
raccontareil nuovo modo di viaggiare,a fine 2020 si sono
trasferiti nel casaleche hanno ristrutturato a Tetto Caban,
borgataabbandonatadi Chiusadi Pesio,nel Cuneese,per

farneun piccolob& b (iduevagamondi.com).MarcoBussone,
presidentedell'Unionenazionalecomuni,comunitàed enti

montani (Uncem),raccontadi coopdi comunitàche battono
lo spopolamento,come a Succiso,Appenninotosco- emilia-

no, dove tutto,dal bar alle pecore,è gestito insieme(valle-

deicavalieri. it), o a Biccari,sui monti Daunipugliesi, il borgo

delle "casea un euro" amate dai nomadidigitali. 0 ci sono

le storie di "altra montagna",gli eroi e le ideeraccolti dalla
giornalistaManuelaMimosaRavasio(collaboratricedi Dove)

sul sito Migrazioni Verticali, tra vini eroiciericercheuniversi-

olio tutto e vadolassù. Più
vicino al cielo. Quanti l'han-

no giurato,nei mesipiù duri

ivissuti di recente?Tanti lo

hannofatto. MaddalenaMusazzi e Mattia Ladu,27 e 31

anni,traslocanodaNovaraal rudereche stanno ristrutturan-

do in borgataPianadi Rossa,Valsesia.Lavorerannoin smart

working. Duedei 300 cittadini a cui la Regioneha concesso
contributifio a40 mila euroconla campagnaLa montagna

del Piemonte ti offre una nuova vita. SimoneMondinoe Ro-

mina Manassero,34e 30 anni, la loro "risalita" la racconta-

no su Youtube, Facebook,Instagram.Membri del Dove So-

cial Team, la squadra di infiuencer che contribuisce a

DOSSIER MONTAGNA
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Mountain bike in vai diFassa,Trentino. Sport, verdee cultura:l'offerta turisticainmontagnaèsemprepiù completa.
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Aumentano
gli acquistidi

immobiligli affitti,

i giorni trascorsi
nella seconda
casasui monti

tarie, bioagricoltura bio d'alpeggio e
poesia ( migrazioniverticali.it).

Voglio andarea viverein montagna
Nel rapportoAbitare la montagna Le-

gambiente segnalache,dopo anni di

stagnazione,il mercato delle secondecasein altura cre-

sce. Sia per la vendita sia per l'affitto. Secondo l'Ufficio

studidi Tecnocasa,nel2021 la percentualedi chi ha acqui-

stato una secondacasa in montagnaè stata del 6,4 per

cento(prima dellapandemiaera il 5,5). I prezzimedi sono
saliti dello 0,6 percento,ma siprevedonoaltri aumentiper
la domandacrescente.E molti stanno usandoi bonusgo-

vernativi per la riqualificazioneenerge-

tica e antisismica degli immobili.

" In pandemiasi è riscoperta la monta-

gna in cerca di spazio e sicurezza",

spiegaVanda Bonardo,curatrice del

dossier. "Adesso qualcunoè prontoa investircia lungo ter-

mine; è qui per restare.Le cause?Lo smart working, che
permettedi sfruttare di più le secondecase,ma anche una

nuova,diffusa esigenzad'ariapura,di attività all'aria aper-

ta, cibi sani, di ritmi più umani e di rapporti sociali veri,
come nella piazzadi paese.Certo, la montagna e le aree
interne restanoun habitat a rischio,dove il riscaldamento
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O ^ ^ I F D MONTAGNA

11borgodi SavQgilo ( So),nellalombardaValBregaglia. Sipentedi farneun museodiffuso.
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Se ne parla,della montagna.AnchegrazieaPaolo Cognet-

ti, scrittore-camminatore che del suo rapportocon le Alpi

e le loro comunità in crisi d'identità ha scritto in Le otto

montagne (Einaudi,2016), vincitoredel premioStrega nel

2017, da cui il film di Felix van Groeningene Charlotte

Vandermeerschappena visto a Cannes.Si studiano, le
" terre alte",in questo cheè l'anno internazionaleOnudel-

lo sviluppo sostenibile della montagna, come un mondo
inesploratodove inventaree reinventarsi. Un laboratorio
di nuoveformule di turismo sostenibile. " Perchéè oradi

considerare il paesaggiocome una risorsa, esattamente
come l'acqua e l'aria pulita", insiste Bonardo.Perché bi-

sogna puntaresu un turismo diffuso, non solo nelle mete
più famose; destagionalizzato,e non soloa Natale e Fer-

ragosto; differenziato,perché oggi si cerca il sentiero ma

anchel'enoteca ( come conferma l'ultimo Rapporto sul Tu-

rismo Enogastronomico di Roberta Garibaldi).

E allora,ecco i sempre più numerosifestival ed eventi di

sentiero e di altura, per vivere le cime. Eccoi condohotel,

hotel cheripartonodagli affitti lunghi perquesto nuovopub-

blico, o si fanno bike hotel per il popoloa due ruote in cre-

scita, graziealla pedalataelettricaassistita.Ci sono l'alber-

go diffusoe la Spa raffinatache riutilizza strutture d'epoca
e puntasulle erbe del bosco,nelnomedi quella Montagna-

terapia antistress che è fatta anchedi silenzio,sport, cieli

puliti. E noncurasolo l'anima:secondo gli ultimi studi della
Società italiana di medicina di montagna il binomio movi-

mento-altura abbassapressionesanguignae tensione mu-

scolare, potenzia le difese immunitarie,stabilizza il cuore,

l'ossigenazionedei tessuti,gli ormoni dell'umore.

A ciascuno il proprioritmo
È la montagnadel nuovo lavoro,questa. Perchéc'è lo smart

working totale e quello ibrido ( tre giorni in città, quattro in
montagna).La montagnadel Natworking, lavoro enatura:non

ognuno davantial pc, ma in spazi co-

muni nel verde,o magari spostando

l'intero ufficio in montagna.Per saper-

ne di più, ecco il sito natworking.eu,
ecco le sezionipensateper gli smart

worker da siti istituzionali comevisitpie-

monte. it, visittrentino.it e dolomiti.org.

dismessi per cui non ci sono piani di

riutilizzo o smaltimento. Maabbiamoanche premiatocon le
Bandiere verdi della Carovana delle Alpi le comunità con
un'idea. E pensiamoche,oggi, questaenormedisponibilità
di case,borghi eterreni sia ancheun'occasione".

globalecorre più veloceche avallee il

calo della neve dovrà portare a un ri-

pensamento dell'interaeconomia loca-

le, dovele comunitàdiminuisconoe in-

vecchiano. Un ambiente assediato:

come Legambienteabbiamomonitora-

to anche quest'annole centinaia di

strutture abbandonateche deturpanoil

paesaggio.Ex colonie, hotel, impianti " Sonofenomeniche vannocolti e in-

terpretati come inversionedi
tenden-

za rispetto a decennidi abbandono,desolazionee fuga",

riassume il presidente Uncem Bussone. " Ma per rendere
stabile questoritorno in montagna,un territorio che copre
oltre il 40 per centodella superficiedel Paese per 3.850
comuni,le istituzioni locali e nazionalidevono innescare
una riorganizzazionedei servizi. Scuole, trasporti, sanità
vannoripensatiin modo peculiarerispetto alle aree urba-

ne. Ebisognaportare il webtra imonti: il Piano banda ultra-

larga per le 'aree bianche' montane (aggiornamentisuban-

daultralarga. italia. it) èancorafragile,incompleto.E occorre

guardarea chi si trasferisce,masoprattuttoa chi vive quas-

sù, e non deve più doverandare via. Pensoalla necessità
di asili nido, a medicidi basesempre piùcarenti. Evitare
nuovi abbandonifavorisce di fatto anchei ritorni." Si parla

insomma,anchedi quellamontagnacheaspettai fondi del

Piano nazionale borghi previstodal Pnrr, il Pianodi ripresa

nazionale,per il sostegno alle piccole e medie imprese
montanee il "rilancio economicoe socialedi borghidisabi-

tati". Puntandosull'artigianato, i centri di ricerca, le resi-

denze d'artista(info: cultura.gov.it/borghi).

Nel suo La restanza (Einaudi, 2022), l'antropologo cala-

brese Vito Teti raccoglie proprio le storie di chi tornae di

chi non se ne è mai andato. Ma soprattuttoanalizza l'eti-

ca e la nuovaurgenzadi questo rimanere."Perché, atten-

zione, l'idea non èdi ricreare l'antica, mitizzatacomunità

montana",spiegal'autore a Dove. " Il borgo in cui oggi il

paesanosi mescolaai giovani di ritorno con una laureain
agrariaozootecnia per rilanciare l'alpeggio di famiglia,ai

professionisti in smart working, al londinese che vuol

cambiarvita o all'immigrato in cercadi un'accoglienzapiù
umana,in realtà,è qualcosadi nuovo. È una scommessa
che interessatutti, perchégestire megliola montagnain
Italia vuol dire anche curare e salvaguardare l'acqua, il

territorio,gli anziani, i bambini. Per questo occorre investi-

re in connessione,infrastrutture, servizi,incentivi per bot-

teghe locali e artigiani. Fossi a PalazzoChigi darei uno

stipendio a quegli ultimi che presidiano molti paesini in
difficoltà. Un sostegnoal loro valoredi guardiani. Di mae-

stri della memoria che però oggi sono anche,per certi
versi,apripista di un futuro migliore". ®
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Il "nuovo borgo
d'altura"

fa incontrare
montanari doc

edi ritorno,

smart worker
e stranieri
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In pandemiaè stata

il rifugio.Oraè
il laboratorio

del turismoedel

lavoro che cambia.

L'Italia d'altura

sembravaterra

di nessuno.Invece

rappresenta,

per molti, ÌI futuro

Quelli che risalgono
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