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Editoriale

Architettura, 
montagna, vino
Antonio De Rossi

Abbiamo scelto per questo n. 6 della rivista «Archalp» 
l’intreccio di architetture, paesaggi vitivinicoli e terre 
alte perché ci pare colga molti nodi importanti della 
contemporaneità.
Partiamo da un dato di fatto. I paesaggi montani del 
vino piacciono, e piacciono molto anche agli architet-
ti. Perché? Perché i filari geometrici che segnano il 
fondovalle dell’Adige, i tupiun che si affacciano sulla 
Dora Baltea nella zona tra Piemonte e Valle d’Aosta, 
i muretti che sostengono le viti nel Vallese svizzero 
fino a quote proibitive, rappresentano una delle mas-
sime espressioni della possibile convivenza tra pae-
saggio naturale e paesaggio antropico.
Oggi, che l’agricoltura costituisce per l’architettura 
un modello di riferimento culturale e “morale” – qua-
si un concept – per ripensare in modo ecosostenibile 
nuove forme di costruzione del territorio, i paesaggi 
vitivinicoli indicano una possibile via di modificazione 
dell’ambiente in sintonia con la preesistenza natura-
le. Non c’è nulla di più artificiale dei paesaggi mon-
tani della vite: l’alterazione dell’assetto morfologico 
dei versanti, il trasporto a spalle del terreno fertile 
dai fondovalle dentro i terrazzamenti, la trasformazio-
ne del reticolo idrografico. Ma comunque, sempre, 
assecondando i modi e i tempi della natura: esposi-
zione solare, temperature e “salti termici”, geomor-
fologia, pedologia, natura delle rocce e possibilità di 
creazione di microcosmi climatici.
Qui, dunque, una sorta di riconciliazione tra la geo-
metria – in fondo necessaria per la “messa in opera” 
dell’agricoltura – e la natura. Al contempo un pae-
saggio stratificato e da conservare con cura, antico 
di secoli, dove migliorie e cambiamenti vengono a 
sovrapporsi e a sommarsi al capitale fisso territoriale 
costruito da comunità vallive e delle alte colline. E 
soprattutto un paesaggio ossimorico, bello secondo 
le culture del Pittoresco ottocentesco proprio in virtù 
dei suoi contrasti: sullo sfondo la neve e i ghiacciai, 
nel primo piano l’uva e la vite che parlano di mediter-
raneità.
Ma non c’è ovviamente solamente questo. C’è anche 
qualcosa di molto contemporaneo. I paesaggi vitivi-

nicoli della montagna, la “viticoltura eroica” – come 
è stata definita – attirano visitatori e turisti in manie-
ra crescente. In Sudtirolo e in Trentino, nel Vallese e 
in Valle d’Aosta, il paesaggio vitivinicolo rappresenta 
uno sfondo paesistico oramai decisivo per le dinami-
che turistiche. Il vino innanzitutto costruisce e man-
tiene il paesaggio. Il vino inoltre attira perché, come 
si suole dire, è il primo testimone e ambasciatore del 
terroir e delle specificità locali. Tutto questo, per al-
cuni territori e comunità locali, rappresenta un dato 
di sviluppo economico oramai non indifferente. Con 
tutti le criticità connesse. 
Le Langhe da questo punto di vista rappresentano un 
caso di studio esemplare: terra per lunga parte del 
Novecento marginale e della “malora”, divenuta nel 
volgere di pochi anni approdo di svizzeri e tedeschi, 
riscoperta allora dalle comunità locali, si trova ultima-
mente di fronte a un dilemma di non facile risoluzio-
ne: da un lato le chimere di una facile crescita econo-
mica sull’onda del successo turistico (urbanizzazioni, 
nuove cantine, messa a produzione vitivinicola di ter-
re storicamente non atte a questo scopo), e dall’altro 
la gestione accorta delle fortune degli ultimi decenni. 
Le difficoltà incontrate nella candidatura al Patrimo-
nio Unesco dei paesaggi langaroli del vino sono sotto 
questo profilo esemplari.
E qui entra in gioco la cultura architettonica. Sia ri-
spetto al tema della tutela, della conservazione, della 
valorizzazione. Sia rispetto a una possibile via di “im-
plementazione” del territorio, capace di coniugare la 
necessaria innovazione contemporanea con i modi e 
i tempi della stratificazione che storicamente ha co-
struito questi paesaggi. Non è un tema facile. Negli 
anni cinquanta e sessanta la cultura architettonica 
italiana parlava già della necessità di tutelare senza 
imbalsamare. 
Oggi siamo di fronte, anche nel senso comune, a 
una forte spinta verso un approccio conservativo, 
che però molte volte è solamente apparente. Perché 
apparente? Perché non si tratta, secondo questa po-
sizione, di bloccare le trasformazioni. Esse possono 
avvenire, purché si “intonino”, stilisticamente, con i 
caratteri “tradizionali” del territorio. E così, attraver-
so il ricorso a repertori linguistici di una presunta 
tradizione, si consumano metamorfosi che in realtà 
dileguano la vera radice dei luoghi, le loro reali spe-
cificità.
Altrove – e questo numero di «Archalp» illustra alcu-
ni esempi in questo senso – si vedono traiettorie al-
ternative. Dove interventi oculati e intelligentemente 
contemporanei, riescono a conferire valore aggiunto 
al territorio storico. Fuori da ogni falsa coscienza. Pro-
getti paesaggisticamente contrappuntistici, e al con-
tempo di innovazione figurativa e tecnologica. E qui 
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si pone un problema di qualità del progetto che deve 
essere il centro irrinunciabile di ogni discussione e 
puntuale intervento di modificazione. Con una postil-
la: l’architettura moderna e contemporanea molto 
raramente è riuscita ad affrontare positivamente il 
tema della convivialità, del “benessere”, della con-
vergenza tra un assetto fisico nuovamente introdotto 
e uno stare bene nei luoghi complessivo. Un tema 
“alto”, che il territorio vitivinicolo pone all’architettura 
come sfida, e che rende i paesaggi del vino un fertile 
laboratorio di sperimentazione.
Infine un appello: in Valle d’Aosta, nel Vallese, in 

Trentino, lungo la Weinstrasse sudtirolese, i termini 
qualità del paesaggio, sviluppo economico locale, 
turismo, sembrano oggi essere non contraddittori. 
Altrove questo non è avvenuto. Gli straordinari pae-
saggi vitivinicoli terrazzati di Pomaretto in val Chiso-
ne-Germanasca, i tupiun di Carema e Settimo Vittone 
nell’alto Piemonte, come anche diversi lembi di terri-
torio valtellinese, aspettano una chance. Le recupe-
rate vigne di Chiomonte, in alta val Susa, attraversate 
dai cantieri della TAV, sono da questo punto di vista 
un emblematico caso di strade divergenti da rimette-
re insieme.

Cantina Merano Burggräfler a Marlengo (Merano, BZ) di Werner Tscholl.

E d i t o r i a l e
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L’esperienza di una visita a un cantina vinicola richie-
de necessariamente il coinvolgimento di tutti i nostri 
sensi. Percepire il paesaggio vitivinicolo, con la sua 
trama e i suoi colori, esplorare gli spazi dell’architet-
tura contemporanea, assaporare i profumi e il gu-
sto dei vini: abbinando queste esperienze insieme, 
costituisce infatti uno stimolo sensoriale completo. 
L’architettura è un’arte che crea spazi tridimensionali, 
che per essere apprezzati devono necessariamente 
essere visti dal vivo. Nel caso delle cantine vinicole il 
vino costituisce effettivamente un motivo in più per 
spingerci alla visita. Spesso le strutture si trovano in 
contesti naturali e paesaggistici di notevole pregio 
dove la costruzione di una nuova cantina, o l’amplia-
mento e trasformazione di una struttura esistente, 
comporta un necessario confronto con il luogo. Vi 
sono però diversi atteggiamenti progettuali che espri-
mono altrettanti diversi approcci concettuali: dalla 
delicatezza dei progetti che cercano una mimesi nel 
paesaggio, nascondendo le strutture e lasciando il 
ruolo di segnale solo all’emergenza di alcuni elemen-
ti fisici, all’opposta necessità di marcare il territorio in 
modo deciso ed evidente con un landmark capace di 
diventare il brand stesso della cantina.

L’Alto Adige vanta un’importante storia e tradizione 
vitivinicola che ha dato forma ad alcuni dei più bei pa-
esaggi agricoli alpini. A questo si è associata inoltre 
una più recente “tradizione” dell’architettura contem-
poranea che caratterizza sempre più questi territori. 
Per le cantine vinicole l’architettura è diventata quindi 
non solo una necessità relativa alla qualità degli spazi 
funzionali ma anche un’effettiva opportunità di co-
municazione commerciale. La storia di questo feno-
meno è relativamente recente ed è stata promossa 
dalla lungimiranza di alcuni committenti e allo stesso 

tempo dalla presenza sul territorio di professionisti 
capaci di affrontare la sfida. In provincia di Bolzano 
vi è un luogo particolare dove il connubio tra paesag-
gio, architettura e vino ha espresso i migliori esempi. 
Nel particolare contesto della destra Adige, la “strada 
del vino”, percorso parallelo alla valle principale che 
segue il corso del fiume Adige, attraversa una valle 
aperta definita da un dolce pendio che si inerpica ver-
so la Mendola. In questo tratto di valle, esposto a est 
e contraddistinto dalla presenza del lago di Caldaro, 
i vigneti occupano quasi tutto il suolo non costruito 
e danno forma e ordine al paesaggio. La qualità e 
la cura di questo territorio sono la diretta espressio-
ne della consapevolezza dell’orgoglio altoatesino di 
avere in dono una risorsa naturale con potenzialità 
culturali ed economiche costituite proprio da ciò che 
il paesaggio rappresenta e produce. In quest’area vi 
sono numerosi produttori che nel tempo hanno rea-
lizzato le strutture necessarie alla propria attività. 
Si deve però alla visione di Alois Lageder, titolare 
dell’omonima cantina a Cortaccia e allo stesso tem-
po appassionato d’arte, l’intuizione di capire il ruolo 
che anche la struttura della cantina, se costruita con 
criteri di qualità estetica oltre che tecnica, avrebbe 
potuto svolgere nella promozione non solo dei pro-
pri prodotti, ma più in generale nella cultura del vino. 
All’inizio degli anni novanta chiama quindi gli archi-
tetti Abram & Schnabl di Bolzano per progettare la 
nuova sede della cantina Lageder. 
Completata nel 1998, la nuova struttura, che costi-
tuisce un ampliamento di quella storica, evidenzia e 
sfrutta il processo di trasformazione dell’uva in vino, 
facendo diventare la produzione elemento stesso del 
progetto. Dopo la costruzione la cantina ha inoltre 
ospitato interventi e installazioni artistiche di rilievo 
diventando in poco tempo un riferimento per gli altri 
produttori del luogo.
Poco distante, nel centro dell’abitato di Termeno, 
proprio a fianco del campanile della chiesa principa-
le, sono invece due giovani architetti Walter Ango-
nese e Markus Scherer che nel 1998 propongono la 
realizzazione di un edificio a torre, in sostituzione di 
alcune precedenti strutture della cantina Hofstätter. 
Il progetto costruisce un armonioso rapporto con il 
contesto storico. In particolare i cromatismi del rive-
stimento in legno di rovere della torre si mescolano 
ai colori ocra dell’intonaco del vicino campanile. A 
fianco del principale simbolo sacro del paese sorge 
quindi il simbolo di una delle principali fonti di econo-
mia del luogo, la cantina vinicola. 
Nel 2004 Walter Angonese, architetto particolar-
mente radicato nel luogo, insieme a Rainer Köberl 
e Silvia Boday completa l’ampliamento della canti-
na Manincor a Caldaro. La struttura s’inserisce nella 

La strada del vino e 
quella dell’architettura
L’architettura contemporanea 
delle cantine vinicole in Alto 
Adige.

Alberto Winterle
Ordine degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Trento

P r o g e t t i
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morfologia naturale del terreno diventando elemento 
topografico oltre che tecnico. La nuova costruzione, 
prevalentemente ipogea, è costituita da una succes-
sione di spazi funzionali contenuti in una struttura 
in cemento armato con forma chiara e regolare. La 
nuova forma è staccata dal terreno da un cavedio 
tecnico che assume l’importante ruolo di aerazione 
della cantina. Gli elementi tecnici e i serramenti cie-
chi sono caratterizzati da una finitura in corten ossi-
dato. Completano l’opera degli interventi artistici che 
definiscono alcuni ambienti. Le emergenze rispetto 
al terreno si limitano a denunciare la presenza della 
cantina, come l’accesso principale caratterizzato da 
un grande spazio coperto, l’accesso dei mezzi per il 
trasporto dell’uva, e infine l’elemento vetrato della 
sala degustazione, che domina la vista verso il lago di 
Caldaro. Nello spazio di accesso un volume isolato e 
definito da montanti in legno di rovere verticali ospita 
il locale vendita e degustazione dei vini della cantina. 
Quest’opera rappresenta a pieno titolo il momento 
di maturità dell’architettura vinicola altoatesina che 
comprende quindi l’importanza del ruolo del “conte-
nitore” tanto da farne diventare simbolo ed elemento 
d’immagine commerciale. 
Un esempio di questo nuovo approccio si concretiz-
za nel 2006, nel vicino centro abitato di Caldaro, con 
la costruzione del nuovo punto vendita della Coope-
rativa Agricola di Caldaro. Il progetto dello studio Feld 
72, risultato vincitore di un concorso di progettazione, 
prevede una struttura monolitica con una forma a L, 
definita da una successione di piani inclinati che con-
vergono verso l’elemento emergente posto sul fron-
te strada. La superficie alterna elementi pieni in lastre 
di fibrocemento con una tonalità cromatica ruggine 
con elementi vetrati, posti a filo della superficie, che 
evidenziano gli accessi e gli spazi di rapporto visuale 
tra interno ed esterno. In modo ancora più evidente il 
progetto di ampliamento della cantina di Termeno, di 

Werner Tscholl, realizzato nel 2010 e frutto anch’es-
so di un concorso di progettazione, costituisce l’e-
sempio più spinto di connubio tra struttura architet-
tonica e immagine dell’azienda. La nuova cantina è 
caratterizzata da due volumi che partendo dall’edifi-
cio preesistente “abbracciano” con due propaggini 
il paesaggio circostante. La struttura ramificata della 
facciata si ispira alla struttura ramificata della vigna 
con una scala visibile e percepibile anche a distan-
za. La seconda pelle, più arretrata e completamente 
vetrata, rispecchia il paesaggio e i colori delle vigne 
limitando in questo modo la percezione dell’impatto 
volumetrico dell’edificio. La cantina di Termeno, sia 
per le sue dimensioni sia per l’impatto dell’architet-
tura sul paesaggio, testimonia la consapevolezza del 
possibile ruolo commerciale dell’architettura, capace 
di rafforzare il successo del prodotto ripagando così 
l’investimento economico sostenuto.
Lungo la strada del vino alcune cantine hanno inoltre 
realizzato interventi di limitate dimensioni, destinati 
più alla commercializzazione che alla produzione dei 
vini. È il caso della sala di degustazione della cantina 
Kobler di Magrè degli architetti Lukas Mayr e Theodor 
Gallmetzer, o il padiglione della tenuta vinicola Elena 
Walch a Termeno dell’architetto David Stuflesser. La 
cantina di Cornaiano ha invece affidato allo studio 
bergmeisterwolf la ridefinizione dei volumi preesi-
stenti con una nuova facciata pubblica, dove una su-
perficie definita da un tavolato in rovere è intervallata 
da grandi aperture in metallo verniciato, giocando sui 
cromatismi tipici del vino e delle barrique. Non man-
cano inoltre punti di ristoro o veri e propri ristoranti 
legati all’attività delle cantine come nel caso della vi-
neria Paradeis presso la cantina Lageder di Magrè o 
il ristorante enoteca dell’architetto Walter Angonese 
presso la cantina Hofstätter di Termeno.
Nel restante territorio altoatesino sono presenti ulte-
riori cantine di particolare pregio architettonico oltre 

Cantina Kobler a Magrè (BZ) degli architetti Lukas Mayr e 
Theodor Gallmetzer.

Winecenter a Caldaro (BZ) dello studio feld72.
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La cantina Colterenzio a Cornaiano (BZ) dello studio bergmeisterwolf.

che enologico. Come la recente cantina a Nalles di 
Markus Scherer, che riunisce le cantine di Nalles e 
Magrè sotto un’ampia copertura sfaccettata, defi-
nendo uno spazio aperto sotto cui si trovano i singoli 
volumi destinati alle diverse attività funzionali della 
cantina. Nella cantina di Terlano, dello studio Trojer 
Vonmetz, le forme scaturiscono dalla contrapposizio-
ne tra le differenti lavorazioni dei materiali naturali del 
luogo, come la pietra di porfido proveniente da una 
cava situata nelle immediate vicinanze.
L’evoluzione del linguaggio architettonico delle can-
tine, nonché del loro ruolo economico e culturale, 
troverà un ulteriore e importante momento nella co-

struzione del “Vineum” di Cornaiano. Si tratta di un 
progetto ambizioso, che prevede di dotare le picco-
le cantine, sparse su un ampio areale, di un sistema 
sotterraneo di collegamenti che culmineranno in uno 
spazio comune in grado di proporre “un’esperienza 
intorno al mondo del vino”. A questo scopo è stato 
bandito un concorso di progettazione, in fase di ese-
cuzione, che ha visto una prima preselezione di dieci 
progettisti per la parte architettonica e relativi proget-
tisti per gli allestimenti. Sarà questo, tra breve il nuo-
vo punto di arrivo dell’ormai irrinunciabile connubio 
tra le diverse eccellenze altoatesine: il paesaggio con 
i suoi prodotti e l’architettura contemporanea.



12 P r o g e t t i

Cantina Nalles Magrè a Nalles dell’architetto Markus Scherer.

 Ampliamento della cantina Tramin a Termeno (BZ), di Werner Tscholl, 2010.
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Cantine Manicor di Walter Angonese, Rainer Köberl e Silvia Boday, 2004.

In un’intervista reperibile in rete, Walter Angonese af-
ferma di sentirsi diverso dai cosiddetti “grandi mae-
stri” del circuito internazionale che atterrano sui diver-
si territori e producono indifferenziate opere seriali e 
poi ripartono; spiega che forse c’è un filo conduttore 
di fondo nel suo modo di lavorare, ma che dal punto di 
vista figurativo e formale tutti i suoi progetti sono radi-
calmente differenti l’uno dall’altro, secondo necessità 
e istanze del luogo. L’architetto prosegue raccontando 
che la sua volontà primaria sta nel declinare e inter-
pretare volta per volta al meglio i desideri di cliente e 
utenza, realizzando opere funzionali in continuità con 
il contesto; ma soprattutto dichiara di sentirsi stretto 
da un profondo legame con il territorio e il paesaggio. 
Il territorio e il paesaggio cui si riferisce è prevalente-
mente quello in cui è radicato, l’Alto Adige: l’area di 
confine più settentrionale d’Italia, fortemente influen-

zata dal mondo mitteleuropeo, che si riflette forte-
mente nella cultura architettonica locale. 
L’interconnessione con il territorio, propria della pra-
tica professionale di Angonese, trova la sua sublima-
zione nella vena di specializzazione a cui è assurto 
con maggiore successo, quello delle architetture del-
la filiera del vino di pregio. 
All’interno del portfolio personale, l’architetto alto-
atesino elabora infatti una interessante e valida ri-
sposta personale – e locale – a questo tema nobile 
dell’architettura contemporanea, esplorato con dif-
ferenti esiti dalle grandi firme della globalità, come 
per esempio Calatrava e Ghery in Spagna, Herzog & 
de Meuron in California, Piano, Aulenti, Botta e altri 
ancora in Toscana. 
In un ambito dalla superficie relativamente ridotta 
quale è quello altoatesino, in cui considerevoli por-
zioni di fondovalle e versanti sono occupate da oltre 
5300 ettari di vigneti, l’indotto del vino va a delineare 
una voce fondamentale per l’uso e la qualificazione 
diffusa del territorio, per l’occupazione e l’economia 
locali, per gli importanti risvolti turistici verso una fru-
izione “leggera” e scelta: cantine e tenute si confi-
gurano così come punti significativi all’interno della 
geografia socioeconomica del luogo, generando al 
suo interno spazi e architetture di indubbia rilevanza.
Tra le opere di Angonese, una delle realizzazio-
ni senza dubbio più notevoli è quella delle Cantine 

Le architetture del vino 
di Walter Angonese
Stefano Girodo
Architetto, collaboratore Leap Factory
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Manincor sulle pendici montane di Kaltern/Caldaro, 
in collaborazione con Rainer Köberl e Silvia Boday, 
completatasi nel 2004. 
L’interfaccia tra l’importante preesistenza dello sto-
rico edificio seicentesco e la matrice del caratteri-
stico paesaggio agricolo è risolta dai progettisti con 
un intervento in assoluta continuità con il contesto 
che vede una sobria integrazione di elementi mar-
catamente contemporanei rispondenti alle attuali 
esigenze produttive dell’azienda vitivinicola. 
Viene così ricavato un grande volume scavato di cir-
ca 30.000 m3 completamente ipogeo, coperto da 
ampi lembi di terreno coltivato a vigneto, mentre 
dalla superficie affiorano soltanto alcune costruzio-
ni minimali, tra cui il locale per la degustazione, la 
terrazza, alcuni locali di servizio e le rampe di acces-
so. La reinvenzione volumetrica e il rimodellamento 
orografico del brano territoriale attraverso scavi, fen-
diture, piani inclinati e pareti spezzate produce un ef-
fetto unitario e unificante che caratterizza sia gli spazi 
di rappresentanza destinati alla vendita, sia i singoli 
locali funzionali dedicati ai processi produttivi, la cui 
disposizione è razionalmente derivata dalla sequenza 
delle diverse fasi di lavorazione del vino. 
L’intervento di innesto alla scala territoriale si riallaccia 
poi e si conclude idealmente nella grande cura per i 
dettagli costruttivi, mentre la dialettica della continu-
ità percettiva con il paesaggio è ulteriormente perse-
guita con un immediato rapporto tattile e materico tra 
la struttura, l’ambiente circostante e la luce attraver-
so l’uso capace di materiali assonanti e ben integrati 
come il calcestruzzo, l’acciaio, il legno, il vetro. 
Il sodalizio tra quest’opera di Angonese e un raffinato 
critico del paesaggio qual è il fotografo Walter Nie-
dermayr, che ne firma il servizio ufficiale, non appare 
casuale. 
Al contempo, un legame tangibile con la regione è 
inoltre ribadito dall’utilizzo pressoché esclusivo di 
maestranze e fornitori locali durante le fasi di realiz-
zazione.
L’intervento alla Tenuta Hofstätter di Termeno/Tramin 
del 1997 con Markus Scherer consiste invece nella 
sostituzione di una preesistenza fatiscente con uno 
spazio di deposito per i prodotti di un’azienda vini-
cola locale, concretizzatosi nella forma di un paralle-
lepipedo puro sormontato da una lama di copertura 
aggettante su un taglio orizzontale. La scelta di puli-
zia formale conferita dalle geometrie nette e da una 
pelle lignea dai caratteri astratti consente un efficace 
inserimento nell’ordito storico basato sul dialogo in-
torno all’evidente contrasto con le vicine emergenze 
del municipio e del campanile quattrocentesco.
Proprio a Termeno si segnala un interessante termi-
ne di paragone di realizzazione più recente, la nuova 

Tenuta Hofstätter di Termeno/Tramin di Walter Angonese 
con Markus Scherer, 1997.

Cantina Tramin (2010): il bolzanino Werner Tscholl 
con un volume emergente in metallo e vetro rievoca 
la forma e lo sviluppo del vitigno, scegliendo analo-
gamente un approccio d’ispirazione territoriale, sep-
pure in chiave molto più espressionista e svincolata 
rispetto alla poetica progettuale adottata dalle archi-
tetture vinicole di Angonese, profondamente calate 
all’interno di un contesto ben conosciuto e generate 
da un rigoroso rapporto biunivoco con esso.

Cantine Manicor di Walter Angonese, Rainer Köberl e Sil-
via Boday, 2004.
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L’architetto Werner Tscholl fa parte di quella generazio-
ne di progettisti altoatesini che si è impegnata, a par-
tire dagli anni novanta, in una coraggiosa operazione 
di rinnovamento dell’architettura locale. Ha realizzato 
numerosi edifici pubblici e privati pubblicati su riviste 
italiane e straniere e si è recentemente occupato in più 
occasioni della progettazione di strutture fortemente 
legate al territorio e alla produzione locale. Lo abbia-
mo interpellato per farci raccontare la sua esperienza 
e per conoscere il suo punto di vista su questo tema.

Ci illustri brevemente le sue recenti esperienze con il 
progetto di edifici produttivi e commerciali legati alla 
produzione vinicola e degli alcolici come le cantine a 
Tramin e la distilleria Puni in Alto Adige. Com’ è entra-
to in contatto con questo tema di progetto? 
Il progetto per la cantina Tramin era un concorso a 
inviti, che abbiamo vinto, mentre la distilleria Puni era 

un incarico diretto. La distilleria era per me (e anche 
per il committente) una cosa nuova, un’avventura, es-
sendo la prima distilleria di whisky in Italia.

La particolarità e le richieste della committenza, il la-
voro molto vicino al produttore di vino, qual è il ruolo 
dell’architetto in questo tipo di lavoro?
Penso che per l’architetto sia un lavoro facile e soddi-
sfacente, perché le funzioni e il processo produttivo 
sono molto ben definite sin dall’inizio (forse meno 
per la distilleria ) e quindi si tratta di dare forma ed 
espressione all’idea che sta dietro il prodotto. Sia il 
vino e il whisky sono espressione di massima gioia e 
godimento. Così anche l’architettura deve diventare 
espressione di questa gioia.

Gli edifici produttivi come le nuove cantine ecc., sono 
innanzitutto dei luoghi da visitare, legati al turismo 
enogastronomico. L’architettura può essere dunque il 
nuovo punto d’incontro tra il turismo e la produzione? 
Cosa deve fare l’architettura in questo ambito?
Si deve andare oltre, non bisogna fermarsi all’incon-
tro tra turismo e produzione. Sia la cantina di Terme-
no che anche la distilleria Puni sono diventati già luo-
ghi di tutti i tipi di eventi, discussioni e dibattiti per 
tutto l’Alto Adige dando quindi ai committenti una 
buona possibilità di presentazione dei loro prodotti 
senza esagerati sforzi di pubblicità. 

Intervista all’architetto 
Werner Tscholl
a cura di Roberto Dini
Politecnico di Torino
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Distilleria Puni a Glorenza (Bz).
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Cantina Tramin a Termeno (BZ).
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Distilleria Puni.
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L’edificio come modo per rappresentare il brand 
aziendale. Come si mette in mostra il prodotto?
Più del prodotto serve un segno architettonico che 
faccia venire voglia alla gente di visitarlo. 
Nei due edifici non è stato messo in primo piano il 
prodotto ma l’emozione evocata dal territorio e dall’i-
dea che sta dietro il prodotto da gustare. A Termeno 
questa emozione consiste nella vista spettacolare 
sui vigneti circostanti, mentre nella distilleria questa 
emozione è focalizzata sul processo produttivo all’in-
terno, attraverso la creazione di una sala di degusta-
zione dall’architettura quasi sacrale.

L’edificio può e deve anche rappresentare il territorio 
che lo circonda? 
Come altri edifici per la produzione agricola, anche 
la cantina Tramin e la distilleria Puni sono diventati 
dei landmark, porte d’ingresso al paese, veri e propri 
segnali di riconoscimento non solo per i committenti 
ma anche per tutto il territorio.

Può l’architettura contribuire a “reinventare” un pro-
dotto e un territorio?
Sicuramente questo fatto è forse più importante 
dell’architettura stessa. È interessante vedere come 
l’idea che ci sta dietro alla distilleria possa dare nuovi 
impulsi al territorio, nel quale attualmente si sta di-
scutendo il futuro dell’agricoltura. La coltivazione di 
mele e di frutta sta cambiando in modo radicale il 
paesaggio venostano e quindi l’utilizzo di una grande 
parte del grano prodotto nella zona potrebbe essere 
un incentivo per i contadini a ritornare alla coltivazio-
ne di frumento, facendo diventare l’alta Val Venosta 
la “Kornkammer del Tirolo”, come lo era una volta.

In Alto Adige che tipo di relazioni ci sono tra la cultura 
rurale e quella architettonica? Penso a questo propo-
sito alla sua realizzazione per Fürstenburg di Burgu-
sio, sede della scuola agraria provinciale.
L’agricoltura ha un ruolo fondamentale nel territorio 
della Provincia anche per via delle scuole agrarie. L’ar-
chitettura rurale nella storia ha sempre prodotto edifi-
ci bellissimi, espressione delle loro funzioni e capaci 
di integrarsi nel paesaggio. Vogliamo andare avanti 
a raccontare questa storia anche con gli edifici dei 
nostri tempi.

Entrando nel merito delle questioni linguistiche, ci 
parli del tema della pelle dell’edificio come elemento 
di relazione tra interno ed esterno e con il paesag-
gio, tipico delle sue architetture, così come quello del 
rapporto tra vecchio e nuovo.
A Termeno è la vite nella sua morfologia e funzione 

sul territorio che da forma all’edificio. Un segno che 
nasce dalla terra grazie all’opera delle sapienti mani 
dei coltivatori e che crea nel caso della cantina un 
involucro tutto intorno all’edificio che la ospita. La 
struttura diventa quindi una scultura, un’opera capa-
ce di segnalare la presenza e la missione della can-
tina. 
La Puni invece reitera semplicemente un elemento 
di areazione usato negli edifici agricoli del luogo che 
ingrandito diventa una seconda pelle costituita da un 
unico materiale. Nasce così un’architettura arcaica, 
tra i numerosi edifici storici di origini romaniche pre-
senti nella zona.

Altre esperienze future in questo ambito?
La scorsa estate abbiamo terminato la cantina Me-
ran. Al momento non abbiamo più incarichi in questo 
ambito, ma si spera di averne nuovamente in futuro.

Cantina Merano Burggräfler a Marlengo (Merano, BZ).

Cantina Merano Burggräfler a Marlengo (Merano, BZ). 
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Architettura alpina 
contemporanea e vino 
in Trentino
Marco Piccolroaz
Presidente CITRAC - Circolo Trentino per 
l’Architettura Contemporanea

La vite rappresenta per il Trentino un elemento di ri-
conoscibilità molto importante. Il territorio del fondo-
valle e la prima collina raccontano di come si sia in-
tervenuti nel corso del tempo a plasmare, e in parte a 
ridisegnare, aree difficili e scoscese al fine di essere 
coltivate. I terrazzamenti che si susseguono con rit-
miche diverse “scalano” dislivelli più o meno accen-
tuati per poter ricavare terreno coltivabile. Il legame 
con il paesaggio e la sua mutazione, passata e anche 
presente, segna fortemente la percezione del tema 
del vino.
All’interno di questo scenario l’attività vinicola ha as-
sunto una grandissima importanza divenendo l’attivi-
tà agricola per eccellenza, sull’onda anche della gran-

de diffusione del prodotto vino. Sul finire degli anni 
novanta alcune realtà produttive si sono spostate 
verso un modello di tipo “industriale” guardando con 
decisione verso il mercato della grande distribuzio-
ne. Questo passaggio trova una delle più importanti 
testimonianze nel complesso delle Nuove Cantine di 
MezzoCorona opera dell’architetto Alberto Cecchet-
to. Un progetto molto articolato che vuole essere si-
curamente luogo della produzione ma anche elemen-
to rappresentativo di un marchio e di un territorio.
Localizzato nella piana rotaliana, in un punto nodale 
di transito dell’autostrada A22 e di collegamento con 
alcune valli laterali, denuncia la sua forte presenza 
sviluppando un linguaggio di rielaborazione dei carat-
teri morfologici e tipologici del territorio. Un progetto 
complesso concluso alla metà degli anni 2000 e che 
racchiude in se funzioni che vanno dalla parte produt-
tiva del vino e degli spumanti, alla parte amministra-
tiva e un auditorium da 1200 posti.
Il lavoro delle Cantine di MezzoCorona ha rappresen-
tato sicuramente un nuovo punto di riferimento po-
nendo, fortemente, l’accento sulla necessità di rap-
presentarsi con un linguaggio contemporaneo frutto 
però di una rilettura del contesto. Non si tratta solo di 
rinnovare le proprie funzioni a proprio uso esclusivo, 
ma di andare oltre trasmettendo la realtà aziendale 
tramite alcuni “valori” insiti del territorio. 

La Cantina Mezzocorona dell’architetto Alberto Cecchetto a Mezzocorona (TN).
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Alla luce di questa esperienza la realtà delle cantine 
trentine, si è in parte rinnovata andando incontro alla 
necessità di presentarsi all’esterno non solo attraver-
so i propri prodotti ma anche attraverso il territorio. 
Indubbiamente in alcuni casi si è caduti nel “tranel-
lo” della tipologia storica che, riproposta con scale 
di progetto dilatate e materiali contemporanei, si ri-
velata una caricatura dell’architettura tradizionale. In 
altre occasioni si è invece riusciti a affrontare il tema 
in modo più consapevole e ragionato, proponendo 
progetti di interesse come nel caso della Cantina 
Maso Poli di Pressano dello studio Pallaoro Balzan & 
Associari.
Localizzata sulla prima collina della piana rotaliana, è il 
frutto di un progetto di ampliamento che ha coinvolto 
la vecchia sede. Un nuovo volume affianca lo storico 
edificio rurale, denunciando la propria presenza sen-
za voler essere mimetico e sviluppandosi principal-
mente in orizzontale lungo le curve di livello del ter-
reno. Il nuovo terrazzamento/edificio, pur rileggendo 
alcuni elementi tipologici suggeriti dal paesaggio cir-
costante, non rinuncia al suo carattere contempora-
neo utilizzando materiali “forti” come il cemento fac-

cia a vista, il vetro e il rivestimento metallico esterno. 
Un altro intervento interessante riguarda la Cantina 
Pravis di Lasino realizzata nella zona della valle dei la-
ghi. Il progetto, opera dello studio Dellanna-Beltrami, 
si sviluppa su un lieve pendio collinare rileggendo, 
anche in questo caso, il tema del terrazzamento. Il 
blocco produttivo e di deposito viene trattato con un 
“rivestimento” in pietra costituito da gabbionate me-
talliche riempite di porfido. In questo caso la materi-
cità e la fisicità di uno degli elementi maggiormente 
distintivi del paesaggio collinare, viene declinato tra-
mite un sistema tecnologico contemporaneo sostan-
ziale. Non si tratta di un banale rivestimento ma di 
una seconda parete che enfatizza l’idea progettuale.
I progetti che si stanno sviluppando in questo setto-
re, stanno tentando di declinare in modo critico spun-
ti tematici contestuali legati sia al paesaggio che a 
elementi tipologici della tradizione. Non c’è stato un 
fenomeno di distacco totale dal luogo in nome di una 
rivendicazione del contemporaneo fine a se stesso, 
piuttosto, c’è stata la contrapposizione di chi rivendi-
ca la necessità di un’architettura di tipo “tradizionale” 
come espressione di un’identità. 

Cantina Pravis a Lasino (TN) dello studio Dellanna-Beltrami (fotografia S. Dellanna).
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Cantina Maso Poli a Masi di Pressano (Lavis, TN) dello studio Pallaoro Balzan & Associari. Panoramica dal pergolato.

Cantina Maso Poli, barricaia.
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Progettare sfidando 
la natura: le cantine 
eroiche
Francesca Chiorino
Architetto, redazione «Casabella»

La viticoltura eroica di montagna rappresenta una 
piccola parte della viticoltura europea, localizzata 
solo in alcuni paesi e in specifiche regioni.
Le aree di viticoltura eroica in Europa sono sedici e 
raggruppano circa 100 mila ettari di vigneti, vale a 
dire poco più del 3% dell’intera superficie vitata eu-
ropea. Nonostante la modesta incidenza, i valori so-
cioeconomici e l’impatto sull’immaginario collettivo 
sono rilevanti.
L’estensione non è uniforme; in Svizzera la viticoltura 
eroica rappresenta circa il 35% dei vigneti nazionali, 
in Portogallo il 20%, in Germania il 9%; in Italia, in 
Francia e in Spagna si aggira fra lo 0,5 e il 3%. In 
Italia sono rilevanti le aree della Valtellina, della Valle 
d’Aosta, delle Cinque Terre, della Costa Viola e delle 
isole1.
Il CERVIM (Centro di ricerca, studi, salvaguardia, 
coordinamento e valorizzazione per la viticoltura), 
organismo internazionale con sede in Valle d’Aosta 
fondato nel 1987 proprio per valorizzare la viticoltura 
di montagna, promuove e si fa garante della coltura 
della vite in quota, in forte pendenza o nelle piccole 
isole.
Le caratteristiche che accomunano le zone associa-
te al CERVIM e sulle quali si fonda il riconoscimento 
delle “viticolture eroiche” sono condensabili nella ge-
nerica sfida tecnica e umana all’ambiente; dunque 
più nel dettaglio tali zone presentano caso per caso 
condizioni orografiche che creano impedimenti alla 
meccanizzazione, vigneti dalle ridotte dimensioni, 
non sempre contigui e in molti casi con presenza di 
terrazzamenti, aziende agricole medio-piccole, condi-
zioni climatiche non sempre ottimali e infine vigneti 
situati in aree geografiche ad alta valenza paesaggi-
stica e turistica.
In questo tipo di contesti affascinanti e fragili al tem-
po stesso, la costruzione di una nuova cantina o 
l’ampliamento di una esistente non può che essere 
condotto rispettando il paesaggio storico, assecon-

dandone la pendenza e valorizzandone i caratteri di 
originalità che lo rendono diverso dalle vigne omo-
logate della pianura. All’adeguato inserimento della 
cantina all’interno del paesaggio naturale, deve unirsi 
il senso di appropriatezza e la caratterizzazione che 
persuada il visitatore e lo induca ad apprezzare il ter-
roir e il vino che in questi luoghi viene prodotto.
La visibilità, come fine ultimo del progetto di una 
cantina, è uno degli aspetti su cui fino ad alcuni anni 
fa molti progettisti hanno orientato le loro ricerche 
ma che si è rivelata, per alcuni aspetti, una strategia 
debole e poco durevole; ultimamente sembra inve-
ce prevalere la necessità di rispondere ai requisiti 
del manufatto agricolo e alla volontà di intessere un 
dialogo tra cantina e ambiente. La cantina, infatti, è 
chiamata sempre più spesso a soddisfare la perfetta 
integrazione con il territorio che la deve accogliere.
I progetti che prendiamo in considerazione sono il 
frutto del lavoro di architetti che sono riusciti a in-
terpretare il territorio attraverso il disegno e la pro-
gettazione e hanno quindi contribuito a rafforzarne 
l’identità stessa.

Guedes + DeCampos, Quinta do Vallado, Portogallo 2010. 
©Alberto Placido
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A sinistra: Bearth & Deplazes Architekten, Weingut Gan-
tenbein, Svizzera 2007. © Ralph Feiner
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Nel panorama internazionale numerosissime sono or-
mai le cantine vitivinicole i cui committenti si sono 
avvalsi del contributo di architetti; si tratta di un feno-
meno successivo agli anni ottanta del secolo scorso, 
quando sono state costruite le prime cantine “firma-
te”. Dopo le prime esperienze, questa tendenza si è 
diffusa in tutti i paesi produttori di vino, dove alcune 
aziende hanno fatto uso della professionalità degli ar-
chitetti per rinnovare le loro cantine o per inserirle in 
circuiti legati al mondo dell’architettura e del design. I 
paesi che hanno avuto maggiori vincoli nell’intrapren-
dere questa strada sono stati Francia e Italia, poiché 
in essi le tipologie architettoniche della cantina stori-
ca sono talmente caratterizzate che l’introduzione di 
nuove architetture, in alcuni casi, non è stata possibile 
o comunque ha generato casi complessi non sempre 
di qualità. Questa breve premessa introduce a una al-
trettanto breve rassegna di esempi di cantine2 costru-
ite di recente che sorgono all’interno di aree prossime 
a quella della vinificazione eroica e che condensano 
un buon livello di comprensione e interpretazione del 
paesaggio da parte dei progettisti.
Gli architetti hanno variamente interpretato l’ambien-
te con cui hanno dovuto confrontarsi, in taluni casi 
interpretandone le caratteristiche cromatiche; in al-
tri casi lavorando sulle caratteristiche geologiche del 
terreno, oppure del clima, o delle tecniche costrutti-
ve, o ancora, più in generale, della cultura e delle tra-
dizioni del territorio. La comprensione dell’ambiente 
–il genius loci– da parte dell’architetto ha delle forti 
analogie con l’operazione conoscitiva del terreno su 
cui la vite insiste, il terroir. Il territorio da cui le uve 
che compongono il vino traggono nutrimento ha una 
centralità per la comprensione di un vino che è assi-
milabile a quella conoscenza del luogo che permette 
a un architetto di progettare.
La cantina Quinta do Vallado dello studio Guedes e 
DeCampos si trova in Portogallo, nella Valle del Dou-
ro, un luogo fortemente evocativo, dichiarato dall’U-
nesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Il paesag-
gio è caratterizzato dalla presenza di vigneti e di muri 
di contenimento in pietra; proprio dal materiale lapi-
deo trae origine il senso di questa cantina rivestita 
totalmente in pietra, la stessa pietra scistosa di cui i 
muri a secco sono costituiti. A una parte storica pre-
esistente si accosta un volume di ampliamento deci-
samente introverso, quasi del tutto privo di bucature, 
a evocare appunto un muro. Gli ambienti interni di vi-
nificazione risultano privi di decorazione, esprimono 
il loro carattere agricolo-industriale proprio attraverso 
un linguaggio scarno e secco. Inoltre il progetto della 
cantina trova collocazione nell’ambiente attraverso 
uno studio attento della topografia; la cantina si re-
laziona infatti alle differenze di quota del terreno e ai 

muri di contenimento evocandone la matericità lapi-
dea, la presenza compatta e i dislivelli. La superficie 
di copertura, realizzata in lastre di pietra, funge anche 
da percorso che attraverso rampe e scale colma le 
differenze di quota ai vari livelli di lavorazione.
La cantina di Gilles Perraudin è anch’essa costruita in 
pietra, però non si tratta di un rivestimento lapideo, 
bensì di blocchi di pietra massiccia. La cantina del 
monastero di Solan si trova in Francia, non lontano da 
Nîmes, vicino al sito – patrimonio mondiale UNESCO 
– del Pont du Gard, un antico ponte romano costruito 
con grandi blocchi lapidei dalle calde coloriture ocra. 
Peculiare, in questo caso, è la committenza della can-
tina: si tratta infatti di un gruppo di suore che vivono 
all’interno del monastero che hanno manifestato la 
necessità di un ampliamento delle aree di pertinenza 
per la lavorazione del vino e delle conserve di frut-
ta. Perraudin esalta attraverso il suo progetto questa 
interessante commistione di funzioni; i prospetti in-
fatti, con la continua e fitta scansione di pieni e di 
vuoti, di luce e ombra, sembrano voler richiamare la 
ripetizione della vita monacale, scandita dai tempi 
di preghiera. La nuova cantina, oltre ad appropriarsi 
della cultura e delle tecniche costruttive del luogo, si 
accorda con preziosa eleganza ai cromatismi del mo-
nastero preesistente, senza per questo voler scom-
parire, bensì reinterpretandone in chiave contempo-
ranea alcune peculiarità. 
Altrettanto “minuta” è la cantina Quinta da Touriga 
realizzata nel Douro da António Leitão Barbosa. La 
pietra è al centro del progetto della cantina, ma il suo 
utilizzo è “misurato” da una struttura architettonica 
chiara e rigorosa: le lastre di rivestimento sono infatti 
modulate dalla struttura metallica che ne definisce 
la collocazione. La presenza della pietra scistosa che 
caratterizza il luogo e la capacità di utilizzare i colori 
dell’ambiente circostante determinano un continuo 
scambio tra architettura e natura che arricchisce il 
progetto e contribuisce a valorizzare l’identità del 
luogo. Anche la copertura della cantina, priva di ele-
menti aggettanti che ne disturbino la complanarità, 
rimanda alla superficie sabbiosa della strada di ac-
cesso alla proprietà.
Andreas Burghardt, architetto austriaco, progetta 
ancora nel Douro portoghese la cantina Quinta de 
Nápoles in un sito di straordinaria bellezza. La forza 
espressiva del territorio determina alcune scelte pro-
gettuali di forte impatto visivo, quali il terrazzo a sbal-
zo che permette di godere delle ampie vedute sul 
placido fiume sottostante e sull’intera vallata. La pie-
tra, anche in questo caso, è individuata come il ma-
teriale che meglio risolve la relazione con l’ambiente 
scosceso e terrazzato del Douro. Il progettista mette 
in relazione i materiali della tradizione (pietra e legno) 
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che donano un senso di sicurezza e di calore con ma-
teriali più “duri” e industriali (calcestruzzo e acciaio) 
che contribuiscono a collocare il progetto nell’ambito 
produttivo. In particolare nelle sale di lavorazione si 
coglie la presenza da un lato della roccia viva e dall’al-
tra del calcestruzzo armato, con una commistione di 
materiali naturali e artificiali che donano ambiguità e 
carattere a questi maestosi spazi illuminati dalla luce 
solare che penetra dall’alto. La stessa ambiguità si 
coglie nel volume di accesso, una dimora storica 
completamente svuotata per divenire l’ingresso a 
doppia altezza che accoglie il visitatore. 
La cantina Gantenbein degli architetti svizzeri Bearth 
e Deplazes invece si deve confrontare non soltanto 
con la magnificenza del territorio ma con la rigidità 
del clima, con l’altitudine e con tutti quegli aspetti 
che non semplificano le lavorazioni e spiegano per-
ché coloro i quali si occupano di viticoltura montana 
siano a tutti gli effetti considerati degli eroi. Si tratta 
di una cantina, collocata nella parte settentrionale del 
cantone svizzero dei Grigioni, che reinterpreta la tipo-
logia dell’edificio rurale a due falde. Situata a ridosso 
di una preesistenza rurale, la cantina fa uso di un ma-
teriale della tradizione, quale il laterizio, reinterpreta-
to attraverso una tessitura particolare che ricrea un 
disegno in facciata. La decorazione è ottenuta me-

diante il disassamento di ogni singolo laterizio che 
viene giustapposto a quello successivo da un robot 
che ha in memoria i gradi di rotazione di ognuno e 
che dunque assembla i grandi pannelli prefiniti che 
costituiscono la facciata. La presenza di fori tra un la-
terizio e l’altro permette alla luce di filtrare all’interno 
della cantina, creando piacevoli effetti di luminosità e 
di trasparenza.
Questa breve rassegna di casi studio permette di 
comprendere alcune strategie di intervento architet-
tonico che risolvono le questioni tecniche inerenti la 
vinificazione, senza però trascurare gli aspetti relativi 
alla piena comprensione, rispetto e valorizzazione del 
territorio di progetto e al tempo stesso con il fine ul-
timo di accrescere la percezione e il valore del terroir 
e quindi del vino, attraverso gli strumenti propri della 
progettazione.

Note
1 Questi dati sono tratti da M. Sorbini in Atti, Accademia 
Italiana della Vite e del Vino. La validità economica della 
viticoltura eroica di montagna, Aosta, 16 ottobre 2010.
2 I progetti presi in rassegna sono stati pubblicati con 
un’ampia iconografia nei volumi F. Chiorino, Architettura e 
vino, Electa, Milano 2007 e F. Chiorino, Cantine secolo XXI, 
Electa Milano 2011.

Guedes + DeCampos, Quinta do Vallado, Portogallo 2010. La cantina storica con il nuovo ampliamento e veduta delle co-
pertura su più livelli. ©Alberto Placido
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Aosta (Napa) Valley?
Nuove architetture per il vino

Roberto Dini, Mattia Giusano
Politecnico di Torino

Il fondovalle valdostano, all’adret come all’envers, è 
una delle terre simbolo della viticultura “eroica” di 
montagna, basata su una sapiente combinazione di 
terrazzamenti storici e individuazione delle migliori 
zone microclimatiche. Operazione che ha permes-
so nell’ultimo ventennio sia la riscoperta dei pregiati 
vitigni autoctoni (Petit Rouge, Fumin, Petite Arvine, 
Gros Rouge, Cornalin, Mayolet, Prëmetta, Vien de 
Nus, ecc.) sia l’introduzione recente di nuovi vitigni 
(Gamay, Pinot Noir, Chardonnay, Syrah, Merlot, Mül-
ler Thurgau ecc.).
È in questo contesto che negli ultimi decenni – anche 
se con una certo ritardo rispetto ad altri territori na-
zionali e internazionali – sono stati avviati importanti 
interventi di riqualificazione e di ampliamento di nu-
merose cantine.
Il ripensamento in chiave moderna degli spazi della 
produzione enologica non è infatti fenomeno nuovo. 
Molti territori vitivinicoli d’eccellenza già da anni han-
no utilizzato l’architettura del vino come strumento 
per ripensare la propria immagine e come volano per 
rilanciare l’attività produttiva e turistica. L’americana 
Napa Valley è sicuramente il caso più celebre ma an-
che l’austriaco Vorarlberg o, per tornare in territorio 
italiano, l’Alto Adige e le Langhe piemontesi possono 
rappresentare dei buoni termini di paragone. 
Da questo punto di vista la Valle d’Aosta, pur van-
tando un’interessante produzione viti-vinicola, fino 
ad adesso non aveva mai puntato su una operazio-
ne integrale di ripensamento moderno delle proprie 
strutture. Unica eccezione, la ormai storica sede del-
la Cave des Onze Communes di Aymavilles, inaugu-
rata nel 1990, esito del concorso vinto da Piergiorgio 
Trevisan. L’edificio, una imponente costruzione in ce-
mento armato a vista, si inserisce in modo deciso 
nel paesaggio di viti della zona, non cercando alcuna 
mediazione di natura mimetica ma anzi esaltando il 
contrasto con gli elementi naturali e richiamando le 
imponenti architetture castellane del fondovalle. 
Nonostante questo coraggioso precedente, le nuove 
realizzazioni si sono sempre mosse o verso un verna-
colare più o meno posticcio o verso l’anonimato dei 
contenitori produttivi prefabbricati.

La Coopérative de l’Enfer di Arvier nella realizzazione 
del suo recente punto vendita ha infatti nuovamente 
optato per il tradizionale stile del “baitone”, già sdo-
ganato verso la fine degli anni ottanta dal progetto di 
Paolo Jaccod per la nuova sede della cooperativa del 
Blanc de Morgex et de La Salle. Ampie falde in lose, 
imponenti murature rivestite in pietra e grandi super-
fici vetrate o tamponature in legno per le aperture del 
sottotetto a richiamare la tradizionale tipologia utiliz-
zata per i fienili. 
Il punto vendita dell’Institut Agricole Régional (IAR) è 
invece il risultato di una scelta più audace che ha osa-
to sperimentare tipologie e materiali meno tradizio-
nali anche per via del contesto in cui sorge – ai margi-
ni della città di Aosta – e cercare così una mediazione 
tra l’ambiente urbano e quello collinare. Ecco dunque 
la scelta di operare un richiamo metaforico ad alcuni 
degli elementi base della viticoltura come le topie ed 
il verderame. Il rivestimento in lastre di tecu accen-
tua l’effetto di chiusura sui lati a monte enfatizzando 
così il lato strada caratterizzato dalle ampie vetrate 
e dalla struttura in profili metallici che sorreggono i 
frangisole. 

La cooperativa del Blanc de Morgex et de La Salle di Paolo 
Jaccod.

Cave des Onze Communes di Aymavilles
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Tra gli interventi più recenti va infine ricordato il pro-
getto della nuova sede di Les Crêtes ad Aymavilles 
in cui l’architetto Domenico Mazza ha realizzato un 
edificio dall’aspetto decisamente contemporaneo. 
La nuova sede della cantina Les Crêtes nasce in real-
tà dalla trasformazione di un precedente progetto di 
ampliamento già avviato dalla proprietà e poi rivisto. 
L’architetto Mazza ha perciò dovuto pensare al pro-
prio edificio partendo da alcune strutture in cemento 
armato già presenti che ne hanno fortemente influen-
zato l’impianto insediativo. 
La cantina appare come una grande tettoia in legno 
lamellare, coperta in lamiera e con le tamponatu-
re verticali quasi esclusivamente vetrate. Il profilo 
complesso della costruzione – che da lontano ricor-
da quasi quello di un massiccio montuoso – nasce 
dalla compenetrazione di diversi volumi semplici tra 
loro inclinati. Quando cala la sera, il sapiente uso di 
trasparenze e illuminazione non fa che accrescere 
il carattere decostruttivista, quasi espressionista, di 
quest’opera. Sotto questa grande corte coperta tro-
vano spazio i diversi ambienti della produzione, della 
vendita e anche del loisir tenuti insieme da un’inte-
ressante percorso di visita. Il logo della cantina si fa 
scultura e diventa il soggetto principale di questa 
nuova piazza del vino.
Tale intervento rappresenta quindi una novità impor-
tante soprattutto se considerata in chiave territoriale 
e sarà interessante osservare in che modo si riper-
cuoterà sul milieu valdostano. Rappresenterà infat-
ti l’inizio di un nuova fase in cui il mondo enologico 
proverà a entrare in competizione, anche in termini di 
immaginari, con i territori prima elencati (Alto Adige 
e Vorarlberg su tutti) o resterà un unicum, forse tac-
ciato di essere autoreferenziale e un po’ pretenzioso? 
L’auspicio è che, grazie anche a un intenso lavoro sul 
piano culturale da parte di soggetti come il Cervim, 
la Fondazione Courmayeur e infine l’Ordine degli Ar-
chitetti, anche in Valle d’Aosta si diffonda una cultu-
ra architettonica più sensibile alla contemporaneità, 
meno legata agli stereotipi del vernacolare e più av-
vezza a reinterpretare in una chiave originale e con-
sapevole le peculiarità del territorio regionale. Tale 
augurio appare a tutti gli effetti realistico se si ritie-
ne a maggior ragione che la cultura della vite debba 
essere il punto di incontro tra la produzione agricola 
e il turismo. Oggi quest’ultimo, diventando sempre 
più attento alla qualità ambientale e all’autenticità dei 
luoghi, non ammette più scivolate nel posticcio o nel-
la riproposizione anacronistica del finto rustico.
Qualità del prodotto e qualità architettonica delle 
strutture produttive devono dunque andare di pari 
passo per una valorizzazione integrale del paesaggio 
rurale tradizionale.

Solo in questo modo crediamo infatti che il binomio 
vino e architettura possa diventare significativo an-
che sul piano nazionale e internazionale, diventando 
uno strumento concreto per la valorizzazione del ter-
ritorio e lo sviluppo locale.

Il punto vendita dell’Institut Agricole Régional (IAR)

Les Crêtes ad Aymavilles, di Domenico Mazza.

La Coopérative de l’Enfer di Arvier
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Promozione del 
prodotto e progetto 
d’architettura
Enrico Boffa, Andrea Delpiano
Politecnico di Torino

La relazione fra promozione del prodotto agricolo e 
promozione del territorio di origine con operazioni di 
marketing aziendale è diventata in questi anni sem-
pre più forte. Interessando non solo le singole realtà 
produttive, ma anche consorzi di tutela e valorizzazio-
ne di prodotti agricoli legati a specifiche realtà territo-
riali e geografiche. 
Caso emblematico è sicuramente la commercializ-
zazione di un prodotto agricolo d’eccellenza come il 
vino, non più inteso soltanto come prodotto di con-
sumo, ma anche come bene con valore “simbolico”; 
il cliente acquista vino non soltanto per soddisfare un 
”bisogno”, ma per appagare un “desiderio”, ponendo 
attenzione sempre di più ad aspetti “periferici” e im-
materiali (la storia, le tradizioni, il territorio di produ-
zione, l’azienda), rispetto al prodotto in sé. 
Il cliente oggi acquista il risultato di un insieme di 
azioni sviluppate a partire da un progetto di promo-
zione che riprende gli obiettivi dell’azienda o della fi-
liera e li traduce in un messaggio che utilizza principi 
più consoni al marketing territoriale che a quello della 
grande distribuzione. 

La nuova organizzazione della filiera costruita attor-
no al concetto di DOC o DOCG, stabilisce infatti una 
forte correlazione fra territorio e tipicità del prodotto 
agricolo. Quindi l’attenzione dei consumatori si dimo-
stra rivolta anche all’identità del territorio. 
Proprio per questo motivo le operazioni di rinnova-
mento degli spazi produttivi di molte aziende del set-
tore non si sono limitate soltanto nel soddisfare crite-
ri di efficienza funzionale e tecnica, ma hanno cercato 
di dare una risposta ad esigenze di qualità paesaggi-
stica, in grado di veicolare l’immagine dell’azienda. In 
questo processo, il ruolo del progetto d’architettura 
è stato quello di aprire il campo a immaginari legati 
alla storia dell’azienda, ai luoghi e al territorio di pro-
duzione, alle tradizioni locali, alle innovazioni tecnolo-
giche, al rispetto ambientale. 
Le cantine vitivinicole diventano non solo più spazi 
di produzione, ma accolgono visitatori, offrono occa-
sione di degustazione e di educazione enologica. Si 
registra così un incremento del turismo del vino che 
si muove nella ricerca di ambienti inseriti nel paesag-
gio e di strutture in grado di rispondere e valorizzare, 
ma soprattutto raccontare la vocazione dei luoghi. 
Il tema ha successo: alla fine degli anni novanta, la 
cantina è uno dei principali temi di lavoro e dibattito 
progettuale. Il mondo del vino sempre più si lega al 
design e all’architettura, che diventa elemento di nar-
razione e di promozione del prodotto.
Talvolta si ricerca con esasperazione un impatto stu-
pefacente e singolare che sappia far ricordare al tu-
rista l’esperienza vissuta, ma in tutti i casi la varietà 
delle proposte risponde all’esigenza di definire un 
nuovo modello edilizio in grado di dare concretezza 
alle esigenza e alle necessità di un’attività produttiva 
divenuta così particolare e specializzata. Le cosid-
dette cantine d’autore non sono quasi mai un mero 

Dominus Estate, Yountville, California (USA), 1996-1998. Herzog & De Meuron
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esercizio di stile. Non soltanto una ricerca della grif-
fe come valore aggiunto per l’etichetta. Il vero plus 
è spesso da cercare fra le righe molto dense di un 
racconto letto troppo spesso a voce alta. Ibridazioni 
con percorsi espositivi e apparati scenici, nuovi modi 
di sfruttare il sottosuolo per produrre e lavorare, in-
tegrazioni con spazi di vendita diventano modi per 
sperimentare nuovi linguaggi che guardano a diverse 
“tradizioni” per inventare nuove funzionalità. 
Negli anni più recenti questa tendenza è ancora in 
fermento: le imprese vitivinicole rivolgono il loro inte-
resse verso tecnologie di coltivazione e vinificazione 
più consapevoli nei confronti del territorio, come pro-
duzioni biologiche e biodinamiche. Inoltre la tutela 
dei territori agricoli d’eccellenza da parte di organi-
smi nazionali o internazionali pone il problema delle 

modalità di relazione fra l’edificio e paesaggio, attra-
verso una piena comprensione delle caratteristiche 
territoriali. 
Questo modello di collaborazione virtuosa fra proget-
to d’architettura e nuove esigenze dell’attività vitivini-
cola, può essere preso come modello di riferimento 
per quello che riguarda anche altre attività agricole? 
Soprattutto le produzioni agricole che uniscono tra-
sformazione del prodotto e commercializzazione, 
hanno dimostrato una necessità di un rinnovamento 
del loro capitale fisso che va ben oltre il semplice 
aggiornamento delle esigenze funzionali. 
Forse si dovrà attendere l’arrivo del nuovo PSR 2014 
per scoprire se tutto ciò corrisponderà a una nuova 
voglia di investire in progetti di qualità per il compar-
to agricolo in generale.

Loisium Visitor Center, Langenlois (Austria), 2001-2003. 
Steven Holl.

Sala di degustazione R. López de Heredia Viña Tondonia 
(Spagna), 2006. Zaha Hadid.

Bodega Marqués de Riscal, Elciego, Álava (Spagna), 1999-
2006. F.O. Gehry

Bodegas Julián Chivite, Arínzano, Navarra (Spagna), 1998-
2001. José Rafael Moneo.
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Trentino. Viaggio 
fotografico di Gabriele 
Basilico

Le immagini di questa galleria sono state realizzate 
dal fotografo Gabriele Basilico, scomparso lo scorso 
febbraio. La sua attività si è da sempre caratterizza-
ta come una continua indagine sulla morfologia e le 
trasformazioni della città e del paesaggio contempo-
raneo.
Queste fotografie (pubblicate su concessione del 
Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Pro-
vincia Autonoma di Trento) sono tratte dal lavoro da 
“Trentino - Viaggio fotografico di Gabriele Basilico”, 
del 2003.

Valle dell’Adige, Mezzolombardo. I vigneti Mezzolombardo.

©Provincia Autonoma di Trento
©Gabriele Basilico
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Valle dell’Adige, Faver. Vista da sponda sinistra valle.

©Provincia Autonoma di Trento
©Gabriele Basilico
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Valle dell’Adige, Mezzocorona. I vigneti Mezzocorona.

©Provincia Autonoma di Trento
©Gabriele Basilico
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Valle dell’Adige, Trento. Casteller.

©Provincia Autonoma di Trento
©Gabriele Basilico
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Valle dell’Adige, San Michele all’Adige. Vista da Faedo.

©Provincia Autonoma di Trento
©Gabriele Basilico
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Vallagarina, Besenello. Castel Beseno.

©Provincia Autonoma di Trento
©Gabriele Basilico
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Le viti tornano a Ormea 
(Alta Valle Tanaro) 

Manola Chiarlone, Lorenzo Mamino
Politecnico di Torino

Viti a filari e ad alteno sono documentati storicamen-
te e in effetti localizzati fino ai primi decenni del No-
vecento, sul versante (rivolto a Sud) che dall’abitato 
di Ormea sale verso il suo castello.
Già la Relazione dell’Intendente Lazzaro Corvesy ri-
feriva nel 1753 che gli alteni a Ormea si estendeva-
no per 150 giornate piemontesi. Ma la produzione di 
uve da vino e in particolare del Dolcetto importato 
dalla Langa e che qui aveva preso la denominazione 
di Ormeasco dovette diventare particolarmente im-
portante specie nella prima metà dell’Ottocento se 
Goffredo Casalis nel suo Dizionario Storico Artistico 
Commerciale (1833-1855) riferisce un’estensione di 
viti e alteni a Ormea di ben 556 giornate. Casalis di-

ceva «I vigneti somministrano vini che riescono assai 
buoni». La coltivazione era a terrazzamenti disposti 
sul pendio scosceso ma ottimamente esposto che 
dal castello di Ormea si estende sopra l’abitato sino a 
raggiungere la località Paireta. L’eccezionalità del sito 
e il desiderio di vinificazione molto partecipata aveva 
anche spinto il Comune a riservare fasce di coltivo a 
tutte le frazioni site a quote troppo elevate o su ver-
santi poco adatti alla viticoltura: Chionea, Chioraira, 
Quarzina, Villaro, Eca, Albra, Bossieta ecc.
Ma le malattie della vite a cominciare dagli anni set-
tanta dell’Ottocento (fillossera, peronospora, oidio) 
avevano in seguito minato ogni tradizione di viticol-
tura e reso deserte le fasce di coltivo dedicate al Dol-
cetto di Ormea, ultimamente prodotto e commercia-
lizzato solo nel territorio già ligure di Pornassio.
A cominciare da metà del Novecento quindi i terraz-
zamenti che disegnavano il territorio di Ormea sono 
stati lasciati all’abbandono. La vegetazione infestan-
te li ha completamente invasi. Gli smottamenti hanno 
lacerato i muri a secco, sepolto le caselle per il rico-
vero degli attrezzi, spezzato i gradini in pietra delle 
rampe a sbalzo che collegavano i vari livelli. 
Solo di recente è tornata la volontà di recuperare la 
coltivazione della vite nel comune di Ormea. Nel 2007 

I filari di una vigna di nuovo impianto si sviluppa lungo i terrazzamenti che disegnano il pendio in località Paireta.

L u o g h i
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Veduta attuale di Ormea. I terrazzamenti lasciati all’abban-
dono sono stati completamente invasi dalla vegetazione.

Le viti rigogliose di uno dei vigneti storici ancora presenti sul territorio. Sullo sfondo il castello di Ormea.

Dipinto olio su tela di inizio Ottocento in cui sono raffigurati 
i terrazzamenti coltivati a vite che dall’abitato salivano fino 
a raggiungere il castello. 

L u o g h i
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più soggetti operanti sul territorio (la Comunità Mon-
tana Alta Valle Tanaro, il Comune di Ormea, il Con-
sorzio per la valorizzazione dei Prodotti Tipici dell’Alta 
Valle Tanaro, la Coldiretti e la Scuola Forestale di Or-
mea) si sono uniti per la promozione di un progetto 
didattico-sperimentale diretto al recupero della colti-
vazione della vite, in particolare per la reintroduzione 
del vitigno Dolcetto nella varietà locale riconosciuta 
come Ormeasco. Progetto che prevede il ripristino di 
vigneti presenti sul territorio e la realizzazione di nuo-
vi impianti sui terrazzamenti che storicamente erano 
già destinati a questo tipo di coltura.
La proposta ha suscitato interesse da parte di alcuni 
soggetti che si sono impegnati per sette anni, in cam-
bio di un contributo, all’installazione e alla conduzione 
di coltivi a vite, non commercializzandone direttamen-
te il prodotto ma conferendone le uve al Consorzio dei 
Prodotti Tipici dell’Alta Valle Tanaro che ha condotto 
prove di vinificazione sperimentali e promozionali.
Questi primi anni non sono stati facili. Si sono verifi-
cate parecchie defezioni, ci sono stati periodi di ec-

cessiva piovosità, altri di siccità, e in ultimo è tornata 
la peronospora.
L’obiettivo finale rimane, vista la scarsa estensione 
della produzione e le difficoltà della coltivazione in 
quota, quello di rilanciare questa zona vitivinicola 
creando una vera e propria realtà produttiva attraver-
so la produzione di un prodotto tipico con carattere 
biologico. 
Anche questo secondo passo (dopo quello iniziale 
dell’impianto delle viti), che pure è decollato, ha ne-
cessità di superare la fase sperimentale e ha biso-
gno di adesione convinta da parte di tutti i viticoltori 
di Ormea. Solo così si può sperare che il paesaggio 
riprenda le particolarità che caratterizzavano Ormea 
ancora all’inizio del secolo scorso e che una produ-
zione già tipica e riconosciuta possa ritornare vera-
mente importante.
Si allegano alcune vedute storiche di Ormea e un’ela-
borazione che mette a confronto l’ambito paesistico 
dell’inizio Novecento con l’attuale dove si può vede-
re la portata dell’impegno ancora da realizzare.

Veduta di Ormea all’inizio del Novecento. I terrazzamenti a 
vigna disposti sul pendio scosceso, ma ottimamente espo-
sto, che dal castello di Ormea si estende sopra l’abitato 
sino a raggiungere la località Paireta. 

Veduta attuale di Ormea. Rimane solo una traccia dei ter-
razzamenti che disegnavano il pendio, poche sono le vigne 
ancora presenti.

Elaborazione grafica che mette a confronto l’ambito paesistico dell’inizio Novecento con l’attuale. Si può vedere la decisa 
riduzione della superficie a terrazzamenti (campitura verde rigata). Solo una minima parte è ancora oggi coltivata a vite.
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Il paesaggio vitivinicolo piemontese, in particolare 
quello delle colline delle Langhe e del Roero, è carat-
terizzato non solo dalle colline ordinatamente “petti-
nate” dai filari dei vigneti, ma anche da manufatti a 
torto considerati “minori”, come ciabot, pozzi, muri, 
capezzagne e tratturi, piloni votivi… costruzioni sem-
plici, manufatti funzionali al lavoro nelle vigne, pic-
cole costruzioni accessorie, vezzi che sottolineano la 
grazia del paesaggio legato alla produzione del vino. 
Si tratta di fabbricati di vario genere – realizzati dall’uo-
mo per sistemare il terreno da coltivare, per delimi-
tare i confini dei poderi, per agevolare l’accesso e 
il lavoro nei vigneti, per ricoverare gli attrezzi ecc. – 
ma sempre strettamente, quasi intimamente, legati 
al territorio su cui sorgono, alle sue caratteristiche e 
alla sua economia.
Le piccole costruzioni di servizio che in piemontese 
si chiamano ciabot sono, forse, quelle più tipiche del 
territorio dei grandi vini piemontesi, dove domina 
monotona la viticoltura specializzata, così come del 
paesaggio “a mosaico”, dove l’armonia è il risultato 
dell’alternanza di colori e di tessitura dei piccoli ap-
pezzamenti coltivati a vigneto, boschi e altre colture. 
«Casina, casoccia, casotto, casupola, casuccia, casa 
da contadino», così viene definito il ciabot in uno sto-
rico vocabolario della lingua piemontese1: la tradu-
zione in lingua italiana porta con sé tutta la semplicità 
e la modestia di queste piccole costruzioni a caratte-
re prettamente rurale, riconoscendone la dignità pro-
pria delle costruzioni contadine, senza mai assume-
re l’accezione negativa di “baracca”. Talvolta ciabot 
stava a indicare una vera e propria, seppur modesta, 
casa contadina, così come appare dalle rappresenta-
zioni del Ciabot d’Gianduja, la casa della celebre ma-
schera torinese, eretto accanto a Palazzo Madama in 
occasione del carnevale di Torino nel 1886.
Nell’accezione più comune, i ciabot sono piccoli e 
semplici edifici isolati, legati alla conduzione del fon-
do nel quale sono inseriti, utilizzati come deposito 
attrezzi e ricovero temporaneo o di fortuna. Si tratta 
di edifici elementari, costituiti per lo più da un’uni-
ca “cellula” funzionale sviluppata su uno o due piani, 

che assumevano una funzione di supporto all’attività 
agricola. Venivano, infatti, tradizionalmente utilizzati 
come deposito attrezzi e per ricovero temporaneo 
dei prodotti agricoli, come riparo provvisorio, talvolta 
come abitazione di fortuna. Qualche volta, accanto al 
ciabot veniva piantato un albero da frutto per sfruttar-
ne l’ombra in estate.
Queste piccole costruzioni sono una costante e tradi-
zionale presenza in molti territori coltivati a vigna, in 
Italia come in Francia e in altri Paesi europei, seppur 
con numerose varianti nel nome e nell’architettura2.
Il ciabot, nel paesaggio collinare delle Langhe e del 
Roero, assume caratteri differenti in funzione del fon-
do cui è asservito. Nella bassa Langa e nel Roero, 
dove è prevalentemente di supporto al podere col-
tivato a vite, è generalmente situato a mezza costa, 
isolato al centro del vigneto o posto al limitare del 
podere di fondovalle, mentre, quando è di supporto 
anche ad attività silvicole, come spesso capita nell’al-
ta Langa, sorge prevalentemente all’interno o al limi-
te dei boschi o di aree coltivate a nocciolo, vicino ai 
sentieri interpoderali, oppure è integrato nei terrazza-
menti dei versanti più ripidi.
Generalmente era realizzato con le stesse tecniche 
costruttive ricorrenti negli ambiti territoriali: così, 
nell’alta Langa ha murature in pietra a vista, costruite 
a secco o con malta di argilla o di calce, mentre nella 
bassa Langa e nel Roero la muratura era di mattoni 
pieni, lasciata a vista o intonacata. Le coperture a fal-
da avevano il manto realizzato con pietre irregolari 
oppure in coppi di laterizio, secondo le zone.
Quando erano costruiti su un declivio e sviluppati su 
due livelli, spesso l‘accesso al piano superiore avve-
niva dal retro, sfruttando il dislivello del terreno, op-
pure una piccola scala interna a pioli, o più raramente 
in pietra esterna, consentiva il collegamento tra i due 
vani sovrapposti e separati da un solaio in struttura 
lignea semplice. Qualche volta il ciabot, da semplice 
costruzione agricola accessoria, acquisisce il vezzo 
di casottino, garbato e raffinato nelle finiture. 
Queste piccole costruzioni non si prestano, per loro 
natura, a riusi e ampliamenti e, forse proprio per que-
sto, se non sono andate perdute hanno mantenuto il 
loro carattere originale. 
Se i ciabot sono vezzosi punti nel paesaggio del vino, 
i terrazzamenti sono sinuose linee, segni di pietra 
lungo le curve di livello dei versanti collinari più ripidi 
che caratterizzano fortemente una parte del territorio 
a vocazione vitivinicola piemontese. 
Com’è stato riconosciuto dalle Nazioni Unite3, i ter-
razzamenti costituiscono il più importante sistema 
di organizzazione del paesaggio nell’area del Medi-
terraneo. Basati sull’impiego di materiali e tecniche 
costruttive tradizionali che, in ambiti diversi, hanno 

Elementi “minori” del 
paesaggio vitivinicolo 
piemontese
Daniela Bosia, Lorenzo Savio
Politecnico di Torino
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fornito analoghe risposte alle necessità dell’uomo di 
coltivare i terreni collinari e montuosi, i terrazzamenti 
costituiscono una tecnica antica di sistemazione ar-
tificiale dei rilievi collinari e montuosi, finalizzata alla 
realizzazione di “gradoni” di terreno in piano o leg-
germente inclinati, adatti a essere coltivati o utilizzati 
per l’allevamento. I terrazzamenti sono in genere ri-
petuti in successione sui pendii, secondo la direzione 
delle curve di livello (isoipse), modellando i versanti 
dei rilievi e venendo a costituire un sistema di opere 
che oggi è necessario conservare e tutelare, sia per 
la salvaguardia del paesaggio, sia per contrastare il 
processo di desertificazione e di degrado dei suoli. I 
terrazzamenti, infatti, oltre a permettere l’impiego a 
fini agricoli anche dei terreni in forte pendenza, con-
trastano i movimenti franosi e migliorano il drenaggio 
del terreno, rallentando lo scorrimento superficiale 
delle acque.
I muri di sostegno dei terrazzamenti presentano ca-
ratteristiche variabili in funzione della morfologia del 
terreno, dei materiali e della tecnologia costruttiva. 
Venivano solitamente terrazzati i versanti collinari 
con pendenze accentuate, generalmente superiori al 
35%, in quanto allo stato naturale sarebbero risultati 
inadatti all’utilizzo agricolo, non solo per le difficoltà 
dovute al lavoro in condizioni di terreno in pendenza, 

ma anche per il fenomeno dello scorrimento delle ac-
que superficiali. 
Erano comunque privilegiati i versanti esposti a sud o 
a sud-ovest, localizzati in posizioni favorevoli rispetto 
a fattori quali le vie di comunicazione e gli insedia-
menti rurali. In funzione dell’altitudine e del tipo di 
terreno, la sistemazione a terrazzamento poteva in-
teressare l’intero rilievo ed essere risolta con fasce 
continue, alle quali si accedeva attraverso scale in 
pietra ricavate negli stessi muri, oppure con fasce 
sfrangiate in prossimità dei compluvi. 
Spesso il paesaggio terrazzato delle Langhe è carat-
terizzato dai muri di sostegno con archi di alleggeri-
mento in pietra, posizionati alla base. Talvolta gli archi 
permettevano di realizzare, nello spessore dei muri 
di sostegno, accessi a modesti vani coperti, utilizzati 
come ricovero per gli attrezzi agricoli o, più sempli-
cemente, fazzoletti di terra protetti e riscaldati dalla 
pietra, adatti a diventare piccoli, piccolissimi orticelli. 
La sistemazione a terrazza dei versanti, sostenuti da 
muri in pietra a secco, così come altre opere acces-
sorie – ad esempio i muri di delimitazione di poderi 
e di sentieri ecc. –, concorrono in modo incisivo a 
definire l’identità dei luoghi e del paesaggio delle 
Langhe. In alcune zone come l’Alta Langa, in par-
ticolare, i terrazzamenti costituiscono forse il prin-

Ciabot dell’Alta Langa.
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cipale elemento caratterizzante il paesaggio rurale. 
L’abbandono del territorio e la mancanza di manu-
tenzione, qui come altrove, sta producendo perdite 
sostanziali di versanti terrazzati, segno non solo del 
degrado del paesaggio, ma anche della perdita di 
una cultura materiale e costruttiva che per secoli è 
stata perpetrata e che oggi rischia di andare perduta 
per sempre. L’esperienza francese nel recupero e 
nella riproposizione di muri di sostegno in pietra a 
secco, attraverso la fondazione di una federazione4 
che coinvolge professionisti, imprese, territori, or-
ganismi di ricerca e di formazione, enti pubblici e 
privati e la costituzione di una vera e propria rete, 
dimostra come sia possibile valorizzare una tecnica 
costruttiva tradizionale.
Ciabot e terrazzamenti, così come costruzioni più 
minute come i pozzi, o segni come i sentieri e le ca-
pezzagne, che stanno sempre più diventando reti di 
base per percorsi turistici a carattere enogastronomi-
co, tutti insieme costituiscono una preziosa testimo-
nianza della cultura agricola, da conservare con cura 
e valorizzare con attenzione, e concorrono a deline-
are i caratteri dello straordinario paesaggio agrario 
piemontese legato alla produzione del vino. Occorre 
evitare, nei confronti di questi elementi minuti ma 
non minori, il perpetrarsi dell’abbandono, dell’incu-

ria, della disattenzione o degli interventi maldestri 
che troppo spesso hanno interessato le trasforma-
zioni del paesaggio rurale, concorrendo a disperdere 
l’identità locale del territorio.
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Muro di sostegno di terrazzamento in Alta Langa.
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La cantina vinicola nei 
territori alpini
Andrea Barmaz
Direttore della sperimentazione presso 
l’Institut Agricole Régional (IAR) della 
Valle d’Aosta

Il vino rappresenta la perfetta combinazione tra 
produzione agricola e processo tecnologico. In una 
bottiglia di vino sono racchiuse conoscenze e tra-
dizioni. Un elemento caratterizzante i produttori di 
vino di montagna è il paesaggio nel quale si trovano 
a lavorare, per questo motivo i viticoltori diventano i 
portatori di valori unici e distintivi. Essi sono i crea-
tori di un prodotto che va oltre gli importanti aspetti 
dell’origine e del gusto. L’identità del paesaggio vi-
tivinicolo rappresenta un elemento dal quale scatu-
riscono emozioni ma anche un elemento che deve 
essere utilizzato per assicurare il successo delle 
azioni di valorizzazione. 
Il paesaggio vitivinicolo rientra per definizione nel no-
vero degli strumenti di promozione della viticoltura 
nelle zone di montagna. Infatti il bene paesaggio/na-
turalità dei prodotti per essere incluso nel prodotto 
agricolo richiede tecniche comunicative e di marke-
ting complesse e articolate in genere sulla struttu-
ra sociale della produzione. Inoltre la valorizzazione 
della sinergia tra paesaggio, turismo del vino e mar-
keting, rappresenta un elemento fondamentale nella 
comunicazione del vino nei contesti di montagna.
In questo contesto gli aspetti emozionali giocano un 
ruolo determinante sulle decisioni dei consumatori, 
essi possono essere utilizzati per rendere “l’elemen-
to cantina” più attraente e per definire le strategie 
che permettono di conquistare il consumatore sod-
disfacendone le necessità.
Attraverso questi aspetti si possono meglio definire 
quelli che sono gli elementi rappresentativi da valo-
rizzare durante l’attuazione di un processo architetto-
nico, che ha come obiettivo finale da un lato la funzio-
nalità degli spazi lavorativi e dall’altro la loro fruibilità 
in termini di comunicazione dell’attività e dell’identità 
del vignaiolo e del prodotto finale. 
La struttura architettonica di una cantina rientra sicu-
ramente tra il novero delle esperienze che valorizza-
no al meglio il prodotto e rappresenta un mezzo di 
identificazione per comunicarlo al consumatore. Lo 

spazio cantina fa parte delle combinazioni di elemen-
ti del communication mix, che può essere organizza-
to e tra l’altro trasmesso anche con i moderni siste-
mi di comunicazione (web), e che costituisce parte 
dell’approccio olistico da destinare ai consumatori.
Si evince come il vino da promuovere non sia più un 
semplice prodotto, ma un prodotto-servizio, o me-
glio ancora, un’esperienza. Si delinea in questo modo 
una vera e propria azione di comunicazione (marke-
ting esperienziale) per realizzare una cantina, la quale 
viene arricchita di tutte le componenti che possono 
renderla attrattiva e di conseguenza “qualitativamen-
te” concorrenziale e all’altezza di essere vissuta nella 
duplice veste di residente e turista. 
Il primo strumento identificativo di cui dispone il pro-
duttore, soprattutto nei territori a forte connotazione 
paesaggistica e culturale come quelli alpini, per valo-
rizzare la sua attività produttiva è rappresentato dal 
luogo in cui la produzione si realizza e cioè la cantina. 
Per questo motivo lo stimolo a cercare di creare un 
luogo estremamente identificativo della propria atti-
vità di produzione, accanto a un miglioramento della 
fruibilità della cantina stessa, diventa di fondamenta-
le importanza. 
Quando si affronta la progettazione di una nuova can-
tina ci sono altresì alcuni principi fondamentali che 
dovrebbero sempre essere presi in considerazione 
e cioè: funzionalità, sostenibilità, flessibilità, integra-
zione ed essenzialità.
Funzionalità intesa come ottimizzazione della pro-
duzione e riduzione dei costi; sostenibilità se intesa 
come risparmio energetico e basso impatto ambien-
tale; flessibilità perché la cantina deve essere una re-
altà dinamica; integrazione con l’ambiente circostan-
te e “accoglienza” non solo per i visitatori ma anche 
per colore che la utilizzano come ambiente di lavoro 
quotidiano; essenzialità come elemento necessario 
per risparmiare sui costi di realizzazione, di gestione 
e di manutenzione.
Prima di passare alla progettazione vera e propria del 
sito produttivo, occorre innanzitutto fare un’analisi 
delle risorse e chiarire il fine per il quale la cantina 
deve essere realizzata, ad esempio, bisogna valutare 
la tipologia del prodotto che si vorrà realizzare (un 
vino bianco piuttosto che un passito, un vino rosso 
piuttosto che uno spumante). Altro elemento fonda-
mentale è la valutazione delle risorse finanziarie di-
sponibili, se derivano del patrimonio personale, fa-
miliare o societario, se si può fruire di agevolazioni, 
contributi, sgravi fiscali ecc.
Occorre poi verificare la natura delle risorse umane 
disponibili, considerando la forza lavoro, se è forza 
lavoro familiare o dipendente, oppure di eventuali 
soci, e identificare le figure professionali necessarie 
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alla realizzazione del lavoro. Infine, è necessario co-
noscere le caratteristiche territoriali del luogo in cui 
dovrà sorgere la cantina, come l’esposizione, l’altitu-
dine, l’orografia stessa, il clima, nonché la realtà pro-
duttiva esistente nella zona. 
Una volta definite quelle che sono le risorse disponi-
bili, occorre concentrarsi sullo studio del prodotto: 
bisogna definire la tipologia dei vini, le linee di produ-
zione, l’immagine che si vuole dare al prodotto, per 
poi valutare tutti i costi di produzione, trasformazione 
e commercializzazione. Si passa poi all’identificazio-
ne del mercato, locale piuttosto che nazionale o rivol-
to all’estero; vendita all’ingrosso, vendita al dettaglio, 
grande distribuzione (hotel, ristoranti, bar, enoteche). 
Molto importante è la determinazione delle possibili 
evoluzioni future, per non trovarsi con una struttura 
obsoleta e non più adeguata alle proprie necessità 
già dopo pochi anni.

L’identificazione degli elementi sin qui elencati costi-
tuirà la base di riferimento per il progetto architet-
tonico. Occorre poi anche stabilire la localizzazione 
della cantina, che dovrà essere in armonia con il pae-
saggio circostante e dovrà tener conto di alcune ca-
ratteristiche quali: altitudine, versante, collegamento 
con altri edifici, orientamento, accessi, clima e venti 
dominanti, spazi di pubblico accesso, servizi diversi 
e dovrà tener conto della possibilità di futuri amplia-
menti. Successivamente, particolare attenzione deve 
essere data alla funzionalità e alla flessibilità degli 
spazi interni. In modo particolare la sicurezza e l’igie-
ne del lavoro. Infine si effettuerà la progettazione dei 
reparti, a tale scopo è necessaria un’analisi corretta 
e in perfetta sinergia con le necessità produttive per 
meglio scegliere i sistemi logistici e le attrezzature 
più appropriate.
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Un giorno gli impianti di risalita si fermarono per 
mancanza di elettricità. I cannoni da neve rimasero 
senz’acqua. E la benzina delle motoslitte finì. Im-
provvisamente i versanti della montagna invernale 
ripresero il loro aspetto naturale, dettato dall’innal-
zamento della temperatura terrestre avvenuto negli 
ultimi decenni: fatto di prati sotto i 2000 m e splendi-
di ghiacciai, gli ultimi rimasti, lassù, a vigilare austeri 
sulla bassa valle.
Quello fu il momento in cui tutti, turisti e montana-
ri, si accorsero finalmente di un tesoro fino ad allora 
cresciuto in secondo piano, oscurato da fenomeni di 
“isteria collettiva” nel corso dei quali i frequentatori 
della montagna, in perenne guerra con quella parte 
della popolazione autoctona a cui stava a cuore il fu-
turo del proprio territorio, si concentravano sulle pi-
ste da sci nel periodo invernale. 
Riversando ingenti risorse pubbliche e private in 
stazioni di ski total costrette a contrastare il riscal-
damento terrestre con massiccio impiego d’acqua, 
risorsa sempre più scarsa, per l’innevamento artifi-
ciale, e un enorme dispendio di energia pagata con 
denaro pubblico, altra risorsa ormai estinta, concor-
rendo allo sperpero delle risorse naturali e all’altera-
zione dell’ambiente terrestre. Fu il “mercoledì da leo-
ni” dei “Luoghi”, presidi del buon senso in alta quota, 
fino ad allora considerati semplici “riserve indiane” 
per turisti alpini consapevoli.
Si, proprio i “Luoghi”, quel piccolo progetto lancia-
to dall’Associazione Dislivelli nel primo decennio del 
XXI secolo, che all’alba del XXII si rivela essere una 
tra le strade più concrete per uno sviluppo sosteni-
bile delle Terre Alte. Una strada che riesce a tene-
re insieme le aspettative dei turisti provenienti dalla 
pianura con le esigenze dei residenti che vivono in 
montagna. In un incontro virtuoso di interessi e op-
portunità nel rispetto di un territorio unico al mondo, 
quel laboratorio naturale di innovazione che sono le 
Alpi, che molto hanno dato e molto possono ancora 
dare a tutto il resto del pianeta.
Il Progetto “Luoghi” di Dislivelli è partito dall’indivi-
duazione sul territorio alpino italiano di una rete di 
attività di ricezione turistica, dagli alberghi ai rifugi, 
dai bed & breakfast alle camere in affitto, capaci di 
offrire ai visitatori non solo un servizio alberghiero o 

para-alberghiero di qualità, ma anche la possibilità 
di condividere le identità locali, i valori e i problemi, 
attraverso servizi e iniziative che fungono da “chiave 
di accesso” alle peculiarità di un territorio di cui la 
stragrande maggioranza dei potenziali turisti, all’e-
poca della nascita del progetto, conosceva molto 
poco.
I “Luoghi” in definitiva non sono altro che delle realtà 
che accolgono il turista, dotate di una propria identità 
fisica e socio-culturale, che si contrappongono ai non 
luoghi descritti da Marc Augé, quegli spazi omolo-
gati, attraversati da “folle solitarie” di individui che, 
come nelle grandi stazioni sciistiche di un tempo, si 
riducevano ad essere semplici clienti consumatori 
anonimi di servizi in un contesto montano anch’esso 
anonimo. Al contrario i frequentatori dei “Luoghi” di 
Dislivelli trovano in essi un servizio che gli permette di 
entrare a far parte di una realtà contestuale comples-
sa, in grado di superare l’appiattimento dell’offerta 
un tempo associata alla montagna, fatta di seconde 
case, sci da discesa in inverno, e trasferimento della 
quotidianità urbana in quota in estate. 
I “Luoghi” offrono ai loro ospiti l’opportunità di sen-
tire anche come propria una realtà fatta di identità 
definite, biodiversità, memorie storiche, valori pae-
saggistici, tradizioni culturali, attività economiche e 
relazioni sociali. La forza dirompente del Progetto è 
quella di aver promosso una rete lavorando insieme 
agli operatori turistici, una rete in grado di offrire ai vi-
sitatori non solo un’alternativa alla vita urbana di cui i 
cittadini sono perennemente alla ricerca, ma anche e 
soprattutto un’alternativa alle immagini stereotipate 
della montagna come “campo di gioco” o testimo-
nianza nostalgica del passato, riproposte per anni da 
media e opinione pubblica. 
I “Luoghi” sono riusciti a far riscoprire “l’esotico” 
dietro alla porta di casa. Un mondo fatto di prodot-
ti agricoli e lattiero caseari, artigianali, culturali e 
quant’altro, tutti unici e di qualità, a chilometro zero. 
Un mondo che cela al suo interno storie, sconosciute 
ai più, di popolazioni con lingue minoritarie, culture 
particolari e architetture ineguagliabili. Un mondo fat-
to di migliaia di paesaggi naturali differenti, cangianti 
a seconda delle stagioni, e centinai di specie animali 
selvatiche, a pochi chilometri dalle città. 
I “Luoghi” favoriscono infatti la riscoperta di un am-
biente unico nel suo genere, fatto non solo di valli, 
fiumi, pascoli, boschi e paesaggi, ma anche di perso-
ne, con le loro esigenze, i loro problemi e le loro op-
portunità. Un mondo con il quale i visitatori sono fi-
nalmente riusciti a venire in contatto per contribuire, 
con proprie capacità cognitive, tecniche, imprendito-
riali e finanziarie, alla rinascita della montagna stessa.
“Luoghi” di Dislivelli è stato un cammino lungo e im-

Luoghi e Dislivelli
Maurizio Dematteis
Associazione Dislivelli
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pervio, realizzato grazie alle centinaia di persone che 
si sono unite negli anni al progetto: turisti, gestori, 
amministratori. Ma anche piccoli produttori locali, ar-
tigiani, sportivi e uomini di scienza. Tutti veri pionieri 
di questo nuovo modello di sviluppo sostenibile delle 

Alpi, che riesce oggi a unire interessi dei residenti e 
aspettative dei turisti, attraverso un coinvolgimento a 
360° del territorio circostante.

Info: http://www.luoghididislivelli.it
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Sgravare i piccoli produttori di montagna dalla buro-
crazia tra le vigne. Garantire un’efficace promozione 
alle bottiglie che nascono tra i terrazzamenti, in ter-
reni con pendenze superiori al 35%, in territori oltre i 
500 m sul livello del mare. 
Sono questi fronti sui quali si costruisce il futuro del-
la produzione vitivinicola delle Terre Alte piemonte-
se. 130 produttori, diciotto Doc, ventidue Comunità 
montane, più di 500 Comuni. Numeri che descrivo-
no il valore quantitativo dei vini di montagna, a cui si 
unisce un valore qualitativo sempre più importante. 

«Investiamo da anni in un campo prestigioso e com-
plesso – spiega il presidente dell’Uncem Piemonte 
Lido Riba, associazione degli enti locali e “sindacato 
della montagna” che due anni fa ha lanciato il sito 
internet www.vinidimontagna.it, raccolta ragionata di 
tutte le etichette delle Terre Alte –. In un prodotto di 
cantina bisogna inserire sempre sapere ed esperien-
za che si trasforma in qualità del vino. Se non possia-
mo essere uguali, possiamo essere migliori. È que-
sta la nostra filosofia, concreta e da realizzare. Una 
linea di riferimento, una via maestra da seguire, che 
vogliamo percorrere con i produttori, quelli che ogni 
giorno salgono a piedi, senza molti mezzi meccanici 
tra le vigne delle nostre montagna». 
Primo obiettivo dell’Uncem, la promozione. Il settore 
è in crescita, ma il marketing deve sbarcare tra le vi-
gne con tutto il suo carico innovativo. Si fanno passi 
in avanti con il sito internet, con il canale YouTube e 
la pagina Facebook Vini di Montagna del Piemonte. 
Per fare incontrare la domanda e l’offerta, richiesta da 
tutti i produttori, l’Uncem lancerà nei prossimi mesi il 
sito di e-commerce http://www.bottegadellalpe.it. Si 
clicca, si acquista on line e si riceve il pacco di bottiglie 
direttamente a casa. A un prezzo molto vantaggioso.

Vini di montagna
Eroiche eccellenze che fanno 
bene alle terre alte

Marco Bussone
Delegazione piemontese UNCEM

Vigneti di Chiomonte.
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I vini di montagna presentano caratteri di qualità del 
tutto particolari, per la ricchezza di sfumature, l’equi-
librio tra vista e olfatto, il gusto spesso sorprenden-
te perché tutt’altro che omologato. I produttori con-
servano gelosamente frammenti di terra coltivabile 
abbarbicati sulla roccia, fecondati dal calore che la 
pietra conserva quando esposta al sole, ricchi di una 
storia enoica che non ha nulla a che fare con il calco-
lo, il mercato, la convenienza. 
Parlare di vino di montagna oggi – senza voler met-
tere in gara i rossi e i bianchi delle Terre alte con le 
grandi etichette di fama nazionale e internazionale – 
significa essere in linea con le più attuali richieste dei 
consumatori, che sempre più cercano valori assoluti 
in termini di qualità, storia e legame con il territorio. È 
ormai opinione condivisa da esperti, enologi e studio-
si che i vini di montagna abbiano raggiunto un livello 
qualitativo di tutto rispetto, potendo vantare alcune 
eccellenze. Le vigne di montagna ospitano una gran-
de varietà di produzioni esclusive, sia per l’impiego 
di uve autoctone, come l’Avanà della Val di Susa, sia 
per le forme di coltivazioni particolari e uniche, come 
i “topion” di Carema e del Cavanavese. 
Negli ultimi anni, si sono moltiplicate le storie di gio-
vani produttori che hanno ritrovato antiche cultivar, 
rispolverato vecchie botti, rivangato terreni duri, ri-
tirato su muretti a secco. Complici diverse ammini-
strazioni comunali, come quella di Pomaretto o di 
Carema, dove i sindaci si sono messi in prima fila – 
anche con bandi e finanziamenti pubblici – per rida-
re vita a territori abbandonati. «Recuperare piccole 
porzioni di versante – spiega Danilo Breusa, primo 
cittadino di Pomaretto, in Val Chisone – fa bene a 
tutto il territorio. Produciamo poche bottiglie forse, 
ma le vendiamo tutte. E abbiamo creato dei posti di 
lavoro. Questa è la montagna che vogliamo, quella 
che vince».
Proprio così. Uniti in un’unica direzione, il mondo 
accademico, gli enti locali, i produttori, più o meno 
giovani. «Il vino può essere il volano di una nuova 
economia montagna –spiega Vincenzo Gerbi, do-
cente alla Facoltà di Agraria dell’Università di Torino 
– Questi vitigni possono incontrare un segmento di 
mercato particolare dove il consumatore che per la 
prima volta compra per curiosità, poi si lascia con-
quistare dalla passione. Oggi il vino di montagna si 
fa moltiplicando i vitigni autoctoni e infrastrutturan-
do un sistema che dia servizi alla viticoltura. È certo 
che nel supporto ai produttori, non si può impostare 
un protocollo di sostegno uguale a quello di collina. 
Serve un vero progetto, affinché il vino abbia suc-
cesso. Il vino si sceglie per piacere, nasce da un 
progetto di design che va costruito con elementi 
forti».

Brindisi di presentazione di “Vini di montagna”.

Il vino Avanà prodotto in Val di Susa

Brindisi di presentazione del progetto “Vin’Alp”.
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Il successo, anche in questo settore, non si improv-
visa. «In Piemonte ci sono 48.000 ha di superficie 
viticola – fa notare Enrico Zola dell’assessorato all’A-
gricoltura della Regione Piemonte – Di questi, 900 
hanno pendenze superiori al 30 % e 300 sono sopra 
ai 500 m sul livello del mare. Una viticoltura estrema, 
che valorizza il paesaggio, recupera la biodiversità, 
garantisce vantaggi per la collettività. Il sito realizzato 
due anni fa dall’Uncem Piemonte è un esempio per 
far conoscere questa viticoltura, da tutelare e valoriz-
zare». 
Michele Fino, docente all’Università di Scienze Ga-
stronomiche di Pollenzo, da otto anni è al lavoro con 
Uncem per la promozione dei vini di montagna. Nel 
tempo libero, tra una lezione e una sessione di lau-
rea, produce le sue bottiglie che vende sul mercato 

internazionale. Con grandi soddisfazioni. «Cosa ser-
ve oggi ai vignaioli di montagna? Un provvedimento 
per eliminare la burocrazia. Questo è necessario per 
i veri vignaioli, della vera montagna», insiste Fino. Il 
professore fa riferimento alla possibilità di escludere 
la montagna dai diritti di reimpianto e ad altre azio-
ni concrete. «C’è una burocrazia inutile – prosegue 
Fino – che va eliminata. Il lavoro culturale avviato 
dall’Uncem fa sicuramente crescere la pressione su 
chi ha possibilità di intervento. Togliere la burocrazia 
permetterebbe ai viticoltori di montagna di pensare 
maggiormente alle loro produzioni e alle iniziative per 
promuovere i loro vini, anche con il sostegno impor-
tante dell’Uncem che fa uscire dal Piemonte e dall’I-
talia un settore in forte crescita capace di conquista-
re nuove aree di mercato».

Vigneti di Carema
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Templi di pietra e di 
vino 
Intervista al sindaco e 
all’assessore di Settimo 
Vittone 

a cura di Antonio De Rossi
Politecnico di Torino

I paesaggi vitivinicoli di Donnas, Pont-Saint-Martin, 
Carema, Settimo Vittone, a cavallo tra Valle d’Aosta e 
Piemonte, rappresentano un brano di territorio stra-
ordinario.
La coltivazione dei nebbioli sui terrazzamenti in pie-
tra caratterizzati dai tradizionali “pilun” e “tupiun” ha 
portato alla formazione di un paesaggio costruito per 
molti versi unico.
Un paesaggio dove abbandono, riuso e valorizzazio-
ne si incrociano, dando vita a destini incerti. Abbia-
mo chiesto al sindaco di Settimo Vittone, l’architetto 
Sabrina Noro, e all’assessore Adriano Giovanetto, 
produttore vitivinicolo, i quali stanno facendo una 
grande opera a favore di questi luoghi, quali sono le 
prospettive per questo territorio. 

Il paesaggio vitivinicolo di “pietra” compreso tra Set-
timo Vittone e Donnas, passando per Carema e Pont-
Saint-Martin, rappresenta indubbiamente un unicum. 
Quali sono le sue principali caratteristiche e specifi-
cità?
Si tratta di un ambiente che cattura lo sguardo di 
chiunque lo osservi e, se analizzato con attenzione, 
ci rivela significati storico-culturali ed economici di 
grande importanza: consiste nello specifico di un’a-
rea dotata di microclima decisamente favorevole in 
cui i nostri avi hanno ricavato spazi per svolgere attivi-
tà di agricoltura di eccellenza. Il versante inizialmente 
roccioso, così come può averlo lasciato il passaggio 
di un ghiacciaio, è stato rimodellato nel tempo co-
struendo una innumerevole quantità di muri di con-
tenimento utilizzando le pietre depositate dal ghiac-
ciaio stesso nel suo ritiro o, poiché non sufficienti, 
ricavandole con numerose piccole attività di cava nel 
luogo stesso. 
Successivamente questi spazi racchiusi dai muri a 
secco sono stati riempiti con terra prelevata da bo-

schi limitrofi e portata a spalle con gerle, anche e so-
prattutto dalle donne… materializzando con le pietre 
le curve di livello con cui può essere rappresentato il 
versante.
La coltivazione per eccellenza sui terrazzamenti, an-
ticamente come oggi, è quella della viticoltura; dalle 
sue origini essa trova la massima espressione nella 
coltivazione della vite su pergola che formano un uni-
co con il terrazzamento stesso e sono di grande im-
patto visivo quando sono provvisti dei famosi “pilun” 
come forme di sostegno frontale. In passato essa 
era affiancata anche da un’importante orticoltura: da 
questi siti provenivano infatti tutte le primizie vendu-
te nei principali mercati locali. 
Si nota osservando il paesaggio come laddove il ver-
sante ripianasse leggermente siano stati costruiti 
semplici edifici in muratura a secco, essenzialmente 
di tipo rurale, dotati di stalla al piano terreno, che di 
norma ospitava massimo tre o quattro capi di bestia-
me: la dotazione familiare!
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Malgrado questo paesaggio straordinario e d’eccellen-
za, continua il processo di abbandono dei terrazzamen-
ti vitati, e il turismo stenta a livello locale a decollare.  
Quali sono secondo voi le cause di tale situazione?
La viticoltura in aree terrazzate comporta un pesante 
monte di ore lavorate per superficie unitaria quantifi-
cabile in tre o quattro volte quelle occorrenti in aree 
a forte meccanizzazione; questo però non rappresen-
terebbe un grosso ostacolo se i vini qui prodotti tro-
vassero sul mercato una collocazione degna dell’ele-
vato livello qualitativo che riescono a esprimere. 
Il sapore della montagna che questi vini portano nel 
loro dna tende a perdersi sugli scaffali di punti vendi-
ta decontestualizzati come la GDO o peggio se pro-
posti al cliente senza una adeguata comunicazione 
circa il territorio di provenienza. 
Per ovviare a questo di recente si è cercato di coniu-
gare questa viticoltura definita “eroica” con il turismo 
cercando così di far comunicare il territorio stesso 
attraverso una serie di attività che vanno dall’acco-
glienza del visitatore in siti molto prossimi all’area, 
alla realizzazione di percorsi guidati all’interno dei 
fondi coltivati per riuscire a trasmettere emotivamen-
te al turista quello che in ultimo è il valore aggiunto 
del prodotto.
In un’epoca dove la comunicazione più efficace è di 
chi urla più forte o di chi si insinua meglio negli spazi 
privati di ognuno di noi, è auspicabile che un turismo 
più attento e meno influenzabile da questi aspetti , si 
avvicini a queste aree spinto dalla curiosità, magari 
generata da suggestioni provenienti da persone cul-
turalmente di rilievo che hanno posato lo sguardo su 
questi vigneti.
Fino a quando non si riesca a concretizzare tutto ciò, 
la semplice vendita di un vino in un mercato che va-
luta un prodotto in funzione solo del suo prezzo di 
vendita e non della storia che ha alle sue spalle, il viti-
coltore di montagna ha vita molto dura e nei passag-
gi più critici come quello del ricambio generazionale, 
si possono avere forti perdite di risorse, che poi si 
traducono in abbandono di porzioni di territorio  

Sta partendo la nuova programmazione europea. Se-
condo voi su quali temi dovrebbe puntare un proget-
to di valorizzazione di questo territorio?
Prima di tutto sarebbe opportuno tutelare quest’area 

facendo apporre su di essa pesanti riconoscimenti 
come quello di sito riconosciuto dall’Unesco di pa-
trimonio dell’umanità; questo imponente paesaggio 
terrazzato che caratterizza per chilometri la sinistra 
orografica della Dora Baltea è un unicum che indub-
biamente va preservato. 
Da un punto di vista oggettivo la miglior tutela del 
territorio e quella di favorire il mantenimento dei 
presidi in essere agevolando in ogni modo le attività 
agricole dell’area; la forte penalizzazione in termini 
di lavoro che deriva dalla topografia del sito deve es-
sere compensata da adeguato riconoscimento eco-
nomico dei prodotti ottenuti. Obiettivo strategico 
sicuramente è quello di riunire in un unico contesto 
e denominazione l’intera area anche se coinvolge 
amministrativamente due regioni distinte; in questo 
senso occorre operare sui vari disciplinari in essere 
per renderli compatibili e inscrivibili in una più gran-
de zona come quella ipotetica dell’area terrazzata 
della Dora Baltea.
Dal punto di vista più pratico esiste una forte esi-
genza di un profondo rinnovamento delle strutture 
di trasformazione e di un importante investimento 
per la promozione e la vendita dei prodotti; di ottima 
efficacia potrebbero essere adeguati punti vendita 
posizionati opportunamente sulla viabilità principale 
a ridosso e con vista sui terrazzamenti stessi. Una 
buona vendita dei vini prodotti sicuramente andreb-
be a innescare un processo virtuoso che sfocerebbe 
in un ritorno di interesse verso un’attività agricola che 
può essere generosa anche in termini economici ; in 
un epoca di pesante crisi occupazionale nell’industria 
questo può diventare un forte richiamo per le nuove 
generazioni. 
Probabilmente un capitolo a parte meriterebbe l’ap-
profondimento circa il pesante frazionamento delle 
proprietà fondiarie e dell’eventuale possibilità di re-
cupero di quelle dismesse. 
Parlando di aree dismesse assumono carattere 
tutt’altro che secondario le aree industriali inutilizza-
te le quali costituiscono una pesante eredità lascia-
taci dall’evidente tramonto dell’economia produttiva 
industriale; le attività di recupero, bonifica e rifunzio-
nalizzazione coordinate con lo sviluppo agricolo e tu-
ristico del territorio sembrano essere la giusta chiave 
di lettura con cui declinare il tema.
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I muri del Ramie. 
Ripristino produttivo di 
un paesaggio storico 
Intervista al sindaco di 
Pomaretto 

a cura di Massimo Crotti
Politecnico di Torino

Nel comune di Pomaretto, nel punto in cui la valle 
Chisone si biforca dando vita al sistema vallivo della 
Germanasca, un territorio all’inverso del Chisone tra-
dizionalmente valdese, storicamente ha luogo la pro-
duzione del Pinerolo Ramie, un vino Doc che nasce 
dall’uvaggio dei vitigni Avarengo, Neretto di Bairo e 
Avanà. Una produzione che prende corpo sui ripidi 
terrazzamenti sistemati con muretti in pietra che ri-
salgono il versante all’entrata della valle. 
Pur trattandosi di una produzione di nicchia ricercata, 
diversi di questi terrazzamenti nel corso degli ultimi 
decenni sono stati abbandonati. 
Ora il dinamico sindaco di Pomaretto, Danilo Breusa, 
con il supporto tecnico del dott. Andrea Ighina, ha 
messo a punto un progetto per il recupero dei terraz-
zamenti vitivinicoli abbandonati.

Sindaco Breusa, quali sono i caratteri generali di que-
sto progetto?
Il progetto riguarda la realizzazione di interventi di ri-
pristino del patrimonio paesaggistico e agricolo-pro-
duttivo del comune di Pomaretto, caratterizzato dalla 
presenza di terrazzamenti coltivati a vigneto. I terreni 
oggetto dell’intervento sono tutti di proprietà privata. 
I proprietari hanno concesso l’uso di tali terreni al Co-
mune di Pomaretto. Ci pare un progetto importante 
per le nostre valli perché segna una prima inversione 
di tendenza, dopo anni di crescente abbandono. 

Concretamente, quale sarà la sequenza realizzativa?
Le opere in progetto prevedono il decespugliamen-
to della vegetazione arborea e arbustiva invadente; 
a ciò seguirà il ripristino dei terrazzamenti attraverso 
il rifacimento dei muretti a secco crollati; tali muri a 
secco verranno ripristinati utilizzando la pietra pre-
sente nell’area, secondo tipologia e dimensioni ori-
ginarie; il ripristino del muretto può avvenire a secco 

oppure utilizzando cemento purché non visibile este-
riormente.
Per quanto riguarda il vincolo paesaggistico ai sensi 
del decreto legislativo 42/2004, ai sensi della legge 
regionale n. 4/2009 art. 3 comma 3 bis, l’area non è 
da considerarsi bosco in quanto caratterizzata da ter-
razzamenti in origine di coltivazione agricola. Inoltre, 
nelle aree non terrazzate si prevede il recupero a fini 
produttivi di paesaggi agrari di interesse storico.

Comune di Pomaretto, interventi di recupero di aree a vi-
gneto nella zona del Ramie attraverso il ripristino di muretti 
a secco. Aree d’intervento.

Tratti da ripulire dalla vegetazione invadente e aree di rifa-
cimento muretti a secco.
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Slowscapes
Esperienze didattiche e di 
ricerca in Trentino

Pino Scaglione, Chiara Rizzi, Stefania 
Staniscia
Università di Trento

Vino, architettura e paesaggio, da alcuni anni, tra 
Trentino e Alto Adige sono parole che ricorrono con 
una certa frequenza, sia nel lessico comune che tu-
ristico e specialistico. Da quando si è compresa l’im-
portanza che un “contenitore design” può dare valore 
alla produzione vinicola e aggiungere alla qualità del 
prodotto quella dello spazio che lo contiene, si som-
mano le iniziative che vedono progettisti e produtto-
ri vinicoli insieme, a costruire nuovi luoghi di qualità 
architettonica e paesaggistica tra le Alpi del nord est 
tirolese.
Il primo ad aprire la strada è stato Alberto Cecchet-
to, quando con coraggio e professionalità, ormai 
circa quindici anni fa, accettò la sfida della grande 
Cantina di Mezzocorona, che gli chiese di costruire 
la loro nuova cantina. Cecchetto parte da una let-
tura meticolosa dei segni del paesaggio agrario e 
rurale del Trentino, forte di un’affermazione di Pa-
gano che sosteneva che il «DNA dell’architettura 
moderna italiana è nell’architettura rurale». Dopo di 
lui, con il medesimo coraggio e committenti ancora 
più sensibili, Walter Angonese progetta le Cantine 
Manincor a Caldaro, lungo la mitica Strada del Vino 
(WeinStrasse) del Tirolo del sud.

In entrambi i casi l’atteggiamento progettuale nasce 
da una sensibile interpretazione del sistema dei pa-
esaggi agrari, dal rispetto e valorizzazione di questi, 
soprattutto dei coltivi vitivinicoli, una risorsa paesag-
gistica ed economica, parte dell’identità di questi e al-
tri luoghi. Il progetto come esito di una osservazione 
e relazione con il contesto, di una sua interpretazione 
critico-progettuale, non mimetica, ma che scaturisce 
dalla forma anche dei vigneti, dalla loro rilevanza nel 
paesaggio, al punto da proporre significative parti 
dell’edificio coperte da suolo, su cui torna a essere, 
in seguito piantata, la stessa vite.
Scaturisce da questa lettura quello che potremmo 
definire, attraverso questi due esempi, un atteggia-
mento di “landform”, ossia un edificio che costrui-
sce in parte un nuovo suolo, un pezzo di paesaggio 
e che con esso si identifica, ma con una declinazio-
ne mediterranea piuttosto che “international”, che 
si appoggia a un linguaggio al contempo semplice 
e complesso in grado di generare spazi interni ipo-
gei e linee e forme esterne che seguono quelle dei 
luoghi.
Nel paesaggio della Slow City della Valle dell’Adige, 
in cui le superfici agrarie sono ricorrenti ed esube-
ranti, a chi si muove da Verona in su, verso Bren-
nero, appare in tutta la sua forza l’espressività dei 
segni che formano la trama agricola, la loro impor-
tanza nel rapporto tra natura regolata e spontanea, 
tra le linee verticali delle cime e quelle orizzontali dei 
filari, intersecati dalle nuove infrastrutture, segnati 
dall’insediamento, che qui a differenza che altrove, 
pur con i caratteri dell’urbanizzazione estesa degli 
ultimi cinquant’anni, assume una dignità e una fini-
tezza che fa riconoscere ancora un confine tra città 
e campagna.
Ne emerge, o emerge da tutto questo dialogo tra 
parti di contesti differenti, un nuovo dialogo tra pia-
nificazione e progetto ‒ rivolto alla valorizzazione di 

Cantina MezzoCorona a Mezzocorona (TN) di Alberto Cec-
chetto, 1997-2000.
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questa grande risorsa formale e spaziale che costi-
tuisce parte dell’espressività di questi paesaggi ‒ e 
la dimostrazione che è possibile, come dimostra so-
prattutto l’Alto Adige che da tempo ha fondato su 
questa risorsa, tra vino e luoghi e itinerari che ne in-
tersecano la produzione e la loro “rappresentazione” 
non solo commerciale, una politica progettuale oltre 
che di marketing. 
Come invece accade al Trentino, in cui l’episodio di 
Mezzocorona è stato “copiato”, ma non preso a pre-
stito come riferimento per una stagione di qualità e 
sensibilità progettuale al tema. 
Di recente una nutrita serie di studi della Provincia 
Autonoma di Trento hanno centrato la questione, 
indicato nuove strade e indirizzi di progetto, ma ad 
oggi, eccetto le iniziative dell’Osservatorio del Pae-
saggio che la stessa Provincia ha costruito, non sem-
bra emergere una linea strategica che si muova in 
direzioni chiare e mirate ad una diffusione di concorsi 
di idee come pratica per elevare la qualità soprattutto 
in un segmento così importante del paesaggio agra-
rio vitivinicolo, sia ad opera di privati che del pubbli-
co.
Segue in questa direzione, la dicotomia evidente, tra 
due realtà confinanti, che si apprestano a convive-
re nella Euroregione, ma in cui ancora la vicinanza al 
mondo germanico (Alto Adige) spinge verso modelli 
europei e, a quello italiano (Trentino), che trattiene 
verso prassi desuete e da dimenticare dall’immedia-
to e per i prossimi anni.
(Pino Scaglione)

Dalla Slow city a l’altro Adige. Didattica, 
sperimentazione e ricerca.
I corsi di Urbanistica e Pianificazione urbana dell’Uni-
versità di Trento, nonché i numerosi workshop e at-
tività organizzate in questi anni dal laboratorio TALL/
Trentino Alto-Adige Land-scape design Lab, hanno di 
frequente sviluppato riflessioni sul tema delle trasfor-
mazioni del paesaggio agricolo, prestando un’atten-
zione particolare ai paesaggi vitivinicoli.
Un tema pressoché obbligato in un contesto il cui 
paesaggio in termini storici, culturali, percettivi, ma 
anche economici, è strettamente legato alla vite e 
alla sua filiera.
Pur avendo origini antichissime, la coltivazione della 
vite in Trentino ha subito notevoli trasformazioni negli 
ultimi decenni. Il passaggio da un’agricoltura di sus-
sistenza a una produttiva ha infatti determinato una 
serie di mutazioni sia quantitative che tipologiche.
Da un punto di vista meramente quantitativo, i dati 
ufficiali della Provincia Autonoma di Trento ci restitui-
scono una realtà territoriale fortemente caratterizzata 
dalla coltivazione della vite e dalla produzione di vino: 

attualmente i vigneti occupano una superficie di circa 
10.000 ettari, poco più del 7% della Superficie Agri-
cola Utilizzata (SAU). Di questi, oltre 9000 ettari sono 
iscritti all’Albo delle DOC e più di 350 all’elenco delle 
vigne IGT. La produzione provinciale media è di 1,2 
milioni di quintali d’uva pari a circa 800.000 hl di vino. 
Le aziende che producono uve sono in tutto 8500, 
caratterizzate da elevata frammentazione fondiaria, 
infatti il 70% di esse dispone di una superficie vitata 
inferiore a 1 ettaro. La loro distribuzione altimetrica 
va dai 200 m fino ai 700 m, dove i paesaggi agricoli 
terrazzati testimoniano il permanere di forme tradi-
zionali di coltura nonostante la crescita costante dei 
livelli di meccanizzazione del lavoro agricolo.
La maggior parte delle sperimentazioni didattiche di 
questi ultimi anni si sono concentrate proprio lad-
dove il vigneto è uno degli elementi che caratterizza 
maggiormente il paesaggio: Valle dell’Adige, innanzi-
tutto, ma anche Vallagarina e Valle del Sarca.
In particolare il tema della “città dell’Adige” è stato 
sviluppato, oltre che da numerosi lavori di studenti, 
da alcune tesi di laurea che hanno messo in luce l’e-
sistenza di una articolata e originale città che si svi-
luppa lungo la Valle dell’Adige. Si tratta di una città 

Ottobre, Ciclo dei mesi, Palazzo del Buonconsiglio, Trento.
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multicentrica, tenuta insieme dal fascio strutturale 
che la attraversa in senso longitudinale, ma che, no-
nostante ciò, impone un cambio di passo. La città 
dell’Adige è infatti una “slow city”, dove la lentezza è 
un valore, una scelta, una conquista; dove convivono 
culture antiche e contemporanee; dove il paesaggio 
è dominato dalle montagne e dove i vigneti disegna-
no la matrice paesaggistica della valle. Una città che 
comunque deve fare i conti con il suo passato. Un 
passato meno recente – quello di fine Ottocento – 
in cui essa si scoprì città moderna, nel senso che J. 
Baudrillard attribuisce la termine di modernità. Una 
città che trasforma la crisi di un modello di società – 
quello rurale – in un valore, che traduce il paradigma 
dell’industrializzazione in una struttura urbana resa 
efficiente dalle infrastrutture e funzionale dalla netta 
distinzione tra le sue parti. 
Efficienza e funzionalità che nel passato più recente, 
al mutare cioè del contesto socio-culturale, hanno 
generato residui. Le architetture e gli spazi della città 
moderna, svuotati dalle loro funzioni, sono diventati 
luoghi dello scarto. 
Esemplare in questo senso è il caso di Rovereto, 
per cui il laboratorio TALL ha elaborato numerose 
proposte sia come esito di un percorso didattico, 

sia come esperienze maturate in workshop e ricer-
che.
Il tentativo è quello di costruire una vera e propria of-
ficina creativa urbana permanente in cui “smontare” 
e “rimontare” pezzi di città per immetterla in un nuo-
vo ciclo di vita. Si tratta di un’operazione che richiede 
un impegno comune in termini d’idee, proposte ed 
energie da mettere in circolo e condividere. La for-
mula di questo programma è aperta e inclusiva, in 
essa la didattica è parte integrante e integrata di un 
percorso di formazione più ampio e articolato.
In questa prospettiva, quest’anno si è avviato un 
esperimento didattico che sta dando risultati sor-
prendenti: i corsi di composizione, urbanistica e pa-
esaggio, stanno lavorando in maniera coordinata su 
un unico tema che viene poi declinato rispetto alla 
specificità degli insegnamenti: “Recycle_Tn, l’altro 
Adige. Dall’Avisio al Torrente Ala”.
L’occasione è stata data dalla convergenza di due im-
portanti iniziative del Dipartimento di Ingegneria Civi-
le Ambientale e Meccanica dell’Università di Trento: 
l’istituzione di una cattedra intitolata ad Adalberto Li-
bera – assegnata a Joao Nunes – e la partecipazione 
alla ricerca PRIN Re-cycle Italy.
Workshop di progettazione, incontri pubblici, testi-
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Breaking boundaries, studio Valentina Confortola, Chiara Dalla Valle, Valeria Pesavento, Giulia Sperotto.

monianze, lectures, attività didattica e di ricerca, tro-
vano, grazie al contesto della Valle dell’Adige, un ter-
reno di riflessione comune che riguarda innanzitutto 
il rapporto tra il paesaggio urbano/infrastrutturale e 
quello agricolo/ambientale. 
(Chiara Rizzi)

Agricoltura come pharmacon
All’agricoltura viene sempre più spesso affidato il 
compito di operare come dispositivo progettuale, sia 
che si ragioni alla scala territoriale sia che lo si faccia 
a quella urbana. Riconosciutane la dimensione multi-
funzionale e quindi la capacità di produrre esternalità 
positive – grazie alle valenze ambientali, ecologiche, 
produttive, sociali e culturali possedute –, l’agricol-
tura viene sempre più spesso chiamata in causa da 
architetti, urbanisti, paesaggisti ma anche dalle co-
munità locali, per fornire soluzioni possibili ad alcune 
specifiche situazioni generate dall’attuale metaboli-
smo insediativo.
Il proliferare di orti nelle aree urbane di frangia, negli 
spazi residuali delle infrastrutture, l’utilizzo dell’agri-
coltura urbana nelle aree abbandonate o dismesse 
della città, la nascita dei parchi agricoli – Milano e 
Barcellona sono solo due esempi – e, l’esperienza 

di Detroit in cui «un forte movimento di agricoltura 
urbana sta bonificando e riciclando siti per la produ-
zione locale di cibo» (Waldheim, Reed, Allen 2012, p. 
37), o di Monaco, dove l’agricoltura viene utilizzata 
come una forma di prépaysagement per un futuro 
quartiere, ci dimostrano che l’agricoltura è in grado 
non solo di fornire cibo, energia, spazi aperti, servizi 
ricreativi, turistici, culturali e sociali, ma anche di con-
figurare lo spazio, di produrre e rigenerare paesaggi 
secondo presupposti di sostenibilità – ambientale, 
sociale ed economica –. Infatti, sostiene Waldheim 
(2010, p. 18), se per secoli agricolo e urbano sono 
state due categorie di pensiero opposte oggi «[c]
ontemporary design culture and discourse on cities 
are, by contrast, awash in claims of the potential for 
urban agriculture», intendendo la poco indagata po-
tenzialità dell’agricoltura di essere concepita come 
«a formative element of the city’s structure».
Nel 2011 la Provincia autonoma di Trento commissio-
na alla Facoltà di Ingegneria di Trento la ricerca dal 
titolo “Analisi dell’evoluzione del paesaggio trentino” 
nell’ambito della quale il gruppo di lavoro oltre a rico-
struire le dinamiche di trasformazione del paesaggio 
degli ultimi cento anni, elabora alcune proposte di 
possibili scenari di cambiamento che assecondano 
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Evoluzione degli insediamenti in Trentino - Elaborazione Vincenzo Cribari.

e/o inibiscono processi già in atto e/o ne innesca-
no di nuovi. In linea con l’attuale tendenza messa 
in evidenza da Waldheim, anche gli scenari proposti 
fanno dell’agricoltura uno degli asset da potenziare 
e da valorizzare mettendo in gioco nuove figure e 
strumenti operativi e sottolineando il ruolo centrale 
dello spazio aperto non solo per la riqualificazione di 
porzioni di città ma anche per il recupero di porzioni 
di territorio che hanno subito processi di degrado.
Avendo come territorio di riferimento un’area mon-
tana sono state prese in considerazione le tre gran-
di dinamiche di trasformazione che hanno caratte-
rizzato il paesaggio rurale: l’esodo dalle aree più 
marginali e d’alta quota che ha prodotto incuria e 
abbandono, portando a una naturale riforestazione; 
i processi di industrializzazione e intensivizzazione 
dell’agricoltura nelle aree di pianura e, infine, la dif-
fusione dell’urbanizzazione, prevalentemente nei 
fondovalle, che ha sottratto spazio all’agricoltura, 

generando un rapporto città campagna ambiguo e 
privo di qualità. 
L’agricoltura è stata utilizzata come dispositivo pro-
gettuale, rispetto ai tre ambiti e alle altrettante di-
namiche su descritti, per la capacità di reinnescare 
processi economici, soprattutto nelle regioni più 
marginali, e per quella di ri-attribuire valore ecologi-
co, attraverso la diversificazione, ai paesaggi agrari 
dell’iper-sfruttamento e, infine, per la sua potenziali-
tà configurativa nel caso delle aree periurbane.
Le strategie proposte per i paesaggi agrari, svilup-
pate più in termini di indicazioni che di progetti, pas-
sano attraverso quattro principali linee di azione: la 
costituzione di parchi agricoli o agro-fluviali; l’imple-
mentazione del sistema della mobilità; l’intervento 
puntuale sulle aree limitrofe agli insediamenti, dove 
sono in corso processi di rinaturalizzazione e l’inter-
vento sul confine tra città e campagna.
L’istituto del parco agricolo si fonda sulla specificità 
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Agricoltura come strategia di sviluppo - Elaborazione Stefania Staniscia.

delle produzioni locali e punta a creare un sistema 
che porti alla diversificazione del paesaggio agrario 
– i parchi sono pensati proprio per tre aree di fondo-
valle con agricoltura fortemente industrializzata –, al 
miglioramento della qualità dei manufatti agricoli e 
all’implementazione del sistema dell’ospitalità diffu-
sa attraverso la densificazione delle strutture ricetti-
ve.
La proposta per il sistema della connettività consiste 
nell’integrazione, alla rete esistente, di tratti di pista 
ciclabile introducendo nuovi tracciati che diano con-
tinuità agli itinerari del gusto esistenti e si appoggi-
no, quando possibile, ai tratti di strade dismesse o 
declassate.
Gli interventi proposti, infine, sulle aree in corso di 
rinaturalizzazione e su quelle di frangia urbana han-
no come obiettivo la ridefinizione, attraverso l’attività 
agricola, del margine. Nel primo caso si tratta, in ge-
nere, del margine tra insediamento e bosco che, se 

un tempo era ben definito dalla presenza del prato, 
oggi è sempre meno netto; nel secondo caso, inve-
ce, il margine è quello prodotto dalla competizione 
tra aree urbane e rurali che ha avuto come esito inse-
diamenti periurbani di scarsa qualità caratterizzati da 
orditure disordinate. 
L’agricoltura si incarica, quindi, di riorganizzare il pae-
saggio e fornire nuove regole per il progetto. 
(Stefania Staniscia)
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Guardare, osservare, 
vedere
Workshop a Serralunga 
d’Alba: una nuova terrazza 
per guardare le Langhe

Luca Barello, Paolo Mellano
Politecnico di Torino

Il disegno di un nuovo spazio pubblico conquistato 
con volumi e terrazzamenti sul bordo della collina 
e del nucleo antico del paese è un’occasione mol-
to rara nei nostri paesaggi. Serralunga d’Alba ha un 
piccolo nucleo avvolto intorno alla mole imponente 
del castello medievale dei Falletti, borgo che poi si 
distende lungo la cresta che porta dal Gallo a Roddi-
no lungo una delle Langhe parallele al Tanaro. L’oc-
casione progettuale nasce dall’ampliamento di una 
delle cantine sul crinale che guarda a occidente, la 
cui copertura costituirà l’ampliamento di piazza Ma-
ria Cappellano (dedicata alla figlia dell’inventore del 
Barolo chinato) uno dei punti d’accesso al borgo e al 
castello, luogo della pesa e di alcuni esercizi pubblici, 
importante apertura nel fronte compatto del costrui-
to. Un punto singolare e privilegiato di affaccio sulle 
colline e le vigne, bordato da un filare di platani, che, 
anche per le sue limitate dimensioni, era utilizzato es-
senzialmente come parcheggio. 
Il Comune e l’Associazione “Amici di Serralunga” 
hanno scelto di coinvolgere il DAD-Dipartimento di 
Architettura e Design del Politecnico di Torino per svi-
luppare studi progettuali con un workshop intensivo 
riservato a quindici studenti dei corsi di laurea trien-
nali e magistrali in architettura. Il tema è il disegno di 
un luogo che possa essere allo stesso tempo punto 
d’incontro e spazio per manifestazioni per gli abitanti 
del paese, che come la maggior parte dei borghi di 
Langa non ha una piazza nell’accezione urbana, ma 
anche un punto di sosta di attrazione per i visitatori 
che lo incrociano lungo la strada provinciale. La previ-
sione di un nuovo parcheggio in corrispondenza della 
chiesa parrocchiale per intercettare il traffico lungo 
la provinciale consente di immaginare uno spazio in 
prevalenza pedonale sul nuovo terrazzo-piazza. 
Gli studenti, selezionati attraverso un bando e la pre-
sentazione dei loro portfolio progettuali, hanno svol-

to una settimana iniziale di studio intensivo sul luogo, 
ospitati da strutture comunali, incontrando ammini-
stratori e abitanti del paese, effettuando rilievi grafici 
e fotografici, studi del paesaggio e delle viste, sopral-
luoghi estesi ai dintorni di Serralunga. L’affinamento 
delle prime proposte elaborate sul sito si è sviluppato 
in cinque successive settimane di lavoro e revisioni 
a Torino. Gli studenti hanno lavorato divisi in cinque 
gruppi, i più giovani mescolati con i più esperti, gli 
stranieri con gli italiani, per ottenere un forte scambio 
di esperienze, competenze e contesti culturali, nello 
spirito dei workshop intesi come luoghi di confronto 
e sperimentazione.
Il risultato sono cinque progetti che partono con 
uno studio del nucleo storico e ne mettono in evi-
denza percorsi, luoghi di sosta, belvedere con viste 
sulle Langhe e sulle Alpi, con la consapevolezza che 
l’intervento non possa prescindere da soluzioni che 
coinvolgano l’intero nucleo antico del paese, in cui 
la nuova terrazza è punto di partenza o arrivo di un 
percorso più lungo e articolato tra il borgo e il pae-
saggio.
Le proposte hanno previsto nuove tessiture di pavi-
mentazione e movimenti dei suoli con gradonate e 
colline artificiali, inserimenti di schermi, padiglioni 
e cornici che delimitano i luoghi e riquadrano viste 
e porzioni di paesaggio, molteplici modi di sosta e 
seduta, recuperano il filare alberato o inseriscono 
aree verdi a raso pavimento. Gli altri spazi pubblici 
del paese – l’antica piazza entro le mura, le terrazze 
all’ingresso del castello, il sagrato della Parrocchia-
le – ognuna con il suo diverso affaccio e profondità 
visuale, vengono inseriti in un circuito accompagnato 
da segnali in elevato o inseriti nelle pavimentazioni 
che invitano all’esplorazione e stimolano a soffer-
marsi in luoghi scelti del borgo. Alcuni gruppi hanno 
affrontato anche il disegno del nuovo parcheggio a 
nord, come sistema di terrazze verdi che diventa a 
sua volta un nuovo belvedere. 
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La nuova terrazza-piazza è anche un landmark, visibi-
le nelle giornate più terse da La Morra o Castiglione 
Falletto, in un gioco di sguardi che investe le lingue 
parallele delle Langhe. Regarder, observer, voir... l’in-
vito di Le Corbusier a trasformare l’osservazione in 
comprensione e prefigurazione di nuovi luoghi è stato 
il filo conduttore delle discussioni sul progetto, che ha 
condotto al disegno di spazi in cui i nuovi elementi 
cercano relazioni sia con il costruito che con il pae-
saggio dei vigneti, e moltiplicano occasioni di uso e 
di appropriazione del sito alla ricerca di un equilibrio 
tra l’identità del nuovo spazio e la sua appartenenza al 
tessuto del paese, e tra molteplicità e flessibilità d’usi. 

Docenti: Paolo Mellano, Luca Barello
Studenti: Federica Ballin, Adele Boggio, Simone Casa, 
Duowen Chen, Federica Dal Canton, Chong Du, Arianna 
Fonsati, Francesca Graglia, Chiara Maggi, Giuseppe Ma-
strangelo, Caterina Quaglio, Niccolò Suraci, Martina Toma-
tis, Jun Yang
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Settimo Vittone: un piccolo comune policentrico 
della media montagna torinese, tra la Val d’Aosta e 
l’anfiteatro morenico eporediese, situato lungo la via 
francigena, il percorso tra le Alpi che per secoli ha 
permesso ai pellegrini di tutta Europa di raggiungere 
Roma ed ha permesso l’edificazione nel tempo di im-
portanti luoghi di culto come il complesso della Pieve 
di San Lorenzo. 
Un territorio caratterizzato da frammenti di paesaggi 
di assoluto valore – i terrazzamenti e i tupiun di ver-
sante su cui si stanno ultimamente reintroducendo 
le colture della vite e dell’olivo – ma pure da inse-
diamenti recenti di scarso valore e da un’economia 
locale in stallo. Un luogo in declino, quindi, in cerca 
di un nuovo progetto di ampio respiro, di territorio 
prim’ancora che di architettura.
È in questo scenario che gli studenti del primo anno 
hanno sviluppato il proprio lavoro, prima con l’elabo-
razione di un piano strategico per l’intero comune 
– realizzato attraverso la stretta collaborazione con 
le autorità e gli attori locali – e successivamente at-
traverso il progetto di sette aree cruciali e per certi 

Ripensare Settimo 
Vittone
Un piano strategico e sette 
aree in trasformazione 

Antonio De Rossi, Roberto Dini
Politecnico di Torino

versi idealtipiche di questi territori di provincia: alcuni 
capannoni agricoli da recuperare, un piazza da ripen-
sare, un nuova porta urbana/polo enogastronomico, 
alcuni edifici storici da trasformare, un terrazzamento 
vitivinicolo da aprire al turismo senza snaturarne la 
natura produttiva.

Laboratorio di Architettura e Urbanistica
Docenti: Antonio De Rossi / Giovanni Durbiano / Ro-
berto Dini - Umberto Janin Rivolin / Giancarlo Cotella 
- Luca Bruno
Corso di laurea in Architettura
A.A. 2011-2012 / 2012-2013
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Alcuni elaborati dei progetti degli studenti (Laboratorio prof. A. De Rossi, J. Rivolin).
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Alcuni elaborati dei progetti degli studenti (Laboratorio prof. R. Dini e G. Cotella).



72 S e g n a l a z i o n i

Segnalazioni

LEAPrus 3912

Nel settembre 2013 è stato aperto al pubblico il nuovo 
eco-hotel LEAPrus 3912 sul monte Elbrus, la vetta più alta 
dell’Europa geografica situata in territorio russo a metà 
strada tra il Mar Nero e il Mar Caspio.
L’insediamento è posto lungo la via normale di salita alla 
montagna, sull’immenso ghiacciaio del versante meridio-
nale, a poche centinaia di metri dallo storico rifugio Priut 
11, distrutto da un incendio negli anni novanta del secolo 
scorso e mai più ricostruito.
La nuova stazione ricettiva è organizzata in quattro edifici 
completamente prefabbricati. Le strutture modulari sono 
state progettate e costruite in Italia da Leapfactory, poi tra-
sportate in Russia. L’installazione sulle pendici dell’Elbrus 
è avvenuta in pochi giorni nel mese di luglio; i moduli sono 
stati elitrasportati e assemblati da un team di tecnici spe-
cializzati dell’azienda.
Le strutture della nuova stazione alpina sono realizzate con 
materiali durevoli di altissima qualità, dotate di tecnologie 
all’avanguardia nel campo della sostenibilità ambientale, 
al fine di ottenere l’autosufficienza del nuovo insediamen-
to. In dettaglio sono stati messi a punto:
• un impianto ibrido autonomo per la produzione di ener-
gia, ad alta efficienza e integrazione tra le fonti utilizzate, 
con un innovativo parco di accumulo ecologico al sodio;
• uno specifico sistema di ricircolo dell’aria interna con 
recupero termico; 
• un impianto di illuminazione a led;
• riscaldamento a pavimento adatto a rispondere alle bas-
sissime temperature esterne;
• un sistema di fusione della neve per la fornitura di acqua 
per l’impianto idrico-sanitario; 
• un depuratore delle acque reflue (LEAPecoR), specifico 
per l’alta quota, che consente di abbattere quasi totalmen-
te la dispersione di inquinanti organici nell’ambiente; 
• un sistema di regolazione e controllo degli impianti che 
funziona anche da remoto via satellite, agevolando così 
la gestione efficace della struttura durante l’intero arco 
dell’anno.

In sintesi
• altitudine 4000 m slm
• 49 posti letto, soggiorno-ristorante con cucina, servizi 
igienici, reception, alloggio addetti
• 3 unità indipendenti del tipo LEAPs1, con scocca in com-
posito sintetico
• 2 unità del nuovo tipo s2, con scocca in composito natu-
rale, nei quali trovano posto i servizi
igienici, il depuratore biologico e i sofisticati impianti tec-
nologici
• tempi di realizzazione: 10 mesi complessivi, 20 giorni in 
situ per l’apertura al pubblico

Crediti

Progettisti
Luca Gentilcore, Stefano Testa | LEAPfactory
Davide Barreri, Morena Caredda | LEAPfactory

Team di progetto
Edoardo Boero, Stefano Girodo, Tamara Panetta, Edoardo Riva

Team di lavoro
Geologo: Alberto Morino (Gd Test)
Ingegnere strutturale: Luca Olivari (Olivari Composite Enginee-
ring), Andrea Bruzzone
Energia e sistemi impiantistici: E++ srl, DANTE srl, SASSO srl
Client Relationship Manager: Cristiana Minetto
Cliente: North Caucasus Mountain Club
Responsabile di progetto: Andrey Kataev

Principali Partners Tecnici
ACTIS, CICLES, CLEAF, FIAMM, GEMAP, GERFLOR, GIOCOso-
lution, GP Tecno, GVM arreda, HOVAL, LCM group, MARITANO 
termoidraulica, NAYLcomposite, NDA nova design automazioni, 
NORDCOMPENSATI, SALT, VABER

Fase di costruzione
gennaio 2013 – maggio 2013

Fase di montaggio in situ
luglio 2013

Leap equipe in situ
Alberto Altavilla, Gabriele Basile, Saverio Crocco, Emanuele Fo-
glia, Giorgio Garzena, Luciano Pisu, Stefano Quaranta, Andrea 
Sasso, Paolo Sasso, Alessandro Simeoni, Roberto Toffanin, Luca 
Tomatis



C o s t r u i r e  i n  a l t a  q u o t a 7373

WVKH62mwqs

LP

S e g n a l a z i o n i

Progetto per un bivacco alpino tipo per il 150° del Club 
Alpino Italiano

La forma del nuovo bivacco è ispirata dai cristalli minerali 
che riconducono all’ambiente alpino e alle sue forme.
Il volume slanciato è costituito da lastre piane, sfaccettate 
e asimettriche, che si sviluppano in verticale su pianta tra-
pezoidale con copertura a due falde; il basamento a chiglia 
riduce l’accumulo nevoso e la superficie di occupazione al 
suolo del volume per favorire il posizionamento del bivac-
co sia in cresta quanto a fondo valle. Opportuni tiranti in 
cavi d’acciaio garantiscono la stabilità verticale negli im-
pieghi più estremi.
L’organizzazione spaziale interna, che consente di ospitare 
fino a dodici persone, si articola intorno a un volume cen-
trale che ospita una bussola, il doppio accesso in altezza e 
una scala/scultura che svolge anche funzione di contenito-
re aperto per alloggiare vestiario e attrezzatura.
La massimizzazione dello spazio interno si articola in due 
zone giorno/notte sovrapposte – al piano terra, con tavolo 
centrale – e una zona notte con cinque letti a cuccetta.
La struttura in pannelli di vetroresina, con interposto iso-
lante termico e vetrate a cornice stagna, è realizzata in gu-
sci assemblati in loco che garantiscono ottima resistenza 
strutturale, durabilità e bassa manutenzione e rispondono 
correttamente alle esigenze di leggerezza, trasportabilità, 
rapidità di montaggio e contenimento dei costi.

La struttura interna è realizzata in profili di alluminio di 
serie, teli per le sedute/cuccette e pannelli di multistrato 
marino per le pareti interne anticondensa; un ricambio na-
turale dell’aria è garantito da un sistema di bocchette di 
entrata e di estrazione ventilata.
Una varietà di finiture e di colorazioni delle pareti esterne, 
così come dell’allestimento interno, consentono una fles-
sibilità di impiego e di ambientazione nell’articolato pae-
saggio montano.

Crediti

CAI Club Alpino Italiano
Sezione di Torino
Osvaldo Marengo - Presidente CAI Torino

DAD_ Dipartimento di Architettura e Design 
IAM _ Istituto di Architettura Montana
Politecnico di Torino
Prof. Arch. Antonio De Rossi
Prof. Arch. Massimo Crotti
Arch. Roberto Dini
Giulia Bertola
Alberto Carlo Pera
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I cantieri estremi del Monte Bianco

I progetti del CAI Torino

Casa Capriata

Progettare in alta quota

Trampolini e cannocchiali

I Rifugi alpini: esperienze di progettazione e 
gestione ambientale in alta quota 

Architetture a Nord-Ovest

L’esperienza del CITRAC

Vivere e costruire [scuole] nelle Alpi

Una “Villa moderna” sulle Alpi

Grangesises  “rivelata”

Percorsi paralleli

Workshop Acqua Arte Architettura  
Paesaggio Energia nelle Alpi

Workshop Atelier mobile

Recupero del forno di Roccasparvera

Costruire in alta quota
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I laboratori di progettazione

Insegnare l’architettura alpina

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

Laurearsi “in montagna”
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

Perchè studiare l’architettura 
primitiva?

Fascino e rispetto: come incentivare 
lo sviluppo dell’architettura alpina

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

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
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Modernità versus Tradizione
(ma è davvero questo il problema?)

ArchAlp3
Insegnare 

l’architettura alpina

ArchAlp4
Modernità versus 

tradizione

ArchAlp5
Costruire in legno

ArchAlp0
Numero zero

ArchAlp1
Architetture per 

piccoli centri alpini

ArchAlp2
Costruire in alta 

quota

ArchAlp6
Vini, paesaggi, 

architetture

è possibile consultare e 

scaricare gratuitamente 

la rivista all’indirizzo:

http://areeweb.

polito.it/ricerca/IAM/


