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L

’amministrazione Comunale, in collaborazione con le associazioni del territorio, è impegnata da alcuni anni
a promuovere e a diffondere le tradizioni locali attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale. Nel
seguire tale intento il Comune ha prodotto questa guida turistica di Bianchi che offrirà uno strumento di promozione ed orientamento in merito alle tipicità del nostro Comune. Una sorta di biglietto da visita, dunque, della storia e delle tradizioni della comunità: dall’ambiente al territorio, dalla storia alla cultura, dalla gastronomia
all’artigianato, dal turismo al sistema di accoglienza, questa la singolarità dell’iniziativa. L’aver offerto uno strumento di promozione e di orientamento in merito alle tipicità del comune di Bianchi, non può che rappresentare un’efficace azione di comunicazione che mira a risvegliare le coscienze di un vasto pubblico, il cui comune
denominatore è l’amore per le tradizioni: culturali, popolari, storiche. L’auspicio è che attraverso questo ritratto, i lettori colgano le innumerevoli ricchezze e potenzialità offerte dal nostro territorio e ne rimangano contagiati fino a desiderare di “imbiancarsi”. È la natura la vera protagonista di questo territorio, la natura selvaggia dei monti e la natura modellata da generazioni di agricoltori. Dai pascoli e dalle faggete di crinale fino ai
castagneti di fondovalle, si susseguono ambienti diversi. Raggiungere Bianchi significa immergersi in un ambiente
incontaminato, in cui è piacevole riposarsi, fare lunghe passeggiate ed escursioni, conoscere tesori di storia e
di cultura. Salire sul colle Frate Antonio e scoprire la Grotta del Brigante Pietro Bianco diventano due itinerari
turistici unici nel suo genere. Nella biblioteca comunale di Bianchi è possibile ammirare il Museo delle pergamene, di notevole valore storico. Numerose sono le Chiese che costellano il territorio. Nel centro di Bianchi è
possibile ammirare la Chiesa di San Giacomo Apostolo, che è la Chiesa Madre risalente al ‘700, in stile baroccheggiante. Altre chiese degne di attenzione sono: nella frazione Murachi intitolata a Sant’Anna, quella di
Sant’Antonio in Serradipiro, quella della Madonna del Carmine a Palinudo, quella dell’Addolorata a Censo.
Nella Chiesa di Serradipiro l’altare ligneo è stato dichiarato bene di interesse artistico e culturale. L’auspicio è
che attraverso questa iniziativa possiamo riscoprire insieme le innumerevoli ricchezze e potenzialità del nostro
territorio. Con l’augurio di essere sempre presenti per le strade di Bianchi, cordiali saluti.
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Terre di Sila

I nostri Luoghi del Tempo

Immerse tra la vegetazione
della gran madre Sila, spesso
invisibili all’occhio disattento,
si nascondono tracce di storie
antiche e di leggende che
hanno animato nei secoli
queste terre.
Tanti furono i viaggiatori di
queste terre e tanti ne furono
gli amanti come Norman
Douglas, scrittore e viaggiatore inglese che in Old Calabria (1915) ne
descrisse i possibili sviluppi
turistici che mai furono
però compiutamente
realizzati. Questo amato e
splendido altopiano, accanto
ai paesaggi agricoli quasi
fermi nel tempo, conserva
preziose testimonianze di
civiltà passate: un’eredità
ricca di segni tangibili che
costituiscono il nostro
importante patrimonio storico
artistico locale.

Qui signorotti, artigiani e
umili contadini hanno colonizzato le terre, costruendo i piccoli borghi storici di cui
ancora oggi è possibile in
parte apprezzare l’inusuale
bellezza. Ed ecco allora
l’emozione che pervade se,
rubando qualche secondo
alla scaletta frenetica della
nostra vita, ci fermiamo un attimo per affacciarci da una
terrazza che ci offre la vista
di questa terra aspra e ammiriamo il blu profondo dell’orizzonte immaginando il
mito delle origini. Per non
perdere la memoria delle radici che hanno consentito a
queste meravigliose terre di
Sila di diventare ciò che
sono, racchiudiamo in questo
“piccolo scrigno del visitatore
attento“ un sunto leggero che
riecheggi l’intensità che vissero questi luoghi e la loro immutata bellezza.

Testo a cura Del Prof. Mario Bianco
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ll fascino di Bianchi
Un piccolo paese, sparso in
frazioni fra la collina e l’aria
di Sila. Panorami di quieto
relax visivo, boschi di castagno e di “cariglio”, un clima
mite, il senso di pace che pervade chi ha la fortuna di potersi affacciare ad un
balcone. I vecchi borghi
(vinelle), i palazzi storici, le
chiesette di campagna e le
viuzze. La vita che scorre
senza fretta, il senso del
tempo come risorsa e non
come nemico. Molti sono gli
aspetti che caratterizzano i
nostri luoghi e li rendono
speciali e preziosi.
L’abitato della nostra Bianchi
è situato nella Provincia di
Cosenza. La sua posizione
fortunata lo rende raggiungibile e presente sulle rotte che
dal mare vanno verso le montagne di Calabria. Il piccolo
borgo si affaccia sul gran
spettacolo semi montano
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della Sila, raggiungibile in
pochi minuti. E raggiungibili
sono i vasti prati dell’altopiano, i laghi, i piccoli villaggi turistici e le stazioni
sciistiche del cosentino.
Il comune, con le sue frazioni
sorelle, ha ancora nella vinella, stretta e intricata di vecchie mura, finestre e fiori al
balcone, il suo centro vitale.
La vinella è generalmente una
via piccola e stretta, a volte
senza sbocco, collegata con
un’arteria principale. La parola vinella potrebbe derivare
da viella o viarella. Basta visitare le vinelle del centro storico di Bianchi per ritrovare il
profumo dell’infanzia, l’odore
di legno antico, di ferro e di
fiori sempre eterni. Alcuni tentativi sono stati fatti in passato
per rivitalizzare questi aspetti
importanti del paese e molti
andranno ancora fatti. Tra
essi, si auspica la costituzione
di un Museo delle Tradizioni
Popolari che si erga a monu-
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mento vivo di un passato che
non può essere messo tra parentesi nell’ottusa velocità e
superficialità dei tempi moderni. L’origine del primo
borgo storico di Bianchi è datata metà ‘600 o inizi ‘700
per ragioni legate all’agricoltura e all’ allevamento.
Alcune famiglie della vicina
Scigliano si spostarono nei
nostri territori boschivi per iniziare una nuova storia, quelle
del borgo dei “bianchi”, forse
per le antiche case di gesso?
Le prime attestazioni derivano
dalla chiesa madre del centro, dedicata a San Giacomo
e poi dai documenti conservati dalla nobile famiglia
degli Accattatis, documenti
oggi studiabili e visibili
presso la Casa della cultura
del Comune. Nella Casa è
possibile ammirare delle pergamene antiche di notevole
valore storico. Tra i documenti, quelli di maggior rilievo, sono risalenti al ‘600 e

cenni storici
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altre addirittura al ‘500; ci
sono, inoltre, alcune pergamene a firma di Carlo V di
Spagna, altre di Federico II,
di Federico IV degli Aragonesi e una bolla papale a
firma di Benedetto XII. Tra i
documenti storici sono molto
interessanti alcuni atti notarili
del 1198 e del 1221 dell’imperatrice Costanza.
La famiglia Accattatis ha annoverato tra le sue fila personaggi illustri che tanto alto
hanno tenuto il vessillo culturale del piccolo paesino in
Calabria ed in Italia. Tra essi,
Luigi Accattatis (1838-1916),
che partecipò ai moti insurrezionali tra i Garibaldini e si
distinse per coraggio civile e
per profonda cultura letteraria, tra cui brilla il famoso Vocabolario Calabrese, ricco di
fonti filologiche e sociologiche capaci di raccontare mirabilmente l’evoluzione del
linguaggio e dei costumi della
gente di Calabria. Scrittore di
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notevole talento è Aldo Accattatis (1913-1983), riconosciuto e premiato autore a
livello nazionale. In uno dei
tanti suoi racconti “Infinito di
Viole” è possibile assaporare
il profumo del tempo, una
Bianchi bucolica e pacifica
uscita dai ricordi d’infanzia
dello scrittore.
La frazione Censo descritta
come un buon rifugio dalle
ansie di un tempo presente
non sempre felice.
Luigi Elvio Accattatis, morto
da pochi anni, è stato poeta
appassionato e volto a sperimentare nuovi stili letterari nel
segno delle avanguardie europee del ‘900.
Tra i personaggi storici di
Bianchi spicca di sicuro la figura monumentale di
Don Ferdinando Bianchi
(1797-1866) che, con appassionato spirito civile, fu al seguito dei Mille di Garibaldi,
partecipando a numerosi moti
volti a liberare la penisola dal
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giogo delle dominazioni umilianti ed oppressive.
Frutto della cosiddetta “Malaunità“ personaggio storico
controverso è Pietro Bianco
conosciuto per le sue azioni
di brigantaggio post-unitario
ma le cui idee politiche e sociali progressiste vanno ancora portate alla luce.
Per l’iconografia popolare,
Pietro Bianco è campione di
mille battaglie di razzia e
rappresaglia. Astuto e vigile,
le sue gesta sono cantate
oralmente come a ricordo di
un’epoca difficile e controversa in cui il popolo calabrese ha poco da
guadagnare dai nuovi conquistatori Savoia che mal
comprenderono la multiforme
realtà sociale del Meridione
d’Italia. L’eco delle sue
schioppettate delinquenzali o
di protesta ancora rimbomba
nella sua mitica grotta-rifugio
visitabile nella località
Malisirici di Bianchi.

cenni storici
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I colori
e i sapori di Bianchi
Il cielo.
Guardate il cielo di Bianchi.
Mutevole come tutti i cieli ma
carico di nuances che il luogo
pare imporre.
Le vecchie pietre, i rovi carichi di more, l’ombra rassicurante dei grandi castagni,
tutto ciò colora il cielo dei
borghi di Bianchi e lo rende
carico di storia.
Sotto questo cielo risuonano
ancora i canti dei contadini
con i loro mille utensili di cui
oggi non se ne conosce il
nome e l’uso.
I grandi riti religiosi, le processioni a metà tra paganesimo e cristianesimo
popolare, restano impressi
nei sentieri di pietra del
paese, insieme ai grandi momenti conviviali, come l’uccisione del maiale, la piccola
vendemmia o la battitura del
grano.
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Ancora oggi qualcosa rimane
e il viaggiatore lento ma curioso ha modo di scoprire
questo patrimonio immenso di
profonda cultura popolare
della gente di calabria.
Il moderno turista dovrebbe
soltanto rallentare, prendersi
dei momenti di riflessione per
guardare ed ascoltare, azioni
che, come dice il poeta Saba,
sono l’essenza dell’essere
umano.
Allora anche i sapori ci vengono incontro. L’erba appena
colta, il peperoncino lasciato
essiccare sull’uscio di casa, il
geranio che pare tutt’uno con
le pietre delle viuzze nella
borgata.
Il sapore di una terra è come
un immenso ricordo racchiuso
nel profumo di un antico presente. Perché il presente è
solo l’ultima essenza di mille
contraddizioni e mille evoluzioni, infinite viole messe a divino graffio su questa terra
invincibile.
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La cucina
La cucina di Bianchi è figlia
della cucina povera dei suoi
avi ma di sicuro non sarà mai
povera di gusti.
I suoi componenti principali
provengono dalla nuda terra,
le patate e le verdure.
Le buone carni degli allevamenti locali, i formaggi,
i salumi sono parte di quei
prodotti locali da sempre
presenti sulle tavole dei biancari. Le castagne, i funghi,
l’umile frutta (mele, pere) i
frutti di bosco, si trasformano
in delizia del palato sotto le
mani delle abili cuoche.
Gli agriturismi e i ristoranti
presenti sul territorio hanno
conservato questa cucina
essenziale di sapori,
riveduta e approfondita
alla luce della modernità.

bianchi a tavola
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La Bianchi
che produce e agisce
Bianchi è sempre stata operosa ed attiva non solo nel
campo agricolo e contadino
in generale ma anche in
altri settori come l’artigianato,
la lavorazione dei prodotti
della terra, la piccola
industria a carattere familiare.
La lavorazione del prodotto
boschivo, quella del ferro
per le decorazioni, del legno
per i piccoli prodotti per la
casa, sono il fiore all’occhiello di un territorio che,
secondo un recente sondaggio, dimostra una notevole vitalità produttiva.
Alcuni marchi commerciali
sono diventati nazionali
ed altri aspirano a
diventarlo con le enormi prospettive di marketing date da
nuovi strumenti come internet.
Bianchi si è dunque
aperta, comincia a capire
che passato e presente sono
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elementi essenziali da conservare e miscelare in un
futuro che diventi cerniera
fondamentale di comprensione e di valorizzazione.
La vitalità del paese è data
anche dalla notevole e
storica presenza di
associazioni sul territorio.
Gruppi religiosi, organizzazioni culturali, ecologiche
e di volontariato hanno
dato al nostro territorio
visibilità nel cosentino e permettono ai nostri giovani di
impegnarsi in ciò che credono maggiormente.
Frutto della passione per
Bianchi è il sito-blog
(www.bianchiperpassione.ilcannocchiale.it)
che raccoglie notizie, curiosità sul paese.
Questi gruppi associativi
garantiscono sempre la
presentazione di un programma estivo ricco di
eventi culturali e di intrattenimento, noto come Estate biancara.

proiettati al futuro
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Bianchi, le Radici e le Ali
Cos’è Bianchi…
… se n o n il lu o g o c he c i ha v is ti na s c er e , c r e sc e r e.
Il luogo dov e vi v ia mo, o d ove a bbi a mo v is suto.
Qu e l lu o g o c h e o gn u no d i n o i p o r t a d en t r o i l c u o r e , pe r s e mp r e.
C o s’ è, s e n o n i l l u o g o do v e to r n a r e, o do ve v o le r r i t o rn a r e .
Cos’ è, s e non le Radi ci …
Cos’ è Bi anch i …
… se n on il luog o dove i mp e gn a r si , dove lot ta r e , dove f a r e.
Qu e l lu o g o da s c o p r ir e e da r is c o p ri r e , da r il an c i a re e da va lo r i zz ar e .
C o s’ è, s e n o n le Al i…
C os’ è Bi anch i, s e non i l l uogo di una vi t a.
Con le s ue g ioi e , i suoi d olori, i s uoi ri cordi e le s ue spe ranz e.
Cos’ è que st o lav oro, se non un a lbum de lle cos e ca re.
C os’ è, s e n on un ge s to d’a mor e p e r i l n os t r o p ae se .

Antonio Valente
ViceSindaco di Bianchi

