UN LIBRO SU TOTTEA

Tottea, un piccolo e prezioso borgo incastonato tra le millenarie rocce arenarie dei Monti della Laga, nel
comune di Crognaleto in provincia di Teramo: boschi incantati, cascate fragorose, antiche e sapienti
tradizioni, atmosfere magiche e suggestive.
Da 25 anni ininterrottamente, la Pro Loco di Tottea porta avanti un' articolata proposta culturale fatta di
azioni e misure miranti alla conservazione e promozione del ricchissimo patrimonio locale, una miscela
straordinaria di natura e cultura, che l'uomo, nel tempo, ha saputo custodire e preservare, per
riconsegnarcela oggi come era un tempo, senza alterazioni o compromissioni di sorta.
La Pro Loco, grazie al lavoro volontaristico dell'operosa gente di Tottea, si è negli anni adoperata per
proporre un modello di gestione della cultura locale che, a detta dei più, rappresenta un unicum a livello
regionale, per l'ampiezza di veduta e per gli eccellenti risultati ottenuti: eventi culturali di elevatissimo
spessore, efficaci azioni di riscoperta e promozione sociale, riqualificazione e miglioramento ambientale e
territoriale.
L’attuale direttivo, che mi corre qui l'obbligo di ringraziare, si sta impegnando nel corso di questi anni in
progetti e realizzazioni davvero di grande portata, come la recente costruzione della nuova e prestigiosa
sede dell' associazione, o l'avvio della progettazione per la costituzione del nuovo Ecomuseo e Centro di
Documentazione sulla Pietra Arenaria della Laga.
Nell'anno della ricorrenza del suo venticinquennale, la Pro Loco di Tottea vuole celebrare questo
importante traguardo raggiunto con la pubblicazione di un libro di memorie, ricordi impressi in suggestive
foto d'epoca per lo più risalenti agli anni Quaranta e Cinquanta.
Si tratta di un vero e proprio tributo, un omaggio che la Pro Loco di Tottea fa alla gente di Tottea, un modo
per ringraziare quanti negli anni hanno generosamente dato il loro piccolo ma fondamentale contributo per
la crescita culturale della comunità locale.

Ma si tratta anche di una scelta culturale dettata dalla volontà di lasciare una traccia della comunità di
Tottea nelle biblioteche e negli archivi di pubblica consultazione del territorio.
E in effetti, l'idea di un libro fotografico su Tottea si è fatta strada proprio dalla constatazione che,
nonostante l'antica origine del nostro bel paesino, nessuna pubblicazione che lo riguardi espressamente
sembra esistere in nessuna biblioteca pubblica del territorio.
Da oggi, se qualcuno si avventurerà alla ricerca di una fonte bibliografica su Tottea, troverà il nostro libro,
questo affascinante album fotografico di ricordi, che in apertura presenta anche dei brevi ma esaurienti
cenni storici su Tottea, oltre all'emozionante testo di Ettore e Tonino Mucciconi.
Nel libro le straordinarie immagini in bianco e nero, raccolte in anni di paziente ricerca presso le famiglie
del borgo, si susseguono come in un racconto: persone, storie, ricordi, momenti di vita vissuta.
Lasciare traccia con un libro dei ricordi per immagini di una comunità risponde anche all' esigenza di non far
disperdere testimonianze altrimenti destinate, nella migliore delle ipotesi, a restare in un cassetto.
È questo il modo per riappropriarsi di una storia, pur se recente, della comunità intera, evitando il rischio
che, per distrazione o dimenticanza, questo importante patrimonio comune vada definitivamente perduto.
Un augurio sincero di lunga vita all'Associazione, nell'anno del suo Venticinquennale.
Grazie a tutti, per l'amore che insieme mettiamo per il nostro paese.
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