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Abitare
Scegliere il borgo

A Courmayeur
L’eco-scuola di sci che prende esempio dalle capanne neozelandesi 
Scuola di sci e snowboard, ma a impatto zero. «Proprio così, il 
solito chalet non ci bastava, volevamo una struttura che 
riflettesse il nostro modo di essere e pensare», spiega 
Manuel Castelnuovo presidente della Scuola di sci di 
Courmayeur a Plan Checrouit. I progettisti di LeapFactory 
(dove Leap sta per Living Ecological Alpine Pod) si sono 
ispirati all’esperienza degli huts neozelandesi, una grande 

rete di rifugi e capanne turistiche. Con una caratteristica: 
l’impronta ambientale «nulla». E dunque, non è stato usato 
calcestruzzo, i materiali sono stati assemblati a secco. Non 
sono state necessarie opere di fondazione invasive e 
permanenti. In più l’eco-sede è stata pensata come una 
struttura capace di evolversi. In altre parole potrà essere 
ampliata, modificata o, ancora, trasferita altrove.

I prezzi

 Lama si 
trova 
all’interno del 
Parco della 
Majella dove 
vigono 
numerosi 
vincoli per la 
costruzione di 
nuove 
abitazioni. È 
molto più 
conveniente 
acquistarne 
una esistente: il 
prezzo al mq va 
dai 600 agli 
800 euro e un 
appartamento 
di 45 mq in 
pieno centro 
storico costa 
tra i 50 e 70 
mila euro. Si 
possono 
trovare anche 
case rustiche a 
due piani, con 
un piccolo 
terreno 
circostante e il 
garage, a un 
prezzo che va 
dai 130 ai 150 
mila euro.

Nel paese
dei camosci
benedetto
da D’Annunzio
e dalla Majella
Gli abitanti di Lama dei Peligni
orgogliosi di essere animalisti

L
a stima è di due mammiferi dal palco a
uncino per ogni abitante. Ma non è so-
lo per una questione numerica che La-
ma dei Peligni, in provincia di Chieti, è
«il paese dei camosci». Un titolo che il

borgo ai piedi del massiccio della Majella, nel-
l’Alta Valle dell’Aventino, si è meritato per
l’amore sincero mostrato verso questo animale
ungulato che sul finire degli anni ’80 stava 
scomparendo dai nostri Appennini. Qui l’han-
no preso letteralmente per le corna, salvando-
lo dall’estinzione, con la creazione di un’area
faunistica che rappresenta il vanto di questo 
borgo, insieme alle Grotte del Cavallone: Ga-
briele D’Annunzio ambientò la tragedia pasto-
rale «La figlia di Iorio» proprio in questa cavità
carsica di grande interesse speleologico, per-

corribile per oltre un chilometro allo scopo di
ammirare le rocce a forma di Budda, elefante,
teste di indiano. Da Lama dei Peligni partirono
nel ‘900 molti uomini in cerca di lavoro nelle
miniere di tutta Europa. Vi rimasero le donne,
maturando un carattere forte e uno spirito im-
prenditoriale che resistono ancora oggi. 

Come dimostra Annalisa Amorosi, orafa
trentenne: per ispirarsi nelle sue creazioni in
oro, argento e filigrana, non ha dovuto fare al-
tro che alzare gli occhi verso il rosone della
Chiesa dei Santi Nicola e Clemente, e allungare
lo sguardo e la mano per cogliere il fiordaliso,
simbolo del Parco Nazionale della Majella.
«Per la croce invece ho pensato di riprodurre
quella in ferro che i missionari depositarono 
all’ingresso del paese negli anni ’50. Utilizzo 

pietre di colore rosa come il nostro fiore più 
bello. Il mio laboratorio l’ho aperto nel locale
dove il nonno teneva una rivendita di bibite
gassate. Avrei potuto fuggire via, come tanti
miei coetanei, però non avrei più ritrovato 
quel rapporto intimo con le persone e il valore
delle piccole cose che qui allietano le mie gior-
nate. E i camosci...».

Già, proprio loro, seguiti, coccolati, seppur
a giusta e doverosa distanza, dai lamesi come
Luca Madonna, 44 anni, dipendente del Parco
Nazionale della Majella: «Tutto il paese aspet-
ta con trepidazione la nascita dei nuovi esem-
plari. In questa stagione si prova un’emozione
indescrivibile quando, lungo i sentieri che si
snodano intorno al Museo Maurizio Locati e
sulle cime dei massicci ricoperti dalla neve si
vedono a occhio nudo questi statuari animali
sfoggiare il mantello invernale di colore bruno
scuro, con due bande nere sul collo. Sono 
schivi, poco confidenti, ma noi li consideria-
mo egualmente di famiglia». E come sono nu-
merosi talvolta nei pressi del Rifugio di Fonte
Tarì, una struttura a quota 1.540 metri di altitu-
dine recuperata dallo stato di abbandono in
cui versava (ora ha 18 posti letto, ed è dotata di
pannelli fotovoltaici), lassù dove Angelo
D’Ulisse accompagna con gli altri volontari 
dell’Associazione Polisportiva Majella Spor-

ting Team, ragazzi con disabilità utilizzando
joëlette, speciali carrozzine. 

«Tutti devono avere la possibilità di godere
le bellezze della montagna, i colori e gli odori
della natura e magari incontrare qualcuno dei
nostri camosci — racconta questo 42enne che
fa la spola, più volte alla settimana, tra Lama
dei Peligni e Roma dove, ufficiale della Marina,
pilota i caccia BR 1150 Atlantic, bimotori a elica
con la quale si dà la caccia ai sommergibili —.
Qui la natura è sempre in festa: sui sentieri
raggiungi il villaggio neolitico, la pineta, ca-
panne a tholos, pareti ricche di incisioni rupe-
stri, grotte, eremi e sorgenti. Lama è un para-
diso per chi ama il trekking». A ritemprare gli
escursionisti e gli appassionati di ultra trail, ci
pensano l’architetto Mariangela, la biologa
Laura e l’agronoma Rita. Di cognome fanno 
Rotunno e, messe le rispettive lauree quasi
completamente nel cassetto, le due sorelle e la
mamma hanno deciso di aprire una pasticce-
ria in cui hanno salvato... dall’estinzione la sfo-
gliatella: «La sua ricetta era un segreto di Don-
na Anna, una nobildonna data in sposa al ba-
rone Tabassi che nel palazzo del ‘500 in cui an-
dò a vivere sfornava questo dolce tradizionale
napoletano. Le nonne del paese, compresa la
mia adorata Angela, l’hanno resa più saporita
aggiungendo la confettura di uva, amarena e
pesca, i biscotti secchi, il cioccolato fondente,
lo zucchero e un po’ di caffè. Facciamo insom-
ma ingrassare i nostri compaesani. E anche io,
pendolare tra Bologna e Lama, più di tanto 
non resisto e scendo l’Adriatico per mangiare
la sfogliatella. E vedere i miei camosci».

Luca Bergamin
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I personaggi

 Annalisa 
Amorosi, 30 
anni, ha un 
atelier orafo: 
«Medaglioni, 
croci, pendenti, 
con i colori 
della natura»

 Angelo 
D’Ulisse, 42 
anni, pilota 
della Marina e 
volontario della 
Polisportiva 
Majella 
Sporting Team 

 Mariangela 
Rotunno, 29 
anni, architetto 
pasticcere: 
«Sforniamo la 
sfogliatella per 
dispensare 
dolcezza»

Il recupero
«Tutta la comunità aspetta con 
trepidazione la nascita dei nuovi 
esemplari. E dire che sul finire degli 
anni ‘80 stavano per estinguersi» 

Bianco d’Abruzzo Piazza Umberto I
e la chiesa di S. Nicola e Clemente a 
Lama dei Peligni ( 669 mt s.l.m.) 

SOLO DAI RIVENDITORI AUTORIZZATI ITLAS

ECCELLENZA
ITALIANA
PER TUTTI

Via del lavoro
31016 Cordignano
Treviso - Italy
T. +39 0438 368040
www.itlas.it

Tavole del Piave sono i prestigiosi assiti a tre strati con cui Itlas ha riscoperto i pavimenti
di un tempo riproponendoli con lo stesso pregio e la stessa emozione, sono fabbricati
interamente in Italia, costruiti con materiali naturali di qualità e di prima scelta e realizzati
in modelli esclusivi. Scopri la nuova “collezione piallati 2015” dai rivenditori ITLAS.
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