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Editoriale

Geologie estrapolate
Roberto Dini
IAM - Politecnico di Torino

Pertanto, il nostro globo non è che un grande edificio, le cui parti hanno tutte ragion d’essere; la superficie presenta forme dominate da leggi imperiose e
regolate in base a un ordine logico. Analizzare con
curiosità un gruppo di montagne, la loro modalità di
formazione e le cause della loro rovina; riconoscere l’ordine che ha presieduto al loro sollevamento, le
condizioni di resistenza e di durata agli agenti atmosferici; soffermarsi sulla cronologia della loro storia
equivale, su una scala maggiore, a dedicarsi a un lavoro metodico di analisi analogo a quello al quale si
sottomette l’architetto esperto e archeologo che fa le
sue deduzioni a partire dallo studio dei monumenti.
Così scrive nel 1876 Eugène Viollet-le-Duc nel suo
studio Le Massif du Mont-Blanc, evidenziando la
profonda analogia tra la montagna e l’architettura e
rimettendo in gioco – per noi che lo rileggiamo con
le lenti della contemporaneità – anche il tema del rapporto tra l’uomo e il suo ambiente naturale ma soprattutto, ed è ciò che ci interessa oggi, la possibilità
di rendere la montagna, le sue geometrie e le sue
logiche, un campo operativo del progetto.
Come ha spiegato molto bene recentemente Antonio De Rossi ne La costruzione delle Alpi, con l’Ottocento si crea una connessione molto forte tra gli
studi naturalistici e geologici e il progetto architettonico: se la rappresentazione geometrica e il disegno
architettonico sono stati inizialmente uno dei modi
per comprendere le logiche costitutive del territorio
e della montagna, successivamente saranno invece
le discipline geologiche a fornire materiali e immagini
per l’architettura. La “geometrizzazione” dello spazio
alpino operata da Viollet-le-Duc, Ruskin, Hablik rende
infatti la montagna un “soggetto” che è possibile conoscere, determinare, restaurare e – aggiungerebbe
Taut – trasformare.
La “geologia estrapolata”, cui allude André Corboz
tracciando il filo rosso che lega gli architetti e le vicende sopracitate, è dunque la chiave per comprendere quel vastissimo patrimonio di immagini, immaginari, progetti che arrivano fino ad oggi.
Le culture costruttive dell’Ottocento e del Novecento
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hanno in un certo senso dato forma a queste intuizioni attraverso modificazioni, trasformazioni e artificializzazioni continue dell’ambiente montano che a loro
volta hanno dato vita a nuove sintesi in cui naturale e
artificiale sono estremamente intrecciati.
Intreccio si direbbe secolare, come emerge ad esempio nell’approccio degli studi territorialisti che leggono la conformazione geomorfologica come elemento
determinante nella costruzione dei luoghi e nelle modalità di interpretare e di rappresentare la topografia
del territorio.
Ma, come accennato, la montagna è soprattutto un
terreno estremamente fertile per la tettonica dell’architettura. L’uso di metafore geologiche nella cultura
progettuale moderna ha creato un filone riconoscibile che, a partire dalle proposte visionarie di Bruno
Taut, attraverso i pionieristici approcci dell’organicismo elvetico, giunge fino ai patinati landmark dello
star system architettonico odierno.
Ultimo, non certamente in ordine di importanza, è
il tema dell’attività estrattiva che ha svolto un ruolo
centrale nell’ambito dei processi di industrializzazione del Novecento e che si caratterizza di fatto per
essere stata un’imponente e tentacolare opera di ingegnerizzazione e infrastrutturazione delle Alpi.
Un’attività in cui alle logiche tecniche dell’estrazione e
della coltivazione del minerale si sommano le difficoltà legate all’orografia e alla complessità topografica
e geomorfologica del territorio, generando paesaggi
articolati nati dall’intreccio tra geometria, ingegneria,
statica, geologia e geotecnica.
Questa vasta eredità di manufatti e opere, che giace
in larga parte inutilizzata, è oggi al centro dell’interesse di istituzioni che si occupano a livello nazionale di
patrimonio industriale, ma anche di comunità ed enti
locali che colgono l’opportunità in termini di sviluppo, avviando processi di valorizzazione.
Progettualità molto differenti, dal recupero di manufatti alla riqualificazione integrale di siti, percorsi
museali ed espositivi, progetti artistici e architettonici che si caratterizzano per approcci molto diversi,
dalla reinterpretazione critica dell’identità dei luoghi
alla mera patrimonializzazione, talvolta kitsch, di ciò
che resta.
Di tutto ciò tratta questo numero, una raccolta eterogenea di contributi che rendono però conto di una
vasta e articolata produzione di immagini, paesaggi,
architetture e patrimoni sulla soglia tra suolo e sottosuolo, che lega i paesaggi visibili della montagna con
il suo “dentro”.
Buona lettura
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Il Cervino, fotocromia, 1890 ca.
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Il Cervino romantico e alpinistico

La montagna come
edificio
Antonio De Rossi
IAM - Politecnico di Torino
Paradossalmente, la montagna-simbolo per antonomasia, il Cervino, vedrà nascere il proprio mito relativamente tardi. È solo verso la metà dell’Ottocento,
quindi a più di mezzo secolo di distanza dalla fase di
scoperta e invenzione delle Alpi di fine Settecento,
che il Cervino, anche in virtù della sua fama di montagna inviolabile, conoscerà fama e successo.
Alcuni autori sostengono che tale ritardo sia imputabile proprio alla sua forma “architettonica”, alla sua
natura “costruita”, lontana dagli iniziali canoni pittoreschi con cui si guardavano le Alpi.
Ma il Cervino riguadagnerà velocemente il tempo
perduto, e non solo in ragione dell’epopea della sua
conquista nel 1865. Il Cervino diventa la montagna
più rappresentata: disegnata, dipinta, fotografata (la
prima foto sarà di John Ruskin), geometrizzata, geologizzata, panoramizzata. Fino, grazie a Walt Disney,
a trasformarsi nell’icona stessa della montagnità sublime.
Il “più nobile scoglio d’Europa”, secondo le parole ancora di Ruskin, si trasformerà infine nel corso
del Novecento in riconoscibile e rassicurante label
pubblicitaria degna del migliore Andy Warhol. La
galleria di immagini che segue vuole sinteticamente dare conto di questo processo, sottolineando la
valenza costruita e architettonica che da più di un
secolo e mezzo viene riconosciuta al Cervino, la Urmontagna.

Copertina de “Il Monte Cervino” di Guido Rey, 1904.

Cervino, foto di Vittorio Sella, 1885.
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Matterhorn, incisione di Edward Whymper dal libro “Scrambles amongst the Alps: in the Years 1860-69”.

“Cervino dal Col d’Hérens”, foto di Vittorio Sella, 1885.

10

D e n t r o

l a

m o n t a g n a

LP

Il Cervino, Leberecht Lortet, 1866.
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Il Cervino turistico

“Ferrovia del Gornergrat con Zermatt”, Photoglob Zürich, 1899.

“Il Cervino visto dall’Hotel Riffelberg”, 1901.
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Il Cervino geologico

“Veduta del Monte Bianco, del Bionassay, del Trélatete, del picco del colle della Seigne dal passage du Bonhomme”, J.-A.
Linck, 1800.

Immagine da “Sulla orografia e sulla geologica costituzione del Gran Cervino”,
Felice Giordano, 1869.
Disegno geologico del Cervino di Émile
Argand, 1929,
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Disegni tratti da “Les nappes de recouvrement des Alpes Pennines et leur prolongement structuraux », di Émile Argand, 1916.

Vista del Cervino di Hans Conrad Escher von der Linth, 1806.
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La montagna come edificio

“Matterhorn from the Moat of the Riffelhorn”, John Ruskin, 1849. Cervino, disegni di John Ruskin.

“Cime alpine: Jungfrau, Eiger e altre”, John Ruskin, 1846.
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“Ghiacciaio des Bois e valle di Chamonix, Aiguille du Dru, Aiguille Verte”, confronto tra la ricostruzione dello stato antico e lo stato a

Disegni tratti da “Le Massif du Mont Blanc”, Eugène Viollet-le-Duc, 1876.
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attuale, Eugène Viollet-le-Duc, 1874.
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Immagini tratte da “Alpine Architektur”, Bruno Taut, 1919.
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“Cervinia-Breuil, Monte Cervino, Plateau Rosa”, geoplastigrafia di Alessio Nebbia, 1930.

“Souvenir de Zermatt”, Xaver Imfeld, 1879.
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Il Cervino panoramizzato

Panorama dal Gornergrat, 1900 ca.

“Souvenir del Vallese. La catena del Monte Rosa vista dal Gornergrat”, cartolina, 1895.
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Panorama dal Gornergrat, 1881.

“Panorama dal Monte Rosa. Veduta circolare completa dalla Punta Dufour (4638 m) delle vette più alte delle Alpi svizzere, presa nel s
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settembre del 1878”, Xaver Imfeld, 1880.
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Plastico del Cervino, Xaver Imfeld, 1903.

“La Jungfrau nel futuro”, cartolina satirica, 1900 ca.

“Costruzione della stazione sulla vetta del Cervino”, Leo Heer, Xaver Imfeld, 1890.
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Il Cervino ricostruito

“La tour Eiffel dans le mont Samson”, Jost R. Samson, 1895.

Villaggio svizzero e ruota panoramica all’Esposizione universale di Parigi, 1900.
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Matterhorn, Disneyland, 1959.

26

D e n t r o

l a

m o n t a g n a

LP
La toponimia di
tradizione orale e la
percezione dello spazio
Matteo Rivoira
Università degli Studi di Torino,
Dipartimento di Studi Umanistici
A sfogliare le pagine di una delle cinquantaquattro
monografie pubblicate dall’Atlante toponomastico
del Piemonte montano1, si nota immediatamente la
ricchezza di informazioni veicolata dai nomi dei luoghi in uso presso una data comunità (o almeno vivi
nella memoria), rispetto a quelle etichette che siamo soliti leggere sui cartelli stradali o sulle mappe
geografiche, spesso rese vuote di significato da improbabili trascrizioni di voci dialettali mal comprese.
All’interno di questo repertorio, che ammonta a diverse decine di migliaia di toponimi (ognuno corredato di informazioni circa il significato dei termini che
lo costituisce, la descrizione del luogo che indica e
informazioni varie che caricano di significato e di valori simbolici lo spazio), un numero preponderante riguarda la geomorfologia del territorio, com’è peraltro
lecito attendersi in ambito montano, dove le forme
del paesaggio e le caratteristiche pedologiche di un
terreno sono particolarmente salienti.
Di alcuni termini, molto ricorrenti, il valore è probabilmente noto a chi frequenta abitualmente le montagne piemontesi: bèc «becco, spuntone», bric e truc
«cima» ecc. (tra i tanti, il Bec Baral di Vernante CN, il
Gran Truc di Pramollo TO, il Briccas a monte di Borgo
di Crissolo CN, ma sul comune di Ostana, dov’è noto
come Truquet). Di altri lo è forse meno: un moular è
anch’esso un’altura (i vari Moular o Moulé della Val
di Susa e delle Valli di Lanzo), un sère invece è un
«ripiano lungo un costone» (il Serre di Oncino, CN),
mentre clot (o quiot) vale «pianoro» (Clot delle Selle a
Exilles TO, nell’occitano locale Clo ’d lâ Sélla, e Quiot
’d la Sèlla ad Angrogna TO, in entrambi i casi con riferimento a una sella che è una cella, vale a dire una
casera).
Importanti sono poi i termini adreit, con le diverse
varianti locali, o sourìa e abrig più a sud, opposti a envers o con ubac, definendo una delle opposizioni fondamentali dell’ambito montano: quella tra il versante
a solatìo, quello “al diritto”, “al sole” o “all’aprico”,
e quello a bacìo, “all’inverso” o “all’opaco”: così la
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borgata Indiritti di Prali e all’opposto Inverso Pinasca
(localmente l’Ënvèrs). Non sarà la stessa cosa costruire o coltivare da un lato o dall’altra della valle e, in
qualche modo, i nomi ce lo ricordano.
Gli esempi potrebbero essere ovviamente numerosissimi. Tra quelli di particolare interesse, anche in
considerazione dei recenti eventi alluvionali, vi sono
quei toponimi che informano sulla natura pedologica
del terreno. Soffermandosi su questi ultimi è possibile apprezzare uno degli elementi di maggior interesse
e rilevanza che contraddistingue il patrimonio toponimico tradizionale. I luoghi, sono infatti generalmente
nominati a partire da quello che è uno degli elementi
di maggior rilevanza dal punto di vista della vita quotidiana di chi li abita. Successivamente possono venire socializzati e in certa misura fissati nella memoria
collettiva nella misura in cui la comunità riconosce la
validità della classificazione. In questo processo, che
si svolge attraverso le generazioni, trovano spazio i
tempi lunghi dell’osservazione e della comprensione
del territorio da parte di una comunità che vive lentamente e tramanda il frutto delle sue “osservazioni”
attraverso il tempo. È questo il caso dei numerosi toponimi dove possiamo riconoscere uno dei continuatori del latino ruina, da cui anche l’italiano «rovina»,
ma qui nell’accezione specifica di frana (runa, rouina,
ruina, arvina ecc.): lâ Runa «le zone alluvionate» (Exilles, Salbertrand TO), lou Runas dë Pira Rousa «la frana di Pira Rousa» (Crissolo CN), lâ Rouìna (Pramollo
TO), lâ Ruìna (Massello TO, Demonte CN), l’Arvina «la
frana» (San Giorio di Susa, Rorà TO) ecc.
Accanto a questo tipo più diffuso, ve ne sono altri
come savel (lou Savèl Roû «lo smottamento rosso»,
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per via del colore della terra, Crissolo CN), slich (l’(ë-)
Slich, Moiola CN), o l’analogo del francese éboulement che troviamo a Bardonecchia TO (l’Eboulamèn)
e a San Giorio di Susa TO (lou Bouliman), o, ancora,
un tipo lessicale da mettere in relazione col francese
vase (s.f.) «limo, fango», parola d’origine germanica,
qui con un prefisso che indica l’azione di «estrarre,
uscire», documentato nei toponimi l’Avazèl (Fenestrelle TO), Evazêl (Roure TO), lh’Eivazà (Inverso Pinasca TO).
In altri casi ancora, il nome in sé non dice molto, ma
la spiegazione che l’accompagna fornisce l’informazione importante, come nel caso di Pèra Marèla «pietra matta», luogo così chiamato perché il terreno è
geologicamente instabile e in passato ha dato luogo
a frane (Mezzenile TO).
Appare dunque chiaro come tutti i nomi sin qui menzionati, oltre a indicare con esattezza un luogo, veicolino un’informazione di capitale importanza: il terreno
nominato è instabile e, anche se la frana ora non si
vede, in passato si è verificato uno smottamento e
dunque l’evento si potrà ripetere. È quel che accade
anche nei numerosi nomi che menzionano le valanghe (nei vari dialetti lavanca, lavancha, chalancha, valancha). Tra i molti esempi possibili, da sud a nord: la
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Lavancha Guersa «la valanga storta» (Aisone CN), lou
Coumbal ’d la Chalancha (Crissolo CN), lou Pian ’d la
Lavanca «Piano della valanga», ai piedi del Frioland
(sul territorio di Bagnolo Piemonte CN), le Chalance
«valanghe» nella Comba dei Carbonieri (Villar Pellice
TO), i Pra ’d la Chalancho a Massello, lou Piën da Valeunchi (Coazze TO), Shan ‘d la Lavánsha «il campo
della valanga» (Salbertrand), lë Sharanshë (Exilles
TO), la Lavènchi ‘d la Pënna (Mezzenile TO), sino ai
toponimi walser: in d’ Afertlo’winu «al luogo di discesa della valanga» (Alagna Valsesia) e Ober Löwänä «la
valanga superiore» (Formazza).
Ognuno di questi nomi indica un luogo e, al contempo, segnala un potenziale pericolo. Secoli di osservazione continua del territorio sedimentati in sintetiche
tracce onimiche che l’abbandono della montagna ha
spesso condannato all’oblio, ma che in parte si possono ancora recuperare.

Note
1
Cfr. il sito del progetto http://www.atpmtoponimi.it). Per
avere notizie aggiornate, si legga di F. Cusan, L’Atlante toponomastico del Piemonte montano. Un progetto per la
montagna (http://www.nomidellemontagne.it/Atti_NomidelleMontagne_impaginato_v11_hr.pdf).
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Le ossa di Torino
Antonio De Rossi
IAM - Politecnico di Torino
Non so voi. Ma a casa nostra funzionava così: d’inverno, alla domenica mattina presto, papà guardava
fuori dalla finestra, e se il cielo era particolarmente
terso, caricava sulla 850 all the family (poi nel 1973
arrivò una 128 color granata, comprata usata dai dirimpettai sardi di pianerottolo, che a noi sembrava
una Mercedes), partendo in direzione del Colle della Maddalena. Obiettivo: guadagnare i 715 metri di
quota della collina per guardare Torino dall’alto e il
panorama delle Alpi.
Ricordo perfettamente l’emozione che – ogni volta
– mi coglieva scendendo dall’auto nel piazzale del
Colle, il superamento quasi di corsa del cancello
d’entrata del parco e della breve salitella inghiaiata,
e poi infine il miracolo, l’improvvisa epifania: l’emergere, mentre ancora correvo, dalla linea del terreno,
di quell’infinita teoria di montagne, punte e vallate, in
un susseguirsi di bianchi accecanti, di blu profondi,
di bruni, seppia e azzurri.
Chissà se ancora qualcuno pratica quella piccola avventura paesaggistica e pedagogica a buon mercato, o se lo sguardo, vista la mestizia dei tempi, deve
rimanere circoscritto ai primissimi piani delle cose.
Con gli anni mi sono accorto che, quasi pavlovianamente, tendo a ricreare quell’esperienza visuale ed
emotiva salendo tutte le alture-balcone che circondano l’estesa piana interna del Piemonte occidentale e
il suo baricentro urbano – il Musinè e il Freidour, fino
alla Serra d’Ivrea e al Monte Bracco, e via all’infinito –,
per dare vita a quel gioco continuo di inquadrature e
rimandi, di campi e controcampi visivi, che è l’essenza del nostro paesaggio piemontese. Un gioco di cui
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doveva essere già pienamente cosciente Filippo Juvarra quando progettò la straordinaria prospettiva di
quasi 20 km tra la Basilica di Superga e il Castello di
Rivoli, la quale metteva intenzionalmente a sistema
– come ha scritto lo storico Leonardo Benevolo – «il
grande varco fra i due sistemi montuosi che inquadrano Torino, i contrafforti delle Alpi e degli Appennini», costruendo «il più esteso spettacolo architettonico allestito nel mondo coi mezzi della prospettiva».
Ovviamente, quando da bambino salivo al belvedere
del Colle della Maddalena, non ero ancora consapevole del fatto che la possibilità stessa di percepire e
apprezzare quel paesaggio costituito da skyline alpini
e urbani rappresentasse invenzione recente, per di
più a opera di nobili progenitori. Il primo che coglie
ciò che era lì, sotto gli occhi di tutti, ma non ancora
visto, è Jean-Jacques Rousseau, che in una pagina
dell’Émile, pubblicato nel 1762, parla del panorama
osservato dalla collina: «le Pô» – di cui osserva «le
cours à travers les fertiles rives qu’il baigne» –, «les
arbres, les coteaux, les maisons» che costruiscono
la piana, e soprattutto l’«immense chaîne des Alpes»
che corona il paesaggio, dando vita a «le plus beau
tableau dont l’œil humain puisse être frappé».
Un intreccio tra sublime del fondale alpino e pittoresco del primo piano della pianura e della città che viene ripreso dal grande naturalista ginevrino HoraceBénédict de Saussure, che nel terzo volume dei suoi
Voyages dans les Alpes del 1796 parla della veduta
del paesaggio osservabile da Superga: «Les Alpes
présentent de là l’aspect le plus magnifique; on les
voit flanquées sur la gauche par l’aigue pyramide du
Mont-Viso; sur la droite par le hautes & larges masses
du Mont-Rosa; & dans l’intervalle une soule de cimes
neigées, dont les formes & les hauteurs présentent
la plus riche variété». Sotto il nastro srotolato delle
Alpi, «la plaine du Piémont, arrosée par le Pô & par les
deux Doires», la quale fa intravedere «le spectacle le
plus beau & le plus riche: on voit distinctement toute
la ville de Turin; on reconnaît les maisons royales de
Stupini, de la Venerie, celle de Rivoli & sa belle ave-

29

nue; outre une innombrable quantité de petites villes, de bourgs, & de châteaux parsemés dans le pays
du monde les plus fertile & le mieux cultivé».
A questo punto il cerchio è chiuso, e le immagini che
seguiranno nel corso dell’Ottocento e del primo Novecento non potranno che muovere da questi due
atti fondativi. Verranno così le descrizioni di John
Ruskin, Friedrich Nietzsche e Edmondo De Amicis,
o ancora i Panorami delle Alpi disegnati dai Cappuccini o da Superga, vero e proprio genere dell’epoca.
Il più bello è sicuramente quello cromolitografico di
Alberto Maso Gilli, docente di pittura all’Accademia
Albertina, intitolato Panorama delle Alpi viste dall’Osservatorio astronomico di Torino e pubblicato sul n.
18 del Bollettino del Club Alpino Italiano.
Ma c’è qualcosa di più profondo che lega Torino alle
Alpi, e che passa da una relazione non esclusivamente visiva, ma propriamente fisica e materiale. E che
determina la vera e intima natura alpina della città.
Ad accorgersene sono i primi geologi, che attraverso i pionieristici studi sulle Alpi occidentali iniziano a
cogliere il nesso che intercorre tra piana e montagne.
Nel 1849-50 Bartolomeo Gastaldi e Charles Martins
pubblicano un testo importantissimo, Essai sur les
terrains superficiels de la vallée du Pô, che oltre a
sancire in maniera definitiva la matrice glaciale degli
anfiteatri morenici di Ivrea e Rivoli (De Saussure e
altri autori successivi pensavano fossero opera della spinta esercitata dalle acque alluvionali), mette in
evidenza come il materiale costitutivo della pianura,
e delle stesse fondamenta della città, sia di origine
alpina: «Si par une belle journée d’été on monte à
Superga, et qu’on jette un coup d’œil sur la plaine, on
est frappé de la régularité du plan incliné qui descend
des Alpes vers la colline de Turin. Un examen plus
attentif montre que ce plan incliné est dû à la réunion
des cônes de déjection qui sortent des vallées. L’œil
les distingue au débouché de celles de la Stura, de
l’Orco et de la Dora-Riparia».
Sono i materiali trasportati dai fiumi provenienti dalle
Alpi che quindi hanno creato la pianura, e la stessa
Torino è venuta a costruirsi sul conoide di deiezione
della Dora Riparia. La pianura è allora un piano inclinato degradante in direzione delle colline centrali.
In questo quadro il Po, sospinto dai coni di deiezione uscenti dalle valli verso le colline interne, sembra
funzionare quasi come una sorta di gigantesco canale di gronda. La riunione dei coni di deiezione forma
così «la grande plaine qui s’étend au pied du versant
méridional des Alpes, et l’inclinaison du sol, jointe à
l’abondance des eaux, a permis de réaliser sur la rive
gauche du Pô un vaste système d’irrigations, qui fait
de ce pays le jardin de l’Italie».
Fa riflettere, e per certi versi sorprende, questa de-
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finizione del Piemonte e della pianura del Po come
«jardin de l’Italie» (del resto in linea con la descrizione di Goethe della pianura lombardo-veneta nel suo
Italienische Reise). Ma, in realtà, soltanto fino a un
certo punto: negli anni del decennio cavouriano sono
infatti diversi gli studiosi del nord Europa che vengono a studiare il razionale e minutissimo sistema
irriguo piemontese, straordinaria macchina idraulica
alla scala territoriale, che conduce le acque delle Alpi
dalla fascia pedemontana fino al Po.
Col progredire della seconda metà dell’Ottocento le
interazioni tra Torino e le circostanti Alpi sono però
ulteriormente destinate ad aumentare. L’infrastrutturazione delle vallate crea legami inediti, spesso anche
fisici, tra la città e la montagna: tracciati ferroviari,
condotte idrauliche, nuovi percorsi stradali. Gli abitanti delle vallate, tra i primi immigrati della città, rappresentano risorsa decisiva per il take off della nascente
industria. E insieme all’acqua, ai montanari, alla legna
per il riscaldamento, ad alcune derrate alimentari, al
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ghiaccio per la conservazione dei cibi, iniziano ad arrivare in maniera sempre più cospicua pietre e materiali
da costruzione estratti dalle Alpi. Non che questo non
accadesse anche nei secoli precedenti, soprattutto
per abbellire chiese e palazzi barocchi di Torino. Ma
ora, grazie alla ferrovia e ai nuovi metodi di lavorazione
in cava, questo flusso aumenta a dismisura.
Alla sostruzione geologica alpina della città – il sotto: ciottoli e materiali trasportati dai fiumi e su cui
viene a fondarsi Torino – si aggiunge ora un nuovo
strato geologico – il sopra –, composto soprattutto
da gneiss, scisti, graniti provenienti dalle Alpi, i quali
vengono ricondotti a elementi costruttivi e di architettura per l’edificazione della città. Questo afflusso
di pietre dalle Alpi rende il carattere di Torino più severo, e la città sembra acquisire durante l’Ottocento
una fisionomia maggiormente montana, che viene
ad aggiungersi allo strato di argilla della capitale barocca e delle architetture di Guarini e Juvarra.
A questo processo di “alpinizzazione costruttiva” del-
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la città è dedicato un libro assai singolare, intitolato
Geologia applicata della Città di Torino, scritto dal geologo Federico Sacco in una prima versione nel 1907,
e poi ripubblicato ampliato nel 1915. “Alpinizzazione”
dell’ambiente che secondo Sacco trova riscontro, in
totale sintonia col tardopositivismo e determinismo
geografico dell’epoca, negli abitanti della città, perfetta metonimia regionale: «La popolazione di Torino,
capitale morale e materiale del Piemonte, rappresenta assai bene e tipicamente il carattere dei Piemontesi, sintetizzato nell’appellativo di “bougia-nen”, per
la sua rigidità paragonabile a quella delle roccie cristalline delle prossime Alpi, naturalmente coi pregi
e coi difetti inerenti a tale carattere, sia esso litoide,
sia esso umano». Sia esso litoide, sia esso umano è
veramente (fantastica) cifra dell’epoca.
Sacco, nella sua lunga vita (1864-1948), darà alle
stampe più di seicento contributi scientifici, e sarà
docente al Politecnico e all’Università di Torino, nonché presidente della Società Geologica Italiana e del
Club Alpino Italiano, rappresentando la continuazione di quella élite culturale, scientifica e alpinistica
piemontese che aveva visto figure come Quintino
Sella, Bartolomeo Gastaldi, Martino Baretti.
Nel suo libro Sacco analizza la città costruita con le
sue architetture come se si trattasse di una formazione geologica. Gli edifici, le infrastrutture e gli spazi
pubblici vengono quindi “smontati”, per rintracciarne
la matrice costitutiva originaria. Un posto d’onore è
occupato dal «Gneiss», e in particolare dalla Pietra di
Luserna, che trova riscontro ad esempio nelle pavimentazioni dei portici di piazza Castello e di via Po,
nella grandiosa cupola della Mole Antonelliana, nei
tetti di piazza Vittorio e piazza Statuto.
Ma i materiali soprattutto litoidi sono quasi infiniti.
Con lo Gneiss di Malanaggio, estratto all’entrata della val Chisone, sono ad esempio state realizzate le
colonne monolitiche, il basamento e le gradinate del
Tempio della Gran Madre, il Ponte Mosca, le colonne
dei portici di piazza Bodoni, la facciata della Basilica
Mauriziana, e mille altri edifici.
Altro Gneiss largamente impiegato è la Pietra di Cumiana, con cui è rivestito il ponte sul Po della Gran
Madre. I vicini Murazzi utilizzano lo stesso materiale,
ma anche diversi Gneiss della valle di Susa, come
quelli di Borgone e San Giorio, nonché la pietra di
Malanaggio. La Pietra di Borgone ritorna nella Sinagoga di Torino e nella Manica nuova del Palazzo Reale, mentre lo Gneiss di San Giorio e di Villarfocchiardo
caratterizza diversi elementi del Castello e del Borgo
medievale del Valentino. Sempre della valle di Susa
sono poi gli Gneiss di San Basilio presso Bussoleno
e quello di Vayes (l’attuale Vaie). Quest’ultima viene
usata per la facciata del Palazzo della Corte d’Appel-
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lo, o per le colonne della Chiesa di Santa Cristina in
piazza San Carlo.
Un discorso a parte meritano per Sacco le pavimentazioni a ciottolato, in quel momento ancora molto
diffuse nelle strade di Torino. Si tratta in massima
parte di «Serpentina, commista con altre pietre verdi», raccolta «specialmente nell’alveo della Stura di
Lanzo tra Torino e la Venaria, venendovi sempre rinnovato naturalmente il materiale ad ogni piena un po’
importante del fiume». Molto meno usati i ciottoli
della Dora Riparia, anche se questi caratterizzano,
con la loro colorazione chiara, i cortili del Castello del
Valentino e del Palazzo Carignano.
Dopo gli gneiss, il geologo piemontese tratta il tema
degli «Schisti», anche se essi trovano un impiego più
limitato. Ecco allora comparire le cosiddette Bargioline, la Pietra della Roia, il Serizzo del Piasco, la Pietra
di Pont, le Ardesie di valle Gesso. E per ognuna di
queste pietre vengono puntualmente ricordati gli impieghi, anche per limitati elementi costruttivi di edifici pubblici o palazzi torinesi.
Seguono i «Graniti», anche se come ricorda Sacco
nelle aree intorno Torino «mancano veri Graniti tipici,
compatti, e siti in regioni di comoda escavazione».
Per fortuna, l’estensione delle strade ferrate ha facilitato le relazioni «fra la regione prealpina del Novarese
e Torino», con il crescente afflusso di «splendidi graniti, sia il bianco di Alzo […], sia quello elegante, roseo,
di Baveno sul lago Maggiore». Segue un lunghissimo
elenco di edifici. Per il granito roseo di Baveno vale
la pena di ricordare le colonne del pronao della Mole
Antonelliana, parte delle colonne dei portici di corso
Vinzaglio, corso Vittorio e via Pietro Micca, nonché il
rivestimento e le colonne della chiesa di San Carlo.
Seguono i capitoletti sulla «Sienite», il «Gesso» e i
«Calcari», in cui si parla del Calcare di Gassino, già
in «gran voga a Torino come materiale ornamentale
nonché come materiale da calce, ma che ora è quasi
completamente abbandonato». E si apre la lunga lista dei marmi locali, utilizzati da tempo nella capitale
subalpina. Ecco allora il Marmo bianco della val Germanasca, il Marmo di Chianoc (utilizzato per le facciate del Duomo e di Palazzo Madama) e di Foresto
in valle di Susa, il Marmo di Brossasco e di Paesana,
il Marmo Verde di Susa, il Verde Alpi di Cesana, il
Marmo di Busca, il Marmo Bianco di Valdieri, nonché il Cipollino dorato e il Cipollino verde sempre di
Valdieri. E poi ancora il Marmo nero di Frabosa, reso
famoso dal rivestimento interno della Cappella della
Sindone, nonché il Marmo bianco di Garessio, il Paonazzo di Limone, fino all’infinito.
Ma come ricorda Sacco «oramai quasi tutti i Marmi
bianchi o bardigliacei delle Alpi Piemontesi vennero
generalmente abbandonati, da un quarantennio, da-
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vanti all’invasione, direi, dei famosi Marmi del Carrarese». Non solo: «da alcuni anni i Marmi veronesi
e vicentini […] hanno naturalmente sostituito quasi
del tutto, anche in Torino, i sovraccennati Marmi piemontesi, per la facilità della loro escavazione a giorno senza mine, divisibilità in lastre naturali regolari,
segabilità, lavorazione, lucidabilità, ed il facilitato trasporto ferroviario».
Diventa così evidente come il volumetto di Federico
Sacco venga a celebrare l’apogeo ma al contempo
l’inizio della parabola discendente del rapporto sub
specie geologico-architettonica tra Torino e le Alpi circostanti. La modernità viene a rompere i bacini consolidati di diffusione dei materiali, che sempre di più si
autonomizzano dai luoghi di estrazione e produzione,
e che ora vengono scelti in ragione delle loro valenze
estetiche e dei loro costi, e non più in rapporto alla
prossimità geografica. E Sacco parla anche della crescente diffusione del cemento, che nega con la sua
versatilità e modalità d’impiego qualunque rapporto
col luogo d’origine. Se la modernità permette dunque
per alcuni decenni l’alpinizzazione di Torino, parallelamente pone le basi per il suo superamento.
Di quella fase storica resta però in mezzo alla città un
incredibile monumento, che ha costruito la sua fortuna storica, oltre che sulla sua arditezza, sull’intreccio
tra architettura e geologia, interazione cara a tutto
l’Ottocento e a teorici come John Ruskin e Violletle-Duc. E che cos’è del resto la Mole Antonelliana
progettata da Alessandro Antonelli, se non una Rocca di Cavour comparsa improvvisamente nel centro
di Torino, una sorta di anticlinale geologica in Pietra
di Luserna che sembra rispondere ai richiami delle
vicine Alpi occidentali sollevandosi dal suolo?
L’articolo è apparso su “Turin” n. 5, luglio 2013.
Fotografie di Stefano Girodo
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Analogie tettoniche
Metafore geologiche nella
cultura progettuale moderna
Roberto Dini
IAM - Politecnico di Torino
Nella cultura moderna, la progressiva estensione del
campo operativo del progetto all’ambito del territorio
e della natura ha fatto sì che – in particolar modo nel
contesto alpino – temi come il suolo, la topografia
e la conformazione geologica dei rilievi costituissero
non solo un rifermento con cui necessariamente confrontarsi ma, in molti casi, l’impulso di procedimenti
analogici su cui costruire la legittimazione stessa del
progetto. Un approccio che attraversa tutta la storia dell’architettura del Novecento e che ha prodotto interessanti e molteplici sperimentazioni basate
sull’idea secondo cui il progetto possa prendere le
mosse dalla morfologia dal paesaggio, dalle configurazioni geologiche della montagna, dalla forma degli
ambienti del sottosuolo, non necessariamente in rapporto a un luogo specifico, ma anche secondo un’accezione concettuale e astratta.
Approccio analogico che viene definitivamente esplicitato da Bruno Taut nella sua Alpine Architektur del
1919, in cui vi è una totale compenetrazione tra forme architettoniche e geologiche e in cui è difficile
scindere ciò che è artificiale da ciò che appartiene al
suolo e alla terra.
Attraverso questa sintetica rassegna ricordiamo
in primis i progetti organici di alcuni architetti della
scuola modernista d’oltralpe che realizzano edifici
che si rifanno esplicitamente alla forma del rilievo e
della geologia. Si pensi in particolare al progetto per
la Nordkettenbahn di Innsbruck di Franz Baumann o

P33a e s a g g i

e

a r c h i t e t t u r e

ad alcuni rifugi alpini realizzati sulle Alpi svizzere da
Hans Leuzinger e da Jakob Eschenmoser, in cui l’architettura stessa è concepita come un elemento che
fa da compimento all’orografia del suolo: una torre
sulla cresta, un’alterazione del pendio, un diedro sulla parete rocciosa.
Tema ripreso ed elaborato in molti esempi contemporanei, soprattutto in ambito elvetico da progettisti
come Ruch, Bearth & Deplazes, Lazzarini, Miller & Maranta, che trattano l’oggetto architettonico alla stregua di blocchi rocciosi e prismi cristallini opportunamente sbozzati, scavati e modellati a piacere. Il tema
dell’inserimento dell’edificio nell’ambiente naturale o
in alta quota viene così risolto attraverso l’allusione a
elementi minerali come massi erratici, cristalli multiprismatici, diedri. In altri contesti il progetto muove
invece dalla creazione ex novo di un paesaggio montano artificiale, come nel caso del progetto per l’Hotel
Des Alpes di Mello e Palombi o nella più recente versione per il centro direzionale Salewa di Zucchi & Park.
Altrettanto significativo è l’uso della metafora della stratificazione geologica, come ad esempio nella
casa Beretta di Mario Galvagni che ricorda lo scivolamento degli strati rocciosi, o nel richiamo alle conformazioni scistose della roccia di Casa Zufferey o
ancora in alcune opere recenti di Mierta e Kurt Lazzarini in cui il deposito fluviale e le sedimentazioni
delle arenarie diventano i riferimenti formali con cui
gli architetti risolvono il trattamento della facciata.
In direzione opposta vanno quei progetti che delineano invece spazi al negativo, lavorando nella direzione
di uno svuotamento e dando vita ad architetture che
richiamano la grotta, la caverna, il sottosuolo. Si pensi
al nuovo ingresso al Castelgrande di Bellinzona di Aurelio Galfetti o alle terme di Vals di Peter Zumthor in cui
tutta la tensione spaziale interna è giocata sul senso di
gravezza delle pareti e dei soffitti che danno l’idea di
trovarsi nel ventre della montagna, o ancora al museo
Messner Ortles di Arnold Gapp, concepito come un
crepaccio sotterraneo in cui la luce filtra dall’alto attraverso un taglio che incide il suolo sovrastante.
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Costruzione della scenografia per il villaggio svizzero all’Esposizione Universale di Ginevra, 1896.

Bruno Taut, “Schnee Gletscher Glas” e “Der Kristallberg”, 1919.
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Planurahutte, Svizzera, Hans Leuzinger, 1930.

Cabane de Bertol, Svizzera, Jakob Eschenmoser, 1975.
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Nuova Monte Rosa Hutte, Svizzera, Bearth & Deplazes, ETH Zurich, 2009 (fotografie di Giorgio Masserano).
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Impianti di risalita a Carmenna, Svizzera, Bearth & Deplazes, 2000 (foto di Ralph Feiner).
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Bivacco Grintove, Slovenia, Miha Kajzelj, 2009 (foto di Matevz Paternoster).

Casa Meulia a Flasch, Svizzera, Bearth & Deplazes, 2001 (foto di Ralph Feiner).
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Ampliamento Villa Garbald a Castasegna, Svizzera, Miller & Maranta, 2005 (foto di Officine AC).

Casa a Sant’Andra, Alto Adige, Bergmeisterwolf, 2002.
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Complesso residenziale Crusch a Samedan, Svizzera, Hans Jörg Ruch, 2011.
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Alpinlodge a Pontresina, Svizzera, Stricker Architekten, 2012.
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Hotel Des Alpes a Courmayeur, Valle d’Aosta, Fabio Mello e Ettore Palombi, 1963.
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Centro direzionale Salewa a Bolzano, Alto Adige, Zucchi & Park, 2011 (foto di Alberto Sinigaglia).
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Casa Beretta a Brusson, Valle d’Aosta, Mario Galvagni, 1974 (fotografie di Roberto Dini).
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Complesso residenziale Giardin a Samedan, Svizzera, Mierta&Kurt Lazzarini, 2007 (foto di Ralph Feiner).
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Casa Zufferey a Leytron, Svizzera, Nunatak Architectes, 2003 (fotografie di Dominique Marc Wehrli).

Edificio commerciale Islas a Samedan, Svizzera, Mierta&Kurt Lazzarini, 2012.
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Restauro del Castelgrande a Bellinzona, Svizzera, Aurelio Galfetti, 1992 (fotografie di Officine AC).
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Terme di Vals, Svizzera, Peter Zumthor, 1996 (fotografie di Daniele Regis).
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Messner Mountain Museum “Ortles” a Solda, Alto Adige, Arnold Gapp, 2004.
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Dal site vierge alla
scoperta del sottosuolo
nella progettazione
delle stazioni sciistiche
d’alta quota francesi
Il caso del’amenagement de
la Grande Plagne
Caterina Franco
ENSA-Grenoble
All’inizio degli anni Sessanta, nelle Alpi francesi del
boom turistico, si afferma come nuovo modello per
l’amenagement del territorio la stazione sciistica integrata. Architetti e urbanisti vengono allora chiamati a
dare forma, a una quota dove la presenza della neve
era garantita per diversi mesi l’anno, a vere e proprie città per il loisir e gli sports invernali. Si trattò,
per almeno un decennio, di una operazione di conquista e trasformazione dei terreni utilizzati fino ad
allora prevalentemente come alpeggi e perciò “suolo
vergine”. Alla guida delle operazioni stava una rete di
relazioni tra promotori privati, progettisti, enti governativi preposti al finanziamento dei progetti. Questo
sistema, che aveva la sua origine in ambito urbano,
tendeva a escludere i poteri locali che spesso erano
protagonisti solo della fase iniziale, fino alla vendita
o cessione dei terreni. Molti studiosi hanno descritto
questo fenomeno come un processo di colonizzazione delle Alpi da parte della città (Zanzi, 2004). Gli
stessi architetti coinvolti erano in gran parte estranei

alle problematiche della montagna, alcuni provenivano dall’ambiente parigino.
I progetti nati tra la fine degli anni Cinquanta e gli
anni Settanta hanno recentemente interessato i ricercatori per il loro valore paradigmatico. L’invenzione
di nuove tipologie abitative e modelli urbani è stata
interpretata come espressione degli immaginari che
animavano il dibattito architettonico di quegli anni. In
generale, le architetture per il turismo sono state lette come esperimenti realizzati «fuori dal luogo e fuori
dal tempo» (Raffestin, 1985).
Un caso esemplificativo è la realizzazione del plan
masse della stazione de La Plagne, a opera di Michel Bezançon. “Architetto cittadino” (Revil, 2011),
Bezançon entra in contatto con il dottor Borrione, sindaco di Aime e guida di un sindacato intercomunale
nato nel 1961 e preposto alla valorizzazione turistica
del dominio de La Grande Plagne. Grazie al sostegno
dello Stato tramite il SEATM1, il progetto consisterà
in una vera e propria azione di trasformazione dell’intero massiccio, con diverse stazioni-satellite che verranno realizzate nell’arco di circa dieci anni attorno al
nucleo principale de La Plagne Centre.
L’architetto sceglie di adottare diversi linguaggi passando dal modello di città razionale e funzionale de
La Plagne Centre, primo nucleo progettato a partire dal 1961, all’utopia megastrutturale di Aime 2000
(1969-1970), “transatlantico delle nevi”, una sorta
d’unité d’habitation con una distribuzione verticale di
alloggi e spazi commerciali. Nel 1972, poi, disegnerà
la stazione de la Plagne Village come una reinterpretazione, nelle forme e nei materiali adottati, di una
immaginaria architettura tradizionale montana.
Questo abbandono dell’architettura moderna e il ricorso a un linguaggio neo-vernacolare è in realtà un
caso comune a diverse stazioni alpine realizzate negli
stessi anni e corrisponde, a scala europea, ad una
fase di rimessa in discussione dell’eredità lasciata
dal movimento moderno (Lyon-Caen, 2014; Wozniak,
2004). L’architetto, ma anche il turista, riscoprono il

Immagine del sito prima della costruzione delle stazioni de la Plagne, fondo Michel Bezançon, 17J193, Archives Départementales de la Savoie
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Vista delle stazioni de La Grande Plagne, foto scattate dall’autore, 2015.

La miniera di Mâcot nel 1851, fondo Michel Bezançon, 17J193, Archives Départementales de la Savoie.

fascino della costruzione tradizionale alpina e del paesaggio naturale.
Tuttavia, una indagine condotta attraverso gli archivi
dei progettisti che hanno partecipato alla costruzione
delle stations de sports d’hiver e le riviste di architettura pubblicate negli stessi anni, hanno permesso
di mettere in luce alcuni aspetti che vanno oltre una
lettura delle strutture per il turismo di massa come
interventi totalmente decontestualizzati. Gli architetti, infatti, si scontrano con alcune caratteristiche
della montagna che obbligano a includere nel processo progettuale le componenti geomorfologiche,
topografiche, climatiche, geologiche del sito, più facilmente ignorabili in ambito urbano.
Gli archivi di Michel Bezançon testimoniano il processo di presa di coscienza di queste ulteriori variabili
nella costruzione di un nuovo insediamento turistico. La prima idea distributiva della stazione è conseguenza di alcune visite sul campo di Emile Allais,
campione di sci, che aveva individuato un possibile
assetto delle zone sciabili e degli impianti di risalita basandosi sul dato topografico e climatico, ma
successivamente, il processo di formazione del plan
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masse della stazione fu fortemente condizionato da
due aspetti legati alla natura del sottosuolo. Da una
parte un assetto geologico complesso, esteso all’intero massiccio; dall’altra la presenza, in corrispondenza del sito destinato a ospitare la stazione de la
Plagne Centre, di un fitto reticolo di gallerie sotterranee testimoni di un’attività mineraria di cui le prime
tracce scritte risalgono addirittura al 14702.
Una serie di disegni eseguiti da Bezançon tra il 1961 e
il 1967 mostrano l’evoluzione a diverse scale dell’assetto della stazione in seguito a studi geologici, gravimetrici e all’esecuzione di alcuni sondaggi del terreno. Si tratta dunque di una ricerca non puramente
formale, ma di un tentativo di integrare un’idea innovativa di città con le criticità del contesto montano
preso in considerazione. Lo stesso Bezançon parlerà
de la Plagne Centre come di una stazione «realisée
par approximations successives»3.
Lo studio dei numeri monografici sul tema “costruire
in montagna” delle riviste di architettura pubblicate in
Francia tra il 1960 e il 1980, permette di seguire più
in generale l’evoluzione nel pensiero dei progettisti e
degli studiosi attraverso la scoperta della complessi-
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Nel numero 145 di Urbanisme, pubblicato nel 1974,
la montagna viene definita espace sensible. Il dato
naturale e ambientale del sito tornano a interessare
la critica. Nel 1980, la rivista “Technique et Architecture” sancirà definitivamente questo cambio di mentalità con un numero dal titolo: L’Architecture des loisirs: une nouvelle relation avec l’environnement. Al
suo interno sono pubblicati alcuni progetti di stazioni
sciistiche che rispecchiano un nuovo desiderio di integrazione dell’architettura con il sito, pur sfuggendo
la deriva neo-regionalista di alcuni esiti francesi degli stessi anni. Certamente, questa evoluzione non è
prerogativa degli architetti ma è parte di un fenomeno socio-culturale più ampio, basti pensare alla Loi
Montagne del 1985 che sancirà la fine del modello
della stazione sciistica integrata, oppure all’introduzione nel 1977 delle Unités Touristiques Nouvelles,
segno del ritiro dello Stato dalla gestione del territorio, a favore delle autonomie locali.
La montagna dunque è un banco di prova che anticipa o facilita quella presa di coscienza che porterà gli
architetti a ri-considerare il sito non solo come supporto neutro per la costruzione, ma come elemento
complesso, esito della stratificazione di diverse componenti.
In conclusione, occorre sottolineare che tale consapevolezza non è acquisita una volta per tutte. Oggi,
diversi studi nell’ambito delle geo-scienze si interessano alla montagna, soprattutto per quanto riguarda
i rischi naturali del suolo in relazione al cambiamento
climatico. Occorre che questo grado di complessità
sia fatto proprio anche dalle discipline urbanistiche e
architettoniche, per una riflessione sui territori d’alta
quota mirato alla valorizzazione del patrimonio esistente e alla ricerca di strategie sostenibili per il futuro, che tenga presente tutte gli aspetti di quello che
rimane uno “spazio sensibile”.
Studio dell’assetto delle gallerie sotterranee in corrispondenza della parte est del progetto de La Plagne, 17J193,
Archives Départementales de la Savoie.

tà e della “tridimensionalità” del territorio alpino.
Se il numero 126 de “L’Architecture d’Aujourd’hui”
del 1966 è incentrato sulla presentazione delle nascenti stations de sports d’hiver, la rivista “Urbanisme” nel 1970 introduce degli spunti per una critica
del modello stesso di stazione integrata. Per la prima
volta, ad esempio, alcune pagine sono dedicate al
ruolo della geologia nell’urbanisation della montagna,
con una trattazione dei rischi nei quali il progettista
può incorrere. Nelle conclusioni, l’autore sottolinea
la necessità di effettuare studi geologici e geotecnici
prima di intraprendere il progetto urbanistico4.
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Note
Service d’études et d’aménagement touristique de la
montagne, attivo dal 1971, è un servizio statale decentralizzato con sede a Chambery, con funzione di indirizzo e
finanziamento dei progetti per lo sviluppo turistico della
montagna.
2
Dati contenuti nel documento Etude géotechnique de
la zone construible La Plagne E-F, 17J193, fondo Michel
Bezançon, Archives Départementales de la Savoie.
3
Da un’intervista di Philippe Révil a Michel Bezançon,
17J188, fondo Michel Bezançon, Archives Départementales de la Savoie.
4
Reynold Barbier, Le rôle de la géologie dans l’urbanisme
en montagne, “Urbanisme”, n. 116, 1970.
1
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Dall’archeologia
industriale all’economia
patrimoniale
Corrado Binel
Architetto
Il tema della valorizzazione del patrimonio industriale
è allo stesso tempo sterminato e affascinante. Affascinate, forse, proprio per la sua vastità e complessità che permette di riflettere su alcune questioni centrali della cultura contemporanea.
Non sfugge certo come questo patrimonio rinvii alla
storia dell’industrializzazione, alla storia della classe
operaia, all’affermarsi della modernità nelle sue molte forme, allo sviluppo tecnico e tecnologico e infine
alla straordinaria trasformazione del territorio avvenuta tra il XIX e il XX secolo.
Senza dilungarsi oltre si ha già un senso di vertigine,
la sensazione di trovarsi in mare aperto lontani da un
sicuro approdo. La storia poi di quel vasto campo di
indagine che taluni identificano prevalentemente con
il termine “archeologia industriale” e altri piuttosto
con il concetto di “patrimonio industriale”, evidenzia
l’articolazione dei diversi approcci sotto il profilo politico e culturale.
In questa sede vorrei soffermarmi soltanto su alcune
questioni che possono avere una qualche rilevanza
nella politica di valorizzazione dei siti del patrimonio
proto industriale e industriale del mondo alpino. La
prima è sicuramente la più complessa e riguarda il
rapporto tra valorizzazione del patrimonio industriale
e narrazione dell’identità alpina contemporanea con
particolare riferimento alle Alpi occidentali. La seconda riguarda il tema dell’economia patrimoniale.
L’area alpina e immediatamente prealpina nord-occidentale è stata teatro di un interessante e complesso fenomeno di industrializzazione diffusa e caratterizzata dalla presenza di ambiti distinti, ma non privi
di intersezioni: quello laniero biellese e quello della
metallurgia valdostano canavesana. Quello laniero è
stato oggetto di alcuni studi di grande interesse fin
dai primi anni Ottanta e la memoria va in particolare a
Terra e telai di Franco Ramella, pubblicato da Einaudi
nel 1984 e poi, ad alcune mostre: “Archeologia industriale in Valsessera e Valle Strona” (1984), “La lana
e le pietre”1 (1987), “Fabbriche formato cartolina”2
(1995), fino alla più recente iniziativa denominata la
“strada della lana” che collega attraverso dodici siti
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del patrimonio industriale Biella a Borgosesia.
Il distretto minerario e metallurgico valdostano-canavesano attira l’interesse di alcuni studiosi, in particolare Marco Cima, cui si devono numerosi studi sull’aera canavesana, e Roberto Nicco sull’area valdostana
tra Sette e Ottocento, per arrivare agli studi sullo sviluppo dell’elettro-metallurgia contemporanea nella
valle della Dora Baltea dovuti a chi scrive e pubblicati
fin dai primi anni Ottanta3.
Viene così in superfice un mondo articolato, complesso e stratificato ben lungi dall’essere un mondo
esclusivamente rurale. Tra il sud serico e il nord laniero si inserisce un cuneo metallurgico ed emergono
sempre più chiaramente le linee di tensione di un’economia e di una società in progressiva e profonda
trasformazione che finisce per assumere contorni
dirompenti con la grande industrializzazione del Novecento che trova in Aosta e Ivrea due poli di assoluto rilievo. Fin dai primi del Novecento s’instaura un
conflitto a tratti profondo tra chi crede la nuova industria sia “un diamant dans la soupe de l’auvergnat”4
e chi prova una profonda e radicale avversione nei
confronti della ridefinizione degli equilibri sociali e
culturali del tempo.
Questo conflitto talvolta alla luce del sole, talvolta
carsicamente, attraverserà gli anni del fascismo e del
dopoguerra costruendo le condizioni per lo sviluppo
di una vasta area politico-ideologica che si incarnerà
nell’ideale di una Valle d’Aosta rifondata sul suo passato, rinvigorita dalle sue antiche tradizioni, tutta rurale, villaggi e cappelle5. Questa cultura neo-ruralista
tenderà a cancellare, quando non a negare, l’evidenza di quella complessità storico-economica più sopra
ricordata. Ne emerge dunque che gli studi e le attività di valorizzazione del patrimonio storico-industriale
assumono, in questo contesto, un valore particolare, che costringe un’intera società ad un confronto
serio con la propria storia e soprattutto a suscitare

Acciaierie Cogne (AO). Il laminatoio.
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una rinnovata riflessione sul rapporto delle comunità alpine con la modernità; una modernità che non
è solo fabbrica e immigrazione ma è anche, quando
non soprattutto, capacità di relazione con il più vasto
mondo europeo e progressivo sviluppo di una capacità di dominare e metabolizzare il passaggio ad una
società dinamica in continua mutazione. La seconda
riflessione si collega alla difficile situazione economica delle Alpi occidentali, in questi ultimi anni così profondamente segnati dalla crisi globale. Ne emerge,
almeno a mio giudizio, tutta la fragilità di un sistema
economico privo di una compiuta identità.
Una fragilità mitigata per lunghi decenni da condizioni economiche complessivamente più favorevoli e da
un finanza pubblica capace di un ruolo di sostegno
dell’economia ormai inattuale. In questo quadro la
mia personale opinione è che dovrebbe svilupparsi
un vasta riflessione sul tema di quella che definisco
l’economia patrimoniale. il tema del “patrimonio” è
oggi il tema centrale e la sfida strategica da cui dipende la performance economica dei prossimi anni6.
Per “patrimonio” si intende un esteso complesso di
elementi e principalmente: il patrimonio naturale paesaggistico e agrario, quello storico-culturale,
archeologico, architettonico e naturalmente quello
industriale costituito non solo da siti ma anche da
reti e infrastrutture. Ecco dunque che i progetti di valorizzazione dei siti industriali assumono
un ruolo duplicemente rilevante all’interno di un processo di qualificazione patrimoniale e di riflessione
sulla storia delle Alpi nell’età moderna e contemporanea.

grande importanza a Parigi. Cfr. Patrimoine et passions
identitaires, sous la présidence de M. Jacques Le Goff, Fayard, Parigi 1998.

L’Alpe di Pila (AO) in una fotografia del 1930 ca.

Note
La lana e le pietre, a cura di M. Neiretti e G. Vacchino,
catalogo mostra, Biella, 1987.
2
Fabbriche formato cartolina, M.L. Barelli, Celid, Torino,
1995.
3
Vedi in particolare: Marco Cima e Adriano Collini, Mastri
ferrai in terra canavesana: ll caso della comunità di Brosso
nelle Alpi canavesane, All’Insegna del Giglio, Firenze 1985.
Marco Cima, Mastri ramai in terra canavesana, Geda, Torino; Roberto Nicco, L’industrializzazione in Valle d’Aosta,
Quaderni dell’Istituto Storico della Resistenza in Valle d’Aosta, vol. 1 1987, vol. 2 1988, vol. 3, 1989; Corrado Binel,
Gli anni dell’elettrosiderurgia: le acciaierie Cogne dalla prima guerra mondiale al boom economico, in Storia d’Italia.
Le Regioni dall’Unità ad oggi, Einaudi, Torino 1995; Corrado Binel (a cura di), Dall’Ansaldo alla Cogne: un esempio di
siderurgia integrale 1917-1945, Electa, Milano 1985.
4
La Doire, 3 agosto 1917.
5
Si veda in particolare: Andrea Désandré, Sotto il segno
del leone, Musumeci, Aosta 2015, p. 248 e segg.
6
Su questo tema si era tenuto già nel 1997 un evento di
1
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Nex (AO) in una fotografia del 1960.

Gli operari dell’Acciaieria Cogne (AO). Fotografia del 1920
ca.
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La prospettiva del
patrimonio industriale
e del paesaggio
minerario
Reti di beni e reti di attori per
la valorizzazione
Alessandro Depaoli, Manuel Ramello
AIPAI Piemonte
L’immagine negativa connessa al lavoro minerario e
ai luoghi in cui esso si svolgeva ha ostacolato per
decenni l’idea che ai siti di estrazione potesse essere associato un valore di testimonianza storica e di
patrimonio culturale. Considerando l’esperienza europea e italiana, un’importante stimolo a modificare
la percezione del paesaggio minerario e a adoperarsi
per tutelarlo, nella convinzione che siti, strutture e
impianti potessero rappresentare un patrimonio da
mettere a frutto nella costruzione della loro identità
sociale, è paradossalmente venuto da territori che
portavano più evidenti i segni del rapporto conflittuale fra ambiente e produzione. L’affermazione del
concetto di patrimonio culturale come costruzione
sociale ha portato a ripensare radicalmente principi
e strategie della conservazione, attuata attraverso un
processo complesso e continuo che impone, in primo
luogo, delle decisioni su cosa costituisce patrimonio
e, successivamente, su come tutelarlo e valorizzarlo.
Le decisioni su cosa conservare e come conservarlo
non sono più questioni riservate esclusivamente agli
esperti ma anche l’espressione di aspirazioni e valori
delle comunità locali.
Da una panoramica sulle più recenti pratiche di valorizzazione del patrimonio industriale, e del patrimonio
industriale minerario in particolare, è evidente una
tendenza: l’allargamento dei perimetri di salvaguardia di tale patrimonio, rappresentativo dell’evoluzione in atto del concetto di tutela che dal bene singolo si estende al sito, dal sito all’itinerario culturale e
dall’itinerario culturale singolo all’insieme di itinerari,
al parco, al paesaggio. Come si estendono gli ambiti
di tutela, così si estende il quadro di soggetti coinvolti nelle decisioni. Come si organizzano in reti i beni
singoli tutelati al fine di una più efficace valorizzazione, allo stesso modo si strutturano i soggetti coinvol-
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ti: negli ultimi anni grande sforzo è stato profuso per
conferire sempre più alte forme di riconoscimento a
siti e monumenti del patrimonio industriale europeo
e mondiale attraverso la costituzione di reti come
ERIH - European Route of Industrial Heritage, GGN
- Global Geoparks Network e ReMi - Rete Nazionale
dei Parchi e Musei Minerari Italiani, dei veri e propri
brand di qualità e garanzia ma anche ambiti di ricerca e confronto dove i membri mettono in atto uno
scambio costante di informazioni su progetti, obiettivi e strumenti per la valorizzazione dei siti.
La dimensione del patrimonio industriale come ambito di studio e di progetto caratterizzato da un approccio interdisciplinare rappresenta un dato definitivamente acquisito che impronta, invece, l’attività
di reti di esperti e operatori come quelle di AIPAI Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico
Industriale e TICCIH - The International Committee
for the Conservation of the Industrial Heritage. Per
una esauriente e corretta conoscenza di un sito o un
paesaggio produttivo non è più sufficiente ragionare
sul suo valore come manufatto o sulle sue forme fisiche: alla concretezza di strutture e oggetti si affianca
la dimensione immateriale. Intervenire per tutelarli e
valorizzarli impone di integrare molteplici competenze, in un processo di contaminazione tra saperi e metodiche diverse, e mediare istanze di partecipazione
sociale, di occupazione lavorativa, di utile d’impresa,
di sostenibilità ambientale, di crescita culturale e di
semplice svago, coinvolgendo nel progetto un gran
numero di professionalità.
Fotografie di Angelo Desole.
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TICCIH - The International Committee for
the Conservation of the Industrial Heritage
Il TICCIH è l’organizzazione mondiale per il patrimonio
industriale organizzata attraverso strutture nazionali
laddove esistano istituzioni nazionali riconosciute per
la tutela del patrimonio industriale. Esso si propone
di promuovere la cooperazione internazionale allo
scopo di tutelare, conservare, documentare, ricercare, indagare, interpretare e dare impulso all’ducazione sul patrimonio industriale.
I membri del TICCIH sono storici, curatori di musei,
conservatori, architetti, archeologi, insegnanti, professionisti del patrimonio e, in generale, tutti gli interessati all’evoluzione dell’industria e della società
industriale.
TICCIH è riconosciuto da ICOMOS (International
Council on Monuments and Sites) come consulente
designato in tutte le questioni correlate allo studio e
alla conservazione del patrimonio industriale. La rete
di esperti ICOMOS svolge consulenze per l’Unesco
sui beni da inserire nella Lista del Patrimonio mondiale; in particolare TICClH fornisce pareri sui siti industriali storicamente significativi.
http://www.ticcih.org
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AIPAI - Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale
Fin dalla sua costituzione, l’AIPAI ha promosso, coordinato e svolto attività di ricerca avvalendosi di diverse competenze disciplinari con l’obiettivo di analizzare il patrimonio industriale nelle sue molteplici
connessioni con il sistema dei beni culturali ed ambientali e con la cultura del lavoro, in una prospettiva
di lungo periodo.
Tra i fini dell’AIPAI vi è la promozione di un più elevato livello di collaborazione operativa e scientifica tra
enti pubblici e privati per la catalogazione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio industriale,
per la salvaguardia di archivi, macchine e altre testimonianze della civiltà industriale e del lavoro, per la
formazione degli operatori e la promozione del turismo industriale. A tale scopo l’AIPAI ha stipulato
convenzioni e ha partecipato a progetti europei per
studi, ricerche, censimenti e progetti di valorizzazione riguardanti i manufatti architettonici, l’ambiente, il
paesaggio e le infrastrutture, le fonti documentarie
e archivistiche, i macchinari e le attrezzature, i saperi produttivi e importanti aspetti della storia tecnica,
sociale ed economica più direttamente collegati alle
vicende del patrimonio industriale. Attraverso soci
attivi nelle sezioni regionali presenti in tutto il Paese,
interagisce con università, centri di ricerca, fondazio-
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ni, musei, organi centrali e periferici dello Stato.
AIPAI prevede, fra i suoi programmi di attività, la promozione di una rete di coordinamento finalizzata a
organizzare momenti di incontro e di riflessione sulla
conservazione, la valorizzazione e la gestione del patrimonio industriale presente sul territorio nazionale, nella
sua totalità e per specifici settori produttivi. Nell’ambito
di queste iniziative l’AIPAI si propone come supporto
organizzativo e di collegamento con altre esperienze
estere per avviare iniziative in comune.
Dal 2009, attraverso la Commissione Miniere, AIPAI
partecipa con ISPRA, G&T – Associazione Nazionale
di Geologia e Turismo, ANIM – Associazione Nazionale Ingegneri Minerari e Assomineraria a una rete
di coordinamento finalizzata a organizzare momenti
di incontro e di riflessione su tutte le problematiche
inerenti la gestione del patrimonio minerario – valorizzazione dei beni, bonifica e messa in sicurezza dei
siti, marketing turistico, sponsorizzazioni, forme di
partenariato, rapporti con la pianificazione urbanistica e territoriale, tutela e valorizzazione dei paesaggi
minerari, ecc. – e a promuovere eventi di carattere
turistico come la Giornata Nazionale sulle Miniere.
http://www.patrimonioindustriale.it/
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Ggn - Global Geoparks Network
GGN - Global Geoparks Network
GGN è un’associazione internazionale nata nel 2004
sulla base dell’esperienza della rete EGN (European
Geoparks Network) per favorire uno sviluppo economico sostenibile a livello locale, preservare il patrimonio geologico ed ambientale all’interno delle loro
aree e promuovere l’educazione alle Scienze della
terra incoraggiando il turismo minerario. I siti inclusi
nella rete ridefiniscono la loro missione culturale; il
patrimonio minerario non è più dominante nel delineare le politiche di conservazione e sviluppo: l’ambiente naturale non è più visto come uno spettatore
passivo della storia dell’uomo connessa agli eventi
che riguardano lo sfruttamento di depositi minerali.
Al contrario ha una storia propria che merita di essere
raccontata in modo appropriato di per se stessa e la
geodiversità è la più completa espressione della sua
storia precedente.
http://www.globalgeopark.org/

AIPAI - Associazione Italiana per il
Patrimonio Archeologico Industriale
ERIH è la rete dei più importanti siti europei del patrimonio industriale. Nasce per integrare la Ruhr Industrial Heritage Route in una più vasta rete europea
di itinerari industriali europea. Partendo dal presupposto che il patrimonio industriale è parte fondante
della memoria e dell’identità dell’Europa unita, ERIH
è coinvolto nell’iniziativa comunitaria Cultural Routes
of the Council of Europe. Il programma, istituito nel
1980 dal Consiglio d’Europa, riconoscendo nel viaggio un valore fisico e simbolico, mira a promuovere
il patrimonio culturale europeo attraverso l’identificazione di percorsi accomunati da caratteristiche comuni o appartenenti alla stessa vicenda storica.
ERIH si propone di generare vantaggi per i suoi membri dalla partecipazione ad una rete che promuove
il trasferimento di conoscenza e lo sviluppo strategie di marketing comuni e iniziative transfrontaliere.
Come la lista Unesco, la rete accoglie siti del patrimonio industriale di significativo valore e richiede
l’applicazione sistemi di gestione specialistici definiti
per quanto riguarda la qualità dei servizi per il pubblico e, in particolare, per i visitatori. L’obiettivo è quello
di divenire un marchio di qualità europeo per il patrimonio industriale.
http://www.erih.net

60

D e n t r o

l a

m o n t a g n a

LP
ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
L’ISPRA è ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che si avvale di esso nell’esercizio delle proprie attribuzioni, impartendo le direttive generali per il perseguimento dei propri compiti
istituzionali. Nell’ambito di tali direttive sono indicate
le priorità relative ad ulteriori compiti di supporto al
Ministero.
La titolarità delle politiche minerarie nazionali è in capo
al Ministero dello Sviluppo Economico, ma la trasversalità della materia, l’impatto ambientale delle attività
in essere e soprattutto passate, l’opera di recupero
ambientale e culturale delle aree minerarie dismesse,
rendono ISPRA, anche come parte della rete del SNPA
(Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente),
elemento portante delle future politiche di sviluppo
sostenibile del settore, proprio relativamente all’opera
di riconversione ai fini culturali dei siti.
A partire dal 2006, L’ISPRA ha avviato un progetto di
studio nell’intento di conoscere lo stato dell’arte delle
aree minerarie dismesse in Italia con riguardo alla loro
valorizzazione e musealizzazione, al fine di sollecitare
l’interesse del legislatore nei confronti del tema. I “siti
minerari di interesse storico ed etnoantropologico”,
infatti, pur riconosciuti quali beni culturali da tutelare
ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio
del 2004, non hanno tuttora una collocazione precisa,
dato che la materia riguarda aspetti industriali ma anche culturali, ambientali e paesaggistici.
Attraverso vari progetti, ISPRA persegue il fine di favorire la conservazione e valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale e ambientale
dei siti e dei beni dell’attività mineraria dismessa, anche per promuovere lo sviluppo economico, sociale
e turistico dei territori interessati.
Sin dal 2009, l’ISPRA sostiene la necessità di una rete
dei Parchi e Musei Minerari Italiani. La ReMi - Rete
Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani, ratificata nel 2015, ha lo scopo di promuovere in tutto il
Paese i temi della conservazione, della tutela e della
valorizzazione del patrimonio minerario sensibilizzando al riguardo istituzioni e cittadini e sostenendo gli
operatori attraverso la creazione di uno spazio di ricerca e confronto dove mettere in atto uno scambio
costante di informazioni su progetti, obiettivi e strumenti per la valorizzazione dei siti, promuovere l’inserimento dei parchi minerari italiani in reti e organismi
internazionali, individuare migliorie per gli strumenti
normativi di tutela e valorizzazione in generale e riguardo al problema specifico della bonifica e messa
in sicurezza dei siti.
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La Giornata Nazionale sulle Miniere, giunta alla settima edizione e realizzata in stretta collaborazione
con AIPAI, in sinergia con l’Associazione Nazionale
Geologia & Turismo, con il patrocino dell’ANIM - Associazione Nazionale Ingegneri Minerari e dell’AssoMineraria - Associazione Mineraria Italiana per l’industria mineraria e petrolifera, è stata ideata nel 2009
come occasione di approfondimento sui siti minerari
dismessi e sulla loro valorizzazione culturale. È un’iniziativa a scala nazionale che vede coinvolte tra le
più importanti realtà minerarie italiane – musei minerari, musei della scienza e della tecnica, ecomusei,
parchi minerari, itinerari tematici, trekking minerari,
nonché i siti dove sono state introdotte attività “non
tipicamente museali” quali ricreative, di artigianato,
industriali – con l’obiettivo di promuovere e favorire la
fruizione del patrimonio geologico-minerario nell’ambito del paesaggio italiano e l’attivazione e l’estensione della Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari
Italiani.
Sul tema del patrimonio industriale minerario ISPRA
ha pubblicato i seguenti volumi consultabili online sul
sito dell’istituto:
- Patanè, a cura di, Giornata nazionale delle miniere,
Edizioni 2009-2015, ISPRA - Quaderni Ambiente e Società, n. 14, Roma 2015.
- Monica Serra, a cura di, I rifiuti da attività estrattiva
alla luce della direttiva 2006/21/CE (D. Lgs 30 maggio
2008 n.117). Proposta di metodologia per la determinazione del rischio statico strutturale, ISPRA - Quaderni Ambiente e Società, n. 8, Roma 2014.
- Patanè, a cura di, Recupero e Valorizzazione delle
aree minerarie dimesse: lo stato dell’arte, in Recupero e valorizzazione delle miniere dismesse: lo stato
dell’arte in Italia, Atti della Sessione V3 Geoitalia 2009
- VII Forum Italiano di Scienze della Terra, Rimini 9-11
settembre 2009, ISPRA - Quaderni Ambiente e Società, n. 3, Roma 2011.
- AAVV, Linee guida per la tutela, gestione e valorizzazione di siti e parchi Geo-Minerari, Proposte e prospettive per la crescita e la sostenibilità del settore,
ISPRA -Manuali e linee guida, n. 46, Roma 2008.
Sullo stesso sito sono consultabili il Database Nazionale cave/miniere dell’ex Servizio Geologico d’Italia
con il censimento dei “Siti minerari abbandonati” e
l’inventario delle “Cave e miniere in attività” e l’inventario nazionale delle strutture di deposito dei rifiuti
estrattivi, nonché altri utili strumenti.
http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/suolo-e-territorio-1/miniere-e-cave
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Archeologia
mineraria: occasioni di
architettura
Roberto Dini
IAM - Politecnico di Torino
Con la progressiva cessazione delle attività estrattive sono numerosi i siti che in Europa hanno deciso
di avviare operazioni di bonifica e di riqualificazione
delle aree e degli edifici non più utilizzati ai fini produttivi.
Il tema della valorizzazione degli spazi legati alle attività del sottosuolo diventa un ambito ricco di esempi
e suggestioni, anche e soprattutto al di fuori del contesto alpino, in cui l’architettura diventa l’elemento
cardine attorno a cui ruotano le scelte di valorizzazione e di riqualificazione degli spazi in abbandono.
Una veloce ricognizione tra la produzione contemporanea mette in evidenza perlopiù micro interventi che
intercettano però questioni di grande interesse per il
progetto come il rapporto tra spazio naturale e artificiale, la geologia, il sottosuolo, ma anche la memoria, il lavoro, il tempo. Interventi che reinterpretano e
riscrivono il patrimonio esistente generalmente sotto
la chiave della valorizzazione culturale e turistica.
A ben vedere si possono individuare approcci progettuali differenti che utilizzano dispositivi altrettanto
variegati come ad esempio l’analogia tattile e materica al minerale, alla roccia e ai metalli, o ancora l’utilizzo delle metafore dello scavare e dello svuotare,
della presenza zoomorfa o dello scorrere del tempo.
Si tratta per lo più di operazioni minimali basate sulla
sottolineatura e sulla “punteggiatura” architettonica,
sulla manipolazione degli elementi paesaggistici e
delle preesistenze industriali, assimilabili alla land art
e all’arte povera.
Un intervento molto conosciuto, quasi un precursore
del “genere”, anche se non si tratta di un sito minerario, è senz’altro quello delle strutture di fruizione per
il Museo dei Graffiti alla Grotta di Niaux in Francia, realizzato da Massimiliano Fuksas tra il 1988 e il 1993.
Il progetto è il risultato di un concorso bandito dal
Consiglio generale dell’Ariège che attraverso un concorso a inviti ha voluto valorizzare le grotte divenute
famose per le preziose testimonianze preistoriche
custodite al loro interno.
Fuksas interpreta il tema realizzando un punto di accesso e di accoglienza alle grotte, una via di mezzo
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tra un grande animale preistorico e una sorta di faglia
geologica che accoglie i visitatori e li guida all’interno
delle caverne.
La struttura è concepita come una scoperta archeologica essa stessa attraverso la finitura pre-arrugginita dell’acciaio corten che la invecchia e che, come
vedremo in seguito, diventerà uno dei materiali più
utilizzati nell’ambito di questi interventi proprio per la
sua notevole capacità di integrarsi matericamente e
cromaticamente con l’ambiente naturale.
Un progetto recente che è destinato a diventare un
landmark dalla altrettanto notevole carica simbolica
è quello di Peter Zumthor per le strutture di fruizione
delle miniere di zinco di Allmannajuvet in Norvegia,
da poco inaugurato.
Il complesso minerario in abbandono è stato trasformato in un museo rendendo accessibili alla visita
alcune gallerie e inserendo alcuni nuovi edifici destinati a ospitare i locali espositivi, di ristorazione e di
servizio.
Il progetto – per certi versi analogo come concezione
a quella per il memoriale di Steilneset sempre in Norvegia – è caratterizzato una fitta struttura di supporti
lignei che sorregge e chiude al proprio interno delle
semplici scatole, una minimale tettoia lamiera ondulata di zinco ne costituisce la copertura. Un quarto
edificio che costituisce l’ingresso vero e proprio alla
miniera si distacca dagli altri tre del complesso, plasmandosi con la morfologia del suolo. L’essenzialità
nella concezione e nel trattamento delle nuove architetture rimanda alle costruzioni industriali che caratterizzavano la storia e le tecniche dell’attività estrattiva.
Altri interventi recenti seguono invece un approccio
riconducibile ai temi della land art e del progetto paesaggistico.
Si pensi ad esempio al parco di Pedra Tosca realizzato nel 2007 da RCR Arquitectes nei pressi del sito
vulcanico di Garrotxa in Catalunya.
Pedra Tosca, che in catalano significa “pietra ruvida”, è un sito molto singolare costituito da rocce basaltiche che è stato nei secoli modellato dal lavoro
dell’uomo per riconquistare suolo agricolo movimentando i detriti vulcanici e creando così un paesaggio
artificiale fatto di terrazzi, terrapieni, tumuli, trincee.
Il progetto è costituito da una serie di percorsi che
con linee spezzate attraversano il sito e che guidano nell’esplorazione e nella comprensione di questo
luogo straordinario. Questi sono costituiti da lastre in
acciaio corten che fanno da contenimento ai depositi
di pietre del pendio. La geometria dei nuovi elementi,
che sono allo stesso tempo integrati e contrastanti
con l’organicità dell’area, crea un effetto di spaesamento che coglie appieno il senso del luogo, carat-
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terizzato dall’ambiguità nella distinzione tra ciò che è
naturale e ciò che è artificiale.
Un altro progetto che recentemente ha di nuovo
esplorato il tema della metafora zoomorfa è quello
dei percorsi di osservazione alla miniera di Rioseco
nelle Asturie realizzato nel 2015. La proposta degli architetti di Oviedo Zon-E (Josean Ruiz Esquiroz e Nacho Ruiz Allen) è costituita che una serie di percorsi
che hanno l’obiettivo di mettere in valore dal punto
di vista paesaggistico ciò che resta del patrimonio
industriale dell’antico complesso minerario sfruttato
dai britannici a partire dal XIX secolo. Si tratta di un
progetto minimale dal carattere topografico che si
colloca proprio a cavallo tra il paesaggio artificiale in
abbandono e quello naturale che se ne sta riappropriando con il tempo. Materiali familiari al sito come
legno riciclato, cemento armato e metallo arrugginito, costituiscono gli ingredienti con cui gli architetti
hanno dato forma alla passerella-belvedere a sbalzo
che poggia sulle rovine industriali e che costituisce il
culmine dell’escursione didattica.
Per certi versi analoga è l’installazione temporanea
realizzata nel 2012 da Barbara Patrizio nell’ambito di
un workshop per la valorizzazione paesaggistica degli ex siti e manufatti minerari del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, all’interno
del territorio dei comuni di Arbus, Guspini e Iglesias.
L’opera, realizzata da alcuni studenti sotto la guida
del professore Ferdinand Ludwig, è costituita unicamente da materiali di scarto provenienti dalle miniere
adiacenti che ricostruisce, decontestualizzandoli, alcuni tòpoi ricorrenti nell’attività estrattiva come pozzi, strutture di sostegno delle gallerie ecc. Un altro
elemento fondamentale dell’installazione è la vegetazione: filari di alloro che con il tempo progrediranno
e, avvolgendo le strutture, si sostituiranno completamente a queste, creando delle vere e proprie “architetture viventi”.
Vi è poi una serie di interventi significativi che vertono soprattutto sulla riqualificazione degli edifici produttivi e di servizio legati all’attività mineraria.
Tra questi, notevole per dimensioni e per coraggio
nella proposta, si segnala il progetto, al momento
non realizzato, di riqualificazione dell’area delle miniere di Monteponi in Sardegna a firma delle archistar elvetiche Herzog & De Meuron.
Il progetto, curato per la Regione Sardegna nel 2008,
prevede la trasformazione di un’area di circa 39.000
m2 (con un investimento complessivo di 120 milioni
di euro) da riconvertire in chiave turistica attraverso
funzioni ibride di residenza, ricettività, spazi museali
e commerciali, servizi scolastici e culturali. L’idea di
Herzog & De Meuron è quella di bonificare parzialmente il sito (la bonifica integrale sarebbe troppo
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onerosa) e di insediare attività di diverso tipo per
declinare in chiave locale una struttura che guarda
al turismo internazionale. Alla lodevole iniziativa di riqualificazione degli spazi e delle strutture esistenti si
affianca la forse troppo ottimistica idea di realizzare
nuovi edifici (tra cui un hotel di undici piani con suite,
ristoranti, piscine, sale fitness ecc.), poco sostenibile
nell’orizzonte attuale caratterizzato da una profonda
crisi del turismo massificato.
Per tornare a interventi più misurati e più nelle corde
di uno sviluppo locale intelligente, si ricorda il recente progetto di V2S per il museo minerario di Banca
nei Pirenei francesi che guarda invece più all’integrazione con l’architettura tipica locale che non alle preesistenze industriali. Il piccolo edificio che ospita il
centro visitatori si colloca nel cuore del paese e va a
creare un nuovo spazio pubblico pensato per la collettività. Il nuovo volume si presenta come una sorta
di scatola in alluminio e vetro appoggiata a un muro
in pietra che costituisce l’elemento di raccordo tra
l’edificio e la morfologia urbana del villaggio e che richiama le modalità insediative terrazzate tipiche della zona. Al suo interno gli spazi espositivi e didattici
sono trattati con arredi ed elementi in legno di betulla
chiaro che, grazie anche alla grande apertura, vanno
a creare degli spazi accoglienti e molto luminosi.
Cosa è successo nel frattempo sulle Alpi italiane?
Nonostante siano innumerevoli gli interventi per la
riqualificazione e la messa in sicurezza dei siti, per la
creazione di parchi e percorsi tematici (si veda l’articolo sui parchi minerari delle Alpi presente su questo
numero), sono pochi i progetti che hanno varcato le
soglie del folklore e del feticcio per esplorare invece
strade più prossime all’architettura e all’arte contemporanea. Ve ne presentiamo alcuni.
Uno dei primi progetti che sulle alpi occidentali ha affrontato con un linguaggio innovativo un tema invece
tradizionale di costruzione di percorsi didattici è stato
quello dell’ecomuseo delle cave di pietra di Luserna
nel comune di Rorà in Val Pellice fatto dal Dipartimento di Progettazione architettonica e di Disegno industriale del Politecnico di Torino nel 1998. Il progetto
di recupero ha inteso rendere leggibile al visitatore la
complessità e l’integrazione dei diversi aspetti della
cultura materiale locale nello stile di vita e nell’identità fortemente connotata di una comunità insieme
montanara e valdese. L’intervento sul sito delle cave
e il museo all’interno dell’abitato diventano i punti di
partenza di un percorso – fisico e figurato attraverso
la storia esemplare di un territorio alpino, dalle origini
fino agli anni più recenti, mettendo in evidenza l’intreccio tra persistenze dei generi di vita tradizionali e
processi di modernizzazione.
Di notevole interesse è il Museo provinciale delle Mi-
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niere del Predoi, al fondo della Valle Aurina, in Alto
Adige progettato e realizzato tra il 2000 e il 2001 da
un gruppo di progettisti composto tra gli altri da Josef March e Heinrich Mutschlechner. Il progetto si è
concentrato sulla galleria principale, quella di Sant’Ignazio, che è stata convertita in un museo dopo gli
interventi di messa in sicurezza, di illuminazione e di
ammodernamento della struttura ferroviaria attraverso la quale i visitatori possono entrare nel cuore della
montagna seguendo il percorso museale. Davanti al
portale d’ingresso della galleria, in un vecchio maso
adattato, si trovano la cassa e lo shop del museo
mentre limitati elementi contemporanei si inseriscono sull’esistente, identificando la nuova destinazione
d’uso.
Le particolari condizioni microclimatiche all’interno
della miniera (la temperatura costante a + 8° centigradi per tutto l’anno, l’aria con un tasso d’umidità
relativo al 95% e priva di polveri, allergeni e agenti
patogeni) si è resa inoltre particolarmente adatta per
le cosiddette “terapie speleologiche” per persone affette da patologie dell’apparato respiratorio.
In un cunicolo laterale della galleria Sant’Ignazio è
stata quindi realizzata una stazione climatica con le
relative strutture di servizio, accoglienza e assistenza (che comprendono un ambulatorio medico, una
infermeria, un ufficio e dei depositi) realizzate interamente con materiali sia resistenti alla corrosione che
anallergici come acciaio inossidabile e vetro.
Il progetto per il Museo archeo-metallurgico realizzato nel 2008 al Passo del Redebus in Trentino da
AMP Studio (Ugo Bazzanella, Renato Fornaciari, Edy
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Pozzati) consiste invece in una grande e articolata
tettoia che si caratterizza soprattutto per la predominanza dell’acciaio corten: dalle lastre della copertura
ai pilastri a sezione circolare, dall’orditura delle travi
a “T” rastremate fino alle lastre che fanno da tamponamento laterale, impreziosite dal lettering realizzato
col taglio sulla superficie metallica. La parte espositiva sottostante è realizzata con lastre di vetro con effetto ragnatela ancorate a una leggera intelaiatura in
acciaio zincato. I piani di calpestio della parte espositiva sono stati realizzati in doghe di legno.
Tra gli interventi più recenti si segnala infine il progetto di riqualificazione della miniera d’oro di Chamousira a Brusson, frutto della collaborazione tra
l’architetto valdostano Corrado Binel e gli altoatesini
EM2, realizzato nell’ambito del Parco minerario della
Valle d’Aosta. Oltre alla riqualificazione parziale delle
antiche gallerie, il progetto si caratterizza per la realizzazione di una nuova terrazza aerea proiettata vertiginosamente verso il paesaggio della Valle d’Ayas.
Questa nasce come riproposizione evocativa dell’antica funicolare utilizzata per il trasporto del materiale
di scavo e va a costruire il prolungamento esterno
della miniera. La terrazza è una sorta di rievocazione
metaforica dell’arditezza e dell’eroismo delle strutture tecniche usate un tempo durante la fase dell’industrializzazione del mondo alpino. Si tratta di un
volume molto aggettante caratterizzato dallo scuro
rivestimento metallico e dalle grandi aperture che da
un lato selezionano le viste sulla valle e dall’altro segnano il nuovo accesso alla galleria ospitando anche
i locali di servizio e della biglietteria.
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Museo dei Graffiti alla Grotta di Niaux in Francia, Massimiliano Fuksas, 1988- 1993.
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Miniere di zinco di Allmannajuvet in Norvegia, Peter Zumthor, 2011-2015.
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Parco di Pedra Tosca nei pressi del sito vulcanico di Garrotxa in Catalunya, RCR Arquitectes, 2007.
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Miniera di Rioseco nelle Asturie, architetti di Oviedo Zon-E, 2015.
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Installazione temporanea realizzata nell’ambito di un workshop per la valorizzazione paesaggistica degli ex siti e manufatti
minerari del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna (comuni di Arbus, Guspini e Iglesias), coordinatore
Ferdinand Ludwig con Barbara Patrizio, 2012.
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Progetto di riqualificazione dell’area delle miniere di Monteponi in Sardegna, Herzog & De Meuron, 2008.
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Museo minerario di Banca, Pirenei francesi, V2S, 2008.
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Ecomuseo delle cave di pietra di Luserna di Rorà in Val Pellice, Dipartimento DIPRADI del Politecnico di Torino, 1998.
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Museo provinciale delle Miniere del Predoi, Valle Aurina, in Alto Adige, Josef March e Heinrich Mutschlechner, 2000-2001.
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Museo archeo-metallurgico Passo del Redebus in Trentino, AMP Studio (Ugo Bazzanella, Renato Fornaciari, Edy Pozzati),
2008.
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Miniera d’oro di Chamousira a Brusson, Corrado Binel + EM2 Architekten, 2015.
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La “stagione d’oro” del
patrimonio minerario
Dal folklore ai progetti
integrati
Roberto Dini, Stefano Girodo
IAM - Politecnico di Torino
A fronte di un passato florido, oggi l’industria mineraria sul territorio nazionale è molto ridotta; lo è in particolare in ambito montano, dove è ormai sostanzialmente limitata alle cave per materiali da costruzione;
si pensi ad esempio alle “eccellenze” della Pietra di
Luserna in Val Pellice o del marmo sulle Alpi Apuane.
Il Censimento dei siti minerari abbandonati, compilato dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale) nel 2006, ci racconta di 2990 siti
dismessi in tutta Italia (di cui ben 375 in Piemonte),
tra loro molto differenti per dimensione e tipologia di
coltivazione.
Gran parte di essi si trova sulle Alpi, nelle cui viscere
si celano i più disparati materiali, appetiti dalla continua evoluzione delle attività produttive umane: dai
metalli preziosi alle materie prime per l’edilizia, la chimica, la siderurgia, le applicazioni tecnologiche.
Rispetto a una attività estrattiva sistematica documentata fin dal medioevo, a partire dalla fine dell’Ottocento le voraci necessità della civiltà industriale
hanno comportato una vertiginosa escalation dell’impatto dei processi minerari su tutto l’arco alpino.
L’eredità di questa stagione ormai esaurita si traduce oggi in un’ampia galassia di gallerie, pozzi e cave
in stato di abbandono: un vasto repertorio di segni
e manufatti che hanno modificato profondamente e
permanentemente il contesto montano, coinvolgendo dai fondovalle agli angoli più remoti.
Oltre alle opere di scavo si aggiungono infatti tutte le
molteplici infrastrutture di servizio del sistema: edifici
per la lavorazione del materiale, fabbricati industriali,
centrali elettriche, infrastrutture per il trasporto (ferrovie, decauville, teleferiche, funivie, cremagliere ecc.)
e tutte le opere di manomissione del suolo come terrapieni, argini, canalizzazioni, discariche di materiale.
Negli ultimi decenni si è assistito a un generale processo di riconsiderazione di questo vasto patrimonio
in disuso attraverso una sua valorizzazione in chiave
turistica e culturale.
È dagli anni novanta del secolo scorso che molte co-
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munità locali delle Alpi – talvolta in autonomia, talvolta con il sostegno economico degli enti territoriali
(regioni e province) o con il reperimento di risorse di
natura comunitaria (ad esempio programmi di cooperazione transfrontaliera) – hanno dato vita a decine di progetti di riqualificazione diffusi sul territorio:
ecomusei, parchi tematici, percorsi didattici, geositi.
La sintetica rassegna che andiamo a presentare ha lo
scopo di illustrare alcune delle principali realizzazioni
alpine e di fare il punto su approcci e filosofie che le
hanno guidate.
Senza dubbio l’aspetto più evidente e pregnante rimane il processo di patrimonializzazione di luoghi e
manufatti che muovono nella direzione di una museificazione del territorio.
Si tratta in genere di progetti collegati alle locali reti
ecomuseali, che illustrano storia e caratteristiche geologiche dei siti di estrazione attraverso il recupero
di scavi ed edifici industriali correlati, al cui interno
si articolano spazi espositivi e percorsi didattici: ad
esempio la classica rifunzionalizzazione delle decauville per la fruizione turistica delle miniere costituisce
un aspetto forse scontato, ma affascinante dal punto
di vista esperienziale.
In questo processo risulta centrale il recupero della
dimensione storica e culturale non solo con il “congelamento” di uno stato di fatto, ma con una vera e
propria teatralizzazione del lavoro attraverso l’esposizione di diorami e scenografie che – anche se nate
a scopo didattico – corrono facilmente il rischio di
scadere nel feticcio.

Cava di Ornavasso (Verbania).
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Si può dunque riscontrare una forte componente di
reinvenzione e tematizzazione degli spazi a fini pedagogici, con la creazione di percorsi multimediali ed
emozionali. Ad esempio in alcuni interventi più recenti assistiamo a riletture dei luoghi in chiave architettonica o artistica, che con segni di natura minimale o
tramite l’integrazione del materiale informativo collaborano alla strutturazione della fruizione didattica e
turistica.
L’iniziale carenza di considerazione della dimensione territoriale sta oggi lasciando spazio a progetti
integrati di organizzazione congiunta del patrimonio
ecomuseale e turistico presente nelle valli alpine,
in primis veicolata da siti internet che trasmettono
un’immagine coordinata e omogenea del territorio,
promuovendo anche pacchetti turistici, visite guidate, eventi.
A una prima rilettura dello stato dell’arte, se ne coglie
immediatamente il duplice valore: per le comunità locali è stato un modo per recuperare la memoria del
proprio passato vedendo la nascita di proficue forme

di collaborazione associazionistica e culturale che, in
molti casi, sono poi state spese sul piano turistico
con l’avvio di nuove modalità di fruizione del territorio.
A valle di questa stagione, con al centro il concetto del territorio come museo, sembrano affacciarsi
all’orizzonte nuovi approcci che lavorano nell’ottica
dell’integrazione di questo patrimonio con le altre risorse del territorio.
Nell’attuale scenario socio-economico il sostentamento di queste realtà sembra infatti possibile – e
può costituire anche un’occasione di un sviluppo locale – solo laddove si prefigura un’offerta turistica allargata in grado di metterle a sistema con le diverse
forme di ricettività presenti (escursionismo, trekking,
agriturismo, altri beni culturali); e soprattutto laddove queste progettualità cercano di ampliare il proprio
campo d’azione per dare vita a veri e propri poli di
servizio culturali, scientifici e didattici che travalichino la dimensione locale, intercettando l’interesse di
un’utenza allargata.

Cava di Ornavasso (Verbania).

Ecomuseo delle Miniere di Gorno (Bergamo).
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Miniera di Raibl di Cave del Predil, Tarvisio (Udine).

Miniere del Fursil, Colle Santa Lucia (Belluno).

Museo delle Miniere Zanalbert, Colere (Bergamo).
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Complesso del Grand Filon a Saint-Georges-des Hurtières, Maurienne (Francia).

Museo della Bagnada, Lanzada (Sondrio).

Parco Minerario Alta Valsugana e Bersntol (Trento): Miniera Calceranica.

80

D e n t r o

l a

m o n t a g n a

LP

Parco Minerario Alta Valsugana e Bersntol (Trento): Miniera e Museo Palù.

Parco Minerario Alta Valsugana e Bersntol (Trento): distretto minerario Pergine; sito archeologico Redebus.

Parco Minerario Alta Valsugana e Bersntol (Trento): Museo Pietra Viva.
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Miniere in Valle Isarco: Mondo delle Miniere di Ridanna Monteneve (Bolzano).

Miniere in Valle Isarco: Mondo delle Miniere di Ridanna Monteneve (Bolzano).

Miniere in Valle Isarco: Miniera di Villandro (Bolzano).
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Miniera Costa di Sessa, Malcantone, Canton Ticino (Svizzera).

Miniere di Bex, Cantone Vaud (Svizzera).

Centro Minerario di Val Imperina (Belluno).

Miniera di Predoi (Bolzano).
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Miniera di L’Argentière-la-Bessée (Francia).

Palais de la Mine, Peisey Vallandry (Francia).

Via del Ferro in Valle Morobbia, Canton Ticino (Svizzera).
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Dalla miniera al parco
Il parco minerario regionale
della Valle d’Aosta
Intervista a cura di Roberto Dini
IAM - Politecnico di Torino
Abbiamo chiesto a Ines Mancuso e al suo staff (Federica Angelini e Renato Stevanon) dell’ufficio Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque della Valle
d’Aosta, di raccontarci l’interessante esperienza che
sta conducendo da qualche anno a questa parte la
regione nell’ambito del recupero dei siti minerari dismessi.
Come e quando nasce l’idea del Parco minerario regionale? Qual è la filosofia del motto “Dalla miniera
al Parco”?
L’idea del Parco minerario regionale, inteso come “Programma per la valorizzazione del patrimonio minerario
della Regione”, nasce nel 2005 nell’ambito del progetto “INTERREG III B Programma Spazio Alpino”. Partecipavano alla redazione di tale progetto, oltre alla Regione Valle d’Aosta, alcune realtà minerarie lombarde,
friulane nonché partner austriaci e sloveni.
In tale ambito è, fin da subito, emerso che il comune
intento a valorizzare il rispettivo patrimonio minerario risultava difficoltoso a causa della quasi totale assenza di norme che potessero consentire l’accesso
a titoli abilitativi per la gestione dei siti minerari dismessi.
Fu così che l’Amministrazione regionale sentì come
suo compito essenziale e non dilazionabile intervenire nella materia per ricordare e sottolineare i valori
storico-culturali di questa passata attività mineraria e
nello stesso tempo recuperare in termini di sicurezza
e di bellezza paesaggistica i siti minerari dismessi.
Il Regio Decreto n. 1443 del 29/07/1927 concernente “Norme di carattere legislativo per disciplinare
la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno”
prevedeva infatti che qualora fosse stato individuato
un giacimento di sostanze minerali o di energie del
sottosuolo industrialmente utilizzabili (più precisamente: economicamente sfruttabili) lo Stato avrebbe potuto rilasciare la concessione mineraria per lo
sfruttamento della “miniera”.
Il percorso era dunque dal “giacimento alla miniera”.
Ovviamente il Regio Decreto non prevedeva che le
gallerie delle miniere potessero essere percorse da

E85s p e r i e n z e

visitatori turisti anzi nelle miniere non era consentito
l’accesso ai non addetti ai lavori.
Al fine di permettere l’accesso ai visitatori turisti, si
è ritenuto opportuno affrontare un percorso diverso
da quelli fino ad allora seguiti da altre realtà italiane.
I capisaldi di tale percorso possono essere sinteticamente così riportati:
- i siti minerari dismessi sono “patrimonio” storico e
socio-culturale della Regione;
- il valore storico e socio-culturale dei siti minerari è
equiparabile al valore economico produttivo delle miniere;
- l’attività di valorizzazione è programmata dalla Regione d’intesa con gli enti locali;
- la valorizzazione dei siti minerari dismessi si attua
nel rispetto delle norme minerarie al fine di non snaturare l’ambiente “miniera”.
Tale percorso ha avuto il proprio epilogo nel 2008
quando l’Amministrazione regionale ha “editato” le
norme minerarie Legge regionale 13 marzo 2008, n.
5 concernente “Disciplina delle cave, delle miniere e
delle acque minerali naturali, di sorgente e termali” e
la Legge regionale 18 aprile 2008, n. 12 concernente “Disposizioni per la valorizzazione dei siti minerari
dismessi”.
Dopo poco più di due anni la Regione, per prima in
Italia, poteva programmare in tema di valorizzazione
del proprio patrimonio minerario e, pertanto, la prima
complessa tappa del percorso. “Dalla miniera al parco” poteva considerarsi conclusa.
Da qui le altre tappe: censimento dei siti minerari dismessi, individuazione e valutazione dei valori storici
o socio-culturali riferibili ai singoli siti; inserimento
dei siti valutati positivamente nel programma “Parco
minerario”; individuazione di eventuali risorse economiche per la realizzazione degli interventi atti alla valorizzazione e alla messa in sicurezza dei siti; rilascio
del titolo abilitativo, preferibilmente in capo ai Comuni, per la gestione del percorso museale.
Come si evince, il motto “Dalla miniera al parco” rappresenta un complesso percorso che tende a trasformare una miniera abbandonata in un fenomeno storico culturale scientifico sociale e turistico.
Con quale tipo di risorse è stato avviato, come si colloca all’interno delle politiche territoriali ed economiche regionali, come avviene l’interazione con le realtà locali (comuni ecc.) e con la rete dei parchi e dei
siti minerari nazionale?
Dal punto di vista delle risorse il percorso di valorizzazione dei siti minerari dismessi è stato avviato
inizialmente mediante l’utilizzo di risorse interne. Le
norme del 2008 sono state realizzate all’interno del
progetto “INTERREG III B Programma Spazio Alpino”
mentre i primi interventi di valorizzazione sono stati
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Miniera di Brusson
Il sito minerario si sviluppa fra 1552 (livello 7 “Fenilliaz”) e 1716 m (pozzo maggiore) di quota, in
un aspro contesto naturale. Una piacevole passeggiata lungo un facile e suggestivo sentiero nel
bosco conduce al livello n. 7 - Fenilliaz dove il visitatore è accolto da una ardita struttura in acciaio
che permette una spettacolare vista sulla valle di
Ayas. La struttura metallica costruita, a testimonianza della temerarietà tecnica che ha contraddistinto la storia dell’industrializzazione del mondo minerario valdostano, là dove era posizionata
la stazione di monte della teleferica, risalente ai
primi del Novecento, utilizzata per il trasporto
del minerale dalla miniera agli impianti di arricchimento posti a valle. La visita prosegue tra luci
scenografiche e postazioni multimediali, all’interno della galleria lunga circa 125 m denominata “livello n. 7 Fenilliaz”. Nella galleria il visitatore può
respirare le atmosfere vissute dai minatori agli inizi del novecento e può “sentire”, a pochi centimetri dal proprio naso, l’odore dell’oro nascosto nei
banchi di quarzo presenti. In futuro sono previsti
interventi di ampliamento del percorso di visita
interno alla miniera che dovrebbero consistere,
essenzialmente, in lavori di messa in sicurezza
del livello 6 del filone “Fenilliaz” e del fornello di
collegamento con il livello 7 dello stesso filone.
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realizzati nell’ambito del Programma di competitività
regionale - Fondo europeo di sviluppo regionale POR
FESR 2007/2013.
Dal punto di vista delle politiche economiche e territoriali, le attività relative al tema della valorizzazione
dei siti minerari dismessi vedono coinvolte tutte le
strutture regionali competenti in materia di ambiente, territorio, pianificazione, aree protette, attività produttive, sanità, patrimonio paesaggistico e architettonico, beni culturali, archeologia e turismo.
Nell’ambito della Commissione regionale per la valorizzazione dei siti minerari dismessi è prevista la presenza di tre tecnici esperti in storia, in scienze museali e archivistiche e in economia nonché il Sindaco
territorialmente competente e un rappresentante del
Consiglio permanente degli enti locali.
L’interazione con le realtà locali in particolare con i
Comuni che hanno o ambiscono ad avere un sito nel
“Parco minerario” sono improntate alla più stretta
collaborazione.
Nel corso del corrente anno la Regione e i siti minerari di Brusson, Cogne e Saint-Marcel hanno inoltre
aderito alla “Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani - Re.Mi.)
L’adesione alla Re.Mi. ha essenzialmente lo scopo
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di condividere con altre realtà minerarie presenti sul
territorio italiano analoghe esperienze di valorizzazione e di dare visibilità, a livello nazionale, alle offerte
“minerarie” della Valle d’Aosta in tema di turismo culturale.
Ci parli brevemente di ciò che è stato fatto finora.
Ecco un breve resoconto delle attività: «inserimento
dei siti minerari dismessi di Brusson e Saint-Marcel
all’interno del Parco minerario nel 2013; rilascio al
Comune di Saint-Marcel della concessione, per anni
trenta, per la valorizzazione e gestione del sito; rilascio al Comune di Brusson della concessione, per
anni trenta, per la valorizzazione e gestione del sito;
inserimento di parte del compendio minerario di
Cogne all’interno del Parco minerario a inizio 2016;
rilascio al Comune di Cogne dell’autorizzazione, per
anni trenta, per la gestione, valorizzazione e fruizione socio-culturale del sito; partecipazione ad eventi
che si svolgono a livello nazionale come “La settimana del pianeta Terra”, partecipazione ad eventi che
si svolgono a livello locale come “La notte bianca in
biblioteca”; adesione della Regione e dei siti minerari
di Brusson, Cogne e Saint-Marcel alla “Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani” – Re.Mi».
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Pur essendo tutti interventi improntanti alla valorizzazione degli aspetti turistici e culturali si tratta di interventi molto diversi fra loro. Saint-Marcel ad esempio
è più simile a un “parco tematico” e Brusson più in
linea con le caratteristiche museali contemporanee.
Con quale approccio sono stati condotti i progetti e
qual è, se c’è, la linea regionale in merito?
Gli sfruttamenti delle miniere di Saint-Marcel e Brusson, diversi per tipologia di minerale estratto e per organizzazione della coltivazione, hanno lasciato tracce
diverse. Gli interventi di riqualificazione dei siti sono
stati quindi concepiti e realizzati con l’obiettivo di valorizzare pienamente il patrimonio minerario disponibile. I progetti sono stati seguiti direttamente dai
rispettivi Comuni.
Qual è stato il riscontro finora, in relazione ad affluenza, ecc.?
L’anno 2016 è stato il primo anno di apertura ordinaria dei siti. Ad oggi non si hanno ancora dati ufficiali
di affluenza.

Miniera di Cogne
Il sito minerario, tra quelli più alti d’Europa, si
sviluppa fra 2027 m di Costa del Pino e i 2500 m
dell’area “Liconi” dove, a cielo aperto è iniziata la
sua millenaria storia proprio di fronte al Parco nazionale del Gran Paradiso.
Il percorso di visita che potrebbe essere fruibile a
fine estate 2016) sarà, in sintesi, così articolato:
- arrivo a Costa del Pino (2027 m) lungo la pista che
si diparte dalla “Casa bianca” (1800 m);
- visita alla sala compressori e ai fabbricati adiacenti alla stazione di arrivo della non più utilizzata
funivia;
- ingresso in miniera e, a bordo delle carrozze trainate dal locomotore elettrico originale, i visitatori sono trasportati, lungo la galleria di carreggio
principale lunga circa 1300 m fino alla base della
discenderia principale dove è presente lo SKIP
(grande cassone metallico agganciato ad una robusta fune e, a suo tempo, utilizzato per il trasporto del minerale, dei minatori e dei materiali da e
verso tutti i 40 livelli posizionati a monte della galleria di carreggio principale di Costa del Pino fino
al livello 2414 dove inizia la galleria di carreggio di
Colonna);
- visita ai frantoi primari che erano utilizzati per la
frantumazione dello sterile e del minerale.
In futuro sono previsti interventi di ampliamento
del percorso di visita interno ed esterno alla miniera che dovrebbero consentire, ai visitatori, l’accesso ai livelli di coltivazione abbandonati nel 1979
(livelli 2214 e 2227) e alla sala comando dello SKIP
(livello 2363) dove è posizionato il potente argano utilizzato per la movimentazione dello SKIP; al
deposito degli esplosivi di Costa del Pino che si
sviluppa interamente in sotterraneo e all’impianto
di arricchimento del minerale (laveria) ubicato in
località Moline (1640 m).

Quali sono i progetti per il futuro?
È prevista la partecipazione al progetto “Mines de
montagne” Interreg V-A Francia Italia (Alcotra) al fine di
avviare alcune attività quali la realizzazione del Museo
del Parco minerario regionale, la messa in sicurezza
e la musealizzazione percorsi di visita sito minerario
di Cogne, l’integrazione e il completamento alle opere di riqualificazione e valorizzazione già eseguite nella miniera di Chamousira (Brusson), il miglioramento
dell’accessibilità alla miniera di Saint-Marcel che permetta la visita anche a persone con mobilità ridotta.
È inoltre in corso di predisposizione la manifestazione d’interesse al programma Interreg Italia Svizzera
con i Comuni di Ollomont e di Valpelline per la riqualificazione dei relativi patrimoni minerari.
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Miniere di Saint-Marcel
Il sito minerario si sviluppa fra 1720 e 1850 m di
quota, in un contesto naturale e paesaggistico di
pregio, all’interno della Zona di Protezione Speciale Mont Avic-Mont Emilius, inserita nel sistema Natura 2000. La visita guidata conduce alla scoperta
della millenaria attività estrattiva, delle fasi di lavorazione del materiale, della vita del minatore e dei
risvolti economici e sociali correlati. Fra gli edifici
minerari si possono visitare: l’abitazione del guardiano, con il suo allestimento interno caratterizzato
da ambientazione con oggetti d’epoca; il villaggio
minatori, la forgia, l’officina, vari edifici di servizio;
la polveriera, il deposito detonatori; i resti dell’antica fonderia Trèves e dell’annesso altoforno.
Fra le strutture utilizzate per il trasporto del minerale si possono ammirare: la teleferica “va e vieni”
(con la stazione di monte e le stazioni intermedie);
la ferrovia a scartamento ridotto con i suoi carrellini; la slittovia che reca ancora i segni dei pattini
delle slitte che la percorrevano.
Fra le gallerie allestite con modalità immersive che
permettono di vivere l’esperienza del minatore: la
galleria di coltivazione “San Giacomo” (ca. 30 m
visitabili) utilizzata, in epoca medievale, per l’estrazione di macine da molitura; la galleria di coltivazione “1815” (ca. 120 m visitabili) che viene percorsa alla luce delle frontali, camminando su suolo
“originale”; la galleria di carreggio San Giuseppe
(ca. 90 m visitabili) con parziale accessibilità anche
per i disabili.
Sono presenti nel sito anche diversi depositi di
scorie dove si possono osservare e toccare con
mano il resti delle lavorazioni dei minerali estratti.
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Il design dell’esperienza
percorsi di visita presso
l’Ecomuseo delle miniere e
della Valle Germanasca

“Bianco delle Alpi”) lungo i 4 km di gallerie dismesse
delle Miniere Paola e Gianna.

SCOPRIMINIERA [1] - il patrimonio minerario

Il progetto di “Design per il Territorio”, inteso come
azione per la messa in valore dei caratteri e identità
specifiche di luoghi e attività locali, può esprimersi
a differenti scale, dal prodotto al servizio alle strategie, secondo una varietà di progetto ampia in cui il
design è inteso quale strumento multidimensionale
d’intervento.
In particolare, alla scala del Servizio l’azione progettuale si occupa di sviluppare esperienze che coinvolgono attivamente l’utente, finalizzate alla comunicazione di valori, significati e funzioni di sistemi
territoriali.
Un caso interessante in tale ambito è rappresentato dal progetto dei percorsi di visita ScopriMiniera e
ScopriAlpi presso l’Ecomuseo delle Miniere e della
Valle Germanasca, sistemi organizzati per la fruizione
volti a valorizzare il patrimonio territoriale e ambientale incentivando, con esperienze coinvolgenti, un
turismo colto.
L’Ecomuseo delle Miniere è situato a circa 70 km da
Torino ed è nato nel 1998 con l’intento di recuperare
il ricco patrimonio culturale e le testimonianze storiche legate all’industria estrattiva del talco (il famoso

Obiettivo del progetto degli allestimenti del percorso
di visita interno alla galleria Paola (“il Viaggio in Miniera”) e del Museo della Miniera è il fornire una serie di
informazioni sulla vita in miniera in modo scientificamente corretto ma utilizzando un linguaggio che ne
dia un’interpretazione suggestiva, comprensibile per
un vasto pubblico e capace di coinvolgere, in un gioco di identificazione con il minatore, anche visitatori
di differenti età e livelli culturali.
Quando il trenino minerario arancione si avvia dalla
sua stazione, per i sessanta visitatori muniti di caschetto e mantelline inizia un’esperienza immersiva
nel mondo estrattivo in cui, tramite allusioni e citazioni a “modi di fare” minerari, tecnologie semplici e effetti sonori e luminosi progettati ad hoc, è la miniera
stessa che si racconta.
A partire dalla rilettura dei colori minerari della tradizione con i codici della comunicazione visiva (rossi
e gialli squillanti per riverniciare a smalto silos, macchinari e vagoncini originali, e che connotano anche
il nuovo trenino minerario, i caschetti e le mantelline
dei visitatori, nonché le iscrizioni a stencil in galleria),
il progetto si è posto l’obiettivo della semplificazione
efficace del messaggio, declinata anche nella scelta
di adottare come parametro linguistico degli interventi la tavola da ponte in abete utilizzata in passato in
miniera per costruire le “sbadacchiature” a sostegno
della volta. Tutte le attrezzature e gli arredi in legno,
sia per gli esterni (i punti pic-nic esterni, le attrezzature informative e di segnalazione posizionate nei punti strategici, il percorso coperto che si inerpica dalla
fermata del bus sulla statale al piazzale della galleria
Paola), sia per gli interni (la grande parete del Mu-

Il complesso di Scopriminiera, Prali (To).

Interno del Museo della Miniera.

Marco Bozzola, Claudia De Giorgi
Politecnico di Torino
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Il viaggio in miniera, sul trenino minerario (proprietà e diritti: Ecomuseo delle Miniere e della Val Germanasca, fotografia di Duilio Beltramone per Nucom Design).

L’ingresso della Miniera Paola.

Allestimento all’interno di una trancia, Miniera Paola (proprietà e diritti: Ecomuseo delle Miniere e della Val Germanasca, fotografia di Bruno Allaix).

Progetto allestimenti: schizzi.
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seo della Miniera che diventa un supporto espositivo
trafitto da nuovi “marciavanti” con indicazioni multicolori, le vetrine mobili, i banconi della reception, le
panche, i tavoli e gli scaffali per la didattica), sono
infatti realizzati con lo stesso semilavorato ligneo che
allude, unifica, semplifica e evita sprechi di materiale.
All’interno della miniera Paola, sagome bidimensionali di minatori al lavoro, tagliate al laser in lastra di
alluminio nera, si stagliano controluce come ombre
di un passato ancora vivo, con cui identificarsi con facilità anche con il supporto di effetti sonori (registrazioni di martelli pneumatici al lavoro, voci di minatori,
e anche una “volata”, ossia l’esplosione di una carica
in galleria).

SCOPRIALPI [2] - il patrimonio geologico
Proprio a partire dalla felice esperienza di ScopriMiniera, nel 2012-13 viene realizzato il progetto ScopriAlpi,
un nuovo percorso di visita allestito all’interno della
miniera Gianna dedicato alle peculiarità geologiche
presenti in Val Germanasca. L’itinerario è sviluppato
in particolare a partire dal rinvenimento in miniera del
punto di contatto tettonico tra la placca eurasiatica e

quella africana responsabile della genesi della catena
alpina e testimone di una preistoria in cui i continenti
rappresentavano un unicum territoriale.
Il progetto dell’esperienza in questo caso si sviluppa
intorno alla metafora della spedizione scientifica, secondo la quale i giovani visitatori (l’utenza principale
è rappresentata dalle scolaresche) si trasformano per
un giorno in esploratori, novelli ricercatori dediti alla
scoperta e studio delle evidenze scientifiche custodite dal sottosuolo e in grado di raccontare la genesi
delle catene montuose e del territorio come lo conosciamo. Così come avviene per Scopriminiera, il
processo di immedesimazione da parte degli utenti
avviene in primis durante la vestizione che precede
la visita con caschetti e mantelline, che in questo
caso seguono un codice cromatico diverso, ricorrente nella pratica e nell’immaginario della spedizione
scientifica, in particolare un colore “segnale”, il blu,
associato a tinte neutre grigie e bianco sinonimo di
rigore e asetticità.
Anche l’allestimento esterno in prossimità dell’ingresso in galleria, costituito da setti in lamiera blu e
grigi ha un valore narrativo e se da un lato rimanda

Allestimento esterno ScopriAlpi con campioni rocciosi (proprietà e diritti: Ecomuseo delle Miniere e della Val Germanasca,
fotografia di Duilio Beltramone per Nucom Design).
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alla tipologia costruttiva del container, metafora del
“campo base”, dall’altro distribuisce i flussi e razionalizza i percorsi. Elementi di segnaletica e pannelli
illustrativi completano l’allestimento.
La spedizione può quindi proseguire all’interno della galleria e, dopo un breve tratto a piedi, il trenino
appositamente disegnato secondo linguaggi formali,
colori, trattamenti grafici in linea con il concept della “spedizione scientifica”, accoglie gli utenti e li accompagna dentro la montagna. Un simbolico viaggio
nel tempo a risalire le ere geologiche per comprendere attraverso appositi allestimenti (luci, suoni, voci
narranti), la formazione e vicende evolutive del nostro pianeta. Successive tappe scandiscono quindi
l’esperienza di visita: maxi cartografie, videoproiezioni e installazioni multimediali diventano tasselli di un
percorso conoscitivo coinvolgente e interattivo.

Laboratori didattici nella miniera Gianna: il globo luminoso (proprietà e diritti: Ecomuseo delle Miniere e della Val
Germanasca, fotografia di Duilio Beltramone per Nucom
Design).

Laboratori didattici nella miniera Gianna: pannelli descrittivi (proprietà e diritti: Ecomuseo delle Miniere e della Val Germanasca, fotografia di Duilio Beltramone per Nucom Design).

[1] Credits Scopriminiera

[2] Credits Scoprialpi

Progetto di fattibilità:
Politecnico di Torino DIPRA – Dipartimento di Progettazione Architettonica.
Progetto esecutivo: Studio De Ferrari Architetti con Claudia De Giorgi.

Studio di Fattibilità: Selene Consulting srl, OASIS s.a.s.
di Alberto Ballarini & C, Studio Tecnico Associato arch. F.
Bianchi e arch. C. Malacrino.
Progetto definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori: LSB Architetti Associati.
Consulenza per il design delle attrezzature e progetto di
comunicazione: Studio Boca.
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Il trenino per la spedizione ScopriAlpi (proprietà e diritti: Ecomuseo delle Miniere e della Val Germanasca, fotografia di Duilio Beltramone per Nucom Design).

Il suggestivo lago in galleria, Miniera Gianna (proprietà e diritti: Ecomuseo delle Miniere e della Val Germanasca, fotografia
di Duilio Beltramone per Nucom Design).
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Sondalo. L’impianto di primo trattamento nel fondovalle.
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La miniera bianca
L’estrazione di quarzo in Alta
Valtellina

è proseguita a un livello inferiore, scavando tunnel
elicoidali in pendenza per scendere di quota. Tra un
livello e l’altro si è tuttavia conservato uno spesso
strato di minerale, che costituisce l’ossatura portante della miniera e non richiede ulteriori opere di sostegno, vista la compattezza e solidità del materiale.

Giacomo Menini
Politecnico di Milano
A Sondalo, in Alta Valtellina, si trova uno dei più importanti giacimenti di quarzo d’Europa. Si tratta di
una grande vena di origine magmatica e di forma lenticolare. Ha uno sviluppo in larghezza di quasi trecento metri e una profondità che, nella parte scavata fino
a oggi, supera i cento metri. I geologi stimano che il
volume totale della vena possa sfiorare i due milioni
di metri cubi. Il quarzo è molto compatto, ha colore
bianco latteo e si distingue per la particolare purezza.
Sono queste le caratteristiche che hanno favorito – a
partire dagli anni sessanta del secolo scorso fino a
oggi – lo sfruttamento del quarzo di Sondalo, destinato principalmente all’industria edile e alla produzione
di agglomerati lapidei. Per dare inizio all’estrazione è
stata in primo luogo adeguata la strada di accesso
al sito, che si trova nella località Bosco del Sasso, a
1500 m di quota sul versante nord di Sondalo. L’esistente strada d’inizio secolo, che già raggiungeva
il sanatorio di Pineta di Sortenna, è stata prolungata
e allargata, in modo da garantire l’accesso ai mezzi d’opera. Il primo sfruttamento è avvenuto “a cielo aperto”, col taglio di oltre due ettari di bosco e
l’asportazione del minerale in superficie, frantumato
con l’ausilio di esplosivi. Il minerale cavato era trasportato in un impianto di primo trattamento a valle,
dove veniva ulteriormente frantumato e vagliato per
il successivo trasporto nelle industrie di trasformazione della pianura. I materiali di scarto – quali parti
impure, terra e altre rocce – venivano depositati in
una discarica poco distante dal sito di estrazione, in
un avvallamento in località Escio, dove prima c’erano
prati e pascoli.
Questa prima fase di estrazione a cielo aperto è
proseguita fino alla metà degli anni ottanta, mentre
nei primi anni novanta ha preso avvio una seconda
fase, sviluppata interamente in sotterraneo. È stata
scavata una prima galleria d’accesso ed è iniziata l’estrazione. Il minerale rimosso ha lasciato nel ventre
della montagna dei giganteschi vuoti, le cosiddette
“camere”, collegate tra loro da una serie di tunnel.
Una volta giunti al termine della vena, l’escavazione
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Sondalo: in alto a destra, sopra gli ex sanatori, è ben visibile la “ferita” della cava di quarzo.

Foto aerea di Sondalo: in basso l’abitato; sopra l’ex villaggio sanatoriale; il cerchio rosso indica la cava di quarzo.
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Il fronte di scavo a cielo aperto della cava di quarzo di Sondalo, situazione attuale. In basso a sinistra è visibile l’accesso al primo tunnel della miniera sotterranea.

Negli anni successivi è stata aggiunta una seconda
galleria d’accesso, collocata lungo la strada che raggiunge il sito. Oggi si è scesi fino al sesto livello in
profondità: tenendo conto che il dislivello tra i diversi
piani è prossimo ai venti metri, si può calcolare una
profondità di oltre cento metri. Lo sviluppo dei tunnel
ha ormai superato i sette chilometri, originando un
vero e proprio labirinto, la cui suggestione è amplificata dalle bianche e cristalline pareti.
Una delle maggiori difficoltà, oggi, vista la notevole
profondità raggiunta, riguarda il sistema di ventilazione forzata, messo in moto da potenti motori diesel
che girano ininterrottamente. Per proseguire lo sfruttamento è stata già avanzata la proposta di aprire un
terzo tunnel di accesso e una finestra di ventilazione scavata addirittura fino al versante opposto della
montagna, in modo da garantire il ricambio d’aria.
Un’ulteriore ipotesi prevede l’eliminazione delle solette di separazione tra i vari livelli, con la conseguente formazione di gigantesche camere alte 80 m. Si
tratta di opere di grande impatto e che comportano
evidenti rischi: si pensi all’instabilità che potrebbe
generare, per esempio, l’eliminazione delle solette
residue.
Entrambe le fasi di sfruttamento della miniera di quarzo di Sondalo hanno avuto un impatto considerevole
sull’ambiente. La prima fase a “cielo aperto” è quella
che ha lasciato i segni più evidenti. Il versante della montagna presenta tutt’oggi una grande “ferita”,

98

ben visibile anche dal fondovalle. Le attività estrattive
in superficie hanno inoltre prodotto enormi quantità
di sfridi e rifiuti: nonostante la discarica di Escio sia
stata ricoperta di terra e rinverdita, un occhio attento
non può fare a meno di notare le anomalie di quel
tratto di paesaggio. La seconda fase, avvenuta in sotterraneo, ha avuto impatti meno visibili ma non per
questo meno importanti.
Sono “inconvenienti” che potrebbero forse essere
tollerati se la cava portasse effettivi arricchimenti e
sviluppi sul territorio. Su questo andrebbe condotta
un’analisi attenta, capace di valutare benefici e costi
per la comunità. La cava, gestita da una società privata, dà lavoro a una quindicina di persone e genera,
a livello locale, un indotto piuttosto ridotto. D’altro
canto, la società corrisponde al Comune di Sondalo
un cospicuo canone annuo, occupandosi anche della
manutenzione della strada che risale il versante e del
ripristino ambientale della cava di superficie. Tuttavia,
bisogna constatare che la manutenzione della strada
si limita a qualche rappezzo nell’asfalto o a colate
di cemento in sostituzione di vecchi muri in pietra
sconnessi, senza dimenticare che i forti carichi cui la
strada è sottomessa continuano invece a far danni, e
le condizioni peggiorano di anno in anno. La vecchia
cava in superficie è stata sottoposta a timidi interventi di “rinaturazione”, con posa di geo-reti e semina di
alcune scarpate, comunque insufficienti a sanare la
profonda ferita nella montagna. Oltre a ciò, l’impianto di primo trattamento nel fondovalle è mantenuto
in condizioni non proprio decorose, con disordinati
baraccamenti di lamiera dentro un enorme piazzale
sterrato costellato di gigantesche montagne di inerti.
Considerando infine i rischi geologici e ambientali, la
bilancia sembra pendere al negativo, e rimane il dubbio se la cava di quarzo di Sondalo non possa essere
ascritta fra i numerosi episodi di sfruttamento “coloniale” dei territori di montagna.

Una delle camere interne alla miniera (http://www.leminierechevivono.it/ITSondalo.html)
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Museo geologico delle
Dolomiti a Predazzo
(Trento)
Riqualificazione e
allestimento
Marco Piccolroaz
Circolo Trentino per l’architettura
contemporanema - CITRAC
Il Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo è il
risultato del fermento culturale e della forte attenzione, riservata a questi territori dal mondo della
ricerca geologica internazionale fin dai primi anni
dell’Ottocento quando, proprio qui, prendeva forma
una nuova teoria sull’origine delle montagne.
«Questa è la chiave delle Alpi [...] sede dei fenomeni
geologici più svariati e meravigliosi». Scriveva così
Leopold von Buch, uno degli studiosi che sin dall’inizio dell’Ottocento si dedicarono all’esplorazione e
alla ricerca nelle Valli di Fiemme e Fassa.
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Nel 2014 l’Amministrazione Comunale decide di riallestire gli spazi del Museo che erano stati oggetto
di interventi diversi nel corso degli anni ottanta e
novanta. L’obiettivo è rendere tale spazio punto di riferimento all’interno della riflessione delle Dolomiti
come Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Il progetto
di riallestimento, curato da Luca Valentini insieme a
Simone Barnaba Rudi, si è concentrato sulla necessità di proporre non solo una esposizione della ricca
collezione mineralogica, petrografica e paleontologica, ma di rappresentare un territorio complesso e
affascinante. L’ingresso del museo, al piano terra, è
anche la rappresentazione di quel fermento scientifico/culturale che ha dato il là alla collocazione del
museo nel territorio di Predazzo. Vi è infatti un richiamo “allegorico” allo storico albergo Nave d’Oro
che rappresentava il luogo prediletto di ritrovo dei
geologi venuti in val di Fassa e Fiemme a studiare
le particolarissime complessità geologiche, luogo
all’interno del quale si sviluppò la riflessione attorno
alle teorie sulla formazione delle rocce secondo cui
la Terra è in continuo mutamento: magmi vulcanici
fuoriescono continuamente dalle sue profondità e
penetrano negli strati rocciosi preesistenti. In questi
spazi troviamo esposti alcuni registri dell’epoca che
testimoniano la presenza continua di illustri geologi
e studiosi.
La discesa al piano interrato è segnata da un “dispositivo” formato da conci di legno di cirmolo sovrap-
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posti che, richiamando le presenze magmatiche,
basaltiche che attraversano le rocce, si insinua in
doppia altezza verso lo spazio sottostante. Un richiamo dalla grande forza evocativa che, con le sue
superfici dall’andamento irregolare, spingono il visitatore ad entrare dentro il museo e quindi dentro il
sistema dolomitico. Il livello interrato ospita cinque
aree tematiche autoportanti che racchiudono reperti, immagini, frammenti di roccia e congegni multimediali delle montagne che circondano Predazzo:
Lagorai, Latemar, Catinaccio, Monzoni-Marmolada e
il Sella. Cinque sono gli elementi d’arredo destinati
a tale scopo in multistrato di betulla.
Oggetti plastici conclusi ed esplorabili, isole tematiche che si fanno di volta in volta base vetrina, teca,
nicchia, incasso per video sensibili al tocco e apparati didascalici.
Alle pareti un segno plastico, realizzato attraverso
un rivestimento in lastre di gesso flessibili, supporta
l’infografica il cui tema dominate è l’impatto dell’uomo sul paesaggio montano, dalle grandi opere infrastrutturali al turismo. L’efficace disegno allestitivo,
sviluppato organicamente, accompagna il visitatore
alla scoperta dei sistemi montani lasciandone comunque libera la percorrenza e trasmettendone la
diversa sostanza forza di questi territori dolomitici.
È forse questo il segreto di questo progetto che
con grande concretezza materiale e di disegno ci
racconta la complessità di un territorio antico che
guarda al futuro.
Progettisti:
Arch. Luca Valentini (Studio X Architettura)
Arch. Simone Barnaba Rudi
Collaboratori
Arch. Raffaele Cetto
Arch. Mattia Giuliani
Progetto Museologico
Dott. geol. Riccardo Tomasoni (Muse)
Strutture
Ing. Franco Decaminada
Committente
Comune di Predazzo (Tn)
Anno
2017_2015
Foto
Raffaele Cetto
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Rostiger Nagel (torre panoramica), Senftenberg (Lusazia, Germania).
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Nuovi paesaggi postminerari d’oltralpe
Esperienze a confronto
Marcello Modica
Technische Universität München
La trasformazione del paesaggio minerario, una volta
esauritasi l’attività estrattiva, è un processo estremamente complesso e temporalmente esteso. A seconda dei casi, l’obiettivo a medio-lungo termine spazia
dalla rigenerazione ambientale di un’ampia porzione
di territorio inquinato e alterato (attraverso tecniche
di rinaturalizzazione) alla valorizzazione delle infrastrutture produttive presenti sotto e fuori terra, ma
non solo. Alcune tra le più significative esperienze di
riconversione funzionale di paesaggi e siti ex minerari sono state condotte in Germania a partire dagli
anni Novanta, in concomitanza con la progressiva
contrazione dell’attività di estrazione e lavorazione
del carbone.
Tra queste esperienze d’avanguardia figurano sicuramente le due edizioni dell’Internationale Bauausstellung (IBA) svoltesi nella Ruhr (IBA Emscher Park,
1989-1999) e in Lusazia Occidentale (IBA Fürst-Pückler-Land, 2000-2010), in occasione delle quali sono
state progettate e implementate numerose strategie
innovative per la riqualificazione di siti minerari dismessi e, contestualmente, per il rilancio economico
e sociale di intere regioni ex industriali in forte declino.
Nel caso della Ruhr, il paesaggio fortemente antropizzato (un’agglomerato urbano-industriale di 53 città per un totale di 5 milioni e mezzo di abitanti) ha
favorito una duplice interpretazione dei siti ex minerari come tasselli di una rete ecologico-ambientale
– l’Emscher Park – e tappe di un itinerario turisticoculturale per la riscoperta del passato industriale della regione – la Route der Industriekultur.
Seguendo questo schema concettuale, i 120 progetti
di trasformazione attuati sui singoli siti dismessi hanno radicalmente modificato il volto e l’immagine della
regione. Attraverso un processo immateriale, ancor
prima che fisico, di “idealizzazione”, spazi e strutture
prima inaccessibili (altiforni, torri di estrazione, cokerie, scali ferroviari, ecc.) sono stati trasformati in
“monumenti attivi”, non solo bellissimi avanzi di un
passato importante da ammirare ma anche luoghi di
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produzione artistica e culturale da vivere e paesaggi
de-costruiti da esplorare. Immersi in una “neue wildinis”1 dal sapore post-umano, luoghi quali l’ex complesso minerario Zollverein (patrimonio Unesco dal
2001) o il Landschaftspark Duisburg-Nord (ex altiforni
e acciaierie Thyssen) sono oggi mete turistiche alternative tra le più affermate in Germania.
Lo stesso approccio ha guidato la successiva edizione dell’IBA in Lusazia, con la differenza del contesto
(molto meno urbanizzato, quasi agricolo) e soprattutto della conformazione dei siti ex minerari, che qui
erano quasi esclusivamente a cielo aperto. Le aree
di scavo – veri e propri “buchi” estesi per decine di
ettari e profondi anche fino a 100 m – sono state artificialmente inondate per creare laghi e favorire la
rinaturalizzazione delle coste. Poiché le strutture di
escavazione e lavorazione – grandi escavatori a ruota
di tazze e centrali termoelettriche – erano qui molto
più diffuse e isolate sul territorio, si è scelto di promuovere un sistema di opere di land art per favorire
la comprensione del paesaggio minerario e la sua trasformazione nel tempo.
Con maggiore difficoltà, ma ottenendo comunque risultati interessanti, simili strategie sono state adottate in anni recenti anche nell’area alpina di
lingua tedesca per il recupero e la valorizzazione
turistico-paesaggistica di importanti siti ex minerari.
Tradizionalmente, infatti, il museo minerario alpino
(bergbaumuseum) sul versante settentrionale delle
Alpi si limita ad una collezione più o meno estesa di
strumenti di lavoro, documenti e manufatti esposti
all’interno di edifici non industriali legati alla passata
attività mineraria (dopolavoro, direzione della miniera, ecc.).
Nei casi più fortunati, la possibilità di mettere in sicurezza un breve tratto di galleria permette a queste
piccole realtà di offrire una panoramica più concreta
– e turisticamente più attraente – dell’attività mineraria che ivi si svolgeva. La più importante concentrazione di musei minerari tradizionali si riscontra nel Salisburghese: i più completi sono quelli di Hochkönig
e Leogang (miniere di rame e argento), a cui si affiancano Achthal in Baviera e Ratten in Stiria (entrambe
miniere di ferro). Ancora nelle Alpi Bavaresi, degno di
nota è il Museum Maxhütte Bergen, una ferriera ottocentesca completamente restaurata con macchinari
originali e un ricco percorso didattico, ovvero tutto
ciò che rimane del vicino distretto minerario esauritosi negli anni Trenta del Novecento.
I casi più interessanti, però, sono quelli che applicano il già citato concetto di “idealizzazione” del luogo
ex industriale alla miniera alpina, lavorando direttamente sul rapporto con la montagna e, soprattutto,
con il suo “di dentro”. Mentre nella Ruhr, in Lusazia
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Zeche Zollverein, Essen (Ruhr, Germania).

e nei contesti pianeggianti e urbanizzati, la miniera è
sostanzialmente un paesaggio alterato puntellato di
mastodontiche rovine, nelle Alpi è piuttosto un percorso quasi mistico verso le viscere della montagna,
esternamente rappresentato da poco più che un foro
nella roccia dal quale fuoriescono (o entrano) piccole
rotaie. Una volta varcata questa umile soglia, però, si
aprono scenari straordinari e inaspettati, veri e propri
paesaggi indoor scolpiti nella roccia. Su questa immagine fanno leva due dei più importanti musei minerari del versante alpino settentrionale: Berchtesgaden (Germania) e Bex (Svizzera), entrambi ricavati
all’interno di ex miniere di sale – nel caso di Bex in
parte ancora attive.
Risalente al Medioevo e dismessa verso la metà del
XX secolo, la Salzbergwerk di Berchtesgaden è stata progressivamente recuperata e trasformata in una
vera e propria meta turistica, capace di attrarre circa 300.000 visitatori all’anno. Il progetto di recupero
non si è fermato alla possibilità di percorrere le gallerie (quasi 2 km interamente visitabili) a piedi e con
il tipico trenino, ma è riuscito a caratterizzare alcuni
spazi interni definendone un nuovo uso e associando a questo un’immagine di forte impatto. Tra questi,
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lo Spiegelsee (il lago specchiato), un bacino d’acqua
dovuto all’allagamento di alcune cavità artificiali che,
attraverso giochi di luce e proiezioni, diventa un palcoscenico per inedite performance artistiche e la
Salzkathedrale (la cattedrale di sale), la più grande
cavità della miniera risalente a 250 anni fa che viene
fatta rivivere attraverso suoni ed effetti speciali degni
di un set cinematografico. Innovativi e divertenti gli
scivoli in legno per adulti e bambini, realizzati con lo
scopo di far interagire il visitatore con i dislivelli della
miniera (fino a 40 m).
Anche a Bex, nel Canton Vallese, le antiche miniere
di sale risalenti al Seicento sono diventate un grande attrazione turistica senza per questo mercificare
il passato minerario, ma anzi facendolo conoscere a
un pubblico vasto ed eterogeneo. Due i livelli di “difficoltà” per la visita: un viaggio sul trenino per circa
800 m alla scoperta della storia e del funzionamento
della miniera e un trekking a piedi per ulteriori 3 km.
Punta di diamante dell’intero progetto è sicuramente
il ristorante/spazio eventi a 1500 m di profondità, nel
quale elementi di design di grande contemporaneità,
luci e attrezzature si accompagnano perfettamente
alla nuda pietra.
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Salines de Bex, Bex (Alpi Bernesi, Svizzera).

Un progetto molto simile, ma più contenuto, è il
Bergbaumuseum di Klagenfurt (Austria), un museo
sulla storia mineraria della Carinzia con moderni spazi
per eventi ricavato non in una miniera ma bensì in un
vasto rifugio antiaereo risalente alla Seconda Guerra
Mondiale nei morbidi pendii che circondano la città.
Infine, di natura completamente diversa da quanto
illustrato finora, è il Naturerlebnispark Keltenberg a
Hohentauern (Austria), un parco avventura ricavato
nelle vaste miniere a cielo aperto dove fino al 1990 si
estraeva magnesite per l’industria siderurgica locale.
La riconversione in chiave paesaggistica ha sfruttato il processo spontaneo di rinaturalizzazione – già in
corso durante l’attività della miniera e non dissimile
da quanto avvenuto nella Ruhr e in Lusazia, pur con
specie arboree tipicamente alpine – trasformando le
cavità artificiali in arene per la pratica di sport e attività ludiche all’aperto e istituendo percorsi di trekking
di varia difficoltà lungo i pendii ghiaiosi o verdeggianti.
Come in Lusazia, anche in questo caso la land art diventa uno strumento per reinventare il paesaggio e la
storia locale attraverso la creazione di opere con cui
interagire (capanni in legno con sembianze anima-
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li, scivoli contorti lunghi alcune centinaia di metri e
passerelle galleggianti sull’acqua, per citarne alcuni).
Della miniera non rimane qui alcuna traccia se non il
paesaggio artificiale, cosa che il progetto di riconversione ha saputo sfruttare al meglio.
Questo breve giro d’orizzonte sull’approccio tedesco
alla trasformazione del paesaggio minerario, alpino
e non, ha dimostrato quanto questo abbia avuto la
capacità di saper valorizzare l’infrastruttura ex produttiva – spesso ingombrante o di difficile accesso – attraverso un processo di “reinvenzione” fisica
e concettuale. Questo ha consentito di avvicinare
le persone comuni, e non solo gli esperti o gli appassionati, ad un patrimonio culturale straordinario,
consentendo al contempo la sostenibilità economica
della conservazione e fruizione.

Nota
Il termine, coniato proprio in occasione dell’IBA Emscher
Park, identifica lo scenario inusuale costituito dalla vegetazione spontanea che riconquista progressivamente le
aree dismesse e i terreni apparentemente sterili intorno ai
siti di estrazione.

1
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Salzbergwerk Berchtesgaden, Berchtesgaden (Alpi Bavaresi, Germania).

Naturerlebnispark Keltenberg, Hohentauern (Alpi dei Tauri Orientali, Austria).
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Il Geoparco di
Traversella
Simone Bobbio
Giornalista
Spesso ci si dimentica che la geologia può rappresentare un patrimonio storico e culturale di un territorio.
Da una quindicina di anni il concetto di geoparco ha
iniziato a essere utilizzato sempre più diffusamente
come strumento per valorizzare le specificità geologiche di quelle aree a cui la conformazione della crosta terrestre ha regalato pregio o bellezza. Si tratta di
caratteristiche sfruttate in passato dal punto di vista
dell’estrazione oppure ampiamente studiate a livello
scientifico oppure ancora particolarmente apprezzate
da un punto di vista estetico. Sempre e comunque
strettamente collegate con la presenza degli esseri
umani, con le loro attività e con i loro valori economici,
artistici, religiosi.
La Valchiusella incastonata tra le Alpi della provincia di
Torino sta lavorando da tempo nel tentativo di rivalutare un antico patrimonio geologico che, sin dall’epoca
degli antichi Romani, era conosciuto e sfruttato con
attività estrattive concentrate soprattutto nei comuni

di Brosso e Traversella. A partire dalla metà dell’Ottocento furono realizzate vere e proprie miniere che
furono via via ampliate e ammodernate fino agli anni
settanta del Novecento quando furono definitivamente abbandonate.
Alla fine dello scorso anno, un gruppo di ricercatori
locali ha presentato uno studio di fattibilità nell’ambito
dei bandi di ricerca applicata “Torino e le Alpi”, finanziati dalla Compagnia di San Paolo, per la creazione di
un Geoparco come elemento di attrattiva turistica ed
economica all’interno di un territorio un po’ ai margini
dei flussi più cospicui. Il progetto si intitola Paesaggi
culturali della Valchiusella ed è stato redatto da Annalisa Giansetto, Enrico Giordano e Mauro Palomba.
«Abbiamo voluto concentrare la nostra attenzione –
esordisce Mauro Palomba, coordinatore del gruppo
– sulle possibilità di sviluppo turistico della nostra valle, a partire dagli aspetti che abbiamo considerato di
maggiore attrattiva».
Il progetto di ricerca, consegnato nell’ottobre 2015,
prende spunto da uno degli aspetti più caratteristici
della Valchiusella, la geologia, che potrebbe candidare
il territorio a diventare un geoparco partendo dall’esempio dei Parchi della Val di Cornia in provincia di
Livorno.
«Una delle richieste specifiche del bando “Torino e le
Alpi” – prosegue Palomba – era la possibilità di sviluppare progetti a partire da un altro esempio di successo
con cui confrontare la nostra proposta. Dall’analisi del-

Complesso Miniere di Traversella.
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le realtà toscane che tutelano e promuovono i paesaggi geologici, abbiamo elaborato un piano complessivo
per la valorizzazione della Valchiusella nella sua interezza. Uno degli aspetti più forti e attrattivi è, appunto, lo sviluppo geominerario di queste montagne che
ne hanno tracciato la storia a partire dalle più antiche
ere geologiche fino allo sviluppo delle attività umane.
Testimonianza di ciò sono le miniere di Traversella e
di Brosso che ci insegnano come le risorse geologiche naturali sono diventate un patrimonio economico
e sociale e ora, dopo il loro abbandono, si possono
convertire in una ricchezza culturale. Negli scorsi decenni diverse azioni sono state intraprese dai Comuni
e dalla Comunità montana poiché la valle possiede già
due ecomusei legati alle attività estrattive e una serie
di sentieri e mulattiere che consentono di collegare a
piedi i diversi siti minerari».
Come scrivono Giansetto, Giordano e Palomba nella
loro ricerca, la trasformazione della Valchiusella in geoparco potrebbe rilanciare il turismo della zona sull’onda dello sviluppo che queste realtà stanno vivendo a
livello mondiale, come già affermato nel 1991 a Digne
(Francia), in occasione del 1° Simposio Internazionale
sulla conservazione del patrimonio geologico, organizzato dall’associazione ProGeo con il patrocinio dell’Unesco. In quell’occasione più di cento studiosi della
materia sottolinearono l’importanza di proteggere il
patrimonio geologico (geoheritage) in quanto testimonianza del passato della Terra e la necessità, di conseguenza, di imparare a conoscere e comunicare questo
patrimonio.
«Ma l’aspetto geologico – sottolinea Palomba – non è
che un contenitore generale di tutte le ricchezze della
Valchiusella che ancora devono essere realmente scoperte e messe in rete. Da un punto di vista sportivo,
la valle offre numerosissime opportunità per gli appassionati di escursionismo, arrampicata e mountain
bike, una ricchezza gastronomica particolare, con i
suoi formaggi di punta come il Civrin e la Tuma mola di
Trausella, una condotta di Slow Food particolarmente
attiva e intraprendente e una serie di strutture ricettive genuine e accoglienti. Queste montagne sono già
frequentate dai proprietari di seconde case, dai turisti
della domenica provenienti da canavese e torinese e
da un buon numero di escursionisti stranieri, prevalentemente olandesi e tedeschi che percorrono la Grande Traversata delle Alpi. Ma spesso anche i visitatori
più assidui non conoscono tutte le opportunità che ci
sono. Proprio perché mancano gli strumenti di promozione della Valchiusella».
Concretamente il progetto Paesaggi culturali della Valchiusella mira a diffondere in maniera capillare la conoscenza delle bellezze del territorio per dare ai suoi
abitanti maggiori opportunità sviluppando il turismo.
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«Abbiamo intenzione di muoverci attraverso una molteplicità di canali – conclude Palomba – in modo da
raggiungere bacini turistici più ampi e diversificati.
Dopo un censimento dei siti di interesse naturalistico
e culturale, il progetto punta a creare delle carte turistiche e dei depliant da distribuire a tutti coloro che
già frequentano la valle e non ne conoscono tutte le
ricchezze. Inoltre, abbiamo in programma la creazione
di un sito internet in grado di raccogliere tutte le esperienze virtuose e di diffonderne la conoscenza a livello globale. Potrà sembrare strano, ma la Valchiusella
non possiede ancora un portale istituzionale di questo
tipo. Infine, l’aspetto più innovativo è la creazione di
una app per smartphone che diventi un produttore di
informazioni e notizie a uso dei turisti».

La frazione di Cappia con i terrazzamenti e la vecchia mulattiera.

Museo delle Miniere di Traversella.
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Didattica Minerale
Progetti per il nuovo parco
minerario di Ollomont
Stefano Girodo
Politecnico di Torino
Quarantatré studenti del I anno di Laurea Magistrale
in Architettura per il Progetto Sostenibile del Politecnico di Torino, iscritti all’atelier “Il progetto sostenibile di architettura” stanno affrontando in questi mesi il
tema della reinvenzione di un comprensorio minerario dismesso, guidati dai professori Antonio De Rossi, Orio De Paoli, Anna Pellegrino ed Elisa Sirombo.
Sito dell’intervento è Ollomont, piccolo comune della
Valpelline, posto a circa 1400 m di quota all’estrema
propaggine nord della Valle d’Aosta: un territorio rimasto al di fuori delle dinamiche del turismo di massa, e che scommette su forme di sviluppo e locale
rispettose dei luoghi e incentrate sul connubio natura-cultura.
D’intesa con l’amministrazione locale (con cui l’IAM
è in procinto di ratificare una convenzione di ricerca
proprio in merito a questo tema) il lavoro verte sulla
riprogettazione dell’area interessata dalla miniera di
rame e dai suoi edifici di servizio, sviluppatisi in località Rey durante il Novecento ma abbandonati ormai
dal secondo dopoguerra.
Tema principale dell’atelier è la progettazione di un
edificio a servizi, destinato a ospitare un museo minerario e geologico con spazi informativi e per conferenze: una struttura che possa configurarsi anche
come nuovo baricentro multifunzionale per il comune, con una valenza strategica per raccogliere e riorganizzare flussi, interessi, eventi e necessità del
territorio.
Tale progetto, che ambisce a offrire agli studenti
un’occasione di confronto su un tema attuale e dalle
dinamiche concrete, rientra all’interno del più vasto
disegno, supportato dalla Regione Valle d’Aosta, di
valorizzazione degli antichi siti minerari valdostani (già realizzati i progetti per Cogne, Saint-Marcel,
Brusson).
In attesa di esiti progettuali che si preannunciano interessanti, l’iniziativa ha riscosso anche l’interesse
mediatico locale, guadagnandosi un servizio su La
Stampa di Aosta del 25 ottobre scorso.
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Parco nazionale di Timanfaya a Lanzarote, panorama lungo il percorso effettuato in bus.
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Alla scoperta del parco
nazionale di Timanfaya
a Lanzarote
Simona Canepa
Politecnico di Torino
Le Montañas del Fuego sono le protagoniste del Parco Nazionale di Timanfaya sull’isola di Lanzarote che
ho avuto modo di visitare pochi mesi fa. Si tratta di
un’area caratterizzata da campi di lava, vulcani e paesaggi spettacolari inseriti dal 1993 nel patrimonio
mondiale dell’Unesco come riserva biosferica.
Il simbolo del parco è la statua “El Diablo” di César
Manrique posta all’ingresso, un fantomatico spiritello che secondo gli antichi abitanti delle Isole Canarie,
le popolazioni Guanches, determinava le eruzioni vulcaniche nell’isola.
Il Parco si estende per oltre 5000 ettari lungo la costa
occidentale di Lanzarote e giace su un substrato geologico esclusivamente vulcanico. Per godere appieno
delle bellezze del parco la mia visita ha toccato prima
il centro di accoglienza e interpretazione di Mancha
Blanca ubicato poco fuori il parco che permette di
conoscere il paesaggio, gli strati della terra che lo costituiscono e come si sono formati e modificati nel
tempo.
L’edificio è un parallelepipedo allungato realizzato
con setti in calcestruzzo dipinto di bianco, il colore
tipico delle costruzioni di Lanzarote, che emerge lievemente dallo scuro terreno lavico circostante nel
quale sembra incastonato.
Il centro visitatori è stato realizzato con lo scopo di
valorizzare il patrimonio naturale del luogo, al fine
di trasformarlo in un prodotto didattico, culturale e
turistico nello stesso tempo. I reperti in mostra permettono avvicinano il pubblico al fenomeno vulcanologico di Timanfaya, alla fauna, alla flora e alla costa, nella speranza che queste conoscenze acquisite
possano aiutare il visitatore a capire quello che vedrà
successivamente con i propri occhi nel parco.
L’edificio è organizzato internamente su due livelli. Al
piano terreno, subito dopo l’area di accoglienza e una
piccola tienda per la vendita di souvenir e pubblicazioni del parco, si sviluppa la collezione permanente
del centro visita incentrata sui temi della struttura
interna del pianeta terra, la geodinamica e vulcanismo, la nascita delle Isole Canarie, la recente attività
vulcanica, le aree protette su Lanzarote, la rete dei
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parchi nazionali. I tipi espositivi utilizzati sono rappresentati da pannelli informativi con testi e immagini
retroilluminate, basamenti per modelli che mostrano
l’origine vulcanica delle Canarie, piani inclinati a leggio, espositori multimediali e interattivi per rendere la
visita del centro più accattivante anche ai più piccoli.
Sono inoltre presenti reperti di roccia e terra lavica
che il visitatore, sollevando sportelli, ha la possibilità di scoprire e toccare con le proprie mani. Tutte
le informazioni a supporto della visita sono presentate in spagnolo, inglese e tedesco. In una vetrina è
contenuta una batteria di strumentazione scientifica
utilizzata per la ricerca di fenomeni vulcanici e per il
monitoraggio e la prevenzione delle eruzioni.
Ciò che accomuna gli espositori è il colore scuro delle cornici e dell’appenderia che si rifà al colore della
terra lavica; blocchi di roccia lavica sono utilizzati per
sorreggere nella parte bassa alcuni pannelli espositivi a leggio di grandi dimensioni, in altri casi fungono
da quinta scenografica.
Il piano terreno, caratterizzato da pavimentazione in
legno e qualche inserto di pietra lavica, presenta pozzi di luce naturale a cielo aperto all’interno dei quali
crescono piante che dimostrano di essere in grado
di vivere in presenza di terreni lavici. Il terreno lavico
è un terreno arido ma nello stesso tempo anche molto fertile: lo dimostrano le coltivazioni di vite che accompagnano i turisti fino quasi alle pendici del parco
di Timanfaya, a cui il centro di interpretazione dedica
una sezione specifica.
Al piano interrato è ubicata un’area di simulazione:

Tipologie di espositori a servizio del centro di interpretazione.
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qui vengono riassunti in trenta minuti i terribili eventi
tra il 1730 e il 1736 che scossero l’isola, trasformandola irrimediabilmente, proponendo al pubblico di vivere l’esperienza di sensazioni uditive che gli abitanti
di Lanzarote provarono quando hanno avuto luogo
le eruzioni vulcaniche. Una guida accompagna nel
percorso raccontando le terribili eruzioni vulcaniche
che hanno colpito l’isola e che l’hanno cambiata per

Ristorante panoramico progettato da Cesar Manrique.

sempre nel suo aspetto fisico. Quando il pubblico
ha ormai preso posto nella sala, l’ambiente diventa
completamente buio; sulla parete che simula la roccia vulcanica alcuni led si illuminano per simulare la
colata lavica, il tutto con effetti sonori di forti boati e
di vapori che fuoriescono dalla parete stessa.
Il centro è dotato di punti di osservazione che offrono
al visitatore visuali privilegiate per ammirare il paesaggio circostante. Sono disponibili pannelli informativi che contengono disegni e codici colore per
aiutare i visitatori a identificare le caratteristiche del
paesaggio che si apre davanti ai loro occhi.
Dopo aver preso visione dei contenuti scientifici del
centro, i visitatori sono pronti a dirigersi verso una vasta area incontaminata, il parco vero e proprio. La sua
qualità ambientale è così elevata che per preservarla
è possibile accedere solo a determinate zone del parco, lasciando l’auto in un parcheggio e salendo sui
bus messi a disposizione dall’ente parco.
Il Parco Nazionale Timanfaya offre spettacoli paesaggistici davvero sorprendenti. Esplorare questo sito
è indubbiamente un’avventura senza pari. Crateri
di tutte le dimensioni, gallerie vulcaniche crollate e
imponenti montagne di cenere: ci si ritrova avvolti
da colori cangianti che spaziano dal grigio al rosso,
passando per il nero e il marrone, colori derivanti dai
diversi minerali presenti nelle colate laviche. Il percorso di visita conduce a coni e tubi vulcanici rimasti
quasi inalterati nel tempo e ad antiche colate di lava
che hanno cambiato per sempre il volto dell’isola.
Tra le maggiori attrazioni di questo luogo vi è senza
dubbio l’isolotto di Hilario, cuore turistico del parco
e punto importante di rilascio di calore dei vulcani
dormienti. La sua superficie in alcune zone raggiunge
la temperatura di 100°C: il personale del parco butta enormi fascine nelle spaccature del terreno che
prendono fuoco in pochi secondi, mentre l’acqua che
viene versata in un tubo inserito in profondità nel terreno erompe sibilando come un geyser.
Tutto è natura, la mano dell’uomo compare con un
gesto architettonico in pieno rispetto dell’ambiente
in cui è inserito: qui il principale architetto dell’isola,
Cesar Manrique, ha realizzato un ristorante panoramico a 360 gradi in pietra lavica e materiale ignifugo,
da cui è possibile ammirare i panorami fantascientifici del Parco di Timanfaya.
A sottolineare il rispetto per il luogo naturale in cui
è il complesso è collocato, il calore che viene usato
per la cottura non è affatto artificiale o prodotto da
energia elettrica o gas, ma semplicemente dal calore
stesso del vulcano sottostante lo strato di lava solidificata.

Pozzo di luce naturale.
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Vista del piano terreno del centro di interpretazione.

Dimostrazione del calore sotto il piano di campagna.

Punto di osservazione.

Centro di interpretazione di Mancha Blanca.
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alpMonitor: un comune
in cammino verso una
migliore qualità della
vita
Pianificare il territorio
secondo i principi di
sufficienza, solidarietà e
partecipazione
Cristina Dalla Torre
CIPRA Internazionale
Da sempre gli uomini hanno plasmato il territorio nelle
Alpi. Fattori determinanti sono stati soprattutto motivi funzionali: produrre cibo, muoversi, lavorare, soddisfare la richiesta di energia, trascorrere il tempo libero. L’esigenza
di intervenire sull’ambiente naturale, costruito e sociale,
aumenta al crescere della densità demografica, della dispersione insediativa, della richiesta di infrastrutture per
i servizi e per la mobilità. Nello spazio alpino la problematica è accentuata da un lato dal minore spazio utilizzabile
e dall’altro dalla costruzione di seconde case, sviluppo di
comprensori sciistici e altre infrastrutture per lo sviluppo
economico.
Nel comune immaginario di Borgo alle Alpi sta succedendo
proprio questo: negli ultimi anni è diventato un luogo di resi-
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denza particolarmente apprezzato da persone che lavorano
nella vicina città. Ci si sposta qui perché la qualità della vita
è migliore lontano dai ritmi frenetici della città. Tuttavia ciò
si traduce in nuove richieste e bisogni che mettono sotto
pressione la risorsa finita dello “spazio” nelle Alpi. E questo
comporta un aumento del potenziale di conflitto fra gli interessi che abitano questo territorio. Come riuscire a mantenere l’equilibrio tra uomo e natura per garantire un’elevata
qualità della vita e dell’ambiente nelle Alpi?
Nella propria riflessione sui cambiamenti in corso nelle
Alpi e sulle opportunità e le sfide che ne derivano, la CIPRA ha identificato cinque campi d’azione che si propongono come filo conduttore per uno sviluppo sostenibile
nelle Alpi: il turismo, il rapporto tra natura e uomo, l’innovazione sociale, abitazione e lavoro. Il quinto è la pianificazione territoriale, quale strumento di coordinamento complessivo dove confluiscono tutti i fili di questi processi. Il
progetto alpMonitor affronta i principali trend e i fenomeni
che interessano l’arco alpino in modo semplice e pratico,
traducendoli in strumenti utili per i diversi attori che si
confrontano con queste problematiche. Il progetto parte
dal presupposto che chi è ben informato è nelle migliori
condizioni per decidere. Con la presentazione interattiva
su alpmonitor.cipra.org si possono seguire gli abitanti di
Borgo alle Alpi nel loro processo decisionale. A monte viene posta la seguente domanda: con quali sfide si devono
confrontare in particolare i piccoli comuni nel loro percorso decisionale quando devono affrontare processi di pianificazione territoriale?
«Si possono raggiungere soluzioni che mettono insieme
qualità della vita, coesione sociale e forme appropriate
di sviluppo. Se voglio partecipare devo essere informato, devo saper ascoltare e riuscire ad entrare in un ambito conflittuale per generare processi negoziali», afferma
Gianluca Cepollaro in un’intervista con la CIPRA, che si
può consultare nell’ultimo numero della rivista AlpinScena
“Lo spazio è finito”.
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CIPRA, un’organizzazione variegata e dalle molte sfaccettature
La CIPRA, Commissione Internazionale per la Protezione
delle Alpi, è un’organizzazione non governativa, strutturata in rappresentanze dislocate nei sette Stati alpini. Ne
aderiscono più di cento associazioni e organizzazioni. La
CIPRA opera in favore di uno sviluppo sostenibile nelle
Alpi e si impegna per la salvaguardia del patrimonio naturale e culturale, per il mantenimento delle varietà regionali e per la ricerca di soluzioni ai problemi transfrontalieri
dello spazio alpino.
www.cipra.org
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Intesa così, la pianificazione territoriale si propone di trovare un punto di equilibrio tra le diverse rivendicazioni di
utilizzo e allo stesso tempo di salvaguardare la risorsa
spazio – un’impresa che non sempre ha successo. Essa
non è solo uno strumento di pianificazione, quanto piuttosto un processo sociale. Una pianificazione territoriale
efficace si apre ai soggetti interessati, tutela il paesaggio,
salvaguarda le risorse, riduce gli ingorghi stradali, difende
le persone dai pericoli naturali – e complessivamente contribuisce alla qualità della vita nelle Alpi. Allo stesso tempo
i processi partecipativi richiedono chiarezza sugli obiettivi
e l’orizzonte temporale, risorse sufficienti, fiducia, trasparenza, accesso alle informazioni e una buona capacità di
dialogo e di ascolto reciproco. Importante per l’esito positivo è che le regole siano chiare a tutti e che il risultato non
sia scontato in anticipo.
Il sindaco di Borgo alle Alpi ha pensato a una soluzione.
Ora i bisogni della comunità sono affrontati coinvolgendo
i cittadini assieme ad esperti nel campo dei processi di
pianificazione e partecipazione. Le persone e le organizzazioni vengono chiamate a far parte di un processo di formazione dell’opinione e di definizione di obiettivi comuni.
Attraverso il confronto e lo scambio con altri i partecipanti
modificano la propria opinione; le posizioni si ammorbidiscono e si rendono praticabili nuove soluzioni.
Illustrazioni di Johannes Gautier
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The lesson of Tyrolean
Modernism II
Franz Baumann and the
Landhaus Zach
Daniel Zwangsleitner
Politecnico di Torino
Franz Baumann was born in 1892 in Innsbruck, Austria. After training as bricklayer, and additional architectural training in a construction company in Meran
he found a position in the construction company
Grissemann & Walch in Innsbruck where he worked
until 1927. In the same year he founded his own office in Innsbruck. Being a member of the Nazi Party he
was Head of the Regional Asssociation of Architects
in Tyrol from 1938 to 1944 (Hambrusch et.al. 1998).
After World War II until 1953 he was responsible for
the reconstruction of numerous damaged buildings.
Franz Baumann is considered, together with Lois
Welzenbacher and Clemens Holzmeister, the most
imprtant representative of modernity in Tyrol. In the
same moment he is inheriting strong references to
the regional building traditions as well as an intense
engagement with the specific characteristics and peculiarities of the building site.
His professional life stretches from the 1920s to
the end of the 1960s. His extensive work includes
the construction of modern hotels (Hotel Monte
Pana, 1930, St. Christina, Italy), restaurants (Weinhaus Happ, 1952, Innsbruck), townhouses (Villa
Holzmann, 1956, Innsbruck), school buildings and
many more. His most famous project though remains the Nordkettenbahn, relatively the three cable car stations Hungerburg, Seegrube and Hafelekar from 1927/28.

protruding, expressively shaped chimney adds a further characteristic.
The overall impression one gets in wandering through the all wooden interiors of is best decribed with
“Baumann’s magical minimalism at the level of material […] in the introspective, wood-lined interior of his
Zach house” (Frampton 1992, p.127).
On the outside, we are confronted with strong references to the traditional alpine farmhouse, the whitewashed brick ground floor (here white colored concrete) and the upper floor carried out in wood that,
although in another scale, can also very well be recognized in Siegfried Mazagg’s projects Hotel Berghof
and Pension Bergheim that were built in the same
period (see Archalp 11.2016, pp.98-102).
Achleitner (1997, p.32) however critically questions
the transformative achievement of this Baumann’s
project. He draws a comparison to Edoardo Gellner
and his more scientific approach in dealing with autochthonous architecture which he obviously values
a lot higher. He then, after a short factual description of the Haus Zach assumes that Baumann is merely showing off his connectedness to landscape. It
is especially the inward-sloping, pillar-like chimney
(“angezogene Pfeiler als Kamin”) and the alpine, sloped porch roof (“das abgeschleppte, alpine Dach”)
he holds responsible for this.

Landhaus Zach 1932, Reith bei Seefeld
The Landhaus Zach is situated on a steep slope on
the outskirts of Reith bei Seefeld, near Innsbruck. It
is a two-storey building over L-shaped floor plan. The
most outstanding external characteristic is constituted by the, typical for Baumann, material change
(white colored concrete, dark wood) and the asymmetry. The building is further characterized by an
asymmetrical saddle roof and an extensive arrangement of windows on the southwestern- façade. The
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But couldn’t that possibly be the modern motif in
Baumann’s work? And therefore the reason for considering Baumann an exponent of “Tyrolean Modernism”? According to Baumann’s path of education he
was very much in favor of traditional and handcrafted
modes of production, he furthermore was constantly in search of straightforward and cost-effective
solutions and products. This approach presumable
has had also a strong influence on his dealing with
symbolic meanings.
Reichlin (1996, p.104) however, in reference to Baumann’s famous Nordkettenbahn project emphasizes
strongly the gesture that is carried out by this architecture. He further attributes Baumann to be working
with subtle variations of mimesis [“subtile Varianten
zum Thema der ‘Mimesis’].
Zeno Abram in his article about the use of timber in
architecture claims the Haus Zach being a key building [“Schlüsselbau”] of the 1930s to then somewhat
casually state that its design is being inspired by
that of old farmhouses but nevertheless commits
to a functional design [“Anlehnung macht bei alten
Bauernhäuser (sic!), aber durchaus eine sachliche
Gestaltung verfolgt.] (2000, p.12). What attracts my
attention with this interpretation is, that it implies traditional rural buildings would not have been designed
functional or that its design is not functional. I would
rather say that Baumann could as well had deduced
his presumably “functional” design directly from the
functionality traditional rural design offers itself.
The building was conceived as a holiday / weekend
cottage in the mountains, outside the area of permanent settlement. With minor modifications (porch
extension, heating system, …) it is nowadays inhabited all year round. The landlord is very affectionate
with the building and therefore accepts one or another restriction in her daily routines. She takes care to
maintain Landhaus Zach in its mostly original state.
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Tesi di laurea

Il Nuovo Rifugio Questa
Una nuova generazione di
architettura sostenibile sulle
Alpi
Alvaro Urrutia Galleguillos
Il Rifugio Questa si trova nella zona alta delle Alpi Occidentali: sulle Alpi Marittime, luogo in cui anche se
è lontano delle grande cime le caratteristiche geomorfologiche sono le stesse della catena montagnosa del Monte Gran Paradiso (4061 m) e del Monte
Rosa (4637 m). È esattamente su questa linea tettonica che si trovano i principali riferimenti del Nuovo
Rifugio Questa; una nuova tipologia di rifugio che
pretende mettere le basi di una nuova generazione
di architettura, che amalgama “l’high” e il “low” tech
in un solo edificio capace di raggiungere una autonomia energetica del 90%.
C’è qualcosa di nuovo che sta accadendo nell’architettura di questi tempi di cui non ci siamo accorti. È
l’esordio di un nuovo fenomeno tra le montagne. Per
molteplici ragioni le associazioni di alpinismo hanno
deciso di costruire nuovi rifugi piuttosto che ampliare quelli già esistenti ed applicare le nuove tecnologie
per realizzare un’architettura efficiente, autonoma e
sostenibile. I principali rifermenti sonno il Rifugio Monte Rosa Hutte a 2883 m, il Rifugio Cabane de Tracuit
sulle Appennine a 3256 m e il Rifugio Gouter sul Monte Bianco a 3835 m. È possibilmente la nascita di un
nuovo linguaggio architettonico che risponde alla geografia, al clima e all’efficienza energetica. Una morfologia che utilizza, ad esempio, la pendenza del tetto
come parte di un linguaggio la cui caratteristica principale sarà d’ora in poi la copertura studiata in relazione
all’angolo di incidenza solare nel periodo più scarso
dell’anno in modo da approfittare della maggior radiazione possibile nella stagione invernale. Inoltre il tetto
serve come piattaforma per raccogliere l’energia solare attraverso dei pannelli termo-solari e fotovoltaici.
Il Nuovo Rifugio Questa, sulle Alpi Marittime a 2388
m, cerca di far parte di tale generazione architettonica utilizzando un alto grado di prefabbricazione, ovvero l’uso di tecniche computerizzate per ogni pezzo
di legno che viene trasportato e montato con l’eli-
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cottero, in un luogo con condizioni meteorologiche
estreme e privo di qualsiasi servizio.
L’impiego del legno viene a rimpiazzare la pietra poi,
la sua flessibilità permette una maggior flessibilità
d’avanti alle sisma e le dimensioni più grande dei rifugi moderni. Anche perché la sua trasmittanza termica
è più bassa in confronto alla pietra e perché è decisamente più leggero e quindi più facile da trasportare.
L’architettura del Nuovo Rifugio Questa viene a proporre un rapporto più potente con la natura e il modo
d’abitare in montagna. All’interno è stato studiato con
l’obiettivo di ottimizzare gli spazi dando priorità alle
zone comuni, cercando di potenziare la vista verso il
paesaggio. In questo senso è stato creato uno spazio,
verso Sud, illuminato dalla luce del sole durante tutto
l’anno e che gode di una visione panoramica sul lago
delle Portette. I quattro livelli sono disposti in mezzanini, ottenendo così una geometria molto compatta di
sette sub-livelli intercettati tra di loro che approfittano
degli spazi che risultano dall’angolo di pendenza del
tetto. Si cerca di saltare la precarietà dei classici rifugi
per offrire spazi di maggior confort agli alpinisti.
L’esterno del rifugio, nella facciata sud, c’è il suo affaccio più notevole, dove si trova il lago, con un angolo
d’incidenza solare sul tetto di 90° nel solstizio d’inverno alla latitudine del rifugio: 44°N ed è per questo la
pendenza della copertura che si affaccia verso il lago,
corrisponde a 67° dall’orizzontale. Questo significa che
il tetto viene esposto direttamente al sole in modo da
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approfittare al massimo dei raggi solari nel periodo invernale. La copertura nord, possiede un angolo di 33°
dall’orizzontale per evacuare le precipitazioni. La parte
inferiore della facciata sud, è stata arretrata per creare uno spazio semi-coperto all’esterno verso il lago
configurando un terrazzo solarium. Verso l’interno di
questo spazio si risparmia circa di 20 m² per risparmiare superficie costruita. Verso nord invece si affaccia il
prospetto più discreto dove si trova il rifugio originario
in modo da rispettare le dimensioni della costruzione
esistente. In questo senso, l’edificio viene posizionato
in direzione nord-sud in modo da ottenere la maggiore
quantità di luce solare durante la giornata. La facciata
ovest, che di solito è la più sfavorevole nei periodi estivi, viene spostata per allignarsi con l’asse formato dal
rifugio esistente.
Una piazzetta fa di elemento vincolante tra il rifugio
esistente e il Nuovo Rifugio Questa che fa anche da
eliporto e ha l’obiettivo di controllare i percorsi degli
alpinisti con la fine di ridurre l’impatto sul terreno e
concentrare le attività negli spazi costruiti.
La tecnologia del Nuovo Rifugio Questa permette
raggiungere un’alta autonomia energetica grazie a
una involvente di 50 cm di spessore, finestre di triplo
vetro. Gli oltre 60 m2 di superficie di pannelli fotovoltaici assieme ai solari sodisfano il fabbisogno di elettricità e acqua calda sanitaria. In più le acque residue
vengono riutilizzate attraverso un sistema di filtraggio
di microfibre biologiche. Il riscaldamento funziona attraverso di un sistema di convenzione assistita l’aria
viene riscaldata per una caldaia a biocombustibile e
acqua calda.
Di qualche maniera, le nuove strutture cercano di costruire le fondamenta di una architettura che guarda
verso un futuro cosciente, pulito e sostenibile, che
possa esistere senza compromettere il futuro delle
prossime generazione.
Tesi di Laurea Magistrale in Architettura Costruzione
Città, relatore: Antonio De Rossi; candidato: Alvaro
Urrutia Galleguillos; Politecnico di Torino.
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Tesi di laurea

Interpretare un
territorio di confine: la
Valle Roja
Strategia e ipotesi per la
valorizzazione degli elementi
identitari del paesaggio
Francesca Lisa
La Valle Roja è un territorio di confine, un’unica valle
che appartiene a due stati, tre regioni e tre province;
una valle di passaggio dalla grande valenza paesaggistica a metà tra l’asprezza delle Alpi e la dolcezza della
macchia mediterranea.
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Il presente lavoro si rivolge al “viaggiatore”, cioè a chi
attraversa questo territorio il più velocemente possibile, escludendo dal suo percorso tutte le peculiarità del
paesaggio culturale che incontra durante il suo viaggio. Nel riconoscere questa utenza come strategica
e potenziale per la valorizzazione del territorio stesso,
si struttura idealmente un “viaggio” attraverso le tre
fasi di ricerca, la cui risposta progettuale vuole proprio
concentrarsi su strategie per catturare l’attenzione del
viaggiatore e spingerlo a fermarsi e relazionarsi con la
cultura dell’abitante.
L’obiettivo della ricerca, ovvero il processo di conoscenza, interpretazione e valorizzazione di questo territorio ampio e complesso, ha visto in una prima fase la
definizione della struttura storica del territorio, intesa
come studio per sezioni storiche e produzione di carte
tematiche.
La seconda parte della ricerca è dedicata alla definizione dell’identità del territorio della Valle Roja, a partire
dall’identificazione dello stesso come parte di un sistema culturale più ampio, fino a definire
e catalogare le “tracce materiali” degli elementi che
costituiscono i due principali sistemi infrastrutturali
della valle: il sistema viario e il sistema ferroviario. La
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terza parte della tesi è dedicata poi alla definizione di
una proposta operativa di valorizzazione, che si struttura a partire dal riconoscimento di aree omogenee
in funzione di un criterio di velocità con cui l’utente, il
viaggiatore, attraversa la valle.
L’obiettivo è fornire i criteri a cui deve rispondere il
progetto che voglia definirsi sistemico e che permetta
di aumentare la permeabilità del paesaggio culturale
della Valle Roja.
La risposta progettuale si articola intorno alla riorganizzazione di aree residuali riconosciute come “nodi”
infrastrutturali. Le soluzioni adottate rispondono e si
articolano intorno a un modulo proposto in seguito a
un’interpretazione dei muretti di sostegno che percorrono la valle: questi sono un intrinseco elemento di
continuità territoriale e diventano la base di un progetto unitario e sistemico.
Tesi di Laurea Magistrale in Architettura Costruzione
Città, relatori: Monica Naretto, Chiara Devoti, Mauro
Berta; candidata: Francesca Lisa; Politecnico di Torino.
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Antonio De Rossi

La costruzione delle
Alpi. Il Novecento e
il modernismo alpino
(1917-2017)
Roma, 2016
Il grande affresco di Antonio De Rossi su La costruzione
delle Alpi, iniziato nel 2014 con la pubblicazione del volume Immagini e scenari del pittoresco alpino (1773-1914),
trova ora il suo pieno compimento in questo nuovo libro
di grande respiro, dedicato a Il Novecento e il modernismo alpino (1917-2017). L’opera – che nel 2015 ha ricevuto
il Premio Rigoni Stern e il Premio Acqui Storia – rappresenta nel suo complesso un inedito sguardo d’insieme
sull’universo delle Alpi, indagato nel suo emergere come
autonomo soggetto di storia e inteso come l’insieme delle sue componenti materiali e simboliche, delle sue «trasformazioni» e delle sue «rappresentazioni», nel corso di
un processo che ha attraversato tutto l’arco della vicenda
contemporanea, dal Settecento ad oggi.
In particolare questo nuovo volume indaga lo spazio montano a partire dai due fenomeni che ne hanno occupato
prepotentemente la scena nel corso del Novecento: da
un lato l’esplosione del turismo, con i suoi processi di infrastrutturazione e urbanizzazione, con l’invenzione delle
stazioni invernali e dell’architettura moderna alpina, con il
consumo sciistico e automobilistico della montagna e la
nuova idea di salute e di organizzazione del tempo libero;
dall’altra parte lo spopolamento, con la dissoluzione dei
modi di vivere storici e l’abbandono di vaste aree vallive,
nonché con il tentativo di determinare nuovi sguardi, funzioni e progettualità.
Al centro della scena, nella fase ascendente, l’immagine
e le pratiche di quello che l’autore definisce per l’appunto
come il modernismo alpino, con la creazione di una nuova
e inedita civilizzazione d’alta quota, strettamente connessa alle città fordiste della pianura, che appare configurarsi
come una declinazione e sperimentazione specifica, a partire da un luogo estremo, dei topoi della modernità.
Di particolare interesse, per la cultura architettonica, la
ricostruzione delle teorizzazioni in merito al costruire in
montagna, dai progettisti che lavorano al Piano della Valle
d’Aosta di Olivetti degli anni trenta all’École de Courchevel, da Carlo Mollino a Edoardo Gellner, con uno specifico
approfondimento sui convegni di architettura alpina tenutisi a Bardonecchia tra il 1952 e il 1956. Per molti versi inedita è anche la ricostruzione della sequenza delle diverse
concettualizzazioni e sperimentazioni in tema di stazioni
invernali, che vedono il predominio austrotedesco tra gli
anni venti e trenta, il successo di Sestriere e Cervinia nel
corso degli anni trenta, e infine l’egemonia delle stazioni
integrate francesi durante il secondo dopoguerra. Ancora
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va osservato come il volume consenta di inseguire i percorsi di innovazione le innovazioni messi a punto dai molti architetti moderni che hanno lavorato in montagna, da
Franz Baumann a Rudolf Gaberel, da Siegfried Mazagg a
Charlotte Perriand, da Franco Albini a Laurent Chappis.
Con la fine degli anni settanta del Novecento, il modernismo alpino conoscerà la sua fase discendente, portatrice
di una crisi profonda e di una radicale rimodulazione, con
l’emergere di nuove sensibilità ambientali e l’avvio di una
nuova idea della montagna, che porrà al centro il tema della sua patrimonializzazione, nuovo paradigma sul quale si
chiude il volume. (R.D.)

Roberto Dini, Luca
Gibello, Stefano Girodo

Rifugiarsi tra le
vette. Capanne e
bivacchi della Valle
d’Aosta dai pionieri
dell’alpinismo a oggi
Biella, 2016
Il volume racconta, attraverso l’analisi dei punti di appoggio per la conquista delle vette valdostane, il rapporto tra
l’uomo e la montagna.
Si tratta di un rapporto ancestrale, ma gli autori scelgono
di partire dalla metà del Settecento, periodo in cui, per ragioni scientifiche, naturalisti, fisici, glaciologi, geografi e
astronomi attrezzano basi semistabili di osservazione per
poter restare in quota diversi giorni ed effettuare osservazioni e rilevamenti.
La storia si sviluppa poi lungo tre archi temporali. Dal 1900
al 1945, quando, con l’aumentare dei fruitori delle montagne, i rifugi si ingrandiscono e crescono i comfort offerti,
ispirandosi agli alberghetti di montagna. Inoltre nel 1925
entra in scena la nuova tipologia edilizia del bivacco, capolavoro di tecnologia prefabbricata.
Dal 1945 al 1991, gli anni del boom economico, arriva il
turismo di massa anche in montagna, si aprono nuovi cantieri, sia ampliano i rifugi (fino a cento posti letto) e se ne
costruiscono di nuovi. L’arrivo dell’elicottero facilita le operazioni di trasporto e tutto diventa più accessibile.
Infine dal 1991 ad oggi, per ridurre l’impatto ambientale,
le parole d’ordine divengono “recupero, trasformazione,
riqualificazione, ottimizzazione e riduzione dei consumi,
efficienza e autosufficienza energetica, certificazione dei
materiali, sicurezza, gestione e smaltimento dei rifiuti”. Si
utilizzano nuovi materiali, si migliorano le capacità energetiche delle strutture esistenti, si cambiano le forme agli
edifici già esistenti, si sostituisce il nuovo al vecchio, ma
non si costruisce più. La montagna deve essere lasciata il
più possibile intonsa.
Questa escursione storica nel libro viene raccontata attra-
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verso quattro interessanti chiavi di lettura. La prima è il
comfort che inevitabilmente cresce (in termini di abitabilità
degli spazi interni, possibilità di scelta nella ristorazione,
maggiore privacy, livello dei servizi) perché cambiano i fruitori, senza però perdere la valenza sociale che ha lo spazio
condiviso, rappresentazione della condivisione di fatiche e
di soddisfazioni che la montagna prende e da.
La seconda è la tecnologia, protagonista quasi assoluta,
nella costruzione di un ricovero in alta quota, in quanto risponde alle esigenze di “sopportare condizioni ambientali
estreme, calibrare la distribuzione ottimizzando l’uso dello
spazio, massimizzare l’efficienza prestazionale dell’involucro, e più in generale, del “funzionamento” dell’edificio,
riducendo i costi e i consumi.
La terza chiave di lettura passa attraverso il paesaggio, inizialmente chiuso fuori dalla porta, per proteggere e isolare dal freddo le persone, poi elemento fondamentale nel
dialogo tra l’ospitante, la montagna e l’ospite, l’alpinista e
l’escursionista. Il contesto diviene elemento del progetto.
Infine le persone, i gestori, i custodi dei rifugi, che accolgono e forniscono preziose informazioni sulle condizioni
della montagna, comunicando, però anche, e soprattutto,
il valore educativo delle terre alte.
Il libro di Roberto Dini, Luca Gibello e Stefano Girodo si
presenta come un bel racconto, che si fa leggere con piacere, ma più ancora si sfoglia con gusto, fotografia dopo
fotografia. (Silvia Guerra)
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Al via Constructive Alps 2017

La Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein
hanno indetto la quarta edizione del premio internazionale
di architettura “Constructive Alps”, riguardante ristrutturazioni e nuove costruzioni situate su tutto l’arco alpino e
ultimate nel periodo compreso tra il 2012 e il 2016.
La giuria internazionale, capitanata dal giornalista elvetico
Köbi Gantenbein, dovrà valutare gli interventi secondo i
criteri che vanno a comporre l’articolato concetto di “sostenibilità”, vagliandone i connotati economici, ecologici
e socio-culturali. Secondo il ricco regolamento-manifesto
presente sul sito (www.constructivealps.net) al giudizio
concorreranno molteplici aspetti, come ad esempio la
scelta dei materiali, l’efficienza energetica, l’integrazione
con il contesto e l’ impatto sulla qualità della vita degli abitanti del territorio. Particolare attenzione verrà poi posta su
sobrietà e senso della misura degli edifici, nell’ordine di
una limitazione del consumo di suolo allo stretto necessario e di un uso consapevole della tecnologia.
Per partecipare c’è tempo fino al 20 gennaio 2017; i vincitori, che si ripartiranno un importo dei premi che ammonta
a ben 50.000 euro, verranno resi noti nell’autunno 2017.
Come già avvenuto per le passate edizioni, le opere selezionate percorreranno poi le Alpi in una mostra itinerante
e saranno raccolti in un numero dedicato della rivista Hochparterre.
Il podio della passata edizione ha visto al primo posto la
casa parrocchiale di Krumbach (Voralberg, Austria; ARGE
Bernardo Bader, Bechter Zaffignani, Hermann Kaufmann),
al secondo posto la casa Türalihus e la locanda “am Brunner” a Valendas (Grigioni, Svizzera; rispettivamente Capaul
& Blumethal e Gion Caminada), e al terzo posto la Casa
Riga a Comano Terme (Trento, Italia; Stefania Saracino e
Franco Tagliabue). Il premio si conferma ancora una volta
un’interessante vetrina di confronto sui temi dell’architettura montana, con il merito di mettere in luce quanto le
Alpi siano un terreno fertile e stimolante per una ricerca
progettuale di qualità.
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I Rifugi alpini: esperienze di progettazione e
gestione ambientale in alta quota
Architetture a Nord-Ovest

Vivere e costruire [scuole] nelle Alpi
Una “Villa moderna” sulle Alpi
Grangesises “rivelata”

Nuovi insediamenti e paesaggio in Valle d’Aosta
Vivere e lavorare a Bardonecchia
Un’architettura affacciata sul Monviso
Ri-abitare Susa
Ripensare Settimo Vittone
Abitare a Novalesa

Perchè studiare l’architettura
primitiva?
Fascino e rispetto: come incentivare
lo sviluppo dell’architettura alpina

Percorsi paralleli
Workshop Acqua Arte Architettura
Paesaggio Energia nelle Alpi
Workshop Atelier mobile
Recupero del forno di Roccasparvera

L’esperienza del CITRAC

Laurearsi “in montagna”

La città dell’Adige tra paesaggi
naturali e paesaggi di trasformazione

Valliera: studi progettuali per la rinascita di
una borgata alpina in alta Valle Grana
Il bosco come risorsa, la costruzione nel bosco:
confronto internazionale da Salbertrand a Teijo
Dentro-fuori Novalesa
Polo positivo: un centro di ricerca in Val Maira
Rifugio “Chaberton”
Un centro polifunzionale a Sappada nelle
Dolomiti Bellunesi

Atelier AlpHouse
Bando per il recupero delle borgate
a cura della delegazione piemontese
UNCEM
Piccole architetture nel Parco:
cantieri didattici al Parco Nazionale del
Gran Paradiso
Torretta di osservazione faunistica del
parco del Gran Paradiso
Installazioni per i percorsi
Olimpici Invernali Torino 2006
La costruzione dell’espositore in legno
Allestire nel Parco Nazionale
Gran Paradiso

Costruire in alta quota

ArchAlp0
Numero zero

ArchAlp1
Architetture per
piccoli centri alpini

ArchAlp2
Costruire in alta
quota
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Insegnare l’architettura alpina

ArchAlp3
Insegnare
l’architettura alpina
LP
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Modernità versus Tradizione
(ma è davvero questo il problema?)

ArchAlp4
Modernità versus
tradizione

LP

numero 8 - dicembre 2014

numero 7 - giugno 2014

Metasemie artistiche dell’alpe
Parchi, architetture, territorio

ArchAlp5
Costruire in legno

ArchAlp6
Vini, paesaggi,
architetture

ArchAlp7
Parchi, architetture,
territorio

ArchAlp10
Ricerche per il
territorio alpino

ArchAlp11
Paesaggi della terra

ArchAlp12
Dentro la montagna

ArchAlp8
Metasemie
artistiche dell’alpe

ArchAlp9
Infrastrutture e
infrastrutturazione
delle Alpi

È possibile consultare e scaricare gratuitamente la rivista all’indirizzo: http://areeweb.polito.it/ricerca/IAM/

