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Custodi della montagna

I gestori dei luoghi della rete Sweet Mountains
raccontano la nuova montagna

Introduzione a cura di Dislivelli.eu
di Maurizio Dematteis e Daria Rabbia, Dislivelli.eu
Custodi della montagna è un reportage multimediale e multicanale condiviso tra Radio
Beckwith Evangelica (Rbe.it) e Dislivelli (Dislivelli.eu).
Il progetto si è sviluppato attraverso la pubblicazione in simultanea di testi sulla rivista
dell’Associazione Dislivelli, un programma radiofonico su Rbe, gallery fotografiche sul
canale flickr di Dislivelli e webdoc video sul canale youtube di Rbe.

Agriturismo Edelweiss, (Valle Germanasca, Prali, To) foto D. Rabbia

Custodi della montagna racconta, attraverso le voci e le storie dei protagonisti, l’attualità e
il futuro dell’approccio al turismo dolce nelle Alpi torinesi e cuneesi, su cui da tempo
ragiona le rete Sweet Mountains. Una prospettiva che coniuga saperi nuovi e antichi,
lavoro culturale e pratiche di accoglienza; che parla con un linguaggio situato nel presente
e gli occhi rivolti al futuro. Perché il domani di queste montagne passerà anche da come i
suoi custodi, antichi e moderni, sapranno raccontarlo e promuoverl nel mondo.
Sono ormai molti i casi accertati di fughe dalle città in favore di una vita più autentica e
genuina, lontana dallo stress e dalle preoccupazioni che i centri urbani non possono
esimersi dall’offrire a chi le abita. Non più però le fughe degli anni ‘70, l’isolamento da un
mondo “ingiusto e crudele”, ma ponti gettati tra città e montagna, collegamenti che
possono migliorare la vita di tutti. Il fil rouge che lega la vita urbana e quella rurale in quota
ultimamente passa anche e soprattutto per una nuova forma di turismo “artigianale”,
portato avanti in Piemonte Valle d’Aosta e Liguria da persone che gestiscono i Luoghi,
rifugi, B&B, piccoli alberghi, campeggi e foresterie, della rete di turismo responsabile
Sweet Mountains. Si tratta di centinaia di pionieri, una nuova “categoria di ospiti” sensibili
all’ambiente ma anche alla società, alla cultura locale, all’innovazione che si fa tradizione.
Nessun trauma, nessuna guerra al modello urbanocentrico, ma la consapevolezza che i
tempi stanno cambiando e con loro la cultura del turista, e attraverso un “nuovo patto cittàmontagna” si può contribuire all’educazione ambientale, sociale e culturale del cittadino
per cambiare in meglio il mondo. Recuperando poco alla volta quello che la gente ha
abbandonato sulle terre alte per scendere verso la pianura industrializzata oltre
cinquant’anni fa: il senso del limite, la necessità di essere solidali, il rispetto per le stagioni
e l’ambiente circostante, il rifiuto del superfluo.
Dislivelli e Rbe sono andati a trovarli questi pionieri del nuovo mondo, attraverso un lungo
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viaggio dalla Valle Maira alla Valle di Susa, attraverso la Val Pellice, la Val Germanasca e
la Val Chisone.
www.dislivelli.eu
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Introduzione a cura di Rbe.it
di Daniela Grill, Diego Meggiolaro e Matteo Scali, Rbe.it
La montagna ha ancora bisogno di essere raccontata. E più ancora hanno bisogno
di essere raccontate le storie di quelle persone che per nascita o per volontà hanno deciso
di vivere in montagna, in un tempo in cui questa scelta porta con sé oneri e difficoltà nuovi.
È stata questa la miccia che ha dato il via al progetto “Custodi delle montagna”, dentro cui
abbiamo provato utilizzare tutta la tecnologia necessaria, dall'audio al video, dalla parola
scritta al linguaggio fotografico, per dare corpo e voce ad una realtà che fatica ad
emergere ma che svolge un ruolo storico decisivo per un pezzo del nostro territorio.
Chiamateli presìdi, chiamateli pionieri, chiamateli custodi. Sono un modo nuovo di
relazionarsi con il territorio, con le radici ben piantate nella storia e nelle tradizioni ma lo
sguardo alzato e consapevole sul presente. Sono la nuova linfa di un terriotorio aspro e
che non fa sconti e per raccontarli, in questa lunga inchiesta multimediale, siamo andati a
trovarli nei luoghi in cui vivono.

Locanda Occitana Lou Pitavin (Valle Maira, Marmora, Cn), foto D. Rabbia

Perchè questa nuova montagna ha bisogno di un racconto con strumenti nuovi, così come
attuali sono le visioni di chi è raccontato.
Ad esempio quella di chi rifiuta un turismo troppo di massa a favore di un approccio
maggiormente intimo e personale. Chi cerca un valore in più in ciò che sta facendo, dando
attenzione i piccoli gesti che fanno la differenza, costruendo un momento di vacanza su di
uno scambio, un rapporto biunivoco tra gestore e cliente.
Spesso, nelle interviste che abbiamo realizzato è emersa l'idea di un turismo più
approfondito, meno superficiale, che abbia la capacità e il coraggio di coinvolgere chi lo
cerca e chi lo offre. Quel turismo dolce che si sta ricavando una nicchia di interesse
sempre più grande tra chi frequenta la montagna.
Il tema del racconto di questa montagna che vive nel presente, ruota, in fondo, attorno
all'idea di dignità. È un mondo che restituisce a frazioni, vallate, sentieri, musei di
montagna la dignità di essere conosciuti, apprezzati e vissuti. E raccontati, magari in modo
trasversale, perché le singole storie si intreccino in una trama corale.
Va fatto soprattutto con la convinzione che la montagna dev'essere vissuta: per un giorno
o per la vita intera, saltuariamente o in modo più costante. Ma, comunque, vissuta. Non
solo come panorama lontano, da cartolina; non tanto come luna park della città in cui
andare a sfogare le frustrazioni metropolitane, ma come ecosistema con cui interagire.
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E a camminare accanto alla dignità c'è il tema della diversità. Una diversità che si
rispecchia e si ritrova in tutti gli attori che abbiamo conosciuto in questa avventura di
racconto di una montagna lenta, di una montagna che vuole mantenersi e salvarsi.
Tutti i dodici luoghi, le dodici storie di vita e i dodici mondi che abbiamo raccontato
mantengono una propria identità e delle caratteristiche peculiari che rendono autentico e
realmente vivo il luogo e il contesto in cui hanno scelto di vivere. E rendono autentici e
caratterizzanti i valori che hanno scelto di seguire. Ciascuno lo fa a suo modo, con i propri
tratti distintivi, raggruppabili nel grande insieme dei montagnardi delle Alpi del nord ovest,
eredi di una storia di vita e di resilienza in tempi anche più difficili di quelli odierni.
Oggi, i custodi di quella eredità culturale cercano di mantenere ciò che c'è di più autentico
di quelle montagne, attualizzandolo ai tempi moderni, cercando di educare il turista, il
passante, il cittadino alla conoscenza e al rispetto di un mondo molto fragile che per non
spezzarsi ha bisogno di cura, conoscenza, rispetto e educazione.
Insomma, una montagna plurale, che parte dal picoclo e da quotidiano, che parla una
lingua che occorre fermarsi ad ascoltare. Tutti ingredienti per iniziare a raccontare.
https://rbe.it/
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Scelte di vita
di Maurizio Dematteis
La prima puntata del nostro viaggio attraverso i Luoghi della rete di turismo
responsabile Sweet Mountains cercherà di capire cosa ha spinto tante persone diverse a
intraprendere questa avventura. Quali sono le strade e i mille bivi della vita che hanno
condotto persone diverse per formazione, storie di vita e estrazione sociale a entrare a far
parte del glorioso gruppo dei “Custodi della montagna”, una realtà che fa della sua
eterogeneità una ricchezza. Perché proprio come i nostri territori alpini, ogni gestore, ogni
visita, ogni soggiorno è diverso dall’altro, e ogni volta per ospiti e ospitanti è
un’entusiasmante avventura ricca di nuove scoperte.

Natalia e Ferruccio, Rifugio Fontana del Thures, (Valle di Susa, Cesana, To), foto S. Angiolillo

Gli entusiasti autoctoni: ci sono gli entusiasti della terra natia, che dopo esperienze
formative o lavorative altrove decidono che il loro avvenire sarà sempre più legato
all’ambiente in cui vivono. Come Roby Boulard, mitica guida alpina della Val Pellice, che
da quasi trent’anni gestisce il rifugio Willy Jerwis nella Conca del Pra, a 1700 metri sopra
Bobbio Pellice, via d’accesso al Queyras. «E’ andata che alla fine degli anni ‘70 avevo una
bellissima ragazza, che oggi è mia moglie, e il sedile dell’auto non reclinabile. E tutti i
weekend salivamo su al rifugio per goderci la nostra intimità. Con o senza clienti», scherza
Roby. In realtà la sua è stata una lenta presa di coscienza delle opportunità offerte dal suo
territorio, e dopo una breve parentesi da operaio, è uscito dalla fabbrica diventando prima
guida alpina e poi gestore di rifugio, due lavori compatibili e, anzi, che si compensano tra
loro e che poco alla volta son cresciuti fino a diventare un vero mestiere, con tanto di
stipendio a fine mese. «La mia grossa soddisfazione è che dal Jervis sono passate per
scelta o per caso tantissime persone che oggi sono diventati dei colleghi». Come Sylvie e
Massimo, gestori del Rifugio Selleries nel cuore del Parco Regionale Orsiera Rocciavré,
sui 2000 metri dell’Alpe Selleries, sopra Roure in Val Chisone. «Abbiamo fatto tutti e due
l’alberghiero di Pinerolo e poi pur potendo scegliere abbiamo scelto di non andare lavorare
sulle piste o a Rimini ma di valorizzare il nostro territorio», racconta Massimo all’interno
dell’accogliente rifugio, all’ombra di un camoscio imbalsamato. «Abbiamo scelto di stare
qui perché ci sentiamo più liberi, più vivi, più padroni delle nostre vite», incalza Sylvie da
dietro il bancone del bar. E poi c’è chi l’opportunità l’aveva sotto casa e ha saputo
coglierla, come Giuliano di Prali, in Val Germanasca, che cinque anni fa ha aperto
l’azienda agrituristica Edelweiss in borgata Pomieri, a poca distanza dalla famosa
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seggiovia dei 13 laghi, aperta in estate per gli sciatori e in inverno per i mountainbikers. «Il
nostro progetto funziona bene, sia in inverno che in estate. E con l’accoglienza dei turisti,
l’attività agricola e le bestie possiamo permetterci di rimanere a vivere nel nostro comune
montano senza dover scendere in cerca di lavoro». Stesso discorso per Danila, nata e
cresciuta in Frazione Castel del Bosco di Roure, in Val Chisone, che dopo aver intrapreso
la carriera da geometra, e poi aver aperto un’agenzia di viaggi oggi ha ristrutturato e
aperto la casa vacanze La Peiro Douco con le due sorelle, dove oltre ad accogliere una
clientela italiana ed estera ormai affezionata offrono prodotti e buona gastronomia locale
nella bottega al piano terreno: «la soddisfazione più grande per noi è vedere gli ospiti che
si interessano al nostro territorio, chiedono, fanno domande, si fanno accompagnare».

Sylvie e Massimo, Rifugio Selleries (Val Chisone, Roure, To), foto D. Rabbia

I nuovi montanari: ma purtroppo non sempre le valli hanno forze endogene per far ripartire
il territorio, perché lo spopolamento delle montagne piemontesi è stato impietoso e capita
di visitare antiche borgate che ormai hanno raggiunto il punto di non ritorno. E’ in questi
casi che entrano in gioco i nuovi montanari, persone capaci di vedere con occhi nuovi le
potenzialità dei luoghi che i nativi avevano abbandonato, in un periodo in cui sembrava
non avessero più nessun valore. E’ il caso di Giorgio del Puy di San Damiano Macra, in
val Maira, che con la moglie Marta ha abbandonato la città per ricostruire letteralmente
una borgata abbandonata. Filosofo e traduttore dal russo lui, medico di base lei, hanno
poco alla volta lasciato le loro professioni per impegnarsi nella creazione dell’Azienda
agricola Lo Puy, con allevamento e produzione di formaggi di capra. «Non ci interessava
venire a vivere qui e magari pendolare sulla città tutti i giorni. Ci siamo creati un lavoro qui,
al Puy». Tanto che oggi il piccolo centro, ormai rivitalizzato, con due famiglie con figli
residenti, è diventato un punto di riferimento per quanti cercano un rapporto vero con il
territorio alpino, con incontri, concerti, presentazione di libri e tanta convivialità. Un piccolo
“miracolo a San Damiano…”. E l’ultima operazione di Marta e Giorgio è stata la
realizzazione dell’agriturismo La Chabrochanto, con annesse camere in affitto, per tutti gli
interessati alla condivisione della loro avventura. Altro nuovo montanaro è sicuramente
Ferruccio, figlio d’arte, che con la compagna Natalia ha rilevato il rifugio realizzato dal
padre Mattia alla Fontana del Thures, a 1700 metri nell’omonima frazione di Cesana, in
Val di Susa. Era una borgata semi abbandonata, con architetture uniche e tetti in legno
che rischiavano di scomparire. Ma l’assiduo lavoro del padre prima e del figlio ora, che ha
aggiunto al rifugio un’Azienda agricola con campi di artemisia, genepy e canapa sativa
legata il progetto “I Sentieri della canapa” dell’Associazione CanapaValleSusa, hanno
contribuito a rivitalizzarlo. «Non riuscivo più a vivere in città. Torino rimane il ricordo degli
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anni dell’università, l’impegno politico e sociale, le esperienze giovanili. Poi però ognuno
ha preso la sua strada. E la mia è stata quella della montagna. Perché qui mi sento più
libero e il sistema cittadino non mi sembra naturale: con le otto ore lavorative vissute come
in un comparto a sé». E si, perché come spiega Natalia cullando il neonato Miro: «In
montagna non stacchi mai, vita e lavoro sono un tutt’uno, ma la contropartita è che hai
molte altre libertà e un impagabile legame con la terra». E poi c’è Marco, che vive a Barge,
nei pressi della Valle Po, e si divide tra il lavoro partime in banca a Torino e il B&B Il bosco
delle terre cotte. Se fosse per lui la scelta radicale l’avrebbe già fatta da tempo,
abbandonando la città perché, come spiega «io sono un appassionato di natura e ne
sento la necessita, ho bisogno del contatto fisico con l’ambiente», ma fino a che la sua
impresa di turismo responsabile non riuscirà a fornirgli il sufficiente sostegno economico si
vede costretto ad accettare il compromesso. E poi d’altro canto la pluriattività fa parte da
sempre della storia dei montanari, vecchi o nuovi che siano. Marco da quando vive a
Barge è un animatore infaticabile, dal recupero delle vigne e dei sentieri alla promozione
delle reti che promuovono il turismo responsabile nelle valli del Monviso. «Ad un certo
punto io e la mia compagna Silvia abbiamo sentito la necessità di creare delle camere per
poter condividere la nostra passione e sensibilità verso il nostro territorio».

Valeria e Marco, Locanda Lou Pitavin (Val Maira, Marmora, Cn), foto D. Rabbia

Ex viaggiatori radicati: infine c’è chi ha molto viaggiato, ha visto il mondo in lungo e in
largo e ha deciso di mettere radici proprio qui, nelle uniche e splendide valli piemontesi.
Paola e Luca, nati rispettivamente a Torino e a Trento, si sono conosciuti in India, hanno
viaggiato a lungo tra l’Europa e l’Asia, e alla fine hanno messo radici in località Payer,
sopra Luserna San Giovanni, in Valle Pellice. E’ nato così il b&b Casa Payer, una cascina
di pietra ristrutturata con la passione per la bioedilizia: castagno di valle, cocciopesto di
Piasco, poco cemento proprio come le case in terra cruda viste in India, capaci di sfruttare
al meglio il calore del sole, l’isolante vegetale e, nel loro caso, la legna raccolta nel bosco
adiacente e l’acqua piovana convogliata nei serbatoi di raccolta. Insomma Paola e Luca
hanno percorso tutte le strade conosciute per poter essere più leggeri possibile nei
confronti dell’ambiente alpino. «Abbiamo girato il mondo nel tentativo di effettuare un
viaggio indietro nel tempo, alla ricerca di qualcosa che dove eravamo nati non esisteva
più. Poi la nostra India l’abbiamo trovata qui, in questi boschi, affascinati da questa casa
“ai bordi del mondo”». Dove accolgono con calore gli ospiti che vogliono condividere con
loro i tentativi di limitare l’impronta ecologica. Anche Silvia, con il compagno spagnolo
Josè Antonio, dopo aver svolto vari lavori e vissuto per anni all’estero, oggi vive nella
Borgata di Ostana in Valle Po, dove gestisce con il socio e guida alpina Silvio il Rifugio
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Galaberna. «Abbiamo presentato il progetto all’amministrazione comunale per la gestione
del rifugio e nel giro di 15 giorni ce lo hanno affidato. Abbiamo deciso di accettare, di
lasciare tutto e cambiare vita».

Roby e i suoi colleghi, Rifugio Willy Jervis (Val Pellice, Bobbio Pellice To), foto M. Dematteis

Un vero salto nel buio, una sfida, con un progetto di gestione non solo stagionale, ma
protratto lungo tutto l’anno con l’ambizione di concorrere al disegno di ripopolamento della
borgata. Sfida vinta in prima persona, grazie alla nascita del loro terzo figlio, il primo a
Ostana dopo 28 anni che non si sentivamo più piangere un bambino.
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Tengo famiglia
di Daria Rabbia
Mamma e papà: una scelta coraggiosa – controcorrente per qualcuno – tra rischi
imprenditoriali e difficoltà logistiche che spesso si scontra con le aspettative della famiglia
di origine. Qualcuno ha potuto contare sull’aiuto e il sostegno – più o meno fisico – dei
propri genitori, mentre altri hanno dovuto scontare momenti di accesi rimproveri oppure
giorni di eloquenti silenzi.
«Dopo essermi diplomato come perito meccanico mi sono iscritto all’Università, ma la mia
vita lavorativa ha iniziato a virare verso quote più alte – racconta Roby Boulard, guida
alpina della Val Pellice che da quasi trent’anni gestisce il rifugio Willy Jerwis nella Conca
del Prà –. La decisione di prendere in gestione il Jervis non è stata accolta con
entusiasmo in casa, perché sono figlio di operai e siamo sempre stati legati al posto fisso
e allo stipendio mensile. Lavoravo in una piccola azienda in valle come disegnatore
meccanico e quando mi sono licenziato i miei non mi hanno rivolto la parola per almeno
quattro mesi. Col tempo la gestione del rifugio è diventata un lavoro gestibile anche dal
punto di vista economico, così la situazione si è ribaltata. Io ho trovato la mia realizzazione
professionale qui, 1700 metri sopra Bobbio Pellice, mentre i miei ex colleghi in questi ultimi
anni hanno cambiato almeno venti lavori e oggi non hanno alcuna sicurezza sull’impiego
di domani».

Rifugio Selleries (Val Chisone, Roure, To), foto D. Rabbia

Anche Danila Bertalot diversi anni fa ha deciso di mettersi in proprio: restituito il timbro da
geometra, insieme alle due sorelle ha aperto un’agenzia di viaggi, poi un negozio di
alimentari e infine una casa vacanze in Frazione Castel del Bosco di Roure, in Val
Chisone, dove sono nate e cresciute. «Una sfida che ci ha viste al lavoro, fianco a fianco –
ricorda Danila, seduta in una delle belle stanze della casa vacanze La Peiro Douço –. I
nostri genitori ci hanno appoggiate da subito, vedendo in questa nuova avventura
un’opportunità per noi e il nostro futuro: da un lato un’alternativa al lavoro in fabbrica, dove
hanno trascorso otto ore al giorno della loro vita, e a quello da dipendente, dall’altro la
possibilità di fare qualcosa per la valle in cui siamo nate e cresciute incentivando il
turismo. Ancora oggi, la mamma si rende disponibile e partecipe: ci aiuta con la reception,
risponde al telefono, prende le prenotazioni e quando siamo assenti si fa carico di
accogliere gli ospiti. Sono contenta di vederla coinvolta e riconosco in lei le piccole e
grandi soddisfazioni che questo lavoro dà: stare con le persone, scambiare qualche parola
con loro e accompagnare i turisti alla scoperta del nostro territorio».
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Arrivano i figli: cosa accade quando si decide di ampliare la famiglia? Il rifugio è una
dimensione di vita adatta ai figli? «Io dico di sì – afferma Massimo Manavella, gestore,
insieme alla moglie Sylvie Bertin e al figlio Leonardo, del Rifugio Selleries, una delle
strutture più conosciute della Val Chisone, in provincia di Torino –. Un progetto di questo
tipo è complicato, ma possibile. Fatichiamo a incastrare i nostri momenti di tempo libero e
spesso è difficile trovare il tempo per fare delle cose insieme, come famiglia, ma quello del
rifugista è un lavoro normale… D’altronde ognuno si amministra la propria normalità! Lo
dimostriamo noi insieme a tante altre esperienze di vita famigliare in rifugio, come quella di
Hervé Tranchero che insieme alla sua famiglia gestisce dal 1976 il rifugio Quintino Sella,
in Valle Po». Quando da due persone che condividono un progetto di vita, l’amore per la
natura e per la montagna, si passa a tre, quattro, cinque, le cose cambiano, perché se è
una gioia immensa vedere crescere i propri figli in mezzo alla natura incontaminata, è
anche importante farsi qualche domanda sulla loro necessità di conoscere, confrontarsi,
giocare e vivere con i coetanei. «Prendiamo ad esempio la stagione estiva – spiega Sylvie
–. Con le vacanze scolastiche ci trasferiamo tutti insieme in quota: questo significa offrire a
Leonardo la possibilità di vivere nella natura, in un ambiente privo di vincoli e ricco di
libertà, ma anche obbligarlo ad allontanarsi dal suo habitat, dai suoi amici».

Rifugio Selleries (Val Chisone, Roure, To), foto D. Rabbia

Qualche vallata più in là, in provincia di Cuneo, c’è chi vive quotidianamente la stessa
questione e ha trovato un compromesso tra la vita in alta e bassa quota. «La nascita di
Margherita nel 2010 e quella di Martino nel 2012 hanno rimescolato le carte in tavola –
ammette Marco Andreis che insieme alla moglie Valeria Ariaudo gestisce dal 2000 la
locanda occitana Lou Pitavin, a Marmora, in alta Val Maira –. Quando i bambini sono
piccoli la vita famigliare in montagna è semplice, poi, quando li vedi crescere, inizi a farti
qualche domanda sul loro futuro. D’estate, al risveglio, Margherita viene nel lettone e ci
domanda se nella locanda arriveranno altri bambini con cui giocare, se parleranno la
nostra lingua e se si fermeranno per qualche giorno. Mia moglie ed io abbiamo fatto la
nostra scelta a vent’anni, di fronte a prospettive diverse; potevamo scegliere di andare a
vivere a Londra, in Australia oppure in Nuova Zelanda: abbiamo scelto l’alta Valle Maira,
ma spesso ci domandiamo quanto sia giusto farli crescere tra Marmora e Canosio dove
non ci sono altri bambini. Così, oggi proponiamo loro due esperienze di vita, quella della
montagna e quella della città. La locanda resta aperta da Pasqua fino ai Santi e nelle
vacanze tra Natale e Capodanno per circa otto mesi all’anno in cui la nostra famiglia si
trasferisce in alta valle; i periodi restanti li trascorriamo a Dronero, un paese del
fondovalle, che offre ai nostri bambini tutte le possibilità e le esperienze che meritano di
vivere, quelle di nuotare in piscina, giocare a calcio oppure a pallavolo, suonare uno
strumento e conoscere altri bambini».
La vita in rifugio sembra consentire numerose opportunità di socializzazione. «Accogliamo
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tanti ospiti ed entriamo in contatto con persone diverse: è difficile pensare al rifugio o a
una struttura ricettiva come un luogo isolato! – sottolineano Natalia e Ferruccio Colavita,
gestori del Rifugio La Fontana del Thures e genitori del neonato Miro –. Ci piace l’idea di
crescere un figlio qui, almeno nei suoi primi anni di vita. Sappiamo che tra qualche anno,
forse con l’inizio della scuola, ci toccherà prendere alcune decisioni per tutelare la
necessità di socializzazione del piccolo e magari spostarci altrove. Siamo cresciuti in città
e riconosciamo gli stimoli e le offerte culturali che un luogo vivo può offrire rispetto a una
piccola borgata di montagna come Thures, però se la montagna deve rinascere questa è
la via!».

B&B Il bosco delle terre cotte, (Barge, Cn), foto D. Rabbia

Nelle ultime settimane il tema della rinascita demografica delle terre alte è stato affrontato
da numerosi media nazionali e internazionali, tra Cnn, Bbc, Telegrafh, e radio, tv e giornali
cileni, turchi, russi, brasiliani, portoghesi, statunitensi. Un caso che ha visto protagonisti
Silvia Rovere e il marito Jose Berdugo insieme alle due figlie e al terzogenito Pablo,
neonato di Ostana, venuto alla luce dopo ventotto anni che la cicogna non arrivava ai piedi
del Monviso. In poche ore il nome del piccolo borgo della Valle Po e quello del nuovo
arrivato sono diventati simbolo del «modello per la rinascita demografica della montagna».
«Quando abbiamo ricevuto la telefonata che ci offriva la gestione del rifugio La Galaberna
avevamo una bimba di un anno e mezzo, Clara che oggi ha sei anni, e una nella pancia,
Alice che di anni ne ha tre – ricorda Silvia che gestisce insieme al marito e a un’altra
coppia di soci il rifugio di Ostana –. Jose ed io abbiamo sempre pensato che Torino non
potesse essere il nostro posto: una città non poteva essere la risposta a quello che
sognavamo per la nostra famiglia. Siamo cresciuti in piccoli paesi e siamo abituati a
dimensioni e comunità più ristrette. Inoltre, abbiamo una certa predisposizione al
cambiamento, basti pensate che quando ci hanno offerto la gestione in Valle Po stavamo
preparando le valigie per l’isola di Réunion, dove avevamo deciso di trascorrere la
maternità. Abbiamo scelto queste montagne e ne siamo felici, tant’è che abbiamo deciso
di allargare la famiglia. Cosa ci ha convinti a salire qui? Non si è trattato solamente di
spostarsi per aprire un locale. Ostana sembrava un luogo in cui ci fosse la possibilità di
costruire e di dire la nostra. E così è stato. La nostra scelta si è rivelata giusta, vincente,
soprattutto dal punto di vista umano: oggi viviamo in una comunità che è cresciuta
condividendo degli obiettivi importanti».
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Lavori in corso
di Daria Rabbia
Dopo aver esaminato nella prima puntata di questo viaggio le Scelte di vita che
hanno mosso persone diverse a spostarsi in quota e affrontato nella seconda puntata della
rubrica gli aspetti sociali del vivere e lavorare nelle terre alte, ci faremo accompagnare dai
gestori di alcuni Luoghi della rete di turismo responsabile Sweet Mountains nei districati
settori della ristrutturazione per scoprire quali progetti, regole e intenzioni stabiliscano il
recupero architettonico di una struttura ricettiva sopra i 600 metri di quota, tra tutela del
patrimonio esistente, progettazione di qualità e strategie di sviluppo locale sostenibile.
La ristrutturazione di una struttura ricettiva parte da lontano: l’ideazione, gli obiettivi, le
scelte sono fondamentali ben prima della messa in opera dei lavori. Al centro, la volontà di
coniugare modernità, tradizione, sostenibilità e rispetto del paesaggio, con una particolare
attenzione ai materiali, ricercati nel territorio circostante, all’arredamento degli interni,
disegnato per ospiti attenti alla tradizione architettonica locale che non vogliono rinunciare
al comfort e al piacere della vacanza, e senza tralasciare il lato naturale e originale
dell’abitazione.

Locanda Lou Pitavin (Val Maira, Marmora, Cn), foto D. Rabbia

Caso emblematico della progettazione sostenibile in montagna è la locanda occitana Lou
Pitavin di Marmora (Val Maira, CN), riconosciuta per essere diventata il primo ClimaHotel
del Nord-Ovest, tra Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Valeria Ariaudo e Marco Andreis
gestiscono la struttura dal 2000 e nel 2012; quando hanno deciso di ampliare la struttura,
l’hanno fatto in grande, con un’offerta per quanti desiderano vivere e viaggiare in modo
sostenibile senza rinunciare al piacere, con un occhio puntato all’ambiente e alla sua
tutela e l’altro al portafogli. Il sigillo di qualità ClimaHotel si basa sui tre pilastri portanti
della sostenibilità: ecologia, economia e aspetti socio-culturali. Assegnato dall’Agenzia
CasaClima di Bolzano, ClimaHotel è un marchio riconosciuto a livello nazionale e
internazionale come uno dei migliori esempi in fatto di risparmio energetico e sostenibilità
che introduce all’interno delle strutture alberghiere misure tecniche e strategiche di
gestione coerenti con uno sviluppo sostenibile dell’attività turistica.
«Lou Pitavin ha un limitatissimo fabbisogno energetico che è coperto da una caldaia a
biomassa alimentata con il legname della valle – racconta Marco –. Arredi e rivestimenti
interni, scelti con cura per il benessere degli ospiti, sono privi di formaldeide. I serramenti,
ad esempio, sono semplicemente termo trattati, un procedimento che garantisce la
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durabilità nel tempo senza trattamenti chimici, così come le pavimentazioni. Abbandonato
il cemento, abbiamo utilizzato intonaci in terra cruda o calce e grazie a un modernissimo
sistema di ventilazione meccanica controllata riusciamo a garantire un ricambio continuo
dell’aria senza dispersione di calore».
Il km 0 è uno dei punti cardine della proposta di Valeria e Marco, così come l’offerta di
prodotti genuini di stagione e la scelta della filiera corta, con l’intento di valorizzare le
produzioni di prossimità, favorire l’indotto locale e ridurre l’impatto ambientale dei trasporti.
«I controlli dell’Agenzia CasaClima vengono effettuati anche sulla cucina, dove utilizziamo
detersivi naturali a base d’ortica e acqua ionizzata per la pulizia delle superfici – spiega
Valeria, dalla cucina –. Nella preparazione dei piatti utilizziamo i prodotti del territorio: sulla
carta l’ospite trova tutte le informazioni sul produttore, così, se gli piace la toma d’alpeggio
servita durante il pranzo può andare direttamente dal malgaro a comprarne una forma».
La scelta di materiali, tecnologie e sistemi impiantistici idonei consente di realizzare – o
riqualificare – abitazioni a bassissimo consumo energetico che offrono insieme un elevato
comfort termico, il rispetto dell’ambiente e, col tempo, qualche ritorno economico. «In
questi ultimi tre anni, la certificazione sta pagando – confessa Marco –. Abbiamo fatto una
scelta per noi e i nostri figli, per l’ambiente e per i nostri ospiti che così hanno la garanzia
di trascorrere la vacanza in una struttura in cui si realizza un impegno concreto nei
confronti delle problematiche ecologiche, economiche e socio-culturali del territorio.
Svizzeri, tedeschi e austriaci che frequentano la Val Maira e la nostra locanda ci scelgono
anche per questo: abbiamo intrapreso questa strada per ragioni etiche, ma anche per
motivi d’immagine, perché essere un ClimaHotel fa la differenza».

La Peiro Doucho (Val Chisone, Roure, To), foto D. Rabbia

Casa Payer è una cascina di pietra ristrutturata con la passione per la bioedilizia. Qui, a
550 metri di altitudine, nei boschi sopra Luserna San Giovanni, Paola Sandroni e Luca
Ferrero Regis, insieme alla figlia Gaia, sperimentano un rapporto diverso con la natura e
invitano i loro ospiti a fare lo stesso, riappropriandosi della magia e della bellezza dei
paesaggi e dei rilievi della Val Pellice.
«Casa Payer è frutto di un grosso progetto, durato più di un anno e mezzo – racconta
Luca –. La struttura era immersa nel bosco, ma la muratura era in buono stato: abbiamo
lavorato a un attento rilievo della casa, dalle fondamenta al tetto, per poi dedicarci alla
ricerca dei materiali per la ristrutturazione. Dopo diverse ricerche in zona, siamo arrivati a
uno storico calcificio di Piasco che ci ha riforniti della calce e del cocciopesto, utilizzati per
gli intonaci. Per il legname ci siamo affidati a una segheria di Villar Pellice, che ci ha
riforniti di legno di castagno proveniente dalla Val Pellice».
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La struttura è stata recuperata guardando alle case in terra cruda indiane, che Paola e
Luca hanno avuto modo di conoscere e ammirare nella loro lunga permanenza in India.
Per essere ancora più leggeri con l’ambiente sfruttano il calore del sole, l’isolante
vegetale, la legna del bosco e l’acqua piovana, raccolta in ampi serbatoi adiacenti alla
struttura.
«Casa Payer è un esempio di quella che definisco bioedilizia gandhiana: un approccio alla
portata di tutti – continua Luca –. Servono prezzi abbordabili, perché non tutti possono
permettersi gli arredi del marchio blasonato e la bioedilizia ha senso se la adottano in tanti:
l’impatto sull’ambiente diminuisce solamente se diverse persone fanno una certa scelta. Ci
piace pensare questa struttura come una casa dimostrativa, perché realizzandola abbiamo
cercato di adottare tecniche e materiali acquistabili da chiunque decida di impegnare un
capitale in una ristrutturazione convenzionale».

Ostana, Cn, Valle Po, foto D. Rabbia

In Frazione Castel del Bosco di Roure, in Val Chisone, Danila Bertalot e le sue sorelle
invitano gli ospiti a prendere le distanze dalla vita frenetica, rilassandosi senza isolarsi. La
casa vacanze La Peiro Douço era un tempo un vecchio mulino per la cernita del talco
proveniente dalle miniere della zona: qui il minerale veniva raccolto e immagazzinato, per
poi essere trasportato fino a Briançon.
«Proprio da qui deriva il nome della nostra struttura, che significa “la pietra dolce”, un altro
modo di chiamare il talco – spiega Danila, dalle accoglienti stanze della sua casa vacanze
–. Nella ristrutturazione abbiamo cercato di recuperare tutto ciò che era tipico dell’antica
costruzione, mantenendo le pietre o, quando necessario, tirandole fuori. L’arredamento
degli interni è stato affidato a una ditta di Salbertrand e a un falegname della zona che
hanno recuperato e utilizzato materiale locale secondo la tradizione senza mai trascurare
la tecnologia: sul tetto della struttura abbiamo installato dei pannelli solari e fotovoltaici che
compensano, in maniera pulita e silenziosa, il problema delle fonti energetiche».
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Il turista sweet
di Maurizio Dematteis
Negli ultimi anni si fa un gran parlare di “turismo responsabile”, o “esperienziale”, o
“dolce” come possibile risorsa sostenibile per rivitalizzare i territori montani. Sono ormai
quasi tutti d’accordo, chi in quelle valli vive e chi ci va per trovare “l’altrove”, che il “turismo
che porta inevitabilmente alla realizzazione delle cosiddette ‘città in montagna’ – come ha
scritto il professor Giorgio Daidola su Dislivelli.eu di giugno di quest’anno – e che fa venir
meno la qualità prima dell’esperienza turistica: la qualità emozionale”, ha ormai i giorni
contati. Il modello della “città in montagna” è diventato un vecchio disegno di “fruizione”
delle terre alte ormai superato che promuoveva “una strategia folle – continua il professor
Daidola nell’articolo – che sembra aver dimenticato il principio fondamentale che è il
turismo a doversi adattare all’ambiente e non viceversa”.
Ma chi è allora questo rinnovato ed evoluto “homo turisticus” di cui tanto si fantastica?
Forse non più quello definito dall’antropologo Duccio Canestrini come un individuo “con
relativa disponibilità di denaro che parte verso luoghi lontani da casa per tornare presto
alla routine quotidiana”. Forse oggi è una figura che potrebbe ritrovarsi persino nella
descrizione del viaggio di Marcel Proust: “Il vero viaggio di ricerca non consiste nel cercare
nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”. Difficile dirlo con sicurezza, difficile generalizzare.
L’“homo turisticus” è sfuggente, su di lui mancano studi approfonditi, statistiche e racconti
che possano inquadrarlo, e le uniche definizioni, per ora, si limitano a segnalare quello che
non è un “turista dolce”. E allora non resta che chiederlo a Luoghi e Satelliti della rete
Sweet Mountains, che grazie alle sue oltre 300 realtà coinvolte oggi è il soggetto forse più
indicato per tentarne una definizione.

Rifugio Selleries (Val Chisone, Roure, To), foto D. Rabbia

Ne abbiamo discusso con i Custodi della montagna, che lavorano insieme per fare “massa
critica” promuovendo e dando dignità alla nascente e promettente forma di turismo dolce
sulle Alpi, e che conoscono bene i loro ospiti, dal momento che li accolgono, li coccolano e
ci vivono accanto quotidianamente. Lo abbiamo fatto nel corso del lungo viaggio realizzato
assieme agli amici di Rbe, e ora siamo in grado, per la prima volta in assoluto, di
raccontarvelo, di svelare chi è, da dove arriva, cosa cerca e cosa trova il turista alpino del
XXI secolo.
Partiamo dal Rifugio Selleries in Val Chisone, dove i gestori Sylvie e Massimo ci hanno
raccontato della grossa trasformazione dei loro ospiti degli ultimi dieci anni: «Quando
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siamo arrivati sembrava di lavorare ad un autogrill – ricorda Massimo condividendo un
sorriso con la compagna Sylvie -. I clienti arrivavano, posteggiavano l’auto fuori, si
sedevano al tavolo e finito il pasto ripartivano per scendere a valle. Ora invece è tutto
cambiato». Grazie anche a un grosso lavoro di educazione alla montagna, portato avanti
dal Rifugio Selleries con l’aiuto di guide e accompagnatori naturalistici, con i clienti abituali
e con le scuole. Oggi il cliente si è trasformato in ospite, che sale d’inverno a piedi da
Pracatinat, con le ciaspole o con sci e pelli, e d’estate fa una breve sosta all’interno del
rifugio per rifocillarsi, ma poi via, fuori, a esplorare i dintorni, fotografare piante e fiori, a
inseguire gli animali del Parco Regionale Orsiera Rocciavré con il binocolo. «Da un
turismo mordi e fuggi in auto, la domenica, a mangiar polenta – continua Massimo – si è
passati a un turismo che vuole altro, curioso, in cerca di emozioni. Né polentari ma
nemmeno pistaioli, perché chi cammina, ciaspola e fa sci alpinismo ha fatto delle scelte
ben precise, e oramai esistono categorie differenti».
Anche Natalia e Ferruccio, del Rifugio Fontana del Thures, in alta Val di Susa, confermano
la differenza tra “i turisti”. Loro pur essendo a pochi chilometri dalla stazione sciistica di
Sestriere di pistaioli ne vedono pochi. Qualcuno arriva trasformato per l’occasione in sci
alpinista, e anche questo succede sempre più spesso, ma il grosso degli ospiti invernali, la
stagione in cui lavorano di più, circa l’80% del loro business complessivo, sono persone
che fanno sci nordico, sci alpinismo e naturalmente percorsi in ciaspole. «D’inverno
lavoriamo tanto con i francesi – racconta Natalia – che arrivano da noi attraverso agenzie
specializzate d’oltralpe che gli organizzano il tour, con tanto di guida. E fanno collegamenti
con altri rifugi della valle o delle valli limitrofe. D’estate con escursionisti o muntainbikers
del nord Europa, tedeschi e olandesi». Non mancano anche le famiglie italiane, che
rimangono due o tre giorni: un giorno per ciaspolare, un altro per portare i figli al parco
avventura di Mollieres e magari il terzo, perché no, per andare a sciare in pista. «Ma la
settimana bianca classica – assicura Ferruccio – ormai non esiste più».

Elisa, Foresteria valdese (Val Pellice, Torre Pellice, To), foto D. Rabbia

Anche Elisa, della Foresteria valdese di Torre Pellice, in Val Pellice, lavora tanto con gli
stranieri: «Arrivano ospiti da tutto il mondo – racconta – dall’Uruguay, all’Argentina, per
visitare i luoghi delle loro radici familiari o per approfondire la storia e cultura valdese». E
solitamente restano in Italia a lungo, per visitare Venezia, Roma e le bellezze italiche. Ma
non mancano mai di passare un periodo tra le montagne Piemontesi. «Spesso vorrebbero
anche visitare l’alta valle – continua Elisa – ma mancano i collegamenti e sono costretti a
desistere».
Chi in alta valle lavora, come Roby Boulard del Rifugio Willy Jervis, conosce bene il
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problema: «Perché da noi i turisti che arrivano a piedi dal Queyras ci chiedono spesso di
poter di andare in bassa valle. Per riposarsi qualche giorno e visitare i luoghi valdesi. Se
riusciamo li accompagniamo noi, ma il più delle volte siamo costretti a dirgli che non è
possibile». Roby lavora in alta Val Pellice da 30 anni, è guida alpina e gestore, da sempre,
sempre nello stesso posto. Ha conservato un articolo del 1930 in cui si parlava della
Conca del Pra come luogo di villeggiatura e ce lo mostra. «Quella era la clientela di allora,
famiglie che salivano per restare un mese e più in alta quota – racconta -. Poi verso la fine
degli anni ‘70 è cambiato tutto. È partita la Gta francese e gli ospiti sono cominciati ad
arrivare dal Queyras. E più cresceva la fama della Grande Randonnée e più arrivava
gente, anche da paesi lontani come Olanda, Germania, Inghilterra e Belgio». Nel 1985
uno sci alpinista belga si innamora della Conca del Pra e del rifugio Jevis. Diventa guida
alpina in Val Pellice e socio di Roby. I due cominciano a fidelizzarsi una clientela di ospiti
provenienti dal paese del nord, e oggi, grazie a questo legame, la loro clientela è belga per
l’85%. «Vendere periodi organizzati – continua Roby – unendo la guida al rifugio è stata
una strategia vincente. Perché la gente comincia ad avere voglia di vivere la montagna in
modo diverso, a 360 gradi, anche d’inverno. Persino il pistaiolo che passava il weekend
sugli impianti senza sapere cosa c’era intorno oggi è diventato un cliente più esigente,
vuole sapere, conoscere, spesso mette le pelli ed esce fuori, cerca l’avventura».

Sylvie e Massimo, Rifugio Selleries (Val Chisone, Roure, To), foto D. Rabbia

Anche Silvia del Rifugio Galaberna di Ostana, in Valle Po, rivendica il buon lavoro fatto
con gli stranieri, come gli sci alpinisti svizzeri e francesi che tornano ormai tutti gli anni.
Certo la Valle Po non è “famosa” per gli stranieri come la Val Maira o le zone vicino al
Queyras, ci ricorda, eppure «quando arrivano poi si innamorano del luogo, del Monviso
che svetta sopra le loro teste. E apprezzano in particolar modo la nostra accoglienza, la
vitalità del borgo e la vita di comunità che è ripartita da qualche anno a Ostana». Seduti ai
tavolini del Galaberna capita infatti di sentire una babele di lingue straniere accanto alle
coppie anziane in cerca di tranquillità che parlano occitano, a famiglie italiane che
pascolano i bambini, e ai figli dei possessori di seconde case che cominciano a tornare,
nei weekend, riaprendo case ormai chiuse da anni. «Perché l’idea di avere un locale
sempre aperto – racconta Silvia – li ha riportati in paese. E li ha aiutati a vincere l’iniziale
diffidenza nei confronti del turista che viene da fuori».
Parlando di Val Maira non si può non citare uno dei locali ormai più famosi della valle, Lou
Pitavin di Marmora, dove Marco e Valeria hanno adottato una strategia vincente per
coccolarsi i loro ospiti: promozione delle attività outdoor di qualità fatta di bei sentieri, piste
mtb, itinerari di scialpinismo tracciati ecc. per la clientela straniera, e buona cucina per
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quella italiana. «Abbiamo una gamma di ospiti molto variegata – racconta Marco – dal
turista slow a quello più temerario. In inverno sono principalmente sci alpinisti e
ciaspolatori, d’estate escursionisti e mountainbikers. Ma il connubbio cura del territorio e
buona cucina ci permette di tenerceli tutti stretti, temerari o meno, italiani e stranieri.
Perché alla fine il segreto sta nel fatto che se l’ospite viene trattato bene poi ritorna».
Come tornano, tutti gli anni, gli ospiti della casa vacanze La Peiro Douço di Roure, in Val
Chisone, grazie all’ottima accoglienza da parte di Daniela e delle sue due sorelle: «negli
ultimi anni grazie al lavoro di promozione e ai tour operator stranieri che ci hanno scoperto
arrivano anche ospiti tedeschi, svizzeri e olandesi – racconta Daniela -. Sono attirati da
famosi richiami come il Forte di Exilles o dalla strada dell’Assietta, famosa tra i motociclisti
tedeschi. Ma poi una volta qui girano e scoprono altre mille cose interessanti di cui
ignoravano l’esistenza: dai vini di Pomaretto alla cultura valdese a Scopriminiera. E si
organizzano per tornare almeno una volta durante l’anno per vedere quello che avevano
lasciato indietro». Non mancano poi gli ospiti italiani, che oltre a Torino arrivano da
Lombardia, Toscana e Lazio nel periodo invernale. Per alternare lo sci in pista di alta valle
alla visita dei luoghi interessanti della media e bassa Val Chisone: un po’ per interrompere
la monotonia della pista, un po’ per risparmiare sul giornaliero.

Loredana, Foresteria di Massello (Val Germanasca, Massello, To), foto D. Rabbia

A Casa Payer, nei boschi di Luserna San Giovanni, in Val Pellice, Luca e Paola ci
raccontano di un cambiamento epocale avvenuto intorno al 2009, quando sono venuti
meno i viaggiatori e turisti abituali a causa della crisi economica e sono tornati i possessori
di seconde case. Più una serie di nuovi arrivi estemporanei, incuriositi dalle attività fatte
nella struttura e dalla natura selvaggia intorno. «Per i nostri ospiti è importante poter
scoprire il territorio – racconta Luca – ognuno con i suoi tempi e modi. C’è chi cammina,
che ci aiuta nell’orto e chi non scende nemmeno dal terrazzo della sua stanza restando a
prendere il sole e guardando la natura dall’alto». Poi ci sono gli stranieri, tedeschi e
americani, che si entusiasmano del luogo, vagano per i boschi e fanno i tuffi nel
Chiamogna; i musicisti che vengono a cantare e suonare indisturbati; i gruppi yoga che
fanno esercizi nei prati o nella sala polivalente a disposizione; e nei weekend si accende il
forno a legna, esterno, ed escono pane e pizze a ripetizione: chi arriva lascia un
contributo, si siede dove riesce e socializza mangiando. «Bisogna portare il cittadino a
conoscenza di questo tipo di esperienze – spiega Luca – in qualche modo dobbiamo fare
cultura, un po’ come un tripadvisor al contrario».
In Val Germanasca infine ci sono due luoghi nati per clientele differenti: la Foresteria di
Massello gestita da Loredana, e l’agriturismo Edelweiss in borgata Pomieri di Giuliano.
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Mentre il primo si trova in un vallone laterale selvaggio e incontaminato, il secondo è a due
passi dalle conosciute piste di sci da discesa di Parli. Eppure tutti e due lavorano, e bene,
grazie anche alle nuove forme di turismo. «Sono arrivata a Massello dalla Valtellina –
racconta Loredana – che non avevo nemmeno un cliente. Ma grazie alla nostra
accoglienza di qualità, alle bellezze intorno, e alla valorizzazione di cose uniche come la
Gta o i Sentieri valdesi, oggi in estate abbiamo una discreta clientela straniera di tedeschi,
svizzeri e francesi ormai affezionati. In inverno e nelle mezze stagioni lavoriamo a pranzo
con gli operai della zona e nei weekend con le famiglie, a cui non facciamo pagare per i
costi dei bambini».

Agriturismo Edelweiss, (Valle Germanasca, Prali, To) foto D. Rabbia

Situazione molto diversa quella di Prali, dove le piste rappresentano ancora il “core
business” dell’impresa turistica. Eppure anche qui nuovi turisti crescono, per supplire al
calo degli introiti invernali: «Abbiamo ancora una serie di sci club che vengono da noi per
allenarsi sulle piste – racconta Giuliano -. Ma cominciano ad arrivare anche altri tipi di
ospiti, interessati alla tranquillità e alle passeggiate». L’Edelweiss è sempre aperto, tutto
l’anno. Partendo dalla stagione invernale, da dicembre a marzo, ci sono gli sciatori; poi da
aprile a giugno è la stagione più scarsa, con qualche straniero: a luglio riprendono i
soggiorni e per due mesi è tutto completo, sempre, tra camminatori, mountainbikers e
coppie di persone di una certa età in cerca di fresco e tranquillità; da settembre a
novembre infine cominciano i weekend dei cacciatori, gruppi che arrivano dalla Valtellina,
dal comasco o dalla Liguria a cercare selvaggina sulle Alpi. Una clientela sempre più
variegata e spalmata lungo l’arco di tutto l’anno, attenta alla buona accoglienza, alla
natura, alla cultura e alla buona cucina.
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Obiettivo promozione
di Daria Rabbia
Che cosa offre il territorio in cui i “Custodi della montagna” operano? E come vi si
sono inseriti? Le proposte delle strutture aderenti alla rete di turismo responsabile Sweet
Mountains sono profondamente inserite nel territorio e basate sulle specificità del luogo,
del tempo e del turista. Tra le Valli Susa, Germanasca, Pellice, Po e Maira, poi, le
attrattive di certo non mancano: al centro dell’offerta dei “custodi”, ci sono la natura, le
passeggiate, la tranquillità, l’accoglienza, la possibilità di trascorrere qualche ora tra i
paesaggi delle Alpi occidentali e di fare esperienza dei loro colori, sapori e tradizioni.
Secondo Sylvie Bertin, che gestisce insieme al marito Massimo Manavella il rifugio
Selleries in Val Chisone, si tratta di «capire cosa si può offrire e offrirlo al meglio, senza
cercare di fare proposte stravaganti o lontane dalle proprie possibilità». Qualche vallata
più a sud, in Provincia di Cuneo, si ritrova lo stesso spirito nelle parole di Silvia Rovere,
volto del Rifugio La Galaberna: «A Ostana non abbiamo piste da sci o attrazioni serali di
richiamo – ammette -, ma non mancano mai le occasioni per trascorrere una bella giornata
nella natura, alla scoperta del bosco a piedi, con le racchette da neve o risalendo i pendii
con le pelli di foca. Ognuno può trovare un’offerta adatta a sé, in base alle stagioni e alle
proprie passioni. Non fuochi d’artificio, ma una proposta semplice, che dia a ognuno
l’opportunità di sentirsi a proprio agio».

B&B Casa Payer (Val Pellice, Luserna San Giovanni, To), foto D. Rabbia

In inverno, i turisti della montagna combinano attività diverse per godersi qualche giornata
in quota. «La settimana bianca ormai non esiste più – ammette Ferruccio Colavita, gestore
del Rifugio La Fontana del Thures in alta Valle di Susa -, ma non mancano le famiglie che
si fermano in quota per qualche giorno: possono, così, abbinare alla ciaspolata una gita al
parco avventura e concludere – perché no? – con una sciata in pista sugli impianti della
valle». Nelle stagioni miti, spazio all’escursionismo e alle mountain bike per andare alla
scoperta del territorio, tra natura, cultura e tradizioni. «In collaborazione con le Guide del
Parco naturale Orsiera-Rocciavrè – racconta Massimo Manavella dal bancone del Rifugio
Selleries - proponiamo uscite a tema per andare alla scoperta dei cervi e delle loro
abitudini, dei lupi e delle loro tracce. Accogliamo in rifugio bambini e ragazzi delle scuole
della bassa valle che salgono in quota con guide alpine o accompagnatori naturalistici per
trascorrere qualche giorno in quota e vivere l’esperienza della montagna, magari nelle
mezze stagioni. Inoltre, il rifugio è un punto informativo ad alta quota. I gestori devono
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saper dare al pubblico informazioni spicciole sulle condizioni della zona per far sapere ai
frequentatori della montagna se si può salire o meno, se ci sono state delle scariche di
neve, se i sentieri sono percorribili. Bisogna poter fare una valutazione dei pericoli in
quota: si tratta di un’informazione che non riguarda una struttura di valle, mentre compete
senz’altro a noi, gestori d’alta quota». In Val Germanasca si è radicata una frequentazione
legata all’attività venatoria, praticata sul territorio del Comune di Massello. «La riserva di
caccia è nata su spinta del Sindaco Nino Chiadò che ha raccolto l’interesse e le adesioni
di otto soci alla ricerca di un terreno adatto alle loro battute – racconta la valtellinese
Loredana Fancoli, gestrice della Foresteria -. Il progetto ha portato nelle casse di questo
piccolo comune di montagna un significativo incremento di entrate, dato dai canoni di
affitto che i soci pagano per usufruire del territorio comunale. I cacciatori salgono in valle
per fare i loro prelievi e si appoggiano alla Foresteria, dove dormono e mangiano anche
per diversi giorni, costituendo un ulteriore flusso turistico per il territorio, dalla bassa all’alta
valle».

Locanda Lou Pitavin (Val Maira, Marmora, Cn), foto D. Rabbia

Casa Payer è una cascina di pietra ristrutturata con la passione per la bioedilizia che
sorge a 550 metri di altitudine, nei boschi sopra Luserna San Giovanni. Paola Sandroni e
Luca Ferrero Regis cercano di rispettare i termini bio anche per ciò che riguarda la cucina
e invitano i loro ospiti a fare lo stesso. «Chi soggiorna da noi ha la possibilità di partecipare
alla panificazione e alla cottura di pani e pizze nel grande forno a legna della struttura –
raccontano Paola e Luca -. Inoltre, organizziamo dei laboratori per far conoscere il tofu e
la sua preparazione, accompagniamo i nostri ospiti nei boschi di Luserna San Giovanni
per scoprire i principi attivi, le caratteristiche botaniche, l’impiego terapeutico e le curiosità
storiche delle risorse naturali che ci circondano. Il nostro intento è far provare ai nostri
ospiti esperienze nuove e dimostrare come sia possibile (e semplice) utilizzare in cucina
gli alimenti di origine vegetale, per la nostra salute e il nostro benessere».
Il km 0 è uno dei punti cardine di diverse strutture della rete di turismo responsabile Sweet
Mountains, così come l’offerta di prodotti genuini di stagione e la scelta della filiera corta,
con l’intento di valorizzare le produzioni di prossimità, favorire l’indotto locale e ridurre
l’impatto ambientale dei trasporti. «I piatti sono preparati da noi – spiega Valeria Andreis,
che dal 2000 gestisce insieme al marito Marco la locanda occitana Lou Pitavin di Marmora
(Val Maira, Cn) -. Cerchiamo, per quanto possibile, di utilizzare prodotti a km 0,
appoggiandoci ai produttori locali. Da quest’anno, poi, curiamo un orto a 1.300 metri di
altitudine: ai nostri ospiti – stranieri, soprattutto – piace trovare sulla tavola il prodotto
super biologico, raccolto dall’orto a pochi passi dalla nostra cucina. Inoltre, sulla carta
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l’ospite trova tutte le informazioni sul produttore, così, se gli piace la toma d’alpeggio
servita durante il pranzo può andare direttamente dal malgaro a comprarne una forma».

B&B Casa Payer (Val Pellice, Luserna San Giovanni, To), foto D. Rabbia

Storica “capitale” dei valdesi e centro del protestantesimo italiano, Torre Pellice è un
riconosciuto punto di partenza per scoprire i luoghi della storia valdese tra il territorio e le
montagne circostanti. «Per rispondere alle richieste dei nostri ospiti ci appoggiamo al
Centro Culturale Valdese che accompagna i gruppi alla scoperta dei musei, dei templi e
dei luoghi storici di queste valli, con approfondimenti sulla storia valdese, la teologia
protestante, la vita delle chiese e la cultura del territorio – spiega Elisa Charbonnier, che
gestisce la Foresteria Valdese di Torre Pellice -. Visitare questi luoghi significa muoversi
tra due valli del Torinese: la Valle Pellice – da Luserna San Giovanni, dove sorge il
Tempio del Ciabas, a Torre Pellice, con il suo Tempio valdese e l’Aula sinodale, e da
Bobbio Pellice, con il monumento di Sibaud, ad Angrogna, con il suo Museo delle donne
valdesi, fino a La Gianavella di Rorà – e la Valle Germanasca – da Pomaretto fino a Prali,
che ospita il Centro ecumenico Agape». In alta valle, a 1.700 metri sopra Bobbio Pellice,
anche le guide alpine accompagnano i propri clienti in un viaggio nella storia e nella
cultura delle montagne valdesi. «Mi definisco una guida alpina valdese – ammette Roby
Boulard, che da quasi trent’anni gestisce il Rifugio Willy Jerwis nella Conca del Prà -.
Quando porto in giro un gruppo di clienti è impossibile non finire a parlare della nostra
valle in termini religiosi. È difficile che i turisti arrivino in valle con dei riferimenti precisi
rispetto al mondo valdese, ma tornano sempre a casa con un pezzo della nostra storia».
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Ricaduta lavorativa
di Maurizio Dematteis
Negli ultimi anni si sente parlare sempre più insistentemente di sharing economy
come alternativa possibile a un modello consumistico che ormai, volenti o nolenti, per
tanta parte della popolazione ha imboccato il viale del tramonto. La crisi strutturale che
tutti noi viviamo in questo XXI secolo ha visto nascere e avanzare un nuovo modello
economico basato su un insieme di pratiche di scambio e condivisione di beni materiali,
servizi o soprattutto di conoscenze. Un modello molto più attento a una gestione
responsabile del territorio rispetto a quello del consumismo, e che cerca di limitare
l’impatto che quest’ultimo ha provocato e provoca ancora oggi sull’ambiente.
Ma quando si parla di sharing economy, o consumo collaborativo per dirla alla “spaghetti e
mandolino”, si pensa immediatamente all’ambiente urbano, quello che Aldo Bonomi nel
suo ultimo libro “La società circolare” (Aldo Bonomi, Federico Della Puppa, Roberto
Masiero, La società circolare, Derive approdi 2016) descrive bene come nuova fase nella
quale la nostra socialità è alla base della creazione del valore anche economico, e i nuovi
“padroni della city” diventano quelli che il sociologo valtellinese chiama gli “smanettoni”.
Ebbene, con l’aiuto dei nostri amici aderenti alla rete Sweet Mountains vi porteremo alla
scoperta della “sharing economy d’alta quota”, dove gli “smanettoni” diventano i nostri
“custodi della montagna”, che oltre a portare avanti il lavoro quotidiano per pagare le
bollette, collaborano con il territorio, si mettono in rete con altre strutture e professionalità
creando ricadute sociali, culturali e commerciale sul territorio in cui vivono condividendo un
paesaggio alpino di qualità che diventa il collante di un nuovo sistema economico. Un
nuovo modello che mette in comunicazione ad esempio il settore del turismo con il mondo
del settore primario, creando ospiti capaci di riconoscere il valore e l’autenticità delle
piccole produzioni, valorizzandole all’interno di un paesaggio condiviso.

La Peiro Doucho (Val Chisone, Roure, To), foto D. Rabbia

L’incontro sui territori tra il settore terziario del turismo e quello primario di agricoltura e
allevamento lo spiega bene Giorgio “Giòrs” Alifredi, dell’azienda agricola Lo Puy di, di San
Damiano Macra, in Val Maira: «oggi fare primario è difficile ovunque, soprattutto in
montagna, quindi aprirsi al turismo diventa un’esigenza. Se uno se la sente e crede di
avere le capacità l’accoglienza dei turisti può diventare un elemento importante per
un’azienda agricola. Ovviamente, come prevede la legge sugli agriturismo, bisogna avere
la forza di non snaturarne l’attività primaria, e quindi bisogna evitare si mettere in piedi
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un’attività primaria un po’ finta ad hoc come in passato è successo. Oltretutto noi
montanari per vivere, come ci insegna la storia, abbiamo bisogno di almeno due mestieri.
Possono essere mestieri stagionali o portati avanti insieme, ma rimane il fatto che se sai
fare una cosa sola è difficile che riesci a campare in montagna».

Rifugio Willy Jervis (Val Pellice, Bobbio Pellice To), foto M. Dematteis

Saper fare più cose, quindi. E come ci spiega Roby Boulard del rifugio Willy Jervis della
Conca del Pra, in Val Pellice, essere capaci di “fare squadra” con gli altri operatori del
territorio: «i tempi sono nuovamente maturi per rimanere a lavorare qui in valle, perché
negli ultimi anni non vieni più visto come “uno strano” se non prendi l’autobus tutti i giorni
per andare a lavorare in Fiat a Torino o alla Michelin di Cuneo per poter rimanere a vivere
in montagna. Perché l’autobus non c’è più. E quindi bisogna inventarsi delle cose. O
meglio, noi non stiamo inventando proprio niente di nuovo, riproponiamo semplicemente le
attività che facevano i nostri nonni: all’inizio del ‘900 in Val Pellice arrivavano gli americani
per andar a spasso a dorso di mulo sui colli. Oggi portiamo gli ospiti con i lama o con gli
asini, ma siamo tornati a fare quello che facevano i nostri avi. E questo dal punto di vista
turistico è un’opportunità enorme. Per riuscire a non perdere questo treno dobbiamo
muoverci con rispetto per l’ambiente, dobbiamo cominciare a proporre delle attività a
misura d’uomo e d’ambiente, e non più puntare solo sull’impiantistica in modo esclusivo. Io
credo molto nella filosofia di Sweet Mountains, dobbiamo creare reti tra operatori di valle e
con le reti delle altre valli vicine. E’ importante potersi confrontare anche con realtà
turistiche diverse perché apre la mente. Non voglio assolutamente dire che le grosse
attività come lo sci da discesa debbano essere chiuse, quelle ci sono e rimarranno. Ma per
chi crede in questa sforma di turismo sweet è arrivata l’ora di pensare di non dover creare
solo a tutti i costi le opportunità che la gente ha sempre cercato negli ultimi anni.
Dobbiamo prendere atto noi operatori del settore che una stagione in cui la neve non
arriva la montagna rimane bella lo stesso. E si possono fare tante cose. Perché altrimenti
in questa folle corsa alla neve artificiale non ci sarà futuro. Una stagione secca in cui la
neve viene prodotta artificialmente avrà anche un numero di turisti basso, mettendo in crisi
il settore dal punto di vista economico. Piccole realtà come la nostra invece sanno di non
poter fare grossi numeri, perché se improvvisamente migliaia di turisti si mettessero ad
andare con le ciaspole, sarebbe un disastro anche dal punto di vista ambientale. Bisogna
invece avere pazienza e lavorare sui piccoli numeri in maniera diffusa, e poco alla volta
ognuno di noi si creerà uno spazio lavorativo tra professionisti all’interno della valle».
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Dello stesso parere è Marco Gattinoni, del Bosco delle Terre cotte di Barge, nelle Valli del
Monviso: «siamo partiti con l’Associazione culturale Sassi Vivaci concentrandoci sul
Progetto Altra Montagna, nato per contribuire insieme a tutti gli altri attori territoriali a
riportare gente a vivere sul territorio, per contrastare lo storico spopolamento. Poi abbiamo
ragionato su quale tipo di turismo volevamo puntare, tutti insieme, ed abbiamo creato
Monviso Piemonte che ha voluto dare un taglio in linea con le necessità del pianeta, che
abbiamo poi ritrovato nella rete Sweet Mountains: limitare le emissioni, cambiare
atteggiamento nei confronti della terra per poter avere un futuro. Oggi gli operatori di
Monviso Piemonte sono 40, tutti impegnati a spingere verso questi obiettivi».
Ma attenti a non fare l’errore di prendere sotto gamba questa realtà crescente del turismo
sweet nelle valli alpine piemontesi, perché come sottolinea Massimo Manavella del rifugio
Selleries in Val Chisone: «noi siamo disposti a portare agli interessati i nostri bilanci per far
veder come può essere interessante il giro d’affari di un rifugio che lavora tutto l’anno e
quanto lavoro questo può offrire, perché noi di lavoro ne possiamo offrire molto. Abbiamo
tre colleghi assunti a tempo pieno tutto l’anno, a cui durante l’estate si aggiungono una
decina di persone. Dico questo perché molto spesso il nostro lavoro non viene preso sul
serio, viene quasi visto come un ripiego. Eppure non mi sembra che oggi ci siano tante
altre realtà in valle a fare i numeri che facciamo noi».

Rifugio Selleries (Val Chisone, Roure, To), foto D. Rabbia

E in effetti un certo appeal il settore del turismo sweet comincia ad esercitarlo, come ci
racconta Luca Ferrero Regis di Casa Payer in Val Pellice, grafico pubblicitario e cittadino
“pentito”: «è pur vero che rispetto a prima guadagniamo molto meno, eppure spendiamo
anche molto meno. Un tempo ero pendolare e mi spostavo tutti i giorni, ora sono qui. E
prima ero anche molto più stressato e tendevo a esorcizzare la mia situazione comprando
molto di più. Ero un perfetto consumatore utile a far crescere il pil. Ma oggi vivo molto
meglio. E poi in fondo, pur guadagnando meno, la mia compagna, mia figlia ed io
riusciamo lo stesso a fare una vita più che dignitosa. È un periodo in cui il turismo solidale
e responsabile viene ricercato, sta crescendo, e la Val Pellice ha delle belle carte da
giocarsi. Fatichiamo ancora a unire le forze, perché essere in tanti a dire queste cose è
meglio che essere tante isole. Promuovere questo tipo di turismo tutti assieme è molto
meglio. Il giorno che riusciremo a farlo io penso che lavoreremo tutti meglio, e ci sarà
anche spazio per altri. Anche se c’è ancora molta strada da fare e rimane un po’ di paura
ad aprirsi». Anche Giuliano Breuda dell’Edelweiss di Prali in alta Val Germanasca osserva
un certo cambiamento da parte dei giovani nel suo piccolo comune: «ci sono addirittura
dei ragazzi di vent’anni, che hanno studiato in città, e che lasciano Torino per venire ad
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abitare qui nelle seconde case vuote dei genitori. Fanno piccoli lavori saltuari, qualcuno va
a dare una mano agli impianti nelle stagioni di punta, altri servono nei ristoranti. E se c’è
bisogno di far legna loro ci sono, vengono a darti una mano. Si guadagnano giusto da
mangiare a poco di più, di certo non si arricchiscono. Ma preferiscono vivere qui che non
stare giù in città a fare niente».
E poi c’è l’importanza dell’aspetto culturale, della condivisione e promozione delle
conoscenze, come ci racconta Natalia Colavita del rifugio Fontana del Thures,
nell’omonimo vallone in alta Val di Susa: «il fatto di vivere qui ci ha permesso di legarci
alle realtà agricole della Valle; siamo entrati in contatto con “l’Associazione canapa Val
Susa”, e abbiamo realizzato qui a Thures dei piccoli campi di canapa sativa molto
apprezzati dai turisti; abbiamo posizionato dei pannelli esplicativi e raccontiamo la storia
della canapa, con interesse sempre crescente da parte dei nostri ospiti».

La Peiro Doucho (Val Chisone, Roure, To), foto D. Rabbia

E infine c’è la realtà di Ostana, in Valle Po, dove grazie a un’amministrazione illuminata
sono partiti tanti progetti, tutti in rete tra di loro: il rifugio Galaberna, lo spazio avventura, la
bottega dei prodotti tipici, il centro polifunzionale su tre piani, il centro benessere. «Siamo
travolti dall’entusiasmo generale – racconta Silvia Rovere del rifugio Galaberna -. Alcune
scommesse le abbiamo vinte, ma ora bisogna trovare un gruppo che porti avanti il
progetto generale di rinascita, che si prenda cura di tutte le attività. Solo noi del Galaberna
non saremmo bastati e allora è nato un gruppo, l’Associazione Bouligar (vedi articolo) che
ha preso in mano la gestione del centro polifunzionale e lavora per la sostenibilità futura
del progetto Ostana. E finalmente c’è un ricambio. Perché Ostana è partita dal sindaco e
altri assessori che hanno investito la vita sul paese, ma hanno tutti una certa età e non
possono durare all’infinito. Si tratta di un problema ricorrente, dalle proloco alla politica,
perché si possono creare dei fantastici progetti ma poi se nessuno li porta vanti questi
muoiono. In quattro anni qui da noi è spaventoso pensare a come si siano evolute le cose:
almeno due inaugurazioni all’anno, tra rifugio, spazio avventura, bottega prodotti, e
quest’anno un centro polifunzionale di tre piani, e tra poco ci sarà poi il centro benessere.
E tutte queste cose le abbiamo inaugurate come collettività. Questo dimostra che ogni
cosa che cresce a Ostana ha un gruppo di persone che la porta avanti. Ovviamente tutti
noi abbiamo anche il nostro lavoro per poter portare avanti la famiglia, ma non sarebbe
nato nulla senza l’impegno di tutti. Per ora l’equilibrio funziona bene tra volontariato e
impresa. E la nascita dell’Associazione Bouligard è un bel messaggio di speranza per gli
anni a venire».

26

Rete Sweet Mountains
di Daria Rabbia
Sono più di 100 i Luoghi che hanno aderito alla rete del turismo sostenibile in
montagna “Sweet Mountains”. Rifugi, piccoli alberghi, locande e B&B, insieme ai tanti
Satelliti che hanno partecipano al progetto, disegnano la mappa dell’accoglienza sweet
sulle Alpi Occidentali e offrono «un panorama alpino che non coincide solo con le grandi
stazioni e i centri rinomati». Ogni struttura accoglie e accompagna i propri ospiti in valle
con un approccio di curiosità e di scoperta per i territori, avvalendosi della collaborazione
di circa 200 Satelliti, piccole o grandi realtà locali capaci di presentare al meglio le
peculiarità e le ricchezze di ogni valle: dalle aziende agricole che realizzano prodotti di
qualità agli artigiani, dalle Guide alpine e Naturalistiche agli ecomusei e centri visita, dagli
esercizi commerciali che promuovono i prodotti del territorio alla ristorazione di qualità.
Nata a Torino nell’autunno 2014 su iniziativa dell’Associazione Dislivelli, “Sweet
Mountains” è la rete che ha ispirato il viaggio dell’Associazione Dislivelli e di Radio
Beckwith Evangelica alla scoperta dei “Custodi della montagna”: dodici tappe tra le Alpi
torinesi e cuneesi per raccontare, attraverso le voci e le storie dei protagonisti, l’attualità e
il futuro dell’approccio al turismo dolce in montagna.
Anche la casa vacanze La Peiro Douço di Frazione Castel del Bosco di Roure, in Val
Chisone, partecipa al progetto. Qui, in quello che un tempo era un vecchio mulino per la
cernita del talco proveniente dalle miniere della zona, Danila Bertalot e le sue sorelle
invitano gli ospiti a prendere le distanze dalla vita frenetica, rilassandosi senza isolarsi.
«Gli obiettivi di questa rete ci sono piaciuti sin dall’inizio – racconta Danila dalle accoglienti
stanze della struttura – per la volontà di promuovere la montagna che sta fuori dalla
destinazione di massa, con l’intento di valorizzare le risorse proprie del territorio puntando
sull’accoglienza».

Lo Puy (Val Maira, San Damiano Macra, Cn), foto D. Rabbia

Una frequentazione delle Terre Alte dolce e lenta, o meglio, rispettosa secondo Giorgio
Alifredi dell’azienda agricola Lo Puy di San Damiano Macra. Ai 970 metri di altitudine della
Valle Maira, Giorgio gestisce insieme alla sua famiglia quello che definisce un
«allevamento montano stanziale»: vivono qui per tutto l’anno, inverno compreso,
allevando capre di razza Saanen al pascolo e producendo formaggi di qualità in un piccolo
caseificio che si trova a pochi metri dalla stalla, dove il latte viene lavorato a crudo.
L’offerta del Puy è arricchita da La Chabrochanto, un agriturismo dove il calore della stufa
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a legna, gli arredi antichi e l’utilizzo di materiali in grès prodotti in borgata avvolgono gli
ospiti in un’atmosfera calda e familiare. «Abbiamo aderito a “Sweet Mountains” – spiega
Giorgio – perché condivido la filosofia che anima il progetto: uno spirito che intende
accompagnare i turisti nella montagna vissuta: non in quella che vive per i turisti, Alifredi
ma in quella che vive di per sé, indipendentemente dal turismo, e che ha piacere (o
bisogno) di avere un passaggio turistico».
Silvia Rovere, che gestisce insieme al marito Jose Berdugo e a un’altra coppia di soci il
rifugio La Galaberna di Ostana (Valle Po), apprezza la buona compagnia. «Mi piace molto
l’idea di un Luogo in collegamento con i suoi Satelliti – spiega Silvia –, siano essi
produttori, musei, spazi di aggregazione, posti da visitare o in cui riposare: una formula
che ci ha consentito di scegliere gli “amici” con cui fare squadra, ottimizzando i risultati. Da
Torino, siamo saliti in Valle Po con una bimba di un anno e mezzo, Clara, e una nella
pancia, Alice, perchè Ostana sembrava un luogo in cui ci fosse la possibilità di costruire e
di dire la nostra. E così è stato». Silvia e Jose hanno scelto queste montagne e ne sono
felici, tant’è che hanno deciso di allargare la famiglia con il terzogenito Pablo, neonato di
Ostana, venuto alla luce dopo ventotto anni che la cicogna non arrivava ai piedi del
Monviso. «La nostra scelta si è rivelata giusta, vincente, soprattutto dal punto di vista
umano – conclude Silvia –: oggi viviamo in una comunità che è cresciuta condividendo
degli obiettivi importanti».

Ostana, Cn, Valle Po, foto D. Rabbia

Punta sul lavoro in gruppo anche Marco Andreis che, insieme alla moglie Valeria Ariaudo,
gestisce la locanda occitana Lou Pitavin di Marmora Valle Maira, CN), riconosciuta per
essere diventata il primo ClimaHotel del Nord-Ovest. «Abbiamo aderito a “Sweet
Mountains” per non rimanere chiusi nel piccolo della nostra valle – spiega Marco, in fronte
ai panorami autunnali della vallata –. La rete ci consente di aumentare anche all’estero la
nostra visibilità e proporre, insieme alle altre strutture e ai loro gestori, un’offerta di qualità,
che non deve temere il confronto con il Trentino o con il Sudtirolo». Una grande rete di
ecoturismo nelle Alpi è più riconoscibile di un singolo esercizio. Inoltre, secondo i gestori
della locanda Lou Pitavin, il pubblico sarebbe sempre più orientato verso il turismo
responsabile. «Credo che il turismo dolce e sostenibile, in questo momento storico, sia il
più ricercato in assoluto – precisa Marco –. La frequentazione sweet della montagna ha
dei costi molto ridotti, perché è un turismo che c’è già. Non incide sulle risorse statali e
comunitarie, perché non servono le grandi infrastrutture necessarie in altri campi, dal
turismo della neve con i suoi impianti di risalita a quello delle grandi stazioni balneari. Per
garantire dei servizi agli escursionisti sono sufficienti piccoli interventi per la pulizia dei
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sentieri e qualche investimento destinato alla creazione o all’aggiornamento di
cartellonistica dedicata».

Locanda Lou Pitavin (Val Maira, Marmora, Cn), foto D. Rabbia

A Casa Payer, una cascina di pietra nei boschi sopra Luserna San Giovanni ristrutturata
con la passione per la bioedilizia, Paola Sandroni e Luca Ferrero Regis, insieme alla figlia
Gaia, vivono leggeri con l’ambiente, sfruttando il calore del sole, l’isolante vegetale, la
legna del bosco e l’acqua piovana, raccolta in ampi serbatoi adiacenti alla struttura.
«Abbiamo impostato la nostra vita, il nostro lavoro e la nostra accoglienza sui valori della
sostenibilità, del rispetto dell’ambiente e delle persone – precisa Paola Sandroni, invitando
i suoi ospiti a sperimentare un rapporto diverso con la natura –. Credo che “Sweet
Mountains” ci offra la possibilità di far conoscere la Val Pellice e snaturarla il meno
possibile. Speriamo che questa rete, da un lato faciliti la comunicazione tra strutture,
gestori e produttori del territorio e operatori del turismo, del benessere e della ristorazione,
dall’altro faccia da tramite tra la montagna e la città, tra le nostre storie e i cittadini-ospiti
che vengono a trovarci».
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Il senso della comunità
di Maurizio Dematteis
Spesso i Custodi della montagna sono nuovi abitanti, o anche nativi, che riescono a
vedere una prospettiva di vita e lavoro in luoghi per anni interessati dall’abbandono. Le
piccole borgate in cui i Custodi si trovano a vivere e lavorare molte volte sono luoghi che
hanno perso quell’equilibrio tra vita in montagna, socialità e corretto rapporto con
l’ambiente circostante che per anni ha caratterizzato le piccole comunità alpine. C’è
bisogno di ricostruire i legami, recuperare feste e riti, spesso reinventarsi le opportunità di
socializzazione. Ma tutto questo non si può realizzare senza l’appoggio e la collaborazione
dei residenti, spesso pochi, anziani se non addirittura villeggianti che pur vivendo in città
hanno mantenuto vive le radici nel paesino d’origine. Un lavoro certo non facile, come
spiega bene il film di Giorgio Diritti e Fredo Valla “Il vento fa il suo giro”, ma comunque
possibile, come racconta Silvia Rovere del rifugio Galaberna di Ostana, in Valle Po,
proprio la borgata dove si è svolta la vera storia del nuovo insediato raccontata dal film:
«chi ha la seconda casa ed era originario di qui è il più duro da convincere; sono quelli che
meno accettano che ci sia qualcuno in più che vive in paese o che possa arrivare anche il
nuovo turista. Però ci siamo messi di buona lena, e anche loro oggi sanno che c’è un
posto dove andare a mangiare, e vedono che anche i figli con nipoti tornano di nuovo a
Ostana, perché qui non ci si annoia più».

Silvia Rifugio Galaberna (Valle Po, Ostana, Cn), foto D. Rabbia

I villeggianti originari, i più duri da abituare al cambiamento, oggi riescono persino a
digerire la nuova struttura coperta realizzata all’ingresso del paese per feste e
manifestazioni, quella che proprio non gli piaceva per nulla, perché in cambio hanno parte
della famiglia che torna tutte le estati in un posto che prima non era più adatto ai
quarantenni con bambini, e cercavano altri posti, magari lungo la riviera ligure. Ma tutto
questo, spiega Silvia, è anche il frutto di un lento e faticoso lavoro di ricucitura di una
nuova socialità realizzata grazie all’impegno di tutti, residenti, villeggianti e
amministrazione comunale. «Mi ha aiutato molto in questo lavoro di ricucitura l’aver girato
il mondo – spiga Silvia -. Quando vivi per un po’ lontano da casa tua impari a essere molto
diplomatico. Impari a sentire quello che ti succede attorno. Ho lavorato in un’equipe con
ricercatori egiziani, ho lavorato in Algeria. Qui non ci sono gli algerini, ma persone di 80
anni che hanno dovuto emigrare perché la montagna non gli offriva più niente, hanno
vissuto delle esperienze forti, e nonostante questo hanno sempre continuato a mantenere
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forti radici, amicizie e legami qui a Ostana. E a un certo punto arrivo io, da Torino, e apro
un rifugio in cui non c’è una sedia dello stesso colore dell’altra. Io capisco lo shock. E non
è tanto per il colore della sedia quanto perché si tratta di un cambiamento grosso nel
paese».
Una grande capacità di ascolto e la disponibilità a mettersi in gioco, quindi. Ma a volte,
come ci racconta Giorgio Alifredi dell’Azienda Agricola Lo Puy, in borgata Poggio di San
Damiano Macra, Val Maira, tutto questo non basta se non viene accompagnato dalla
pazienza di attendere che questi complessi processi di socializzazione maturino. E a volte
ci vogliono anni: «a me era sempre piaciuta la pastorizia e mi piacevano i formaggi di
capra francesi. Ci siamo orientati sulle capre perché sono gli animali più accessibili dal
punto di vista economico e perché è l’unica bestia che può essere tenuta qui al Podio».
All’inizio Giorgio veniva visto come un tipo stravagante, qualcuno pensava fosse un
visionario, mantenuto dalla povera moglie medico di base del paese. Anche perché le
capre, oltretutto, erano sempre state considerate gli animali dei poveri, e questi “cittadini”
si permettono di arrivare dove tutti gli altri hanno mollato? E cosa credono di fare?
«Quando siamo arrivati la borgata era disabitata, c’erano solo più due residenti in estate.
Adesso, dopo vent’anni, siamo partiti con l’allevamento di capre, abbiamo messo su un
caseificio per lavorare il latte, e pian piano abbiamo iniziato a portare nuove energie e
interesse. Da quello è nato il laboratorio di ceramica gestito da un’altra famiglia che è
venuta a stare qui, abbiamo aperto l’agriturismo nostro per gli ospiti e infine abbiamo vinto
il Progetto borgate del Psr regionale e siamo riusciti a recuperare l’intero centro del
villaggio, e ogni privato ha potuto ristrutturare la propria casa con l’aiuto dei fondi
comunitari. Ora anche noi stiamo ristrutturando casa nostra, in centro paese. I problemi
iniziali dei rapporti con residenti e villeggianti oggi sono stati superati e il Poggio di San
Damiano oggi è una realtà che ha superato il punto di non ritorno».

Giorgio, Lo Puy (Val Maira, San Damiano Macra, Cn), foto D. Rabbia

E se qualcuno ormai ce l’ha fatta, altri Custodi sono ancora nel bel mezzo della battaglia
quotidiana per non far spegnere la flebile fiammella di una socialità che resiste. Come
Ferruccio e Natalia Colavita, del rifugio La Fontana del Thures, in Val di Susa, che
raccontano così la loro esperienza: «una volta qui vivevano 800 persone, ma oggi siamo
rimasti in pochi, appena una dozzina di residenti. Oggi è tutto molto dispersivo e a Thures
non c’è più un grande senso di comunità. C’è ad esempio un forno comunitario molto bello
nella borgata, che non viene più acceso da anni. In altre borgate di valli minori si è
conservata ad esempio l’usanza di fare le corvé, i lavori di manutenzione degli spazi
comuni tutti insieme. Qui a Thures questo non esiste più. Perché in alta Val di Susa quasi
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nessuno ha continuato a promuovere questa dimensione. Anche le istituzioni locali hanno
puntato su altro, non sul come poter rimanere a vivere in borgata, ma piuttosto sulla
speculazione edilizia delle seconde case. E meno male che qui a Thures abbiamo un
problema idrogeologico che ha bloccato l’edificazione, altrimenti anche qui oggi ci
sarebbero solo più condomini e seconde case».
Eppure dove una certa socialità è ancora ben sviluppata, o dove si è riformata grazie al
fenomeno recente dei “nuovi montanari”, i Custodi della montagna vengono accolti con
entusiasmo dal territorio. Come nel caso di Casa Payer, dove Paola Sandroni e Luca
Ferrero Regis hanno aperto il B&B Casa Payer, in Val Pellice: «abbiamo avuto
un’accoglienza bellissima. I primi giorni che ci siamo trasferiti in valle eravamo fuori a fare
lavori di pulizia nei boschi e siamo stati subito avvicinati dalle persone del posto che ci
hanno addirittura organizzato una festa di accoglienza nell’osservatorio astronomico.
Siamo stati talmente ben accolti che abbiamo detto ad altri amici in cerca di casa di venire
anche loro in valle». Poi c’è il problema di portare avanti l’attività commerciale, e allora
anche qui in Val Pellice la possibilità di poter lavorare in rete con altre strutture di
accoglienza rivolte a un tipo di turismo dolce è tutt’altro che semplice. «Il lavoro di rete in
valle è lungo e faticoso – spiega Luca -. Stiamo facendo di tutto per creare una rete con
chi lavora nel turismo sostenibile in valle. La Val Pellice ha delle buone carte da giocarsi in
questo settore perché non è stata troppo danneggiata negli anni ‘70 dal punto di vista
architettonico ed ha una forte componente di cultura valdese che ha concorso a farla
rimanere viva».

Paola e Luca, B&B Casa Payer (Val Pellice, Luserna San Giovanni, To), foto D. Rabbia

Dello stesso parere è Elisa Charbonnier, che gestisce la Foresteria Valdese di Torre
Pellice, che spiega: «la difficoltà nel fare sinergia è un discorso che sta a monte. Non è
tanto la mancanza di rete quanto una cultura del turismo che in Val Pellice comincia a
svilupparsi solo ora. Rispetto ad altri luoghi tipo il Trentino, solo per fare un esempio, noi
cominciamo adesso e siamo molto indietro. Perché se in valle una volta l’interesse verso
l’economia del turismo passava in secondo piano rispetto a quello per l’industria, oggi i
rapporti sono cambiati. Ma siamo ancora carenti per quanto riguarda una cultura del
turismo».
Nella valle a fianco Silvie e Massimo Manavella, del rifugio Selleries in Val Chisone,
registrano un altro problema nel fare rete e promuovere la loro attività turistica: «si tratta
del carattere individualista dei piemontesi. Questa nostra caratteristica è il freno a un
lavoro che è importantissimo. C’è grossa difficoltà a fare rete, io e i miei colleghi rifugisti
fatichiamo a pensare che l’altra struttura all’interno della rete non ci freghi i clienti. In realtà
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questi pensieri sono perdenti e sbagliati. E lo vediamo anche sul turismo mordi e fuggi del
sabato e domenica o del vai e vieni in giornata

Marco, B&B Il bosco delle terre cotte, (Barge, Cn), foto D. Rabbia

L’atteggiamento individualistico non funziona, perché un giorno vengono a mangiare da
me e il giorno dopo da un’altra parte. E se gli si offre una buona rete, di qualità e coesa i
clienti sono ben contenti di poter cambiare, e ci si scambiano gli ospiti. Ma facciamo
ancora fatica a capirlo».
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La politica nelle terre alte
di Maurizio Dematteis
I Custodi della montagna, impegnati quotidianamente nella promozione del turismo
responsabile sulle Alpi piemontesi, cercano di fare rete e collaborare con tutti gli attori
locali alla ricerca di strade sostenibili per il loro territorio di riferimento. Nel fare questo,
gioco forza, vengono in contatto spesso con chi ha l’onere e l’onore di amministrare il
territorio, di fare scelte, dare indirizzi e programmare il futuro delle terre alte. Perché la
promozione e valorizzazione di questa forma di turismo dovrebbe essere supportata da
comuni, unioni montane, città metropolitane, Gal, regioni. Ma il condizionale, in questo
caso, è d’obbligo, perché come ci raccontano i Custodi, non sempre la “cosa pubblica”
riesce a supportare il loro lavoro. E mentre la montagna piemontese chiede nuovi
investimenti, cambiamenti di visione, maggiore considerazione della ricettività turistica
“artigianale”, con gare d’appalto chiare, leggi coerenti e un dialogo costante tra le parti, la
“buona politica” per le terre alte molto spesso è ancora latitante.

Rifugio Fontana del Thures, (Valle di Susa, Cesana, To), foto S. Angiolillo

Massimo Manavella, presidente dell’Associazione gestori rifugi e posti tappa del Piemonte,
nonché gestore del rifugio Selleries in alta Val Chisone, ricorda come gli investimenti sul
turismo nel recente passato puntassero solo ed esclusivamente sulle stazioni sciistiche. «Il
rifugio era visto come una cosa marginale e priva di interesse. Negli ultimi anni però da
una parte la sensibilità degli enti pubblici è aumentata, dall’altra le stesse stazioni di sci si
sono rese conto che se riescono ad offrire anche altro accanto alle piste arrivano più
clienti». Massimo racconta ad esempio di interessanti aperture da parte del Sindaco di
Sestriere Valter Marin come della ex Provincia di Torino verso il turismo responsabile.
«Oggi aumentano gli investimenti pubblici sui trekking dell’Orsiera, della Bessanese, e
diminuiscono quelli indirizzati alle piccole stazioni sciistiche», destinate al fallimento.
Realtà che risultano ormai superate, «che hanno resistito fino a che c’erano soldi pubblici
e poi hanno chiuso». Lasciando gli impianti abbandonati sul territorio, a memoria di un
tempo ormai passato, e senza la possibilità da parte del territorio interessato di poterli
smantellati per mancanza di risorse. «Io vent’anni fa lavoravo a Pian Munè (piccola
stazione sciistica della Valle Po che oggi vede i suoi impianti fermi, nda) quindi l’ambiente
lo conosco bene; ci abbiamo lavorato in tanti professionisti della montagna. Ora siamo a
un punto in cui ci sono pochi soldi e bisogna pensare bene dove investirli e la sensibilità
dei funzionari dovrebbe far sì che vengano destinati anche a offerte turistiche differenti a
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quelle dello sci da discesa».
Ma se gli investimenti sulle piste da sci sono facilmente indirizzabili verso interventi di
ristrutturazione e ampliamento degli impianti di risalita o di costruzione di sistemi di
innevamento artificiale sempre più efficienti, per quanto riguarda il turismo montano
“dolce” il discorso è più difficile, o meglio, meno immediato. Sylvie Bertin, la compagna di
Massimo Manavella, qualche idea da suggerire ce l’ha. Ad esempio sul problema della
professionalità di chi gestisce i rifugi della rete alpina: «Per tutelarla dovrebbero creare un
albo di riconoscimento della professione. E poi dovrebbero intervenire sulle gare d’appalto
per la gestione dei rifugi, portando il periodo di affidamento da uno a nove anni,
rinnovabile». Perché attualmente, denunciano i “rifugisti uniti”, molti contratti sono di un
anno, alcuni di tre e quelli dei più fortunati di sei. Mentre per legge dovrebbero essere di
nove, periodo adatto per poter progettare un’offerta duratura, di qualità e che permetta di
investire in un tipo di turismo responsabile. «Queste cose invece sono disattese – sostiene
Massimo -. Chi amministra il territorio è tanto attento alle regole ma poi non ci permette di
fare dei programmi a lunga scadenza. E la mancanza di programmazione vuol dire cattiva
gestione». Secondo Sylvie non si tratta di cattiva volontà ma di una mancanza di cultura
del turismo responsabile. «Nelle nostre valli cominciamo ora a interrogarci su questi temi,
mentre in altre parti d’Italia, come ad esempio in Trentino, sono molto più avanti. Perché
da noi fino al secolo scorso il turismo in montagna, a parte quello dello sci da discesa, era
considerato un’attività marginale rispetto all’industria e alla fabbrica. E oggi ci troviamo
carenti nella cultura del turismo dal punto di vista delle amministrazioni comunali,
sovracomunali e regionali. Nonostante le vecchie comunità montane abbiano spesso
lavorato molto bene».

Marco e i suoi cani, B&B Il bosco delle terre cotte, (Barge, Cn), foto D. Rabbia

Dello stesso parere è la guida alpina Roby Boulard, gestore del rifugio Willy Jervis in alta
Val Pellice, che spiega: «Stiamo soffrendo della chiusura delle comunità montane, perché
in una valle come la nostra il lavoro di promozione e di organizzazione di quello che
offriamo fatto da questo ente era importantissimo. Oggi se ne sente la mancanza e la
comunità montana andrebbe rimpiazzata in qualche modo. A fronte di un turismo che sta
cambiando, sempre più esigente e che ha bisogno di essere organizzato per bene, non
possiamo pensare di andare aventi con il “fai da te”. Un buon gestore di rifugio, una buona
guida alpina o un buon operatore turistico non riesce per fare bene il proprio mestiere se si
deve occupare anche del lato promozionale. Non ce la fa. La nostra valle ha prodotto e sta
producendo dei giovani molto preparati che potrebbero occuparsi di questo aspetto per la
valorizzazione del turismo dolce. Vanno sostenuti dando loro la possibilità di poterci
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provare. Bisogna farlo, per tutti noi».
E sì, perché quando l’amministrazione pubblica decide di fare la sua parte per promuovere
questo tipo di turismo alpino, allora i risultati si vedono. Ce lo conferma Marco Gattinoni,
del B&B Il Bosco delle Terrecotte, nelle Valli del Monviso. «Abbiamo iniziato la nostra
attività nel 2005, e nel 2006 con le Olimpiadi abbiamo avuto molta visibilità. Perché anche
se Torino 2006 è stata un’operazione criticabile per l’eredità delle strutture che ha lasciato
sui territori, a tutti noi ha portato visibilità e interessanti ricadute. Dal 2005 al 2009 sono
stati anni in cui si lavorava molto bene, con presenze da tutto il mondo. Poi dopo il 2009 si
è verificata una vera e propria scomparsa di turisti e viaggiatori». In concomitanza, forse,
con la fine della promozione del territorio montano da parte delle istituzioni pubbliche.
Anche Loredana Fancoli, che gestisce la Foresteria di Massello in Val Germanasca,
conserva un ricordo positivo del periodo olimpico torinese. Quando grazie ai finanziamenti
pubblici elargiti in occasione dei Giochi, e alla nascita dell’azienda venatoria sul suo
territorio comunale, l’amministrazione è riuscita a realizzare la struttura. «Oggi il Comune
percepisce un affitto dai terreni comunali dati in concessione ai privati dell’azienda
venatoria, con una ricaduta concreta e fruttuosa sul territorio. L’operazione ha offerto la
possibilità da parte dell’amministrazione pubblica di poter investire su turismo e lavoro su
un territorio destinato all’abbandono».

Agriturismo Edelweiss, (Valle Germanasca, Prali, To) foto D. Rabbia

Fortunatamente l’esempio del Comune di Massello non è l’unico sull’arco alpino
piemontese, e Silvia Rovere del Galaberna di Ostana, Valle Po, ci porta un’altra
testimonianza positiva di un piccolo comune molto attivo nella promozione del turismo
dolce: «fin da subito l’amministrazione comunale è stata molto accogliente con noi che
arrivavamo da fuori. Aveva interesse nel promuovere il nostro lavoro ed è sempre stata e
continua ad essere aperta alle proposte innovative. Qui è una discussione continua, in un
paesino di 40 residenti ma con un forte senso civico e un’amministrazione che riesce a
guardare lontano, impegnandosi non solo nel trovare finanziamenti fini a se stessi per
rattoppare le strade, che sono comunque fondamentali, ma spendendosi anche in
progettazioni a lunga scadenza».
Anche per Marco Andreis e la sua famiglia il sostegno pubblico è stato il primo motore
immobile che ha permesso lo sviluppo della sua attività turistica sostenibile. «L’idea di
aprire la Locanda occitana Lou Pitavin (nel Vallone di Marmora in Val Maira, nda) è nata
leggendo un bando del Gal che gestiva dei contributi Ue per piccole attività in zone
montane. A me la scuola non piaceva tanto, e mia moglie non era convinta del suo lavoro.
E’ stata la molla che ci ha fatto partire», e oggi la locanda Lou Pitavin è una delle più
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apprezzate realtà ricettive dell’intera Valle Maira.
Giorgio Alifredi, dell’azienda agricola e agriturismo Lo Puy, racconta di come anche per lui
l’offerta ricettiva creata accanto all’azienda sia nata proprio grazie al sostegno
dell’amministrazione pubblica, attenta al loro territorio: «Avevamo dei ruderi di competenza
delle terre acquistate per l’azienda agricola e ci spiaceva lasciarli crollare in terra. Abbiamo
usufruito di finanziamenti per l’agricoltura, e nella Borgata centrale abbiamo costruito
l’agriturismo con ristorazione. Da qualche anno poi proponiamo anche l’accoglienza
notturna in camere nella borgata».

B&B Casa Payer (Val Pellice, Luserna San Giovanni, To), foto D. Rabbia

Quindi non è che aiuti e sostegni non ci siano. Ma spesso dipendono dagli “umori” di chi
governa il territorio, e la strada per accedervi non è propriamente in discesa per tutti. Poi,
certo, la speranza è l’ultima a morire, soprattutto se uno crede in quello che fa. Ma
sovente a causa di ritardi, proroghe, e difficili pratiche burocratiche da svolgere, succede
che i professionisti impegnati nell’offerta del turismo dolce sulle montagne piemontesi si
facciano prendere dallo sconforto. Capita a Luca Ferrero Regis e alla sua compagna
Paola Sandroni, del B&B Casa Payer della Val Pellice, che condividono con noi le loro
perplessità: «Sono anni che ci domandiamo perché non siamo andati in Trentino a
sviluppare un’attività come la nostra. In quel territorio un progetto come questo, fatto di
bioedilizia, recupero del bosco, manutenzione del territorio sarebbe stato sicuramente
supportato molto di più».
E mentre si cerca di colmare il gap amministrativo del Piemonte nei confronti delle regioni
più “avanti” nel governo dei territori montani, la nostra offerta di turismo alpino
responsabile rischia di perdere importanti pezzi di futuro.
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Vari tipi di turismo
di Maurizio Dematteis
Scriveva Enrico Camanni sul numero di ottobre 2015 della rivista Dislivelli.eu che oggi per
quanto riguarda le Alpi: “converrebbe parlare di 'turismi' al plurale. Si vanno sempre più
delineando due modelli: l’industriale e l’artigianale. […] La problematicità dell’industria
turistica “pesante” risalta in particolar modo nel mondo del turismo della neve, che
sopravvive con i finanziamenti pubblici eppure deve costantemente ammodernarsi,
investire denaro, ingigantire l’offerta. Il turismo leggero o dolce, al contrario, può
permettersi una gestione più misurata e flessibile. In una parola: artigianale. Il primo
rischia di cannibalizzare la materia prima – l’ambiente alpino –, il secondo può proporsi di
valorizzarlo e proteggerlo al di là di ogni ragionevole guadagno, perché è proprio la qualità
dell’ambiente che muove il suo pubblico verso la montagna”.
I Custodi della montagna questa differenza ce l'hanno ben presente. Come ci racconta
Loredana della Foresteria di Massello, in Val Germanasca: «mia mamma ha un bosco di
castagne in Valtellina. Un giorno incontra una signora che coglie le castagne, proprio dove
lei passa tutti i giorni. Dice alla signora che il bosco è privato e questa gli risponde che non
fa nulla di male, perché sta cogliendo solo i frutti caduti a terra. Mi mamma risponde che
anche quelli sono suoi, ma la signora comincia a innervosirsi e le dice di non fare tante
storie, e che infondo sono loro, i turisti, che portano i soldi in valle. A quel punto lei ribatte
che non è così, e che a lei il turismo non ha mai portato niente, e al limite gli ha portato via
le sue castagne. Questo aneddoto – continua Loredana - fa capire come il turista di massa
arrivi in montagna con l'idea che siccome lui paga gli sia tutto dovuto. E questo
atteggiamento è proprio quello che mi ha spinta a lasciare la mia valle, la Valtellina, dove il
turismo di massa si sente, e il turista passa per recarsi a sciare a Livigno. Sono arrivata
qui in Val Germanasca per lavorare con un altro tipo di turismo. Perché il turismo non può
essere solo quello che paga e pretende. Questo è quello che pensa la gente che va nei
posti di villeggiatura montana rinomati, ma esiste tanta altra gente rispettosa e attenta ai
valori e alle culture locali».

Rifugio Galaberna (Valle Po, Ostana, Cn), foto D. Rabbia

Anche Massimo, del Rifugio Selleries nel comune di Roure, in val Chisone sa bene che le
forme di turismo non sono tutte uguali: «fino a pochi anni fa si puntava solo sul turismo
dello sci da discesa. Il rifugio era visto come attività marginale e poco interessante. Ma da
qualche anno a questa parte è aumentata la sensibilità comune, da parte di tutti, compresi
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gli stessi gestori delle stazioni sciistiche, che si stanno rendendo conto che se offrono
anche qualcosa di collaterale allo sci riescono ad attrarre più gente. Oggi non esistono più
gli investimenti a pioggia sulle stazioni sciistiche, anche quelle più piccole e a bassa quota,
che rimangono aperte fino a quando c'era un po di liquidità e poi falliscono. Io stesso ho
lavorato per cinque inverni in una di queste, a Pian Muné, e non è che quel percorso lo
rinnego, come tanti altri colleghi rifugisti. Dico solo che siamo arrivati ad un punto in cui ci
sono sempre meno soldi da investire e bisogna pensare bene dove metterli; ci vuole un
cambio di mentalità in primis da parte degli imprenditori che lavorano in montagna».
Ma cosa vuol dire attuare un “cambio di mentalità” dal punto di vista di un imprenditore nel
settore del turismo montano? Ce lo spiega Danila, de La Peiro Douco di Frazione Castel
del Bosco di Roure, a pochi chilometri dal Colle di Sestriere. Dove da anni ormai hanno
smesso di cercare di attrarre i “turisti della neve” e hanno puntato su altri aspetti: «il
passaggio da turismo di massa a un turismo dolce è stata un'evoluzione culturale che a
noi ha portato beneficio. Abbiamo colto questo cambiamento in atto e ci siamo interrogati
su cosa poteva offrire di alternativo il territorio. Ci siamo mossi nella promozione di
ristoranti tipici e nella valorizzazione di percorsi culturali. Abbiamo ad esempio un gruppo
folcloristico di balli della valle che va in giro a promuove la cultura del territorio e anima
corsi gratuiti in estate, con vestiti e abiti tipici della Val Chisone. Questa iniziativa
folcloristica come tutte le altre che abbiamo messo in campo, partono da un movimento
nato da chi ama il posto in cui vive, dalle persone che vivono qui. E il turista è curioso, fa
richieste particolari perché vuole conoscere la nostra realtà. Accogliamo gli ospiti con il
gruppo folkloristico, gli accompagnamo alla visita del vecchio mulino e del forno del paese,
e una volta al mese facciamo il “pan furnià” insieme a loro. E' stata una trasformazione
importante per tutti noi, che abbiamo deciso di offrire la nostra cultura, di farla conoscere
al mondo per non farla morire».

Locanda Lou Pitavin (Val Maira, Marmora, Cn), foto D. Rabbia

Il cambiamento culturale in atto, da parte dei montanari e dei cittadini insieme, promuove
una frequentazione della montagna più rispettosa e responsabile e grazie alla crescente
attenzione verso questa forma di turismo dolce comincia ad apportare anche notevoli
benefici sociali ed economici sui territori interessati. Ne sa qualcosa Silvia del Rifugio
Galaberna di Ostana in Valle Po, un piccolo comune delle Alpi piemontesi in cui tutti gli
anni si moltiplicano le iniziative “capaci di futuro”: «a volte mi spavento di come in quattro
anni si siano evolute le cose. Ogni anno una inaugurazione nuova: prima il Rifugio, poi lo
Spazio avventura, la Bottega dei prodotti tipici, il Centro polifunzionale. A breve sarà la
volta del Centro benessere e poi chissà cos'altro. Tutte realtà fortemente volute dalla
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comunità intera, dove l'imprenditore privato fa la sua parte, ma è la collettività che spinge.
E la clientela sta arrivando, sempre più numerosa».
Un clientela esigente certo, ma anche attenta e pronta a vedere la montagna con occhi
nuovi, valorizzando aspetti naturalistici, culturali e sociali che per anni sembravano essere
stati abbandonati. Luca del b&b Casa Payer a Luserna San Giovanni, in Val Pellice,
sottolinea di come anche quelle ampie zone della media e bassa montagna, un tempo
completamente abbandonate, oggi vivano una nuova primavera, grazie all'attenzione
crescente di nuovi frequentatori: «il nostro b&b è collocato all'interno di un piccolo
ecosistema semi sconosciuto, spesso persino dai locali, in una piccola valle. La natura si è
riappropriata dell'area, e i boschi si sono inselvatichiti». E questo oggi fa la fortuna di Casa
Payer, dove gli ospiti vengono per cercare la “wilderness” dietro la porta di casa. «Se
guardi questa zona da Google Earth ti accorgi che è possibile arrivare al nostro b&b da
Pinerolo passando esclusivamente attraverso i boschi, senza toccare asfalto. Sicuramente
non percorri sentieri di montagna famosi, ma camminare lungo tracce semisconosciute
affascina molta gente».

Agriturismo Edelweiss, (Valle Germanasca, Prali, To) foto D. Rabbia

Una delle caratteristiche del turista sweet, sicuramente la più apprezzata da parte dei
Custordi della montagna, è la sua curiosità, la capacità di mettersi in ascolto e di
appassionarsi del territorio e del suoi abitanti. Marco del Pitavin in Val Maira racconta:
«l'ospite ideale è quello che chiede e si interessa a noi, che vuole sapere cosa facciamo,
curioso di conoscere il territorio. Il nostro lavoro infatti non consiste solo nel gestire la
locanda ma anche nel raccontare i nostri luoghi. Il turista che apprezziamo è quello che ha
voglia di scoprire cosa ce fuori dalla locanda. Dopodiché può essere interessato alle
camminate, e in Val Maira ce ne sono per tutti i gusti, da un'ora a 10, oppure può essere
interessato all'arte, e ci sono almeno 15 chiese con affreschi a partire dal 1400, o ancora
essere attratto dalla fioritura, e da fine maggio, in giungo e in autunno può trovare colori
incredibili. Ma l'importante epr vivere una bella esperienza è il rapporto che si instaura tra
noi e loro, la curiosità, il piacere di conoscersi».
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Comunicazione promozione e marketing
di Maurizio Dematteis
La domanda che spesso si fanno gli aderenti alla rete Sweet Mountains è: come far
conoscere la propria offerta di accoglienza ai potenziali ospiti? Nel XXI secolo, ci
raccontano i Custodi, le strade possibili sembrano essere tre: attraverso il web, con il
passaparola e facendo rete. Siti web e pagine facebook servono per raggiungere il mondo
intero, ma poi è la qualità dell'accoglienza che gli ospiti ricevono a fare la differenza.
Perché se il cliente si trova bene è molto probabile che torni, e magari con amici, e per
effetto snowball la clientela si allarghi. Ma lavorare da soli non basta, perché i frequentatori
responsabili della montagna amano cambiare, scoprire, spingersi oltre. E allora fare rete
con quanti condividono il “modo sweet” di accogliere e promuovere la montagna diventa
fondamentale, per far capire che una rete di offerta turistica sulle Alpi piemontesi esiste già
ed è ampia, varia e organizzata. Per intercettare quei “flussi” turistici, per dirla alla Aldo
Bonomi, che nell'era della globalizzazione sono interessare a passare per Alpi e
Appennini.
«All'inizio viaggiavamo sul passaparola – racconta Luca del b&b Casa Payer a Luserna
San Giovanni, in Val Pellice - poi abbiamo capito che solo con quello non si possono fare i
miracoli, perché pur essendo un modo molto efficace per farsi conoscere è anche molto
lento e limitato. Si raggiunge un bacino ristretto di possibili clienti e si rischia di non riuscire
a lavorare tutto l'anno. Per cui ci siamo affidati a un sito internet, che ci ha fatto migliorare
nettamente. L'abbiamo realizzato cinque anni fa e i clienti arrivano attraverso il sito spesso
tornano, con gli amici. Quindi il sito serve ad allargare il bacino della clientela ma l'ospite lo
fidelizzi con la professionalità, e lui ti ricambia con il passaparola».

Rifugio Fontana del Thures, (Valle di Susa, Cesana, To), foto S. Angiolillo

Anche Danila, de La Peiro Douco di Frazione Castel del Bosco di Roure, ha puntato sul
sito internet: «negli ultimi due anni abbiamo implementato molto la promozione sul web –
racconta -. Prima cercavano di appoggiarci a professionisti o agenzie, ma poi abbiamo
visto che per la promozione e la vendita la rete è ottima. Il cliente sa immediatamente
quanto deve pagare, si legge le descrizioni del servizio e se ha dubbi ci invia una mail. E'
tutto molto chiaro e non genera problemi». Stessa opinione ha Ferruccio, del Rifugio
Fontana del Thures: «nonostante il rifugio abbia ormai 22 anni, e un solido passaparola tra
gruppi del Caf francese e del Cai italiano, che ci garantisce un buon giro di clienti, il sito
internet ci serve per allargare la cerchia e comunicare a tutti i nostri clienti, consolidati o
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nuovi che siano, la nostra offerta».
Massimo del Rifugio Selleries nel comune di Roure, in val Chisone, si è spinto più in là,
puntando anche sul canale di Mark Zuckerberg:«abbiamo aperto la nostra pagina
Facebook per scherzo, per curiosità. Poi la cosa è andata in crescendo, ha avuto una
maturazione, e i like hanno cominciato a crescere in maniera esponenziale. Oggi se ogni
mattina non posto qualcosa con tanto di temperatura, foto e tutto il resto, non mi sento a
posto, mi manca qualcosa. Tanto che aggiornare la pagina Facebook è ormai diventata
una delle attività quotidiane del gestore del Rifugio Selleries».

La Peiro Doucho (Val Chisone, Roure, To), foto D. Rabbia

Ma limitarsi a curare il proprio orticello virtuale ormai non basta più, e i Custodi ben lo
sanno. Marco del Bosco delle terre cotte di Barge, racconta di come il valore aggiunto
dell'attività turistica sia quella di mettere in rete gli altri operatori della rete Sweet.
Mountains: «questo modo di fare turismo riguarda te ma anche gli altri – spiega - perché
attraverso la tua attività vanno a trovare altre realtà, e così ltu generi automaticamente
ricadute su tutto il territorio». E se tu mandi degli ospiti ai tuoi vicini, loro faranno poi lo
stesso con te in un circolo virtuoso che, come sottolinea Marco, genera ricadute su tutto il
territorio. «Quello che interessa me ad esempio è rimettere al centro dell'attenzione
l'attività di agricoltura e allevamento. Ma questo sarebbe difficile farlo da soli. Bisogna
creare una rete, un marchio, valorizzare i prodotti attraverso il racconto di quello che viene
fatto sul territorio, tutti insieme. Altrimenti ti trovi a lavorare da solo, e fai davvero molta
fatica». Ne sa qualcosa Roby, del rifugio Willy Jervis, da anni impegnato a creare reti e
promuovere il turismo responsabile in montagna: «credo che a fronte di un turismo che sta
cambiando molto e sempre più esigente non possiamo più organizzarci col fai da te. Un
buon gestore di rifugio, una guida alpina, un professionista della montagna deve fare bene
il proprio mestiere e non può occuparsi anche della promozione, se non in termini di idee
da mettere sul tavolo. Non ce la facciamo. Abbiamo bisogno di essere coordinati da
qualcuno».
E' questo uno dei motivi per cui Roby, come i tanti altri aderenti, sono entrati a far parte
della rete Sweet Mounatins. «Perché la filosofia che propone – spiega Giorgio dell'azienda
agricola Lo Puy di San Damiano Macra, in val Maira - ci interessa e sembrava la nostra:
andare nella montagna vissuta e non solo in quella che si apre ai turisti come mestiere.
Valorizzare la montagna che vive del suo ed è interessata anche a un passaggio di un
certo tipo di turismo. Questo per noi montanari è molto importante, ci permette di
incrementare il reddito da una parte e di vedere e conoscere il resto del mondo dall'altra,
visto che siamo vincolati alla terra. Cerchiamo un turista consapevole a cui interessi, oltre
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a fare le sue attività sportive, venire a vedere come vive un pezzo di montagna». Come
spiega Luca di Casa Payer «da Sweet Mountains si aspettiamo anche che faccia da
tramite tra montagna e città, in modo che passino le incomprensioni creando una corretta
comunicazione tra strutture ricettive, operatori, produttori locali, ristorazione e cittadini. Se
poi si riuscisse anche a portare un po di cultura del turismo in modo da ammorbidire le
istituzioni locali, sarebbe tanto di guadagnato»,

Foresteria di Massello (Val Germanasca, Massello, To), foto D. Rabbia

Una cultura del turismo dlce in montagna che se in alcune valli deve ancora germogliare,
in altre è ormai un dati di fatto. Come in Val Maira, dove Marco del Pitavin racconta: «il
nostro tipo di turismo è andato molto bene negli ultimi anni. Il turismo dolce in montagna è
molto ricercato. E un turismo che costa poco come infrastrutture, che non ha bisogno di
investimenti se non nella pulizia dei sentieri e in cartellonistica, per cui è un turismo che
non incide su risorse pubbliche e comunitarie. Cosa che non si può certo dire del turismo
di massa delle stazioni sciistiche o balneari. In Val Maira lil fatto di non essere stati
deturpati negli anni '60 e '70 oggi è un valore, e non abbiamo dovuto riparare e ricostruire.
Ma nel mondo è difficile che esca la destinazione Val Maira, per cui se vogliamo
promuoverci dobbiamo fare reteijn Pimeonte, e magari uscire anche dalla regione. Se
siamo uniti siamo più visibili, se rimaniamo chiusi nella nostra valle, anche se ora gli affari
vano bene, riusciamo di rimanere tagliati fuori dai passaggi turistici. Per questo aderiamo a
Sweet Mountains, perché allarga l'orizzonte e addirittura ragiona a livello alpino. E noi oggi
in Piemonte non dobbiamo avere timore a confrontarci con un Trentino o un Tirolo.
Abbiamo tutti i numeri occorrenti per esserci».
E poi, conclude Loredana della Foresteria di Massello: «è bello far parte di una rete che ha
le tue stesse idee, da sicurezza e coraggio. Ti fa pensare che non stai sbagliando, che stai
seguendo una linea giusta e che esiste un turismo sostenibile di persone alle quali piace la
natura e la rispettano. E' importante lavorare insieme ad altri che perseguono gli stessi
obiettivi»
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Sogni nel cassetto
di Daria Rabbia
Quali sono i sogni nel cassetto che si potrebbero avverare, le ambizioni e gli obiettivi per il
medio e lungo periodo e le necessità di cambiamento che i Custodi della montagna
avvertono? Quali richieste da avanzare al settore pubblico e privato e che possibilità di
rilancio per il territorio ci potrebbero essere?
Il viaggio nel futuro di alcuni Luoghi della rete di turismo responsabile Sweet Mountains
inizia in Valle Maira, dalla locanda occitana Lou Pitavin di Marmora. I gestori hanno fatto
del km 0 uno dei punti cardine della loro proposta: il loro sogno nel cassetto si sviluppa da
qui. Al Pitavin, in cucina e in tavola viene favorita l’offerta di prodotti genuini di stagione e
la scelta della filiera corta, con l’intento di valorizzare le produzioni di prossimità, sostenere
l’indotto locale e ridurre l’impatto ambientale dei trasporti. «Qual è il nostro sogno? –
spiega Marco Andreis che gestisce la struttura insieme alla moglie Valeria Andreis –.
Proporre agli ospiti un km 0 effettivo con frutta e verdura di valle. Coltiviamo un piccolo
orto in prossimità della struttura, ma non è sufficiente a soddisfare le richieste della
locanda e così siamo costretti ad acquistare frutta e verdura più in basso, a Dronero. Qui
servirebbe un’attività agricola importante, portata avanti da un’altra famiglia. Anche se in
valle ci sono buone opportunità da cogliere, temo che questo nostro sogno rimarrà chiuso
nel cassetto».

B&B Casa Payer (Val Pellice, Luserna San Giovanni, To), foto D. Rabbia

Altri puntano sulle potenzialità della rete con l’intento di aumentare la propria visibilità e
proporre, insieme ad altre strutture e ai loro gestori, un’offerta di qualità: una grande rete di
ecoturismo nelle Alpi è più riconoscibile di un singolo esercizio. «In un periodo storico in
cui il turismo leggero e responsabile, solidale, come mi piace definirlo, sta crescendo, la
Val Pellice ha carte interessanti da giocarsi – spiega Luca Ferrero Regis che gestisce,
insieme alla compagna Paola Sandroni e alla figlia Gaia, Casa Payer, una cascina di
pietra ristrutturata con la passione per la bioedilizia che si trova a 550 metri di altitudine,
nei boschi sopra Luserna San Giovanni –. Abbiamo la possibilità di far conoscere il nostro
territorio snaturandolo il meno possibile e siamo avvantaggiati dalla presenza e dall’eredità
valdesi che rendono vive queste terre: non possiamo di certo dire che ci troviamo in una
valle “dormitorio”. Mi piace definire la Val Pellice anarchica, nel senso che istituzioni,
gestori e operatori turistici faticano ancora a unire le forze. Anche se sono convinto che nel
momento in cui riusciremo a farlo, lavoreremo tutti meglio. E ci sarà spazio anche per
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altri». L’importanza di una rete territoriale forte è sentita anche da Roby Boulard, che da
quasi trent’anni gestisce il Rifugio Willy Jerwis nella Conca del Prà. «È importante che
bassa e alta valle si sviluppino insieme, perché l’escursionista che arriva da noi per
percorrere i sentieri legati alla storia e alla cultura valdesi oppure quelli della GTA deve
trovare delle buone opportunità anche quando decide di scendere spostandosi in bassa
valle».

Rifugio Willy Jervis (Val Pellice, Bobbio Pellice To), foto M. Dematteis

Tra le richieste più sentite, c’è anche la necessità di declinare al futuro il proprio lavoro e di
formalizzare la propria professione. «Sarebbe importante istituire un albo o comunque un
ente che riconosca formalmente e raggruppi i gestori di rifugio – osserva Sylvie Bertin dal
bancone del Rifugio Selleries, una delle strutture più conosciute della Val Chisone –. Un
altro aspetto da non trascurare riguarda le gare di appalto e la durata dei contratti di
gestione. Noi abbiamo un contratto di 9 anni + 9, ma riconosciamo di essere stati
fortunati». «Infatti – continua Massimo Manavella –, molti nostri colleghi sono costretti a
contratti che vengono rinnovati ogni anno, una forma che non consente di fare programmi.
Purtroppo la mancanza di programmazione è sinonimo di cattiva gestione».
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Il racconto multimediale
I reportage sul web:

http://www.dislivelli.eu/blog/custodi-della-montagna-2.html

Le puntate In radio:

https://rbe.it/trasmissioni/custodi-della-montagna/

I webdoc:

Scelte di vita
Tengo famiglia
La politica nelle terre alte
Obiettivo promozione
Lavori in corso

https://youtu.be/TcKvv3RCe_A
https://youtu.be/78CqwX3Wn5U
https://youtu.be/zrjr9KM8uhA
https://flic.kr/s/aHskFbrGGQ
https://youtu.be/rgWeHRprRLg

Le gallery fotografiche:

Scelte di vita
Tengo famiglia
Obiettivo promozione
Lavori in corso
Il senso della comunità
Rete Sweet Mountains
Ricaduta lavorativa
Identikit del turista

https://flic.kr/s/aHsku7orZi
https://flic.kr/s/aHskvx5NDo
https://youtu.be/2UbwzVWuCmQ
https://flic.kr/s/aHskAY716b
https://flic.kr/s/aHskJbz5yL
https://flic.kr/s/aHskKCF1pJ
https://flic.kr/s/aHskKCj1cM
https://flic.kr/s/aHskD6SrKS
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La montagna ha ancora bisogno di essere raccontata. E più ancora
hanno bisogno di essere raccontate le storie di quelle persone che
per nascita o per volontà hanno deciso di viverci.
È stata questa la miccia che ha dato il via al progetto “Custodi delle
montagna”, un lungo reportagerealizzato dalle redazioni congiunte di
Dislivelli.eu e Rbe.it per dare corpo e voce a una realtà che fatica ad
emergere ma che svolge un ruolo storico decisivo per un pezzo del
nostro territorio.
E' una storia di “montanari per scelta”, che si relazionano in modo
nuovo con il territorio, con le radici ben piantate nella storia e nelle
tradizioni ma lo sguardo alzato e consapevole sul presente.
Sono la nuova linfa di un territorio aspro e che non fa sconti.
Questa nuova montagna ha bisogno di un racconto realizzato con
strumenti nuovi, che riesca a cogliere le visioni innovative di chi
viene raccontato.

