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Urs Twellmann, Bosco geometrico (©Arte Sella, fotografia di Giacomo Bianchi).
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Editoriale

Metasemie artistiche 
dell’alpe
Antonio De Rossi
Direttore IAM - Politecnico di Torino

Un numero dedicato all’interpretazione artistica del-
la montagna. Non tanto quindi alla relazione tra arte, 
architettura e paesaggio alpino (certo, ci sono anche 
articoli su musei e gallerie d’arte in territorio mon-
tano, dove il progetto architettonico gioca un ruolo 
centrale), ma proprio al modo con cui in anni recenti 
le pratiche artistiche hanno guardato alle terre alte, 
prefigurandone una specifica modalità interpretativa 
e di visione.
Che cosa ci mostrano, e che cosa sovente ci inse-
gnano, le esperienze artistiche che hanno come ter-
rain de jeu le Alpi?
Agli architetti, e più in generale alle discipline che si 
occupano di progettazione fisica del territorio monta-
no, lo sguardo dell’arte ci mostra la potenza costrut-
tiva di un modus operandi che spesso non è trasfor-
mativo. Non sembri un controsenso. Fotografia, arte 
concettuale, esperienze interconnesse alle pratiche, 
e via dicendo, fanno intravedere una modalità di inte-
razione con la materialità e la materia alpina che ope-
ra per metasemie e sottili slittamenti di significato, 
per spaesamenti e operazioni di messa in cornice, di 
sottolineature e amplificazioni. Creando epifanie che 
hanno la capacità di illuminare in modo nuovo temi 
come quelli della storia e della natura alpina, siti tra-
dizionali o della modernizzazione montana, ma anche 
fenomeni contemporanei come quelli del turismo.
In questa capacità costruttiva (di interpretazioni, di 
sguardi, di futuri) non obbligatoriamente necessitan-
te di dimensione fisica (e quindi, in senso lato, po-
tenzialmente ecologica), si può scorgere una stato 
tensionale prossimo alle migliori esperienze di archi-
tettura contemporanea in territorio alpino.
Se c’è un dato che accomuna i migliori progetti al-

pini è infatti proprio quello dell’interpretazione, dello 
svelamento, della scoperta. Ancor prima della «bel-
la forma» – per citare un’immagine evocata da Peter 
Zumthor –, obiettivo del progetto è andare oltre i sen-
si comuni, portare a galla nuovi e inediti significati dal 
mondo delle «cose che ci circondano». Già nel 1996, 
in un testo dal titolo Découvrir le monde des choses 
dedicato alla nuova architettura dei Grigioni, il criti-
co Martin Steinmann scriveva: «Ce mot “découvrir” 
est tombé plus d’une fois dans notre entretien: dé-
couvrir, par exemple, d’autres manières d’utiliser les 
matériaux, le bois, la pierre, la brique, […] et en faire 
ressortir de nouveaux effets. Mais il ne s’agit pas de 
faire du nouveau pour faire du nouveau: il s’agit de 
trouver la face cachée des choses familières, cela 
dans l’intention de désautomatiser – le terme est des 
formalistes russes – une connaissance qui, par la fa-
miliarité des choses, a cessé d’être connaissance».
Un’operazione di denaturalizzazione e di spaesamen-
to volta quindi a ricercare – attraverso un esercizio 
che deve essere ripetuto ogni volta, all’infinito – una 
nuova valenza delle cose, un carattere rimasto fino ad 
allora celato, che si tratti di un elemento primigenio 
o storico, oppure di un tratto della contemporaneità.
Al tempo stesso il dispiegamento di metasemie va 
di pari passo con una nuova centralità assegnata 
alle pratiche manuali, alle interazioni con il lavoro ar-
tigianale e agricolo. L’arte diventa un veicolo e una 
cornice entro cui ripensare i savoir faire tradizionali, 
un modo per riavvicinarsi alla concretezza del fare le 
cose, per ricostruire ponti e passaggi inaspettati tra 
le pieghe del tempo e delle sue stratificazioni.
L’attitudine interpretativa e metasemica non è forse 
sufficiente per affrontare tutti i temi alpini della con-
temporaneità, ma certamente offre una “curvatura” 
a nostro giudizio proficua per affrontare i complessi 
problemi oggi posti dalle Alpi.
Sotto questo profilo questo numero di ArchAlp ci 
pare offra un panorama di un certo interesse. Ci sono 
esperienze come quelle di Dolomiti contemporanee, 
passando per le ricerche dei fotografiche che si sono 
occupati di spazio alpino, fino alla presentazione 
di eventi espositivi come “Les sentiers battus sont 
pleins de fictions endormies”. E ancora architetture 
per l’arte, esperienze di arte ambientale o di singoli 
artisti, distretti culturali, e mille altre cose ancora.
Buon inverno, sempre che arrivi
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Macra (Valle Maira), frazione Camoglieres. San Cristoforo che traghetta il Redentore bambino, 1806, con particolare descrit-
to come LA SERENA. Opera attribuita a Giors Boneto, pittore itinerante (fotografia di L. Mamino).
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Camminando nelle valli del Cuneese ci si imbatte 
spesso in opere d’arte molto strane poste all’aper-
to, in luoghi pubblici, di difficile interpretazione o 
datazione o contestualizzazione geografica. Gli sto-
rici dell’arte hanno fin qui sorvolato, oppure hanno 
dichiarato l’impossibilità di parlarne, perché esse ri-
sultano al di fuori di ogni filologia o esegesi, nota o 
praticata.
Anche le schede che ormai accompagnano opere 
in musei montani, frequentati da un vasto pubblico, 
non fanno gran che luce su queste opere. Più studia-
te sono le opere conservate nelle chiese o trasferite 
nel tempo nei musei importanti e nei relativi deposi-
ti, molto meno quelle ancora sul posto, e che ormai 
hanno altra ambientazione rispetto alle destinazioni 
originarie, religiose o civili. Qui si parlerà solo di sei 
opere, una datata all’inizio dell’Ottocento, una datata 
1507 e le altre di epoca ignota e non ricostruibile. 
Facilmente riferibili ai luoghi, ma non a un secolo in 
particolare o a un autore. Gli autori noti delle opere 
d’arte nelle valli sono d’altra parte o quelli che firma-
no le opere o quelli che, essendo a servizio di autorità 
locali, hanno avuto al tempo un contratto scritto o 
una memoria del loro lavoro: i fratelli Biazaci, i fratelli 
Zabreri e Hans Klemer.
Il San Cristoforo della borgata di Camoglieres, frazio-
ne di Macra, in Valle Maira, posto nel crocicchio di 
due viottoli dove la gente di sera si trovava a “far con-
siglio”, ci mette subito nella difficoltà di raccordare il 
patrimonio di opere d’arte conservato nelle valli del 
Piemonte con la storia dell’arte ufficiale. L’affresco, 
su casa privata, rappresenta il grande santo traghet-
tatore che porta sulle spalle il Redentore bambino e 
che è insidiato, in basso e sott’acqua, da una pre-
senza marina di fantasia: una sirena, donna con cor-
po e due code da pesce. La scritta poi, subito sotto 
(«LA SERENA»), certamente in piemontese, ne ren-
de evidente la natura vernacolare e istintiva. Parreb-
be richiamare a Camoglieres le scritte in linguaggio 
occitano-provenzale della “danza macabra” (“Cuneo 
Provincia Granda” n. 4.2003) nella cappella di San 
Pietro, sempre a Macra, ma del XV secolo o più in 
basso, il grande ciclo della vita della Madonna, già in 
pianura, a Beinette, nella antica Pieve, fuori dell’abita-
to. Là tutte le scritte sotto i vari episodi della vita della 

Vergine sono in piemontese, o meglio in provenzale 
alpino che aggiunge fascino al fascino delle scene 
rappresentate, anch’esse molto campagnole, specie 
nei particolari, siano visi o vestiti o arredi interni del-
le case o animali, dai cani ai topi (“Cuneo Provincia 
Granda” n. 5, 2005).
Il San Cristoforo della borgata Paglieres è datato, in 
alto, 1806 e attribuito a Giors Boneto, il più noto tra 
i pittori itineranti delle valli cuneesi, che ha lasciato 
numerose opere nelle Valli Vermenagna, Stura, Gra-
na, Varaita e Po.
Questi pittori attingevano, per le loro opere, da un 
sapere “popolare”, che vuole poi dire da un patrimo-
nio culturale che aveva messo insieme fonti lettera-
rie e pittoriche “alte”, occasionalmente conosciute, 
aggregandole a fatti vissuti o riportati oralmente del 
mondo proprio, delle valli.
Nella rappresentazione di San Cristoforo di Camo-
glieres il fatto narrato (il gigante buono cha fa attra-
versare le acque al Redentore bambino) è derivato 
da una devozione presente in tutto il medioevo, già 
presente nella Legenda Aurea di Jacopo da Varagi-
ne, devozione che ha prodotto anche in provincia di 
Cuneo decine di rappresentazioni del santo quasi 
sempre poste a lato dell’ingresso principale di pievi 
e cappelle (Breolungi, Piozzo, Rossana, Crissolo, Sa-
luzzo ecc.).
Qui però è associata stranamente a un personag-
gio inquietante e, si direbbe, malvagio: una sirena 
ammaliatrice e seduttrice che già nel Hypnerotoma-

Arte arcaica nelle Alpi
Lorenzo Mamino
Politecnico di Torino

Viola (Valle Mongia). Mascherone di fontana pubblica nella 
piazza del Municipio (fotografia di L. Mamino).

E d i t o r i a l e
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chia Poliphili di Francesco Colonna si rappresentava, 
come qui, con due code invece di una e, là, come 
qui, con ostentazione maliziosa del pube.
Là era detta “monstrificata fanciulla”, qui è più sem-
plicemente detta “la serena”.
La figura qui non ha nulla di mostruoso o di pericolo-
so, non cerca nessun adescamento: è messa dal pit-
tore come in altra occasione ha messo pesci o un po-
lipo. La “serena” poi, per un piemontese, è la rugiada 
notturna che, raccolta su foglie di noce la sera prima 
di un matrimonio, era poi spruzzata nella camera de-
gli sposi per augurio di bene, per un futuro di pace. 
Cioè, alla fine, il mondo molto concreto delle valli e 
della pianura, conosce anche le arcane peripezie del 
sapere colto ma le riconduce a fatti reali, visibili e da 
tutti verificabili.
La figura di san Cristoforo qui è quella di un vero gi-
gante giovane e imberbe, che brandisce un grosso 
palo per sorreggersi nelle acque tumultuose. Il Bam-
bino è invece piccolo, seduto sulla sua spalla sinistra. 
A lato c’è anche una specie di fumetto con un bambi-
no e l’Angelo Custode. Sia l’angelo che il santo sono 
vestiti con la stessa tunica rossiccia, a pieghe e con 
un mantello più scuro.
Il “mascherone” che incornicia il getto d’acqua in 
piazza, a Viola, in Val Mongia è anch’esso, indecifra-
bile: in marmo bianco, molto deteriorato, con linea-
menti caricaturali, qui trasferito da altra fontana pub-
blica più antica, ha terminazione sul bordo superiore 
in fogliame stilizzato, come dovesse riprodurre un 
fauno rinascimentale o un mostro di quelli che nel 
tardo rinascimento popolavano i fregi con grottesche 
delle case nobili ma che sono giudicati, soltanto una 
sopravvivenza del “medioevo fantastico” (Jurgis Bal-
trusaitis, 1982). Una particolarità è però da rimarcare 
nel “mascherone” di Viola: gli occhi, che sono co-
struiti ritagliando a scalpello il marmo bianco apuano 

e sostituendolo con riporto di calce evidenziando poi, 
con color nero, l’iride al centro. È un procedimento 
noto dal periodo ellenistico, passato poi alla statuaria 
romana e qui, forse, arrivato solo alla fine del secolo 
XVIII.
Lontano giornate di viaggio (per il tempo) potrebbe 
richiamare il “faccione” molto meglio conservato, an-
che qui con frangetta di foglie ma con grandi orec-
chie e baffoni, della fontana di Chianale in Val Varaita 
anche in questo caso riposizionato, forse di epoca 
più recente.
Invece il “gigante” usato a Pianvignale, in Valle Ver-
menagna, nella fontana del paese, richiama diretta-
mente il rinascimento. Ricorda “omoni”, “prigioni”, 
“colossi” andati perduti e ricorda i giardini di Bomar-
zo e di Boboli. L’“omone” si copre solo con una spe-
cie di pelle (o sacco) sulle spalle, ha un grande naso 
(rifatto) e due pendagli da gallo sotto il mento.
Luigi Massimo, che è senza dubbio il più attento stu-
dioso della Val Maira, cita poi la presenza, nelle valli, 
di molte fontane del XV e XVI secolo con le caratteri-
stiche “tétes coupées” che richiamano lotte sangui-
nose di reminescenza celtica. Due di queste fontane 
a San Damiano Macra. Una, nella frazione Lottano, 
ormai scomparsa e che riporta un “faccione” dai trat-
ti somatici molto marcati e l’altra, datata 1507, con 
musi di gatto o di felino con grandi occhi e grandi 
orecchie. 
Si chiude così questa piccola rassegna dell’arte mon-
tana antica, quella di paese, quella all’esterno di mu-
sei, chiese e confraternite. Anch’essa, come l’edilizia 
delle valli, documenta un mondo sempre rimasto 
molto chiuso in se stesso nonostante incursioni e ri-
volgimenti politici e di potere, nonostante commerci 
e vie di transito. 

 

Chianale (Valle Varaita). 
Mascherone di fontana 
pubblica (fotografia di Ezio 
Civallero).

Pianvignale (Valle Mauda-
gna). Omone nella fontana 
del paese (fotografia di L. 
Mamino).

San Damiano Macra (Valle 
Maira), frazione Lottano. 
Mascherone di fontana ora 
scomparso (fotografia L. 
Massimo).

San Damiano Macra (Valle 
Maira). Fontana del paese 
con teste di felino datata 
1507 (fotografia L. Massi-
mo).

E d i t o r i a l e
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Dolomiti Contemporanee è un ragionamento aperto 
sul paesaggio, sulle sue attitudini e potenzialità con-
temporanee. Il progetto è nato nel 2011. 
L’idea centrale è quella che l’habitat proprio dell’uo-
mo, e quindi i territori, l’ambiente, i paesaggi – quelli 
fisici quanto quelli culturali e mentali – vadano co-
stantemente ridefiniti criticamente, attraverso attività 
intelligenti che possano amplificare le virtù di questo 
spazio.
Nessun paesaggio è statico, né definito in modo uni-
voco.
Lo stesso vale per i grandi centri della socialità e del 
lavoro, che spesse volte, causa la mutazione degli 
habitat socio-economici, perdono la loro funzione ori-
ginaria, e devono essere ripensati, nel senso e nella 
funzione.
È l’uomo a fare il paesaggio, non viceversa, viven-
dolo, e coltivandolo, attraverso pratiche di senso, e 
attraverso l’attenzione e la cura del valore e del po-
tenziale dell’ambiente stesso. Parliamo, qui, di pae-
saggio culturale. Esso va costruito, per accuratezze. 

Le Dolomiti non sono Patrimonio dell’Umanità in virtù 
di meri dati oggettivi: gli stessi parametri in base ai 
quali esse hanno acquisito lo status di Bene Unesco, 
sono stati posti dagli uomini. Dunque è stato l’uo-
mo a riconoscere e porre il valore del Bene, e non il 
valore a imporsi all’uomo. È evidente come questo 
genere di visione combini e mescoli dialetticamente 
elementi oggettivi e soggettivi, senza determinare il 
predominio di uno dei due approcci sull’altro.
Dolomiti Contemporanee non compie infatti il pro-
prio ragionamento in una teoria, ma in una prassi, 
nella quale, come vedremo, il primato viene attribuito 
all’azione, intesa come strutturazione e compimento 
di un’idea sostenibile, ovvero realizzabile. 

Dolomiti 
Contemporanee
Uno strumento culturale 
operativo che carica il 
paesaggio della montagna e 
muove il territorio

Gianluca D’Incà Levis
Architetto, ideatore e curatore

Dal punto di vista culturale, riteniamo che l’ambiente, 
nel nostro caso l’ambiente della montagna, spesso 
non venga esperito, analizzato, svolto, valorizzato, in 
modo proporzionato alla propria potenzialità.
La montagna è anzi spesso letta e presentata secon-
do modalità stereotipe. La poca cura, anche strate-
gica, del suo potenziale, porta alla cristallizzazione di 
una serie di cliché, di fiacche immagini banalizzanti, 
che vengono riversate su fruitori, turisti, lettori.
La montagna, spesso, produce una pessima lettera-
tura, un’iconografia retorica e fossile, che non restitu-
isce affatto, né valorizza, l’identità di quest’ambiente, 
di questi paesaggi, fisici e umani, e anzi li deprime.
È quindi necessario stimolare riflessioni, intrapren-
dere percorsi alternativi, generare modelli operativi 
che possano utilizzare l’enorme potenziale di stimo-
lo dell’ambiente-montagna, per rinnovarne l’identità, 
trasformandola in un cantiere culturale aperto e pro-
iettivo.

Nel 2011, abbiamo avviato Dolomiti Contemporanee. 
Il progetto lavora a due scale differenti, intreccian-
dole costantemente: la valorizzazione del potenziale 
culturale globale (l’identità della montagna), avviene 
attraverso la valorizzazione di alcuni potenziali speci-
fici (il riavviamento di siti dismessi), che è al tempo 
stesso esemplificativa (modello possibile, induzione 
del modello dalla prassi) e pienamente operativa (ri-
attivazione di fatto).

La tecnica usata è l’arte contemporanea, e, più anco-
ra in generale, un approccio contemporaneo, ovvero 
operativo, e non meramente contemplativo, allo spa-
zio della montagna. 

Il format di progetto prevede dunque il recupero, e il 
riavviamento, di importanti siti abbandonati, nel con-
testo delle Dolomiti-Unesco.

Philippe Daverio a Casso (fotografia di F. Ardini).
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Si tratta di fabbriche, complessi d’archeologia in-
dustriale, grandi siti un tempo produttivi e centrali 
nell’economia del proprio territorio. 
Ora essi sono immobili, a causa di fattori di crisi dif-
ferenti. Generalmente, i siti sono stati chiusi a causa 
di problematiche legate a cambiamenti dell’assetto 
economico e sociale dei territori in cui si trovano. Nel 
caso di Casso invece, dove abbiamo riaperto un’ex 
scuola elementare, la chiusura è venuta dalla morte: 
questa fabbrica civile fu chiusa nel 1963 dalla trage-
dia del Vajont. 
Ognuno di questi siti costituisce un potenziale inuti-
lizzato del territorio. 
Essi sono dotati di caratteristiche straordinarie, dal 
punto di vista dell’architettura, del rapporto con il 
contesto naturale, dell’importanza storica e socioe-
conomica che ebbero ad avere nella propria regione. 
Tali siti non vengono scelti non per la loro importanza 
simbolica, ma perché mantengono intatta la propria 
logistica funzionale: se venissero riaperti, potrebbero 
contribuire a riattivare una parte rilevante del territo-
rio sul quale insistono, e per il quale sono diventati 
un’area nera, necrotica. Sono generatori potenziali, 
motori spenti. Chiusi, sono stupidi, vanno riaperti.

Nel 2011, all’esordio, abbiamo lavorato in un polo chi-
mico di 10.000 m2, chiuso da oltre vent’anni, nel bel-
lunese. Nel 2012, in una grande ex occhialeria nell’a-
gordino, ferma da dieci anni. Ora operiamo a Casso, 
in una scuola che è rimasta chiusa per mezzo secolo, 
e sull’ex Villaggio Eni di Borca di Cadore, defunziona-
lizzato, in alcune sue parti, da quasi cinque lustri 

Il sistema è questo: non affrontiamo mai un sito da 
soli, la base del nostro agire è condivisa, in definitiva 
avviamo una procedura di socializzazione culturale 
dell’intento.
Se la struttura abbandonata appartiene al territorio, 
dev’essere lo stesso territorio a comprendere la ne-
cessità del suo rilancio, altrimenti il tentativo fallirà.
Costruiamo dunque dapprima una grande rete, che 
integra tutti i soggetti territoriali disponibili alla co-
operazione. Le istituzioni, le amministrazioni, la go-
vernance, gli enti pubblici e privati, le imprese e gli 
imprenditori, le associazioni, la comunità, in ogni sua 
sfera sociale.
Poi, cominciamo a riorganizzare il sito e, armati delle 
relazioni che abbiamo costruito e di una forte deter-
minazione, nel giro di pochi mesi lo riapriamo. 

Gli alpini protagonisti di una performance di Filippo Berta in DC NEXT (fotografia di Giacomo De Donà).
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Il sito, immobile da decenni, si muove: lo trasformia-
mo in un centro d’arte contemporanea, all’interno del 
quale si riflette secondo un modello culturale innova-
tivo, e attraverso l’arte, sul significato stesso del sito 
e della montagna: il sito e la montagna costituisco-
no entrambi, a scale e in modi differenti, risorse sot-
toutilizzate. In qualche modo, il mancato utilizzo del 
sito rappresenta anche la valorizzazione insufficiente, 
solo parziale, della montagna. 
L’obiettivo è dunque quello di fornire un impulso con-
creto alla rivitalizzazione dei siti, innescando una se-
rie di reazioni positive a favore di una loro effettiva 
rifunzionalizzazione. 
Attiviamo sempre, al loro interno, una residenza inter-
nazionale, nella quale invitiamo a vivere a lavorare, per 
un periodo di alcuni mesi, artisti da tutto il mondo.
Gli spazi industriali inutilizzati diventano spazi esposi-
tivi. E il grande sito morto diventa, temporaneamen-
te, una cittadella creativa, animata, propulsiva. 
Le aziende dell’area conferiscono materiali e mano 
d‘opere, con le quali si fanno le manutenzioni agli 
edifici, e le opere degli artisti. 
Lavoriamo con forza sulla comunicazione, e richia-
miamo migliaia di persone nel sito, che a molti appa-

re miracolosamente risuscitato. 
E cosa potrà mai fare l’arte, per questi luoghi enormi 
e falliti, rispetto ai quali grande è lo scetticismo e la 
sfiducia delle stesse comunità locali, che non riten-
gono più possibile una loro rigenerazione?
Noi riteniamo che l’arte e una cultura operativa siano 
lo strumento ideale, il più efficace, per affrontare un 
contesto di questo genere in modo propositivo.
L’arte non è altro che idea, sensibilità intelligente, im-
pegno responsabile, nel coltivare le relazioni con le 
cose e con il loro senso d’essere.
L’arte è, al tempo stesso, analisi e creazione, scienza 
e poesia: le sue prassi sono improntate alla qualità, e 
all’apertura. È una forma di pensiero, di vita, delibera-
tamente relazionale, che genera e alimenta immagini 
nuove per il territorio, rinnovandone l’iconografia e la 
modalità d’approccio alle cose, innescando reazioni 
catalizzatrici, spostando lo sguardo e la prospettiva in 
modo costruttivo e dinamico. 
L’arte – se impiegata all’interno di un modello d’azio-
ne strategico – può trasformare la montagna da una 
geologia a un cantiere in azione. 
La montagna non è arte. Ma l’arte è una montagna. 
L’intelligenza è più radicale, più critica, meno automa-

Spazio di Casso, Aron Demetz nella mostra Roccedimenti (fotografia di Giacomo De Donà).
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tica, meno adattativa, delle nature, e in ciò essa può 
generare un movimento, un cambiamento imprevisto. 
Bene, si va dunque a vivere nelle fabbriche abbando-
nate, per un periodo di tre-quattro mesi, svolgendovi 
una programmazione serrata di eventi e mostre. La 
fabbrica riapre, solo che, mentre nel passato aveva 
prodotto materiali e beni, ora produce una riflessione 
culturale, idee, immagini, oggetti artistici, attraverso 
un laboratorio totalmente sperimentale.
I nuovi operai sono gli artisti.
La fabbrica riattivata, quindi, diviene un fulcro opera-
tivo. Partner artistici e culturali di livello nazionale e 
internazionale, curatori e artisti di ogni provenienza, 
s’incontrano qui. 
Il territorio, con le sue reti, ora stimolate, reagisce a 
sua volta, e carica la reazione: è così che si riaccende 

l’attenzione, e l’interesse, sul bene sepolto, sulla fab-
brica non più morta, rediviva. 
E così, dopo qualche mese, una volta compiuta la 
nostra stagione artistica-culturale, nel momento in 
cui lasciamo la fabbrica, essa viene riaffittata, e final-
mente rivive. 
Il lavoro che abbiamo svolto al suo interno non ha 
ottenuto l’unico obiettivo di realizzare una buona 
programmazione d’eventi: ha convinto aziende delle 
rete locale a trasferire le proprie attività commerciali 
e produttive al suo interno. 
La comunità si è così riappropriata della risorsa riqua-
lificata, che è tornata in circolazione.
E la montagna non è più ferma, non è un fossile, è un 
luogo seminale, che produce idee, significati, azione 
efficaci e modelli innovativi. 

Casso, Roccedimenti (fotografia di Sergio Casagrande).
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Spazio di Casso (fotografia di Giacomo De Donà).

Villlaggio Eni di Borca. Aula Magna alla Colonia (fotografia di Giacomo De Donà).
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Artisti in ambiente: montaggio di Cube Stories.

Borca di Cadore. Artisti nelle architetture di Gellner: Fabiano De Maertin Topranin (fotografia di Sergio Casagrande).
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aperto_art on the 
border
Arte contemporanea nel 
paesaggio alpino

Giorgio Azzoni
Direttore artistico del Distretto Culturale 
di Valle Camonica

Aperto_art on the border è una manifestazione an-
nuale di arte pubblica contemporanea che si svolge, 
dal 2010, in Valle Camonica. Promossa dal Distretto 
Culturale di Valle Camonica, riflette sulle relazioni che 
l’uomo intrattiene con natura e ambiente, interpre-
tando l’arte come ricerca espressiva e culturale.
Nel primo quinquennio, aperto_ ha invitato venticin-
que artisti di tutt’Italia e di diverse generazioni che, in 
stretto contatto con il territorio e le comunità, hanno 
realizzato opere permanenti disseminate in molti luo-
ghi della valle, elaborando il paesaggio come espe-
rienza diretta e il senso dell’abitare in un paesaggio 
alpino.
Ogni anno all’arte contemporanea è stato affidato 
il compito di esplorare una materia della terra, del-
la storia e del presente (ferro, legno, pietra, acqua e 
cibo), dimostrandone valore e potenzialità in un rap-
porto autentico con l’uomo. Tale operazione assume 
particolare significato “on the border” e nel cuore 
delle Alpi, dove il legame con il contesto montano an-
cora costituisce un fattore identitario che l’arte può 
contribuire a manifestare. 
La Valle Camonica è terra millenaria che custodisce 
antichi segni e testimonianze di ogni epoca, dialo-
ganti con il paesaggio: le incisioni rupestri, i borghi e 
i castelli medievali, le pievi affrescate da pittori rina-
scimentali, l’arte barocca del legno, sino all’architet-
tura del Novecento e agli impianti produttivi posti in 
alta quota. Gli artisti vi hanno soggiornato e l’hanno 
esplorata alla ricerca di tracce su cui costruire le tra-
me del proprio lavoro, incontrando residenti, esperti, 
realtà produttive, situazioni sociali, luoghi e percorsi 
alpini e istituendo con essi forme di conoscenza e di 
scambio che si sono tradotte in opere, collocate in 
luoghi pubblici, diverse per approccio e forma. Con 
aperto_ il territorio è divenuto terra di sperimentazio-
ne dove l’arte contemporanea, intesa come un ser-
vizio, attiva processi di rilancio culturale fondati su 
valori radicati.

La scelta di utilizzare gli artisti come operatori cultu-
rali, capaci di avviare con metodologie non conven-
zionali percorsi di scavo analitico e di rielaborazione 
poetica, risponde al bisogno di connettere un territo-
rio geograficamente decentrato, ma denso di storia e 
cultura, con altre polarità di pensiero attivo disposte 
a condividere l’esperienza di un laboratorio interdisci-
plinare. 
Dall’esperienza quinquennale emerge un agire artisti-
co plurale finalizzato a ricucire rapporti, con i cittadini 
e il senso dello spazio comune (Boccalini, Venezia-
no, Spiga), con le persone e l’ambiente (Caretto e 
Spagna, Favini), con la memoria (Di Meo, Di Lillo) e 
la sua rimozione (Ariaudo), con le tradizioni (Zanchi, 
Tripodina, Nassiri), il paesaggio (Losi, Porrati, Casali 
e Roubini), i luoghi (Trivelli, Scodro), le sapienze arti-
giane (Ghitti, Vanni) e i processi naturali (Magaraggia, 
Egger). 
La manifestazione del 2010 ha avuto per protago-
nista Franca Ghitti, artista di origini camune che ha 
contrassegnato la propria ricerca come profonda rie-
laborazione linguistica delle strutture antropologiche 
collettive, collocando sculture e installazioni in con-

L’opera Mutando Riposa_Larix X Picea di Andrea Caretto e 
Raffaella Spagna, divenuta parte di un’area pubblica. Pon-
te di Legno, 2011.
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testi storici per estrarre memorie e significati, nasco-
sti o inespressi, legati alle comunità. Le sono stati 
affiancati giovani artisti e studenti di Accademie, che 
hanno realizzato installazioni multimediali.
Nelle edizioni successive artisti tutor hanno guidato 
giovani artisti, selezionati da un comitato artistico 
attraverso un bando nazionale, e realizzato proprie 
opere. Nel 2011 Andrea Caretto e Raffaella Spagna 
hanno composto un’installazione, collocata tra Ponte 
di Legno e le estese foreste del parco dell’Adamel-
lo, formata da ceppaie abbandonate di abete che, 
trascinate a compiere il loro processo degenerativo 
in un’area pubblica, sono state integrate da piatta-
forme utilizzabili in assi di larice. Elementi naturali e 
forme culturali, intrecciati armonicamente nell’opera, 
si stanno lentamente trasformando, associandosi in 
unità ed evocando il rapporto positivo che l’uomo 
può stabilire con gli elementi di natura.
La ricerca di Claudia Losi si è svolta nell’ascolto del 
paesaggio, con la sensibilità dell’osservatore che si 
inserisce con discrezione per cogliere le tracce di 
una temporalità geologica, animale e umana. Losi ha 
guardato alla relazione intima tra uomo e ambiente, 
componendo brevi frasi che, incise su lastre di gra-
nito locale, ha deposto sul fondo di sette fontanili di-
slocati tra il fondovalle e le alte quote di Val Salarno 

e Valle Adamè. Scrivendo poesie di paesaggio e con-
segnandole all’acqua, ha evocato un delicato equi-
librio tra il lungo tempo della pietra e quello rapido 
del pensiero. Una piuma d’aquila scava l’aria evoca 
la consistenza solida dell’atmosfera, Nevai perenni 
nell’incavo della mano rende in figura l’acrocoro na-
turale del ghiacciaio dell’Adamello; Incidere il tempo 
aprendolo al sacro evoca l’atavica ritualità delle scrit-
ture rupestri suscitate dalla forma delle montagne.
Nel 2013 Stefano Boccalini ha collocato in un tor-
rente alpino un’installazione che dichiara la natura 
pubblica dell’acqua, mentre Ettore Favini ha costru-
ito sedute in legno, da lago, da fiume, da torrente 
e da ghiacciaio, che possono offrire inediti punti di 
osservazione del paesaggio. Alessandro Nassiri, nel 
2014, ha ricostruito la leggenda dell’uomo selvatico 
come fattore inconsciamente identitario della piccola 
comunità presso cui ha soggiornato.
Il paesaggio, “una forma nella quale viviamo”, è ar-
chivio del riconoscimento cui dedicare la massima 
attenzione. Il progetto aperto_ art on the border l’ha 
considerato luogo privilegiato di una ricerca artistica, 
legata ai valori antropologici e ambientali, su cui fon-
dare un futuro responsabile.

http://www.vallecamonicacultura.it/aperto

Parte dell’opera Private View di Ettore Favini, Fiume Oglio 2013.
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Frame del video L’uomo selvatico di Alessandro Nassiri Tabibzadeh, Monno 2014.

Parte dell’opera Monte Adamello di Claudia Losi, Valle di Salarno 2013.
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L’opera PubblicaPrivata di Stefano Boccalini, Saviore dell’Adamello 2013.
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I sentieri battuti 
sono pieni di visioni 
addormentate
Lisa Parola
Associazione a.titolo

Momento conclusivo del progetto “Acteurs transcul-
turels / Creatività giovanile:linguaggi a contronto”1, 
l’esposizione “Les sentiers battus sont pleins de fic-
tions endormies / I sentieri battuti sono pieni di vi-
sioni addormentate” presentata la scorsa estate al 
castello di Montmaur e aperta fino al 1° febbraio al 
Filatoio di Caraglio, si propone come una narrazione 
per immagini ideata da otto artisti contemporanei 
che si sono confrontati con concetti quali la storia, 
la cultura, il paesaggio e le trasformazioni nelle quali 
sono immerse.
In questi ultimi decenni, differenti ambiti, dalla cultu-
ra alla politica, hanno sottoposto gli stessi termini a 
una profonda risignificazione, con l’intento di ripen-
sare l’idea di salvaguardia e cura del patrimonio, inte-
so non solo e non più nel suo aspetto materiale ma 
anche di comunicazione, trasmissione e pratica. Un 
processo non facile e tuttora in corso. 
Dalla metà degli anni novanta, importanti istituzioni 
culturali e le loro politiche hanno reinterpretato e riag-
giornato l’idea stessa di bene, cultura e paesaggio af-
fiancandovi alla definizione che li aveva accompagnati 
lungo tutto il corso del XX secolo, prevalentemente 
orientata al loro aspetto materiale, statico, fisso e mo-
numentale anche un aspetto, esteso e in movimento, 
che comprende elementi immateriali e che riconosce 
in questa definizione anche le pratiche e i saperi legati 
ai luoghi e alle loro comunità di riferimento.
Nell’ideare un percorso formativo per giovani artisti 
che si è sviluppato con incontri tra operatori di dif-
ferenti settori, sopralluoghi nel territorio transfronta-
liero e i due workshop con gli artisti Luca Vitone e 
Saâdane Afif, entrambi noti e attivi in ambito interna-
zionale, si è voluto attivare un dialogo a più voci con 
l’intento d’inserire anche l’arte all’interno di questo 
processo di risignificazione e proporre la produzione 
culturale contemporanea quale strumento privilegia-
to in grado di cogliere le trasformazioni che attraver-
sano e disegnano i territori, come sono e come sa-
ranno. Un’arte intesa come prassi maieutica, un’arte 
in divenire nel quale coesistono e dialogano dubbi, 
contraddizioni e direzioni opposte.

Gli artisti coinvolti nel progetto hanno attraversato 
la regione transfrontaliera, isolata e segnata da con-
fini, compresa tra le province di Cuneo e Torino, le 
Hautes-Alpes e le Alpes de Haute- Provence, parten-
do proprio da queste riflessioni, disegnando, come 
ricordava lo scrittore russo Nikolaj Gogol’, quel luogo 
dal quale «senza essere partiti, non si è già più», e 
che ogni individuo, e di conseguenza il suo paesag-
gio culturale, esperisce ormai quotidianamente misu-
randosi con uno spazio non più liscio ma multiforme 
e infinitamente frastagliato. Uno spazio esploso.
Le suggestioni dei progetti proposti nella mostra 
sono nate percorrendo il profilo mobile di un confine 
che è sempre più difficile da riportare sulla superficie 
piana e razionale della cartografia e in un contesto 
geografico che la storia ha sfilacciato e che difficil-
mente si riesce a rappresentare come geometria 
chiusa. Allontanando le retoriche e i cliché che trop-
po spesso accompagnano le riflessioni sul concetto 
di patrimonio culturale, tanto più se questo è posizio-
nato in territori montani e a margine, con le loro ope-
re – che sono pitture, fotografie, video e installazioni 
– gli otto artisti hanno scelto di proporre al pubblico 
azioni puntuali e temi specifici che si aprono a pro-
spettive inaspettate e scendono in profondità.
Giorgio Cugno ha dato forma, in video, a un luogo 
inesistente che è il risultato dell’intreccio degli spa-
zi interni di una diga sul territorio francese e una su 
quello italiano. A partire dal vuoto del forte di Mont 
Dauphine, Irene Dionisio racconta la temporaneità 
delle geografie e il destino dei luoghi rispetto al cor-
so della storia. Matthieu Montchamp ha riportato in 
pittura alcuni particolari di architetture militari abban-
donate proponendo analogie tra l’ingegneria bellica 
e le avanguardie storiche. Scegliendo come unica 
regola quella di documentare i punti di luce elettri-
ca in un paesaggio notturno, Luca Giacosa ha invece 
prodotto una serie di stampe fotografiche di luoghi 
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Cosimo Veneziano, Il pallido contorno del sole. Castello di 
Montmaur, Francia, estate 2014.
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montani nei quali vive; Franco Ariaudo ha reinterpre-
tato e recuperato dagli anni sessanta la tradizione 
delle merende sul bordo della strada. Daniella Isamit 
Morales ha proposto il “tempo più lontano possibi-
le’”ricostruendo, in modo differente nelle due tappe 
della mostra, un luogo che contiene i generi vege-
tali forse sopravvissuti dal Triassico. Stephen Loye, 
in auto, ha ripercorso tutto il territorio coinvolto: 360 
gradi in 360 ore (quindici giorni) senza mai fermarsi 
oltre le ventiquattro ore nello stesso luogo; Cosimo 
Veneziano ha indagato la definizione di Occitania at-
traverso il modo nel quale si è rappresentata, in gior-
nali e documenti, dagli anni settanta ad oggi.
Raggiungendo architetture abbandonate, provando 
a osservare il territorio da una posizione laterale o 
sotterranea, muovendosi talvolta in gruppo e talvol-
ta in solitaria, le opere suggeriscono, di quel patri-
monio, direzioni sconosciute. Dalle ricerche sono 
emersi luoghi inesistenti, confini porosi, geografie 
flessibili e tempi rovesciati della storia. Immersa in 
un paesaggio appannato e in una cornice culturale 
complessa, la mostra e la lunga fase di ricerca che 
l’ha preceduta, non si propongono al pubblico solo 
con un’idea temporanea di evento ma suggeriscono 
nuove interpretazioni di una situazione in profonda 
trasformazione, non ponendo la contemporaneità in 
una posizione antagonista rispetto al patrimonio, ma 
mettendoli invece in dialogo, provando a rinominare 
differenti situazioni e facendovi emergere le pluralità 
e le complessità che le attraversano.
Le opere, e il contesto con il quale si sono misurati gli 
artisti, rimettono in gioco sia la definizione di arte sia 
quella di patrimonio, processi e pratiche di memoria 
da preservare ma anche narrazioni aperte al futuro. 
L’arte che verrà, pare dichiarino, è allora capace di 
creare un temporaneo equilibrio tra la finzione e la 
realtà, tra ciò che vediamo e ciò che immaginiamo, 
tra ciò che ci racconta e ciò che raccontiamo.
E se intendiamo l’arte – e di conseguenza il concetto 
di patrimonio culturale che accompagnerà gli anni a 
venire – quale spazio in cui mettere in dialogo tut-
te le differenze che compongono un paesaggio, mai 
come oggi il suo potenziale d’immagini è in grado 
di proporsi come esercizio concettuale per indagare 
percorsi inediti mutando i punti di vista sui fenomeni 
e stabilendo connessioni tra idee e pratiche, tra la 
storia e il presente.

1 Progetto promosso dalla Regione Piemonte in partner-
ship con il Conseil Général des Alpes de Haute-Provence, 
il Conseil Général des Hautes-Alpes e l’Associazione Cul-
turale Marcovaldo. Realizzato con il sostegno dell’Unione 
Europea nell’ambito del programma Alcotra 2007-2013 
“Insieme oltre i confini”.

Giorgio Cugno, Outflow, 2014. Video a un canale, DCP, 
2.39:1, 30’ loop. Castello di Montmaur, Francia, estate 
2014.

Luca Giacosa, Cast a Light, 2014. Stampe fotografiche 
Lambda. Castello di Montmaur, Francia, estate 2014.

Franco Ariaudo, Sauvage (prêt-à-monter), 2014. Ferro, al-
luminio, plastica, stampa digitale su rete microforata Mesh
Castello di Montmaur, Francia, estate 2014.
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CALAMITA/À
Indagini e ricerche nei 
territori del Vajont

Gianpaolo Arena, Marina Caneve
Fotografi 

Il progetto CALAMITA/À nasce nel 2013. Chi sono i 
curatori?
Il progetto è curato da Marina Caneve e Gianpaolo 
Arena, architetti e fotografi. Entrambi si occupano di 
ricerca, editoria, didattica. La fotografia è il medium 
scelto per indagare il paesaggio urbano e identitario 
del nord est italiano.

Che importanza assumono le citazioni?
La citazione è strumentale all’idea narrativa. Essa 
rappresenta il filo rosso che permette di raccontare 
un territorio attraverso l’arte contemporanea, visiva 
e sonora. La frase evocativa e simbolica di Robert 
Smithson da The Monuments of Passaic, 1967 è ser-
vita a dare avvio al nostro racconto:

«Sono sicuro che il futuro si è perso da qualche parte 
nella discarica del passato non storico; sta nei gior-
nali di ieri, negli annunci dei film di fantascienza, nei 
falsi specchi dei sogni abbandonati. Il tempo trasfor-
ma le metafore in cose, le impila nelle celle frigorife-
re o le mette sui terreni di gioco celesti delle nostre 
periferie. Avevo errato in un mondo immaginario che 
non riuscivo neanche io bene a immaginare. Que-
sto panorama zero sembrava contenere delle rovine 
all’inverso, ossia tutte le costruzioni che sarebbero 
state costruite».

Fotografia di Gianpaolo Arena.
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Arte, sociologia, urbanistica e fotografia concorrono 
alla definizione dell’identità del territorio con un ap-
proccio multidisciplinare aperto. Attraverso una plu-
ralità di visioni CALAMITA/à mira a far sì che il territo-
rio preso in esame diventi un laboratorio e un luogo 
d’osservazione privilegiato.

Quali le influenze maggiori?
Rimanendo in ambito fotografico: Guido Guidi, Lui-
gi Ghirri, Walker Evans, Robert Adams, Lewis Baltz, 
Joel Sternfeld, Mitch Epstein, Larry Sultan and Mike 
Mandel, John Baldessari, Thomas Struth, Thomas 
Ruff, Axel Hütte, Richard Misrach, Jeff Wall, Alec 
Soth, Nicolas Faure, Taiyo Onorato & Nico Krebs. In 
ambiti diversi: Hamish Fulton, Bruce Conner, Gerhard 
Richter, Superstudio, Christo and Jeanne-Claude, Ri-
chard Long, John Cage, Otomo Yoshide, William Ba-
sinski…

Quali sono le finalità del progetto CALAMITA/À?
La piattaforma CALAMITA/à nasce come uno stru-
mento d’indagine territoriale che attraverso una ri-
cerca programmata, vuole approfondire i mutamenti 
in corso, generare dibattito, rivelare criticità, attirare 
interesse e conoscenza attorno a un luogo nodale 
ancora in via di definizione, quello del Vajont. L’onda 
del 9 ottobre 1963 marca improvvisamente una mo-
dificazione istantanea e irreversibile del paesaggio. 
L’evento catastrofico cancella luoghi, memorie e de-
stini. L’identità di questi luoghi è stata brutalmente 
cancellata lasciando spazio a un nuovo, irrazionale, 
caotico assetto urbano. La morfologia del territorio, 
l’orografia, le reti infrastrutturali, l’architettura, il con-
testo sociale sono alcuni degli ambiti di analisi presi 
in esame.

Fotografia di Gianpaolo Arena.
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Quali i progetti futuri?
Il progetto si propone di diventare espositivo, edito-
riale e di svilupparsi attraverso attività didattiche o di 
ricerca, a seconda delle richieste e delle finalità. Una 
parte importante assumerà la nuova rubrica “Colla-
teral” che attualmente ospita i lavori di autori inter-
nazionali come Céline Clanet, Richard Petit, Bärbel 
Praun, François Deladerrière, Yannik Willing, Pascal 
Amoyel, Pétur Thomsen. La sezione dedicata alle 
interviste tematiche, sviluppate dai curatori con la 
collaborazione di Camilla Boemio, curatrice e Fabio 
Vanin, urbanista, diventerà sempre più influente. Le 
interviste sono concepite come approfondimenti e fi-
nestre sul mondo. Alcuni dei temi trattati sono: la ca-
tastrofe e la calamità, i mutamenti territoriali e urbani-
stici, le identità mutanti, la geopolitica, i cambiamenti 
climatici, il mercato globale, l’architettura, l’industria 
del turismo, la questione ecologica, i flussi migratori 
e le marginalità sociali, le minoranze. 

Autori coinvolti 
Gianpaolo Arena // Andrea Alessio // Andrea Botto // 
Sergio Camplone // Marina Caneve // Alfonso Chiane-
se // Martina Giammaria // Allegra Martin // Maurizio 
Montagna // Gabriele Rossi // WOM.
Testi: Maria Grazia Calandrone // Giovanna Frene // 
Laura Pugno // Luigia Sorrentino.
Testo critico: Giorgio Pradella.
Illustrazione: Julia Geiser // Riccardo Guasco // Livia 
Signorini // Murat Palta.
Arte contemporanea: Gabriele Grones.
Ricerca territoriale: Latitude Platform.
Video: Tommaso Perfetti // Mauro Sambo.
Sound: Valerio Cosi // Enrico Malatesta.
Intervista esclusiva: Derrick de Kerckhove.

Fotografia di Marina Caneve.
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Fotografia di Marina Caneve.

Fotografia di Gianpaolo Arena. Fotografia di Gianpaolo Arena.
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Al di là del fatto che se ne assuma o meno la respon-
sabilità, l’arte ha sempre avuto un ruolo importante 
nella percezione collettiva dei luoghi e nella costru-
zione culturale della nazione. Non a caso, in conco-
mitanza della rinnovata attenzione nei confronti delle 
Alpi, negli ultimi anni sono nati progetti e iniziative 
che mettono all’opera l’arte contemporanea nei terri-
tori alpini. Ma quale arte si sta mettendo in campo? 
Quali progetti culturali? Quali sono i modelli che stan-
no emergendo? Grazie alla forza di alcune realtà e a 
scale molto diverse si sta delineando una mappa di 
dispositivi e modalità di lavoro che, seppure in modo 
frammentario, suggeriscono un possibile percorso 
di sviluppo culturale per le Terre Alte. Non solo, ma 
nella letteratura prodotta dai vari progetti sta emer-
gendo anche un glossario specifico, utile per avviare, 
declinare o replicare questo tipo di percorsi culturali. 
- VIAPAC, una Via per l’arte contemporanea, è un 
progetto transfrontaliero, nato dalla collaborazione 
tra Regione Piemonte e il Conseil Général des Alpes 
de Haute Provence. Propone una versione alpina del 
distretto artistico-culturale, mettendo in rete due re-
gioni appartenenti a nazioni diverse, ma che condivi-
dono le medesime storie di migrazione e di conflitto, 
le medesime tradizioni e vocazioni. Il progetto agisce 
con l’intento di far uscire la produzione artistica dai 
luoghi a essa tradizionalmente deputati e propone un 
ambito artistico storicamente noto come Public Art. 
Il percorso lungo la Via prevede un’itineranza cultu-
rale in grado anche di generare sviluppo turistico di 
qualità. 
- Dolomiti Contemporanee si presenta come “riconfi-
guratore spaziale e concettuale, che opera attraverso 
l’arte e la cultura contemporanea”, con l’obiettivo di 
“riattivare” un territorio inteso come luogo tanto fisico 
quanto concettuale. Il punto di partenza del progetto 
e uno dei suoi elementi più interessanti è l’individua-
zione di luoghi depressi, grandi edifici abbandonati, 
fabbriche chiuse da decenni e su questi innestare 
processi riattivatori (laboratori, residenze artistiche, 
esposizioni). Un altro elemento di forte interesse è 

Ma quale arte?
La cultura contemporanea e 
le terre alte

Laura Cantarella
Architetto e fotografo

la struttura a rete che coinvolge soggetti pubblici e 
privati, generando “un rapporto osmotico produttivo 
culturale” tra realtà produttive locali e ricerca artisti-
ca, favorendo anche la sostenibilità economica del 
progetto. 
- Alla scala locale il comune di Ostana in alta valle Po, 
grazie a un’amministrazione ambiziosa e intelligente, 
ha saputo attrarre iniziative che hanno trasformato il 
piccolo comune in un esempio virtuoso di rinascita. 
La scuola di cinema fondata da Giorgio Diritti e Fredo 
Valla, le iniziative legate alla cultura e lingua occitana, 
l’attento lavoro di recupero del patrimonio architetto-
nico diffuso, fanno oggi di Ostana un piccolo, ma vi-
vace centro di cultura contemporanea alpina. Il caso 
Ostana suggerisce l’importanza di ricostruire i conte-
sti e su questi e con questi, avviare una progettazio-
ne culturale diversificata e sinergica, assumendosi il 
compito di integrare e ricucire un territorio menoma-
to da anni di abbandono. 
 
L’aspetto che accomuna le migliori realtà operanti in 
questo momento è senza dubbio l’aver contribuito a 
scardinare stereotipi folkloristici e retorici e ad aver 
mostrato come solo l’alta qualità dell’offerta cultura-
le sia in grado di contribuire al futuro dei territori. La 
tentazione estetizzante è sempre presente e riaffiora 
di tanto in tanto, ma ciò che prevale è un lavoro orien-
tato alla creazione di reti, alla mediazione culturale, a 
modalità relazionali di ricerca artistica, all’attualizza-
zione di saperi tradizionali. 
Al di là della sacrosanta indipendenza, della neces-
saria non strumentalità dell’arte contemporanea, le 
iniziative citate portano con sé la consapevolezza di 
lavorare con territori ad alto rischio di marginalità e 
allo stesso tempo caratterizzati da grande potenzia-
lità. I progetti culturali sono costruiti per attivare pro-
cessi a medio e lungo termine, prevedendo a vario 
titolo il coinvolgimento diretto dei residenti, metten-
do in campo professionalità riconosciute e attivan-
do competenze locali. La maggior parte dei progetti 
attivi oggi mette in campo laboratori o esperienze di 
formazione e capacitazione per gli abitanti, soprattut-
to i più giovani, con l’obiettivo di favorire percorsi di 
autodefinizione nei territori.
Al di là dei risultati, le diverse progettualità hanno 
avuto il coraggio di mettere in questione l’arte e la 
cultura contemporanea, la loro capacità di generare 
nuovi immaginari e ri-tessere tessuti sociali e cultura-
li in un territorio reale complesso, contribuendo a co-
struire un paesaggio narrativo che necessariamente 
dovrà essere, per la sua stessa sopravvivenza, luogo 
del presente e del futuro.
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Bormida immaginario futuro, progetto a cura di Laura Cantarella e Susanna Mandice.
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Come da sua prerogativa, l’arte ha cristallizzato im-
magini particolarmente esemplificative della perce-
zione e della rappresentazione del territorio alpino 
e dei suoi frequentatori in diversi momenti storici: il 
viandante sul mare di nebbia di Caspar David Frie-
drich, i montanari di Giovanni Segantini, gli alpinisti 
pionieri di Vittorio Sella, le donne delle grafiche pub-
blicitarie negli anni rampanti del Novecento, fino ai 
tanti piccoli replicanti sulle piste da sci di Walter Nie-
dermayr; la metamorfosi di protagonisti e contesto 
ben si configurano come il sintomo diretto dei pro-
cessi umani che hanno coinvolto le Alpi.
Le Tesi di Biella emesse da Mountain Wilderness nel 
1987 identificano la natura selvaggia alpina negli am-
bienti incontaminati di quota dove chiunque ne senta 
veramente il bisogno interiore può ancora sperimen-
tare un incontro diretto con i grandi spazi e viverne in 
libertà la solitudine, i silenzi, i ritmi, le dimensioni, le 
leggi naturali, i pericoli. 
Questi spazi costituiscono in realtà una percentua-
le molto ridotta e geograficamente atomizzata del 
nostro territorio alpino, mentre la sua stragrande 
maggioranza è il risultato evolutivo di una complessa 
convivenza plurisecolare tra artificio e natura, imman-
cabilmente sfociato in derive critiche a partire dalla 
seconda metà del secolo scorso.
Attraverso una vasta proliferazione di libri e riviste, 
internet, programmi e spot tv (si vedano a vario titolo 

Tracce
Stefano Girodo
Architetto, Cantieri d’Alta Quota

l’ennesimo libro di fotografie elegiache, un filmato a 
caso emesso dalle agenzie di promozione territoriale 
dell’Alto Adige, o la recente fiction con Terence Hill 
ambientata a San Candido), l’immagine del territorio 
alpino promossa in chiave turistica si risolve invece 
sempre e comunque nello stereotipo di un paradiso 
naturale, di un mondo puro e incorrotto costituito da 
tradizioni locali e autenticità fatte di balconi fioriti e 
polenta con cervo.
Un’altra sfaccettatura è quella che coinvolge la dimen-
sione del divertimento e fa della montagna addome-
sticata lo scenario in cui si insegue il mito fraudolen-
to di quella libertà ribelle e selvaggia ottimamente 
compendiata da molte pubblicità di Suv; il messaggio 
trasmesso – pericoloso per certi aspetti – è la con-
vinzione che si possa dare sfogo alle proprie velleità 
sportive e le proprie voglie di avventura domenicale, 
assumendo porzioni preconfezionate di adrenalina, 
sempre e comunque in tutta sicurezza sulle piste e 
fuori, scorrazzando su fuoristrada e motoslitte, o addi-
rittura praticando l’eliski, degenerando invariabilmente 
il valore di responsabilità verso l’individuo e il territorio. 
Il contraltare reale spesso celato di questa immagi-
ne è costituito dalle impattanti criticità provocate da 
un’endemica e incurante antropizzazione del territo-
rio dai fondovalle fino alle più alte quote, tesa a sod-
disfare le dinamiche aggressive del turismo di massa 
e dello sfruttamento intensivo delle risorse del terri-
torio attraverso strutture e infrastrutture di ogni tipo.
La moltiplicazione di piste, impianti di risalita, strut-
ture alberghiere, comprensori turistici, l’endemia di 
seconde case, dighe, linee elettriche, superstrade 
e trafori ci indicano una percezione della montagna 
intesa in realtà in termini unilaterali come struttura 
turistica, sportiva (una degenerazione dilatata del 
playgroud of Europe di Leslie Stephen?), o produttiva 
(pietra, legno, elettricità) dove tutto è raggiungibile 

© Armin Linke
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e controllabile: non più il luogo della contemplazio-
ne, della formazione, del lavoro, del confronto con se 
stessi, ma quello del puro godimento rapido, effime-
ro, garantito e dell’indiscriminata fruizione predatoria 
di matrice consumistica e industriale.
È qui che l’esagerata usurpazione umana rispetto al 
territorio tocca una dimensione critica, raggiungendo 
l’urgenza di una precisa descrizione artistica; gli anni 
recenti ci hanno consegnato infatti l’opera di diversi 
grandi osservatori e narratori critici dello spazio al-
pino contemporaneo, che con molteplici esiti ci re-
stituiscono immagini di una potenza descrittiva for-
temente drammatica, in netta contrapposizione alla 
dimensione edenica e patinata di paradiso idealtipico 
costruito e veicolato dai mass media.
Dalla fine degli anni novanta a oggi, ad esempio, il 

bolzanino Walter Niedermayr ha esplorato l’antropiz-
zazione degli ambiti alpini in numerose serie fotogra-
fiche, divenute ormai capisaldi del tema.
I grandi polittici dalle atmosfere tenui e sospese ri-
traggono con freddo taglio fenomenologico e dida-
scalico paesaggi alpini corrotti, in cui il romantico è 
ormai totalmente dimenticato e protagonista è la co-
stante modificazione dello spazio che l’uomo produ-
ce con la sua presenza fisica o con le tracce indelebili 
che vi imprime: nugoli di impersonali sciatori, steri-
li impianti di risalita e rifiuti sui ghiacciai, grotteschi 
comprensori sciistici o residenziali.
Nel 2011 il film-documentario Alpi, del fotografo italo-
tedesco Armin Linken, elargisce con grande efficacia 
poetica un affresco dei molteplici immaginari e attori 
che convivono, percepiscono e operano all’interno 

© Armin Linke
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della grande e ibrida cerniera alpina transfrontaliera; 
presentandone esagerazioni e contraddizioni, viene 
compendiata una grande varietà di tematiche e punti 
di vista, spaziando dalla lotta NO TAV a Dubai, dove la 
quintessenza dell’Alpe è stata distillata e riprodotta in 
scatola, con tanto di neve (vedere per credere).
Atmosfere, temi e lessico comuni vengono proposti 
dall’altrettanto potente e incisivo Peak - Un mondo al 
limite dell’altoatesino Hannes Lang, con un taglio fo-
calizzato più in particolare sulla questione ambienta-
le, sulla degenerazione progressiva dei territori antro-
pizzati e sul rapporto con le dinamiche tecnologiche.
Nel solco della grande tradizione italiana della foto-
grafia del paesaggio, anche il Viaggio fotografico in 
Trentino del 2003 di Gabriele Basilico, attraverso ma-
gistrali composizioni in bianco e nero ci mostra poi 

un territorio fittamente articolato e innervato da stra-
de, ferrovie, tralicci, edilizia e agricoltura.
Inoltre, risulta molto interessante in quest’ottica la 
serie Piedmont di Josef Koudelka: chiamato proprio 
dalla Regione Piemonte a ritrarre il processo di avvici-
namento alle olimpiadi della neve, con splendidi tagli 
allungati bianconeri restituisce in maniera manifesta 
– e quasi scomoda, data la committenza istituzionale 
– le molteplici criticità che segnano i brani alpini in-
teressati, segnati da cantieri, stravolgimenti, cicatrici 
indelebili. 
Se l’arte conserva la caratteristica intrinseca di muo-
vere la coscienza, provocare spunti di riflessione, 
suggerire punti di vista e chiavi di lettura verso ciò 
che ci circonda, in definitiva queste particolari imma-
gini alpine ci riescono molto bene.
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Il paesaggio montano è sempre più ricorrente nel 
dibattito culturale contemporaneo tanto che il tema 
costituisce oggi materia di indagine per diverse disci-
pline ed è oggetto di interesse non soltanto per gli 
addetti ai lavori. 
L’argomento coinvolge infatti anche la sfera dell’ar-
te e della fotografia in quanto le trasformazioni di 
questo territorio nel corso del tempo sono dipese e 
ancora dipendono in maniera importante dalle sue 
rappresentazioni, come sottolinea con chiarezza Au-
gustin Berque: «Le società utilizzano e trasformano il 
proprio ambiente in funzione delle rappresentazioni 

che esse stesse ne fanno e, reciprocamente, lo in-
terpretano in funzione delle proprie prassi materiali. 
L’ambiente dipende dunque dalle rappresentazioni, e 
queste a loro volta dipendono dall’ambiente» (Augu-
stin Berque, All’origine del paesaggio, in “Lotus”, n. 
101, 1999).
La fotografia sin dalla sua invenzione contribuisce, 
insieme ad altri fattori, alla definizione di immagini e 
immaginari che portano grandi trasformazioni all’am-
biente montano. Nel 1849 John Ruskin realizza il pri-
mo dagherrotipo del Cervino e, nello stesso anno, 
Gustave Dardel ne produce uno del Monte Bianco: 
da loro in avanti la fotografia accompagnerà la storia 
della montagna nella sua progressiva antropizzazio-
ne, giocando un ruolo importante dapprima certifi-
cando celebri imprese alpinistiche, poi proponendo 
una riflessione sulla montagna ridotta spesso a sce-
nario spettacolare di attività ludico e sportive; o, sulla 
montagna come sublime trasposizione del terribile, 
dell’irraggiungibile.
La rappresentazione fotografica si costituisce oggi 
come un importante strumento di lettura delle com-
plessità del territorio montano e per mezzo di essa 
diventa possibile oggettivare e rendere accessibili a 

Fotografia 
contemporanea e 
montagna
Silvia Vercelli
Architetto
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tutti questioni legate al rapporto tra essere umano e 
paesaggio.
L’approccio della fotografia contemporanea al pae-
saggio montano si concretizza in una produzione di-
versificata che lavora preferibilmente come indagine 
orientata a porre domande piuttosto che a fornire 
risposte; i diversi lavori degli artisti contemporanei 
risultano in gran parte concentrati sulla documen-
tazione dell’uso ludico e turistico della montagna e 
soltanto alcuni di essi indagano il quotidiano, il pae-
saggio della produzione, la vita di chi abita e lavora in 
montagna. Tra i lavori fotografici contemporanei più 
significativi c’è sicuramente The Aspen Series del fo-
tografo altoatesino Walter Niedermayr, un esempio 
di documentazione descrittiva della smitizzazione 
della natura incontaminata e delle cime dominate 
solo dalla forza delle Alpi a favore di un paesaggio 
profondamente segnato dal turismo di massa.
Un lavoro di indagine e denuncia è invece quello del 
fotografo svizzero Matthieu Gafsou che nel proget-
to Alpes mette in discussione il nostro rapporto con 
la natura e la perdita di genuinità e solennità delle 
montagne realizzando immagini che sembrano porsi 
in continuità con la pittura del Grand Tour, di Caspar 
David Friedrich (Germania, 1774-1840) e Joseph Mal-
lord William Turner (Inghilterra,1775-1851).

Su una linea ancora diversa si pone il lavoro Claimed: 
Landscape della fotografa americana Alexis Pike che 
mette in evidenza il delicato equilibrio tra paesaggio 
reale e paesaggio rappresentato; nel nostro modo di 
raffigurare il paesaggio montano si rispecchia infatti 
il nostro modo di percepirlo.
Un progetto del collettivo italiano Calamita/à porta 
avanti un’indagine territoriale che approfondisce i 
mutamenti in corso, genera dibattito, attira interesse 
e conoscenza attorno ai territori del Vajont che il 9 
ottobre 1963, a causa della frana del monte Toc e 
delle successive ondate generatesi nel bacino idrico 
presente, furono teatro di una tragedia e che oggi 
rappresentano un luogo la cui identità è stata bru-
talmente cancellata lasciando spazio a un nuovo as-
setto. In questo caso la fotografia converge su un 
terreno multidisciplinare alla ricerca di un concreto 
aggancio con il territorio e vede nel dialogo con la 
realtà il proprio elemento fondante. Progetti di riat-
tivazione territoriale che operano attraverso l’arte e 
la cultura contemporanea nei territori montani sono 
cresciuti negli ultimi anni affiancandosi e intreccian-
dosi al lavoro dei fotografi: porre il pubblico e la con-
divisione al centro dei processi creativi costituisce in-
fatti una dimensione indispensabile oggi per operare 
in maniera consapevole sui luoghi.
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Sono sempre più numerosi gli artisti e i performer 
che si avvicinano alla montagna per farne oggetto di 
riflessione: musicisti, fotografi, grafici che trattano 
il territorio e il paesaggio alpino come materiali da 
manipolare, da rappresentare nelle loro più diverse 
sfumature attraverso forme artistiche d’avanguardia, 
anche basate sui linguaggi resi oggi possibili dall’uso 
delle nuove tecnologie. 
Abbiamo incontrato alcuni di loro e ci siamo fatti rac-
contare la loro esperienza e il modus operandi con 
cui si approcciano all’ambiente alpino e ne fanno og-
getto della loro ricerca estetica. 

Angelo Morelli, fotografo, vive e lavora tra Torino e la 
Valle d’Aosta.
Il mio modo di fotografare è fortemente influenzato 
da una costante ricerca di ordine e geometrie, an-

Suoni e visioni montane
a cura di Roberto Dini

Politecnico di Torino

che dove ordine e geometrie normalmente sono as-
senti, come in un paesaggio naturale. Nell’ambiente 
montano, soprattutto nella media montagna sovente 
molto antropizzata, mi piace mettere a confronto i se-
gni dell’uomo con gli elementi naturali, portando in 
evidenza contrasti e contraddizioni. Con le immagini 
che realizzo, anche nel caso di lavori commissionati, 
cerco di indagare le dinamiche che regolano il rap-
porto uomo/natura e il risultato prodotto da interventi 
umani su un paesaggio un tempo vergine.
http://www.angelomorelli.com/ 

Beauregard (fotografia di Angelo Morelli - Archivio CVA).

Beauregard (fotografia di Angelo Morelli - Archivio CVA).
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Beauregard (fotografia di Angelo Morelli - Archivio CVA).
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Fabio Battistetti, musicista e sound designer, Torino.
Il mio percorso artistico nasce nella musica a tout 
court, dove ho sviluppato un’ibridazione tra tecnolo-
gie digitali e metodologie più “umane” in un rapporto 
di costante ricerca che ha portato al riconoscimento 
del mio habitat, tra le montagne ed in mezzo all’am-
biente naturale meno incontaminato. La mia nuova 
“casa” mi ha portato a produrre Into The Wood ed 
i recenti lavori scultorei per la mostra Passi Erratici 
(per il festival Torino e le Alpi) di riflessione sul rap-
porto città e montagna.
In particolare Into The Wood è una performance mu-
sicale elettroacustica che mette in primo piano il Le-
gno come fonte sonora per la creazione di ritmiche 
e melodie, il suono che ne deriva è la base per stabi-

lire un nuovo rapporto tra il materiale e l’Uomo. Into 
The Wood è una foresta sonora, dove l’acustica del 
legno prende le sembianze della musica elettronica 
e di musiche rituali. Il suono viene elaborato in tem-
po reale utilizzando oggetti, strumenti in legno (con 
il supporto di microfoni e dell’elaborazione digitale) e 
registrazioni ambientali del bosco raccolte durante le 
micro performance di “hugging tree” e di sonorizza-
zione del bosco stesso.
http://geniac.tumblr.com/proj.

Pietro Celesia, fotografo, vive e lavora tra le Alpi e 
Berlino
Nelle immagini che realizzo cerco di cogliere quegli 
elementi della realtà che mostrano come siano possi-
bili modi originali di vivere il rapporto uomo-montagna. 
Mi piace pensare che questi segni di “comunione” 
arrivino da mondi anche apparentemente lontani. 
Come le nuove forme di fruizione sportiva della mon-
tagna, ad esempio il freeride, da un lato e le tracce 
dell’architettura del passato ancora presenti sul terri-
torio dall’altro. Credo che prima di tutto la montagna 
vada sognata, desiderata. Perché attraverso questi 
meccanismi di affezione si generano anche rispet-
to e attenzione. Elementi culturali importanti per la 
salvaguardia di entrambe le parti, soprattutto in un’e-
poca, come quella attuale, caratterizzata da un con-
siderevole aumento delle persone che per un motivo 
o per l’altro hanno la fortuna di vivere la montagna. 
http://www.pietrocelesia.com/.

Fotografia di Pietro Celesia.

Performance Into The Wood di Fabio Battistetti.
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Luca Benedet, fotografo, Valle d’Aosta.
Mi chiamo Luca Benedet, ho 29 anni e abito in Valle 
d’Aosta. Il motivo per cui vado in montagna è perché 
mi rende felice. Mi rende felice faticare, esplorare, 
scoprire, condividere, fotografare quei momenti lì, mi 
rende felice farlo con le persone che provano le stes-
se sensazioni mie, perché quando sono lassù sono 
esattamente dove vorrei essere. Bisognerebbe che 
le scuole dedicassero più tempo all’aria aperta, alle 
gite, ai silenzi, che tanto le piramidi te le vai a vedere 
quando vai in vacanza a Sharm El Sheikh e il Colos-
seo tra poco crolla. E dal ’40 al ’45 non è successo 
niente.
http://lucabenedet.com/.

Fotografia di Luca Benedet.

Fotografia di Luca Benedet.
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Le Poyas di François 
Burland 
Marie-Pierre Forsans
Architetto

«Settembre, andiamo. È tempo di migrare».
Cosi come D’Annunzio ne I pastori celebrava, non 
senza nostalgia e rimpianto, la discesa dall’alpeggio 
in terra d’Abruzzo, François Burland, artista autodi-
datta ed eclettico, nato a Losanna, celebra en grande 
pompe con sorprendente leggerezza, ironia, e con al-
trettanto lucido sarcasmo, la tradizione secolare del-
la poya, fortemente radicata sul territorio degli Alpi 
svizzere.
La poya, o la salita all’alpeggio, è il nome della tran-
sumanza degli armenti e dei pastori, nel periodo pri-
maverile, nelle regioni dell’altopiano della Gruyère e 
della Veveyse nel Canton Friburgo.
Nell’iconografia tradizionale la poya è un genere che 
prende la sua fonte nelle pitture e incisioni della vita 
pastorale in voga alla fine del diciottesimo secolo. 

Rappresentazione simbolica, bucolica, la poya mette 
in scena tutti i soggetti partecipanti alla monticazio-
ne, dal camminamento stesso della salita all’alpeg-
gio, caratterizzato dalle curve ripetute dell’ascen-
sione – come in un gioco dell’oca che aspira all’alta 
quota –, la gerarchia degli armaillis – i pastori – ve-
stiti dal bredzon, le mucche della mandria con i loro 
campanacci dalle cinghie di cuoio ricamato, il toro, 
le giovenche e i vitelli, qualche pecora, i maiali, se-
guiti, in chiusura della processione, dal carro – detto 
il “treno del chalet” – trasportante il necessario alla 
vita in alpeggio e ai lavori di trasformazione del latte. 
Il paesaggio sullo sfondo della poya è rappresentato 
realisticamente: le montagne, le foreste, le costruzio-
ni sono altrettanto riconoscibili come lo è il bestiame. 
In origine le poyas erano dipinte su delle assi in legno 
fissate all’architrave del fienile, da cui la loro dimen-
sione rettangolare, e fungevano da insegna e da ca-
talogo per gli allevatori. La rappresentazione stessa 
delle mucche della mandria era sempre di profilo – 
come le valutano gli allevatori –, curiosamente analo-
ga alla rappresentazione bidimensionale degli affre-
schi egiziani, e aveva come obiettivo di valorizzare la 
bellezza del bestiame.
Un mondo perfetto, pulito, ordinato e regolato da un 
sentimentalismo alpino di un mondo vergine da qual-
siasi influenza che, secondo François Burland, nella 

Fotografie di  Murielle Michetti.
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Svizzera contemporanea, che conosce bene, non 
esiste, poiché ha visto passare e ha subito, nei seco-
li, numerose contaminazioni. Oggi, come lui stesso 
osserva, le sue poyas possono essere riconducibili 
alla fila di auto che si susseguono a passo lento sul 
territorio per raggiungere il luogo di celebrazione del-
la rindyà, della demonticazione, infatti se solamente 
la salita all’alpeggio è rappresentata nell’iconografia 
della poya, è la migrazione contraria che è diventa-
ta il pretesto per festeggiare, in un tempo e luogo 
concentrati, il ritorno della mandria a casa. In que-
sto mondo di contraddizioni, di psicosi, di parados-
si, François Burland si dissocia dal romanzesco per 
mostrare il mondo qual è. Su carta da imballaggio, a 
grafite e pastello bianco, egli riprende, con pazienza 
e notevoli dettagli i temi ricorrenti della poya, il suo 
serpeggiante camminamento, gli armaillis dal profilo 
ellenico, le mucche, «soprattutto le mucche, perché 

rassicurano», ma l’impetuosa ascensione lo porta 
verso altri universi della vita vera per annunciare e 
denunciare tematiche contemporanee. Da intrepido 
viaggiatore, integra di volta in volta nel pascolo, di-
schi volanti, aeroplani, computer, la sfinge e le pira-
midi, un grammofono, la falce e il martello, foglie di 
marijuana che, in giochi di parole, di doppi sensi e 
di simboli rimandano al mondo della conquista spa-
ziale, della pubblicità, alle holding dell’industria del 
cioccolato e di internet, al potere delle banche e dei 
paradisi fiscali, al cartello della droga, al comunismo 
e all’islamismo. Inverosimili pascoli che ci incuriosi-
scono, che ci fanno sorridere, ci urtano, ma che ci 
fanno riflettere sul nostro mondo in perenne evolu-
zione per farci capire che non c’è più spazio per la 
nostalgia e le illusioni, dobbiamo andare avanti. È 
tempo di cambiare.
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Humus Park 2014 
«finché la natura non se 
le riprende»
Barbara Melis
Politecnico di Torino

Forse rimangono pochi giorni, settimane, per vedere 
le opere create durante Humus Park 2014, poi la neve 
le coprirà e con il disgelo saranno solo tracce difficili 
da distinguere dal resto dei materiali non lavorati.
Per la quarta volta, lo scorso maggio, artisti di Land 
Art da tutto il mondo si sono trovati in Friuli e han-
no lavorato con i luoghi: sotto la guida dei direttori 
artistici Vincenzo Sponga e Gabriele Meneguzzi, di-
chiaratamente ispirati al lavoro di Richard Long per 
estetica e creatività, quasi quaranta artisti e altrettanti 
studenti di Accademie e Scuole d’arte italiane hanno 
osservato e usato le materie della natura per produr-
re le proprie opere d’arte. «Humus Park propone una 
relazione Uomo-Natura che non sia più prevaricazio-

ne ma rispetto, dialogo e collaborazione» precisano 
i curatori.
Gli artisti hanno lavorato in due luoghi del pordeno-
nese: nel sito preistorico di Palù di Livenza (sito Une-
sco, 2011) sulle falde sud-orientali del Monte Pianca-
vallo, e nel parco del Castello di Torre a Pordenone. 
Le opere sono un’interpretazione del luogo e di mes-
sa in relazione con esso, saranno progressivamente 
riprese dalla natura alla fine di un percorso di sponta-
nea mutevolezza. Nella settimana a loro disposizione 
gli artisti hanno conosciuto il luogo di progetto e lo 
hanno eletto a scenografia della propria opera uno 
scorcio; sul posto hanno selezionato i materiali sui 
quali avrebbero poi operato per creare l’intervento ar-
tistico. Sono nati così il bucato di fascine intrecciate 
steso sulle rive del Livenza, l’onda di rami che sorge 
e si rituffa in acqua, il percorso di sassi nel letto del 
fiume, la casa palafitta per volatili con tetto in paglia, 
il sentiero sospeso di rami imbiancati a calce, solo 
per citarne alcune. Durante la costruzione delle ope-
re era possibile fare visita al sito per vedere gli artisti 
al lavoro e scoprire il processo di creazione.
Tutte le opere sono state frutto di un intenso lavoro 
d’intreccio, prevalentemente a secco, dei materiali 
raccolti. Molte ricordano opere di carpenteria lignea 
o di tessitura dei filati, sicuramente hanno il bagaglio 
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di una profonda conoscenza delle materie prime e 
la sapienza di una manualità ormai andata in parte 
perduta.
L’evento si è dimostrato un’occasione di coesione lo-
cale, la Regione ha fatto un plauso alla capacità degli 
organizzatori di aver reso la manifestazione un ele-
mento di marketing territoriale creando sinergie tra 
diversi enti locali (Pordenone, Caneva e Porcenigo). 
Anche il GAL Montagna Leader ha collaborato all’e-
vento istituendo un premio “Land Art” per le scuole 
locali nell’ambito del progetto di cooperazione trasna-
zionale “New Landscape”, che intende caratterizzare 
il territorio delle Dolomiti friulane quale destinazione 
turistica di spiccata connotazione di sostenibilità, ri-
volta principalmente a ecoturisti. 
Alla chiusura dei lavori quindi, a fine maggio, è subi-
to iniziato il calendario delle visite guidate ai due siti 
delle opere, con il fine di far riscoprire i propri luo-
ghi ai cittadini regionali e mostrare ai visitatori ester-
ni un volto nascosto del Friuli, il tutto attraverso un 
messaggio di rispetto e attenzione verso l’ambiente. 
«Humus Park permette quindi di riscoprire un nuovo 
modo di vivere il territorio, di relazionarsi con gli altri 
e di osservare l’affascinante ciclo della vita di un’ope-
ra d’arte» concludono i curatori.
Quanto tutto questo è vicino all’architettura? Dovreb-
be esserlo per lo meno nell’approccio: disvelare i 
luoghi, avvicinare gli utenti al territorio, armonizzare i 
segni dell’intervento, lavorare con i materiali locali, la-
sciarsi trascorrere dal tempo, e se il destino è di mo-
rire, cedere nuovamente il passo alla natura. Forse è 
quello che ha detto anche Pedro Campos Costa nella 
lectio magistralis tenuta durante la manifestazione.

Visita virtuale
Le opere in un video: http://www.youtube.com/
watch?v=k-Zl0pZrxbs anche http://www.youtube.
com/watch?v=olxSMoaPpvM.
Sito della manifestazione: http://www.humuspark.it/.
Sito dei curatori: http://vivoverde.com/index.html.
Sito Palù di Livenza: http://palu.incaneva.it/.
Le fotografie delle installazioni sono state realizzate 
da: Michele Battistuzzi, Fabio Bettin, Guido Cecere, 
Francesco Del Zotto, Valentina Taiariol, Beatrice Zam-
bon.
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La Land Art ordinata di 
Arjen Bakermans 
Intervista a cura Roberto Dini
Politecnico di Torino

A partire dalla mia giovinezza, grazie ai miei genito-
ri, ho frequentato molto la montagna, soprattutto la 
Valle d’Aosta. Mi resi subito conto che il paesaggio 
era qualcosa di differente dalla mia terra natia (i Paesi 
Bassi, n.d.r.) che era invece piatta, monotona, piena 
di regole e limiti, abitata e lavorata centimetro per 
centimetro.
A un certo punto la montagna ha conquistato la mia 
anima. È diventata un luogo dove mi sentivo meglio. 
Un paesaggio in parte selvaggio e in parte rurale 
dove l’uomo ha lasciato poche tracce e dove vi è una 
stupefacente varietà di flora e di fauna. Ma soprattut-
to un luogo in molti casi inaccessibile. Nessun per-
corso, nessun sentiero ma neanche nessun limite o 
restrizione su dove andare. Sono le sole forze della 
natura a regnare e a mostrare ciò che è possibile o 

meno, ciò che è pericoloso o no. Questo rende l’i-
dea di una grande libertà, di tranquillità ed equilibrio, 
molto diverso dalla struttura rigida e prevedibile della 
quotidianità in città. 
Mentre vivevo in città facevo molto sport mentre fre-
quentavo l’Accademia di Belle Arti, ma appena pote-
vo cercavo di trovare rifugio in montagna, nelle Alpi. 
Fu in uno di questi soggiorni che assieme a un amico 
decidemmo che queste vacanze dovessero avere an-
che un altro obiettivo e cioè quello di creare qualcosa 
di artistico proprio a partire dal paesaggio stesso. 
Abbiamo cominciato a leggere la carta geografica 
sotto un altro punto di vista, con l’intento di compren-
dere in che modo la mano umana potesse interagire 
con le forme di questo paesaggio. Non eravamo di 
certo i primi a fare questo tipo di operazione, vi era-
no già grandi esempi ai nostri tempi: Richard Long, 
Robert Smithson, Michael Heizer, Walter de Maria et 
Andy Goldsworthy.
In pochi però avevano già operato in montagna e 
quello che ci interessava era proporre qualcosa di 
delicato in linea con il contesto montano. La Land 
Art per come la pratico ha lo scopo di mettere or-
dine nell’apparente caos degli elementi già presenti 
sul suolo. Non ho intenzione di inserire altri oggetti 
o altri materiali ma di partire solamente da ciò che si 
può trovare sul luogo. 

Structure de fougère, Fontainebleau 2005 (©Arjen Bakermans). 
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Le mie strutture svelano quell’atteggiamento tipica-
mente umano secondo il quale l’oggetto cerca di li-
berarsi dal suo intorno, mostrando più chiaramente 
per contrasto il paesaggio originale che ci circonda. 
È un po’ ciò che succede quando ci imbattiamo in 
montagna in quelle piccole strutture realizzate dai 
montanari come muri a secco, piccole baite, cairn. 

Queste architetture, realizzate in modo semplice e in-
gegnoso con i materiali trovati sul posto denunciano 
subito in modo evidente la loro artificialità e mettono 
in valore ciò che della natura invece resta intatto. 
Rimane in me dunque una sorta di contraddizione, 
da un lato perché amo i luoghi selvaggi e sono ciò 
che più mi attira della montagna, dall’altro perché ho 

Valsavarenche, ottobre 2007 (©Arjen Bakermans). 

Valsavarenche, ottobre 2007 (©Arjen Bakermans). Bionaz, ottobre 2007 (©Arjen Bakermans). 

“Uomo dell’Acqua Bianca”, Ollomont (©Arjen Bakermans).
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il desiderio di modificarli attraverso i miei progetti, di 
lasciare una traccia di me sulla natura. 
È questa continua tensione che diventa il fulcro del 
mio lavoro e che spinge a perfezionare e valorizzare 
le idee, le scelte e l’esecuzione. Molte volte infatti ho 
avuto dei dubbi se valesse la pena toccare un terri-
torio che pareva essere già perfetto senza nessuna 

aggiunta, se fosse cioè il caso di mettere le mani su 
questa “bella donna”. Credo sia dunque sempre ne-
cessario pensare molto bene a ciò che si vuole fare 
per avere il massimo rispetto dell’ambiente che ci 
circonda.
Le opere di Arjen sono visitabili sul sito:
www.arjenbakermans.nl.

Bionaz, ottobre 2007 (©Arjen Bakermans). Bionaz, gennaio 2008 (©Arjen Bakermans). 

Bionaz, ottobre 2007 (©Arjen Bakermans). 
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Tracce umane (©Arjen Bakermans). Tracce animali (©Arjen Bakermans).

Struttura umana, Valsavarenche (©Arjen Bakermans). Low tide, 2003 (©Arjen Bakermans).

Uomo e Donna dell’Aqua Bianca, Ollomont (©Arjen Baker-
mans).

Gran San Bernardo (©Arjen Bakermans).
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La montagna come 
luogo d’incontro 
Percorsi d’arte all’aperto

Luca Barello
Politecnico di Torino

Installazioni lungo un sentiero, all’interno di un bo-
sco, su una pista di fondo o su una strada transfron-
taliera: dagli ultimi decenni del Novecento gruppi di 
amanti dell’arte interessati a valorizzare i propri terri-
tori hanno istituito parchi e itinerari di opere d’arte. La 
Land Art è stata trasformata in occasione per creare 
percorsi in simbiosi con i luoghi, progetti articolati 
e mirati anche attraverso la residenza degli artisti, il 
coinvolgimento della popolazione locale nella realiz-
zazione delle opere, il lavoro e la manutenzione dei 
siti. La montagna diventa «luogo d’incontro di uomi-
ni e opinioni, confronto tra l’uomo e la natura», nelle 
parole di Carlotta Strobele una delle fondatrici di Arte 
Sella.
Le diversità tra i percorsi d’arte non sono unicamen-
te fisiche, non riguardano solo il tipo di tracciato o i 
nostri modi e velocità di percorrerlo: nonostante al-
cuni punti in comune, quali un’ottica sostanzialmente 
ambientalista e l’invito a un’esplorazione curiosa e at-
tenta, i percorsi si diversificano per il tipo di opere, la 
poetica dei loro autori, l’approccio nell’interpretare il 
tema dell’incontro con il paesaggio. 

La stessa materia del bosco
Arte Sella è stata fondata quasi trent’anni fa da tre 
amici che pensarono di invitare alcuni artisti in una 
valle dolce e un po’ discosta che sale da Borgo Valsu-
gana, immaginando una Land Art più integrata con i 
luoghi, che nascesse dall’interpretazione della natura 
circostante e che vi ritornasse dopo un naturale de-
perimento dei suoi materiali in prevalenza organici, 
abbandonata «alla decadenza e allo splendore della 
memoria»1. La manifestazione si è costruita passo 
dopo passo, con una lenta costanza montanara che 
è riuscita a coinvolgere gli abitanti della valle facen-
doli diventare parte del progetto, fino a diventare 
uno dei più importanti percorsi d’arte all’aperto lega-
to allo sviluppo di un territorio, uno dei siti fondatori 
dello European Landart Network2. L’arte diventa par-
te dell’ambiente: gli artisti ospiti utilizzano i materiali 
trovati sul luogo, con il concorso degli abitanti che 

mettono a disposizione le loro capacità tecniche per 
costruire le opere, per poi collocarle lungo un percor-
so di cui valorizzano le caratteristiche naturalistiche e 
paesaggistiche. 
Un percorso di circa 3 km inizia inoltrandosi nel bosco 
lungo una strada forestale sulle pendici del monte Ar-
mentera, raggiunge la Malga Costa per proseguire tra 
gli alberi e i prati che la circondano, costellato dalle 
installazioni ma anche dalle tracce di quelle degli anni 
passati in un curioso contrasto con la cura del bosco 
circostante. Le nuove opere che si aggiungono ogni 
anno variano il nostro modo di percorrere il sentiero 
e di relazionarci con il paesaggio, definiscono devia-
zioni e passaggi, generano minime variazioni spazia-
li: nicchie, luoghi protetti, punti di vista. La materia 
delle opere coinvolge i sensi: il profumo del legno, 
del muschio, della resina, suoni e movimenti al pas-
sare del vento, fino a legarsi strettamente agli alberi 
o a tramutare la natura in architettura nel grandioso 
progetto della cattedrale di Giuliano Mauri costruita 
dalla lenta crescita di ottanta carpini. 
Nell’Italia centrale troviamo invece un percorso in-
teramente dedicato a opere realizzate con materiali 
reperiti in situ: Opera Natura, nella valle del Treja a 
Calciata. Anello modellato nel bosco dai due artisti 
che ne hanno intrapreso la realizzazione3, il percorso 
presenta opere dal disegno sottile e dall’utilizzo mini-
mo di rami e pietre, affiancate a lavori più figurativi e 
a interventi che definiscono spazi e sentieri mutuan-

Sally Matthews, Lupi (©Arte Sella, fotografia di Giacomo 
Bianchi).
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do le tecniche costruttive dall’ingegneria naturalisti-
ca. Grande attenzione è dedicata alla parte educativa 
con la proposta di laboratori didattici per vari livelli di 
scuole.

Un altro sguardo sulla natura
Il collettivo francese Grandeur Nature organizza dal 
2004 un festival nel parco regionale del Queyras con 
l’obiettivo di proporre un autre regard sur la nature 
associando le arti e le nuove tecnologie per far vivere 
un’esperienza trasversale e inattesa. Il progetto na-
sce da un trio di professionisti del cinema che ha al-
largato il gruppo anche ad artisti di diversa formazio-
ne4. Il festival propone proiezioni cinematografiche, 
laboratori tecnici e artistici e la realizzazione di opere 
di artisti residenti. Nelle varie edizioni gli artisti sono 
stati selezionati attraverso un concorso ma anche 
studenti di scuola d’arte, rafforzando il lato pedago-
gico del festival. Le opere di arte effimera sono state 
realizzate in vari siti, creando un Sentier Art Nature 
lungo il Chemin des amoreux a Molines-en-Queyras 

fino al biennio 2010-2011 quando il festival ha passa-
to il Colle dell’Agnello raggiungendo il versante occi-
dentale e la Val Varaita. I percorsi sono stati introdot-
ti simbolicamente dal White cube, richiamo all’idea 
della stanza vuota bianca come luogo ideale per l’e-
sposizione delle opere d’arte, un cubo svuotato per 
diventare un telaio aperto sul paesaggio. Le opere 
sono state allestite lungo tre sentieri, diversi per pa-
esaggio e altitudine: a Pontechianale lungo il lago e 
tra i pini cembri del bosco dell’Alevè, in Queyras tra i 
larici di Pont de l’Ariane, frazione di Moulin, oltre che 
al confine, sui prati del colle a 2700 m di altitudine. 
Sono lavori minimali su rocce, tronchi e rami o pic-
cole installazioni dal disegno in maggioranza estre-
mamente semplice, garitte e cornici sul paesaggio. 
Opere di forte visibilità nella vastità del paesaggio, 
tra le quali anche lavori più dichiaratamente artificiali 
nel colore, nella materia e nel fuoriscala: pietre ros-
se, lana con inserti policromi, strisce bicrome sulle 
garitte, tavolette di terracotta, aerei e barchette di 
carta giganti, sedie altissime. Il risultato è talvolta 
spiazzante, con forti richiami simbolici e poetici, inviti 
allo sguardo e al collegamento al di là dei confini, con 
gli artisti presenti con una doppia installazione, una 
per versante. Negli anni successivi Grandeur Nature 
si è spostato in Provenza, vicino alla sede dell’asso-
ciazione, proponendo i suoi sentieri d’arte alla base 
del Mont-Ventoux.

Storia e geografia
Viapac è un altro progetto transfrontaliero5, un iti-
nerario molto più lungo, 235 km tra la Valle Stura, 
il colle della Maddalena e il versante francese, con 
opere sgranate lungo la strada, workshop di diverse 
discipline artistiche e curatori diversi tra i due paesi6. 
In Valle Stura si è scelto di far realizzare cinque lavori 
in cinque paesi diversi, opere permanenti, di leggi-
bilità chiara per un pubblico vasto che diventassero 
parte integrante dei luoghi. In Francia invece i con-
cetti che hanno informato le scelte di artisti e luoghi 
sono state «la relazione natura/cultura, il dialogo arte/
scienza o l’interesse per il paesaggio e la sua storia» 
in borgate, architetture militari e luoghi di interesse 
naturalistico. Le opere riflettono le relazioni con i luo-
ghi e dialoghi con i loro abitanti: modelli del territorio 
in scala gigante, sculture e installazioni fotografiche 
o video sia all’esterno che all’interno degli spazi, in-
terventi sui prati o aggrappati alle rocce. Ogni lavoro 
racconta una delle storie che appartengono al luo-
go: la sua forma, i suoi abitanti reali o leggendari, gli 
animali dei tempi antichi. Le opere sono quasi tutte 
di forte impatto visivo, talvolta dissonanti con il con-
testo nelle forme o nei materiali, mentre due lavori 
sono stati incentrati sul tema del percorso. Richard 

Bob Verschueren, Question de regards, Molins en Queyras, 
SAN, 2011 (©Grandeur Nature).
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Bob Verschueren, Question de regards, Pontechianale, SAN, 2011 (fotografia di Didier Mallet).

Osvaldo Giuliani, Codice bianco, Altrememorie, 2014 (©Puntozero/Stefano Cappella). 
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Nonas ha lavorato a Vière, una borgata abbandona-
ta, creando un posto-tappa con la parziale copertura 
delle rovine della chiesa abbandonata e tracciando 
linee di blocchi di pietra a collegare luoghi ed edifici. 
Le sue Edge-stones stilizzano le antiche divisioni e 
demarcazioni del territorio ma anche i legami, segni 
oggi permeabili e trasformabili in guide a muoverci 
nel paesaggio, come sassi di Pollicino giganti, “l’ar-
te come tentativo di abitare un luogo”. Proposition 
transectale di Paul-Armand Gette utilizza invece un 
elemento segnaletico scientifico, l’indicazione di 0 
m, collocando nove cartelli lungo una linea ideale tra 
Digne e Auzet: trasparenti su un palo in riva al fiume, 
appoggiati a una roccia, sono per l’autore non indica-
zioni scientifiche ma segnali di un «un inizio che può 
limitarsi a un fenomeno geologico, a una felce o a 
una farfalla notturna», inizio che sarà intimo di ogni 
visitatore attraverso il proprio sguardo che, inevita-
bilmente si poserà in modo nuovo sull’ambiente che 
lo circonda.

Un diverso approccio alla memoria
All’estremità nordorientale d’Italia, sui prati Oitzinger 
di Valbruna in Val Saisera sulle Alpi Giulie, l’anniver-
sario della grande guerra è stato l’occasione per pro-
porre un parco d’arte dedicato alla pace, il cui primo 
nucleo è stato inaugurato alla fine di settembre7. Gli 
artisti hanno soggiornato sul luogo e realizzato instal-
lazioni per «leggere il tempo, riflettere sulla propria 
identità e concepire il confine come possibilità di re-
lazione invece che di chiusura». Le installazioni, rea-
lizzate con corde, pietre, oggetti domestici o lavoran-
do direttamente sugli alberi, sono interventi minimi 
in cui la dimensione prevalente è quella simbolica: 
invitano alla sosta, alla meditazione, allo sguardo cu-
rioso e al contatto con il bosco.
La scala degli interventi, la loro maggior finitezza o 
regolarità, la loro collocazione, l’incontro di elementi 
inattesi lungo il nostro cammino, determinano i diver-
si caratteri dei percorsi. Se il tratto comune è la va-
lorizzazione dei luoghi, interessante per il visitatore è 
essere portato a una diversa percezione dei caratteri 
naturali o della storia locale, a un affinamento senso-
riale e culturale. I percorsi d’arte scontano, in parte, 
la difficoltà di permanenza di interventi di carattere 
effimero per la loro stessa natura, senza un rinnovo 
delle opere i sentieri ritorneranno vuoti, mentre al-
cune installazioni lungo il SAN sono state già state 
ritirate per proteggerle dal deperimento in condizioni 
ambientali difficili. Arte Sella, la manifestazione più 
consolidata, è anche quella che è riuscita a radicarsi 

in misura maggiore sul territorio con il fondamentale 
apporto dei valligiani, creando un vero e proprio par-
co d’arte: il lavoro su tempi lunghi e l’allargamento 
del coinvolgimento a diverse fasce della comunità 
è l’esempio di come rendere meno effimere queste 
manifestazioni, pur lasciando che le opere ritornino 
alla natura, in un costante rinnovo del percorso e del-
la nostra percezione dell’ambiente che lo circonda.

Note
1 La definizione è di Carlotta Strobele che nel 1986 fonda 
Arte Sella con Emanuele Montibiller e Enrico Ferrari. Per la 
storia di Arte Sella vedi L. Tomaselli, Arte Sella, in Arte Sella 
2005, Nicolodi, Trento 2005, sul rapporto artisti-montanari 
vedi anche A. Semplici, La cattedrale e la sua valle, in Arte 
Sella 2005 cit., p. 30.
2 L’ELAN (European Landart Network) nasce nell’agosto 
2013 per collegare siti, artisti, studiosi e associazioni di 
Land Art, con il sostegno del Programma Culture dell’Unio-
ne Europea su iniziativa della Fondazione Springhornhof di 
Neuenkirchen (Germania). Gli altri partner fondatori sono il 
Centrum Rzezby Polskiej (Polonia), lo Yorkshire Sculpture 
Park (Regno Unito) e Arte Sella a cui si sono aggiunti in 
seguito il Musee Gassendi (Dignes-les-Bains, Francia) e 
il Wanås Konst (Östra Göinge, Svezia). Il Network è stato 
creato allo scopo di «estendere il dibattito critico e la cono-
scenza sul contributo che l’arte e gli artisti possono dare 
alla sostenibilità del paesaggio, allo sviluppo e al recupero 
rurale». Vedi http://www.landart-network.eu/.
3 Opera Natura nasce nel 1996 su iniziativa di Anne Demijt-
tenaere e Costantino Morosin, vedi www.operanatura.eu. 
4 Il gruppo fondatore è formato da un regista, Didier Mal-
let, un operatore, Dominique Gentil, e una montatrice, Na-
thalie Mallet-Herr. Per i percorsi transfrontalieri 2010-2011 
vedi http://www.sentier-san.eu/. Il catalogo San Landart è 
consultabile su issuu.com.
5 Il progetto è stato finanziato con il Programma ALCOTRA, 
Alpi Latine, Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia.
6 La curatrice in Valle Stura è stata Patrizia Bottallo, quella 
in Nadine Gomez-Passamar. Le loro filosofie nelle scelte 
di modi di intervento e di artisti sono descritte nel catalo-
go dell’iniziativa VIAPAC. Via per l’arte contemporanea. Via 
pour l’art contemporain, Regione Piemonte, Torino 2012, 
p. 77 (il catalogo è scaricabile on line).
7 L’itinerario, lungo 2 km, si sviluppa in parte lungo l’Alpe 
Adria Trail, in parte sulla pista di fondo Bassa Val Saisera. 
Altrememorie (http://www.associazionemodo.it/project/
altrememorie-parco-dellarte/) è stato organizzato dall’as-
sociazione culturale Modo, il curatore del parco d’arte è 
Manuel Fanni Canelles, una serie di immagini delle opere 
si trova sul sito http://www.lastampa.it.
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WooDesign ad Arte 
Sella 
Claudio Germak, Enrico Casale
Politecnico di Torino

Arte Sella
A cavallo tra arte, architettura e design, il workshop 
WooDesign, tenutosi nell’estate 2013 nella Val di Sel-
la, apre alla contaminazione tra progetto e natura. 
Il contesto è quello suggestivo del parco di Borgo 
Valsugana, dove l’Associazione Arte Sella ha creato 
un laboratorio permanente di sperimentazione artisti-
ca (oltre 60.000 visitatori all’anno), aperto ad autori di 
livello internazionale che lavorano a opere di simbiosi 
tra Arte e Natura, governate dal tempo e dalle sta-
gioni. Né museo, né ecomuseo, i percorsi Arte Sella 
sono da viversi come un’esperienza immersiva, dove 
le opere possono essere toccate, alcune possono 
accogliere all’interno, altre creano inedite visuali o 
generano suoni.
Sono opere di notevole suggestione in cui l’Arte si 
esprime con livelli diversi di manipolazione degli ele-
menti naturali, vegetali e/o lapidei comunque reperiti 
in loco, e che si modificano con il tempo fino in alcu-
ni casi a dissolversi. Cattedrale Vegetale (di Giuliano 
Mauri, 2002) è ad esempio un’opera perenne perché 
affidata alla natura vivente, composta da navate di 
carpini che invitano al passo lento e dove lunghi e 
sottili rami creano in alto volte a cuspide. Tana Libera 
tutti (di Patrick Dougherty, 2011) sorprende il visitato-

re con un effetto fantastico, l’ossimoro dei fantasmi 
visibili, personaggi a forma di torre generati dall’av-
volgersi sinuoso di fascine di rami che avvolgono al-
beri vivi, in cui possiamo entrare per vivere inusuali 
momenti di intimità con l’albero. Aperte a diverse 
visuali che richiedono di spostarsi lungo o intorno 
alla loro configurazione sono invece le opere di Ar-
min Schubert, come Nucleo (2000), composizione di 
piccoli tronchi che formando grandi porzioni di sfera 
concentriche alludono alla struttura cellulare e Flus-
so (2009), un fascio nervoso di rami, poco rialzati da 
terra, che come un improbabile ruscello avvolge gli 
alberi del bosco.   
Mano a mano che l’attrazione di Arte Sella cresceva, 
sono cambiate anche alcune regole nel rapporto con 
gli artisti: negli anni iniziali la chiamata avveniva intor-
no a una specifica tematica, che cambiava di anno 
in anno e che era espressa in sintesi dal titolo della 
manifestazione. Poi alle opere è stata data maggio-
re libertà, anche in relazione alla presenza di artisti 

Realizzazione del prototipo per la zona Malga Costa, costruito in pannelli XLam con legno di larice del Trentino (fotografie 
di Enrico Casale).
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sempre più di nomea internazionale, tra i quali Sally 
Matthews (Gran Bretagna), Matilde Grau Armengold 
(Spagna), Steven Siegel (Stati Uniti), Belle Shafir (Isra-
ele), Ueno Masao (Giappone) ed altri ancora.
La regola, che però non è cambiata, è che l’opera, 
oggi come allora, sia concepita nel pieno rispetto del-
la natura e delle sue declinate caratteristiche all’inter-
no del Parco. 
Fedeltà alle regole principali, ossia rispetto e sotto-
missione alla natura – fin che un’opera non si auto-
dissolve non può essere rimpiazzata con un’altra, ad 
esempio – e valorizzazione delle diversità biologiche, 
il che significa cercare anche una relazione diretta e 
percepibile tra organizzazione della natura in quello 
specifico spazio del Parco e l’opera. 
Chissà se è vero che questo indirizzo ideologico volto 
alla costruzione di esperienze collettive e di relazioni 
soprattutto, abbia influenzato anche l’organizzazione 
gestionale del Parco? È una tesi credibile, se si guar-
da a come il concetto di comunità e condivisione sia 
sempre stato alla base degli appuntamenti con gli 
artisti, che qui si incontrano, mangiano e dormono 
insieme, lavorano e discutono, fanno anche progetti 
per il futuro. Storie che solo i luoghi dove la natura 
è sovrana rendono tali. Ma anche la gestione, quel-
la pratica e amministrativa, è cresciuta in comunità, 
affiliando nel tempo persone, le più diverse, esperte 
e meno, con attitudini spiccate e meno, accomunate 
solo da una profonda passione per la natura e l’arte, 
a cui da metà degli anni novanta in poi si è aggiunta 
la Comunità locale nel ruolo di supporto finanziario e 
promozionale. 

WooDesign
Oltre ai percorsi d’arte, l’Associazione Arte Sella apre 
ogni anno questo invidiabile teatro ad attività collet-
tive che intrecciano i linguaggi dell’arte, dell’architet-
tura e del design, ma anche poesia, letteratura, mu-
sica, che qui possono trarre particolare ispirazione. 
Così è stato per il workshop WooDesign, promosso 
dalla società GreenTrenDesign che ha fatto precede-
re alla fase creativa progettuale – il tema era l’allesti-
mento degli ingressi ai percorsi del Parco – un training 
immersivo nell’ambito del paesaggio natura&arte al 
fine di stimolare le contaminazioni tra progetto e con-
testo. Dieci giovani progettisti, eterogenei per pro-
venienza e tipologia (studenti, PhD e professionisti) 
hanno esplorato in un dialogo continuo con i tutor, 
professionisti e docenti universitari di estrazione in-
ternazionale (F. Pontalti, P. Scaglione, M. Del Signore, 
R. Helenius), il fil  rouge che lega l’artefatto al pae-
saggio naturale nell’ambito di una virtuosa operazio-
ne di adesione, come avrebbe definito  Christian Nor-
berg Schulz, al “genius loci”. Strumenti di progetto 

disponibili alla causa sono il legno di larice, materiale 
identitario della cultura manifatturiera del Trentino, 
qui nella versione tecnologica del pannello struttura-
le XLAM, oltre a un design di ricerca dell’espressività 
contemporanea in forma di linguaggio contestuale. 
Lontano dal folclore e dalla citazione il progetto si 
esprime in un sistema di portali il cui modulo base è 
un telaio fatto di tre componenti in elevato, mentre il 
quarto, che ne garantisce la statica, è a pavimento. 
I moduli, leggeri alla vista e minimali nel dettaglio for-
male e costruttivo, si ripetono in sequenza con visto-
si disallineamenti: un’organizzazione irregolare che è 
anche espressione ricorrente nel segno della natura. 
I portali, singoli, doppi, tripli, ospitano informazioni di 
varia natura e quando chiusi con pannelli scorrevoli 
realizzano spazi collettivi per esposizioni, zone relax, 
book shop, coffee shop e performance, creando una 
sorta di filtro che incanala i visitatori all’ingresso, ricu-
cendo tutti gli edifici presenti. 
Infatti, obiettivo dell’intervento è quello di connette-
re con una trama tessuta i diversi spazi di ingresso 
presenti ad Arte Sella, quello storico relativo all’info 
point del primo percorso con il secondo, più recente, 
di Malga Costa.
Dal punto di vista pedagogico, il supporto all’iniziativa 
dato dalle aziende trentine (Log House, Xlam Dolomi-
ti) ha consentito di trasmettere ai giovani progettisti il 
significato dell’innovazione tecnologica XLAM, che è 
quella di un componente ligneo industriale ecologico 
certificato che possiede una propria identità struttu-
rale ed espressiva, a disposizione dell’interpretazio-
ne del progettista. In altre parole, un semilavorato ad 
alta libertà progettuale.

Anton Schaller, Rifugio, 2011. Un’opera che parla della so-
pravvivenza, offre ritiro e protezione, ma anche prospetti-
ve future (© Arte Sella, fotografia di Giacomo Bianchi).
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Stuart Ian Frost, A fior di pelle, 2012. Un’opera che cerca di estrarre le caratteristiche nascoste dell’oggetto naturale in rap-
porto con il suo luogo d’origine (©Arte Sella, fotografia di Giacomo Bianchi).

Patrick Dougherty, Tana Libera tutti, 2011. L’opera sottolinea il rapporto tra uomo e alberi, utilizzati come luoghi per il riparo 
(©Arte Sella, fotografia di Giacomo Bianchi).
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Armin Schubert, Nucleo, 2004 (© Arte Sella, fotografia di Giacomo Bianchi).
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Entre art et nature 
Percorsi di arte 
contemporanea nelle alpi 
svizzere

Tanja Marzi
Politecnico di Torino

Oltrepassato il Gran San Bernardo, nel Cantone Val-
lese (Svizzera), troviamo una straordinaria concentra-
zione di percorsi di arte contemporanea a cielo aper-
to, immersi nel paesaggio alpino. Non si tratta solo di 
sculture realizzate con materiali tradizionali ma anche 
di installazioni sonore o luminose, video, proiezioni, 
fotografie, performance e costruzioni temporanee. 
Da oltre dieci anni si svolge ogni estate una mostra di 
scultura contemporanea all’interno del giardino bota-
nico alpino Flore-Alpe di Champex-Lac, uno dei più 
importanti giardini alpini per ricchezza e varietà delle 
specie botaniche. 
Rinomata stazione di villeggiatura già all’inizio del 
ventesimo secolo, Champex-Lac si sviluppa attorno a 
un piccolo lago alpino, in un altopiano naturale situa-
to a 1500 m di altitudine nel comune di Orsierès, tra 
Le Châtelet e Le Catogne, tappa principale del Tour 
del Monte Bianco e punto di partenza di numerose 
escursioni.
Ogni anno viene invitato un artista svizzero a creare 
e a esporre le proprie opere in stretto rapporto con 
il percorso di visita del giardino botanico, integrando 
le sculture con la vegetazione, i fiori, le rocce e gli 
specchi d’acqua. Un incontro fra creazione artistica e 
natura alpina che presenta al pubblico diversi orienta-
menti della scultura svizzera contemporanea e dona 
al visitatore l’occasione di scoprire un patrimonio na-
turale importante per la diversità e la ricchezza del 
biotopo alpino. Nel 2013, in occasione del decennale 
dell’esposizione, è stato scelto come tema “Entre Art 
et Nature”. Le installazioni, che differiscono anche 
per materiali utilizzati quali il legno, la pietra, il me-
tallo o materiali compositi, rivelano stretti legami fra 
arte e natura, fra il giardino e le sculture, fra gli artisti 
e il pubblico che viene coinvolto anche con incontri, 
laboratori didattici e visite guidate da parte degli ar-
tisti.
Da oltre trent’anni si svolge invece la triennale di 
scultura Bex & Arts, che, giunta alla sua 11a edizione, 
promuove l’opera artistica di scultori svizzeri. Tema di 

una delle ultime edizioni è stato lo “Spazio Mentale”, 
in cui il tema del territorio, reale o virtuale, è interpre-
tato in oltre quaranta opere realizzate sul posto da 
artisti svizzeri, invitati a tenere in considerazione la 
storia, l’identità o la configurazione del parco di Szi-
lassy. Sito nel comune di Bex, il parco si sviluppa per 
un’area di oltre sette ettari e, ogni tre anni, da maggio 
a ottobre, ospita l’esposizione. Qui le opere hanno 
spesso esplorato i limiti del territorio della scultura, 
coinvolgendo il visitatore con installazioni sonore o 
interventi di Land Art.
Lo stretto rapporto fra natura e arte è anche alla base 
del parco di sculture monumentali inaugurato nel 
2011 sulle alture di Verbier, nota stazione sciistica 
delle alpi svizzere. Qui la Fondation 3D, invita ogni 
anno artisti svizzeri e internazionali a soggiornare per 
cinque settimane nella forma di “artist in residence”. 
In tale periodo gli artisti hanno l’opportunità di rea-
lizzare le loro opere sperimentando il loro lavoro nel 
territorio di Verbier, immergendosi nell’ambiente an-
tropico e naturale e esplorando interazioni tra arte, 
territorio e società. 
Il loro processo creativo si confronta con la comuni-
tà locale e con altri artisti tramite incontri pubblici e 
atelier aperti anche alle scuole. “Mutations” è stato il 
tema dell’edizione 2014, fra i curatori Paul Goodwin, 
già curatore della Tate Gallery di Londra. Le opere, 
caratterizzate da una volontà di dialogo con la monta-
gna, spesso sorprendenti per rapporti di dimensione 
e scala, restano installate lungo un percorso di 3 km 
a 2300 m di altitudine, in un “museo senza muri”, per 
un periodo di un anno, per essere poi sostituite o 
completate con altre opere della successiva edizione 
di Verbier 3D. 

“Entre Art e Nature”, Champex-Lac (fotografia di Tanja 
Marzi).
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“Entre Art e Nature”, Champex-Lac (fotografia di Tanja Marzi).
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Dalla forma al luogo
Una perfomance al Forte di 
Vinadio

Daniele Regis
Politecnico di Torino

“Dalla forma al luogo”: una performance tra arte e 
architettura di cui resta testimonianza solo in que-
ste immagini. Le forme sono gli Object trouvés dello 
scultore Corrado Ambrogio, lo spazio è quello del 
forte di Vinadio in Valle Stura, un’icona dell’immen-
so patrimonio della periferia storica.
Una de-locazione nel tempo e nello spazio: dalla 
schatzkammer, il laboratorio di Ambrogio (un’aula 
superstite della misconosciuta chiesa oratorio di 
San Antonio Abate che aveva ospitato la Compagnia 
dei disciplinanti di Sant’Antonio) alla fabbriche an-
cora in abbandono del Forte di Vinadio.

La performance rimanda al tempo e allo spazio 
(nella solitudine dell’evento le immagini si offrono 
come mediatrici tra gli artisti e il pubblico). È sta-
ta una delle prime azioni di un progetto fotografico 
su installazioni a dimensione ambientale che tocca 
alcuni luoghi simbolici della periferia storica in ab-
bandono, particolarmente del Piemonte sud occi-
dentale. Sono state scelte come tipologie di luoghi 
di maggior interesse l’architettura sacra e i suoi siti, 
le fortificazioni nell’arco alpino occidentale, gli edi-
fici industriali e protoindustriali, gli insediamenti in 
totale abbandono, le acque, i siti naturali non pro-
tetti e quelli ecomuseali. È un tentativo di sensibiliz-
zazione verso un patrimonio dimenticato e diffuso, 
di ridisegno di una geografia mentale dei luoghi in 
un lavoro sul paesaggio come espressione sensibile 
di una reazione individuale e collettiva allo spazio e 
all’ambiente.
Una proposta al di fuori dei circuiti museali tradi-
zionali, che vuole accorciare quella distanza che 
sembra dividere il dibattito sulla nuova museologia, 
sul paesaggio, sul recupero, sul ruolo dell’arte con-
temporanea e le effettive politiche d’intervento sul 
territorio.
Un lavoro sullo spazio e insieme sul tempo nel cor-

Fotografia di Daniele Regis. Fotografia di Daniele Regis.
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relare memoria e immagine, passato e presente, 
opera e architettura, in una complessificazione di 
significati, una riflessione sulla percezione intesa 
come percezione mentale, in un’accezione fenome-
nologica valida anche per il progetto: pensiamo ciò 
che vediamo, progettiamo ciò che pensiamo, dun-
que progettiamo ciò che vediamo.
La durata limitata delle azioni, nella forma di perfor-
mance, va collocata in questi orizzonti.
La libertà della ricerca (artistica e scientifica), le for-
me di autofinanziamento, il nomadismo delle azioni, 
la libera scelta dei luoghi, dei siti, delle installazioni 
(che segue comunque un preciso progetto com-
plessivo nella costruzione di una rete significativa), 
l’aderenza tra opera e contesto, la volontà di entrare 
in punta di piedi nei siti scelti, hanno imposto tempi, 
azioni e modalità limitate al tempo, adatte al sito, 
reversibili.
Corrado Ambrogio è un artista di Mondovì. Nel 1988 
la Regione Piemonte gli dedica una personale nel 
Palazzo della Giunta. Numerose le esposizioni per-
sonali e collettive, tra cui “Scultura Natura, Orien-
te Occidente” del 2008, al Castello di Agliè per la 
Biennale Internazionale di Scultura, e al Padiglione 
Italia della 54a Biennale di Venezia. Le sue opere 

sono realizzate con materiali di scarto e di recupero 
che provengono sovente dal mondo contadino e del 
lavoro. «Non marmi di Carrara o bronzi di fonderie 
d’arte», scrive lo scultore, «ma ferri da rigattiere, di-
menticati ceppi di segheria. Per far riaffiorare una 
vita che già è». Per il critico Vallora «Si tratta di rea-
dy made per modo di dire: nulla viene manipolato, 
deriso, semmai qualcosa viene quasi sacralizzato, o 
meglio, riscattato, da questo gesto, che non è mu-
seale». Corrado Ambrogio, «l’amico delle materie”, 
ama la pesanteur rassicurante e fisica del legno, del 
ferro, della ghisa sorella». 
Dodici sono state le installazioni al Forte: Maschera 
di ferro (uno degli oggetti “risorti” della cultura con-
tadina su di un portone chiodato, legno combusto e 
metallo), Sottoufficiali (tronchi cavi e un albero chio-
dato al centro), Sepolcro, Spada nella roccia, Truppe 
n. 2, Truppe n. 1, Truppe n. 3, Germinazioni, Luce, 
Coperchio, Feritoia, Alzo 58, Drappello.
Il progetto e le installazioni sono di Corrado Ambro-
gio & Daniele Regis, le sculture di Corrado Ambro-
gio, le opere fotografiche di Daniele Regis. 
Stampe in formato 240 x 130 cm e 50 x 60 cm su 
carta agli alogenuri d’argento in copia unica.

Fotografia di Daniele Regis. Fotografia di Daniele Regis.
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Arte architettura 
montagna
Roberto Dini
Politecnico di Torino

Se proviamo a rileggere la produzione architettonica 
degli ultimi vent’anni nelle Alpi attraverso il filtro della 
parola chiave “arte” ci imbattiamo inevitabilmente in 
una stupefacente varietà di interventi, approcci, im-
maginari. 
In particolare ci si accorge subito di come il rapporto 
tra le parole arte architettura e montagna non possa 
essere letto in modo univoco o unilaterale. Si tratta 
di concetti “intertestuali” che in queste architetture 
articolano discorsi complessi e stratificati in cui il 
rapporto significato-significante, oggetto-soggetto, 
contenuto-contenitore viene di volta in volta rimesso 
in discussione.
Nello scorrere alcuni degli esempi più eccellenti di 
questa stagione ci si imbatte in famiglie molto diver-
se, ma dalla caratteristica comune di mettere in corto 
circuito opera d’arte, edificio, paesaggio per genera-
re delle sintesi inedite e originali. 

Il primo approccio che viene in mente, a prima vista 
il più banale, è quello dell’architettura come conte-
nitore. A partire già dagli anni novanta si assiste alla 
realizzazione di diversi musei di arte moderna e con-
temporanea che racchiudono interessanti collezioni 
private. Ricordiamo al proposito il famoso Kirchner 
Museum di Davos realizzato da Gigon&Guyer per 
ospitare le importanti opere di uno dei maggiori arti-
sti espressionisti o ancora la galleria Liner progettata 
ad Appenzell dagli stessi architetti. In questi edifici, 
così come nel Max Museum di Chiasso di Durisch & 
Nolli, il tema della modalità con cui la luce penetra 
all’interno gioca un ruolo centrale. Da un lato utiliz-
zando degli involucri traslucidi che permettono di far 
percepire le variazioni cromatiche e luminose dall’in-
terno verso l’esterno e viceversa, dall’altro control-
lando le inquadrature verso il paesaggio che, alla pari 
di un’opera d’arte, viene messo in mostra. Di tutt’al-
tro segno è invece il progetto di Peter Märkli per il 
museo La Congiunta di Giornico in Canton Ticino che 
si presenta invece come uno scrigno inespugnabile 
in cemento armato a vista. 
L’arte è inoltre un’importante occasione per la riquali-
ficazione in chiave contemporanea del patrimonio ar-
chitettonico storico delle alpi. Senza entrare nel me-
rito del tema del recupero delle fortificazioni militari, 
che meriterebbe da solo un’approfondita trattazione, 
non possiamo non ricordare l’esperienza dei musei 

Paolo Bürgi, percorsi a Cardada.
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Ruch Architekten, Chesa Andrea, Madulain 1999 - residenza (fotografie di Filippo Simonetti).
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Ruch Architekten, Chesa Madalena, Zuoz 2002 - Galleria d’arte Tschudi (fotografie di Filippo Simonetti).

Ruch Architekten, Chesa Not, Tschlin 2004 – residenza, con gli artisti Duri e Not Vital (fotografie di Filippo Simonetti).

Ruch Architekten, Galery Cube, Chesa Perini, S-chanf 2006 – Galleria d’arte Cube (fotografie di Filippo Simonetti).
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Valerio Olgiati, Atelier Bardill a Scharans, (fotografia di Tomo Yasu).
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della fondazione Messner, così come i progetti per 
il recupero di castelli fatti da Tscholl, Angonese e 
Scherer in Trentino Alto Adige (Schloss Tirol, Fortez-
za ecc.) o quelli dei forti di Castellino, Mellano, Studio 
Azzurro per Vinadio e Dedalo per l’Opera Ferdinan-
do a Bard. Questi esempi recenti sembrano giocare 
molto sull’effetto del contrasto tra la materia storica 
delle antiche tessiture murarie e i nuovi inserti per i 
percorsi, le scale, gli allestimenti realizzati in genere 
in legno o metallo rugginoso. 
Una menzione particolare meritano gli interventi fatti 
da Ruch Architekten per il recupero e la riconversio-
ne in gallerie d’arte di una serie di edifici storici in 
Engadina (si veda la galleria fotografica nelle pagine 
precedenti). Queste tipiche case contadine, in parte 
di matrice medievale, come Chesa Albertini e Chesa 
Maddalena a Zuoz, Chesa Perini a S-Chanf, e la Che-
sa Not a Tschlin realizzata in collaborazione con gli 
artisti Duri e Not Vital, attraverso l’intervento di recu-
pero acquisiscono un significato diverso molto vicino 
all’installazione artistica stessa. 
Nuovi volumi interni, come una sorta di “casa nella 
casa” – o ancora velari e pareti dalle forme e dai ma-
teriali che denunciano con evidenza la loro estraneità 
all’antico – vengono inseriti negli spazi originari del 
vecchio edificio che vengono lasciati come sono, 
“fissati” in una sorta di sospensione temporale. 
Un simile approccio è quello sviluppato da Valerio Ol-
giati per la Gelbe Haus nei Grigioni. In questo caso il 
“contenitore”, un vecchio edificio donato dal padre 
Rudolph alla comunità, diventa esso stesso opera 
d’arte attraverso un recupero dall’approccio creativo 
più che edilizio. L’edificio viene quasi completamen-
te svuotato, le parti esterne (le murature in pietra 
così come le parti lignee) vengono semplicemente 
ricoperte di calce bianca e l’inserimento delle nuove 
strutture portanti ridefinisce in modo autonomo lo 
spazio interno. Una sorta di installazione di arte pove-
ra in chiave architettonica. Una certa analogia la tro-
viamo anche nel recente recupero brutalista di una 
casa rurale a Chamoson in Vallese, a opera di Savoir 
Fabrizzi, in cui le murature del vecchio edificio vengo-
no “congelate” da una sorta di cappotto/copertura in 
cemento armato a vista. 
Vi sono poi quelle architetture che hanno l’intento 
di mettere in mostra il paesaggio alpino come, ad 
esempio, gli interventi di Bürgi a Cardada e di De-
scombes & Rampini per la Voie Suisse sul Lago dei 
Quattro Cantoni in cui pochi elementi costruiti (pun-
ti di osservazione, percorsi, sculture, segni al suolo 
ecc.) danno vita a una narrazione del territorio. Su 
questa linea si muovono anche altri interventi nelle 
dolomiti come i progetti di Pozzatti per i percorsi in 
Val di Non o il museo archeo-metallurgico al passo 

del Redebus o ancora la “cornice paesaggistica” di 
Bergmeister Wolf che ironizza sulle rappresentazioni 
stereotipate del paesaggio alpino. 
Ma l’arte, in questo caso quella tradizionale legata al 
mondo rurale alpino, può anche fornire frammenti da 
trasporre e decontestualizzare per creare elementi ar-
chitettonici o parti di edificio. Si pensi alle operazioni 
di détournement di alcuni tematismi dell’artigianato 
tipico come il Sole delle Alpi utilizzato nella facciata 
dell’atelier Bardill di Valerio Olgiati oppure il treillage 
della casa Riva di Bruno Reichlin e dello chalet Hen-
riod di Galletti&Matter. 

Bergmeister/Wolf, cornice paesaggistica (fotografia di Jür-
gen Eheim)

Valerio Olgiati, Gelbe Haus (fotografia di Roberto Dini).
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Fotografia di Daniele Regis.
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Un’atmosfera algida, sospesa, silenziosa, rarefatta, 
luminosa in un registro che fotograficamente direm-
mo di high key, in delicato e vibrante monocromo 
bianco, uno spazio quasi dissolto in vibrazioni lumi-
nose, oltre lo spazio, in una “quadrimensionalità” che 
pare specchiata anche nella scelta per una galleria di 
altissimo livello internazionale di un luogo “altro”: un 
ex stamperia di tessuti di fine Ottocento in una pic-
cola cittadina di mezza montagna (centro di un val-
dismo di matrice calvinista asciutto e concreto), per 
una dimensione temporale così lontana dal consumo 
indigesto e mondano metropolitano. Un tempo diver-
so, dilatato, uno spazio per l’ascolto, per la percezio-
ne dell’arte e per il fare dell’arte e per la vita.
La nuova galleria è il più recente (ma non ultimo) atto 
di un percorso che ha portato a ricercare dimensio-
ni e qualità dello spazio per un progetto di grande 
respiro, adatto anche alla realizzazione di opere “in 
situ”, con la creazione di spazi espositivi aperti a 
differenti tensioni, interpretazioni, spazi ambientali, 
studi, occupazioni, tracce luoghi-opera. Un percorso, 
quasi un motore per l’arte povera (così la siglava Ce-
lant), aperto da Tucci Russo a Torino nel 1975 con le 
opere di Calzolari, e poi con Salvadori, Bagnoli, Chia, 
Cucchi, Anselmo, Kounellis e Merz (Marisa e Mario). 
Ancora artisti italiani (Mainolfi, Stoisa, Penone, Pirri, 
Messina, Mussat Sartor) e americani ed europei (Nor-
dman, Schutte, Long, Cragg, Dujoure, Klingelhorre, 
Vercruysse ecc.) con la “delocazione” a Torre Pellice 
negli spazi dell’ex fabbrica, riscoperti nel loro valore 
estetico in una grandiosa semplicità di strutture così 
convincenti per la minimall art, come “specie di spa-
zi” per l’arte contemporanea.
Sono questi gli anni di alcune delle più interessan-
ti riconversioni di spazi industriali in raffinate galle-
rie d’arte, come la Gagosian Gallery a New York su 
progetto dell’architetto Glukman, ispirato dall’opera 
di Richard Sella, uno spazio aereo, leggero, ampio 
per la scultura contemporanea, o il Museo PS1 di Fi-
sher a Long Island nella zona industriale del Queens. 

Il work in progress dello studio per l’arte contempora-
nea di Tucci cresce fino all’ampliamento della galleria 
(2001-2002) con il recupero di nuove parti del com-
plesso industriale in stato di completo abbandono. Il 
progetto di Dario Castellino recupera alla contempo-
raneità dell’arte la memoria di un contenitore che si 
vuole neutro, in un progetto come un racconto, che 
è anche continuità visiva e di percorsi (fino all’aerea 
passerella tra le falde dei tetti che si apre sulle mon-
tagne), che ripercorre la vita dell’edificio, attraverso 
una filologia raffinata e minimale attenta all’essenza, 

Uno studio per l’arte 
contemporanea in Valle 
Pellice: la Galleria Tucci 
Russo
Daniele Regis
Politecnico di Torino

Torre Pellice, Galleria Tucci Russo (fotografia di Daniele 
Regis).

Torre Pellice, Galleria Tucci Russo (fotografia di Daniele 
Regis).
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alla tipologia originaria, alle volumetrie e ai materiali: 
recupero della scala esterna a galleria, del ballatoio, 
della grandiosa aula con le colonne in ghisa, manteni-
mento delle capriate, dei tavolati, dei lucernari, shed 
e dei grandi finestroni con qualche nastro vetrato 
complanare per una totale nebulizzazione luminosa...
Un progetto che tende al limite del nulla, innalzato 
a un vuoto, a un senso di infinità, in segni depurati, 
essenziali, diafani (resine trasparenti industriali per 
gli originari pavimenti in cemento lisciato, cristalli 
satinati come condensazione di una rarefazione) in 
un’idea di conservazione armonizzata a una non ca-
ratterizzazione degli ambienti, a una poetica dell’as-
senza, e nella scelta di un non colore, il bianco, che 
è somma luminosa di tutti i colori che “rimangono 
distinti l’uno dall’altro” (da Newton a Buren).
Arte, architettura e acciaio: l’acciaio connota tutti i 
nuovi segni sul filo della memoria e della trasfigura-
zione. I serramenti di acciaio verniciati di bianco, an-
che quelli per il nastro vetrato tagliato in diagonale 
che avvolge una curiosa ma garbata “torre di control-

lo aerea” sospesa che si affaccia sull’area espositiva 
sottostante (disegnando nel sottotetto un ambiente 
di grande fascino tra le capriate originali verniciate 
in bianco), riprendono i profili sottili e il ritmo fitto 
di quelli esistenti; ma è nei collegamenti verticali 
dalla scrittura nervosa, leggera e archetipa, tutti in 
acciaio, che pare di leggere il tratto più decisivo, in 
una dialettica costruttiva e dissolvente insieme. Una 
metamorfosi, un’alchimia della materia banalmente 
considerata dura, lucente e fredda, in una vibrazione 
luminosa, in una modulazione di toni: scala mono-
croma leggera e trasparente, increspatura, origami in 
carta bianca a muro.
Memoria e trasfigurazione per ambienti semplici, ae-
rei, splendidi che riverberano la luce di un’arte mini-
male «che vuol poi dire minima resistenza formale 
dei mezzi, ricchi di una liricità... a un’evaporazione 
poetica, a un’aura intensissima: povera l’arte, ricchis-
simi i suoni e i profumi che vagano nell’aria, povera 
l’arte, ricca l’estetica» (Fossati).
Tutto intorno, la montagna.

Torre Pellice, Galleria Tucci Russo (fotografia di Daniele Regis).
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La casa atelier si trova all’interno dell’abitato di So-
glio, nella parte alta del paese, in una zona di mar-
gine. Il committente è un noto fotografo svizzero 
che si divide tra New York e il piccolo paese della val 
Bregaglia diventato il suo “rifugio” quando rientra in 
Europa. 
Il contesto di questa valle, di lingua italiana, pone l’at-
tenzione su un forte e consolidato sistema edilizio, 
costituito in gran parte da edifici rurali con caratte-
ri tipologici molto chiari e l’utilizzo di materiali che 
connotano ancor più i suoi lineamenti. Edifici dalla 
grande fisicità, con murature massicce e profonde, 
costruite con la pietra locale, alternate da strutture 
più leggere in legno. Il paese di Soglio si specchia 
in questa rappresentazione con la sua compattezza 
e i suoi vicoli che in modo quasi organico ne defini-
scono i percorsi, tutto nella giusta proporzione in un 
bucolico scenario di architettura montana. È all’inter-
no di questo contesto che un committente, dal forte 
carattere metropolitano, vuole crearsi una sua base 
europea, fuori dai clamori della città ma dentro un 
senso del luogo profondo. Da un punto di vista fun-
zionale si pone la necessità di costruire un progetto 
dalle dimensioni importanti che raccolga sia la parte 

residenziale della famiglia sia l’atelier, vera e propria 
seconda sede, dove poter svolgere il proprio lavoro 
e raccogliere l’importante archivio. Il luogo scelto per 
sviluppare il progetto accoglie i resti di un edificio 
esistente che però non soddisfa le necessità che il 
programma funzionale richiede. 
La risposta più semplice e banale sarebbe quella di 
demolire tutto e ripartire da un unico elemento unita-
rio che riesca a racchiudere in se tutte le richieste del 
committente. Diversamente Ruinelli si interroga sulla 
necessità di ribadire una sequenza che è fondamen-
tale per l’integrità urbana del nucleo abitato di Soglio, 
una ritmica fatta di piccoli volumi che si susseguono 
in modo preciso ma non razionale, frutto di un siste-
ma insediativo spontaneo dalle basi molto solide. 
La casa atelier si struttura così in due volumi distinti e 
leggermente ruotati tra di loro, tenuti assieme da un 
piano interrato che definisce i grandi spazi di lavoro. 
I volumi posti in superficie contengono le funzioni di 
residenza e definiscono uno spazio interno a giardino 
che richiama quello di alcuni elementi a verde pre-
senti in paese. 
La composizione delle facciate rappresenta bene il 
lavoro che Ruinelli ha fatto, anche in altri progetti, di 
lettura critica dei caratteri tipologici e formali della 
valle. Nessuna tentazione di mimetizzarsi ma nean-
che di enfatizzare personalismi che sarebbero asso-
lutamente stridenti all’interno di un nucleo urbano 
dall’equilibrio delicato e sincero. 
Il progetto rappresenta chiaramente anche la grande 
padronanza tecnica e di significato nell’utilizzo dei ma-
teriali. Nessuna mistificazione o mediazione rispetto a 
possibili soluzioni realizzative, ma la consapevolezza 
che, ad esempio, il calcestruzzo a vista rappresenta 
la naturale contemporaneizzazione di quella che fu la 
pietra in passato, in tutta la sua sincerità. 

Una casa-atelier a 
Soglio di Armando 
Ruinelli 
Marco Piccolroaz
CITRAC - Trento
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Armando Ruinelli, casa-atelier a Soglio. Piante.
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Armando Ruinelli, casa-atelier a Soglio. Vista da nord.

Armando Ruinelli, casa-atelier a Soglio, cucina.
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Armando Ruinelli, casa-atelier a Soglio. Esterno.

Armando Ruinelli, casa-atelier a Soglio, studio.
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Con questo progetto, Ruinelli, riesce a sintetizzare 
con maestria quella giusta posizione tra tradizione e 
contemporaneo. C’è quasi l’impressione di una sua 
prudente distanza ma, in realtà, si tratta di una per-
sonale interpretazione frutto di una consapevole “pa-
dronanza” dei luoghi che lo circondano.

Note Biografiche
Armando Ruinelli (1954) consegue il diploma di disegna-
tore a Zurigo. Intraprende in seguito studi autodidattici e 
apre nel 1982 uno studio di architettura a Soglio (Grigioni).
Ha realizzato diversi progetti fra i quali il restauro della 
chiesa di San Lorenzo a Soglio, la sala polivalente a Bondo, 
interventi all’albergo Waldhaus a Sils, la casa-atelier per un 
fotografo a Soglio, la riqualificazione di alcune stalle in val-
le Bregaglia, la nuova sede amministrativa del Comune di 
Bregaglia. Attualmente sta lavorando alla trasformazione 
e all’ampliamento di un albergo in Engadina, alla realizza-
zione di una casa atelier nell’ ex Germania dell’est, ad una 
magazzino-atelier per opere d’arte e al ridisegno dei par-
cheggi a Soglio, rispettivamente al progetto di un autosilo 
per il quale ha vinto il concorso.
Nel 2005 ha vinto il Haeuser Award. Nel 2006 è stato no-
minato per il premio European Conference of Leading Ar-
chitects.
Nel 2008 e nel 2011 ha ottenuto il riconoscimento in oro 
al Best Architects Award. Nel 2011 ha ottenuto una men-
zione d’onore al Premio biennale di architettura Barbara 
Cappochin e ha vinto il primo premio Haus des Jahres 
2011. Nel 2012 ha ottenuto una riconoscimento al premio 
Umbau des Jahres (CH). Nel 2013 l’international living ap-
plication award, nel 2014 è stato nominato per il Tageslicht 
Award e ha ottenuto la distinzione architettura 2013 nei 
Grigioni.
È stato professore invitato alla facoltà di architettura pres-
so Biberach a.d.Riss (Germania) e ha insegnato alla Facol-
tà di Architettura di Kaiserslautern (Germania). È membro 
del Comitato per la cultura architettonica nel Tirolo e mem-
bro della Federazione degli Architetti Svizzeri (FAS).
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Armando Ruinelli, casa-atelier a Soglio.
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Il centro culturale Sámi 
di Inari: tra arte, natura 
e architettura
Clara Bertolini, Tanja Marzi
Politecnico di Torino

I Sámi, o Lapponi, rappresentano l’unica popolazione 
indigena europea e abitano in un territorio che com-
prende le regioni settentrionali di Finlandia, Svezia, 
Norvegia e Russia. In particolare i Sámi finlandesi 
(circa 9000 persone) si distinguono per una diversa 
lingua e un differente stile di vita basato non solo 
sull’allevamento delle renne, ma anche sulla pesca, 
la caccia, l’artigianato, il commercio e il turismo. 
La volontà di preservare e sviluppare autonoma-
mente la loro cultura ha portato lo stato finlandese a 
bandire un concorso internazionale di progettazione 
per realizzare un Centro Culturale Sámi (Sajos) nel vil-
laggio di Inari, situato nella parte settentrionale della 
Lapponia finlandese, sulle rive del fiume Juutua. Il 
complesso, realizzato grazie ai fondi per lo sviluppo 
regionale della Comunità Europea e inaugurato nel 
2012, doveva essere non solo la sede del Parlamento 
Sámi, ma rappresentare anche un luogo dedicato ad 
attività culturali, artistiche, educative e professionali, 
volto a valorizzare e a promuovere la cultura lappone.
Il progetto vincitore risulta quello dello studio Halo 
Architects di Oulu che incentra il progetto sull’auten-

ticità culturale, intesa come stretta connessione fra 
linguaggio architettonico e cultura del popolo Sámi, 
tra contesto culturale e genius loci.
Il luogo è al centro della riflessione progettuale: l’ar-
chitettura deve rispettare la natura (gli alberi secolari 
che sono preesistenti e che a tali latitudini hanno un 
accrescimento molto lento) e allo stesso tempo deve 
integrarsi con essa, creando una forte interazione fra 
interno ed esterno, fra luogo naturale e luogo arti-
ficiale. Le traiettorie generate dalle forme curvilinee 
dell’edificio creano uno stretto legame con la natura 
circostante, legame che si ritrova nella vita noma-
de del popolo lappone. Le quattro ali – che ospita-
no diverse funzioni – create dalla pianta cruciforme, 
aprono altrettante corti verso l’esterno, abbracciano 
idealmente la foresta circostante e danno la sensa-
zione a chi si trova all’interno dell’edificio, di sentirsi 
costantemente immerso nella natura per contempla-
re il mutamento delle stagioni.
La forma dell’edificio è il risultato di un attento stu-
dio e di una reinterpretazione delle tipiche geometrie 
degli oggetti di artigianato lappone: forme familiari al 
popolo Sámi come pelli di renne, tamburi tradizionali, 
cappelli lapponi, utensili in legno o gioielli.
Proprio all’artigianato Sámi, caratterizzato da forme 
curvilinee e funzionali – tipiche dei popoli nomadi – e 
dall’impiego di materiali disponibili sul posto, è de-
dicato un ampio spazio espositivo all’interno dell’e-
dificio. 
Nel centro culturale Sajos i saperi della tradizione 
si integrano con l’innovazione tecnologica trovan-
do come elemento di continuità l’utilizzo del legno: 
materiale costruttivo principale sia dell’architettura 
finlandese vernacolare, sia di quella contempora-

Vista del centro culturale Sajos immerso nella foresta finlandese (© Mika Huisman).
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nea. L’esterno dell’edificio è rivestito da una serie 
di tavole in legno di abete finlandese realizzate ar-
tigianalmente sul posto, trattate con solfato di fer-
ro e diventate, con il passare del tempo, di colore 
grigio-argento, allineate e alternate ad aperture ve-
trate a tutta altezza. Il legno è ampiamente utilizzato 
anche all’interno dell’edificio: le sale dell’auditorium 
sono rivestite esternamente da lunghe doghe di pino 
posate orizzontalmente e curvate e internamente da 
pannelli con funzione insonorizzante rivestiti in legno 
di betulla. Tutte le parti lignee sono state realizzate da 
ditte artigianali locali, valorizzando le specie legnose 
autoctone e le abili maestranze di carpenteria.

Vista tra interno ed esterno (© Mika Huisman).

Interazione fra ambiente interno e natura circostante (© M. Huisman).

Pianta piano terreno (© Halo Architects).
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Alcune località di villeggiatura montane anche attra-
verso le mostre esprimono una sempre più accen-
tuata vocazione a caratterizzarsi come centri di loisir 
connotati da una declinazione articolata del signifi-
cato di fruizione culturale: spesso, è alle esposizio-
ni di arte e di architettura che si affida il compito di 
veicolare la diffusione della conoscenza dei caratteri 
propri dei luoghi in cui gli allestimenti stessi sono or-
ganizzati. 
L’estate del 2014 è stata, per i territori che si aprono 
sui versanti italiano e francese del Monte Bianco, una 
interessante cartina di tornasole al riguardo. 
Dalla seconda metà di luglio, a Courmayeur, la mo-
stra “Mont Blanc”, curata dall’associazione culturale 
Art Mont Blanc, ha esposto al pubblico fotografie, 
installazioni multimediali, sculture e pitture murali 
di autori di fama internazionale. Si è trattato di in-
terpretazioni artistiche di grande effetto, focalizzate 
proprio sulla descrizione evocativa del massiccio più 
alto d’Europa: il ghiaccio osservato come sistema 
molecolare dall’artista valdostana Giuliana Cunéaz, 
appassionata di nanotecnologie; i corrugamenti del-
la catena del Monte Bianco reinterpretati dall’artista 
biellese Laura Pugno, che asporta dalle fotografie 
incollate su pagine in Braille i caratteri a più pronun-
ciato rilievo, determinando assenza di materia che 
– in corrispondenza del colore scuro della roccia – 
assume l’aspetto di una pixelatura di “punti luce”; la 
tecnica del kirigami, applicata da Silvia Camporesi 
alle fotografie del Bianco stesso; le smerigliature di 
vetro che evocano, nel pensiero di Chicco Margaro-
li, il profilo delle Alpi. 
Sono solo alcuni esempi: erano molte altre le propo-
ste presentate per l’occasione da tanti artisti naziona-
li – vale la pena qui citare Francesco Jodice e Walter 
Bonatti – e internazionali, tra i quali il land artist lon-

dinese Hamish Fulton e l’artista concettuale inglese 
David Tremlett. 
La location che ha ospitato l’evento è stata scelta con 
cura: Les Maison de Judith, in val Ferret: due baite 
collocate lungo la Dora Baltea, preesistenti fienili di 
fine Ottocento localizzati in un contesto territoriale di 
forte valore paesaggistico. L’itinerario di visita non è 
stato pensato come limitato a un percorso esclusiva-
mente indoor: nello spazio prospiciente alle baite, la 
varesina Manuela Carrano ha collocato l’Albero della 
gratitudine, consentendo allo spettatore di interagire 
con l’opera, allo scopo di riflettere sulla natura come 
sollievo all’irrequietezza dell’anima; lo scultore ameri-
cano Richard Nonas, invece, ha focalizzato l’attenzio-
ne dei visitatori sul tema del suolo, attraverso la sua 
installazione ambientale articolata in una composizio-
ne di sassi bianchi. 
Nella prima metà di luglio era stata inaugurata al Mu-
seo Alpino Duca degli Abruzzi della stessa Courmayeur 
la mostra “Rifugi alpini ieri e oggi. Un percorso storico 
tra architettura, cultura e ambiente”, nei termini di ul-
teriore tappa del percorso itinerante dell’allestimento 
stesso sull’arco alpino, organizzata dall’associazione 
culturale Cantieri d’Alta Quota e patrocinata dal Club 
Alpino Italiano: il tema del rifugio alpino è raccontato 
attraverso la sequenza di scatti d’epoca e disegni in 
gran parte conservati al Museo Nazionale della Mon-
tagna-Biblioteca Nazionale CAI, messi a confronto con 
immagini fotografiche più recenti. 
Le riproduzioni hanno come soggetto sia le prime 
realizzazioni, sia gli interventi della contemporaneità 
– tra le quali certamente è rimasta impressa nel ricor-
do dei visitatori l’interpretazione progettuale data da 
Leap Factory per il bivacco Gervasutti, ideato come 
prototipo di spazio-rifugio e collocato sul ghiacciaio 
di Fréboudze, ancora sul Bianco.

“De la ferme 
traditionelle au chalet 
de demain”
Architettura, “montagnité”, 
sostenibilità ambientale del 
costruito

Alessandro Mazzotta
Politecnico di Torino

Musée de la Pente (Ferme à Isidore), allestimento della 
mostra “De la ferme traditionelle au chalet de demain. 3 
siécles d’architecture au Pays du Mont Blanc, estate 2014 
(fotografia di A. Mazzotta).
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I “Paesi del Monte Bianco”: l’architettura è 
identità locale, da diversi punti di vista
Al di là del confine, l’architettura locale era il focus 
tematico di una mostra che è rimasta aperta a Com-
bloux da fine giugno per tutta l’estate: “De la ferme 
traditionnelle au chalet de demain. 3 siècles d’archi-
tecture au Pays du Mont-Blanc”. 
Il titolo scelto non lascia dubbi sul criterio adottato 
per costruire il percorso di visita: il consolidato ap-
proccio per macrosezioni corrispondenti a fasi stori-
che, illustrate in senso cronologico.
Dalle stesse parole della titolazione è probabilmen-
te meno intuibile il coraggioso tentativo di spaziare 
su molte tipologie edilizie. L’edificio rurale, il cottage 
unifamiliare, il Grand hotel, i sanatori, gli edifici per 
appartamenti, il rifugio contemporaneo costituisco-
no l’oggetto di attenzione, ovviamente attraverso una 
selezione di esperienze rappresentative. 
Le periodizzazioni scelte sono: “L’architecture rurale 
de montagne 18e/début 20e siècle”, “Une architecture 
née du tourisme au Pays du Mont Blanc, début 20e 
siècle”, “De la modernité au paysage architectural 
contemporain à Combloux au 20e siècle”, “Architec-
ture de demain: le défi du développement durable 
face aux contraintes”, oltre alle sezione “Experiénce”, 
che fa riferimento ad una sperimentazione didattica in 
un liceo locale, focalizzata sullo studio e dimensiona-
mento – attraverso un modello tridimensionale reale e 
virtuale – di una struttura di copertura in legno. 

Questa ricchezza di sguardo, che spazia geografica-
mente sui territori di Combloux stesso, di Cordon, di 
Saint Gervais, di Megève è senza dubbio in gran par-
te da porre in relazione all’affidamento a Jean-Paul 
Brusson, architetto e docente all’Istituto di Architet-
tura dell’Università di Ginevra, del ruolo di direttore 
del comitato scientifico della mostra. Brusson è, in-
fatti, attento studioso della cultura del costruire nel 
territorio francese che gravita attorno al Monte Bian-
co e, in quanto tale, con molto vigore ha sottolinea-
no il fondamentale ruolo dell’architettura come parte 
integrante dell’identità dei luoghi, o per meglio dire 
– utilizzando le sue parole – della ”montagnité”, ovve-
ro di quell’insieme di relazioni complesse tra fattori 
intrinsecamente connessi, tra i quali la responsabilità 
per l’equilibrio ecologico, che definisce il significa-
to di cultura alpina: «la montagnité est le caractère 
spécifique d’un lieu montagnard où s’expriment des 
pratiques sociales pertinentes par rapport à ce lieu, 
reconnaisantes de l’histoire, prévenantes et écologi-
quement responsables. C’est un état des lieux, c’est 
un project de qualité»1. 

Nonsolopanorama
Combloux è collocato in posizione strategica: affac-
ciato su un terrazzo naturale che offre una delle vi-
ste più suggestive sul “gigante” – tanto da essersi 
meritato l’appellativo di “perla” del Monte Bianco – è 
nodo di transito privilegiato per l’accesso a Megève. 
Probabilmente anche in relazione a queste suo ruolo 
di porta di ingresso a una delle località più blasonate 
dell’Alta Savoia, le politiche di valorizzazione turistica 
non si sono focalizzate unicamente sul promuovere 
la visione romantica delle vedute, ma hanno puntato 
anche sul concetto di costruzione della qualità dif-
fusa dello spazio fisico dell’abitato, non solo intesa 
come somma dei singoli edifici, ma anche di tessuto 
connettivo fra questi. 
Si possono citare, al riguardo, gli interventi di riqua-
lificazione degli spazi veicolari attraverso la riproget-
tazione della sezione stradale a mezzo dell’utilizzo e 
della giustapposizione tra elementi in pietra, aree a 
verde, superfici e asfalti colorati. Queste attenzioni 
confermano la consueta attitudine rintracciabile nel 
contesto francese a caratterizzare formalmente il 
tessuto connettivo stesso, anche attraverso la scelta 
accurata dei materiali di pavimentazione: tale sensi-
bilità qui appare ancora più evidente, perché applica-
ta nello scenario ambientale di un centro abitato di 
montagna. 
Ancora: proprio a Combloux è stato realizzato uno 
dei primi impianti natatori pubblici francesi, che sfrut-
ta la tecnologia del lagunaggio come strumento di 
trattamento delle acque, collocato su un magnifico 

Musée de la Pente (Ferme à Isidore), allestimento della 
mostra “De la ferme traditionelle au chalet de demain. 3 
siécles d’architecture au Pays du Mont Blanc, estate 2014 
(fotografia di A. Mazzotta).
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terrazzo naturale esposto a sud: l’affaccio mozzafiato 
a mezzacosta sulla valle prospiciente è stato, dun-
que, esaltato dal caratterizzare il rapporto tra natura 
e artificio attraverso la composizione tra le diverse 
aree che articolano l’impianto di depurazione stesso. 

Dentro e fuori: la qualità ambientale come 
lente critica 
Proprio la relazione di significato tra la consapevolez-
za del rapportarsi con uno scenario ambientale di ec-
cellenza e la volontà di contribuire con segni di qua-
lità del costruito alla evoluzione di alcuni brani di tale 
paesaggio può essere intepretata come il leit motiv 
della mostra “De la ferme traditionnelle au chalet de 
demain”.
Anche in questo caso il “contenitore” è un antico 
fienile – la Ferme à Isidore – che la municipalità ha 
acquisito e riqualificato come centro culturale, deno-
minato Musée de la Pente.
Entrando nel grande ambiente al piano principale – la 
cui articolazione spaziale è fortemente condizionata 
dalla caratteristica canna fumaria di grandi dimensio-
ni del camino, che culmina in esterno con il ricono-
scibile comignolo a forma di tronco di piramide – ci 
si rende conto che, sulla parete sud, una finestra 
rettangolare è posta in modo tale da garantire una 
vista da seduti sulle sedie prospicienti; che un appa-
recchio fotografico collocato opportunamente in uno 
dei tagli dell’involucro stesso, citazione delle origi-
narie bucature funzionali a consentire la ventilazione 
naturale degli spazi, punta il suo obiettivo in modo 
tale da traguardare il paesaggio. È palese, dunque, il 
suggerimento di fruire di “inquadrature” non consue-
te sul contesto circostante. 
Voltandosi nuovamente verso lo spazio interno, si è 
circondati da gigantografie di immagini fotografiche, 
da disegni, da videoinstallazioni, che ci trasmettono 
contenuti e informazioni a riguardo dell’uso di ma-
teriali, di tecniche, dei modi di articolazione spaziale 
proprie dell’architettura locale. 
Appare chiaro come le falde dalle grandi dimensio-
ni degli antichi edifici rurali siano state riproposte e 
reinterpretate in forma di articolata morfologia di co-
pertura nei cottage di inizio secolo e nei Grand Ho-
tel: oltre alle abilità dei carpentieri nel progettare e 
realizzare la struttura, garantendone la microventila-
zione, si cita l’abilità del “montagnard” di operare ne-
cessariamente in quella che oggi definiremo “filiera 
corta di produzione”, attraverso un taglio selettivo in 
inverno (e, dunque, “a linfa morta”), scegliendo nel 
bosco il legno più adatto, quell’albero particolare che 
è cresciuto in quel microambiente e che, dunque, 
promette buone caratteristiche per gli utilizzi nella 
costruzione edilizia.

Il prodotto finale sono gli elementi strutturali che 
disegnano con straordinaria eleganza le complesse 
coperture, i loggiati, le balconate dei cottage in stile 
“regionalista” degli anni venti del Novecento – Les 
Villas du Clos Lachenal, villa le Baroulet, villa Les 
Edelweiss, per citare tre esempi a Combloux, oltre 
che delle Maison de la Côte realizzata a Chamonix 
– su progetto di Viollet le Duc – in forma di idealtipo 
dello chalet svizzero. 
L’area diventa meta di turismo d’élite dopo la pub-
blicazione del naturalista svizzero Horace-Bénédicte 
“Voyage dans le alpes” e tra la fine dell’Ottocento e 
l’inizio del Novecento la realizzazione delle infrastrut-
ture veicolari e ferroviarie incrementa la possibilità di 
accesso al territorio in questione, creando le condi-
zioni per il fiorire delle grandi strutture ricettive della 
Belle époque: l’iconografia al riguardo è esemplare 
per ricordarci l’abilità dei costruttori locali nel valoriz-
zare, anche in termini di espressione figurativa, l’u-
tilizzo della pietra – per i rivestimenti dei piani terra, 
per le balaustre dei terrazzi, per gli elementi di archi-
trave delle porte – attraverso quello che noi oggi de-
finiremmo un concetto articolato di “riuso”: si ricava 
pietra, in particolare granito, da antiche costruzioni 
demolite, oppure tagliando blocchi già modellati dai 
ghiacciai. Proprio in questi territori, peraltro, alcuni 
piemontesi sono ricordati come i migliori capi-cava-
pietre dell’epoca. 
I Grand Hotel sono, inoltre, esempi di complessi 

Musée de la Pente (Ferme à Isidore), allestimento della 
mostra “De la ferme traditionelle au chalet de demain. 3 
siécles d’architecture au Pays du Mont Blanc, estate 2014 
(fotografia di A. Mazzotta).
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insediativi la cui progettazione è spesso legata alla 
definizione di spazi aperti di qualità, attraverso l’in-
terpretazione paesaggistica delle zone di pertinenza 
esterne: per citare solo due esempi, si confrontino 
le immagini d’epoca a riguardo del Grand Hôtel de 
Savoie e dello Splendid Royal Hôtel, entrambi realiz-
zati a Saint Gervais, nota località termale, tra la fine 
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. 
Come altrove, l’arrivo del calcestruzzo veicola l’inne-
sto dell’architettura moderna in montagna: l’architet-
to Henry Jacques Le Même reinterpreta progettual-
mente, in chiave attualizzata, lo chalet di montagna 
– e in generale – il tema dell’edificio residenziale in 
quota. Si osservi, al riguardo, la Maison-atelier Jac-
ques le Même realizzata a Megève nel 1928, quasi 
incuneata nel boschetto prospiciente. Sempre le 
Même è protagonsita della grande stagione dei pro-
getti per i sanatori realizzati nell’area, tra i quali le Roc 
des Fiz, progettato con Pol Abraham: in questi enor-
mi complessi l’articolazione morfologica, le scelte 
strutturali, le soluzioni di involucro sono, ovviamente, 
funzionali a massimizzare la salubrità attraverso una 
corretta esposizione solare e la regolazione dell’irrag-
giamento in ingresso.
La realizzazione di Flaine – costruita, su progetto di 
Gérard Chervaz, Eric Boissonnas e Marcel Breuer, tra 
il 1968 e il 1976 sul modello delle stazioni sciistiche 
integrate in alta quota – è il simbolo della definitiva af-
fermazione della modernizzazione del linguaggio del 
costruire in montagna anche in questi territori, appli-
cata a scala dell’intero insediamento: è il momento 
della “città trasportata in montagna”. Il calcestruzzo 
è il materiale-simbolo di questa evoluzione del gusto, 
nella quale è comunque rintracciabile una continua 

tensione al rapporto con il contesto: ad esempio, at-
traverso i pronunciati aggetti dei balconi, affacciati su 
pendii e precipizi.
Le ultime sezioni della mostra sono dedicate alle 
meno entusiasmanti architetture per il turismo di 
massa degli anni ottanta e novanta e alla contempo-
raneità, identificata con il nuovo rifugio Goûter, pro-
gettato dall’architetto ginevrino Hervé Dessimoz e 
localizzato sempre sul massiccio del Monte Bianco, 
nel perimetro territoriale che afferisce a Saint Ger-
vais: è inserito nella mostra – oltre che per la localiz-
zazione che consente viste mozzafiato – soprattutto 
in relazione ai valori dichiarati di performance presta-
zionali di involucro, in termini di garanzia di tenuta del 
comfort termico indoor.
Anche la citazione di questo rifugio appare come 
scelta efficace da parte dei curatori: è un caso rap-
presentativo di come nella cultura progettuale del 
(nostro) tempo sia ormai consolidata la tendenza a 
identificare anche i contesti climatici estremi di alta 
quota come ideali ribalte per mettere in scena la 
spettacolarizzazione del segno costruito.

Note
1 La definizione è contenuta nel catalogo della mostra stes-
sa: Musée de la Pente, De la ferme traditionelle au chalet 
de demain. 3 siècles d’architecture au Pays du Mont-Blanc, 
Musée de la Pente, Combloux 2013. Il tema è ripreso da 
Brusson anche nell’articolare l’indice della sua monografia 
sull’architettura montana in alcuni centri del contesto: J. 
P. Brusson, Architecture et qualité des lieux en montagne 
Cordon, Megève, Flaine. Contribution de l’architecture à la 
définition du concept de montagnité, serie Revue de géo-
graphie alpine, Cent pages, Grenoble 1996.
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Il design è arrivato sulle 
Alpi?
Jacopo Ferrari
Architetto e designer

No.
«Ma cosa hai detto che studi?» «Design»
«… e sarebbe?»
Trascrizione semifedele di una conversazione avve-
nuta nella valle di Champorcher, all’inizio dell’inverno 
del 2012.
Ho cercato di rispondere che design è progetto, e 
che tutto viene progettato. Progetto è arte, ma anche 
architettura, moda, grafica, artigianato e addirittura 
ingegneria. E ho aggiunto che, in questo vastissimo 
panorama, mi sono specializzato nel campo della pro-
gettazione di oggetti. Cercando di progettarli bene.
Oggi non è facile capire cosa sia progettato bene. 
Forse l’unico strumento alla portata di tutti è il rappor-

to tra un prodotto e il suo contesto. Quell’automobi-
le funziona bene per un uso familiare? Quella nuova 
casa sta bene nel mio quartiere? Questi sci tengono 
bene sulla neve dura?
Tuttavia, la valutazione si complica quando il con-
testo è frammentario, ridondante, stordente, come 
nelle città della pianura. La qualità diventa invalutabi-
le se il contesto è tanto indecifrabile da non fornire 
alcun appiglio.
Ma sulle Alpi il contesto c’è: è chiaro, profondo, for-
te.
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Un rifugio o una giacca a vento vengono messi a 
dura prova dalla neve e dal freddo: non è difficile, 
in montagna, basarsi sulle performance tecniche per 
valutare un progetto.
Inoltre, la presenza del paesaggio alpino (inteso 
come combinazione inscindibile di natura e cultura) 
sembra essere molto forte nel sentire comune degli 
abitanti delle Alpi, e spesso anche in quello dei visita-
tori. Un condominio che non genera alcuna reazione, 
se costruito in zone urbane, provoca un forte senso 
di straniamento quando si trova ad alta quota. 
Progettare sulle Alpi è facile e difficile allo stesso 
tempo. Facile, perché si tratta di un processo logi-
co di analisi e risposta a condizioni stringenti e quasi 
univoche. Difficile, perché se l’analisi è superficiale e 
la risposta insufficiente, l’inadeguatezza del risultato 
è evidente.

Il mondo del design industriale e di prodotto è spes-
so segnato dalla contradditorietà e dai difficili rappor-
ti con il “mondo reale”.
Un banco di prova duro ma imparziale come la mon-
tagna può aiutare a fare chiarezza su quali siano i 
sentieri che i progettisti dovrebbero battere? Il comu-
ne sentire degli abitanti delle Alpi può generare una 
cultura progettuale condivisa e comprensibile a tutti? 
Se nella sobria bellezza delle baite è impossibile di-
stinguere funzionalità e forma, il contesto alpino può 
essere terreno d’incontro per chi si occupa del livello 
specializzato del progetto (gli ingegneri) e di chi ne 
cura la forma globale (gli architetti e i designer)?
I progettisti si preoccupano di portare il design nelle 
aree periferiche, ma se si trattasse piuttosto di cer-
carlo? 
Forse il design non è arrivato sulle Alpi, perché c’è 
sempre stato.
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Zooart/zooincittà, arte 
urbana e ”i paesaggi 
invisibili” 
Daniele Regis
Politecnico di Torino

“Paesaggi invisibili”, perché non visti, dimenticati, 
non valorizzati, impossibili come le Città invisibili di 
Calvino e i suoi paesi immaginari e sconosciuti: ma 
qui il viaggio è reale e il Marco Polo calviniano scopre 
l’esotismo e l’estetica nei paesaggi del nord ovest 
del Piemonte. “Paesaggi invisibili” è il tema scelto 
del workshop svolto all’interno dell’attività didattica 
dell’Atelier di Progettazione architettonica del Corso 
di Laurea Magistrale in Architettura per il Progetto 
sostenibile del Politecnico di Torino, in collaborazione 
con l’Ordine degli Architetti di Cuneo per gli allesti-
menti urbani di Zooincittà. Un taglio sperimentale tra 
memoria e nuovo, tra urbano e paesaggi dimenticati, 
tra architettura e un’arte contemporanea che ha tra-
smutato da tempo i consueti campi operativi nell’ela-
borazione di nuovi linguaggi, in stretta adiacenza alle 
scienze, alle tecniche e ai cambiamenti sociali, oltre 
le soglie degli spazi espositivi tradizionali, per inter-
venire direttamente sul paesaggio urbano e natura-
le. In questo comune impegno docenti, architetti e 
studenti, comunità e aziende del territorio incontrano 
l’associazione Ar.tur per il progetto Zooincittà in nuo-
vi scenari progettuali che toccano la città di Cuneo 
(dalla splendida via Roma alla Contrada di Mondovì 
sino alla sede della Facoltà di Agraria) per far vedere 
con occhi nuovi il mai visto o il sempre visto, ricorda-
re, immaginare, progettare, rendere nuove e comuni-
cabili la bellezza, il ricordo, la memoria, la contempo-
raneità, la novità di un patrimonio di cui la comunità 
internazionale ci riconosce il primato.
Tutta la citta di Cuneo è stata interessata, invasa da 
installazioni di arte a scala urbana: le opere degli stu-
denti degli atelier di progettazione e di Best Torino-
Bac (Best architecture competition) sotto la direzione 
del professore Daniele Regis (scelte tra oltre duecen-
to partecipanti del Politecnico) affrontano il tema dei 
paesaggi invisibili sotto diverse angolature: dal tema 
dei borghi che rischiano di scomparire – dopo il di-
segno di legge di abolizione dei comuni sotto i 1000 
abitanti – con i nomi dei comuni dei piccoli borghi di 
montagna in striscioni o gigantesche bandiere tibeta-
ne sempre più diafiane e trasparenti, all’installazione 

Parlapa che riflette antropologicamente sull’incomu-
nicabilità, con un telefono rudimentale (ma effica-
cissimo) tra i due portici della via Roma (oggi final-
mente restituita al passeggio e all’incontro); Balcone 
rampante restituisce l’immagine della fagocitazione 
di una natura non più governata che si riappropria 
e cancella le tracce dell’architettura e del paesaggio 
costruito e ancora Accomodati; un gruppo di vecchie 
sedie che evoca e invita a ritrovare il senso della co-
munità e del tempo, nelle contrade di Cuneo (quella 
di Mondovi nel sito specifico) come nei piccoli villag-
gi… 
Molte di queste installazioni sono state riproposte 
nelle edizioni del 2013 (ancora un workshop con gli 
studenti del Politecnico, Art.ur., Bes Torinot, Comune 
di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, 
Ordine degli Architetti di Cuneo e molti altri enti e 
imprese), in una manifestazione ormai permanente, 
che cresce ogni anno e che progetta di allargarsi al 
territorio e alle realtà periferiche (alle montagne da 
Paraloup a Campofei alla Valle Maira) per una manife-
stazione ormai di livello internazionale. 

Fotografia Art.ur.
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La montagna non è mai stata estranea alle espressio-
ni artistiche: «i graffiti rupestri, sin dal tempo paleo-
litico, non mere riproduzioni di probabili scene quo-
tidiane di vita, ma elaborazioni astratte, in contatto 
con l’al di là del visibile, raffigurazioni propriamente 
artistiche preistoriche, sono in grandissima parte ri-
scontrabili in zone marginali, isolate, spesso monta-
ne»1. Nelle Alpi, infatti, si trova la maggior concentra-
zione di siti di arte rupestre post paleolitica in Europa. 
Le figurazioni incise nella pietra sembrano essere più 
simboliche che descrittive: sono numerose le croci, 
le microcoppelle, i segni geometrici, le figure di co-
struzioni, mentre sono scarse e poco evidenti le rap-
presentazioni di animali2. 
«Tracce così spiritualmente artistiche e antiche, da 
elevati luoghi delle meraviglie, non se ne trovano al-
trove, anche se va considerato che soltanto la roccia 
trattiene tanto lunga memoria del segno, non solo 
dell’uomo, più di ogni altro paesaggio o habitat esi-
stito. Resta comunque indelebile il legame, ancor 
oggi visibile, fra cavernosi luoghi, rocciosi, montani, 
e l’elevarsi spiritualmente dell’homo in geroglifiche o 
almeno pittografiche visioni»3.
Numerose tracce artistiche della religiosità e della 
devozione dei montanari si ritrovano ancor oggi nelle 
rappresentazioni sacre sui piloni e nelle cappelle vo-
tive che oggi popolano4 e segnano come landmark 
il paesaggio alpino, da sempre indispensabili segna-
via e luoghi privilegiati di tappa lungo i sentieri alpi-
ni, utilizzati un tempo per il commercio e per il pelle-
grinaggio religioso e oggi per il turismo, così come 
nelle “vie dei morti”, sentieri punteggiati da cappelle 
di preghiera e di riposo, mesti percorsi per accom-
pagnare i defunti dalle borgate più alte alla sepoltura 
nei cimiteri di valle. Espressioni per lo più sponta-
nee, come negli ex voto custoditi in alcuni santuari 
di montagna, contrapposte a quelle d’autore, come 
quelle delle straordinarie pitture murali delle Alpi oc-
cidentali5.
Ma l’arte popolare della gente di montagna, «di chi 
abita di fronte alle vette imbiancate, fra i prati verdeg-
gianti e variopinti di fiori, però in borgate desolate, 
coltivando a fatica un piccolo fazzolettino di terra per 
sopravvivere»6 veniva talvolta espressa anche attra-

verso edicole e dipinti posti sulle facciate degli edifi-
ci, a invocare la protezione divina o anche solo a con-
notare, in qualche modo, la propria casa, il proprio 
brandello di vita, la propria identità che, spesso, era 
legata indelebilmente al luogo, alla borgata, attraver-
so il toponimo: molte borgate prendono il nome dalla 
famiglia che le abita (o viceversa), evocano mestieri o 
funzioni dei luoghi.
È in questo spirito che in Alta Valle Corsaglia, verso 
il confine fra Piemonte occidentale e Liguria, nasce 
il progetto “Pietra su Pietra, Arte su Arte. La memo-
ria e il contemporaneo”, promosso dall’associazione 
Blu Genziana con la collaborazione dell’Osservatorio 
del Paesaggio del Mongioie. L’obiettivo principale del 
progetto è, attraverso la realizzazione di percorsi, di 
arte e di tradizione, ridare un’identità e offrire nuo-
ve opportunità a un paesaggio di borgate, un tempo 
abitate e vissute e oggi quasi del tutto abbandonate, 
poste lungo le antiche vie di collegamento fra il Pie-
monte e il mare, le vie del commercio, le cosiddette 
“vie del sale”, le “vie marenche” che tendevano al 
mare, ma anche solo lungo una viabilità locale, fatta 
di percorsi minori di collegamento fra borgate e fra 
queste e il borgo capoluogo7. 

Borgate d’artista in Val 
Corsaglia
Daniela Bosia
Politecnico di Torino

Borgata Vernagli, Scendendo le scale” (Imelda Bassanello, 
dipintura all’antica su legno, 2011).
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Uno di questi percorsi, che è stato denominato “Dai 
Vernagli ai Vinè, via Milano”8, riprende le antiche vie 
di comunicazione e interessa più di venti piccoli inse-
diamenti, appartenenti al territorio di tre comuni della 
provincia di Cuneo (Montaldo di Mondovì, Roburent, 
Frabosa Soprana). Il percorso, che ricalca l’antica via-
bilità che metteva in comunicazione le borgate fra 
loro, non a caso parte dalla Località Vernagli di Mon-
taldo Mondovì dove, nella piccola cappella di Santa 
Maddalena, è ospitata una mostra permanente di 
arte contemporanea che raccoglie le opere di sette 
artiste e, lungo un percorso in quota, tocca le diver-
se frazioni, alcune ancora abitate e dotate di servizi, 
altre completamente abbandonate o abitate saltua-
riamente e, attraverso la borgata Milano, permette di 
raggiungere la frazione Vinè. 
Al centro del progetto “Pietra su Pietra, Arte su 
Arte” c’è l’adozione, se così si può dire, di ogni bor-
gata coinvolta nel percorso da parte di artisti che si 
sono resi disponibili a donare una loro opera, ap-
positamente realizzata, da collocare sui muri delle 
case o all’ingresso delle borgate del percorso, per 
sottolineare la ri-appropriazione di identità della bor-
gata. Nella convinzione che si possa riconoscere un 
legame tra le opere d’arte degli artisti che sono stati 
coinvolti in questo progetto e le antiche costruzioni 
della gente di montagna, che erigeva le case, pietra 
su pietra, con il solo lavoro manuale, secondo un’ar-
te del costruire ogni volta reinterpretata, il progetto 
non si limita a legare un’opera d’arte contempora-
nea a ogni borgata, ma mira anche a promuovere 
il recupero e la rivitalizzazione delle borgate, salva-
guardandone le caratteristiche architettoniche e le 
valenze paesaggistiche. Il progetto vede coinvolti 
direttamente gli enti locali interessati e alcune asso-
ciazioni culturali operanti sul territorio, ma conta so-

prattutto sulla partecipazione attiva dei proprietari 
degli immobili e degli abitanti, nell’intento di riuscire 
a recuperare e valorizzare quella cultura comunitaria 
che ogni borgata ha rappresentato e può ancora do-
cumentare.
Già dalla prima fase del progetto, a seguito del ripri-
stino dei sentieri da parte di volontari, undici artisti 
hanno aderito all’iniziativa, donando una propria ope-
ra ad altrettante borgate del percorso9.
Un semplice percorso per il tempo libero, fruibile, in 
un’ottica di turismo sostenibile, a piedi, in bicicletta 
o a cavallo, può diventare un vero e proprio percorso 
d’arte capace di evocare quelle «rare culture soprav-
vissute, fra le cerchia alpine e non solo», in grado di 
mostrare «la creatività propria alla estrema differen-
ziazione, resa necessaria in alta montagna, di lingue 
e modi di vita, di lavoro artigianale o di raccolta e col-
tivazione, di feste e musiche, armonia e competizio-
ne»10. 

Note
1 Francesco Tomatis, Filosofia della montagna, Bompiani, 
Milano 2005, p. 171.
2 Cfr. Angelo Fossati, Le incisioni della Val d’Assa nel qua-
dro dell’arte rupestre delle Alpi, in Le incisioni rupestri del-
la Val d’Assa: ipotesi a confronto, atti del convegno, 6-7 
luglio 1996, Gallio-Canove di Roana 2001.
3 Tomatis, Filosofia della montagna cit., p. 171.
4 Nel solo comune di Ormea e nelle sue frazioni, in Alta 
Valle Tanaro, ne sono stati censiti più di 180. 
5 Enrico Castelnuovo (a cura di), Arte del Quattrocento nel-
le Alpi Occidentali: percorsi dell’architettura e della pittura 
murale, Skira, Milano 2007.
6 Tomatis, Filosofia della montagna cit.
7 Cfr. Luciano Michelotti, Antiche vie nelle Valli di Vico, 
Trauben, Torino 2012.
8 Le borgate interessate dal percorso sono: Vernagli, Vol-
pe, Vassalini, Ceresa, Bicocca, Prà, Patele, Roarini, Funde, 
Vuziù, Costacalda, Mondini, Milano, Bertone, Borghesi-
ni, Castagnini, Mottoni, Canè, Filippi, Fontane, Camperi, 
Penna,Vinè.
9 Imelda Bassanello per la Borgata Vernagli, Teresita Gri-
seri per la Borgata Costacalda, Rosanna La Spesa per la 
Borgata Castagnini (tetti Manera), Laura Macchia per la 
Borgata Milano, Giovanni Massolo per la Borgata Vuziu, 
Enrica Noceto per la Borgata Fontane, Gianni Piccazzo per 
la Borgata Bertoni, Simonetta Porazzo per la Borgata Cere-
sa, Patrizia Ricca per la Borgata Funde, Giorgio venturino 
per la Borgata Roarini e Delia Zucchi per la Borgata Mot-
toni.
10 Tomatis, Filosofia della montagna cit, p. 157.

Borgata Fontane (Frabosa Soprana), Il canto del gallo (Enri-
ca Noceto, terracotta ingobbiata con ossidi e smalti, 2011).
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Il territorio alpino rappresenta un’area di grande im-
portanza comunitaria sia dal punto di vista del pa-
trimonio ambientale ed eco-sistemico, che quale 
spazio di vita in quanto assolve a importanti funzioni 
socio-economiche e infrastrutturali. 
È fondamentale però considerare gli elementi di fra-
gilità e di marginalità che spesso colpiscono le aree 
interne. 
Tutto ciò ci pone di fronte a un’importante sfida vol-
ta a ricercare un equilibrio adeguato e durevole tra 
la protezione dell’ambiente, la promozione sociale e 
culturale e lo sviluppo economico.
Indubbiamente quanto sopra passa dall’attività degli 
Enti territoriali direttamente interessati, dalla capaci-
tà di promuovere una fattiva cooperazione tra di essi, 
ma soprattutto dalla capacità di creare sinergie tra 
tutti i soggetti che operano in territorio montano.
Tra questi, il mondo delle professioni può e deve gio-
carsi un ruolo importante, portando il proprio punto 
di vista nel dibattito locale favorendo modelli e pro-
cessi di pianificazione e sviluppo urbanistico volti a 
cogliere la sfida.
Il mondo professionale vede negli Ordini un cardine 
importante, soprattutto alla luce dell’evoluzione che 
gli stessi hanno compiuto negli anni. Gli Ordini de-
gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
sono passati a essere da soggetti “controllori”, con 
funzioni unicamente deontologiche e di tenuta degli 
Albi, a importanti luoghi culturali, formativi, e soprat-
tutto propositivi, grazie alla capacità dei propri iscritti 
di svolgere un’attività diffusa sul territorio di trasfor-
mazione progettuale degli spazi, che va spesso oltre 
i singoli interventi edilizi. 
In virtù del ruolo anche politico che svolgono, a se-
guito della fattiva collaborazione attuata in occasio-
ne dell’International Mountain Summit, si è avviata 
una libera cooperazione di Ordini degli Architetti, che 
hanno la caratteristica predominante di avere un’e-
stensione su una Provincia o Regione alpina.

Architetti arco alpino
Ilario Abate Daga
Ordine Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Torino

Gli Ordini della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
della Provincia di Belluno, della Provincia Autonoma 
di Bolzano, della Provincia di Sondrio, della Provin-
cia Autonoma di Trento, delle Province di Novara e 
Verbano-Cusio-Ossola e della Città Metropolitana di 
Torino, si sono quindi fatti promotori di una collabora-
zione sulle tematiche montane, e hanno sottoscritto 
un protocollo d’intesa costituente il gruppo Architetti 
Arco Alpino.
Il 20-21 novembre 2014 si è svolto a Torino il primo 
incontro, caratterizzato da una collaborazione vol-
ta a promuovere, nell’immediato, alcune proposte 
concrete. Tra queste si è formulata l’ipotesi di isti-
tuire una rassegna di Architettura Arco Alpino volta 
a sostenere i buoni progetti nel contesto alpino che 
hanno favorito nuovi modelli di sviluppo, indipenden-
temente dai linguaggi architettonici utilizzati. Impor-
tante sarà promuovere non solamente l’elemento 
realizzato ma l’intero processo che ha permesso il 
raggiungimento del risultato, a partire dalle commit-
tenze fino ai costruttori.
Inoltre, si è stabilito di utilizzare la rassegna per svi-
luppare una comunicazione volta a favorire da un lato 
la buona architettura, e dall’altro un processo di ac-
compagnamento replicabile che, frutto della coope-
razione tra gli Ordini, potrebbe diffondersi sull’intero 
arco alpino. 
L’incontro a Torino è avvenuto in occasione della XII 
Alpine Conference che ha visto la partecipazione de-
gli Architetti Arco Alpino al Public Meeting di presen-
tazione dei risultati della Presidenza italiana.
L’importante risultato di cooperazione avviato da-
gli Ordini vede la sua naturale prosecuzione verso i 
soggetti transfrontalieri con cui si sono avviati i pri-
mi scambi, ancora da sviluppare. In particolare ci si 
auspica una fruttuosa collaborazione con i soggetti 
che operano già alla scala transfrontaliera, quali per 
esempio CIPRA, con l’obiettivo di favorire la realizza-
zione dei “protocolli di attuazione della Convenzione 
delle Alpi”.
L’incontro ha, infatti, sancito la convinzione che sol-
tanto sul piano transfrontaliero e attraverso misure 
comuni degli Stati alpini si potranno valorizzare i la-
vori avviati, anche nell’ottica della Strategia Macrore-
gionale Alpina – EUSALP che costituisce il naturale 
contesto a cui fare riferimento nei prossimi anni. 
La ricerca dell’equilibrio tra le funzioni ambientali, so-
ciali, culturali ed economiche rappresenta infine l’a-
spetto più rilevante dell’evoluzione professionale, e il 
contesto montano è il luogo in cui applicarla. 
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Edge stones, Vières, Commune de Prads 201 (fotografia di R. Nonas).
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Il Parco Fluviale Gesso e Stura che si snoda lungo i 
due corsi fluviali dalla montagna alla pianura è anche 
la principale area verde della città di Cuneo, più do-
mestica lungo lo Stura, più selvaggia lungo il Gesso.
Il Parco svolge da anni un’azione capillare di edu-
cazione ambientale, attraverso un vasto ventaglio 
di attività in tutte le stagioni dell’anno. Nell’ambito 
dell’allargamento delle attività didattiche e di sensi-
bilizzazione naturalistica, lungo un frequentato per-
corso ciclo-pedonale che in futuro collegherà Cuneo 
con Fossano, poco più a nord della confluenza tra i 
due torrenti, tra campi e filari di pioppi, il Parco ha 
individuato nei laghi di Tetto Lupo il luogo ideale per 
collocare un punto di birdwatching utilizzabile da pro-
fessionisti come da semplici amatori oltre che a sco-
po didattico.
I laghi, bacini di una piccola centrale idroelettrica, 
sono infatti meta di numerose specie di fauna avico-
la che varia al variare della profondità dell’acqua, tra 
le quali aironi, cormorani, folaghe, gallinelle, tuffetti, 
alzavole, cinciallegre e piro piro.
Questo è stato tema del terzo workshop di atelier 

Birdwatching a Tetto 
Lupo
Atelier mobile 3 Cuneo

Sara Ambrosoli, Luca Barello, 
Paolo Cavallo, Paolo Golinelli, Luca 
Malvicino
Politecnico di Torino

mobile, summer school nomade e internazionale 
di architettura, preceduto da sopralluoghi e incontri 
con i tecnici del parco e con gli specialisti dell’Oasi 
naturalistica “La Madonnina” che ci hanno messo a 
conoscenza delle necessità tecniche e funzionali del 
punto di osservazione, fase preliminare completata 
con la ricerca e lo studio di analoghe costruzioni rea-
lizzate in zone umide, oasi e riserve in diverse situa-
zioni ambientali e climatiche.
Il workshop si è svolto dall’8 al 13 settembre scorsi: 
studenti e neolaureati in architettura, la maggioran-
za dei quali alla prima esperienza costruttiva, hanno 
sviluppato il progetto guidati dal gruppo di docenti 
di atelier mobile e con la revisione critica di architetti 
e artisti invitati. La struttura è stata quindi realizzata 
sotto la supervisione di un falegname specializzato 
utilizzando una “scatola di costruzioni” predefinita, 
contenente 2 metri cubi di travetti e tavole di legno di 
abete e 30 mq di arelle di bamboo.
Il punto birdwatching è un’architettura lineare che se-
gue il percorso e il bordo del lago, landmark e punto 
di sosta lungo la pista ciclabile con un’estremità com-
patta verso il ponte e Cuneo e l’altra che si sfuma 
verso il bosco e i campi a nord.
Aperture a varie altezze permettono l’osservazione di 
scorci differenti del lago e del bosco sia in piedi sia 
seduti, consentendo di osservare specie che vivono 
in habitat differenti, i davanzali consentono l’appog-
gio di binocoli e apparecchi fotografici, le aperture 
inferiori sono dedicate ai bambini e ai più curiosi, la 
seduta è anche un punto di sosta per ciclisti e cam-
minatori.
Una serie di pannelli illustrano le specie osservabi-
li e descrivono le norme di comportamento del bir-
dwatcher attento alla conservazione della natura 
(www.ateliermobile.org).

atelier mobile_ Sara Ambrosoli, Luca Barello, Paolo Caval-
lo, Paolo Golinelli, Luca Malvicino
atelier partecipanti_Simone Casa, Sara Giaveno, Paolo 
Lisa, Lingyuan Meng, Lorenzo Penna, Giulia Simone con 
Daniele Ambrosoli (junior)
falegname_Mattia Carrera
con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cuneo e di Baladin Cafè Cuneo
con il patrocinio dell’Oasi naturalistica “La Madonnina”, 
Sant’Albano Stura e di Pro Natura Cuneo

Fotografia di atelier mobile.
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Fotografie di atelier mobile.
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Era il 1962 quando Clemens Kalischer “il fotografo 
invisibile”, come l’aveva definito il critico americano 
Miles Unger, per quella sua stupenda attitudine ad 
entrare nell’ autenticità delle cose in punta di piedi, 
approda a Cuneo. Conosce Nuto Revelli e come Nuto 
raccoglie le testimonianze di chi non voleva arrender-
si alla perdita di un indentità culturale alle proprio 
radice contadine e montanare. Kalischer immortalò 
quei visi fieri, i sorrisi delle donne, il lavoro della civil-
tà contadina alpina.
Kalischer tra i più famosi fotografi delle montagne 
che ha cantato in tutti i suoi viaggi intorno al mondo 
(le sue opere sono esposte al Moma e al Metropoli-
tan di New York), è tornato sessant’anni dopo in quel 
di Cuneo a Paraloup per una mostra organizzata dal-
la fondazione Nuto Revelli nell’estate del 2010. Era 
stata una piccola Woodstock che portò nella piccola 
borgata, luogo simbolo della Resistenza, quasi mille 
persone. Molti delle immagini del grande fotografo 
erano ambientati in alta Valle Grana, a volte in quegli 
stessi scenari dove si consumò la storia della Resi-
stenza, di Duccio Galimberti e delle Bande partigiane 
(dopo i movimenti da Paraloup). E oggi in questa en-
clave rimasta intatta nel suo abbandono sono tornati 
i sorrisi il lavori di tanti giovani.
L’occasione è stata data da un workshop nella picco-
la borgata di Campofei, tra Narbona (il luogo dove è 
nata la canzone detta la “Badogliede”), Batuira, sede 
di una comunità buddista, Valliera (produzione di Ca-
stelmagno) e Colletto (sede del Museo occitano) tut-
te frazioni di Castelmagno, tra boschi e pascoli.
Un workshop di progettazione, un cantiere didattico 
tra arte, architettura, una mostra, un convegno, tante 
installazioni, tra nuovi e antichi sentieri: come quello 
della “Memoria” con le installazioni “In cordata” con 
sagome verniciate nere lungo la cresta e tra le pietraie 
per rievocare il percorso svolto dai partigiani per rag-
giungere il Colle della Margherita, “In appostamen-

Arte, Architettura e 
Paesaggio 
Workshop e cantiere 
didattico 2014 a Campofei di 
Castelmagno 

Daniele Regis
Politecnico di Torino

to”, ancora silohuette sulla parte alta del percorso 
per ricordare i luoghi del controllo del partigiani, sino 
all’installazione “I luoghi della memoria” con tubolari 
in acciaio corten come cannocchiali (o fucili?) punta-
ti verso i luoghi storicamente rilevanti di quei giorni. 
“Il sentiero dei faggi” (Campo Fei significa campo di 
faggi) con le installazioni “Le cataste”, “I lupi” (ricreati 
in legno di faggio, montati con una resa estetica si-
mile agli origani), “Ceci ne pas une installation d’art” 
citazione di due famosi quadri di Magritte (Golconde 
e Ceci n’est a pipe) costruiti sempre in faggio e am-
bientati nella faggeta, “Una finestra sul paesaggio”, 
grande portale situato in suggestiva posizione, dalla 
quale si può godere il panorama e i faggi velati da 
tessuti come in un’ opera di Christo e Jeanne Claude. 
Ancora il sentiero sui “Miti e leggende dei Catari” con 
“La bercha del diau” vista attraverso un’installazione 
di string art e poi “San Magno e il corvo”, una sago-
ma in corten che raffigura il santo e il corvo volato via 
dall’Arca di Noè, sino al “Il mendicante di Chastlar”: 
qui la figura del mendicante realizzato con rami e tes-
suto siede ai margini di una pietraia, a ricordo della 
leggenda secondo cui avrebbe distrutto Chastlar con 
una frana. Rimandi alle esperienze della “Foresta dei 
draghi” a “Arte Sella” in Trentino Alto Adige, alle ope-
re di Christo e Jeanne Claude, al “Sentiero del Silen-
zio, porta della Memoria” a Campomuletto del Gallo.
Ma il cuore del workshop è a Campofei, con il suo 
cantiere didattico, la costruzione in sito degli allesti-
menti che hanno ospitato tavole, plastici, prototipi 
manuali dei progetti di riqualificazione e sviluppo so-
stenibile della borgata e dell’Alta Valle Grana, pensati 
durante gli Atelier interdisciplinari di Progettazione 
architettonica del Politecnico di Torino degli ultimi tre 
anni. Un progetto che ha coinvolto docenti di diver-
se discipline (Composizione architettonica, Storia del 
territorio, Sociologia ambientale, Valutazione econo-

Fotografia Chandarfei.
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mica dei progetti, Tecnologie dell’architettura), la so-
cietà Agricola Chandarfei, il Comune di Castelmagno, 
la comunità locale, imprese e artigiani ( la segheria 
Pedona, “ Costruire l’Abitare”), l’Associazione Cam-
pus Granda e la Fondazione Nuto Revelli e circa 200 
studenti del Dipartimento di Architettura e Design.
Il concept generale dei progetti sviluppati si è foca-
lizzato sull’intera borgata di Campofei, teatro di spe-
rimentazione per forme architettoniche e artistiche 
(performance permanenti o temporanee, oggetti, 
piccole costruzioni, sistemazioni di aree per la frui-
zione turistica), attraverso l’applicazione di materiali 
locali, naturali o innovativi (con particolare attenzione 
al rispetto dell’ambiente). Una parte della mostra è 
stata ospitata nel fabbricato recuperato con attenta 
filologia che sarà destinato al locale per la stagiona-
tura dei formaggi , le cucine e il rifugio.
Campofei è ormai una realtà con i suoi workshops, i 
primi fabbricati recuperati, il prossimo museo delle 
erbe officinali, la scuola del legno, i campi catalogo, 
la produzione del Castelmagno d’alpeggio (nei pasco-
li storicamente vocati), i progetti per la riattivazione 
delle piccola cava per le lose e per una cremagliera 
per il trasporto di residenti, turisti e prodotti al servi-
zio di tutte le borgate: un altro segno della possibile 
“resurrezione” dei luoghi dell’abbandono nelle nostre 
magnifiche Alpi.

Fotografie Chandarfei.
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Il territorio montano è oggetto in questi ultimi anni di 
una nuova e inedita attenzione da parte dei paesi che 
costituiscono l’arco alpino, tra cui finalmente anche 
in Italia, che porta a mettere a fuoco visioni per il fu-
turo di questi luoghi: nuovi abitanti e reinsediamenti 
negli spazi dell’abbandono, nuove forme di turismo 
sostenibile, attenzione alla valorizzazione del pae-
saggio, rivitalizzazione dell’agricoltura, rilancio delle 
tematiche energetiche. Alla crisi delle città e dell’eco-
nomia contemporanea possono corrispondere nuo-
ve e significative opportunità di rilancio per le mon-
tagne, che forse meriterebbero maggiori attenzioni 
soprattutto sul piano politico e amministrativo, come 
ha recentemente dimostrato con la sua debolezza la 
XIII Conferenza della Alpi dei ministri europei svoltasi 
a Torino lo scorso novembre. 
Tuttavia il fermento del territorio montano, alme-
no sul piano della sperimentazione di nuovi modelli 
dell’abitare e su quello delle iniziative culturali, si sta 
diffondendo e raggiunge anche l’interesse crescente 
degli studenti in architettura iscritti ai corsi di laurea 

Università e montagna
Il ritorno dell’architettura

Massimo Crotti
Politecnico di Torino

del Dipartimento di Architettura e Design del Politec-
nico di Torino, che sempre più spesso si misurano, 
nei corsi e con le tesi di laurea, con i diversi aspetti 
del complesso e delicato tema del progetto dell’ar-
chitettura alpina all’interno dei fenomeni di trasfor-
mazione delle terre alte.
In parallelo con il crescente successo delle Alpi, dei 
suoi borghi e del suo paesaggio, come luogo privi-
legiato di un abitare più consapevole e sostenibile, 
di stili di vita alternativi a quelli metropolitani, di una 
ricerca di equilibrio tra utilizzo e rispetto del territorio, 
questi giovani architetti si sono impossessati di temi 
di progetto a lungo dimenticati dalle nostre scuole 
di architettura: il recupero dei borghi e dell’architet-
tura tradizionale, il restauro di edifici contemporanei 
abbandonati, il progetto di bivacchi e rifugi alpini, il 
ripensamento di impianti funiviari e infrastrutture di 
servizio per un turismo sempre più diversificato ed 
esigente.
Tra queste spiccano alcune tesi che si sono recente-
mente discusse nella aule del Castello del Valentino 
con il tutoraggio dei docenti Massimo Crotti e Rober-
to Dini: si tratta del progetto di Michel Chasseur per 
il recupero di un antico e imponente rascard  a Saint 
Jacques, in Val d’Ayas, e di quello di Stefano Sogno 
Fortuna per il rifunzionalizzazione di un albergo in ab-
bandono a Chamois, in Valtournenche.
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Ripensare l’architettura 
moderna in abbandono 
Un progetto per l’albergo “al 
Rascard” di Chamois 

Stefano Sogno Fortuna

Il lavoro di tesi indaga il tema della rifunzionalizza-
zione del patrimonio edilizio montano costruito nel 
secolo scorso che, per varie ragioni, si trova oggi in 
abbandono e che necessita di una riflessione attenta 
sugli esiti architettonici degli interventi di riuso che si 
intendono mettere in atto.
Il recupero e il riuso dell’architettura moderna alpina, 
anche quella ordinaria e diffusa, è ancora un ambito 
poco indagato e soprattutto sottovalutato nelle im-
plicazioni storiche – la permanenza della memoria di 
un periodo fertile ma al contempo discusso della tra-
sformazione delle terre alte – e in quelle progettuali, 
che intrecciano le molte necessità alla base degli in-
terventi: la riorganizzazione funzionale per le nuove 
esigenze di utilizzo, il retrofitting energetico ed edili-
zio degli edifici e la “risemantizzazione” architettonica 
nel delicato rapporto tra preesistenza e innovazione.
Con questo contesto si misura, nella tesi di laurea, il 
progetto di trasformazione dell’albergo “Al Rascard” 
a Chamois, un edificio costruito negli anni ’60 nel 
particolare contesto insediativo della Valtournenche, 
connotato dalla presenza di un’architettura severa, ri-
maneggiata con una sopraelevazione e “addomestica-
ta” con un rivestimento ligneo, e caratterizzata dalla 
giustapposizione di un rascard tradizionale, di ignota 
provenienza, a modi di insegna tridimensionale. 
Il convincente lavoro di tesi conferma la destinazio-
ne ricettiva alberghiera, esito di un’attenta indagine 
dell’attuale situazione turistico ricettiva del noto vil-
laggio alpino, ne affronta la complessità della riorga-
nizzazione distributiva adattandola alle esigenze con-
temporanee e affronta dichiaratamente l’indagine 
progettuale come un’occasione di ricerca che unisca 

le “questioni” edilizie del recupero con quelle del lin-
guaggio architettonico alpino contemporaneo sulla 
scorta di recenti analoghi interventi e degli insegna-
menti dei maestri dell’architettura moderna.
Attraverso un paziente lavoro di disegno, condotto 
circolarmente tra schizzi a mano libero, disegno tec-
nico e originali render al computer, il progetto reinter-
preta la rigida struttura geometrica delle facciate in 
una successione dinamica di finestre e bow-window 
che si inseriscono nella continuità del rivestimento 
in legno, che prosegue anche in copertura, e offrono 
inedite spazialità interne all’edificio e relazioni visive 
con il contesto montano circostante.
La riorganizzazione interna dell’edificio, mantenuta 
l’ossatura perimetrale in cemento armato, sperimenta 
l’ipotesi dell’inserimento di una struttura lignea a pan-
nelli portanti dal piano terreno fino al piano di soprae-
levazione con la realizzazione di una zona bar e acco-
glienza al piano terra, undici camere e una spa ai piani 
superiori e un ristorante panoramico nel sottotetto. 

Tesi di Laurea Magistrale in Architettura Costruzione 
Città, relatore M. Crotti, candidato S. Sogno Fortuna, 
Politecnico di Torino, a.a. 2013-2014.
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Il progetto affronta in modo innovativo il tema del 
recupero di un vecchio manufatto storico, situato al 
centro del villaggio di Saint Jacques ai piedi del Mon-
te Rosa, con l’obiettivo di trasformarlo in una mo-
derna struttura ricettiva a partire dalla valorizzazione 
dei caratteri architettonici dell’edificio. Il progetto ha 
dunque tra i suoi obiettivi quello del mantenimento 
degli ambienti originali e proprio per questo si è scel-
to di inserire il vano scala in un nuovo volume esterno 
al perimetro dell’edificio. Analogamente, per conser-
vare la funzione strutturale del Rascard in legno della 
parte superiore, si è scelto di inserirvi all’interno quat-
tro “scatole” vetrate secondo il principio della “casa 
nella casa”. Così facendo, si garantisce la reversibilità 
dell’opera e la struttura in legno risulta visibile anche 
dall’interno delle stanze.
Nell’edificio troviamo al piano terra lo spazio di acco-
glienza ed un bar-enoteca, al primo piano le aree co-
muni, al piano secondo l’ampia “spa”, mentre nei due 
piani in legno sono alloggiate le sei camere da letto.  
Questo tipo di trasformazione suggerisce una nuova 
metodologia di intervento che permette di non snatu-
rare l’edificio originale garantendo al contempo la frui-
bilità dei nuovi spazi insediando funzioni che possono 
anche essere motore di sviluppo per l’intera borgata. 

L’innovazione al 
servizio della tradizione 
Trasformazione di un rascard 
settecentesco in Valle d’Aosta 

Michel Chasseur
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Tesi di Laurea Magistrale in Architettura costruzione 
città, relatori M. Crotti, R. Dini, candidato M. Chas-
seur, Politecnico di Torino, a.a. 2013-2014.
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La tesi di laurea è stata redatta durante un periodo 
di mobilità internazionale Erasmus svolto a Salisbur-
go ed ha visto la collaborazione tra il dipartimento di 
Holztechnologie della Fachhochschule di Salisburgo 
e il dipartimento DAD del Politecnico di Torino.
Ullmanngut rappresenta uno dei più antichi esempi, 
ancora autentici, di architettura vernacolare in legno 
nella regione di Salisburgo. È una tipica casa conta-
dina dell’area di Pongau costruita con il sistema a 
blockbau, facente parte di un più vasto complesso di 
edifici rurali oggi scomparsi. 
Studi dendrocronologici hanno rivelato che il legno di 
abete rosso utilizzato per il blockbau è stato abbattuto 
negli anni 1485-1490 e ciò evidenzia che l’edificio, nel-
la sua forma attuale, dovrebbe avere più di 500 anni. 
La struttura, straordinariamente ben conservata allo 
stato originale, costituisce un documento unico ed 
irripetibile di cultura materiale, tesoro di tecniche an-
tiche e saperi tradizionali. 
Disabitata da più di 20 anni, la costruzione è stata 
ultimamente preservata solo attraverso sporadici in-
terventi di emergenza. Senza la realizzazione in tempi 
brevi di un accurato restauro, questa eccezionale te-
stimonianza storica rischia di andare perduta. 
Il Parco Nazionale Alti Tauri ed alcune associazioni 
culturali locali sono interessate al recupero dell’edi-
ficio: prevedono di renderlo sede operativa e luogo 
espositivo per mostre temporanee incentrate sull’ar-
te, permettendone un utilizzo compatibile, assicuran-
done la manutenzione e rendendolo fruibile al pub-
blico. 
La chiave di volta sulla quale è stata costruita la pro-
posta di recupero è la volontà di salvaguardare e tra-
mandare l’eredità culturale trasmessa dall’architettu-
ra tradizionale. Essa si fonda sulla conservazione e la 
valorizzazione del documento storico nel suo conte-
sto naturale, nel rispetto dell’autenticità della materia 
antica, secondo i principi di distinguibilità, ritrattabili-
tà e minimo intervento.

Architetture vernacolari 
austriache 
Il caso di Ullmanngut a 
Bad Gastein. Recupero e 
rifunzionalizzazione 

Eleonora De Masi

Nell’ambito della tesi è stata prodotta un’accurata do-
cumentazione, costituita da fotografie, schizzi e dise-
gni, riguardo alla consistenza materica dell’edificio, 
nonché ai materiali, alle tecniche e alle tecnologie 
costruttive impiegate per l’edificazione. 
Per valutare lo stato di conservazione generale, os-
sia la natura e la causa delle patologie, sono state 
utilizzate norme e procedure italiane per eseguire la 
mappatura del degrado dei fronti, dei solai e dell’or-
ditura del tetto. 
Raccolto il materiale necessario e acquisita l’adegua-
ta conoscenza del manufatto architettonico, si è re-
datta una proposta di recupero che tenesse conto 
delle necessità dell’utenza, privilegiando però in as-
soluto la conservazione del bene culturale.
Essenziale per l’attuazione del progetto è il coinvolgi-
mento della Soprintendenza di Salisburgo e delle ma-
estranze del luogo che, con la loro esperienza ope-
rativa, potranno contribuire ad eseguire un progetto 
legato alla tradizione locale, nell’impiego e valorizza-
zione di materiali e tecniche costruttive tradizionali. 
La proposta progettuale è in accordo con il recente 
riconoscimento da parte di Europa Nostra assegnato 
al progetto di Oubre Rong ad Alagna Valsesia. 

Tesi di Laurea Magistrale in Restauro e Valorizzazione del 
Patrimonio, relatori C. Bertolini Cestari, T. Marzi, candidata 
E. De Masi, Politecnico di Torino, a.a. 2013-2014. 
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Cos’è un confine? Come lo si rappresenta? Come si co-
struiscono, e si raccontano, la Storia e le storie delle aree 
di confine? Queste e altre domande hanno accompagnato 
il percorso di ricerca e di esplorazione di otto giovani arti-
sti, residenti in Italia e in Francia, chiamati a reinterpretare 
il territorio transfrontaliero: Franco Ariaudo, Giorgio Cu-
gno, Irene Dionisio, Luca Giacosa, Daniella Isamit Morales, 
Stephen Loye, Matthieu Montchamp, Cosimo Veneziano.
La mostra finale di questo percorso, è l’ultima tappa di 
un’esperienza di formazione e residenza svolta nell’arco 
temporale di oltre un anno, tra Italia e Francia, sotto la dire-
zione artistica del collettivo di curatrici a.titolo nell’ambito 
del progetto Acteurs transculturels / Creatività giovanile: 
linguaggi a confronto. 
Date: dal 29 novembre 2014 al 1° febbraio 2015.
Sede: Filatoio Rosso, Caraglio, CN.
www.marcovaldo.it
www.acteurstransculturels.wordpress.com

Venerdì 5 Dicembre 2014 è stato inaugurato il Rifugio Carlo 
Mollino presso il comprensorio sciistico di Weissmaten nel 
comune di Gressoney Saint Jean (AO) a quota 2050 m slm.
L’iniziativa avviata come progetto culturale nel 2008, nel 
quadro degli eventi Off Congress del XXIII Congresso 
Mondiale degli Architetti UIA Torino, si è successivamente 
strutturata come progetto di ricerca attraverso il contributo 
di diversi partner istituzionali e di diversi sponsor tecnici.
Il Rifugio, intitolato alla figura di Carlo Mollino, è stato re-
alizzato assumendo come riferimento progettuale “Casa 
Capriata per la X Triennale di Milano (1954), una delle case 
ideali di Mollino, che grazie a questa iniziativa è stata ripro-
posta in Valle d’Aosta a distanza di sessant’anni.
Il progetto originario pubblicato sulle pagine di “Domus”, 
a partire dal 1948, veniva presentato come: «la casa per 
gli sciatori “estremisti” [...] portata addirittura sul “luogo di 
lavoro”, sul campo di sci».
In coerenza con la visione molliniana, il Rifugio sorge lun-
go il Walserweg – il grande sentiero dei Walser – all’arrivo 
della seggiovia del comprensorio sciistico di Weissmatten 
in prossimità del padiglione da tè della Regina Margherita 
di Savoia.
Il Rifugio è un’architettura sperimentale a basso impatto 

Rifugio Carlo Mollino

MountCity

MountCity nasce nell’intento di offrire un contributo alla 
conoscenza e alla promozione della montagna tra zero 
e ottomila. Nel panorama dei blog si accredita nei primi 
mesi del 2014 affrontando temi legati alla comunicazio-
ne delle terre alte con particolare riferimento alla realtà di 
Milano, “locomotiva d’Italia” che da sempre dialoga con 
le sue montagne e dalle sue montagne attinge le risorse 
energetiche per mantenere in moto la civiltà industriale. 
Legami di collaborazione vengono stabiliti con istituzioni 
come la Commissione culturale della Sezione di Milano 
del Cai, la storica Società Escursionisti Milanesi, l’associa-
zione AltriSpazi, il Palamonti di Bergamo delle cui iniziative 
si fa di frequente portavoce. L’attenzione è in particolare 
rivolta alle personalità cittadine legate alla montagna, all’e-
ditoria specializzata, al cinema dei grandi circuiti (quando 
se ne presenta l’occasione), alle comunità alpinistiche, al 
mondo accademico, ai problemi ambientali. Inchieste e 
approfondimenti vengono via via sviluppandosi, talvolta in 
collaborazione con frequentati blog e web magazine come 
Altitudini, Gogna Blog e il portale dell’associazione “Gente 
di montagna”. 
I primi dati statistici indicano nella fascia compresa tra i 
45 e i 54 anni il più consistente nucleo di lettori seguito 
dagli appartenenti alla fascia tra 25 e 34 anni. Per quanto 
riguarda gli accessi, Milano si conferma la città più rappre-
sentata, seguita da Torino, Trento, Novara, Roma, Bolza-
no, Varese, Bergamo. Alla realizzazione della piattaforma e 
della newsletter settimanale contribuisce uno staff di spe-
cialisti della comunicazione alpina e delle tecnologie infor-
matiche. Numerose infine le firme autorevoli che offrono 
contributi anche attraverso interviste esclusive.

ambientale sviluppata in coerenza con i criteri progettuali 
indicati da Carlo Mollino e realizzata grazie allo stretto la-
voro di collaborazione fra il gruppo di ricercatori del Dipar-
timento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, 
promotori del progetto, e il personale tecnico del Comune 
di Gressoney Saint Jean e della Comunità montana Walser 
Alta Valle del Lys.
La conclusione di questo percorso di ricerca rappresenta 
un importante punto di arrivo per quanti hanno contribuito 
nel tempo alla riuscita dell’iniziativa.
Un sentito ringraziamento va all’amministrazione comuna-
le di Gressoney Saint Jean che in questi anni ha sostenuto 
la realizzazione del progetto di ricerca.
https://www.youtube.com/watch?v=jS96ORv5Z5U

I sentieri battuti sono pieni di visioni addormentate
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A. De Rossi

La costruzione delle 
Alpi. 
Immagini e scenari del 
pittoresco alpino (1773-
1914)

Donzelli, 2014

Fino ad oggi una storia “costruttiva” delle Alpi non era mai 
stata scritta.
Da pochi giorni è in libreria il primo di due volumi (il secon-
do dovrebbe uscire tra un paio d’anni) dedicati allo costru-
zione dello spazio alpino occidentale compreso tra Italia, 
Francia e Svizzera.
Una storia fisica quindi, ma anche una ricostruzione dei 
differenti modi di guardare e di concettualizzare la mon-
tagna che hanno guidato la mutazione e il progetto dello 
spazio alpino nell’arco di due secoli e mezzo. Una storia 
culturale e delle idee che necessariamente – e qui sta uno 
dei punti di forza dell’opera – si colloca a cavallo di molte-
plici terreni disciplinari: paesaggio e teorie e immaginari 
paesistici, turismo e alpinismo, storia dell’architettura e 
delle infrastrutture, arte e letteratura, storia degli insedia-
menti, geologia, storia economica e sociale.
Un’opera di sintesi che cerca di superare il paradigma della 
consacrazione estetica delle Alpi che ha guidato la letteratura 
scientifica sul tema negli ultimi due decenni – l’invenzione 
settecentesca della montagna come atto che fissa un’imma-
gine definitiva, esito di una lettura riduttiva del libro L’inven-
tion du Mont Blanc di Philippe Joutard del 1986 –, a favore 
di un processo ricostruttivo articolato capace di intrecciare 
le modificazioni dello sguardo con le concrete modalità di 
trasformazione e consumo del territorio alpino per come si 
sono date nel corso del tempo e nelle pratiche sociali.

Questa operazione di sintesi va di pari passo con un pun-
tuale lavoro di ricognizione e analisi di materiali (dalle gui-
de turistiche alle dinamiche evolutive degli insediamenti 
turistici, dai singoli progetti architettonici alla letteratura 
geologica) non ancora presi in conto dalla storiografia.
Se La costruzione delle Alpi rappresenta certamente un’o-
pera inedita rispetto al tema “montagna”, è però altrettan-
to evidente come la ricostruzione degli sguardi e delle ide-
ologie che hanno guidato la trasformazione del territorio 
alpino costituisca una straordinaria occasione per osserva-
re le culture dell’urbano da un punto di vista inatteso. Con-
frontandosi con il luogo per antonomasia dell’altro da sé, 
le ideologie e le tecniche della città assumono – rispetto 
a questioni come quelle della modernità, della tradizione, 
dell’identità, della storia, dello sviluppo – caratteri e “tra-
sparenze” particolari e inaspettate.
L’opera rappresenta al contempo una riflessione originale 
sul tema della forma e della messa in forma delle cose 
(dalla rappresentazione della montagna fino alla manipo-
lazione fisica di ambienti estremi e tridimensionali come 
quelli alpini), in un momento in cui le culture che si occu-
pano di progetto dello spazio fisico forgiate dalla moderni-
tà sembrano essere attraversate da uno stato di crisi che 
forse coincide anche con un punto di non ritorno.
Il primo volume è dedicato al periodo che va dalla scoperta 
e conoscenza illuminista delle Alpi di fine Settecento alla 
metamorfosi turistica operata dalla Belle époque; il secon-
do alla fase che va dalla diffusione dello sci e del turismo 
di massa fino alla centralità delle pratiche di patrimonializ-
zazione dell’era contemporanea. Ambedue i volumi sono 
inoltre caratterizzati da una galleria iconografica costituita 
da immagini originali o poco conosciute.
La costruzione delle Alpi è un’opera che rilegge in modo 
nuovo il passato per cercare di comprendere quanto sta 
avvenendo oggi in vista del futuro. E soprattutto tratteg-
gia una sorta di “percorso di cresta” (tra Piemonte, Val-
le d’Aosta, regione insubrica dei laghi, Savoia, Delfinato, 
area lemanica, Vallese, Oberland bernese, Grigioni) che fa 
intravedere l’esistenza di culture e modi di guardare che 
travalicano le singole esperienze nazionali disegnando una 
prospettiva europea di lunga durata.

Roberto Dini
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Claudine Remacle, Danilo 
Marco

Architettura in legno 
in Valle d’Aosta XIV-
XX secolo

Sovrintendenza per i beni 
e le attività culturali, 2014

Frutto del censimento del patrimonio storico di architet-
tura minore, il libro è una sintesi sulle costruzioni rurali in 
legno della Valle d’Aosta. Materiale vivente, il legno na-
sce, vive e muore. I gesti dei carpentieri l’hanno trasfor-
mato con intelligenza, senza sprechi. Esso è diventato 
struttura in tronchi di larice per conservare la mietitura, 
robusto tavolato per trebbiare i cereali, parete ermetica 
in tavoloni per conservare le granaglie e il pane, e anche 
mayen, casa o mulino. Gli edifici in legno illustrati in que-
sto volume sono espressione dell’identità del paesaggio 
alpino e valdostano e ciò conferisce loro un innegabile 
valore culturale.

Pier Giorgio Zendrini

Architracce. Intuizione 
dello spazio nell’uomo 
di montagna

Letteraventidue, 2014

Più un taccuino dell’architetto che un vero e proprio libro, 
Architracce esplora lo spazio alpino attraverso l’occhio 
(e la matita) di un architetto alla ricerca delle radici più 
profonde del costruire in montagna. Non importa se si è 
muratori, progettisti o semplicemente montanari, Zendri-
ni racconta l’essenza dei luoghi alpini attraverso schizzi, 
geometrie, parole e suggestioni che ricostruiscono l’im-
magine di un legame profondo e unico che mette in rela-
zione le genti di montagna con la propria terra.

P. Antonelli, F. Camorali, R. 
Dini, A. Delpiano

Re. Architetture di 
nuovo in gioco

List Editore, 2012

L’erosione contemporanea di un sistema basato sul con-
sumo – di occasioni, di risorse, di suolo, … – impone 
con urgenza un cambio di paradigma anche dal punto di 
vista delle discipline del progetto. Se il superamento di 
una prospettiva della crescita è forse un’ipotesi troppo 
estrema, è però necessaria oggi una riflessione circa i 
suoi modi e le sue forme. E’ così che alcuni temi e pa-
role tornano in primo piano: il tema della durata, della 
resistenza che fanno le cose nel mondo, dell’inerzia dei 
tanti depositi materiali (e immateriali) che costruiscono le 

P. Antonelli, F. Camorali, R. 
Dini, A. Delpiano

Di nuovo in gioco. 
Il progetto di 
architettura a partire 
dal Capitale fisso 
territoriale

List Editore, 2012

nostre città e i nostri paesaggi. Elementi che possono di-
ventare “operabili”, essere reinclusi all’interno di un pro-
getto di modificazione che procede per scarti successivi. 
Si potrebbe dire, un capitale fisso territoriale in attesa di 
ristrutturazione, che può essere rimesso in gioco all’in-
terno di una reale prospettiva del cambiamento capace 
di guardare al palinsesto dei segni e dei significati, ma 
anche ai mutamenti dell’abitare contemporaneo. I due 
volumi si aprono e si chiudono con i contributi di Arturo 
Lanzani e Antonio De Rossi.
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Vivere e lavorare a Bardonecchia
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Piccole architetture nel Parco:
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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?)
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Parchi, architetture, territorio

è possibile consultare e scaricare gratuitamente la rivista all’indirizzo:

http://areeweb.polito.it/ricerca/IAM/
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