
tanti, in provincia di Udine, dalla quale dista 35 km. 

Tranquillo paese situato tra i corsi dei fiumi Corno, 
Varmo e Tagliamento, Camino al Tagliamento ha ben 
conservato le sue vecchie strutture architettoniche. Pas-
seggiando tra le vie del centro si può ammirare il fascino 
delle strutture urbane medievali, con gli storici palazzi a 
due piani, appartenuti ai proprietari terrieri della zona. 
Appena fuori la grazia e l’equilibrio che orgogliosamente 
serba il centro abitato, a dominare il territorio è il pae-
saggio agricolo, ruvido e delicato a un tempo. Un sistema 
diffuso di nuclei e borghi rurali ancora intatti, con i cam-
panili che si stagliano sulla campagna circostante. 

Si ritrovano copiose le tracce degli antichi caratteri 
insediativi ed architettonici tipici della civiltà conta-
dina. I borghi, circondati dalla campagna, presentano 
una cortina edilizia, interrotta soltanto dai portoni che 
consentono l’ingresso ai cortili interni. Tutte le mura-
ture sono in mattoni e sassi, recuperati dal greto del 
fiume Tagliamento. 

Tra le frazioni più belle c’è Glaunicco, un villaggio 
rurale col sapore d’altri tempi immerso nella campagna 
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Tra le frazioni 
più belle di 
Camino al 
Tagliamento c’è 
Glaunicco, un 
villaggio rurale 
col sapore d’altri 
tempi immerso 
nella campagna 
friulana, 
ricca di verde 
e di acque, 
puntellata di 
casali, alcuni dei 
quali restaurati 
nel rispetto 
della tradizione 
architettonica 
locale. 

friulana, ricca di verde e di acque, puntellata di casali, 
alcuni dei quali restaurati nel rispetto della tradizione 
architettonica locale. Camino è un vero paradiso per chi 
ama la campagna, i suoni e gli odori della terra agrico-
la, gli ambienti essenziali. Ci sono ottime occasioni di 
investimento in questa zona; un esempio: villa su due 
piani di 250 mq con ampio giardino, al costo di 120 
mila euro. Anche gli affitti sono abbordabili, la media 
si attesta sui 450 euro al mese. Per quanto concerne il 
discorso lavoro, si dovrà tener conto della possibilità di 
occuparsi nel settore agricolo, anche perché particolare 
attenzione e numerose agevolazioni fiscali e finanzia-
menti vengono erogati a favore dello sviluppo rurale e 
dell’incremento dell’occupazione agricola. Anche il tes-
suto industriale presenta una sua vivacità, con un buon 
tessuto di piccole e medie aziende sparse nel territorio.

Non lontano da qui, incontriamo un altro piccolo 
borgo in provincia di Udine, Clauiano, frazione del co-
mune di Trivignano Udinese. Riconosciuto tra i Borghi 
Più Belli d’Italia, Clauiano fu completamente ricostruita 
a fine XVI secolo dopo l’invasione dei turchi, mantenen-
do nel tempo l’originaria pianta medievale caratterizzata 
dalle tipiche costruzioni friulane con la fronte principale 
sulla strada e una corte interna. 

La bellezza semplice ed elegante di questa frazione 
si coglie in particolari grandi e piccoli che si incrociano 
ovunque nel centro abitato: gli archi in pietra dei vecchi 
portoni, le case affiancate secondo un percorso irregolare, 
i cortili interni, alcuni dei quali sempre aperti ai visitatori. 
Sono quelli delle aziende agricole e vinicole che offro-
no i loro prodotti e servizi al pubblico. Clauiano, come i 
paesini intorno, e forse di più, conserva una sua precisa 
identità: qui a parlare sono ancora le pietre e i sassi, il 
decoro e l’ambizione dei portali, gli ambienti della vita 
contadina: il “fogolâr”, il “foledôr”, il granaio. Nel ’700 i 



L’affascinante visione delle Alpi Carniche.
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Pentiti della 
vita cittadina 
e amanti della 
vita contadina 
a Clauiano 
possono 
ritrovare 
la propria 
dimensione 
perduta, 
acquistando 
o magari solo 
affittando case 
in campagna 
di 150 mq a 
100 mila euro 
(il pigione si 
orienta sulle 
500 euro 
mensili), casali 
di 500 mq con 
attorno una 
tipica corte 
friulana di oltre 
300 mq a 200 
mila euro. 

fabbricati rustici erano utilizzati per la produzione e la 
conservazione del vino (come ancora oggi), del tabacco, 
delle granaglie e per l’allevamento del baco da seta.

Pentiti della vita cittadina e amanti della vita conta-
dina qui possono ritrovare la propria dimensione per-
duta, acquistando o magari solo affittando case in cam-
pagna di 150 mq a 100 mila euro (il pigione si orienta 
sulle 500 euro mensili), casali di 500 mq con attorno 
una tipica corte friulana di oltre 300 mq a 200 mila 
euro. Vi si possono impiantare aziende agricole, certa-
mente già presenti, ma che con un pizzico di originalità 
e puntando su nuove formule di accoglienza, possono 
fare la differenza con le altre. 

Anche le attività artigianali possono essere recuperate 
con un buon successo: calzolai, sarti, falegnami, le attività 
manuali in genere sono molto richieste e se nella pic-
cola frazione di Clauiano sono solo in 500, nell’intero 
territorio di Trivignano Udinese vivono 1700 persone da 
servire con attività e prodotti oggi mancanti. Il paesino 
è inoltre a soli 20 km di distanza da Udine, a 30 da Go-
rizia e Grado e a 4 dal più grande centro di Palmanova, 
per cui, anche l’ipotesi di svolgere un lavoro in questi più 
grandi centri, va presa in considerazione.                                                      

Continuando a esplorare il territorio della provin-
cia di Udine, così ricco di questi piccoli tesori, a 15 km 
dal capoluogo troviamo il paese di Fagagna, con circa 
6 mila abitanti, ma ugualmente placido e sereno picco-
lo centro, circondato dal dolce paesaggio di campagna. 
Il borgo di Fagagna è costituito da sette borgate anti-
camente distinte, che lo sviluppo edilizio degli ultimi 
decenni ha riunito in un unico centro abitato. Uno dei 
posti più affascinanti di Fagagna, meta di un discreto 
numero di visitatori, è il museo della vita contadina, 
ospitato in Cjase Cocèl, una tipica dimora friulana di 
campagna del XVII secolo. 

Friuli Venezia Giulia
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Fuga dalla città

A Fagagna, 
negli anni 
passati, il 

“progresso” 
ha provato a 

guastare la 
fisionomia 
dell ’antico 

abitato, con 
serramenti 

in alluminio, 
intonaci 

incongrui, 
sopraelevazioni, 

sostituzione 
dell ’acciottolato 

con l ’asfalto. 
Negli ultimi 

anni, però, 
Fagagna 

ha deciso di 
riprendersi la 

sua identità. 

A Fagagna, negli anni passati, il “progresso” ha provato 
a guastare con il suo stile moderno la fisionomia dell’anti-
co abitato, con serramenti in alluminio, intonaci incongrui, 
sopraelevazioni, sostituzione dell’acciottolato con l’asfalto. 
Negli ultimi anni, però, Fagagna ha deciso di riprendersi 
la sua identità. Il primo passo è stato il ripristino dell’ac-
ciottolato che collega in un solo percorso storico la piazza 
del paese, il castello e la pieve, fino ad arrivare alle strutture 
rurali presenti nel bosco. 

Buoni anche qui i prezzi degli immobili, ad esempio, 
un casale da ristrutturare costa 60 mila euro, un terreno 
edificabile di 700 mq è venduto al prezzo di 70 mila euro. 
Veniamo ora al lavoro: l’agricoltura, praticata con tecniche 
moderne, è abbastanza produttiva, ma bene accetti sono 
quelli che vogliono continuare a investire e a credere in 
questo settore, con l’avvio di nuove realtà aziendali che si 
muovano tra il produttivo, il ricettivo e il didattico. L’in-
dustria, poi, con la presenza di tante piccole aziende, è 
particolarmente fiorente in diversi settori; per il terziario, 
invece, buona è l’idea di dedicarsi all’attività commerciale o 
artigianale, andando a occupare gli spazi lasciati vuoti dalla 
popolazione attualmente residente. Infine, Udine, a soli 15 
chilometri, offre ancora nuove opportunità d’impiego. 

Spostiamoci ora nella vicina provincia di Pordenone, 
ricca anch’essa di silenziosi e piccoli paesi: Poffabro, per 
esempio, frazione del comune di Frisanco. Un centro abi-
tato da sole 700 persone, a garanzia della grande quiete 
che una vita qui può regalare, tra tempi lenti e atmosfere 
del passato. Abbarbicato nel cuore della val Colvera, sui 
pendii della prealpi Carniche, Poffabro è un borgo la cui 
meraviglia risiede nell’estrema semplicità e essenzialità 
della sua architettura rurale, che utilizza i materiali natu-
rali del territorio, le pietre tagliate al vivo, i balconi in le-
gno, elementi architettonici schietti e austeri, che danno 
in pieno un senso di intimità e raccoglimento. 
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Particolarità 
di Poffabro 
è proprio 
l ’assenza di 
palazzi lussuosi, 
superbi, 
riccamente 
decorati, a cui 
gli abitanti 
hanno preferito 
la genuinità 
degli archi 
in sasso, delle 
scalinate 
tortuose e 
dei pilastri, 
in armonia 
perfetta con 
la natura 
circostante.

Particolarità di Poffabro è proprio l’assenza di palaz-
zi lussuosi, superbi, riccamente decorati, a cui gli abi-
tanti hanno preferito la genuinità degli archi in sasso, 
delle scalinate tortuose e dei pilastri, in armonia per-
fetta con la natura circostante. La pace e il silenzio di 
questo luogo hanno negli ultimi anni attirato qui di-
versi artisti, incantati dalla semplicità e dalla mancanza 
di magniloquenza del paese che permette di trascorrere 
un’ esistenza lontana dal marasma insensato della vita 
in città, recuperando invece appieno il senso insito nelle 
piccole cose, nella quotidianità, nei ritmi della natura. 
Poffabro dista 30 chilometri da Pordenone che può es-
sere una buona fonte di lavoro per chi, da pendolare, 
vuol mantenere gli affari in città. O altrimenti, lo stesso 
borgo può offrirci, come gli altri, possibilità di avviare 
aziende agricole ricettive o bed&breakfast, o l’avvio di 
attività artigianali e pratiche. Ciò che più di tutto alletta 
è il prezzo delle case e dei casali, qui con poco si può 
davvero cambiar vita: un rustico di 120 mq in buone 
condizioni costa solo 48 mila euro! 

Visitiamo adesso Valvasone, su cui Pasolini, che qui 
visse qualche anno, scrisse: “La gioia fu completa da-
vanti ai portici a sesto acuto dell’annosa piazza; subito 
fin da allora, a quattordici anni, scopersi quello che in 
effetti è il tesoro di Valvasone: il grigio, il nero, il silen-
zioso, la vetustà, le vocali del dialetto.” Valvasone sorge 
sulla riva destra del fiume Tagliamento e si trova in pro-
vincia di Pordenone, da cui dista 20 chilometri. È un 
piccolo paese della pianura friulana, ricco però di me-
morie storiche, in cui vivono circa duemila persone. Il 
centro storico è molto bello con le sue case e le antiche 
abitazioni medioevali e rinascimentali, con l’elegante 
piazza del paese, e un antico mulino ad acqua del ’400.

In passato, il Tagliamento ha fornito i sassi con cui 
sono stati costruiti i muri portanti delle case di questo 



La piazza di Valvasone con lo sfondo della sua chiesa.
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Valvasone 
rientra 
nell ’obiettivo 
“Competitività 
regionale e 
occupazione”
grazie a cui i 
fondi europei 
vengono 
utilizzati per 
rafforzare la 
competitività, 
l ’occupazione e 
l ’attrattiva di 
questa zona.

paese, che ognuno trasportava per proprio conto su car-
ri trainati da mucche e asini, sul greto del fiume; inoltre, 
crescevano spontanei e numerosi i giunchi che la gen-
te utilizzava per costruire i zeis, cesti che servivano per 
trasportare la legna portata dalle acque fiumane. 

L’economia di Valvasone si basa sull’agricoltura e la 
produzione lattiero-casearia, e passeggiando per i vicoli 
e le caratteristiche calli della cittadina, si possono sco-
prire locali caratteristici, in cui è possibile degustare le 
specialità tipiche della tradizione enogastronomica lo-
cale. Oggi, d’altra parte, grazie al contributo della regio-
ne Friuli Venezia Giulia che fa rientrare questo comune 
nell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, 
i fondi strutturali europei vengono impiegati per raf-
forzare la competitività, l’occupazione e l’attrattiva di 
questa zona, a promuoverne l’innovazione, l’imprendi-
torialità, e la tutela dell’ambiente.

Non delude il mercato immobiliare, con le graziose 
case tipiche del centro storico a prezzi che variano dai 
40 mila agli 80 mila euro; in campagna, invece, un ru-
stico di 170 mq con 900 mq di giardino costa 180 mila 
euro, già ristrutturato.

I paesi montani
Non può mancare, in questo nostro viaggio in ter-

ra friulana, una breve visita al territorio di montagna, 
particolarmente generoso di piccoli e piccolissimi centri 
abitati che hanno preservato nel tempo la genuinità di 
un’ esistenza modellata secondo tempi e abitudini che, 
chi vive in città, stenta a credere possano ancora esistere.

L’area montana del Friuli Venezia Giulia è generosa 
di tesori paesaggistici, comprende la Carnia e la sezione 
finale delle Alpi con vaste pinete, pascoli, laghi di mon-
tagna e numerosi torrenti che scendono dalle montagne. 

Friuli Venezia Giulia
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Fuga dalla città

Sauris è un 
vero e proprio 
rifugio per chi 

intende “staccare 
la spina” con il 

mondo là fuori. 
E tuttavia, 

non per questo 
a Sauris si 

va a vivere 
come i nostri 

antenati: questa 
graziosissima 

cittadina d’alta 
montagna ha 

infatti una 
sua economia 

abbastanza 
florida. 

Innanzitutto, 
il turismo, visto 

che Sauris è 
un’apprezzata 

località turistica 
sia estiva che 

invernale.

Durante la stagione invernale la zona è meta turistica 
di sciatori, soprattutto nelle località di Tarvisio, Monte 
Zoncolan e Piancavallo. Proviamo ad esplorare qualcu-
no di questi paesini, magari non troppo lontano da que-
ste località più rinomate che possono fungere da inte-
ressanti bacini di lavoro per chi vuole insediarsi in questi 
territori. Iniziamo dal punto più a Nord della regione, 
da Sauris, uno dei borghi più belli e più piccoli del Friuli 
Venezia Giulia. È formato dalle 5 frazioni di Sauris di 
Sopra, Sauris di Sotto, Lateis, La Maina e Field, abitate 
da sole 400 persone e sorge nella piccola regione mon-
tana della Carnia. Sauris, straordinario borgo di origine 
tedesca, è il classico luogo fiabesco dove si vive in abita-
zioni di tipo alpino, realizzate in pietra e legno. 

Non a caso, ancora oggi, il paese conserva la sua an-
tica lingua, il saurano, molto simile al germanico, così 
come le tradizioni religiose e la venerazione per alcuni 
santi della terra di origine dei suoi primi abitanti. Gli 
influssi di questa cultura d’Oltralpe, ancora fortemen-
te radicata, sono evidenti anche solo passeggiando tra i 
piccoli borghi e le strette viuzze lastricate, sulle quali si 
affacciano le splendide case in pietra e legno, conservate 
intatte con i caratteristici tetti ricoperti da scandole di 
legno e eleganti ballatoi e balaustre. 

Sauris è un vero e proprio rifugio per chi intende 
senza mezzi termini “staccare la spina” con il mondo là 
fuori. E tuttavia, non per questo a Sauris si va a vive-
re come i nostri antenati: questa graziosissima cittadi-
na d’alta montagna ha infatti una sua economia, nel suo 
piccolo, abbastanza florida. Innanzitutto, il turismo, visto 
che Sauris è un’apprezzata località turistica sia estiva che 
invernale, ricchissima di risorse naturalistiche, paesaggi-
stiche, circondata com’ è da boschi, prati e pascoli verdis-
simi, con infinite possibilità di escursioni nei meravigliosi 
dintorni, con le sue piste da sci, con la sua tradizione ga-
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Tra le strutture 
ricettive, a 
Sauris c’è un 
bell ’esempio di 
albergo diffuso, 
una forma 
di ospitalità 
sviluppatasi 
in varie 
zone d’Italia 
abbastanza 
recentemente. 
I turisti 
vengono accolti 
nelle tipiche 
case in pietra 
e legno, uniche 
nel panorama 
architettonico 
della montagna 
friulana.

stronomica soprattutto per l’ottima qualità dei suoi pro-
sciutti che esporta in tutto il mondo. Altrettanto famosa 
è la sua birra artigianale, la Zahre Beer. 

Tra le strutture ricettive, a Sauris c’è un bell’esempio 
di albergo diffuso, una forma di ospitalità sviluppatasi 
in varie zone d’Italia abbastanza recentemente. I turi-
sti vengono accolti nelle tipiche case in pietra e legno, 
uniche nel panorama architettonico della montagna 
friulana. Il lavoro conviene quindi cercarlo nel turismo, 
con un’attività svolta per una di queste strutture ricet-
tive, o anche con l’acquisto di una casa, visti i prezzi 
convenienti con appartamenti tipici a 80-90-100 mila 
euro, in cui realizzare un bed&breakfast ad esempio. 
Poi il lavoro d’allevamento, scelta che ultimamente, ac-
canto a quella della coltivazione e produzione ortofrut-
ticola, sta trovando un iniziale timido riscontro anche 
nei giovani che decidono di intraprendere quest’attivi-
tà. Infine il commercio e le attività manuali: Sauris ha 
una rete di esercizi commerciali davvero esigua e una 
scelta oculata e ben ponderata di ciò che potrebbe aver 
successo tra la popolazione residente e i visitatori non 
sembra tanto difficile.

Poco distante da qui incontriamo Ovaro, altro pae-
sino dell’udinese situato nella val Degano. Poco più di 
duemila abitanti, vivere a Ovaro è un po’ come fare un 
viaggio indietro nel tempo, immergendosi nel verde uni-
co di una natura selvaggia, ma allo stesso tempo acco-
gliente e scoprendo le molte tracce di un passato lontano 
ma ancora presente. Ovaro possiede tredici frazioni, e 
alcune magnifiche vedute e scorci di questi piccoli bor-
ghi fanno capolino dai verdi boschi che lo circondano. 

Il paese deve il suo nome alla lussureggiante vege-
tazione in cui è immerso e in particolare all’opulus, un 
acero molto diffuso nei dintorni, della cui legna la Re-
pubblica di Venezia si approvvigionava per la costruzio-

Friuli Venezia Giulia
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Ancora tante 
sono le occasioni 

per investire 
ad Ovaro, 

acquistando a 
buon prezzo 

rustici da 
ristrutturare, 

con cifre che 
variano dai 

60 mila ai 200 
mila euro per 

le strutture più 
ampie e già 

ristrutturate, 
in cui ospitare 

turisti e curiosi 
e avviare così 
un’attività di 

tipo economico.

ne delle navi e delle stesse palafitte su cui la città sorge. 
Copiose sono le bellezze e attrattive della zona, dai re-
perti archeologici, alle chiese, ai palazzotti signorili, agli 
eleganti portali di pietra, alle tante bellezze naturali. 

L’economia di Ovaro si basa essenzialmente sull’in-
dustria e sul terziario. Nel campo della ricettività turisti-
ca è peculiare di questo piccolo centro, come degli altri 
centri della zona, l’albergo diffuso, in cui i turisti posso-
no alloggiare dormendo nelle antiche case ristrutturate 
di tipo carnico. Ancora tante sono le occasioni per inve-
stire qui, acquistando a buon prezzo rustici da restaurare, 
con cifre che variano dai 60 mila ai 200 mila euro per le 
strutture più ampie e già ristrutturate, in cui ospitare tu-
risti e curiosi e avviare così un’attività di tipo economico. 
Anche le case si trovano a prezzi accessibili, nel centro 
abitato vi sono costruzioni in vendita a 80 mila euro. 

Altra cosa su cui si può puntare è l’attività commer-
ciale e artigianale; infatti, attualmente, la rete di esercizi 
commerciali di Ovaro è davvero esigua e spesso gli abi-
tanti sono costretti ad acquistare beni e servizi nei pae-
si limitrofi. Infine, anche l’industria con la sua discreta 
presenza nei settori alimentare, cartario, edile e estratti-
vo, può essere una fonte di lavoro. Per chi è interessato 
ad investire in questo paese, aprendo un’azienda che sia 
turistica, agricola o anche industriale, vi sono numerose 
agevolazioni, grazie ai fondi regionali e comunitari de-
stinati allo sviluppo delle comunità montane. L’obietti-
vo di questi interventi normativi e finanziari è quello di 
aiutare e valorizzare chi in montagna vive e produce nel 
rispetto del contesto naturale. 

Terminiamo questo racconto della regione Friuli 
Venezia Giulia con la visita a Preone, piccolo paese di 
montagna di 274 abitanti. Situato a 460 metri sul livel-
lo del mare nella val Tagliamento, Preone è un luogo 
estraneo al traffico ed alla vita caotica delle città, un’ oasi 
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Il promontorio 
di Preone, 
affacciato 
sul fiume 
Tagliamento, è 
parte integrante 
di quelle che 
vengono 
chiamate 
le “colline 
Carniche”, i 
dolci rilievi 
collinari un 
tempo coperti di 
prati e pascoli.

di tranquillità immersa in un ambiente rimasto incon-
taminato e contrassegnato da una storia millenaria ricca 
dei valori e delle tradizioni delle genti della montagna 
carnica. L’aria che si respira in questa profonda valle ed 
il forte senso di serenità e di pace che si avverte lungo i 
pendii di queste montagne sono certezza della qualità 
della vita che qui si conduce.

Il promontorio di Preone, affacciato sul fiume Ta-
gliamento, è parte integrante di quelle che vengono 
chiamate le “colline Carniche”, i dolci rilievi collinari 
un tempo coperti di prati e pascoli. A Preone il paese 
stesso, con le sue strade e le sue case, segue questo movi-
mento ondulato di alto e basso, che rende il nucleo mol-
to interessante dal punto di vista abitativo. Investire a 
Preone non è roba da ricchi, le case di media quadratura 
hanno un prezzo che si attesta su una media di 40-50 
mila euro e anche i cascinali sono piuttosto economici. 
Bene, e il lavoro? L’agricoltura di Preone si basa essen-
zialmente sulla produzione di cereali, ortaggi e frutta, e 
sull’allevamento di ovini e avicoli. Le attività industriali 
sono limitate a qualche piccola impresa edile. Modesta 
è anche la presenza del terziario, con una rete di servizi 
e negozi che basta appena a soddisfare le esigenze pri-
marie della popolazione. 

Considerando che anche questo comune rientra 
nell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, 
si può approfittare dei fondi messi a disposizione di chi 
vuole avviare attività turistico-ricettive, con il finanzia-
mento per la creazione di alberghi diffusi; oppure attività 
commerciali e di servizio, anch’esse finanziate in parte da 
fondi regionali e comunitari. È un presente, insomma, 
quello dei piccoli paesi, carico di un nuovo futuro, un 
tempo prossimo in cui la parola progresso può ritrovare 
appieno il suo senso. Pronti a scommetterci?

Friuli Venezia Giulia
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Il carattere 
“straniero” del 
Trentino-Alto 
Adige si osserva 
praticamente 
in tutto, 
dall’architettura 
delle abitazioni, 
all’organizzazione 
amministrativa 
delle città che le 
pone in vetta 
alla classifica 
di vivibilità e 
qualità dei servizi, 
alla cucina, alle 
tradizioni. 

trentino alto aDige

La provincia di Trento
Le imbiancate vette alpine, le immense vallate verdi 

con gli animali al pascolo, le cittadine tirolesi, cos’altro 
vi viene in mente se parliamo di Trentino Alto Adige? 
Beh, in effetti, se si stringe il discorso, risultano questi, 
essenzialmente, gli aspetti predominanti che più caratte-
rizzano e meglio descrivono la regione. 

Si tratta di un territorio certamente particolare che, 
al confine con Austria e Svizzera, risulta, insieme al 
Friuli Venezia Giulia, tra i “meno italiani” d’Italia. Tale 
carattere “straniero” si osserva praticamente in tutto, 
dall’architettura delle abitazioni, alla cucina, alle tradi-
zioni, all’organizzazione amministrativa delle città che 
le pone in vetta alla classifica di vivibilità e qualità dei 
servizi. Regione più settentrionale d’Italia, per la sua 
posizione geografica e per la sua storia (fino al 1918 il 
Trentino-Alto Adige era parte della contea del Tirolo e 
quindi dell’Impero asburgico) si pone come terra di in-
contro delle culture italiana e tedesca, ponte tra culture 
e popoli diversi che convivono civilmente. 

In ogni città di questa regione coabitano diversi 
gruppi linguistici, i maggiori sono quelli che parlano 
l’italiano e il tedesco, ma, mentre nel Trentino facente 
capo alla provincia di Trento, i cittadini di lingua tede-
sca sono una cospicua minoranza, nell’Alto Adige, che 



I monti Pallidi in Trentino Alto Adige.
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Ai paesaggi 
da cartolina 
si aggiunga 
l’esiguo numero 
di abitanti, 
che ne fa la 
regione meno 
abitata dopo la 
val D’Aosta, 
i paesi e le 
cittadine tutti 
belli e ordinati, 
tranquilli e 
immersi in una 
natura fatta 
di boschi, ampi 
prati, corsi 
d’acqua, laghi. 

corrisponde alla provincia di Bolzano, è la maggioranza 
(in alcune località si arriva all’80%) dei cittadini a parlare 
il tedesco e il gruppo italofono risulta di conseguenza 
molto esiguo. Al di là di questi aspetti, che rendono così 
peculiare questa regione, culturalmente metà italiana e 
metà tedesca, ci sono altri elementi, per noi che siamo in 
fuga dalle città, che qui possono incuriosirci, affascinarci.

La natura innanzitutto: vasta, selvaggia, predominan-
te. Il Trentino Alto Adige è una regione per il 75% rico-
perta di montagne che superano i mille metri d’altitudine 
ed è costellata da centinaia di piccoli laghi montani. A 
questi paesaggi da cartolina si aggiunga l’esiguo nume-
ro di abitanti, che ne fa la regione meno abitata dopo 
la val D’Aosta, i paesi e le cittadine tutti belli e ordinati, 
tranquilli e immersi in una natura fatta di boschi, ampi 
prati, corsi d’acqua, laghi. A questo si unisca, infine, la 
forte attenzione della regione per la salvaguardia e la 
cura dell’ambiente, che la pone tra le regioni d’Italia più 
all’avanguardia per quanto riguarda l’utilizzo di fonti di 
energia rinnovabili. Ecco, sono questi gli ingredienti che 
fanno di questa terra un piatto forte per chi ha intenzio-
ne di stabilirsi in paesi silenziosi, ricchi di verde, dove si 
possa condurre una vita finalmente a dimensione d’uomo 
e non di macchina.

Iniziamo questo nostro viaggio dal Trentino, una 
terra di montagne e di vallate che custodisce un patri-
monio naturale di immenso valore, dalle Alpi tridentine 
alle Dolomiti, i famosi “monti Pallidi” che riflettono i 
colori del sole e regalano indimenticabili panorami, e 
poi il lago di Garda con il suo clima più temperato e una 
fitta vegetazione mediterranea. A metà strada tra questo 
e le innevate vette alpine sorge un paese, Tenno, qua-
si duemila abitanti, un luogo poco conosciuto, che vive 
all’ombra del ben più rinomato lago di Garda che tutte 
le attenzioni attira su di sé per via della sua sfolgorante 

Trentino Alto Adige 



270

Fuga dalla città

Il piccolo 
villaggio di 

Canale di 
Tenno è stato 
recentemente 

inserito 
nell ’elenco dei 

Borghi Più Belli 
d’Italia, e non 

c’è da stupirsene: 
stretti vicoli 

lastricati, 
portici, 

sottopassi, 
ballatoi 

affumicati dal 
tempo, piazzette 

interne, case 
addossate una 
all ’altra come 
negli antichi 

villaggi del 
duecento.

bellezza. Tenno, al pari dei famosi vicini, è altrettanto 
bello e attraente, e per questo si offre come una validis-
sima alternativa agli inavvicinabili paesi affaccianti sul 
lago, risultando più a portata di mano e di tasca.

Il centro antico del paese è stato di recente recupera-
to e le vecchie abitazioni sono state ristrutturate, nuove 
famiglie vi si sono insediate, facendo rivivere il villaggio, 
ognuno con il proprio appezzamento di orto terrazzato, 
in cui si coltivano ortaggi, frutti e anche gli ulivi da cui 
si produce un olio pregiato. Tra le meraviglie di questo 
paesino, bisogna annoverare una sua frazione, Canale 
di Tenno, un agglomerato rurale di origine medieva-
le, sopravvissuto quasi intatto nella sua struttura fino ai 
giorni nostri. Il piccolo villaggio è stato recentemente 
inserito nell’elenco dei Borghi Più Belli d’Italia, e non 
c’è da stupirsene: stretti vicoli lastricati, portici, sotto-
passi, ballatoi affumicati dal tempo, piazzette interne, 
case addossate una all’altra come negli antichi villaggi 
del ’200, insomma di fascino questo luogo ne ha da ven-
dere. Il paesino, abbandonato negli anni del dopoguer-
ra, è tornato a vivere negli anni Sessanta grazie ad una 
vivace attività artistica e culturale. Qui ha sede, infatti, 
la Casa degli Artisti Giacomo Vittone, luogo di dimora 
e ritrovo per gli artisti di tutta Europa. 

Un’altra carta vincente di questa piccola frazione, 
come di tutta Tenno, è la bellezza del paesaggio circo-
stante: dall’altura su cui sorge si può ammirare lo splen-
dido lago di Garda, con le spalle rivolte alle imponenti 
montagne, oppure si può facilmente raggiungere il lago 
di Tenno, uno dei più puliti specchi d’acqua del Trenti-
no, caratterizzato da un intenso colore turchese e da un 
piccolo isolotto. Un luogo magico, Tenno, ma quanto 
costa viverci? Considerando che siamo a due passi dal 
lago di Garda e dalla famosa Riva del Garda, in cui un 
appartamento di 60 mq arriva a costare anche 500 mila 
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Un luogo, quello 
di Mezzano, 
che, sebbene le 
potenzialità 
e le attrattive 
turistiche date 
anche dalla 
sua invidiabile 
posizione 
geografica, 
non si è fatto 
incantare dalle 
moderne sirene 
dell ’industrializ-
zazione turistica 
del luogo di 
villeggiatura, ma 
è orgogliosamente 
rimasto un 
fiorente centro 
agricolo. 

euro, i prezzi di Tenno sono irrisori, con case di 100 mq 
che costano in media 150-160 mila euro.

In questo paese, proprio per la sua vicinanza a questi 
frequentatissimi centri turistici e per le bellezze archi-
tettoniche e paesaggistiche di cui dispone, non si corre 
il rischio di morir di fame. Il turismo è infatti un settore 
in crescita nella stessa Tenno, anche grazie alla sua vi-
cinanza a Riva del Garda, da cui dista solo 8 chilometri 
e a Rovereto da cui dista 28 chilometri. Agricoltura e 
allevamento sono abbastanza sviluppati, insieme al set-
tore industriale.

Salendo un po’ più su, nel cuore della valle di Primie-
ro, incontriamo Mezzano, un paese di 1600 abitanti, 
adagiato ai piedi delle famose Dolomiti delle “Pale di 
San Martino”, recentemente riconosciute dall’Unesco 
come Patrimonio dell’Umanità. 

Un luogo che, sebbene le potenzialità e le attrattive 
turistiche date anche dalla sua invidiabile posizione ge-
ografica, non si è fatto incantare dalle moderne sirene 
dell’industrializzazione turistica del luogo di villeggia-
tura, ma è orgogliosamente rimasto un fiorente centro 
agricolo. I restauri delle vecchie abitazioni sono stati 
rispettosi, così come i riusi, e i nuovi edifici attestano la 
presenza di una contemporaneità architettonica che si 
pone in continuità con lo spirito della tradizione. 

Una sequenza quasi continua di vecchi edifici in pie-
tra e legno, rurali e residenziali, compone il centro sto-
rico di Mezzano. Stradine anguste a misura dei vecchi 
mezzi agricoli, slarghi irregolari con le antiche fontane 
di pietra, improvvisi orti rigogliosi e fioriti, finti bugnati, 
fregi, affreschi, completano questo nucleo che, pur pri-
vo di episodi monumentali, è nella sua unità esso stesso 
monumento, ricordo e testimonianza della storia cul-
turale, sociale, religiosa ed economica di una comunità 
essenzialmente agricola e contadina. 
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Il comune 
di Mezzano 
rientra tra i 
destinatari 

degli interventi 
in favore dello 

sviluppo che 
prevedono 

l ’utilizzo 
dei fondi 

comunitari 
per aiutare e 
incentivare 

le attività 
economiche. 

Di tali aiuti e 
incentivi si può 

approfittare 
per metter su 

aziende agricole 
o in particolare 

turistiche.

Nella quieta saggezza di questo territorio abitano 
1600 abitanti, la cui principale occupazione resta, come 
da secoli, l’agricoltura, insieme alla zootecnica, l’artigia-
nato e il commercio del legno. Il comune di Mezzano 
rientra tra i destinatari degli interventi in favore dello 
sviluppo, che prevedono l’utilizzo dei fondi comunitari 
per aiutare e incentivare le attività economiche. Di tali 
aiuti e incentivi si può approfittare per metter su azien-
de agricole o in particolare turistiche, visto il rapido 
sviluppo di questo settore. Anche le attività artigianali, 
sebbene non siano state abbandonate, possono trovare 
un buon mercato. Le case in paese costano mediamente 
120-150 mila euro.

Spostiamoci ora non lontano da qui, sull’altopiano 
del Bleggio, a Rango, frazione di Bleggio Superiore. 
Rustico villaggio montano, Rango, domina dall’alto la 
val Giudicarie, ed è immerso in un silenzio quasi sa-
crale, scolpito nella montagna come un’ opera d’arte. 
Con le sue antiche dimore addossate le une alle altre 
e collegate da portici, androni e corti interne, quello di 
Rango è un abitato perfettamente conservato nella sua 
architettura tradizionale. L’anima di questo borgo è ri-
masta intatta nei secoli, e aleggia silente per le strade e 
nella tipica architettura contadina del posto. Cammi-
nando a Rango è facile scorgere le caratteristiche aie, 
dove un tempo si usava tenere la legna, battere la biada 
e far scorazzare i bambini, i freschi avvolti, che erano 
usati come stalle e gli ampi solai, dove si depositavano 
fieno e granoturco. 

Ancora oggi gli antichi “vòlt” si aprono ai visitato-
ri in occasione dei mercatini di Natale, tra le luci e i 
colori della festa. Anticamente questo era un borgo di 
passaggio, testimonia questa funzione la complessa e 
armonica struttura architettonica del borgo: gli edifici 
si snodano l’uno attaccato all’altro, senza soluzione di 



273

Trentino Alto Adige 

Negli anni 
Sessanta e 
Settanta Rango 
ha vissuto un 
periodo buio 
e di completo 
abbandono. 
Oggi nel borgo 
vivono solo 150 
abitanti, ma 
questa piccola 
frazione sembra 
non voler 
perdere la sua 
partita contro lo 
spopolamento.

continuità e comunicano tra di loro attraverso un fit-
to sistema di cunicoli, corti interne e passaggi coperti. 
I viandanti potevano passare per il paese attraverso gli 
androni e i cunicoli senza uscire all’aria aperta, evitando 
così di esporsi al freddo, alla pioggia o alla neve. De-
cenni fa questo piccolo borgo ha rischiato di spegnersi, 
soffocato da un’ emigrazione massiccia. Negli anni Ses-
santa e Settanta il paese ha vissuto un periodo buio e 
di completo abbandono, oggi a Rango vivono solo 150 
abitanti, ma questa piccola frazione sembra non voler 
perdere la sua partita contro lo spopolamento.

Tutta Bleggio Superiore, ancorata com’è alle radici di 
un passato rurale, sembra essere indifferente alle lusinghe 
del progresso, fedele a tradizioni secolari, vissute nel to-
tale rispetto della natura e dei suoi ritmi. Come appare 
evidente guardando le morbide valli coltivate del giudica-
riese che si fanno spazio tra le alte montagne, l’agricoltura 
costituisce la principale fonte di sussistenza degli abitanti 
del luogo: il fertile terreno ben si presta, infatti, alle col-
ture cerealicole e a quelle ortofrutticole. Gli abitanti del 
luogo sono dediti anche all’allevamento del bestiame e 
all’artigianato, che conta un discreto numero di addetti; 
a queste attività si affianca una timida industria che or 
ora si affaccia alla modernità: i comparti attivi sono l’edile, 
l’alimentare, il tessile e quello della lavorazione del legno. 
Se non ci si vuol dedicare all’agricoltura o all’allevamento, 
sicuramente si può arricchire l’offerta dei lavori manuali e 
artigianali, sempre a rischio di insufficienza per via della 
continua emigrazione e del conseguente invecchiamen-
to della popolazione. Limitatamente al periodo estivo, 
l’economia del luogo si giova anche di un turismo preva-
lentemente familiare, e anche in questo comparto si può 
provare ad ampliare l’offerta dei servizi ricettivi. 

Nell’intraprendere queste nuove attività, si può, an-
che per questo comune, giovare dei finanziamenti messi 



Il lago di Molveno con alle spalle
le Dolomiti di Brenta.
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Il piccolo 
paese di San 
Lorenzo in 
Banale è posto 
a brevissima 
distanza 
dal lago di 
Molveno. 
Disteso su 
una soleggiata 
terrazza verde, 
e sorvegliato 
alle spalle 
dalle Dolomiti 
di Brenta, il 
paese di San 
Lorenzo si 
mostra un luogo 
eccezionalmente 
tranquillo, oltre 
che dotato di 
grande bellezza, 
immerso com’è 
nel Parco 
Naturale del 
Brenta. 

a disposizione dalla regione e dalla comunità europea 
per lo sviluppo economico della zona. Infine, si può 
sempre considerare come buona l’opportunità di spo-
starsi per andare a lavorare nei molti luoghi turistici di 
richiamo dei dintorni: Trento è distante 40 km, Ma-
donna di Campiglio 40, Riva del Garda 30, e lo splen-
dido lago di Molveno solo 25. Le case? Non tanto care, 
si trovano immobili a partire da 70 mila euro, insieme 
ai rustici e ai casali immersi nel verde.

Concludiamo la nostra visita al Trentino, esploran-
do il piccolo paese di San Lorenzo in Banale, posto a 
brevissima distanza dal lago di Molveno. Disteso su una 
soleggiata terrazza verde, e sorvegliato alle spalle dalle 
Dolomiti di Brenta, il paese di San Lorenzo si mostra 
un luogo eccezionalmente tranquillo, oltre che dotato 
di grande bellezza, immerso com’ è nel Parco Naturale 
del Brenta. Anche questo, come gli altri di cui abbiamo 
parlato, è un antico borgo contadino, il cui centro abita-
to si mostra particolarmente ricco di testimonianze sto-
riche e architettoniche d’interesse, con chiese e palazzi 
in cui lo stile gotico-austriaco si mescola con quello ri-
nascimentale italiano e con l’architettura tipica rurale. 
Passeggiare per le vie tutte lastricate a ciottoli del borgo, 
incluso dal Touring Club tra i più belli d’Italia, e osser-
vare ammirati, naso all’aria, la bellezza di alcuni scorci, 
godendo dei pochi suoni di sottofondo, mai eccessivi, 
segno di una comunità civile e laboriosa, è esperienza 
davvero rilassante.

Considerando che qui non si parla di visite relati-
ve al periodo di ferie, ma della possibilità di insediarsi 
stabilmente in questi paesi, proviamo a capire quanto 
costano le case. E San Lorenzo in Banale, nonostante la 
sua vicinanza ai luoghi del turismo estivo e invernale e 
a dispetto del suo esser citato dal Touring come borgo 
tra i più belli d’Italia, non ha alzato troppo la cresta, 
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 Davvero 
accessibili, 

anche per i più 
squattrinati, 
le case di San 

Lorenzo in 
Banale, con 

prezzi che 
partono da 35 
mila euro fino 
ad arrivare a 
90 mila euro. 

La scelta di 
dove insediarsi 

può spaziare 
tra le numerose 

frazioni di 
questo comune, 
tutti graziosi e 
sereni villaggi 

montani.

come si suol dire. Davvero accessibili, anche per i più 
squattrinati, le sue case, con prezzi che partono da 35 
mila euro fino ad arrivare a 90 mila euro. La scelta di 
dove insediarsi può spaziare tra le numerose frazioni di 
questo comune, tutti graziosi e sereni villaggi montani. 
Tra questi citiamo i piccolissimi centri abitati di Mo-
line e di Deggia, adagiati in una incantevole cornice 
naturalistica.

Veniamo ora al discorso lavoro. I 1200 abitanti di 
San Lorenzo si occupano innanzitutto di coltivazione 
di vigneti e frutteti, di allevamento, ma è il settore in-
dustriale, con piccole aziende sparse appena fuori i cen-
tri abitati, quello più fiorente, in particolare nei settori 
alimentare, dell’abbigliamento, del legno, chimico, della 
plastica e dell’edilizia. Se non in questi ambiti, un’oc-
cupazione si può cercare impegnandosi e investendo, 
anche qui usando i fondi per l’imprenditorialità e lo 
sviluppo economico, in una attività commerciale o arti-
gianale, la cui presenza sul territorio è appena sufficien-
te a soddisfare i bisogni più essenziali. Il turismo, infine, 
che ha ottime potenzialità in questo paese dalle grandi 
risorse naturalistiche e storiche. Visti i prezzi degli im-
mobili, non dovrebbe esser troppo complicato impe-
gnarsi in un progetto di ricezione turistica, aprendo un 
piccolo bed&breakfast o un agriturismo. Si consideri, 
infine, la vicinanza di San Lorenzo sia al capoluogo (da 
cui dista 35 km) che alla località di Andalo presso il 
lago di Molveno, famosa per i suoi impianti sciistici. 

La provincia di Bolzano
La provincia di Bolzano è situata nell’estremità set-

tentrionale d’Italia, al confine con la Svizzera e con l’Au-
stria e coincide con l’area storico-geografica dell’Alto 
Adige. Come quella di Trento, questa è una provincia au-
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Tutta la 
provincia di 
Bolzano presenta 
paesaggi 
dominati da una 
natura allo stato 
puro con graziosi 
centri cittadini, 
tipici di una terra 
di confine, nella 
quale convivono 
oltre alle culture 
italiana e 
tedesca, anche 
quella ladina, 
con tre lingue 
e tre civiltà 
che si fondono 
armoniosamente.

tonoma, con un proprio regolamento, e solo formalmen-
te si unisce alla prima per formare la regione Trentino 
Alto Adige, essendo nei fatti queste province due realtà a 
sé stanti, anche da un punto di vista culturale. Nell’Alto 
Adige/Sud Tirol, la maggioranza della popolazione parla 
il tedesco e negli uffici pubblici, come nella segnaletica 
stradale tutto è espresso nelle due lingue principali.

Siamo nella più “esotica” delle province italiane, dove 
in molti casi può capitare di dimenticarsi di essere in 
Italia, visto che tutto o quasi fa somigliare queste cit-
tadine e questi paesi a quelli svizzeri o austriaci. Tutta 
la provincia di Bolzano presenta paesaggi dominati da 
una natura allo stato puro con graziosi centri cittadini, 
tipici di una terra di confine, nella quale convivono ol-
tre alle culture italiana e tedesca, anche quella ladina, 
con tre lingue e tre civiltà che si fondono armoniosa-
mente. Il nostro viaggio in questo universo si limiterà a 
indicare solo due paesi, entrambi facenti parte dei soli 
5 comuni (Bolzano inclusa) in cui la maggioranza dei 
cittadini parla l’italiano.

Iniziamo da Salorno, all’estremità meridionale dell’Al-
to Adige, presso il fiume Adige, nell’area di confine tra il 
sudtirolo tedesco e il trentino italiano. Il paesino, con edi-
fici in stile barocco e rinascimentale, è circondato da vi-
gneti e frutteti che nel periodo della fioritura offrono uno 
spettacolo unico. Sopra il paese, sul lato sinistro della valle 
troneggia castel Haderburg, antico e bellissimo castello 
duecentesco diventato simbolo del comune.

Il castello non è l’unico punto d’interesse della zona, 
nei dintorni di Salorno passa infatti il famoso Sentiero 
del Dürer attraverso il quale si arriva alla frazione di Po-
chi, dove è possibile visitare il bel giardino delle sculture 
e godere di un meraviglioso paesaggio sulla vallata. E 
poi ancora, il territorio offre la possibilità di fare belle 
passeggiate, gite in bicicletta lungo la pista ciclabile che 



Il castello di Hadenburg nei pressi di Salorno
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A chi è in cerca 
di un luogo 
tranquillo in 
cui trascorrere 
il resto dei 
propri giorni, 
dopo la caotica 
e snervante 
vita passata in 
città, diciamo 
che Salorno, 
immerso tra 
vigneti e alberi 
di mele, è 
l ’ideale per gli 
amanti della 
vita di paese, 
con la sua 
dolce e lenta 
atmosfera, gli 
abitanti discreti 
e cordiali, 
l ’essenzialità e 
semplicità delle 
cose intorno.

costeggia il fiume Adige, godere dei monumenti storici 
ed ovviamente dell’ottimo vino che qui si può degustare 
ed acquistare nelle svariate cantine della zona.

Ma questo, seppur vero, è quanto diremmo a un tu-
rista nella speranza di incuriosirlo e farlo venire qui a 
passare le sue vacanze. A chi invece è in cerca di un luo-
go tranquillo in cui trascorrere il resto dei propri giorni, 
dopo la caotica e snervante vita passata in città, direm-
mo che Salorno, immerso tra vigneti e alberi di mele, 
è l’ideale per gli amanti della vita di paese, con la sua 
dolce e lenta atmosfera, gli abitanti discreti e cordiali, 
l’essenzialità e semplicità delle cose intorno. Il centro 
abitato è caratterizzato da affascinati dimore storiche 
e nobiliari, i cui portoni si aprono eccezionalmente du-
rante la “Festa dei portoni”, allegra ricorrenza di paese 
che si tiene ogni anno per tre giorni a Pentecoste e dove 
i cittadini organizzano eventi culturali e gastronomici 
nei cortili delle antiche residenze.

Salorno ha due bellissime frazioni, Pochi con i suoi 
200 abitanti, parte del Parco Naturale monte Corno, e 
caratterizzato da pendici ricche di vigneti; e più distan-
te dal paese, in mezzo a boschi e prati, Cauria, un idil-
liaco paesino montano che conta solo circa 50 abitanti 
ed offre pace e tranquillità a chi lo visita o lo vive tutti i 
giorni, dato che si trova distante dalle città e dal traffico. 
Salorno, come tutta quanta la provincia, ha un mercato 
immobiliare abbastanza caro, ci troviamo infatti in una 
delle zone d’Italia con il più alto tenore di vita: una casa 
di 80 mq non costa meno di 160 mila euro. 

Per quanto riguarda il lavoro, teniamo presente che 
Salorno è vicina sia a Trento che a Bolzano, e quindi dà 
l’opportunità di lavorare come pendolare, avendo casa 
in paese e affari in città. Se invece si preferisce restare 
a lavorare nella tranquillità del piccolo centro, si può 
trovare occupazione dedicandosi alla coltivazione di 

Trentino Alto Adige 



280

Fuga dalla città

Un altro piccolo 
centro montano 
che incontriamo 

si chiama 
Vadena, un 

comune di mille 
abitanti, situato 

ai piedi del 
monte di Mezzo 

ad Ovest e in 
riva all ’Adige 

ad Est, pochi 
chilometri a 

Sud di Bolzano, 
a cui è ben 

collegato con 
una panoramica 

pista ciclabile. 

frutta o della vite, qui praticata con successo, oppure nel 
comparto industriale abbastanza sviluppato in diversi 
settori. Anche questo piccolo comune rientra tra quelli 
cui spettano fondi volti a favorire imprenditorialità e 
crescita economica, ottimo è approfittarne per metter 
su qualche piccola attività commerciale o turistica.

L’altro piccolo centro montano che incontriamo si 
chiama Vadena, un comune di mille abitanti, situato ai 
piedi del monte di Mezzo ad Ovest e in riva all’Adige 
ad Est, pochi chilometri a Sud di Bolzano, a cui è ben 
collegato con una panoramica pista ciclabile. Terra di 
frutteti e nobili vini, di cantine scavate nella roccia e di 
tradizioni longeve tramandate di famiglia in famiglia, a 
Vadena si respira aria di storia in ogni dove. Affascinan-
te aggirarsi tra le rovine di castel Varco che silenzioso 
veglia sul paese, in una quiete d’altri tempi, indugiare 
su pianure coltivate a frutteti, o semplicemente fermar-
si ad osservare ciò che la natura generosa ha donato a 
questi luoghi. Pittoresco l’antico ponte che collegava 
Vadena con la riva sinistra del fiume Adige, affiancato 
dai resti dell’antico porto fluviale di Bronzolo, dove tro-
viamo alcune antiche imbarcazioni e una zattera d’altri 
tempi. La serenità che regna nel paesino di Vadena è 
inconfondibile, pochi abitanti e natura che qui si può 
definire davvero incontaminata, frutto della naturale ri-
trosia di questa gente, ma anche e soprattutto del loro 
sacro rispetto per l’ambiente. Si viene qui, in visita o 
per sempre, per un desiderio di quiete, qui dove i pro-
tagonisti principali sono le pecore al pascolo, il cinguet-
tio degli uccelli d’estate e il nitore silenzioso della neve 
d’inverno.

Anche qui gli immobili non costano pochissimo, le 
case più economiche partono dai 150 mila euro. E il 
lavoro? Bolzano è a soli 10 km e a questa si può arrivare 
anche rinunciando alla macchina grazie alla comodis-
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sima pista ciclabile che collega le due località. Molti 
d’altra parte lavorano nel capoluogo e nei più grandi 
comuni limitrofi (Laives e Bronzolo), facendo di Vade-
na una sorta di quartiere dormitorio in mezzo ai meleti 
(mica male!). 

L’economia del paese si basa essenzialmente sull’agri-
coltura, soprattutto frutticoltura e viticoltura. La colti-
vazione della vite è la più importante perché ad essa è 
legata l’attività vinicola, che accomuna questo comune a 
quelli vicini, tutti produttori di ottimi vini e tra la frut-
ta, importanti sono le famose mele di questa terra. Gli 
ambiti in cui si può investire, anche per questo comune 
chiedendo i fondi messi a disposizione per la crescita 
economica, sono quello commerciale, visto che la rete 
di esercizi è piuttosto esigua, quello artigianale, e quello 
turistico, data la scarsità di strutture ricettive. 

Bolzano è a 
soli 10 km da 
Vadena e a 
questa si può 
arrivare anche 
rinunciando 
alla macchina.
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Esiste una 
Lombardia 
“minore”, una 
Lombardia delle 
piccole cittadine, 
dei borghi 
agricoli, in cui 
ancora si respira 
una placida 
aria di paese, 
con tradizioni 
ben conservate, 
un sistema di 
vita distante e 
in antitesi con 
quello nevrotico 
delle vicine 
città.

lombarDia

La provincia di Milano
Non è, con i suoi quasi 10 milioni di abitanti, solo la 

regione più popolosa d’Italia e tra le più abitate d’Eu-
ropa; non ha solo la maggiore densità abitativa per km 
quadrato, seconda solo alla Campania; non è solo il ter-
ritorio più antropizzato e urbanizzato del paese, con le 
sue 12 province e i 1544 comuni, tanto da far dire a 
Carlo Cattaneo, già nel 1845: “Questa terra per nove 
decimi non è opera della natura; è opera delle nostre 
mani; è una patria artificiale”; e infine, non è solo la 
regione più prospera della nazione e tra le aree più ric-
che d’Europa, fortemente industrializzata e con Milano 
capitale della finanza, della moda, del design.

Questi elementi, pur innegabili e fortemente ca-
ratterizzanti, hanno finito tuttavia per offuscarne altri 
pur importanti e significativi. La regione è conosciuta 
dai più solo come centro economico fiorente, cuore del 
capitalismo nostrano, e tuttavia esiste una Lombardia 
“minore”, che è quella di cui ci preme parlare qui, una 
Lombardia delle piccole cittadine, dei borghi agricoli, 
in cui ancora si respira una placida aria di paese, con 
tradizioni ben conservate, un sistema di vita distante 
e in antitesi con quello nevrotico delle vicine città, con 
tanto verde intorno, boschi, parchi. Esiste una Lom-
bardia dalla natura rigogliosa, con 22 parchi regionali, 



La chiesa
di Santa Maria 

in Castagnola
nel paesino 

di Chiaravalle.
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Milano conserva 
sul suo territorio 
provinciale, 
anche a poca 
distanza, alcuni 
piccoli paesi 
miracolosamente 
scampati alla 
colata di cemento 
che dagli anni 
’70 in poi ha 
imbruttito e reso 
anonimi tanti 
paesoni e città 
dell’hinterland. 
Piccoli centri 
in cui poter 
tranquillamente 
andare a vivere, 
lasciando senza 
troppi rimpianti 
la città.

60 riserve protette, il magnifico Parco Nazionale dello 
Stelvio, una Lombardia ricca di corsi d’acqua, di gran-
di laghi che addolciscono il paesaggio, ma anche una 
Lombardia dagli sterminati paesaggi alpini e appenni-
nici, con borghi di montagna poco abitati, vere oasi di 
pace e silenzio. 

Partiamo allora alla scoperta di questa insolita Lom-
bardia, in un viaggio che ci riserverà non poche sorprese. 

Milano innanzitutto, la più importante città italiana 
insieme a Roma, identificata solamente come città degli 
affari, della moda e della movida, conserva in realtà sul 
suo territorio provinciale, anche a poca distanza, alcuni 
piccoli paesi miracolosamente scampati alla colata di ce-
mento che dagli anni ’70 in poi ha imbruttito e reso ano-
nimi tanti paesoni e città dell’hinterland. Piccoli centri in 
cui poter tranquillamente andare a vivere, lasciando senza 
troppi rimpianti la città, poiché, vista la loro vicinanza a 
quest’ultima, consentono di mantenere la propria attività 
lavorativa nel capoluogo. Una fuga senza stravolgimenti 
professionali, insomma, su misura per chi ha un buon la-
voro cui non intende proprio rinunciare.

Bene, la nostra prima tappa è in un piccolo borgo 
praticamente attaccato a Milano, Chiaravalle, un tem-
po comune a sé, e dal 1923 annesso al territorio comu-
nale di Milano. Il cuore del borgo è l’abbazia fondata 
nel Medioevo dai monaci cistercensi, sia perché fa da 
parrocchia ai suoi abitanti, sia perché intorno alla co-
munità dei monaci che vivono nel monastero ruotano 
diverse attività, di tipo culturale, sociale, ricreativo, ol-
tre che spirituale. Chiaravalle si trova nell’ultima cinta 
periferica di Milano, formalmente inserita nel tessuto 
urbano, nei fatti però, distaccata dalla città. Chiaravalle, 
infatti, si comporta come un piccolo paese autonomo, 
geloso della propria storia e delle proprie tradizioni di 
antico centro agricolo. Abitato da sole 1.300 persone, è 

Lombardia 
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Fuga dalla città

Il borgo di 
Chiaravalle si 

trova all’interno 
del Parco 

Agricolo Sud 
Milano, insieme 
a una cintura di 
altri 60 comuni, 

un parco che si 
estende per 

47 mila ettari e 
copre un terzo 

del territorio 
provinciale. Una 

zona agricola 
molto produttiva, 

protetta 
da vincoli 

ambientali e 
paesaggistici, un 

polmone verde 
di fondamentale 

importanza.

un’isola di quiete alle porte della città metropolitana più 
grande della regione. 

Negli ultimi tempi questo piccolo borgo ha ospita-
to un centinaio di famiglie che dal centro città si sono 
trasferite qui alla ricerca di una vita più tranquilla, con 
meno fattori stressanti. L’aumento delle presenze abi-
tative è visto di buon occhio dalla comunità dei chia-
ravallesi, impegnati a rendere questa zona sempre più 
ricca di presenze e di vita, senza ovviamente rinunciare 
a quel caratteristico e prezioso sapore di paesino di ini-
zio Novecento, dove ci si conosce quasi tutti. Il borgo di 
Chiaravalle si trova all’interno del Parco Agricolo Sud 
Milano, insieme a una cintura di altri 60 comuni, un 
parco che si estende per 47 mila ettari e copre un terzo 
del territorio provinciale. Una zona agricola straordina-
riamente produttiva, protetta da vincoli ambientali e pa-
esaggistici, un polmone verde di fondamentale impor-
tanza per la pianura lombarda e la stessa città di Milano. 

I costi delle case a Chiaravalle sono più bassi che in 
centro, si trovano infatti appartamenti d’epoca di 70 mq 
a 90 mila euro. Il lavoro, se già lo si ha e si proviene dal 
centro città, nulla ci impedisce di tenerlo, facendo da 
pendolari e spostandoci in autobus e in bici, se non si 
vuol usare un mezzo privato. Se invece si vuol tentare 
la strada del lavoro nel borgo, ci si può indirizzare verso 
le attività di commercio. La rete di negozi in questo 
piccolo centro è davvero esigua e non si fa molta fatica a 
trovare qualcosa che ancora non esiste nella zona e che 
potrebbe avere successo. Stesso discorso per le attività 
manuali e artigianali.

Appena fuori dalla città, a 13 km, proseguendo nel 
nostro cammino, incontriamo un tranquillo paese, Ba-
siglio, di 8 mila abitanti, un comune del Parco Agricolo 
Sud di Milano, lambito dalla acque dell’Olona e com-
prendente anche il quartiere residenziale di Milano 3. 
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Basiglio è un 
piccolo centro 
distintosi in 
questi anni per 
l’attenzione 
riservata 
alle politiche 
ambientali. 
L’impegno in 
questo senso è 
stato certificato 
anche da 
un premio 
ricevuto per 
aver perseguito 
una strada 
di sviluppo 
e crescita 
economica e 
urbanistica 
ecologicamente 
sostenibile. 

Basiglio è un piccolo centro distintosi in questi anni per 
la particolare attenzione riservata alle politiche ambien-
tali. L’impegno in questo senso è stato certificato anche 
da un premio ricevuto dall’amministrazione, per aver 
perseguito una strada di sviluppo e crescita economica 
e urbanistica ecologicamente sostenibile. A Basiglio si 
sono sperimentati i primi edifici pubblici costruiti in-
teramente secondo le regole della bioedilizia. Il paese 
è dunque, oltre che grazioso centro ben tenuto, anche 
un comune efficiente, attento alle esigenze dei cittadini, 
impegnato nella tutela del verde cittadino. 

Vivere qui significa godere di tutte le comodità di 
un piccolo ma ben organizzato comune alla porte della 
più grande città. I suoi vecchi abitanti sono di origi-
ne contadina, ma una cospicua fetta della popolazione, 
giunta in tempi assai recenti, appartiene alla classe be-
nestante, la quale ha scelto questo comune come dimo-
ra, apprezzandone la tranquillità e l’ambiente salubre. 
Una curiosità: Basiglio viene registrato dal “Sole 24 
Ore” come il comune più ricco d’Italia, con un reddito 
medio per contribuente di 51.803 euro l’anno. Per il 
discorso occupazione, Milano è a 20 minuti di auto-
bus, in alternativa si può optare per il lavoro nelle tante 
aziende agricole della zona, o si può aprire una piccola 
attività commerciale, facendo attenzione a ciò che nel 
paese manca. Il mercato immobiliare è un po’ caro, ri-
sentendo forse della vicinanza alla città, si trova però 
qualche occasione di case a 140 mila euro.                                       

L’altro comune che visitiamo è anch’esso vicinissimo 
a Milano, a 14 km per l’esattezza, Gaggiano, paese di 
9 mila abitanti, immerso nella pace e tranquillità delle 
sterminate campagne del Parco Agricolo Sud di Milano. 
Poco distante anche da Pavia e Monza, il paese di Gag-
giano è un’ottima alternativa alla città, fuori dal grande 
caos e traffico della metropoli, ma vicinissimo a questa 
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La cittadina di Gaggiano 
con il suo centro storico
attorno al corso 
del Naviglio Grande.
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Oltre al centro 
principale, 
il territorio 
comunale 
si estende 
nell ’abitato 
minore di 
Bonirola, che si 
incontra lungo il 
Naviglio verso 
Milano; i due 
borghi agricoli 
di San Vito e 
di Fagnano 
a Nord del 
canale; Barate 
fra i campi a 
Sud e, a breve 
distanza da 
Barate, Vigano 
Certosino. 
Tutti graziosi 
piccoli paesini, 
attorniati dai 
campi coltivati.

quando serve. Si tratta di un comune di superficie piut-
tosto ampia rispetto alla media della provincia milanese, 
si estende infatti su 26 Kmq, di cui soli 2 di urbanizza-
zione, caratterizzandosi per questo come uno dei paesi 
più verdi della cintura del Sud-Ovest milanese.  Con un 
gradevole centro storico attorno al corso del Naviglio 
Grande, Gaggiano ha mantenuto bene i suoi toni di pa-
ese, con bassi edifici storici che si specchiano nell’acqua 
e, cosa quasi incredibile ai limiti del dilagare della me-
tropoli, con atmosfere ancora d’epoca, fra acciottolati e 
muri antichi. 

Oltre al centro principale, il territorio comunale si 
estende nell’abitato minore di Bonirola, che si incontra 
lungo il Naviglio verso Milano; i due borghi agricoli di 
San Vito e di Fagnano a Nord del canale; Barate fra i 
campi a Sud e, a breve distanza da Barate, Vigano Cer-
tosino. Tutti graziosi piccoli paesini, attorniati dai cam-
pi coltivati, con poche case e niente traffico. Il territorio 
di Gaggiano, grazie alla presenza del Naviglio, è una 
zona estremamente fertile e già nel Medioevo risultano 
presenti insediamenti agricoli creati dagli ordini reli-
giosi. La sua vocazione agricola è tuttora viva, con 32 
cascine e 16 kmq di superficie ad uso agricolo. Risale al 
2002 un progetto, denominato “Camminando sull’ac-
qua”, volto alla riqualificazione ambientale, paesistica e 
territoriale, che coinvolge il centro di Gaggiano, toc-
cando numerose cascine e nuclei di interesse storico-
monumentale.

Le case qui non hanno prezzi molto elevati, si trova-
no infatti immobili anche a 90 mila euro. Per quel che 
riguarda il lavoro, se non è nelle vicine città, è in una 
delle tante aziende agricole e zootecniche presenti e at-
tive sul territorio, oppure nelle industrie, pure presenti 
in buon numero. Se si punta ad un’attività autonoma, 
allora si può lavorare nel terziario, aprendo una bottega, 

Lombardia



290

Fuga dalla città

Sereno paese 
della provincia, 
Albairate conta 

solo 4.663 
abitanti, ed è un 

tipico esempio 
di villaggio 
rurale, con 

strade definite 
da edifici a corte, 

una piazza 
centrale di 

forma allungata 
e, appena fuori 

l ’abitato, un 
mare di verde 

che dona respiro 
e quiete.

un piccolo negozio, puntando su un mestiere manuale, 
tutte cose che qui risultano molto utili.

Ci spostiamo ancora un po’ da Milano, a 27 km pre-
cisamente, e facciamo sosta in un altro dei comuni ri-
cadenti nel Parco Agricolo Sud di Milano, Albairate. 
Sereno paese della provincia, Albairate conta solo 4.663 
abitanti, ed è un tipico esempio di villaggio rurale, con 
strade definite da edifici a corte, una piazza centrale di 
forma allungata e, appena fuori l’abitato, un mare di 
verde che dona respiro e quiete. Per coloro che ama-
no vivere a contatto con la natura, in luoghi dal sapore 
contadino, senza però allontanarsi troppo dalla città, 
Albairate è un posto perfetto. L’antica civiltà contadina 
ha fortemente plasmato il paesaggio di queste zone, e 
i tratti di quella storia sono ancora molto presenti sul 
territorio. Molti i complessi rurali che si trovano nel-
le campagne, autentica testimonianza della vocazione 
agricola di questa parte della città, tra cui, quello con-
vertito in Museo Agricolo e della Civiltà Contadina.

Ma quanto costa una casetta da queste parti? Non 
pochissimo, purtroppo. Le soluzioni più economiche 
non scendono oltre le 140 mila euro. Per il discorso la-
voro, anche in questo caso, se non si vuole lavorare in 
città (Albairate è a mezz’ora anche da Pavia, Novara e 
Monza) ma restare nel paese, si può optare per il me-
stiere agricolo, che qui occupa una buona parte della 
popolazione, o per quello operaio, visto il forte tessuto 
industriale presente. 

Poco distante da Albairate, c’è Bubbiano, piccolo 
paese posto sulla sponda sinistra del Ticino, nella Bassa 
fra il Naviglio pavese e quello di Bereguardo, a 21 km 
da Milano. Popolato da duemila abitanti, il paese vanta 
un caratteristico centro storico, con le case basse e le 
strade poco rumorose, e fuori l’abitato il dolce paesag-
gio dei campi del Parco Agricolo Sud del capoluogo. 
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Il comune di 
Morimondo è 
stato di recente 
premiato 
tra le città 
slow d’Italia, 
quelle cioè che 
riconoscono 
un valore alla 
lentezza come 
way of life, 
come mezzo 
di crescita per 
il futuro, come 
valore per la 
promozione 
di un turismo 
sostenibile, come 
garanzia di 
buon vivere.

Questo centro conserva una forte vocazione agricola 
risalente al passato, con un centro abitato in cui risul-
tano ben visibili i segni dell’antica civiltà contadina che 
abitava queste terre. Bubbiano possiede notevoli risorse 
paesaggistiche e naturalistiche, posto com’ è a ridosso 
del Parco del Ticino, con i suoi incantevoli paesaggi e 
sentieri in cui si possono fare escursioni e passeggiate 
per giornate di totale relax. Immerse nel verde si trovano 
parecchie cascine e agriturismi, l’economia di questo pa-
ese continua ad essere prevalentemente agricola, favorita 
dalle caratteristiche del terreno, che consente proficue 
coltivazioni di cereali, frumento e foraggi. Per il lavoro 
dunque, che può sempre essere svolto nella vicina città, 
ci si può rivolgere a qualche azienda agricola del paese, 
in caso non ci si voglia allontanare da casa, o puntare su 
iniziative imprenditoriali, come l’apertura di un nego-
zio, di una bottega artigianale, o infine si può pensare 
a un lavoro manuale in proprio, visto che sempre meno 
persone vi si dedicano. In paese i prezzi delle abitazioni 
sono un po’ più bassi della media, con case a 120-150 
mila euro.

Il nostro percorso nella provincia di Milano termina a 
Morimondo, a 30 km di distanza dalla città. Morimondo 
è un tranquillo comune di 1.200 abitanti posto sulla riva 
sinistra del Ticino, con un territorio molto vasto e preva-
lentemente destinato ad uso agricolo, dolcemente degra-
dante verso il fiume. Il paese ha due frazioni, Caselle e 
Fallavecchia, minuscoli abitati immersi nella campagna, 
e una serie numerosa di piccole e tranquille località. In-
serito nel club dei Borghi Più Belli d’Italia, Morimondo 
è un luogo veramente delizioso, con il suo centro antico 
ordinato e ben conservato e un contesto naturale dei più 
gradevoli della provincia. Perché consigliarvi Morimon-
do? Beh, un dato tra tutti: il comune milanese è stato 
di recente premiato tra le città slow d’Italia, quelle cioè 



Una delle porte d’ingresso del paesino di Morimondo.
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Che si tratti di 
un mondo antico 
via via più 
prezioso, man 
mano che la vita 
di città diventa 
sempre più 
spersonalizzante 
e alienante, 
questo lo sanno 
bene i milanesi, 
che nei fine 
settimana si 
rifugiano nella 
placida località 
di Morimondo, 
nel tentativo di 
recuperare un 
po’ di quiete e di 
fare un salutare 
break.

che riconoscono un valore alla lentezza come way of life, 
come mezzo di crescita per il futuro, come valore per la 
promozione di un turismo sostenibile, come garanzia di 
buon vivere. E poi a Morimondo, a solo mezz’ora di di-
stanza dalla caotica Milano, c’è un altro mondo, c’è la vita 
di paese con la sua festa patronale e i mercatini con le 
bancarelle piene di chincaglieria, la festa del forno anti-
co, la festa contadina con l’esposizione degli antichi stru-
menti del lavoro agricolo, con tanto di trebbiatura, poi 
c’è la castagnata, l’arrivo della transumanza con assaggio 
dei formaggi caprini, il tutto, come si conviene, al centro 
della storica piazza, cuore e anima del paesino. 

Che si tratti di un mondo antico via via più prezioso, 
man mano che la vita di città diventa sempre più sper-
sonalizzante e alienante, questo lo sanno bene i milane-
si, che nei fine settimana si rifugiano in questa placida 
località, nel tentativo di recuperare un po’ di quiete e di 
fare un salutare break. Morimondo è molto conosciuta 
e visitata, innanzitutto, per il suo bel monastero, ma una 
certa consistenza ce l’ha anche il turismo ambientale: 
ai piedi dell’imponente abbazia si sviluppa l’incantevole 
vallata del Parco del Ticino. Sentieri, campagne coltiva-
te e boschi rendono questo paesino molto attraente per 
chi ama la natura, permettendo passeggiate a piedi o 
in bici tra i numerosi percorsi in mezzo alle campagne, 
fino al fiume. Lungo i percorsi si può ammirare la dol-
cezza del paesaggio agricolo, con le tante cascine sorte 
negli anni sul territorio a testimonianza della tradizione 
agricola e della civiltà contadina che qui si è sviluppata 
fin dal Medioevo.

I lavori che si possono fare, una volta trasferitisi a 
Morimondo, sono quelli nel settore turistico innanzitut-
to. Abbiamo detto che questa è una località abbastanza 
frequentata, anche se, essenzialmente da milanesi per 
gite fuori porta. Qui si trovano solo esercizi di ristora-
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Fuga dalla città

Il paese di 
Tignale è 

veramente 
incantevole, a 
picco com’è sul 

lago di Garda, 
ma, niente 

paura, non è 
la classica e 

inavvicinabile 
meta per turisti 

danarosi. 
Tignale è 

un luogo più 
appartato, 

discreto, uno 
dei luoghi meno 

tipicamente 
gardesani.

zione mentre mancano del tutto strutture per il soggior-
no, buona allora l’idea di aprirne una, magari cercando 
un immobile nel verde in cui si possa metter su un’azien-
da agrituristica. L’agricoltura è un altro comparto mol-
to importante per l’economia, vi sono molte aziende 
agricole e zootecniche alle quali poter chieder lavoro. 
Il terziario, infine, piuttosto modesto, può essere im-
plementato con l’apertura di nuove e per ora mancanti 
attività commerciali, o con l’avvio di mestieri artigianali 
e manuali, in queste zone a serio rischio di estinzione. 
Unica nota dolente è il prezzo degli immobili, piuttosto 
elevato: le case partono dai 150 mila euro in su. 

La provincia di Brescia, Bergamo e Pavia   
Dopo Milano, le città più popolose della regione sono 

Brescia e Bergamo. Pavia è invece una città più tranquil-
la, non così affollata, con un territorio particolarmente 
ricco di piccoli centri in cui vivere un’esistenza serena. 
Iniziamo allora con la provincia di Brescia, alla ricerca di 
paesi in cui rifugiarsi per fuggire al caos del capoluogo. 

Tignale, innanzitutto, a 50 minuti di auto dalla cit-
tà, comune sparso di 1.317 abitanti. La particolarità di 
Tignale (tipica, tra l’altro, di molti altri comuni dell’area 
alto-gardesana) è il fatto di essere costituito da 6 frazio-
ni, nessuna delle quali porta il nome del capoluogo. Il 
paese è veramente incantevole, a picco com’è sul lago di 
Garda, ma, niente paura, non è la classica e inavvicina-
bile meta per turisti danarosi in cui anche comprare un 
pezzo di pane risulta impegnativo, figuriamoci una ca-
setta. Tignale è un luogo più appartato, discreto, uno dei 
luoghi meno tipicamente gardesani, nella maggior parte 
dei casi ignorato dalle comitive trasportate dai pullman 
verso mete più note e glamour della Riviera bresciana. Il 
suo è un passato difficile, costellato di guerre, isolamen-
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A Tignale si 
può certamente 
vivere grazie 
al turismo, 
o lavorando 
nelle strutture 
già esistenti 
o provando 
ad aprirne 
qualcuna che, 
con un po’ 
di fantasia 
e spirito 
innovativo, 
possa offrire 
qualcosa in più 
rispetto a ciò 
che già esiste. 
Si può inoltre 
trovare impiego 
nei tanti 
centri turistici 
maggiori che 
attorniano 
il Garda 
bresciano.
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to e miseria e questo lo ha reso, per fortuna, tra i meno 
conosciuti del Garda. Resta di certo una meta turistica 
minore, affascinante per i suoi incantevoli paesaggi, per 
la natura gioiosa che lo abita, per i tanti sentieri che si 
inerpicano silenziosi e affascinanti nel Parco Alto Gar-
da. L’entroterra di Tignale può essere percorso agevol-
mente in bicicletta godendo della varietà dei suoi per-
corsi, un vero paradiso fatto di strade e stradine sterrate, 
sentieri e mulattiere che si arrampicano sulle bellissime 
montagne che circondano la zona, godendosi lo spetta-
colo delle magnifiche terrazze coltivate a limoni. 

A Tignale si può certamente vivere grazie al turi-
smo, o lavorando nelle strutture già esistenti o provando 
ad aprirne qualcuna che, con un po’ di fantasia e spiri-
to innovativo, possa offrire qualcosa in più rispetto a 
ciò che già esiste. Si può inoltre trovare impiego nei 
tanti centri turistici maggiori che attorniano il Garda 
bresciano, poco distanti da qui. Anche l’agricoltura è 
un campo piuttosto vivace, con coltivazioni di ortag-
gi, frutta, agrumi, e poi l’industria, abbastanza forte nei 
comparti edile, meccanico, e della lavorazione della ce-
ramica. Le case, rispetto alla media della zona, sono più 
economiche: al prezzo di 120-150 mila euro è possibile 
acquistare una casetta immersa nel verde del parco e 
magari anche panoramica.

Altro bellissimo paese del bresciano che incontriamo 
poco distante da Tignale, in val Camonica, è Bienno, 
3.632 abitanti. Bienno è noto per essere il paese del ferro: 
una fiorente attività economica, legata alla lavorazione ed 
al commercio dei manufatti di ferro, si è difatti sviluppa-
ta sin dall’antichità. Importanti palazzi, pregevoli chiese, 
stretti vicoli, scalinate, possenti muri e imponenti portali, 
il ferro è il prodotto attorno al quale è fiorito e si è svilup-
pato l’antico abitato. Questa millenaria tradizione della 
forgiatura del ferro è giunta sino ad oggi, e non solo come 



Un' immagine
di Montisola
verso Nord-Est.
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Nella val 
Camonica il 
turismo è una 
risorsa di tutto 
rispetto, vista 
la natura fitta 
di boschi, le 
tradizioni 
popolari, i 
paesi tenuti 
come gioielli, 
campioni 
di pulizia e 
attenzione per il 
verde pubblico.

testimonianza storica rintracciabile ovunque nell’abita-
to, tuttora, operano infatti nel paese abili artigiani capaci 
di manipolare il ferro sotto i colpi del maglio. In questo 
che è uno dei paesi più belli e meglio conservati della val 
Camonica, con un centro storico delizioso e ricco d’arte, 
vivere non costa molto. I prezzi delle case, ad esempio, 
sono accessibilissimi, si trovano case di 60 mq a 45 mila 
euro, o case di 130 mq nel borgo antico a 95 mila.

Quali sono i lavori che si possono svolgere in questo 
incantevole e tranquillo paese? Nella val Camonica il 
turismo è una risorsa di tutto rispetto, vista la natura 
fitta di boschi, le tradizioni popolari, i paesi tenuti come 
gioielli, campioni di pulizia e attenzione per il verde 
pubblico. A Bienno esistono delle strutture ricettive, ma 
quelle che offrono la possibilità di soggiornare sono po-
che, e allora, dati gli ottimi prezzi degli immobili, si può 
pensare di investire in una piccola azienda agrituristica, 
in un bed&breakfast o altro. Altro settore su cui punta-
re è quello del lavoro manuale, artigianale, in paese, dato 
anche l’invecchiamento della popolazione, molti lavori 
sono praticamente scomparsi e la popolazione deve ri-
volgersi ai centri maggiori limitrofi.

Terminiamo con la provincia bresciana proponendo 
un luogo un po’ particolare: Montisola, l’isola lacustre 
più vasta d’Italia, comune italiano di 1.809 abitanti, im-
merso nelle acque del lago d’Iseo. Una località partico-
larmente affascinante, un’isola nella città praticamente. 
Facilmente raggiungibile in traghetto dalla sponda bre-
sciana, Montisola è, come dice il nome, una montagna 
su un’isola che divide in due il lago d’Iseo: di qui la 
sponda bresciana, di là la bergamasca. Una volta giunti 
in paese, si sbarca sul pontile nella frazione Porto, da-
vanti ad un grappolo di case antiche, e poi, inerpican-
dosi per una lunga e stretta stradina dai gradini in pietra 
consunti, si giunge al centro dell’abitato. 
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Fuga dalla città

Montisola, 
essendo un’isola 

minore e per 
di più su un 
lago, è quasi 

completamente 
dimenticata 

dalle guide 
turistiche, e 
questo fatto 

promette grande 
quiete, mai 

vocianti folle di 
bagnanti, ma 
solo il rumore 

lontano di 
qualcosa che 

si anima sulla 
costa di fronte, 

il verso degli 
uccelli, i rumori 

lievi di una vita 
pacata.

Siviano è il capoluogo di Montisola, e affacciato 
com’è sul lago, con le sue case abbellite dai fiori, gli ar-
chi, le loggette e gli stipiti di pietra, è il regno degli 
inviti seducenti. Belli i portici, i cortili con i pozzi e 
con gli attrezzi di una civiltà contadina che sta scom-
parendo. A dispetto di quanto sarebbe facile supporre, 
Montisola, essendo un’isola minore e per di più su un 
lago, è quasi completamente dimenticata dalle guide 
turistiche, e questo fatto promette grande quiete, mai 
vocianti folle di bagnanti, ma solo il rumore lontano di 
qualcosa che si anima sulla costa di fronte, il verso degli 
uccelli, i rumori lievi di una vita pacata. Su Montiso-
la non circolano automobili, ci si può spostare solo in 
bici, o col servizio pubblico. Chi vive qui ha il privilegio 
di osservare immagini che sembravano consegnate alla 
memoria: barchette in legno tradizionali, pesci lasciati 
seccare al sole, donne che rimagliano le reti sedute fuori 
dalla porta di casa, i pescatori che rientrano in porto. 

Eppure per vivere qui non bisogna per forza esse-
re ricchi: è bella, è un’isola, ma questo non è bastato 
perché Montisola rinunciasse alla sua natura di paese 
per gente semplice, vi sono frazioni, in particolare, che 
hanno degli abitati molto modesti, ricchi di sobria bel-
lezza. Masse, tra le frazioni, è quella che si è meglio 
conservata, le case hanno il carattere della montagna, 
con muri in grossi blocchi di pietra locale, gli affacci ri-
volti verso le corti interne e il basso rustico sottoportico 
in pietra. Le case non costano molto: vi sono locali di 
60 mq a 85 mila euro, mentre le case un po’ più grandi 
si aggirano intorno ai 90-100 mila euro. L’economia del 
posto non ha abbandonato l’agricoltura, una parte della 
popolazione è ancora dedita ad attività rurali: si colti-
vano cereali, vite, olivo e frutteti. Anche l’artigianato 
sembra un settore promettente per chi vuole e può inve-
stire, pochi sono infatti gli artigiani e quelli impegnati 



299

Lombardia 

Grone è una 
località davvero 
silenziosa, 
inserita 
com’è nella 
bella cornice 
naturalistica 
della val 
Cavallina e 
abitata da sole 
935 anime. 
Il paese, poco 
distante da 
Bergamo, è 
perfetto per chi 
sente l ’esigenza 
di trasferirsi 
in un luogo 
tranquillo, 
tenendo la vita 
lavorativa in 
città. 

in lavori manuali. Il turismo, infine, che forse più degli 
altri comparti può garantire un lavoro, e gli investimenti 
in questo senso non sono troppo dispendiosi, data la 
possibilità di trovare strutture a prezzi contenuti. 

Spostiamoci ora nella provincia di Bergamo, la terza 
città più popolosa e caotica della regione, per incontrare 
a poca distanza dal capoluogo, Grone, anche questo un 
paese perfetto per chi sente l’esigenza di trasferirsi in un 
luogo tranquillo, tenendo la vita lavorativa in città. Gro-
ne è una località davvero silenziosa, inserita com’è nella 
bella cornice naturalistica della val Cavallina e abitata 
da sole 935 anime.

Lambito dalle acque del fiume Cherio, il territorio co-
munale si estende fino ai colli di San Fermo, in un pae-
saggio che regala allo sguardo e allo spirito rilassanti im-
magini di verdi prati. I colli, situati tra la val Cavallina ed 
il lago d’Iseo, dominano la vallata e l’intera pianura con 
la loro mole affusolata ma maestosa, divenuti negli ultimi 
anni, grazie a un forte impegno di rivalutazione portato 
avanti dall’amministrazione, meta sia di escursionisti che 
di sportivi che qui possono praticare la mountain-bike, 
l’equitazione, il parapendio ed il deltaplano. 

I visitatori che hanno imparato ad apprezzare la na-
tura e la bellezza di queste terre, hanno regalato solo più 
ricchezza a questa popolazione, impegnata a offrire ser-
vizi di qualità per i suoi ospiti. E questo settore, ancora 
in crescita grazie ad una pro loco particolarmente attiva 
nell’opera di valorizzazione del borgo medievale e delle 
tradizioni gastronomiche locali, promette una discreta 
fonte di guadagni, per chi volesse ampliare e diversifi-
care l’offerta delle strutture ricettive presenti. 

Continuando a parlare delle prospettive lavorative, 
segnaliamo che buona parte della popolazione di Grone 
è dedita alle attività agricole, alla viticoltura soprattutto, 
da cui si produce un ottimo vino, la rete commerciale 



Il paesino di Berzo San Fermo
nel contesto naturalistico 
della val Cavallina.
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Berzo San 
Fermo è un 
bellissimo paese 
di montagna 
posto su una 
piccola altura 
alla sinistra del 
fiume Cherio, in 
val Cavallina. 
Gli elementi 
caratterizzanti 
sono quelli 
del magnifico 
e quasi 
incontaminato 
contesto 
naturalistico 
che la presenza 
dell ’uomo non 
ha intaccato 
lasciando spazio 
a paesaggi dolci 
e intimi.

presente in paese serve giusto i bisogni essenziali, per 
cui chi volesse, può arricchire con una nuova attività 
la gamma dei servizi offerti alla popolazione, che per 
necessità più particolari deve spostarsi nei paesi vicini o 
raggiungere la città di Bergamo. 

Ancora a una ventina di chilometri da Bergamo, 
incontriamo un’altra località, Berzo San Fermo, un co-
mune di poco più di 1200 abitanti. Si tratta di un bel-
lissimo paese di montagna posto su una piccola altura 
alla sinistra del fiume Cherio, in val Cavallina. Anche 
qui, come per Grone, gli elementi caratterizzanti sono 
quelli del magnifico e quasi incontaminato contesto na-
turalistico che la presenza dell’uomo non ha intaccato 
lasciando spazio a paesaggi dolci e intimi, un paesino 
silenzioso e ricco di storia, circondato da giardini, con 
le chiese e il castello immersi in una natura rigogliosa 
e varia, difesa con impegno da amministratori locali e 
cittadini. Berzo San Fermo, a così poca distanza dalla 
città, è l’ideale meta di chi in città vuole conservare solo 
l’attività lavorativa, per poi vivere in pace le ore di libertà 
dagli impegni. 

Se non si lavora invece in città, e si intende cercare 
una occupazione nel paese stesso, allora le attività più 
remunerative possono certamente essere quelle svolte 
nel settore turistico; Berzo San Fermo è, infatti, una 
località nota per le sue sorgenti termali oltre che per 
la splendida natura da cui è circondata, e le strutture 
ricettive presenti sul territorio garantiscono solo la pos-
sibilità di ristorazione. Qui il prezzo degli immobili è 
piuttosto basso, ad esempio, una casa di 320 mq, ubi-
cata nella caratteristica cornice del centro storico, costa 
solo 125 mila euro, per cui, anche aprire una piccola 
struttura che offra ai turisti la possibilità di soggiorno, è 
probabilmente un ottimo investimento. Altro compar-
to interessante, visto che siamo in un piccolo paese, è 
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Fuga dalla città

Da Bergamo, ci 
spostiamo ora 

verso Pavia, 
alla scoperta 

di qualche 
tranquillo 

“rifugio”. 
Godiasco, è 

il primo dei 
tre paesi che 

vogliamo 
segnalare, 
abitato da 

circa tremila 
abitanti, si 

situa nella zona 
dell ’Oltrepò 

pavese, al 
confine con la 
provincia di 
Alessandria.

quello dell’artigianato, del commercio, così come anche 
il vasto campo dei lavori manuali. 

Da Bergamo, ci spostiamo ora verso Pavia, l’ultima 
provincia lombarda che visitiamo, alla scoperta di qual-
che tranquillo “rifugio”. Godiasco, è il primo dei tre paesi 
che vogliamo segnalare, abitato da circa tremila abitanti, 
si situa nella zona dell’Oltrepò pavese, al confine con la 
provincia di Alessandria. Fa parte del territorio cultural-
mente omogeneo delle Quattro Province (Alessandria, 
Genova, Pavia, Piacenza), ed è caratterizzato da usi e co-
stumi comuni a queste e da un importante repertorio di 
musiche e balli molto antichi. Bello è assistere a una delle 
feste organizzate durante l’anno, in cui è possibile ap-
prezzare tutto il folklore e le tradizioni antiche di questa 
terra. La posizione del paese, situato sulla “via del Sale” 
che in tempi remoti collegava la Liguria e la Lombar-
dia, favorendone gli scambi commerciali, è un’ulteriore 
conferma dell’antico legame esistente con le popolazioni 
liguri (le quali anticamente abitavano la zona). 

Sereno e bellissimo paese dall’architettura medievale, 
Godiasco è inserito tra i Borghi Autentici d’Italia, che 
sono quei piccoli paesi animati da comunità vivaci e coe-
se, impegnate in progetti di rilancio e rinascita sociale in 
maniera sostenibile e responsabile. Distante solo 30 km 
da Pavia e 55 da Genova, Godiasco può essere una buo-
na soluzione per chi non intende rintanarsi in un paese 
troppo lontano da tutto. I lavori che si possono svolgere 
qui sono nel settore turistico, che registra un discreto nu-
mero di presenze all’anno, grazie soprattutto alle sorgen-
ti di acqua termale presenti sul territorio. Molte sono le 
strutture ricettive già presenti, a cui si può chiedere un 
impiego, a meno che non ci si voglia impegnare in un’at-
tività in proprio. Anche l’agricoltura è abbastanza fioren-
te, con i frutteti e i vitigni a farla da padrone. Infine, Pavia 
non è lontana per poter pensare di lavorare in città. 
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L’altro paese 
che visitiamo 
si chiama 
Montesegale, 
anch’esso 
distante 30 km 
dal capoluogo. 
Si tratta di un 
paese per chi 
ha veramente 
voglia di 
solitudine e 
pace, vista la 
ridottissima 
popolazione che 
conta appena 
330 anime. 

L’altro paese che visitiamo si chiama Montesegale, 
anch’esso distante 30 km dal capoluogo. Si tratta di un 
paese per chi ha veramente voglia di solitudine e pace, 
vista la ridottissima popolazione che conta appena 330 
anime. Montesegale appartiene alla Comunità Monta-
na dell’Oltrepò pavese, una zona di particolare interesse 
paesaggistico dove sono fedelmente conservate memo-
rie storiche di rilievo e significative testimonianze di 
civiltà contadina. Anche questo paesino appartiene alla 
rete dei Borghi Autentici d’Italia, ed ha avviato un inte-
ressante progetto di “Rinascimento urbano”, un percor-
so cioè di valorizzazione e crescita economica e sociale 
delle proprie borgate, all’insegna della sostenibilità am-
bientale e, nel contempo, rispettoso dei caratteri storici 
e identitari locali. Fortemente simbolica è la modalità di 
attuazione del progetto, ogni singolo cittadino è infatti 
chiamato a dare il suo contributo di idee, in un proces-
so decisionale assolutamente condiviso e democratico. 
Certo, penserete voi, è facile con così pochi abitanti, ma 
è proprio questa la marcia in più che hanno i piccoli 
paesi, in cui ognuno può sentirsi veramente parte della 
comunità e non, come sempre più accade in città, una 
monade, un semplice numero nella massa. 

Non spaventi il fatto che Montesegale sia così spo-
polata, vi sono innanzitutto ottime occasioni di investi-
mento nel mattone: un casale in sasso da ristrutturare 
di 160 mq, con una corte di 1500 mq e annesso rustico, 
costa ad esempio solo 65 mila euro, oppure una casa nel 
centro storico di 100 mq, 75 mila euro. Per quanto ri-
guarda il lavoro, se risulta complicato inserirsi nel tes-
suto produttivo del posto, si può sempre cercare un’oc-
cupazione a Pavia che non è lontana. Nel paese qualche 
opportunità la dà l’edilizia, invece, visto il piano di recu-
pero architettonico di case e casali perseguito dal gover-
no cittadino, oppure il lavoro manuale. 
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Le facciate 
delle case di 
Fortunago, tutte 
in pietra a vista, 
i serramenti 
di legno, la 
pavimentazione 
delle strade 
in mattonelle 
di porfido, 
l ’illuminazione 
soffusa, le 
panchine di 
legno, i cestini 
in ghisa, 
l ’attenzione 
estrema per il 
verde pubblico, 
rendono questo 
paese un 
perfetto esempio 
di equilibrio 
tra modernità e 
tradizione.

Terminiamo questa intensa visita alla Lombardia con 
un ultimo paese, Fortunago, sempre in provincia di Pa-
via, da cui dista 29 km. 380 abitanti, anche Fortunago è 
situato nell’Oltrepò pavese, sulle colline che dividono le 
valli della Coppa e dell’Ardivestra. Non ci si aspetti certo 
di trovare, in questo paesello, particolari tesori architet-
tonici e storici, il suo ingresso nell’olimpo dei Borghi Più 
Belli d’Italia, Fortunago lo deve a un attento recupero 
delle atmosfere del passato. Le facciate tutte in pietra a 
vista, i serramenti di legno, la pavimentazione delle stra-
de in mattonelle di porfido, l’illuminazione soffusa, le 
panchine di legno, i cestini in ghisa, l’attenzione estrema 
per il verde pubblico, rendono questo paese un perfet-
to esempio di equilibrio tra modernità e tradizione. È 
il recupero architettonico nel rispetto delle forme e dei 
materiali originari, che più di tutto fa la bellezza di que-
sto posto e ne rivela l’anima di paese tranquillo e sereno. 

Il paese ha numerose frazioni graziosamente disse-
minate sulle colline circostanti, attorniate da grandi vi-
gneti da cui si producono i tipici vini dell’Oltrepò pavese 
e poi da frutteti, campagne fertili e boschi rigogliosi. In 
queste frazioni ferve l’attività agricola tipica della zona 
e sono l’ideale per costruirsi, magari, una villetta dove 
vivere in pace. Un terreno edificabile di duemila mq qui 
costa circa 90 mila euro, oppure ci sono case di 150 mq 
con ampio giardino a 120 mila euro, e case rustiche di 
200 mq a 100 mila euro.

Non male, e il lavoro? L’industria è qui praticamen-
te assente, l’agricoltura e l’allevamento possono fornire 
qualche opportunità lavorativa, viste le produzioni di 
qualità del territorio, oppure si può puntare sul com-
mercio, la cui presenza è esigua. Stesse valutazioni van-
no fatte per i lavori manuali. Per chi non vuol rischiare, 
però, la città è vicina. 
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La Spezia

La Liguria 
è ricca di 
bellissime e 
amatissime 
località 
balneari, di 
eleganti città 
d’arte, di una 
costa che fa 
innamorare 
chiunque la 
visiti, e di un 
entroterra 
altrettanto 
affascinante, 
con i tanti 
borghi e paesini 
medievali 
disposti sulle 
dolci colline.

liguria

La provincia di Genova
Quante se ne dicono sui liguri? Tante, sicuramen-

te. Si afferma che ad esempio siano un pò burberi, dal 
carattere più congeniale a dei montanari che a dei ma-
rinai, e che siano avari, attaccati al denaro, che, come 
i sentimenti, va speso con accortezza. Questo solo per 
citare le affermazioni più comuni.

Certo, la presunta tirchieria morale e materiale dei 
liguri, come nel caso di tutti i modi dire, è più affine a 
uno stereotipo che ad altro, e in ogni caso mal si sposa 
con la grande generosità di questa meravigliosa striscia 
di terra che è la Liguria. Uno stretto e colorato arco di 
monti, rocce e radure, di vigneti a terrazzo, boschi e uli-
veti, che dolcemente digradano nel mare brillante. Ricca 
di bellissime e amatissime località balneari, di eleganti 
città d’arte, di una costa che fa innamorare chiunque la 
visiti, e di un entroterra altrettanto affascinante, con i 
tanti borghi e paesini medievali disposti sulle dolci col-
line. La Liguria è una delle regioni più piccole d’Ita-
lia, ma anche una delle più densamente popolate con 
1.600.000 abitanti, distribuiti in un territorio esiguo e 
con una forte sproporzione tra la costa e l’entroterra, 
quest’ultimo più vivibile e meno affollato.

Non a caso, la nostra ricerca si concentrerà soprattutto 
sulle zone a ridosso della riviera, ma non mancherà anche 



Le Alpi liguri di Mongioie.
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La cornice 
naturale in cui 
è inserito Ronco 
Scrivia è molto 
bella e non fa 
rimpiangere la 
costa con le sue 
meravigliose e 
frequentatissime 
località, poste 
comunque a 
brevissima 
distanza da qui. 
Non pochi quelli 
che, infatti, 
anche per brevi 
passeggiate 
e soprattutto 
d’estate, lasciano 
i clamori delle 
cittadine di 
mare, per venire 
a cercare qui 
frescura e pace 
dell ’anima. 

una puntatina al mare, in tranquilli paesi costieri, per quelli 
che la ricerca di una serena vita di paese non significa ne-
cessariamente la scelta della montagna e della collina.

Iniziamo dal capoluogo, Genova, una bella e lumi-
nosa città di mare, con il suo lungo litorale, le eleganti 
ville aristocraticamente posizionate sulle dolci colline, 
appena dietro la fascia costiera, le grandi strade. Caotica 
e popolosa come tutte le grandi città, non è il contesto 
ideale per chi voglia vivere un’esistenza improntata a len-
tezza, silenzio, contatto ravvicinato con la natura. Da qui 
conviene certamente spostarsi, per cercare nei dintorni 
qualche piccola realtà che ci consenta di condurre una 
vita semplificata, più centrata in paesi che abbiano saputo 
tenere ancorata la vita delle persone a ritmi più umani.

Il primo che incontriamo si chiama Ronco Scrivia, 
34 km da Genova, popolato da 4500 abitanti. Adagiato 
in valle Scrivia e bagnato dall’omonimo torrente, è pro-
tetto alle spalle da numerosi rilievi montuosi, il più alto 
dei quali si chiama monte Reale. La cornice naturale in 
cui è inserito Ronco Scrivia è molto bella e non fa rim-
piangere la costa con le sue meravigliose e frequentatis-
sime località, poste comunque a brevissima distanza da 
qui. Non pochi quelli che, infatti, anche per brevi pas-
seggiate e soprattutto d’estate, lasciano i clamori delle 
cittadine di mare, per venire a cercare qui frescura e pace 
dell’anima. E poi, a parte lo splendido contesto naturale 
che offre il Parco Naturale Regionale dell’Antola, di cui 
questo comune fa parte, Ronco Scrivia è un paese con 
una storia millenaria, un centro antico ricco di splendide 
testimonianze architettoniche e storiche. 

Particolarmente suggestiva è una delle frazioni del 
paese, Borgo Fornari, un piccolo nucleo di vecchie case 
in pietra grigia, dominate da un caratteristico castello 
medievale, e meta di molti visitatori, amanti delle mera-
viglie dell’entroterra ligure. Acquistare una casa qui è alla 

Liguria 



310
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Gli ingredienti 
a Campo 

Ligure ci sono 
proprio tutti: 
un ambiente 

naturale 
ricco, un 

centro abitato 
curato e ben 

conservato, la 
valorizzazione 

delle usanze 
e tradizioni 

del passato, la 
qualità della 
vita, i ritmi 

a dimensione 
d’uomo. 

A questo si 
aggiunga, poi, 

la vicinanza 
alla città con 
la sua ampia 

offerta di 
servizi.

portata di tutte le tasche, ci sono case al borgo Fornari, 
ad esempio, di 60 mq che costano 80 mila euro, men-
tre in località Pietrafaccia si può trovare addirittura un 
cascinale di 70 mq su due livelli, da ristrutturare e con 
ampio giardino, intorno ai 22 mila euro, e poi si trovano 
tante case in vendita nelle varie frazioni del paese, a 40-
50 mila euro. Per quanto riguarda il lavoro invece, una 
qualsiasi attività, la nostra di sempre o una nuova, può 
essere svolta in città, oppure nelle località di mare poco 
distanti, mentre nel paese si può mettere su una piccola 
impresa, visti gli ottimi prezzi degli immobili. 

Campo Ligure è un altro paese a 30 km da Genova, 
abitato da soli 3 mila abitanti e compreso nel Geoparco 
europeo del Beigua, l’area protetta più vasta della Ligu-
ria e la più ricca di emergenze geologiche, botaniche, 
faunistiche e ambientali. A questa cornice naturale di 
tutto rispetto si aggiungono i tre corsi d’acqua che at-
traversano il paese e che conferiscono al territorio una 
morfologia affascinante. Campo Ligure, circondato 
dal verde delle colline e riparato in lontananza da più 
imponenti cime, è appena dietro la costa, da cui si se-
para grazie alla catena montuosa degli Appennini, ha 
un magnifico centro storico, ricco d’edifici e chiese di 
interesse storico e architettonico. Sull’antico abitato si 
erge il castello, sentinella in pietra che dal Medioevo 
sorveglia case e abitanti del borgo, da poco restaurato 
e utilizzato per concerti e iniziative culturali. Gli in-
gredienti qui ci sono proprio tutti: un ambiente natu-
rale ricco, un centro abitato curato e ben conservato, 
la valorizzazione delle usanze e tradizioni del passato, 
la qualità della vita, i ritmi a dimensione d’uomo. A 
questo si aggiunga, poi, la vicinanza alla città con la sua 
ampia offerta di servizi, e alle altre località turistiche 
della costa, con tutte le opportunità di lavoro che que-
ste prospettano. 



311

Poco distante 
da Campo 
Ligure si trova 
Torriglia, 
anch’esso a 30 
km di distanza 
da Genova.
Il paese, con 
i suoi 2.468 
abitanti, è 
situato in zona 
collinare ai 
piedi del monte 
Prelà, in un 
territorio ricco 
di boschi e 
pascoli. 

In paese, il settore che offre maggiori possibilità di 
occupazione è quello industriale, costituito da aziende 
operanti in vari comparti tra cui quello più celebre della 
gioielleria e oreficeria; Campo Ligure è difatti uno dei 
principali centri europei per la produzione della filigra-
na. Anche il settore turistico ha le sue buone potenzia-
lità, date le risorse ambientali, il bel castello medievale 
e le ricchezze del centro storico, che fanno di Campo 
Ligure uno dei paesi più interessanti dell’entroterra li-
gure. Iniziare un’attività di ricezione turistica può essere 
davvero un’idea, visto che non ve ne sono tante nel pae-
se e nei dintorni, e visto anche il prezzo degli immobili, 
con case di 70 mq a 50 mila euro e di 80 mq a 65-70 
mila euro.

Poco distante da Campo Ligure si trova Torriglia, 
anch’esso a 30 km di distanza da Genova. Il paese, con 
i suoi 2.468 abitanti, è situato in zona collinare ai piedi 
del monte Prelà, in un territorio ricco di boschi e pasco-
li. Meta estiva di vacanza per molte famiglie del vicino 
capoluogo che, all’atmosfera troppo vivace e caotica del 
mare, preferiscono la tranquilla atmosfera del paese e 
del suo ambiente naturale, Torriglia si distingue anche 
per il suo bel centro storico da poco restaurato, con le 
sue antiche fontane, le graziose piazzette. Le belle case 
dal tetto basso, ravvivate dal colore dei fiori ai balcon-
cini, con le strade quiete su cui affacciano, sono un ir-
resistibile invito a lasciare il triste condominio di città 
per vivere del calore e dell’allegria della vita di paese. E 
i prezzi sono accessibili, in alcuni casi vere e proprie oc-
casioni da prendere al volo, con, ad esempio, un appar-
tamento di 75 mq all’interno di un castello ad appena 
125 mila euro, o una casetta di 40 mq con piccolo giar-
dino a sole 16 mila euro, e infine i rustici a 70 mila euro.

Come ci si può sostentare a Torriglia? Anche qui vale 
il solito discorso del lavoro in città o sulla costa, facil-

Liguria 
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Fuga dalla città

Le occasioni 
lavorative 

offerte dal paese 
di Torriglia sono 

principalmente 
nel settore 

turistico: il 
paesino genovese 

è abbastanza 
frequentato sia 

dalle famiglie 
che dagli 

sportivi, per 
via delle tante 

occasioni di 
svago che offre ai 

suoi visitatori, 
con la sua 

grande natura e 
il vicino lago del 

Brugneto.

mente raggiungibili sia con mezzi propri che con i ser-
vizi di trasporto pubblico. Le occasioni lavorative offerte 
dal paese stesso sono, invece, principalmente nel settore 
turistico: il paesino genovese è abbastanza frequentato 
sia dalle famiglie che dagli sportivi, per via delle tante 
occasioni di svago che offre ai suoi visitatori, con la sua 
grande natura, il vicino lago del Brugneto, dove molti 
praticano la pesca sportiva, o con i torrenti della Trebbia, 
della Pentemina o del Laccio.

Continuiamo il nostro viaggio nella provincia geno-
vese per fermarci ora nel paese di Savignone, anch’esso 
posto a una trentina di km di distanza dal capoluo-
go. Savignone conta 3.249 abitanti e si situa nell’alta 
valle Scrivia, all’interno del Parco Naturale Regiona-
le dell’Antola. Antica località di villeggiatura, a metà 
dell’'800 era definita “la perla dei monti” e “città giardi-
no dalle villette elegantissime”, grazie alla sua incante-
vole posizione e all’architettura sofisticata delle case dei 
suoi villeggianti d’élite. Ancora oggi Savignone conser-
va la sua fisionomia di capitale turistica della valle; il 
paese, infatti, pur defraudato da alcuni interventi tipici 
degli anni del boom edilizio, si presenta ancora nel suo 
aspetto ridente, dove tranquillità e servizi ben si coniu-
gano. Negli anni, molte famiglie di Genova hanno scel-
to di trasferirsi qui dalla città, attratte dalla prospettiva 
di una vita meno caotica e a contatto con la natura. 

Anche il prezzo degli immobili ha fatto sicuramente 
la sua parte, qui infatti il mercato della casa riserva ottime 
occasioni di investimento, come d’altra parte abbiamo vi-
sto per gli altri paesi della provincia genovese. Faccia-
mo qualche esempio: una casa di 70 mq costa 70 mila 
euro, mentre un rustico di 90 mq già abitabile, con orto 
di 300 mq e bosco di 600 costa solo 50 mila euro. Dav-
vero ottimo. Ma vediamo il lavoro, invece. Negli ultimi 
anni, Savignone ha visto un nuovo sviluppo artigianale, 
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Moneglia è un 
piccolo borgo 
marinaro 
ancora attaccato 
alle vecchie 
tradizioni, 
raccolto in una 
insenatura 
tranquilla. 
Ottimo come 
luogo di 
villeggiatura, è 
perfetto anche 
come residenza 
stabile, per chi 
allontanandosi 
dalla città, cerca 
un piccolo centro 
bagnato dal 
mare.

industriale e commerciale, con il fiorire di diverse attività 
e iniziative imprenditoriali. Alcune sono realtà economi-
che già solide, altre più giovani invece hanno ancora bi-
sogno di farsi notare sul mercato, e il contributo di nuove 
professionalità può essere richiesto. Rilevante è, inoltre, 
la risorsa turismo, e su questo il paese registra un’ottima 
capacità ricettiva, offrendo, oltre alla ristorazione, una va-
stissima possibilità di soggiorno. 

L’ultimo paese che visitiamo è un po’ più distante da 
Genova e non si trova nell’entroterra, bensì sul mare. 
Niente paura però, Moneglia, il paese in questione, non 
è tra le località più gettonate e prese d’assalto della Li-
guria, sebbene viva soprattutto grazie al turismo. Con 
2.898 abitanti, questo piccolo centro della riviera ligure 
di levante è l’ultimo comune orientale di Genova, da cui 
dista 60 km, più vicino invece a La Spezia, da cui ne di-
sta solo 30. Si trova all’interno di un’ampia baia delimi-
tata da due promontori, entrambi ricchi di vegetazione 
mediterranea e pinete: ad Ovest il promontorio di Punta 
Moneglia e ad Est quello di Punta Rospo. 

Perché consigliare Moneglia? Perché, a parte la bel-
lezza della natura marina, con le lunghe spiagge sabbiose, 
le numerose spiaggette rocciose e le calette raggiungibili 
solo via mare, Moneglia è un piccolo borgo marinaro an-
cora attaccato alle vecchie tradizioni, raccolto in una in-
senatura tranquilla. Ottimo come luogo di villeggiatura, 
è perfetto anche come residenza stabile, per chi allonta-
nandosi dalla città, cerca un piccolo centro bagnato dal 
mare, a costo di “sopportare” anche qualche presenza in 
più nella stagione estiva. Il centro abitato è molto grazio-
so e ridente, e anche d’estate, d’altra parte, la vivacità che 
lo caratterizza non è mai insopportabile. D’inverno, poi, 
Moneglia assume quel fascino irresistibile che hanno tut-
te le località di mare quando i turisti vanno via, con le sue 
strade vuote, il mare agitato, il vento che sferza gli alberi. 

Liguria 



Il caratteristico borgo di Moneglia,
distintosi negli anni per la sua 
attenzione all ’ambiente.
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Moneglia è 
circondata da 
una costellazione 
di frazioni e di 
piccoli centri che 
mantengono 
quasi ovunque 
l’aspetto rustico 
e sincero delle 
tradizionali 
località della 
Liguria interna, 
immersi in 
un paesaggio 
profondamente 
naturale, dove 
il verde dei 
boschi è il colore 
dominante. 

Il comune di Moneglia è inoltre un paese con un’ot-
tima qualità della vita, distintosi negli anni per la sua 
attenzione all’ambiente, per cui ha ricevuto molti rico-
noscimenti: a parte la Bandiera Blu che ogni anno il suo 
mare e le sue spiagge ricevono, anche la gestione energe-
tica del patrimonio immobiliare comunale, della pubbli-
ca illuminazione e la pianificazione e regolamentazione 
del territorio sono condotti nel rispetto dell’ambiente, 
con politiche all’avanguardia. Moneglia è circondata da 
una costellazione di frazioni e di piccoli centri che man-
tengono quasi ovunque l’aspetto rustico e sincero delle 
tradizionali località della Liguria interna, immersi in un 
paesaggio profondamente naturale, dove il verde dei bo-
schi è il colore dominante. 

Ma quanto costa una casa a Moneglia? Non ci sono 
certo i prezzi che abbiamo trovato nei paesi dell’entroter-
ra, le case costano di più, tuttavia i casali nella campagna 
hanno un ottimo prezzo: un rustico di 40 mq su due livel-
li, con vista sul mare e duemila mq di giardino, a soli 3 km 
dal mare, costa 75 mila euro, per fare un esempio. Oltre il 
turismo, fiorente è anche l’agricoltura, con la coltivazione 
della vite da cui si ottiene il vino “Bianco di Moneglia”, 
e soprattutto la coltivazione dell’ulivo, molto diffusa sulle 
colline del paese. Negli ultimi decenni, sono nati diversi 
frantoi dove si produce un ottimo olio d’oliva, il principale 
prodotto di questo lembo di terra ligure, che ha ottenuto 
negli anni scorsi la DOP “Riviera Ligure di Levante”. 

Provincia di Savona
Il profondo blu del mare, poi il colore della pietra dei 

palazzi, e più su il verde brillante delle colline. Savona è 
una deliziosa città costiera, la terza in Liguria per numero 
di abitanti. Le località balneari della sua lunga costa sono 
tra le più belle della regione, particolarmente amate da chi 
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Millesimo, 
distante solo 

29 Km da 
Savona, rapisce 

il cuore di chi 
lo visita, di chi 

respira l ’aria 
che circola tra le 
sue stradine, tra 
palazzi e mura 
che tanta storia 

hanno visto, 
tra le pietre che 

tanti hanno 
calpestato. 

sceglie il mare come meta vacanziera. L’entroterra, igno-
rato dalla gran massa dei turisti, è invece un silenzioso 
scrigno di tesori architettonici e naturalistici, di discreti 
paesini pieni del fascino che hanno i luoghi più appartati, 
un territorio che chiede di essere conosciuto e apprezzato.

Partiamo proprio da lì, da alcune di queste località co-
siddette “minori”, da Millesimo, innanzitutto, comune di 
3.520 abitanti, distante circa 29 km da Savona. Piccolo 
borgo medievale situato nell’alta val Bormida e dolce-
mente adagiato lungo la riva destra dell’omonimo tor-
rente, ha saputo conservare quasi intatto il suo aspetto 
trecentesco, ed è per questo annoverato tra i Borghi Più 
Belli d’Italia. E in effetti, Millesimo rapisce il cuore di chi 
lo visita, di chi respira l’aria che circola tra le sue stradi-
ne, tra palazzi e mura che tanta storia hanno visto, tra le 
pietre che tanti hanno calpestato. A Millesimo, tuttavia, 
bisogna concentrarsi sul centro storico, tagliando fuori 
dallo sguardo la nuova ed informe Millesimo, cresciu-
ta a ridosso dell’antico abitato. Quest’ultimo ha un altro 
fascino, con la sua ampia piazza centrale, i suoi portici 
antichi e animati, il duecentesco ponte fortificato della 
Gaietta con la sua porta-torre trecentesca. 

Dal punto di vista naturalistico, Millesimo, inseri-
ta nel Parco Naturalistico di Bric Tana e valle dei Tre 
Re, offre paesaggi di notevole interesse, fruibili grazie 
a diversi itinerari escursionistici: si può camminare nel 
verde per ore, osservando le orchidee selvatiche che in 
alcuni periodi dell’anno tappezzano i prati oppure scru-
tare i fiori ed i piccoli frutti del sottobosco. Le case di 
Millesimo hanno prezzi relativamente bassi, in media 
una casa di 80 mq con 3 stanze nella Millesimo nuova 
costa 100 mila euro, nel centro storico, invece, una casa 
da ristrutturare costa 45 mila euro. 

I lavori che si possono svolgere in questo paese sono 
nel campo turistico, per iniziare. Millesimo offre ai suoi 
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L’altro paese in 
cui ci fermiamo 
si chiama 
Castelbianco, 
inserito nella 
rilassante cornice 
della valle 
Pennavaire e 
situato a 50 km 
da Savona. Un 
tempio di pace 
questo, per quelli 
che amano fare 
scelte radicali 
e passare dal 
milione di 
abitanti della 
grande città alle 
poche centinaia 
del più piccolo 
paese. 

visitatori la sola possibilità di ristorazione, mentre man-
cano del tutto strutture in cui alloggiare, quindi, anche 
aprire un piccolo bed&breakfast, può essere una mossa 
vincente. Non dimentichiamo, inoltre, che Millesimo è 
poco distante dalle località balneari e sempre più perso-
ne alternano alle giornate di mare, piacevoli passeggiate 
e brevi soggiorni nei borghi dell’entroterra. Altri settori, 
possibili fonti di lavoro, sono l’industria, presente in di-
versi campi, l’agricoltura con la coltivazione di pregio del 
tartufo, e l’artigianato, la cui tradizione è forte nei campi 
della lavorazione del ferro, del rame e della produzione di 
statue in arenaria.

L’altro paese in cui ci fermiamo si chiama Castelbian-
co, inserito nella rilassante cornice della valle Pennavaire e 
situato a 50 km da Savona. Un tempio di pace questo, per 
quelli che amano fare scelte radicali e passare dal milione 
di abitanti della grande città alle poche centinaia del più 
piccolo paese. Castelbianco è abitato da sole 325 persone, 
ed è un posto un po’ magico, per via della sue case, della 
sua natura, della sua gente. Composto da quattro frazio-
ni, Veravo, Vesallo, Oresine e Colletta, ha le case tutte 
in pietra, con le finestre ornate da caratteristiche cornici 
bianche, e circondate da fasce di ciliegi e ulivi che forma-
no macchie di verde argenteo, più su circondato da alte e 
rocciose montagne che richiamano il paesaggio trentino. 

Tra le sue frazioni, tutte incantevoli nuclei di poche 
case sommerse di verde, Colletta è quella che merita 
qualche parola in più. In seguito a un sisma che distrusse 
buona parte delle sue abitazioni, questo piccolo centro 
venne abbandonato, anche per effetto del più generale 
fenomeno, tipico del dopoguerra, di spopolamento della 
campagna a favore della città, che portò il paese negli 
ultimi decenni del secolo scorso al minimo storico di po-
polazione. Negli ultimi anni, grazie anche al mirabile re-
cupero di questa frazione e alla politica di valorizzazione 
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Restando ancora 
nell’entroterra, 

incontriamo 
il paese di 

Castelvecchio, 
anche questo 

a 50 km da 
Savona. Come 

il precedente, 
si tratta di 
una realtà 

particolare, 
di un luogo 

ai limiti dello 
spopolamento, 

un affascinante 
gruppetto di 

case attorniate 
da una fitta 

natura, per quelli 
che della civiltà 
non intendono 
proprio farsene 

più nulla 
e vogliono 
“isolarsi”. 

di tutto il territorio messa in atto dall’amministrazione, il 
paese di Castelbianco presenta una sostanziale inversione 
di tendenza con una costante crescita dei residenti. Negli 
anni ’80, le case in pietra di Colletta e le sue viuzze sono 
state totalmente ripristinate, con un lavoro di ristruttura-
zione unico in Italia, dato dall’abbinamento di un anti-
co estetismo con la tecnologia più moderna, nel rispetto 
della bellezza delle antiche scale in pietra e dei soffitti a 
volta. Questo borgo è però a esclusivo uso turistico, nelle 
altre frazioni invece, mentre le case sono molto care, le 
cascine di campagna hanno prezzi fortemente conve-
nienti, con rustici anche a poche migliaia di euro. 

L’economia di Castelbianco si fonda, oltre che sul 
turismo, richiamato dalla particolarità di questo paese 
semideserto dai colori forti, con a pochi chilometri la 
Riviera, anche sull’agricoltura, con la coltivazione, pra-
ticata con metodi prevalentemente naturali, di alberi da 
frutto e uliveti, dai quali si ricava uno squisito olio extra 
vergine e con la raccolta di legumi e ortaggi. La cosa for-
se migliore da fare qui, è avviare una piccola produzio-
ne agricola per l’autosostentamento e magari abbinata a 
un’offerta turistica di ristorazione e soggiorno.

Restando ancora nell’entroterra, incontriamo il paese di 
Castelvecchio, anche questo a 50 km da Savona. Come il 
precedente, si tratta di una realtà particolare, di un luogo 
ai limiti dello spopolamento, un affascinante gruppetto di 
case attorniate da una fitta natura, per quelli che della ci-
viltà non intendono proprio farsene più nulla e vogliono 
“isolarsi”. Va tuttavia precisato che questo paese, come il 
precedente, si è impegnato in questi anni ad attuare stra-
tegie di ripopolamento dei propri territori, puntando tutto 
sulla qualità di vita e sull’incremento dei servizi. Il comune, 
un antico borgo medievale, è situato in val Neva alle pendi-
ci meridionali della Rocca Barbena, conta 180 abitanti ed 
è Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Uno dei 
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nostro giro nel 
savonese, con un 
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storia alle spalle, 
una storia 
da capitale 
dell ’omonima 
repubblica 
marinara. 

più bei borghi murati della valle, il centro abitato è avvolto 
a cerchio intorno al castello che lo domina e a cui si accede 
inerpicandosi per le strette e tortuose viuzze che si dirama-
no dal carruggio principale. Il borgo si caratterizza per le 
antiche case in pietra, per i portali in tufo, i tetti a terrazza 
e i sottotetti ad arco in cui, un tempo, si essiccavano fichi 
e funghi, per le sagome dei forni sporgenti dai muri delle 
case, dove veniva cotto il pane per la comunità, e per le cor-
nici bianche alle finestre, che richiamano motivi dell’area 
alpino-provenzale. Sparse sul territorio comunale si trova-
no vecchie cascine, mute testimoni delle fatiche contadine.

Castelvecchio basa principalmente la sua attività eco-
nomica sull’agricoltura e sul turismo, nel territorio ven-
gono coltivati ortaggi, olivi e vigneti. L’olio extra vergine, 
risultato della spremitura a freddo delle olive, effettuata 
spesso con pesanti macine in pietra, è il prodotto princi-
pale di questo territorio. E poi il turismo, con i visitatori 
che dalla vicina riviera si spostano all’interno per giorna-
te tra storia e natura. Come per Castelbianco, anche qui 
il prezzo basso dei cascinali consente l’avvio di un’attività 
agricola che possa fare anche da struttura di accoglienza 
per i turisti.                                                                 

Concludiamo il nostro giro nel savonese, con un ulti-
mo paesino a pochissima distanza da Savona, soli 13 km, 
e che affaccia sul mare. Il paese si chiama Noli, è abita-
to da 2.800 abitanti e ha una nobile storia alle spalle, 
una storia da capitale dell’omonima repubblica marina-
ra. Situata sulla costa della Riviera ligure di ponente in 
una bella insenatura, Noli si distingue per il suggestivo 
antico borgo marinaro, caratterizzato da strette viuzze, 
molte delle quali sovrastate da archetti portanti. Il co-
mune è rimasto uno dei pochi borghi costieri ad avere 
ancora pescatori del posto che ogni notte escono in mare 
con le loro piccole barche a motore e tornano la mattina 
con il pesce che offre il golfo. Con la sua tranquilla baia 

Liguria 
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Noli è una nota 
località balneare, 
ma nel suo borgo 

antico la vita 
scorre serena, 
e non si lascia 

influenzare 
dalle presenze 
turistiche, che 
d’altra parte 

danno vivacità 
al piccolo paese 
senza renderlo 

invivibile o 
troppo caotico. 

riparata dai venti, questo è uno dei più interessanti centri 
storici del Ponente ligure, con tutto il fascino dei bor-
ghi antichi che del Medioevo conservano intatti i colori 
unici dei palazzi affacciati sul mare. 

Noli è una nota località balneare, ma nel suo borgo 
antico la vita scorre serena, e non si lascia influenzare dalle 
presenze turistiche, che d’altra parte danno vivacità al pic-
colo paese senza renderlo invivibile o troppo caotico. Le 
case sono in media un po’ care, ma nel centro storico, tra 
i vicoletti, si trovano anche case di 65 mq a 85 mila euro, 
o allontanandosi ancor di più verso l’interno si trovano 
casali immersi nel verde a 90 mila euro.

Veniamo ora al lavoro, l’economia di Noli si incentra 
fortemente sul turismo e tante sono le strutture ricetti-
ve, i locali sul mare in cui provare a chiedere un impie-
go, e poi ci sono tutte le altre località balneari vicine e 
la stessa Savona a venti minuti di distanza, che possono 
fornire un lavoro. L’altra attività che si può intrapren-
dere è quella artigianale, quella di tipo manuale, con 
l’apertura di un negozietto in cui si possa offrire un ser-
vizio tra quelli meno diffusi nella cittadina.

Le Cinque Terre
Il lettore avrà notato che manca nella segnalazione 

dei borghi liguri il tratto più famoso: le Cinque Ter-
re, quell’affascinante linea di costa tra mare e monti 
dell’Appennino che per 10 chilometri si estende lungo 
il litorale orientale, in provincia di La Spezia. È il luogo 
magico per eccellenza della Liguria, perché la catena 
dei monti degrada con i suoi contrafforti verso il mare, 
formando qua e là piccole insenature in cui si insinuano 
i caratteristici borghi. I cinque paesi che danno nome 
alla riviera sono noti: Monterosso e Vernazza, distesi tra 
il breve spazio del mare e l’inizio dei rilievi; Corniglia, 
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Le Cinque 
Terre sono da 
tempo una 
meta esclusiva, 
località i cui 
prezzi delle case 
sia in vendita 
che in affitto 
sono proibitivi. 
Ed anche i 
borghi più 
distanti dalla 
costa fanno 
parte integrante 
di una bellezza 
paesaggistica 
troppo sfruttata 
dalla presenza 
turistica.

arroccata su di un contrafforte che si erge a precipizio 
sul mare; Manarola con il suo piccolo porto racchiuso 
tra due speroni rocciosi; Riomaggiore, addossato al suo 
torrente da cui prende il nome.

Nulla da eccepire: tutta l’area merita in pieno l’in-
serimento tra i Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. 
Infatti alla bellezza della natura si è aggiunta l’ope-
ra dell’uomo che, nei secoli, ha modellato il territorio 
costruendo i famosi terrazzamenti sui declivi sul mare 
con la particolare tecnica agricola tesa a sfruttare, per 
quanto possibile, i terreni posti in forte pendenza che 
digradano verso il mare.

Purtroppo le Cinque Terre sono da tempo una meta 
esclusiva, località i cui prezzi delle case sia in vendita 
che in affitto sono proibitivi. Ed anche i borghi più di-
stanti dalla costa - come Groppo, Volastra, Corniglia, 
San Bernardino - fanno parte integrante di una bellez-
za paesaggistica troppo sfruttata dalla presenza turistica 
e dal mercato immobiliare per dare spazio ad una possi-
bilità d’insediamento a bassi costi. Perciò malvolentieri 
sono borghi che fuoriescono da questa nostra ricerca 
che infatti si è indirizzata verso località forse altrettanto 
affascinanti, ma meno conosciute e sfruttate.

Liguria 
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Torino, la 
grande città 
industriale, 
la brulicante 
metropoli che 
non dorme mai, 
ci sorprende con 
la presenza sul 
suo territorio 
provinciale di 
una zona che è 
invece patria 
dei ritmi lenti, 
della dolce 
natura, ricca di 
minuscoli paesi, 
abitati da poche 
centinaia o al 
più, migliaia di 
persone. 

piemonte

La provincia di Torino
Provate a pensare qualcosa… la montagna e i pae-

saggi innevati? Ci sono. I fiumi e i laghi? Idem. Boschi, 
prati e dolci colline? Tantissimi. Le grandi e caotiche 
città? Ci sono. E i tranquilli paesini con pochi abitan-
ti? Pure. E poi c’è un fitto paesaggio industriale che si 
alterna a quello agricolo, c’è la cultura metropolitana ed 
europea delle più grandi città e ci sono le tradizioni an-
tiche e la semplicità dei centri più piccoli. Il Piemonte è 
un microcosmo in cui al suo interno convivono piccolo 
e grande, urbanizzazione spinta e ambiente naturale in-
contaminato, frenesia cittadina e quiete di paese, capi-
talismo globalizzato ed economia locale, consumismo e 
ecologismo. Seconda regione più grande d’Italia dopo la 
Sicilia, il Piemonte è abitato da quattro milioni e mezzo 
circa di abitanti, la grande maggioranza dei quali con-
centrati nel capoluogo e nel suo territorio provinciale. 

Partiamo proprio da quest’ultimo per iniziare il no-
stro viaggio, dall’area più congestionata della regione, 
alla ricerca di luoghi e paesi in cui poter iniziare una 
nuova vita, liberi dal sovraffollamento e dal ritmo in-
fernale imposto dal sistema-città. E Torino, la grande 
città industriale, la brulicante metropoli che non dorme 
mai, ci sorprende con la presenza sul suo territorio pro-
vinciale di una zona che è invece patria dei ritmi lenti, 



Un caratteristico angolo della Valchiusella.
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La grazia 
estetica del 
paesino di 
Issiglio, distante 
40 km dal 
capoluogo, 
è come 
amplificata 
dall ’aria quieta 
che si respira 
per le stradine, 
e diviene poesia 
quando si alza 
lo sguardo e 
ad accogliere 
è uno scenario 
paesaggistico 
di spettacolare 
bellezza.

Piemonte

della dolce natura, ricca di minuscoli paesi, abitati da 
poche centinaia o al più, migliaia di persone. Questa 
zona, che prende il nome del torrente che la attraversa, 
è la Valchiusella, un’area ancora incontaminata lunga 25 
km, situata nella zona detta del Canavese. La Valchiu-
sella inizia tra i boschi e i prati delle colline a Nord del 
Piemonte e di Torino per arrivare sino al confine con la 
Val d’Aosta, e si caratterizza per un paesaggio di amene 
colline boscose nella parte bassa, da uno scenario invece 
più decisamente alpino nella sua parte più alta.                                                                      

Nella bassa Valchiusella il primo comune che visitia-
mo è Issiglio, paese di poco più di 400 abitanti, immer-
so nei prati. L’abitato, caratterizzato da case alpestri, ha 
conservato la sua impronta rurale, senza lasciarsi condi-
zionare dal cambiamento dei tempi, come dimostra la 
mancanza di segni di espansione edilizia. Le case sono 
raggruppate sopra un modesto rialzo, una ragnatela di 
viuzze le interseca in ogni senso, creando un pittoresco 
labirinto. L’architettura degli edifici è quella tipica delle 
case di montagna: tetti di lose, balconi con le caratteri-
stiche “lobbie” in legno, loggette con i tradizionali archi 
canavesani, mura massicce fatte di pietre e ciottoli di fiu-
me, qua e là qualche dipinto murale. La grazia estetica 
del paesino, distante 40 km dal capoluogo, è come am-
plificata, poi, dall’aria quieta che si respira per le stradine, 
e diviene poesia quando si alza lo sguardo e ad accogliere 
è uno scenario paesaggistico di spettacolare bellezza, ca-
ratterizzato dalla vicinanza al Parco Nazionale del Gran 
Paradiso e dalle maestose cime delle Alpi Graie.

Bello viver qui, ma quanto costa una casa a Issiglio? 
Non tantissimo: un rustico da restaurare può costare an-
che 30 mila euro, se è nel centro del paese ed è ristruttu-
rato si trova invece intorno ai 75 mila euro. Inoltre, chi è 
proiettato verso un cambiamento radicale può scegliere 
di andare a vivere in un ecovillaggio, qui a Issiglio ce n’è 
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Per chi giunge a 
Issiglio a vivere 

e lavorare, è 
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verso il settore 
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per i sentieri di 
montagna.

uno tra i più importanti e meglio organizzati d’Italia. 
Vediamo ora il lavoro. Le caratteristiche orografiche del 
paese hanno condizionato lo sviluppo dell’economia: 
esclusa la possibilità di praticare l’agricoltura su vasta 
scala, il settore primario si basa soprattutto sull’alleva-
mento con una produzione di buon livello, fatta di pro-
dotti tipici locali e biologici.

Per chi giunge a Issiglio a vivere e lavorare, è con-
sigliabile orientarsi verso il settore turistico; il paese, 
infatti, è una discreta meta di vacanza per quanti dalla 
vicina città, sportivi o semplici amanti della natura, vo-
gliono trascorrere giornate o fine settimana a passeggia-
re per i sentieri di montagna, tra una ricca vegetazione 
di boschi di castagno e betulle, e con l’opportunità di 
gustare i semplici prodotti locali. A fronte di una sem-
pre più forte espansione di questo tipo di turismo am-
bientalista, la piccola comunità di Issiglio non ha molte 
strutture di ospitalità, mentre mancano del tutto quelle 
per il soggiorno. Quale migliore occasione per impian-
tare una piccola impresa turistica, anche con poco, visti 
i prezzi dei casolari, e magari avviare anche una produ-
zione di prodotti biologici?                                                                  

Spostiamoci di poco e al confine con Issiglio, ancora 
nel territorio della bassa Valchiusella, incontriamo Vi-
dracco, un paesino di poco più di 500 abitanti, a 40 km 
di distanza da Torino. Poco prima dell’ingresso nel paese, 
il cartello stradale che indica l’entrata nella località fa già 
intendere molto della natura di questo posto, indicando 
a caratteri cubitali: “Vidracco. Comune antitrasgenico”. 
Siamo nella patria degli ecologisti, questo è stato uno dei 
primi comuni italiani ad aderire al progetto “OGM free”, 
e tante sono le iniziative del paese indirizzate alla tutela 
ambientale: dal tetto fotovoltaico sul municipio, all’ero-
gatore di acqua minerale in piazza per eliminare l’uso di 
bottiglie in plastica, alla spinta sulla raccolta differenziata. 



327

A Vidracco 
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Piemonte 

A Vidracco, inoltre, esiste l’unica comunità arbori-
cola d’Italia, un gruppetto di 12 persone e una bambina 
che vive stabilmente in case costruite tra i rami degli 
alberi, nei boschi che circondano il paese. Un progetto 
di vita davvero affascinante quello di questa minusco-
la comunità, che costituisce la punta più avanzata del 
movimento ecologista, con le abitazioni costruite inte-
ramente in materiali naturali o riciclati, secondo le tec-
niche della bioedilizia.                                                                  

Quiete, natura, ed ecologia, questa è Vidracco. Am-
bientalisti e aspiranti tali, dunque, accorrete. Ma se non 
è sull’albero, quanto costa una casa di quelle “tradizio-
nali”? Nel centro del paese, un’abitazione in stile rusti-
co, già abitabile, costa circa 75 mila euro. E il lavoro? 
Consideriamo innanzitutto che qui è molto diffuso il 
pendolarismo, l’economia del paesino non è infatti in 
grado di assorbire tutta la popolazione attiva e molti la 
mattina lasciano la magica quiete di Vidracco, per tuf-
farsi in centri più popolosi ma con più offerta lavorativa. 
Ivrea e Torino sono le città verso cui la maggioranza 
degli abitanti di questi paesi si sposta, per farvi ritorno 
solo a fine giornata. Se si scarta l’ipotesi pendolarismo, 
non resta che dedicarsi al turismo. Non pochi sono gli 
appassionati di sport all’aperto e gli amanti delle va-
canze “alternative” che frequentano Vidracco, la quale 
ha un bellissimo centro abitato, con le caratteristiche 
case basse in pietra grigia, un vecchio mulino risalen-
te al Medioevo ben tenuto, e poi un ambiente naturale 
circostante altrettanto meraviglioso, con la vista pano-
ramica di tutto l’alto Canavese, il laghetto artificiale del 
torrente Chiusella che sfocia in una spettacolare cascata 
di trenta metri sul confine con il comune di Vistrorio; 
e infine i “Templi dell’Umanità”, il complesso ipogeo 
privato, noto in tutto il mondo per la complessa archi-
tettura delle sue sale e per le svariate lavorazioni arti-



Una cascata
nello scenario 
naturalistico 

della Valchiusella. 
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 In tutta la 
Valchiusella, 
sono in tanti 
i giovani che 
hanno scelto 
il ritorno alle 
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aprendo e 
gestendo piccole 
e medie aziende 
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stiche contenute, definito da architetti ed esperti d’arte 
“l’ottava meraviglia del mondo”. Vi sono agriturismi e 
strutture ricettive alle quali si può chieder lavoro, ma 
niente impedisce di cimentarsi, soldi e idee permetten-
do, in un’iniziativa lavorativa individuale.

L’economia di Vidracco si basa comunque, princi-
palmente, sull’attività agricola con la coltivazione di viti, 
alberi da frutta e ortaggi secondo metodi naturali, e qui, 
come in tutta la Valchiusella, sono in tanti i giovani che 
hanno scelto il ritorno alle attività rurali aprendo e ge-
stendo piccole e medie aziende agricole. Questo, oltre a 
determinare un buon circuito economico locale, svolge 
anche un ruolo fondamentale di mantenimento e tutela 
del territorio che difatti non è caratterizzato, come in 
molte altre zone montane, da abbandono e degrado.                              

Dunque, chi ha voglia e competenze, può darsi all’agri-
coltura, anche utilizzando i fondi che la regione mette a 
disposizione per lo sviluppo e l’incremento dell’economia 
rurale. Infine, continuando a parlare di lavoro, anche qui, 
dato l’invecchiamento della popolazione e il lento ma 
graduale arrivo di nuovi nuclei familiari, la riscoperta dei 
vecchi mestieri e di quelli manuali in genere è di sicuro 
una buona idea lavorativa.

L’ultimo paese della Valchiusella che incontriamo, a 
due passi da qui, si chiama Vistrorio. Distante una cin-
quantina di km da Torino e solo 15 da Ivrea, anche que-
sto paese è abitato da poche centinaia di persone, 500 
circa. Circondato da un cuscino di boschi, principal-
mente castagni, Vistrorio è un intrico di viuzze strette 
e tortuose con le caratteristiche case contadine e quelle 
padronali, tutte coperte a coppi rossi. La placida vita di 
paese con i suoi tempi dilatati si rispecchia nel silen-
zio e nella vastità del paesaggio naturale circostante, e, 
per l’opportunità che offre di lunghe passeggiate risto-
ratrici nei suoi sentieri sulle boscose colline circostanti 
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L’agricoltore, 
da qualche 

anno a questa 
parte, non è 

più un semplice 
coltivatore o 

allevatore, ma 
si occupa anche 

di gestione 
del territorio, 

di tutela 
ambientale, di 

offerta turistica, 
di didattica per 
ragazzi. E, da 

ultimo, anche di 
produzione di 

energia pulita, 
la grande sfida 

dei prossimi 
anni.

o verso il torrente Chiusella con il suo antico ponte in 
pietra, si caratterizza per essere una piccola località di 
villeggiatura frequentata soprattutto d’estate. È un pa-
ese piccolo ma ha tutti i servizi essenziali come scuole, 
banche, ambulatorio medico, e la sua economia è quella 
tipica dei paesini agricoli. Quale fonte di occupazione, 
esclusa l’industria che qui è irrilevante, resta l’attività 
commerciale con l’apertura di attività che in zona sono 
poche o praticamente inesistenti, il lavoro manuale, che 
in alcuni settori in particolare, è una rarità, tanto che 
i cittadini di Vistrorio devono servirsi nei paesi vicini, 
e infine il lavoro in città, ad Ivrea per esempio, che è 
un grande centro molto vicino, facendo la scelta, qui 
molto consueta, del pendolarismo. A chi ha deciso però 
di mettersi radicalmente in gioco, stravolgendo i vec-
chi ritmi e iniziando una vita a stretto contatto con la 
natura, resta il mestiere dell’agricoltore che, tra gli altri 
mestieri, sembra quello che meglio garantisce una rivo-
luzione nelle abitudini e nel pensiero. Occorre adesso 
sfatare un vecchio luogo comune ancora molto diffuso, 
e cioè che l’agricoltura riguardi esclusivamente la pro-
duzione di alimenti. 

Oggi molto è cambiato rispetto al passato e la pa-
rola “multifunzionalità” è la chiave di comprensione dei 
nuovi trend in fatto di mestieri rurali e di ritorno dei 
giovani alla terra. L’agricoltore, da qualche anno a que-
sta parte, non è più un semplice coltivatore o allevatore, 
ma si occupa anche di gestione del territorio, di tutela 
ambientale, di offerta turistica, di didattica per ragazzi. 
E, da ultimo, anche di produzione di energia pulita, la 
grande sfida dei prossimi anni. Il cambiamento, sulla 
scorta di quanto detto, per qualcuno vorrà dire allora 
prendere un vecchio rudere, che qui costano pochissimo 
(partono dai 20 mila euro), e iniziare a fare l’agricoltore, 
nel senso ampio del termine che abbiamo illustrato.
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Se non è 
l ’isolamento 
della montagna 
quello che 
temete, Usseaux 
è un luogo 
perfetto, dove 
ritemprarsi 
grazie anche 
a un ambiente 
naturale 
unico, ricco di 
boschi e pascoli 
rigogliosi, i due 
Parchi Naturali 
Orsierà 
Rocciavrè e il 
Gran Bosco di 
Salbertrand.

Piemonte

Ci spostiamo ora per visitare l’ultimo paese in provin-
cia di Torino, in una valle vicina, l’Alta val Chisone, dove 
incontriamo un luogo delizioso, incluso tra i Borghi Più 
Belli d’Italia e bandiera arancione del Touring Club. Stia-
mo parlando di Usseaux, appena 191 abitanti, distante 
70 km dal capoluogo, e vicino al confine francese. Con 
Usseaux ritorniamo a parlare di paesi alpini, di comunità 
montane, l’abitato è infatti posto a più di mille metri di 
altezza nell’incantevole cornice delle Alpi Cozie. Il paese 
è diviso in cinque meravigliosi villaggi alpini, Balboutet, 
Laux, Pourrieres e Fraisse, oltre al capoluogo, con le case 
in pietra e legno addossate l’una all’altra, i vicoli con i muri 
disegnati, le fontane, i lavatoi, i forni per il pane, il vec-
chio mulino. Vivere qui significa scoprire la vita semplice 
e tranquilla delle piccole realtà montane, godere della bel-
lezza e della pace che la natura offre, conoscere e condi-
videre la cultura e le tradizioni di questa valle. Se non è 
l’isolamento della montagna quello che temete, Usseaux è 
un luogo perfetto, dove ritemprarsi grazie anche a un am-
biente naturale unico, ricco di boschi e pascoli rigogliosi, 
i due Parchi Naturali Orsierà Rocciavrè e il Gran Bosco 
di Salbertrand che rendono questo territorio uno tra i più 
ricchi di flora e di fauna delle vallate alpine piemontesi. 
Contrariamente a quanto si possa pensare, tutto questo è 
incredibilmente a portata di mano e di tasca, sono tante, 
infatti, le case in vendita a 30-40 mila euro. 

E veniamo ora al tema più delicato: il lavoro. Quel-
la di Usseaux è un’economia essenzialmente agricola e 
contadina, in cui un ruolo di primaria importanza è ri-
vestito dal turismo. Meta di escursionisti e amanti della 
montagna, Usseaux è frequentata nel periodo estivo e in 
quello invernale, e offre ai suoi visitatori buone strutture 
per l’ospitalità. Non resta che provare a chiedere lavoro 
qui o anche nei paesi vicini, anch’essi luogo di vacanze, 
ricordando che la nota località di Sestriere è a due passi. 
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Fuga dalla città

Il paesaggio 
è la maggiore 

risorsa di 
Cravanzana: 

prati e boschi di 
nocciole, pascoli 
e scorci maestosi 

di selvaggia 
bellezza. Tra 

profondi silenzi, 
le strade del 

paese si snodano 
avvolgendo 

cascine isolate 
incastonate 

sulle colline, 
trasportando 

indietro nel 
tempo e facendo 

rivivere 
memorie di 

antichi mestieri, 
semplicità 
contadina 

e secolari 
tradizioni.

Le Langhe
Le Langhe sono una regione agricola del Piemonte 

situata a cavallo delle province di Cuneo e di Asti, al 
confine con le note zone del Monferrato e del Roero, 
contraddistinte da gradevoli colline con un’alternanza 
di paesaggi, una vastità di orizzonti segnati da torri e 
castelli, e la serenità di un silenzio rotto dai belati dei 
greggi e dai ritmi degli attrezzi agricoli. In questo invi-
tante quadro bucolico si trovano alcuni bei paesi, poco 
affollati, in cui poter trovare una dimensione alternativa 
a quella di città.

Il primo che incontriamo è Cravanzana, paese del 
cuneese che sorge pittoresco sulla sommità di una colli-
na, tra le valli del Belbo e del Bormida. Abitato da quasi 
400 abitanti, Cravanzana dista da Cuneo più di 60 km, 
mentre è molto più vicino al centro di Asti da cui la 
separano circa 35 km. L’abitato si concentra intorno al 
castello dominante il paesaggio circostante. Ed è pro-
prio quest’ultimo, il paesaggio, la maggiore risorsa di 
Cravanzana: prati e boschi di nocciole, pascoli e scorci 
maestosi di selvaggia bellezza. Tra profondi silenzi, le 
strade del paese si snodano avvolgendo cascine isola-
te incastonate sulle colline, trasportando indietro nel 
tempo e facendo rivivere memorie di antichi mestieri, 
semplicità contadina e secolari tradizioni. Riprendersi 
il proprio tempo e riscoprire il valore della lentezza è il 
regalo che queste colline e questo paese sanno donare. 

Cravanzana ha una vocazione prevalentemente agri-
cola, è dedito alla coltivazione della frutta e soprattutto 
alla produzione e lavorazione delle nocciole. La zootec-
nia è orientata verso la produzione dei bovini da carne e 
da latte nonché della pecora di Langa per la produzio-
ne delle pregiate robiole. Molto forte è in tutta la zona 
delle Langhe il turismo enogastronomico; l’alta Langa, 
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Il paesino di 
Mango, con 
i suoi 1.546 
abitanti, è 
dominato dalla 
imponente mole 
del castello, 
edificato nella 
seconda metà 
del 1200 e vive 
ancora delle sue 
forti tradizioni, 
molto sentite da 
una comunità 
coesa e attiva 
nella difesa e 
tutela di tale 
patrimonio di 
antiche usanze.

in particolare, si distingue anche per la rinomata pro-
duzione vinicola e celebri in tutto il mondo sono i vini 
prodotti qui. Per chi è alla ricerca di un lavoro e deci-
de di vivere in queste zone, il turismo sembra, accanto 
all’agricoltura, il settore che può offrire le maggiori op-
portunità. Cravanzana è ricca di strutture per l’ospitalità 
turistica, a queste e a quelle di tutta l’area si può chiede-
re un impiego, ma resta aperta la possibilità di mettersi 
in proprio per l’abbondanza sul territorio di cascine, che 
in qualche caso si trovano a ottimi prezzi (25-30 mila 
euro), sfruttando, inoltre, le agevolazioni che la regione 
offre per lo sviluppo delle aree rurali. In alternativa, si 
può seguire l’esempio dei tanti che lavorano tra Asti e 
gli altri centri maggiori non lontani.

Spostiamoci ora nella bassa Langa, a Mango preci-
samente, un comune collinare di origine medievale che 
ebbe un ruolo di primo piano nella lotta di Resistenza 
partigiana. Il paesino, con i suoi 1.546 abitanti, è domi-
nato dalla imponente mole del castello, edificato nella 
seconda metà del 1200 e vive ancora delle sue forti tra-
dizioni, molto sentite da una comunità coesa e attiva 
nella difesa e tutela di tale patrimonio di antiche usan-
ze. Tra le tradizioni popolari, vi è quella delle “masche”, 
fattucchiere contadine che secondo il mito garantivano 
la buona riuscita dei matrimoni da loro stesse combi-
nati, poi il carnevale con la sfilata dei carri allegorici 
guidati dalle maschere locali di “Stangon” e “Concet-
ta”, impersonanti l’archetipo dei matrimoni misti fra i 
contadini del luogo e le ragazze meridionali emigrate al 
Nord per rivitalizzare l’agricoltura. 

Quella di Mango è un’economia prevalentemente 
agricola con un discreto sviluppo anche dell’industria, 
soprattutto quella della produzione degli ottimi vini 
quali il Moscato e il Dolcetto, che vengono esportati 
in tutto il mondo. Oltre al vino, altro prodotto della ga-

Piemonte



I celebri vigneti delle Langhe. 
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L’ultimo paese 
che incontriamo 
della provincia 
di Cuneo è 
Santa Vittoria 
D’Alba, a 50 km 
dal capoluogo. 
Il paese, abitato 
da 2.771 
abitanti, gode di 
una posizione 
che è di per 
sé stessa un 
invito a salirci, 
a fermarsi 
per pensare 
e guardare, 
respirare e 
contemplare. 

stronomia locale è la robiola, fatta con il latte delle pe-
core allevate qui. Il lavoro a Mango può esser cercato, o 
in alternativa inventato, nel turismo innanzitutto. Meta 
enogastronomica abbastanza importante, è frequenta-
ta sia in estate che in inverno, anche grazie alle note-
voli attrattive naturalistiche, dai molti che hanno qui 
la seconda casa per passarvi brevi vacanze. Il consiglio 
è come sempre quello di provare a trovar lavoro nelle 
strutture turistiche già esistenti, espandendo la ricerca a 
tutta la zona, che è una rinomata meta turistica, oppure 
prendendo una casa o un casolare per iniziare qualco-
sa in proprio. Il prezzo degli immobili è accessibile, vi 
sono rustici immersi nel verde a 40 mila euro circa e 
case di campagna con terreno, già ristrutturate e abita-
bili a 90 mila euro. Infine, il terziario, che qui a Mango, 
nonostante non manchino i servizi strettamente neces-
sari, è piuttosto esiguo. In questo quadro non dovrebbe 
risultare difficile impegnarsi in un’attività, soprattutto 
manuale, che nel piccolo centro non c’è o è presente solo 
in misura insufficiente.                                  

L’ultimo paese che incontriamo della provincia di 
Cuneo è Santa Vittoria D’Alba, a 50 km dal capoluogo. 
Il paese, abitato da 2.771 abitanti, gode di una posizio-
ne che è di per sé stessa un invito a salirci, a fermarsi 
per pensare e guardare, respirare e contemplare. Situato 
su di un poggio che domina il Roero e la valle Tanaro, 
si affaccia dolcemente ad ammirare il morbido paesag-
gio delle Langhe, queste colline che possiedono il dono 
della vastità, dense di colori e di profondità. Osservan-
dole si riceve pace e silenzio.

È questo il rifugio ideale, fra vigne e colline, dove 
staccare la spina, scappare dalla città. Il paese si articola 
in diversi nuclei abitativi: la Villa, sulla cima del colle, 
che è un antico nucleo storico con la chiesa, il castello e 
qualche ufficio comunale, poco più a valle, poi, si adagia 

Piemonte
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Fuga dalla città

Quello che 
visitiamo è 

il paese di 
Roccaverano, 
500 abitanti, 

distante 34 
km da Asti. 

Roccaverano 
è la piccola 

capitale 
della Langa 

astigiana, 
il paese più 
alto, il più 

rappresentativo, 
quello che 
giustifica 
l ’essenza 
montana 

dell ’intero 
territorio. 

l’antico borgo contadino di S. Antonio, mentre ai piedi 
del colle sorge l’importante insediamento industriale e 
commerciale, con la frazione che va sotto il nome di 
Cinzano, nome acquisito dall’ antica casa vinicola tori-
nese. Altre piccole frazioni e borgate, prevalentemente 
agricole, sono sparse tra i vigneti e i noccioleti, prin-
cipale ricchezza della zona. Una casa in una di queste 
frazioni, tra boschi e campi coltivati, costa intorno ai 
60-80 mila euro. Ma cosa si fa a Santa Vittoria D’Alba 
per vivere? Se si esclude la strada del lavoro in città, ci 
si può dedicare all’attività agricola, magari acquistando 
un appezzamento di terra, il cui costo non è proibiti-
vo, e iniziando una coltivazione di sicuro introito, come 
quella della vite, per esempio. La realtà produttiva più 
importante del paese è proprio quella dei famosi vini 
Doc piemontesi, insieme agli spumanti e aperitivi. 

In alternativa, si può cercare di inserirsi nel discreto 
tessuto industriale del paese, con aziende attive in diversi 
comparti. Infine, resta la strada del turismo e Santa Vit-
toria D’Alba, con la gradevolezza e particolarità del suo 
paese, lo scenario paesaggistico e naturalistico in cui si 
trova, ha abbastanza risorse per attrarre, più di quanto 
non faccia già, sempre più curiosi e amanti della natura 
e della storia.  Concludiamo la nostra ricerca, dirigen-
doci ora verso la punta estrema della provincia di Asti, 
quasi ai confini con la Liguria, dove si apre il territorio 
delle Langhe astigiane. Una zona di grande fascino per 
tanti aspetti: l’altitudine delle sue colline dove i vigneti 
lasciano man mano spazio ai noccioleti, ai pascoli e ai 
boschi, il clima che risente già della vicinanza del mare, 
i suoi piccoli borghi medievali. 

Quello che visitiamo è il paese di Roccaverano, 500 
abitanti, distante 34 km da Asti. Roccaverano è la pic-
cola capitale della Langa astigiana, il paese più alto, il 
più rappresentativo, quello che giustifica l’essenza mon-
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Roccaverano può 
essere scelta come 
alternativa alla 
città, magari 
conservando in 
questa il proprio 
lavoro, e facendo 
ritorno a fine 
giornata nella 
quiete della 
propria casa in 
alta collina. Le 
abitazioni di 
Roccaverano 
sono molto 
economiche: nel 
centro si 
trovano case
a 60 mila euro.

tana dell’intero territorio. Isolato sulla grande collina 
che divide le due valli Bormida, circondato dalla chio-
stra di torri che hanno costituito per secoli la sua difesa, 
immerso in uno scenario di boschi e terrazze, di cascine 
e di pascoli, Roccaverano sembra avvolto in una dimen-
sione atemporale, dove ogni casa, ogni portale trasuda 
di storia, di fatti e vicende dei secoli passati. 

Tutt’intorno, castagni, pini silvestri, cerri ed un ricco 
sottobosco che circonda le costruzioni rustiche tipiche 
della Langa, da cui si gode un panorama di numerosi ter-
razzamenti ben coltivati. Roccaverano può essere scelta 
come alternativa alla città, magari conservando in questa 
il proprio lavoro, e facendo ritorno a fine giornata nella 
quiete della propria casa in alta collina. Le abitazioni di 
Roccaverano sono molto economiche: nel centro si tro-
vano case a 60 mila euro, mentre nella zona rurale il prez-
zo scende intorno ai 35 mila euro. L’economia del paese 
astigiano si basa sulle tradizionali attività agricole, cui si 
affiancano modeste iniziative industriali e turistiche.

Per quanto riguarda quest’ultimo settore, negli ultimi 
anni Roccaverano sta lentamente scoprendo la sua di-
mensione turistica, valorizzando i tesori d’arte che il pas-
sato ha lasciato, portando avanti un’efficace promozione 
dei suoi tesori gastronomici, dalla robiola alla nocciola, dal 
capretto ai salumi e alla ormai rarissima capra autoctona 
di razza Roccaverano. 

Val di Susa
Impossibile non citare tra le possibili aree in cui sce-

gliere d’insediarsi anche la val di Susa. La valle alpina è 
situata ad Ovest di Torino e potrebbe essere citata per 
molte sue particolarità: sin dall’antichità rappresentava 
la strada maestra per la Gallia e ancora oggi possiede i 
valichi alpini più agevoli di confine tra Italia e Francia; 
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La Sacra di San Michele in val di Susa.



339

La vera 
particolarità 
della val di 
Susa, che merita 
da sola la scelta 
d’insediarvisi, 
è l ’orgoglio dei 
suoi abitanti che 
da anni hanno 
dato vita al 
movimento No 
Tav: difendono 
il loro territorio 
contro il 
mastodontico, 
costoso ed inutile 
progetto di 
una linea di 
Alta Velocità 
che dovrebbe 
collegare con 
una nuova 
ferrovia Torino 
a Lione.

è ricca di storia, custodendo nella cittadina di Susa an-
tiche vestigia romane come l’Arco di Augusto; svetta-
no sulle cime della valle numerose storiche abbazie che 
fornivano ristoro ai viandanti, ma fungevano anche da 
baluardi difensivi; rappresenta, soprattutto nel comune 
di Bardonecchia, una apprezzata località di villeggiatura 
sia invernale che estiva grazie ai paesaggi alpini di rara 
bellezza e agli impianti sciistici all’avanguardia; vede 
sparsi un po’ dovunque piccoli comuni in cui insediarsi 
e in cui impiantare attività d’agriturismo. 

Ma la vera particolarità della valle, che merita da 
sola la scelta d’insediarvisi, è l’orgoglio dei suoi abitan-
ti che da anni hanno dato vita al movimento No Tav: 
difendono il loro territorio contro il mastodontico, co-
stoso ed inutile progetto di una linea di Alta Velocità 
che dovrebbe collegare con una nuova ferrovia Torino a 
Lione. Qualcuno ha definito quest’opera “una immensa 
autostrada per collegare due sentieri”. In effetti questa 
ferrovia stravolgerebbe la valle con lavori che durereb-
bero oltre venti anni con un eterno cantiere a cielo aper-
to, bucherebbe una loro montagna con una galleria di 
50 chilometri, stravolgerebbe l’economia e la bellezza 
del luogo; ma soprattutto risulterebbe alla fine inutile 
perché già esiste nel luogo una efficiente linea ferrovia-
ria e non esistono tra Torino e Lione merci o passeggeri 
in quantità tale da rendere nel futuro produttiva questa 
seconda ferrovia.

Insediarsi in uno dei tanti paesini della valle, rap-
presenterebbe non solo una scelta di vita, ma anche una 
testimonianza di solidarietà verso una popolazione che 
non mostra di volersi arrendere nella difesa di uno dei 
territori e ambienti più belli del Piemonte.

Piemonte
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Quello della 
Val D’Aosta 
è di certo un 
paesaggio 
particolare, con 
uno scenario 
naturale che 
incanta, e 
chi sceglie di 
insediarsi in 
uno dei suoi 
tanti e bellissimi 
paesi alpini, 
immersi in uno 
spettacolare 
contesto, fa 
un’opzione ben 
precisa. 

val D’aosta

Un po’ italiana, un po’ francese. La Val d’Aosta, regio-
ne autonoma il cui territorio appartiene a tutti gli effet-
ti all’Italia, ha però un cuore che per metà è francese: la 
cultura, la lingua, la gente, c’è molto della Repubblica 
d’Oltralpe, paese con cui la Val d’Aosta confina insieme 
con la Svizzera e con il Piemonte. Posta all’estremità 
Nord-Occidentale dello Stivale, è la regione più piccola 
e meno popolata della nazione, con soli 127. 800 abi-
tanti circa, e un territorio d’immenso fascino, domina-
to dal paesaggio alpino. Si trovano in questo lembo di 
terra aspra e rocciosa, quattro dei monti più alti di tutta 
Italia ed Europa: il monte Bianco, Cervino, monte Rosa 
e Gran Paradiso. La parte meridionale della regione è 
occupata dal Parco Nazionale del Gran Paradiso, con 
tante specie animali protette. Quello della Val d’Aosta 
è di certo un paesaggio particolare, con uno scenario 
naturale che incanta, e chi sceglie di insediarsi in uno 
dei suoi tanti e bellissimi paesi alpini, immersi in uno 
spettacolare contesto, fa un’opzione ben precisa. Vivere 
su in montagna, con un clima rigido, in piccoli paesi dal 
carattere ben definito, e a contatto con una natura così 
forte, è infatti una scelta tutt’altro che indifferente.

Ma vediamo subito qualcuno di questi paesi, evitando 
quelli troppo turistici alla Courmayeur o Cervinia, ma 
cercando se possibile località che, oltre ad esser bellissi-
me e tranquille (caratteristiche che tutti i paesi valdostani 



Un caratteristico paesino
della Val d’Aosta.
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Chamois 
è un posto 
incantevole e 
non solo per 
via della sua 
bellezza. Qui 
si fa sul serio in 
fatto di tutela 
ambientale, 
dal paese sono 
infatti da 
tempo bandite 
le automobili 
e lo si può 
raggiungere 
solo tramite 
una funivia 
che parte da 
Buisson.

Val d’Aosta

evidentemente posseggono), siano anche accessibili per 
una famiglia, una coppia, o un single non necessariamen-
te molto ricchi. Iniziamo dalla “perla delle Alpi”, il paese 
di Chamois, un comune di soli 96 abitanti a 38 km dal 
capoluogo, adagiato su una vasta conca prativa contor-
nata da boschi e pascoli, nella valle del Cervino. Posto a 
1815 metri sul livello del mare, è il comune più alto della 
Valle d’Aosta e uno fra i più alti d’Italia.

Chamois è un posto incantevole e non solo per via 
della sua bellezza. Qui si fa sul serio in fatto di tute-
la ambientale, dal paese sono infatti da tempo bandite 
le automobili e lo si può raggiungere solo tramite una 
funivia che parte da Buisson, frazione di Antey-Saint-
André, oppure percorrendo in circa due ore, a piedi o 
in bici, una fantastica e panoramica mulattiera. La cit-
tadina fa parte di una costellazione di località di tutto 
l’arco alpino, che associa luoghi montani fra i più belli 
d’Europa, uniti dalla comune volontà di promuovere la 
tutela del territorio e gli spostamenti liberi dal vinco-
lo dell’automobile. Una scelta, questa di Chamois, che 
viene da lontano: mezzo secolo fa, nel 1955, pur non 
parlando ancora di sviluppo sostenibile e di tutela am-
bientale, ma piuttosto di progresso sociale ed economi-
co, la comunità operò una scelta tanto controcorrente 
quanto lungimirante. Si decise, infatti, la soluzione del 
collegamento a fune anziché la ben più comoda strada. 
Una scelta difficile che ha contribuito, però, a mantene-
re l’integrità di un ambiente eccezionale e a promuovere 
un turismo di amanti della natura, della quiete e dello 
sport, preservando questi luoghi dalle conseguenze più 
gravi, altrove prodotte dal turismo di massa.

È a Chamois che insomma si gusta il vero piacere di 
vivere con lentezza, il paese ha mantenuto intatte tutte le 
caratteristiche di piccolo borgo alpino, con le tipiche cap-
pelle, le casette rurali in legno e pietra e le piccole stradi-



Il paesino di Chamois
imbiancato dalla neve.
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 Un luogo 
meraviglioso, 
Chamois, che 
vive molto 
di turismo e 
nonostante 
questo non 
troppo caro, 
a differenza 
dei suoi vicini. 
Qui si possono 
anche trovare 
case rustiche da 
ristrutturare, 
a partire dalla 
non troppo alta 
cifra di
80 mila euro.

ne che lo attraversano. Un luogo meraviglioso, Chamois, 
che vive molto di turismo e nonostante questo non trop-
po caro, a differenza dei suoi vicini. Qui si possono anche 
trovare case rustiche da ristrutturare, a partire dalla non 
troppo alta cifra di 80 mila euro. La popolazione atti-
va di Chamois, che si riduce a poche decine, si occupa 
principalmente di turismo. Il lavoro di ospitalità, fatto 
con grande passione e orgoglio per la propria terra, ha 
permesso a questa gente di instaurare vantaggiose con-
nessioni con le attività rurali di antica tradizione, come 
la zootecnia e l’agricoltura, che forniscono gli ingredienti 
base della gustosa e apprezzata gastronomia locale. La 
presenza di strutture ricettive è buona, e a queste si può 
provare a chiedere un impiego, o altrimenti un lavoro lo 
si può cercare nelle tantissime località turistiche limitro-
fe, o infine nella vicina città di Aosta. 

Questo posto offre il contesto ideale per chi ha in 
progetto di vivere di autosufficienza alimentare ed ener-
getica, qui quasi tutti, infatti, fanno autoproduzione poi-
ché l’agricoltore è anche allevatore e molto spesso anche 
artigiano e produce per sé, prima ancora che per gli altri.

Proseguendo tra montagne e vallate, a 50 km circa 
dal capoluogo, nella bassa valle di Aosta, incontriamo il 
paese di Hone. Hone è una tranquilla località montana 
di 1200 abitanti, i cittadini sono qui particolarmente im-
pegnati nel tentativo di favorire lo sviluppo economico 
delle valli, nella salvaguardia del patrimonio ambientale 
e culturale proprio della zona. Negli anni, la comunità di 
Hone si è dedicata soprattutto alla difesa degli alpeggi e 
allo sviluppo del turismo. L’alpeggio nasce come luogo di 
produzione estiva del latte con il duplice scopo di sfrutta-
re terreni agricoli che solo nella breve stagione estiva pos-
sono fornire nutrimento alle mandrie e permettere agli 
agricoltori lo sfalcio dei prati nel fondovalle, per formare 
le scorte di fieno necessarie per superare l’inverno.

Val d’Aosta
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Fuga dalla città

Con lo sviluppo 
turistico della 
zona di Hone, 
l ’alpeggio, da 

esclusivo luogo 
di produzione, 

è diventato 
anche un luogo 

educativo, di 
storia, di cultura 

e di tradizione 
da mostrare 

al visitatore. 
Questa 

comunità ha 
capito che, 

solo facendo 
conoscere la 

propria storia 
al consumatore 

finale e al 
turista, può 

assicurarsi 
un futuro nel 

panorama 
agricolo sempre 
più indirizzato 

verso la 
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Negli ultimi decenni, però, con lo sviluppo turistico 
della zona, l’alpeggio, da esclusivo luogo di produzione, 
è diventato anche un luogo educativo, di storia, di cul-
tura e di tradizione da mostrare al visitatore. Questa co-
munità ha capito che, solo facendo conoscere la propria 
storia al consumatore finale e al turista, può assicurarsi 
un futuro nel panorama agricolo sempre più indirizzato 
verso la standardizzazione. 

Nel panorama delle attività economiche di questa cit-
tadina alpina, spicca il settore industriale che compren-
de alcuni stabilimenti di grandi dimensioni attivi in vari 
comparti. Il lavoro può essere cercato in questo campo, o 
in quello sempre fiorente del turismo. Qui, a fronte delle 
ampie attrazioni e risorse offerte dal territorio, c’è un ap-
parato ricettivo non particolarmente sviluppato, il che la-
scia spazio a qualche buona iniziativa imprenditoriale. Il 
mercato immobiliare è nella media, cioè abbastanza caro, 
in questo quadro, però, i prezzi delle cascine sorprendo-
no, con fabbricati rurali anche a 30 mila euro, buoni per 
impiantarvi una piccola attività turistica.                                                     

Sempre a 50 km da Aosta, troviamo un altro paese, 
Donnas, 2700 abitanti, posto in una posizione particolar-
mente felice e con un clima eccezionalmente mite, a 322 
metri di altitudine. Storico borgo tra castagneti e vigneti, è 
uno dei primi comuni che si incontrano risalendo la Valle 
d’Aosta dal Canavese (Piemonte). Donnas si estende sui 
due lati del corso della Dora Baltea e conserva nel suo 
centro storico dal caratteristico aspetto medievale nume-
rose e interessanti vestigia del lontano passato. Il nucleo 
antico dell’abitato, cui si accede attraverso una bella porta 
di età medievale, si dispone in modo pittoresco lungo il 
corso turbinoso del fiume che lo lambisce, addossandosi 
in parte al ripido versante del monte Cima dei Camosci. 

L’economia del paese è piuttosto vivace: qui si produce 
l’ottimo vino DOC, il Valle d’Aosta Donnas, e altri im-
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Fare due passi 
nella cittadina 
di Etroubles 
vuol dire 
sognare ad occhi 
aperti, e non si 
tratta di una 
frase retorica: 
ad accendere 
la fantasia, 
nel borgo 
medievale, 
sono le stradine 
in ciottolato, 
i fontanili 
da cui sgorga 
l ’acqua fresca 
del monte Vélan, 
le abitazioni 
ristrutturate in 
pietra locale con 
i tetti in lose.

portanti prodotti locali quali i formaggi, i biscotti, il miele 
biologico, l’olio e gli oggetti di artigianato. Come è stato da 
sempre in questa regione, l’attività agricola si lega a stretto 
filo con l’allevamento e l’artigianato, un legame che affon-
da le sue radici nella civiltà contadina delle Alpi. Il tradi-
zionale stile di vita dei montanari implicava per ciascuno 
di essere al tempo stesso agricoltore ed allevatore, al fine di 
sfruttare al meglio le risorse limitate di un territorio avaro, 
e di diventare in caso di necessità anche artigiano. 

Innumerevoli generazioni di contadini-artigiani hanno 
così elaborato, attraverso i secoli, molteplici tecniche per 
sfruttare al meglio certi prodotti dell’agricoltura e dell’al-
levamento, la canapa, la lana e il cuoio, e per utilizzare al 
meglio le materie prime che la natura offriva in quantità 
abbondante: la legna e la pietra. L’antica tradizione artigia-
nale di Donnas è tutt’ora viva: qui vi sono importanti scuo-
le di scultura, intaglio e tornitura. Quello del turismo è 
un settore importantissimo per l’economia locale, con una 
buona presenza di alberghi e strutture per l’ospitalità in cui 
chiedere un impiego, infine, anche il settore industriale ri-
veste una discreta importanza. E le case? Qui il paradiso è 
accessibile anche ai meno ricchi, con case su 3 livelli, anco-
ra da ristrutturare a partire dai 30 mila euro in su.

L’ultima meraviglia che esploriamo si chiama Etrou-
bles ed è annoverato tra i Borghi Più Belli d’Italia. Abi-
tato da 490 abitanti, il borgo antico di Etroubles è ubica-
to nella parte media della valle del Gran San Bernardo, 
e si trova a 16 km da Aosta e dal confine svizzero. Fare 
due passi nella cittadina di Etroubles vuol dire sogna-
re ad occhi aperti, e non si tratta di una frase retorica: 
ad accendere la fantasia, nel borgo medievale, sono le 
stradine in ciottolato, i fontanili da cui sgorga l’acqua 
fresca del monte Vélan, le abitazioni ristrutturate in 
pietra locale con i tetti in lose, secondo le tipologie ar-
chitettoniche tradizionali. Il borgo è zona pedonale, le 



Il corso di un torrente nell'ambiente naturale della Val d'Aosta.
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Val d’Aosta

aree verdi, i prati e gli alpeggi sono ben tenuti, i balconi 
sono sempre fioriti, la Via Francigena, l’antica strada 
di collegamento tra Canterbury e Roma, è oggetto di 
manutenzione accurata, molti angoli e vie sono stati ri-
qualificati. Étroubles, cittadina votata al turismo, è la 
dimostrazione di come la montagna riesca a sopravvi-
vere senza snaturarsi e cedere al turismo invasivo.

Per quel che riguarda la natura, oltre alla bellezza del 
paesaggio alpino, Etroubles presenta una ricchezza na-
turale poco comune, sia per la flora sia per la fauna. Da 
diversi anni il comune sta lavorando al fine di creare uno 
sviluppo economico che sia rispettoso dell’ambiente e 
che possa offrire al visitatore uno spettacolo attraente, 
che integri nell’incomparabile paesaggio alpino opere 
della creatività umana in un connubio di rara bellezza. 
Frutto di tale lavoro è il museo a cielo aperto allestito 
nel 2005 lungo le vie del borgo, con un percorso che 
ospita opere di artisti di fama internazionale.

Al fiorente turismo si affiancano poi le attività agri-
cole, l’allevamento di bovini e la lavorazione tradizio-
nale del ferro. Come può inserirsi lavorativamente il 
nuovo arrivato? Le tante strutture ricettive di Etrou-
bles, ma anche delle vicinanze, possono fornire un’oc-
cupazione, mentre i più intraprendenti e danarosi po-
tranno aprire un’attività ex novo, dando sfogo al proprio 
spirito imprenditoriale con formule nuove di ospitalità, 
o puntando sulla classica forma dell’agriturismo e del 
bed&breakfast. Questo, come gli altri, è un paese che al 
classico turismo invernale, affianca anche un certo nu-
mero di presenze estive. I prezzi delle abitazioni? Una 
casa di inizio ’900 restaurata in stile rustico, nel borgo 
di Etroubles, parte dai 90 mila euro. È proprio il caso di 
dire: il paradiso non può più attendere.
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