
ROCCADASPIDE unico
AMERICANI E TEDESCHI AROCCADASPIDE
I Quinby comprano nel centro storico. Il tedesco Botsch crea un museo

Si chiamerà Palazzo dell'Aspide,
diventerà un piccolo albergo,
scuola di cucina ,cilentana e ospi-
terà in permanenza mostre dedi-
cate all'arte locale e ai nostri più
tipici prodotti. agricoli. Ora è una
casa degradata lungo la via Vitto-
rio Emanuele, a partire dal civico
19. Due americani ci hanno messo
gli occhi sopra, l'hanno acquistato
con i loro soldi e hanno avviato il
loro programma di valorizzazione.
Bella la storia che questa casa si
porta dietro. Andy Quinby e
Sherry Bowdin, alti funzionari di
un' organizzazione internazionale,
si sono fatti assistere dall'architetto
Marco Polichetti e già hanno la
proprietà, rilevata dal fratelli An-
tico, dell'ampio caseggiato. Di ri- .
lievo anche quella antica che ci
snocciola il competentissimo e
garbato Polichetti, il tecnico che
ha curato il ''lancio'' di questa vi-
cenda. Andy e Sherry arrivano
dalla lontana Spotsylvania Cour-
thouse, in Virginia, a poca distanza
da Washington. Lavorano in Ger-
mania, ma conoscono la Campa-
nia e il Cilento. TIpalazzo che li ha
attratti è datato 1786, uno dei
primi esempi di casa nobiliare che
esce dalle mura del castello e va
impiantarsi nel paese del popolo.
TIsindaco Girolamo Auricchio è
molto ottimista: ''Potrebbe essere
davvero l'inizio della vera rinascita
della parte più antica del nostro
paese. Con Palazzo d'Aspide ci
andremo a collocare in mezzo a
flussi di scambio culturali e econo-
mici di grandissimo livello. Ho co-
nosciuti i due americani e sono
convinto che siamo capitati dav-
vero bene. TIcomune sarà parte at-
tiva nel gemellaggio che
avvieremo con la comunità di
Spotsylvania Couthouse". Artefice
di questi incontri è Luigi Morra,

rocchese trapiantato in Germania,
che ha al suo attivo il "trasferì-
.mento" verso Roccadaspide di
Harald Botsch, che nei mesi scorsi
ha già ristrutturato un altro immo-
bile nel centro storico che in parte
diventerà un moderno museo
della tradizione cilentana visto le
numerose acquisizioni che Botsch
ha già effettuato. I Quinby, come
Botsch, lavorano a Sindelfingen,
la città della Mercedes. E un altro
gemellaggio è già stato avviato.
Non sono acquisti ,a caso quelli
'che stranieri ma anche salernitani
e napoletani fanno del patrimonio
immobiliare di Roccadaspide. "Li;
agganciamo con i risultati record
, della nostra raccolta differenziata -
e la nostra qualità della vita - rac-

conta Girolamo Auricchio. Non
abbiamo delinquenza e il livello
dei nostri servizi sanitari è altis-
simo. Un giro per le strade del
paese, più di mille chiacchiere, rac-
conta come anche le situazioni di
disagio sociale qui non sono ghet-
tizzate.
A tavola poi si vedono le nostre
marce in più: castagne, vini, olio
d:oliva, salumi e dolciumi. C'è chi
si è accorto di questo e sposta qui
le sue attività. Così si recupera la
competitività persa". Le prime
spese per l'avvio di "Palazzo
dell'Aspide" sono a direttamente
a carico dei due americani che
hanno già avviato un "Club" di
connazionali pronti a comprare

co.,.. .. A PACI li



Mezzo milione dìeuro di investimento iniziale._,,_"'-2
quote dell'iniziativa e che saranno
restituite agli interessati con i fu-
turi soggiorni. "Il programma sarà
progettato per combinare un'espe-
rienza educativa, incentrata sulla
cucina italiana e la comprensione
- scrivonoi signori Quinby - di al-
cuni degli ingredienti indigeni
della regione Campania attraverso
lezioni di ore di cucina da uno
chef locale che insegnerà le tecni-
che e la preparazione di ricette tra-
dizionali che sono state
tramandate attraverso le genera-
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zioni". Agli ospiti saranno anche
organizzate vere e proprie full im-
mersion nelle aziende bufaline e
castanicole, Tra le idee dei Quinby
c'è anche l'acquisto diretto di un
frantoio per l'olio d'oliva e ilcoin-
volgimento dei futuri turisti in una
raccolta fondi da destinare per il
restauro e la cura del locale con-
vento di S. Antonio. Le idee degli
americani sono davvero tante ed è
ilcaso di parlarne, - anche per ra-
gioni di spazio - nei dettagli, già a
partire dai prossimi mesi.

OresteMottola.


