La Cronaca della provincia

D OMENICA 10

OTTOBRE

2010

20

Ferriere
Il progetto del geometra
Alessandro Mainardi

Perotti è un antico villaggio rurale edificato
interamente in pietra, rimasto intatto nelle sue linee originali
e ha tutte le caratteristiche richieste dalla normativa vigente
per poter realizzare un albergo diffuso

D

ella ottima legge che disciplina la creazione degli “alberghi diffusi” riferì a suo tempo su questo giornale il presidente di
Confedilizia avvocato Sforza Fogliani. Alessandro Mainardi, di professione geometra con studio in Ferriere (associato al padre Giampaolo),
ha 25 anni ed è amministratore della società in accomandita semplice
“Albergo delle favole s.a.s” che sta
realizzando la prima esperienza
del genere nella provincia di Piacenza. Gli abbiamo rivolto alcune
domande.
Cos’è in sintesi un albergo
diffuso?
«L’albergo diffuso è un albergo
orizzontale, un progetto di ospitalità integrato nel territorio, nella
sua cultura e nella sua comunità.
E’ una proposta ospitale italiana,
concepita negli anni ’80 in Friuli e
messa a punto come modello di
ospitalità originale negli anni ’90
in Sardegna e in altre regioni del
nostro paese.
«In estrema sintesi si tratta di
una idea concepita per offrire agli
ospiti l’esperienza di vita di un
centro storico di un paese, potendo contare su tutti i servizi alberghieri: accoglienza, assistenza, ristorazione, spazi e servizi comuni
per gli ospiti, in case e camere che

distano non oltre 200 metri dal
“cuore” dell’albergo diffuso: lo stabile nel quale sono situati la reception,
gli ambienti comuni, l’area ristoro.
E’ anche un modello di sviluppo del
territorio che non crea impatto ambientale. Per dare vita ad un albergo
diffuso infatti non è necessario costruire niente, dato che ci si limita a
recuperare/ristrutturare e a mettere
in rete quello che esiste già. Inoltre
un albergo diffuso funge da “presidio sociale” in quanto anima i cen-
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Nelle foto, il geometra Alessandro Mainardi e alcuni scorci dell’albergo diffuso che verrà creato
nella frazione di Ferriere Perotti

Casa delle favole, dove
l’albergo diffuso è realtà
L’idea si sta realizzano a Perotti
L’inaugurazione è prevista per aprile
tri storici stimolando iniziative e
coinvolgendo i produttori locali».
Come ti è venuta l’idea e perché nel piccolo borgo dei Perotti?
«Leggendo dell’esperienza di Daniele Kihlgren, uno svedese che è diventato in Italia “l’uomo che salva i
borghi” da quando ha intrapreso il
recupero di un nucleo di edifici semi
distrutti nel suggestivo borgo di
Santo Stefano di Sessanio, sui monti
d’Abruzzo, trasformandoli appunto
in albergo diffuso. La nostra idea si
sta realizzando a Perotti in quanto
antico villaggio rurale edificato interamente in pietra, rimasto fondamentalmente intatto nelle sue linee
originali. Inoltre esso ha tutte le caratteristiche richieste dalla normativa
vigente per poter realizzare un albergo diffuso. Si colloca interamente in
un centro storico di comune inferiore a 5mila abitanti e tutti i fabbricati
interessati sono collocati in un raggio
di 200 metri, in zona prevalentemente pedonale .
«Il progetto, che interessa tto edifici oltre al nucleo centrale, prevede
il restauro il ripristino e la messa in
rete di caratteristiche case in pietra,
dalle forme semplici e pulite, rispettando le tipologie architettoniche
esistenti e valorizzandone le peculiarità in modo innovativo. Offre pertanto ai futuri ospiti l’esperienza di
vita di un piccolo centro antico
dell’Appennino».
La vostra creatura si chiamerà
“Casa delle favole”. C’è una ragione particolare, una filosofia

sottesa?
«Abbiamo voluto richiamare le favole di Esopo dando il nome di un
animale ad ogni fabbricato restaurato e recuperato. Abbiano così la “Cà
du farchètt” (Casa del falco) che costituisce il nucleo centrale con la reception, la sala colazione e ristorazione. Gli ospiti abiteranno la Cà du
tass (Casa del tasso), la Cà da Surgna (Casa dello scoiattolo), la Cà da
vurp (Casa della volpe), la Cà da levra ( casa della lepre), la Cà du luv
(Casa del lupo), la Cà da bellura
(Casa della donnola ), la Cà da rondanéina (Casa della piccola rondine), la Cà du fuièn (Casa della faina), per un totale di 35 posti letto.
Gli appartamenti saranno tutti con

uso cucina e se pur ricavati in vecchi
edifici esistenti nei quali si è rispettato l’impianto originario e utilizzati
materiali autoctoni per il loro recupero, saranno dotati di ogni confort .
Limitrofo alla reception è stato ricavato un ampio parcheggio inghiaiato.
Infine il torrente Nure (che lambisce
il paese) permetterà la pesca sportiva
e la balneazione nei mesi estivi».
Ci parli del ristorante. Un albergo “delle favole” che cucina
intende offrire?
«Vorremmo riproporre l’antica cucina dei giorni di festa delle popolazioni locali, riscoprire e far conoscere alcuni piatti che provengono direttamente dalla memor ia della
gente del luogo. Essi sono stati tra-

mandati per centinaia di anni all’interno delle mura domestiche e sono
gli antichi testimoni di una cucina
selezionata naturalmente dalla reperibilità, dalla stagionalità, dalle valenze nutrizionali e anche terapeutiche o presunte tali degli ingredienti
impiegati. Sempre nella filosofia della tutele delle identità vorremmo collegarci con aziende agricole che hanno iniziato la produzione diretta di
diversi prodotti biologici, in particolare nella produzioni di granaglie tipiche della montagna (alcune delle
quali in disuso o al limite dell’estinzione) e anche nella raccolta di erbe
spontanee ad uso alimentare, altra
pratica sulla via dell’oblio. Si cercherà parimenti con la coltivazione
di queste colture tradizionali di conservare quell’eccezionale archeologia
del paesaggio che è una delle caratteristiche di maggiore unicità e suggestione di questi luoghi, obbiettivo
ricercato anche a livello formale con
un’inedita e articolata serie di accordi con gli enti territoriali.
Pensate che il Vostro progetto
possa servire da volano per far
crescere altre attività?
«Un progetto come il nostro deve
servire come volano per altre iniziative rivolte al rilancio dell’alta val Nure, che ha potenzialità enormi nel
settore del turismo e che grazie alle
sue testimonianza naturalistiche è
certamente uno dei posti più fascinosi dell’Appennino. Basta citarne
alcune: lago Nero, lago Bino, lago
Moo, cascate del Lardana, castagne-

to di Cassimoreno, valle Tribolata,
per capire le possibilità turistiche
dei luoghi. Certamente servirà anche
in futuro una seria politica di tutela
del territorio basata sul rispetto e la
valorizzazione dell’ambiente, senza
interventi che ne stravolgano le caratteristiche e ne distruggano le bellezze».
Gli abitanti e la pubblica amministrazione locale, come stanno accogliendo l’iniziativa?
«Una positiva sinergia con il sistema politico locale è indispensabile
per poter far decollare una iniziativa
che vuole coinvolgere il territorio
per una valorizzazione globale dei
luoghi come è indispensabile il coinvolgimento della popolazione. Sappiamo che In tutti i comuni dove sono stati aperti alberghi diffusi le amministrazioni comunali hanno fatto
“sponda” con questi ultimi arrivando a creare una associazione dei Comuni aventi alberghi diffusi. Confidiamo ovviamente nella sensibilità
dell’amministrazione di Ferriere dato che il progetto può dare una importante mano a destagionalizzare il
turismo e scongiurare così lo spopolamento della zona in alcuni periodi
dell’anno».
A quando l’inaugurazione?
«Si sta lavorando a pieno ritmo e si
spera di aprire almeno l’albergo, offrendo i servizi di alloggio e prima
colazione, in occasione delle festività
pasquali. Per il ristorante i tempi si
allungheranno un po’».
(cizeta)

