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Alpi oltre la crisi?

Guardare alle pratiche per dar voce a chi “fa territorio” e far
emergere i fattori positivi e di debolezza, cogliendo le novità e
la frammentazione che caratterizzano lo sviluppo dei territori
montani. È la nuova sfida di Cipra Italia.

Un centro di ricerca scientifica in media valle, un’azienda agricola
che diventa agriturismo, fattoria didattica, luogo di visita di percorsi
di lavorazione tradizionali nell’alta valle consacrata allo sci e un
borgo storico restaurato e rivitalizzato per attrarre nuovi turismi nella
montagna marginale. Sono solo alcuni casi di una montagna, quella
alpina, che si sta ri-pensando e sperimentando. Ma sono esempi
che ci fanno capire come i protagonisti, gli abitanti della montagna,
stanno mettendo in gioco competenze e saperi locali, guardando
oltre i modelli tradizionali. Da un lato sperimentando concretamente
multifunzionalità, innovazione di processi e prodotti e creatività,
scardinando così l’idea che questi aspetti siano prerogativa della
città e dell’urbano. Dall’altro, avviando un percorso di ibridazione
culturale che combina nuove idee e nuove informazioni tra interno
ed esterno,  portando così le Alpi oltre la tradizione verso la costru-
zione di modelli di sviluppo alternativi in cui vengono poste al centro
nuove o rinnovate professioni e mestieri, una certa qualità della vita,
un’urbanità dentro la montagna, un rapporto equilibrato con la na-
tura inteso come valore aggiunto della montagna abitata.
Di questo si è parlato ad “Alpi oltre la crisi” il 9 e 10 settembre 2014,
nell’evento organizzato da Cipra Italia in collaborazione con Co-
mune di Oulx, Dipartimento Dist del Politecnico di Torino, Tesori
d’Arte e Cultura Alpina, Società Meteorologica Italiana e Associa-
zione Dislivelli. Un evento pensato per parlare delle Alpi di oggi,
fuori dalle retoriche e dai passatismi.
La nuova sfida che si prospetta a Cipra Italia, come a tutte le realtà
che si interessano a vario titolo dei temi legati alla montagna, non
è tanto quella di produrre nuova retorica, quella del “piccolo è bello”
o dei nuovi eroi della montagna, ma di portare avanti l’affermarsi di
una montagna alpina come territorio specifico, dotato di caratteri-
stiche proprie, in grado di rispondere con un proprio approccio, una
propria visione alle sfide, economiche anzitutto, che oggi vengono
poste. Questo significa mettere gli abitanti della montagna al centro
delle politiche, riconoscendone capacità e potenzialità ma anche
desideri e bisogni che non differiscono da quelli di chi vive in altri
contesti territoriali. In ragione di questa idea, abbiamo scelto di guar-
dare anzitutto alle pratiche per dare voce a chi “fa territorio”, al fine
di far emergere fattori positivi ma anche per comprendere effettiva-
mente quali sono i fattori di debolezza e di difficoltà oggi presenti,
per cogliere le novità ma anche la frammentazione che ancora ca-
ratterizza pesantemente lo sviluppo dei nostri territori montani. 
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In quest’ottica il primo giorno a Oulx è stato dedicato proprio alla
costruzione di un’esperienza diretta con il territorio, quello della Valle
di Susa, attraverso il Primo Laboratorio Alpino per lo Sviluppo. Un
laboratorio come luogo di scambio e confronto tra istituzioni, attori
del territorio e ricerca applicata e che ha come obiettivo la cono-
scenza territoriale e, dunque, il ri-conoscimento di nuovi orizzonti di
significato. Non possiamo nasconderci dietro l’idea che la passata
stagione dello sviluppo locale ci abbia consegnato tout court metodi,
strumenti e dispositivi di lettura e conoscenza per la progettazione
del territorio. Siamo entrati in un’altra fase storica e soprattutto ab-
biamo bisogno di leggere il cambiamento se non vogliamo che la
prossima stagione di programmazione europea sia occasione per-
duta per dare il supporto alla montagna che c’è, che vive e che sa
(ri)pensarsi.
La seconda giornata si è svolta, a partire da questa esperienza la-
boratoriale, mettendo a fuoco due grandi temi: il rapporto città-mon-
tagna e la ri-valorizzzazione delle aree protette. Temi che per aspetti
diversi entrano in gioco per la costruzione di modelli alternativi di
sviluppo di una montagna, come si diceva prima, abitata. Ridurre il
primo tema a una mera questione politica (e non della Politica)
senza capire le effettive opportunità e chance che si presentano sia
per la montagna sia per la città, così come cercare di limitare il se-
condo tema entro un ambito di dibattito ambientalista – peraltro oggi
in fase di revisione – significherebbe rimanere ancora una volta fuori
dalla porta dello sviluppo locale. In questa direzione è stato affron-
tato il dibattito, aprendo dunque a nuove questioni, nuovi linguaggi
e sicuramente nuove domande. 
L’impegno di Cipra Italia sarà dunque quello di portare avanti un
dialogo che si è iniziato a ricostruire con il territorio alpino, non solo
continuando il percorso in Valle di Susa, consapevoli della necessità
di lavorare nel tempo, ma anche portando questa positiva e proficua
esperienza a realizzarsi in altri territori alpini. Siamo aperti a nuove
candidature di territori per il prossimo anno! 

Federica Corrado
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Agricoltura oltre la crisi
di Luca Battaglini

In montagna l’agricoltura può avere una certa attrattività e di-
ventare via preferenziale per aiutare un ambiente spesso tra-
scurato. Si tratta di attività agricole ma, allo stesso tempo, di
inestimabili “servizi” che contribuiscono alla qualità degli am-
bienti grazie a numerose interazioni positive.

Aprire la due giorni di Oulx dei primi “laboratori alpini contro la crisi”
cominciando dalla “A” di agricoltura è stata una scelta interessante,
aggiungerei opportuna. Assai nutrita la presenza di giovani e tra
questi (con mia grande soddisfazione) diversi studenti ed ex stu-
denti di vari corsi universitari “agrari”, incluso l’interfacoltà “alpino”,
confermando l’interesse e l’attenzione per questo settore. Alcuni
di questi ragazzi, già attivi in Valle di Susa, hanno portato con en-
tusiasmo le loro esperienze. Il trend è ormai sotto gli occhi di tutti:
il crescendo di un fenomeno che era da attendersi. A Torino que-
st’anno sono state quasi mille le iscrizioni al test dei corsi univer-
sitari di area “agraria”, recente obbligo a causa di un numero
programmato resosi necessario anche per questi corsi di laurea. 
Proprio in montagna l’agricoltura può avere una certa attrattività e
diventare via preferenziale per aiutare un ambiente spesso trascu-
rato. Così d’altronde è sempre stato: le attività rurali hanno con-
sentito di proteggere e rinnovare delicate risorse di un territorio
fragile. Osservare oggi la montagna, specialmente alle quote in-
termedie, abbandonata e degradata, fa male a tutti. Molti giovani
se ne stanno accorgendo ma in modo diverso da chi spesso si li-
mita a considerazioni nostalgiche, di “passatismo”, poco utili. Ad
Oulx se ne è parlato grazie ad una occasione molto partecipata,
mettendo a confronto numerosi soggetti attivi sul territorio per por-
tare racconti di esperienze innovative e cercare di far riscoprire in
modo avvincente valori che non devono essere ignorati. In questo
fenomeno di risveglio si può osservare “qualcosa” di diverso ri-
spetto al passato. Più di trent’anni fa si parlava di Agraria come
della “facoltà” del futuro. Me lo ricordo bene, ero un giovane stu-
dente. Nelle aule magne delle vecchie sedi (ed eravamo in tanti:
trecento, quattrocento?) stretti, spesso in piedi. Gli obiettivi forma-
tivi avevano orientamenti un po’ diversi da quelli odierni e si parlava
meno di ambiente. Ricordo tuttavia che alcuni professori mette-
vano già in luce il problema dell’abbandono della montagna, ini-
ziato da un paio di decenni con i primi fenomeni di spostamento
verso i grandi centri urbani. Oggi si torna a osservare un lento, im-
pegnativo quanto coraggioso, riavvicinamento al mondo agricolo,
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con attenzioni nuove e particolari. Per spiegare questo viene so-
vente usato il termine “ruolo ecosistemico” di queste attività, ma
anche di quel paesaggio montano disegnato dall’uomo nei secoli.
A fianco di una produzione che deve esaltare la qualità, unica, che
possono riservare solo questi territori, occorre, nel contempo, ri-
chiamare il ruolo di regolazione e di controllo ecologico di variegati
ambienti e preziosi “habitat”, la protezione della biodiversità e, non
ultima, la ricchezza delle componenti sociali e culturali. E’ neces-
sario dunque un ritorno “ragionato” per affrontare una “crisi” che
ha portato, come ben sappiamo, gravi effetti su famiglie, imprese
e la società in genere. Si tratta di un recupero della “qualità” di di-
verse iniziative del territorio dove la componente rurale torna ad
avere voce importante. Le attenzioni “nuove” e in più direzioni sono
espresse dalla ricchezza di informazioni in chiave motivazionale
che ci vengono fornite da molte giovani imprese. 
E’ stato emblematico sentire ad Oulx il rappresentante degli api-
coltori dell’Alta Valle di Susa richiamare la qualità del miele di mon-
tagna ma anche la necessità di un controllo “diverso” e più
consapevole dei fenomeni che mettono a rischio sanitario queste
produzioni. Nonché ascoltare le esperienze di coltivatori che intro-
ducono nuove specie officinali come la lavanda o che riportano an-
tiche varietà orticole e frutticole locali meglio difendibili perché più
adatte a questi ambienti.  Giusto richiamare la qualità unica dei
prodotti lattiero-caseari di montagna sottolineando l’importanza del
benessere e della longevità degli animali allevati, tutti appartenenti
a razze autoctone privilegiate dagli allevatori per adattabilità e ru-
sticità. Si tratta di attività agricole ma, allo stesso tempo, di inesti-
mabili “servizi” che in modo diverso contribuiscono alla qualità degli
ambienti grazie a numerose interazioni positive. 
Un contributo, quello di Oulx, particolarmente importante in un
anno, il 2014, dedicato dalle Nazioni Unite all’agricoltura famigliare,
naturale protagonista proprio in questi territori. Forse una strada
da seguire che può davvero aiutare questa montagna che con cre-
scente evidenza ha bisogno di essere curata, protetta, ma anche
“coltivata”.
Luca Battaglini
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Architettura oltre la crisi
di Roberto Dini

Non solo borgate in abbandono. Anche insediamenti produttivi,
infrastrutture, villette nei fondovalle e residenze secondarie.
Che fare di tutta quella cubatura realizzata anche in montagna
negli anni in cui il settore edilizio era uno dei motori dell’eco-
nomia del Paese?

Sgombriamo subito il campo dai luoghi comuni. Il patrimonio ar-
chitettonico sottoutilizzato delle nostre valli non è solo quello co-
stituito dalle borgate in abbandono. 
Al di là dell’indubbia qualità architettonica e paesaggistica delle
borgate storiche e del loro valore strategico in un’ottica di riqualifi-
cazione del territorio montano, dobbiamo però ricordare che la por-
zione di stock edilizio più considerevole è quella costituita da tutto
ciò che è stato prodotto negli anni della cementificazione: insedia-
menti produttivi, infrastrutture, villette nei fondovalle e residenze
secondarie, impianti sportivi, strutture ricettive nelle aree vocate al
turismo. Che fare dunque di tutta quella cubatura che anche in
montagna è stata realizzata negli anni in cui il settore edilizio era
uno dei motori dell’economia del Paese? 
Ora che la particolare congiuntura economica ha rimesso in di-
scussione il sistema su cui si sono basati decenni di politiche ter-
ritoriali (tanto dalla parte dei governi quanto dalla parte delle
amministrazioni locali) ciò che viene drammaticamente a delinearsi
è la necessità di un Progetto. 
Se si vuole andare oltre la crisi è necessario mettere a punto un
progetto di ampio respiro che prenda in considerazione il patrimo-
nio architettonico e il capitale fisso territoriale nella sua interezza
valutando con attenzione tutte le possibilità di utilizzo e di ricon-
versione.   
A questo proposito torna ad essere centrale il tema del “valore
d’uso” del patrimonio edilizio - a valle di decenni in cui invece si
era esclusivamente ragionato in termini di valore di scambio - ope-
rando quella sorta di “decolonizzazione dell’immaginario” cui fanno
riferimento le recenti teorie sulla decrescita (Latouche S., Come si
esce dalla società dei consumi. Corsi e percorsi della decrescita,
Bollati Boringhieri, 2010).
Un progetto che a differenza di quanto fatto finora non va inteso
necessariamente come implementativo ma che muove invece
dalla sottrazione e dalla ritrazione. Sembra dunque urgente piani-
ficare, anche nel territorio alpino, una corretta e consapevole “riti-
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rata” che tenga conto da un lato del patrimonio edilizio esistente e
dall’altro delle reali risorse disponibili per trasformarlo.
Quali strategie per attuare un simile progetto? 
Innanzitutto convincersi che forse non tutto sarà recuperabile e bi-
sognerà avere il coraggio di selezionare. 
Lavorare cioè alla luce di progetti integrali che permettano di sta-
bilire delle gerarchie, di valutare, di distinguere ciò che è possibile
riconvertire da ciò che magari potrebbe essere eliminato definiti-
vamente (compatibilmente con i costi di ripristino e di demolizione).  
Reinsediare delle funzioni che facciano tornare il contesto alpino
un luogo di vita e di lavoro, grazie alle più interessanti opportunità
che i territori “rarefatti” possono offrire, ma anche alla concorren-
zialità dei valori immobiliari dei centri alpini rispetto a quelli urbani.
Parallelamente provvedere alla dotazione di servizi di trasporto
adeguati che possano rendere realmente praticabili le scelte di “de-
localizzazione” dei nuovi abitanti, magari attraverso il riuso e la ri-
conversione delle tratte ferroviarie storiche in linee suburbane
come è stato fatto in alcune realtà alpine. 
Continuare a lavorare sulla riqualificazione energetica come occa-
sione per avviare interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il
tema dell’autosufficienza energetica è potenzialmente un ambito
in cui sono attivabili delle risorse, oltre a muoversi nella direzione
di una condivisibile scelta di limitare l’impatto ambientale.
Ma la vera scommessa sta nella capacità che avremo in futuro di
mettere in cortocircuito ambiti che molte volte rimangono relegati
nei confini delle proprie specializzazioni. Creare occasioni di natura
trasversale e innescare così delle progettualità inedite: storia, pae-
saggio, agricoltura e allevamento, turismo, patrimoni artistico-ar-
chitettonici, capitale umano e sociale debbono essere messi a
sistema per cercare degli scenari condivisi. 
Compito dei progettisti sarà quello di tradurre queste istanze in im-
magini fisiche, in figure, in territori, in visioni d’insieme. Solo in que-
sto modo è dunque possibile tornare a leggere l’architettura e
l’ingegneria non come pratiche divoratrici di suolo ma come com-
petenze e professionalità a disposizione delle comunità locali che
possono lavorare in modo sinergico con gli altri attori del territorio
per contribuire alla costruzione di un orizzonte di senso per la mon-
tagna di domani.
Roberto Dini
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Fonti rinnovabili oltre la crisi
di Luca Mercalli e Daniele Cat Berro, Società Meteorologica Ita-
liana Onlus / Rivista "Nimbus"

Il recente sviluppo delle energie rinnovabili volte al conteni-
mento delle emissioni climalteranti aggiunge alle Alpi nuove
opportunità nell’ambito della produzione solare, eolica e da bio-
massa forestale, ma anche nuovi rischi. Ecco quali.

Da sempre le Alpi sono state un giacimento di energie rinnovabili:
il legname dei boschi e la forza idraulica. Ciò portò in molte aree
al depauperamento del patrimonio forestale, con un paesaggio che
a metà Ottocento era sostanzialmente desertificato in tutte quelle
regioni dove non vigevano regolamenti forestali sufficientemente
rigidi, come le "regole" dolomitiche, attive fin dal 1200. 
Da fine Ottocento sarà lo sfruttamento dell'energia idroelettrica a
fare delle Alpi un vero serbatoio di energia pregiata: il prezzo pa-
gato sarà ingente, con il sacrificio di molti valloni sommersi dagli
invasi artificiali, talora con pesanti tributi di vittime come nel caso
delle cattive progettazioni del Gleno (Prealpi bergamasche) e del
Vajont, ma in definitiva, laddove le opere idrauliche vennero rea-
lizzate a regola d'arte - e sono la maggioranza - si può affermare
che si è trattato di uno degli investimenti tecnologici più razionali e
durevoli della storia umana: impianti che ancora oggi, a distanza
di un secolo dall'inizio dell'epopea del "carbone bianco", forniscono
energia pulita con un costo ambientale tutto sommato accettabile.
In molte zone, la presenza dei bacini artificiali ha inoltre fornito un
inatteso impulso al turismo, come nel caso degli sport d'acqua del
lago di Serre Ponçon (Hautes Alpes) o di Ceresole Reale, al punto
che il bacino è oggi parte integrante del paesaggio turistico locale.
Laddove l'opera idraulica sia invece obsoleta o danneggiata, il ri-
pristino parziale dei luoghi diviene possibile a costi ingenti, come
nel caso della demolizione della diga di Beauregard in Valgrisen-
che. 
Il recente sviluppo delle energie rinnovabili volte al contenimento
delle emissioni climalteranti aggiunge alle Alpi nuove opportunità
nell'ambito della produzione solare (fotovoltaica e termica per pro-
duzione di acqua calda), eolica e da biomassa forestale, ma pure
nuovi rischi. 
Per le biomasse legnose (cippato, pellet), se da un lato si ripon-
gono grandi speranze di riaccendere in molte zone l'industria fore-
stale anche su materiali vegetali poco pregiati in zone marginali,
non bisogna dimenticare che ciò spinge alla costruzione di nuove
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piste e strade e che se non viene programmata in anticipo una so-
lida ripartizione dei prelievi in base alla producibilità annuale, si ri-
schia - una volta caduti nella spirale economica del massimo
profitto - di ritornare al sovrasfruttamento ottocentesco. 
L'idroelettrico, chiuso il capitolo delle grandi dighe molto produttive,
stante lo sfruttamento pressoché totale dei siti idonei, si sta fram-
mentando in una costellazione di mini centrali favorite da incentivi
economici statali: in questo caso la questione è complessa, l'analisi
di compatibilità ambientale deve tener conto di molteplici fattori a
scala di bacino, vi possono essere impianti estremamente soste-
nibili e vantaggiosi (come le turbine applicate ai salti degli acque-
dotti montani), altre più discutibili, come impianti poco produttivi su
aste torrentizie in ecosistemi delicati. 
Lo sfruttamento dell'energia solare è molto auspicabile, soprattutto
nelle zone alpine xeriche e a bassa piovosità ed elevato soleggia-
mento, come le Alpi Marittime-Cozie, la Val d'Aosta centrale, il Val-
lese e l'Alto Adige. In questo caso, i problemi sono rappresentati
dall'impatto estetico, e - ferma restando la contrarietà all'uso di ter-
reni agricoli per l'impianto di grandi campi fotovoltaici - una buona
progettazione con soluzioni architettoniche innovative è in grado
di integrare armoniosamente i pannelli con il paesaggio esistente.
L'esperienza trentina, altoatesina e austriaca mostra che è possi-
bile coniugare una delle maggiori attenzioni al paesaggio delle in-
tere Alpi con uno dei massimi tassi di penetrazione dell'uso
dell'energia solare, sia domestica, sia industriale (si veda la bar-
riera antirumore dell'autostrada del Brennero presso Rovereto, co-
stituita da pannelli fotovoltaici). 
Infine l'energia eolica: le Alpi non sono tra le regioni più favorite
per tale sfruttamento. I venti sono poco costanti e spesso tempe-
stosi, con raffiche irregolari che generano più problemi che produ-
zione. Le torri eoliche di media taglia trovano dunque un potenziale
moderato e limitato ad alcuni comprensori, come le Alpi Liguri e
Marittime (Montezemolo, Garessio), alcuni ampi fondovalle per-
corsi da brezze regolari (Val d'Aosta e valle dell'Adige), alcune
zone di valico incassato (come l'impianto austriaco al Passo di
Monte Croce Carnico). Anche nel caso dell'eolico di grossa taglia,
l'aspetto estetico è il problema preponderante, che implica valuta-
zioni complesse e provoca frequenti opposizioni di comitati locali.
Vi sono tuttavia impianti in zone marginali e poco abitate che pos-
sono essere ben integrati nel paesaggio con un buon compro-
messo tra vantaggi e svantaggi, calcolando anche il fatto che le
torri eoliche possono essere facilmente smantellate in caso di ne-
cessità senza trasformazioni irreversibili dei luoghi. 
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Infine il minieolico, talora invocato come soluzione individuale a
basso impatto, non ha grandi possibilità, per via della bassa ven-
tosità al suolo e scarsissima produttività, e forse impatterebbe di
più una selva incontrollata di eliche sui tetti che pochi parchi eolici
ben fatti in alcune aree "vocate".
Luca Mercalli e Daniele Cat Berro 
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Turismo oltre la crisi
di Francesco Pastorelli

Le nuove forme di turismo incentrate su una fruizione soft del
territorio non hanno l’ambizione di sostituirsi al turismo inver-
nale. Ma possono andare a colmare quei vuoti che si vanno ge-
nerando in un sistema turistico che ha già mostrato i propri
limiti.

Uno dei tre momenti di confronto in occasione della due giorni “Alpi
oltre la crisi” è stato dedicato alle nuove forme di turismo. Come
organizzatore e moderatore di quello specifico tavolo di lavoro non
ho voluto limitarmi a lasciar esporre le interessanti esperienze ad
alcuni operatori del territorio, ma ho provato a stimolarli a qualche
riflessione sui segnali di crisi che inizia a mostrare il turismo della
neve, sulle esigenze di avere una distribuzione delle presenze tu-
ristiche spalmata su lunghi periodi, sfruttando maggiormente le
mezze stagioni, e sul fatto che non ci sia una vera e propria “iden-
tità” attorno alla quale la valle si caratterizza dal punto di vista tu-
ristico. Quest’ultimo aspetto non è di per sé un limite, anzi. Come
dimostrato dalle risposte pervenute da parte di operatori e ammi-
nistratori, ci sono diverse “immagini” del prodotto turistico Valle di
Susa: dalla Sacra di San Michele al forte di Exilles, dalle fortifica-
zioni alle strade militari d’alta quota, dal Rocciamelone all’Orsiera
e alle montagne innevate, dalle pareti rocciose ai boschi ricchi di
fauna selvatica, alle piste da sci della Via Lattea. Un collage di ele-
menti che necessita forse di migliore organizzazione, ma che nel
loro insieme possono costituire l’offerta turistica di un territorio.
Le esperienze illustrate, le cosiddette nuove forme di turismo in-
centrate su una fruizione soft del territorio, non avranno l’ambizione
di potersi sostituire al turismo invernale (la dimensione in termini
di presenze e di fatturato, ma anche di costi, è troppo diversa), ma
possono andare a colmare quei vuoti che si vanno generando e a
diventare strategicamente il punto di forza di un sistema turistico
che ha già mostrato i propri limiti.
La consapevolezza di dovere costituire un sistema territoriale as-
sieme ad altri operatori, la conoscenza del territorio e delle sue pe-
culiarità da parte di gestori di rifugi alpini, accompagnatori
naturalistici e altri piccoli operatori che talvolta si sono re-inventati
un mestiere o che si sono adattati ad alternare diverse attività nelle
stagione, costituisce una base solida dalla quale partire.  
Il laboratorio sul turismo della Valle Susa è stato interessante e sti-
molante proprio perché riferito ad un territorio sì a vocazione turi-
stica, ma con molte contraddizioni: dalla fortissima concentrazione
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di presenze invernali al numero sproporzionato di seconde case
di alcune località; una valle attraversata da una linea ferroviaria in-
ternazionale, ma con carenze sistematiche del trasporto pubblico
locale. Possedere un’estesa rete di strade militari d’alta quota, ma
non aver ancora deciso a quale forma di turismo destinarla. E poi
non si può dimenticare il contrasto tra il fondovalle caratterizzato
da uno sviluppo urbanistico di cui si è forse perduto il controllo e i
ripidi versanti con le valli laterali caratterizzati invece da un elevato
grado di naturalità, ma anche dall’abbandono. Il fatto che della co-
siddetta eredità olimpica sia rimasto poco (ma non dovevano es-
sere i Giochi l’occasione per trasformare il modello turistico delle
alte valli Susa e Chisone da stazioni sciistiche per pendolari del
fine settimana in stazioni turistiche di alta qualità vive tutto l’anno?).
La relativa vicinanza con un’area metropolitana, con i suoi limiti e
le sue potenzialità, che ha generato finora soprattutto turismo di
prossimità. Sono tutti fattori da prendere in considerazione quando
si ragiona di economia turistica, e che obbligano operatori e am-
ministratori anche con idee diverse a cercare di costruire sinergie
e non più a operare per compartimenti stagni se non addirittura in
conflitto.
Francesco Pastorelli
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La crisi non è Sweet
di Enrico Camanni

Una buona metà dei turisti della montagna non si accontenta
più di vivere un’emozione, ma vuole tornare a casa con
un’esperienza. Per questo, il prossimo 24 ottobre alle ore 12,
presso la sala Blu del Lingotto, sarà presentato e inaugurato il
progetto Sweet Mountains. Proposta concreta per affrontare la
crisi con sguardo nuovo: perché non si può curare la malattia
con gli stessi virus che l’hanno generata.

La parola “crisi” dovrebbe insegnare che il vecchio mondo è finito
e se ne annuncia uno nuovo, e non – come viene comunemente
interpretata – che bisogna tener duro, sforzarsi di spendere un po’
di più e poi tutto ripartirà come prima. Come se niente fosse suc-
cesso. Il ragionamento vale a maggior ragione per il turismo alpino,
che mostra aneliti di cambiamento da molti anni, anche da prima
della cosiddetta crisi. I gusti delle persone erano già in trasforma-
zione quando ancora potevano permettersi di spendere a piaci-
mento per le vacanze. Come sempre non è solo un problema di
soldi, anche se le analisi economiche tendono a ricondurre alla ca-
pacità di spesa ogni ragionamento e ogni soluzione, perché è
molto più facile affidarsi alla matematica (o fanta-matematica, che
poi non l’azzeccano mai) che interpretare i gusti e le speranze della
gente.
Invece tutto sta cambiando, anzi è già cambiato. Perfino un gior-
nale come La Stampa, notoriamente legato all’industria dello sci,
scrive che «dare la colpa solo alla congiuntura economica sarebbe
miope e sbagliato. Quest’estate ci si è messo pure il meteo a te-
nere i turisti lontani dalle Alpi (dal Piemonte alle Dolomiti si regi-
strano cali di presenze tra il 20 e il 30%), e ciò non ha certo aiutato.
Ma le ragioni della sofferenza cronica del “sistema montagna” –
salvo alcune illuminate eccezioni – vanno ricercate altrove» (Max
Cassani, 6 settembre 2014). Un esempio? «Puntare tutto sul-
l’estero (per la prima volta l’inverno scorso i turisti stranieri hanno
superato gli italiani sulle nostre vette) potrà rivelarsi vincente nel-
l’immediato ma potrebbe ritorcersi come un boomerang qualora i
nuovi turisti che oggi vengono in vacanza sulle Alpi domani doves-
sero lasciarsi lusingare da qualche altra destinazione. Oppure ri-
nunciassero in toto alle vacanze, come accaduto quest’estate a
molti russi spaventati dai venti di guerra con l’Ucraina».
Sono parole oneste, che sfatano il primo comandamento degli ope-
ratori dallo sguardo breve: se gli italiani e gli europei non vengono
più, allora dobbiamo catturare un pubblico diverso, più ricco, più
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spendaccione, più trendy. La parola “russi” è oggi la più in voga
nella stazioni alla moda, finché la moda gira e le stazioni si svuo-
tano e piangono miseria. L’esterofilia è il primo errore del turismo
alpino, perché se l’offerta non regge almeno in parte alle domande,
alle esigenze e soprattutto alla salvaguardia del territorio vicino, è
quasi sempre un’offerta suicida. «Non è un caso – continua Cas-
sani – che ad andare controcorrente, nelle ultime stagioni, siano
state le realtà che hanno adottato una politica fatta di promozioni
e iniziative concrete per i turisti e le famiglie. E poi quelle che sono
state capaci di caratterizzare il proprio territorio con un’offerta evo-
cativa fatta di sport, certo, ma anche di cultura, servizi, gastrono-
mia, divertimenti. Di emozioni, insomma».
E siamo al secondo punto: che cosa cerca il turista alpino? Riposo,
sballo, consumo, emozione? Dalla visione prettamente consumi-
stica del Novecento avanzato si è passati al “consumo di emo-
zioni”, sommariamente accorpate sotto stereotipate voci (sport,
cultura, gastronomia, divertimento), ma la domanda sta di nuovo
cambiando. Anzi è già cambiata. Una buona metà dei turisti della
montagna non si accontenta più di vivere un’emozione, ma vuole
tornare a casa con un’esperienza. Da consumatore passivo, pro-
dotto egli stesso del mercato turistico, il viaggiatore del XXI secolo
vuole diventare protagonista attivo, consapevole e competente.
Non gli interessa la proposta di un luogo intesa come oggetto di
consumo, cerca una narrazione che contenga anima e senso, e
non si esaurisca nel corso della vacanza.
L’esperienza è la base dell’emozione, e per fare esperienza è ne-
cessario l’incontro con l’altro da noi: l’abitante della montagna, il
suo paesaggio, il suo mondo. In un libro recente sulla filosofia del
viaggio (Castelvecchi, 2013), Franco Riva scrive che «una comu-
nità mostra di avere tanta più identità quanto più riesce ad aprirsi
e ad offrire ad altri questa identità». E ancora: «Il bisogno di uscire
da sé, di orientarsi verso altro e di tornare quindi presso di sé, di
compiere appunto un giro appare però a ben vedere come la su-
perficie di un altro e più profondo movimento, dove niente torna
mai allo stesso punto. Qui il viaggio non è più un tour, un giro per-
fetto che si ripiega su se stesso, bensì un avanzamento costante».
Come dire che l’incontro non si esaurisce con la vacanza (città e
montagna, andata e ritorno) ma continua nel tempo, in uno scam-
bio costruttivo tra cittadini e valligiani, tutti figli delle stesse con-
traddizioni ma abitanti e interpreti di territori diversi. Paesaggi fisici
e paesaggi culturali.
Il terzo punto riguarda appunto il paesaggio. Il turismo del terzo
millennio funziona là dove è stato preservato il territorio e se ne
sono favorite la cura, la salvaguardia, la bellezza. Agricoltura e tu-
rismo vanno a braccetto non solo perché i turisti comprano e con-

15

vicino e lontano



Dislivelli
Ricerca e comunicazione sulla montagna     

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Torino il 21 aprile 2010.  

Direttore responsabile Maurizio Dematteis 

sumano volentieri i prodotti locali, ma anche perché una buona
agricoltura vuol dire paesaggio di qualità. Soprattutto nei mesi
estivi, quando il pietoso velo del manto nevoso non copre più gli
scempi e le reliquie delle infrastrutture invernali.
Un recente studio dell’Eurac di Bolzano (quarta relazione sullo
Stato delle Alpi, primavera 2013) calcola 100 milioni di visitatori
ogni anno sull’arco alpino, con 50 miliardi di euro di fatturato. Dun-
que «le Alpi sono tra le regioni turistiche europee più forti, ma ora
si trovano a un bivio: l’impatto del turismo di massa sull’ambiente
(l’84% dei visitatori si sposta in automobile), la “piaga” delle se-
conde case, la crisi congiunturale, l’innalzamento delle temperature
che minaccia di stroncare lo sci a media quota, l’abbandono dei
giovani nelle professioni alberghiere e la forte concorrenza interna
mettono a rischio il futuro economico dell’area».
Come ben sintetizza Paolo Cagnan sul quotidiano Alto Adige, «la
montagna luna-park non è modello vincente, il surplus è dato dalla
natura e dalla sua conservazione. Dunque, la chiave del futuro è il
“turismo sostenibile”… Il turista ideale, così come disegnato dallo
studio della Convenzione delle Alpi, potrà anche arrivare in mac-
china, ma poi userà shuttle e altri mezzi pubblici. Inizierà a frequen-
tare la montagna non solo d’inverno o d’estate, ma anche nelle
mezze stagioni, scoprendone la bellezza. Saprà apprezzare attività
sportive che non siano legate allo sci (i costi di acqua ed energia
legati ai cannoni potrebbero esplodere, in futuro) e si sentirà come
a casa sua: non tanto perché avrà comperato un appartamento
(non è più tempo), ma perché attorno a lui ci sarà un contesto di
“coccole” vere, più che sorrisi affettati da corso in “customer sati-
sfaction”». Citando il progetto Luoghi di Dislivelli, «bisogna indivi-
duare nel territorio alpino i punti di accoglienza turistica capaci di
offrire ai visitatori non solo un servizio alberghiero o para-alber-
ghiero di qualità, ma anche la possibilità di condividere le identità
locali, i loro valori e i loro problemi attraverso strumenti che siano
“chiave di accesso” al territorio e alla sua tutela».
È questo l’impianto teorico che supporta la rete Sweet Mountains,
che non intende affrontare la crisi con gli stessi virus che l’hanno
generata, ma ha scelto di guardare oltre con idee nuove e una pro-
posta ambiziosa. Siamo al dunque: il 24 ottobre presenteremo uf-
ficialmente la rete Sweet al Salone internazionale del Gusto e Terra
Madre, in occasione del convegno “Dagli Appennini alle Alpi: la
montagna racconta e tesse il futuro” (ore 12, sala Blu del Lingotto).
Un incontro tra montagne molto meno immobili di quanto comune-
mente si creda. Modererà Sonia Chellini, vicepresidente Slow Food
Italia.
Tutti gli amanti della montagna che guarda a un futuro sostenibile
e responsabile sono caldamente invitati a partecipare, e poi a ve-
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nirci a trovare, brindare e scambiare idee allo spazio di Sweet
Mountains, in galleria del Lingotto di Torino, stand GV 067. Li
aspettiamo numerosi.
Enrico Camanni

I luoghi aderenti a Sweet Mountains:

Provincia di Cuneo
• Rifugio Mongioie, Val Tanaro, www.rifugio-mongioie.com
• L'Arberg, Valle Vermenagna, www.palanfre.it
• Locanda Lou Pitavin, Val Maira, www.loupitavin.it
• Rifugio Campo Base, Val Maira, www.campobaseacceglio.it
• Il Bosco delle Terrecotte, Valle Po, 

www.ilboscodelleterrecotte.it
• Rifugio La Galaberna, Valle Po, www.rifugiogalaberna.com
• Rifugio Don Barbera, Valle Tanaro, 

www.rifugiodonbarbera.eu

Provincia di Torino
• Rifugio Jervis, Val Pellice, www.rifugiojervis.it
• Ostello La Longia, Val Germanasca
• Hotel delle Alpi, Val Germanasca, www.hoteldellealpi.it
• Residence I Rododendri, Val Germanasca, 

www.residenceirododendri.it
• Azienda agrituristica Edelweiss, Val Germanasca
• Foresteria di Massello, Val Germanasca, 

www.foresteriamassello.it
• Rifugio Fontana del Thures, Val Thuras, www.rifugiothures.it
• Rifugio Selleries, Val Chisone, www.rifugioselleries.it
• Rifugio La Chardouse, Val di Susa, 

www.rifugiolachardouse.it
• Rifugio Melano Casa Canada, Val Noce, 

www.casacanada.eu
• Locanda il Mondo in Valle, Valle di Lanzo, 

www.ilmondoinvalle.it
• Rifugio Massimo Mila, Valle Orco, www.rifugiomila.it

Regione Valle d’Aosta
• Paese Albergo Saint Marcel, Vallone Saint Marcel, 

www.paesealbergosaintmarcel.it
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• Hostellerie Le Lièvre Amoreux, Valpelline, www.lievre.it
• Rifugio Prarayer, Valpelline, www.rifugio-prarayer.it
• Camping Lac Lexert, Valpelline, www.campinglaclexert.it
• Centro ecosostenibile Lavesé, Valle d'Aosta, 

www.ostellolavese.com
• Agriturismo Boule de Neige, Valtournenche, 

www.agriturismitorgnon.it
• B&B Pankeo, Valtournenche, www.pankeo.com
• Agriturismo Le Soleil, Valle del Lys, 

www.agriturismolesoleil.it
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Med oltre la crisi
di Andrea Arnoldi

Da due anni a questa parte la Val Troncea è sede di uno dei
pochi Club Med di montagna aperti anche d'estate. Che durante
le dieci settimane di apertura 2014 ha dato da lavorare a venti
guide alpine e accompagnatori naturalistici. Una forma di turi-
smo dolce che comincia a dare un ritorno anche in termini oc-
cupazionali.  

Da due anni a questa parte la Val Troncea, una piccola valle late-
rale della Val Chisone nel comune di Pragelato (To) è sede di uno
dei pochi Club Med di montagna aperti anche d'estate. Sino a qui
nulla di particolare, nulla che non rientri in una normale operazione
commerciale, dove una società francese, il Club Med per l'appunto,
rileva una struttura di tipo alberghiero (la stessa struttura in cui du-
rante le olimpiadi invernali del 2006 erano stati ospitati i giornalisti
arrivati da tutte le parti del mondo) per farne un villaggio turistico.
L'anomalia, almeno per quanto riguarda la realtà italiana, sta in-
vece nel fatto che le attività con il maggior afflusso di ospiti siano
state le passeggiate, le “randò” come vengono comunemente chia-
mate dai turisti, la maggior parte dei quali francofoni. Le cifre par-
lano chiaro: circa 300 camminatori al giorno suddivisi su quattro
tipologie di camminate dalla più semplice abbinata al colore verde
sino alla più difficile nera, comprese tra i 100 e i 1500 metri di di-
slivello. Il che vuol dire arrivare a numeri ai quali in valle non si era
abituati, almeno per quanto riguarda le escursioni. Un turismo in-
solito per una zona che per tradizione lavora grazie all'industria le-
gata allo sci, con Sestriere è a soli 10 km, raggiungibile per altro
anche in cabinovia.
Eppure chiacchierando con i turisti del Club emerge chiaramente
la soddisfazione di aver scelto per le proprie vacanze una valle
praticamente sconosciuta nel proprio paese straniero d'origine,
dove godere appieno delle bellezze naturalistiche ma ancor più
degli usi e delle tradizioni locali. I turisti arrivano infatti per la mag-
gior parte da Francia e Belgio, ma non mancano gli spagnoli e gli
onnipresenti tedeschi.
Fondamentale l'importanza per il Club di poter fare affidamento su
guide locali riconosciute e competenti, in grado di trasmettere
l'amore per la propria terra, far scoprire borgate raggiungibili solo
a piedi, raccontare le caratteristiche di una specie bovina piuttosto
che accompagnare i turisti ad acquistare il formaggio direttamente
in alpeggio. Queste che possono sembrare banalità, sono invece
offerte che non hanno prezzo per chi abita tutto l'anno a Parigi o a
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Bruxelles. Parliamo di ospiti che senza passare attraverso il Club
Med difficilmente sarebbero approdati nelle nostre valli, ma che
una volta arrivati hanno apprezzato, per esempio, maggiormente
le gite che partivano direttamente dal villaggio a piedi, senza biso-
gno del trasferimento in bus. A riprova del fatto che chi arriva si ap-
passiona a una dimensione “naturalistica”.
Durante le dieci settimane di apertura estiva del Club Med sono
state venti, tra guide alpine e accompagnatori naturalistici, i sog-
getti impegnati nella gestione dei gruppi. Una forma di turismo
dolce che comincia a dare un ritorno anche in termini occupazio-
nali... 
Andrea Arnoldi
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Tesori d'arte oltre la crisi
di Roberto Canu

“Valle di Susa.Tesori di Arte e Cultura Alpina”: un piano di va-
lorizzazione territoriale per favorire l’aggregazione di attori di-
versi attorno a un'unica idea di sviluppo condiviso.

Un complesso storico artistico che negli ultimi due decenni è stato
interessato da ingenti investimenti economici, con lavori di ristrut-
turazione e restauro del patrimonio culturale. Un piano di valoriz-
zazione che promuove azioni finalizzate al miglioramento della
fruizione del patrimonio culturale operando sull’apertura dei beni e
sulla loro presentazione e valorizzazione integrata. 
Tutto questo è “Valle di Susa.Tesori di Arte e Cultura Alpina”, realtà
nata nel 2003 e che oggi raccoglie 37 comuni della valle, i parchi
naturali, 12 associazioni di volontariato culturale, gli istituti scola-
stici, i consorzi turistici e numerosi operatori enogastronomici e
della ricettività. Tutti firmatari del protocollo d’intesa e a pieno titolo
tra gli attori del piano integrato.
Il piano integrato per la presentazione del patrimonio culturale
ruota attorno a temi quali l’arte sacra, l’archeologia, le fortificazioni
e la cultura materiale. Ma non pensate a una gestione centralizzata
della governance del piano. Pensate invece all’avvio di un pro-
cesso confederativo, in cui i singoli aderenti hanno mantenuto la
loro autonomia organizzativa, gestionale e operativa. Il piano cul-
turale di valle consente infatti risultati concreti proprio grazie al si-
stema, al coinvolgimento, al metodo inclusivo, alla
responsabilizzazione diffusa, al mantenimento della gestione del
bene in capo a diversi soggetti.
Sotto il profilo organizzativo, dunque, la scelta operata dai partner
del sistema culturale è stata quella di non creare nuovi enti, e di
dare vita a un sistema con una governance a rete, leggera, a par-
tire da poche e semplici regole, frutto delle esperienze finora fatte
sul territorio.
Il punto di partenza dove si sono esplicitati la filosofia e gli obiettivi
strategici del progetto di valorizzazione è costituito dal Protocollo
d’intesa, con il quale i sottoscrittori si impegnano, per quanto di
loro competenza, a operare secondo le linee guida del protocollo,
agendo in una logica di Sistema di valle.
In pratica, il metodo di lavoro di Tesori di Arte e Cultura Alpina pre-
vede tre livelli di partecipazione: il primo è il Comitato di coordina-
mento del progetto, rappresentativo dei portatori di interessi del
territorio, in cui vengono discusse le strategie generali e condivisi
i piani di azioni annuali proposti dai gruppi di lavoro e vengono ve-
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rificati i risultati. Cui si affianca la Cabina di regia, a sua volta af-
fiancata dalla segreteria organizzativa, con compiti di supporto
operativo, che garantisce il raccordo tra i gruppi di lavoro evitando
i pericoli della frammentarietà e assicurando il passaggio di infor-
mazioni.
Il secondo, rappresentato dai Gruppi di lavoro, che operano sui di-
versi temi in cui il territorio si è ritrovato a organizzare il proprio pa-
trimonio storico-culturale e paesaggistico - ambientale. 
Terzo livello quello della Segreteria organizzativa, l’organismo tec-
nico con compiti di supporto ai Gruppi di lavoro, di mediazione cul-
turale e di “manutentore” delle reti, cui si affianca il ruolo
dell’animatore del sistema, specialista più di relazioni umane che
di patrimonio culturale, che ha il compito di lavorare sulla rete, fa-
cendola vivere. 
Un modello all'apparenza complesso, ma che in buona sostanza
cerca di favorire l’aggregazione di attori diversi (enti pubblici, as-
sociazioni, proprietari dei beni culturali, operatori economici, singoli
cittadini, etc.) attorno a un piano di sviluppo condiviso; promuove
azioni di sviluppo sostenibile finalizzate a mettere in valore il patri-
monio culturale locale; facilita l’attivazione a livello locale di pro-
cessi di gestione in rete del patrimonio culturale; promuove lo
sviluppo di forme turismo sostenibile; si basa su un sistema di go-
vernance che stimola la partecipazione degli attori locali al pro-
cesso di definizione del piano di sviluppo e di implementazione
delle attività previste; promuove un duplice processo di integra-
zione: tra attori diversi (pubblici, privati e del terzo settore) e tra at-
tività economiche diverse (turismo, agricoltura, artigianato, etc.);
stimola la partecipazione al processo di valorizzazione del patri-
monio culturale locale delle realtà associative (culturali, turistiche
e ambientali); e infine favorisce la presa di coscienza dei territori
delle proprie potenzialità di sviluppo e la creazione di una rete di
territori interessati alle stesse tematiche.
Roberto Canu
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Il ruggito del somaro
di Irene Borgna

Sono sempre più numerose le realtà alpine che hanno risco-
perto e ripropongono l’asino come compagno di scuola, di cura
o di viaggio. Una prova empirica? È sufficiente digitare su Goo-
gle “asini” accanto ad “alpi” per veder materializzarsi in meno
di un secondo 283.000 risultati. 

Asinar le Alpi, Asinergie, SOmMARI, A passo d’asino, Somaria-
mente, Asini si nasce, Dove pensano gli asini: sono solo alcuni dei
nomi di iniziative, associazioni e siti internet legati all’areale alpino
dedicati al mondo degli equidi dalle lunghe orecchie. Un settore
dell’allevamento che ha conosciuto a partire dal 2000 un vero e
proprio boom a livello nazionale. Con un aumento del 30 per cento
nel periodo 2003-2008 e il raddoppio dei capi allevati al nord, si
può affermare che gli asini, dopo aver rischiato l'estinzione, stanno
vivendo oggi nel nostro paese un momento di riscossa. Negli anni
’50 erano presenti in tutto lo Stivale quasi un milione di asini: sulle
Alpi e nelle campagne erano preziosi tosaerba-facchini-trattori-con-
cimatori-tuttofare. Ma l’Italia urbanizzata e industriale del dopo-
guerra non sapeva più che farsene di queste versatili e placide
presenze, diventate in breve inutili e ingombranti: in meno di cin-
quant’anni alcune razze asinine sono così arrivate sull’orlo del-
l’estinzione. 
Attualmente sono sempre più numerose le realtà alpine che hanno
riscoperto e ripropongono l’asino come compagno di scuola (di-
dattica con gli asini), di cura (onoterapia) o di viaggio (onotrekking).
Una prova empirica? È sufficiente digitare su Google “asini” ac-
canto ad “alpi” per veder materializzarsi in meno di un secondo
283.000 risultati. 
Chi lavora con gli asini non è detto che sia un allevatore “puro”,
molto spesso sono anche titolari di aziende agrituristiche e fattorie
didattiche oppure guide naturalistiche a proporre attività e passeg-
giate con asini e muli, fino a veri e propri trekking someggiati di più
giorni. Non c’è Parco naturale piemontese, per esempio, che non
offra sul suo territorio o negli immediati dintorni la possibilità di par-
tecipare a escursioni someggiate. 
Placido, robusto e sensibile, l’asino non si limita a trasportare gli
zaini, ma è un vero e proprio strumento di mediazione e di educa-
zione ambientale ambulante nei confronti dei bambini e degli adulti:
tutti insieme, al suo passo moderato e costante, trovano il tempo
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e il modo per osservare meglio la natura (anche perché bisogna
fare attenzione ad evitare i passaggi difficili per gli animali e a sco-
vare sempre dell’acqua limpida dove possano dissetarsi). Senza
contare che procedendo a 3-4 chilometri all’ora si risparmia ancora
quel po’ di fiato che serve per chiacchierare con l’accompagnatore
di temi legati all’ecologia, al rispetto per l’ambiente, agli antichi sen-
tieri e persino ai fatti propri. L’asino, infatti, ha il dono di mettere
tutti a suo agio e di favorire un atteggiamento empatico: non lascia
indietro nessuno, apprezza i segni d’affetto e sa dimostrare il suo.
«Ciascuno può imparare a condurlo e a spazzolarlo: è impressio-
nante osservare come mano a mano che aumenta la confidenza
con gli animali, vedi crescere anche la sicurezza in se stessi di
grandi e piccoli», racconta un allevatore della Valle Pesio alle guide
naturalistiche italiane e francesi riunite per una passeggiata dimo-
strativa nel Parco naturale del Marguareis. 
In compagnia degli asini la fretta è bandita, cambiano i ritmi, non
valgono più i tempi indicati dalle paline segnaletiche: la percor-
renza dell’escursionista medio non contempla infatti il rituale del
carico e dello scarico del basto né le soste tecniche per riempire
stomaci o vuotare intestini diversi dai propri. Insieme agli asini, si
trasforma anche il modo di muoversi: impariamo a evitare i movi-
menti bruschi, a essere meno rumorosi, più consapevoli e più…
dolci. Non è un caso che la riscoperta del trekking someggiato
vada di pari passo con il declino del turismo alpino di massa e la
nascita di un turismo più lento, dolce, sostenibile. Un modo di in-
tendere la vacanza in montagna come un’esperienza più attenta
all’ambiente naturale e nello stesso tempo più vicina al contesto
locale di chi lavora sul territorio. Sempre più spesso, inoltre, chi ha
bisogno di trasportare carichi in montagna preferisce i muscoli degli
asini e dei muli alle pale dell’elicottero: questa scelta è ormai una
consuetudine, per esempio, per il Rifugio CAI Garelli, nelle Alpi Li-
guri, ma di asini da trasporto si sono serviti anche gli speleo del
Gruppo Speleologico Piemontese per i lavori alla Capanna Scien-
tifica Saracco-Volante nel 2011 e gli organizzatori del Trail del
Parco delle Alpi Marittime per portare in quota bevande e cibo de-
stinati agli skyrunner lo scorso 7 settembre. 
Il potenziale rivoluzionario del procedere a passo d’asino è stato
intuito anche dal divulgatore del movimento per la decrescita felice
François Schneider, che tra il 2004 e il 2005 ha scelto proprio una
marcia someggiata attraverso la Francia come forma di attivismo! 
Nell’ottica di una fruizione dolce e responsabile della montagna, il
trekking someggiato è così un’ingegnosa alternativa per recupe-
rare turisticamente zone poco ricche di risorse appetibili per il visi-

24

vicino e lontano



Dislivelli
Ricerca e comunicazione sulla montagna     

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Torino il 21 aprile 2010.  

Direttore responsabile Maurizio Dematteis 

tatore mordi-e-fuggi: un misto fra terapia con gli animali, riscoperta
di tracciati di media montagna ormai desueti e moderno escursio-
nismo di gruppo organizzato. Un’altra freccia all’arco di chi scom-
mette sul lavoro in montagna e su di un modo di vivere le Alpi che
le porti davvero oltre la crisi, economica e ambientale. 
Irene Borgna
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Casa clima Lou Pitavin 
di Daria Rabbia

In Val Maira ci sono persone come Marco e Valeria che hanno
saputo re-inventare la propria attività per superare la crisi del
nostro tempo in maniera sostenibile: nasce così il primo Cli-
maHotel del Nord-Ovest.

Marmora: 35 anime per 17 borgate, 4 strutture ricettive, 2 B&B, 1
campeggio e il primo ClimaHotel del Nord-Ovest. Si chiama Lou
Pitavin e prende il nome di un piccolo uccello che la famiglia del
gestore si tramanda come appellativo. Marco Andreis e Valeria
Ariaudo gestiscono la struttura dal 2000 e l’hanno trasformata in
uno dei sei ClimaHotel presenti sul territorio nazionale, primo tra
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ottenendo la certificazione que-
sta primavera. 
Assegnato dall’Agenzia CasaClima di Bolzano, ClimaHotel è un
sigillo riconosciuto a livello nazionale e internazionale come uno
dei migliori esempi in fatto di risparmio energetico e sostenibilità e
può essere assegnato a edifici nuovi o vecchi. È il caso della lo-
canda di Marmora, sottoposta nel 2012 a importanti lavori di am-
pliamento: «Appena sposati, abbiamo lasciato la città e siamo
venuti a vivere in montagna – racconta Marco seguendo con
sguardo attento i due figli di quattro e due anni che giocano nella
sala da pranzo del locale –. Qui abbiamo rimesso in sesto una vec-
chia casa di famiglia per farne una locanda. Qualche anno dopo,
quando abbiamo deciso di ampliare la struttura, abbiamo voluto
farlo in grande: condividiamo la filosofia CasaClima e ci siamo im-
mediatamente riconosciuti nell’attenzione che la certificazione Cli-
maHotel dedica alla natura e all’ospite, così abbiamo deciso di
intraprendere la strada della sostenibilità ambientale». 
La locanda oggi dispone di dieci stanze più due camere rifugio e
viene periodicamente sottoposta a ispezioni per il mantenimento
degli standard sin dalla fase di progettazione dei lavori di amplia-
mento. 
La sostenibilità inizia con l’efficienza energetica. Lou Pitavin ha un
limitatissimo fabbisogno energetico che è coperto da una caldaia
a biomassa alimentata con il legname della valle (consuma l’equi-
valente in legna di 2,5 litri di gas al mq all’anno contro una media
di 15 o 16). Arredi e rivestimenti interni, scelti con cura per il be-
nessere degli ospiti, sono privi di formaldeide. I serramenti, ad
esempio, sono semplicemente termo trattati, un procedimento che
garantisce la durabilità nel tempo senza trattamenti chimici, così
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come le pavimentazioni. Abbandonato il cemento, Marco e Valeria
hanno utilizzato intonaci in terra cruda o calce e grazie a un mo-
dernissimo sistema di ventilazione meccanica controllata riescono
a garantire un ricambio continuo dell’aria senza dispersione di ca-
lore. I controlli vengono effettuati anche sulla cucina, dove si utiliz-
zano detersivi naturali a base d’ortica e acqua ionizzata per la
pulizia delle superfici. I piatti sono sapientemente preparati dalla
cuoca Valeria che usa solo 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 diretta-
mente dal malgaro a comprarne una forma. 
«Stare dietro a tutto questo non è solo complicato, ma anche molto
costoso – confessa Marco –. Senza una forte passione e la nostra
convinzione non saremmo riusciti a realizzare questo progetto e
non potremmo portarlo avanti. 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 au-
striaci che frequentano la nostra locanda ci scelgono anche per
questo: essere un ClimaHotel fa la differenza». 
A fare la differenza, però, sono anche i numeri della locanda, che
anche in un’estate meteorologicamente sfortunata ha chiuso la sta-
gione calda con un bilancio positivo. Pioggia e maltempo non
hanno saputo fermare turisti ed escursionisti d’oltre Brennero che
si sono diretti tra le bellezze naturali della Val Maira, dove persone
come Marco e Valeria hanno saputo guardare un po’ più in là e re-
inventare la propria attività, superando la crisi – economica, cultu-
rale e/o mondiale che sia – in modo sostenibile. 
Daria Rabbia
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Risorsa legno oltre i proclami
di Maurizio Dematteis

Un Consorzio forestale di valle che impiega 40 persone, si so-
stenta esclusivamente con il proprio lavoro e progetta nuove
centrali a cippato da rifornire attraverso gli scarti della produ-
zione. Tutto bene quindi? Non proprio, perché traghettare le
Alpi oltre la crisi significa anche trovare gli assetti territoriali
appropriati per affrontare le sfide del XXIesimo secolo.

Quattro anni fa, mentre la propaganda politica snocciolava cifre
milionarie da capogiro indicando col dito i boschi sulle pendici delle
valli alpine piemontesi, il Consorzio forestale Alta Val Susa si tro-
vava a un bivio: chiudere o rilanciare. Con una quarantina di di-
pendenti, tra fissi e stagionali, e un passato glorioso di oltre
sessant'anni di attività, partito sulla spinta ideale dell'eredità del-
l'Escartons di Oulx, quando nel secondo dopoguerra aleggiava in
valle un'idea solida di gestione autonoma di valle, il Consorzio si
trovava ad affrontare un periodo dal futuro incerto, pur essendo
una tra le principali risorse occupazionali e lavorative dell’Alta Valle
di Susa.
Con la fine della retribuzione ai membri del Cda, il Consiglio si
stava lentamente sciogliendo come neve al primo sole primaverile,
abbandonando l'ente di proprietà di 14 comuni dell'Alta valle, ormai
divenuta Azienda speciale, a un destino incerto, senza prospettive
sicure.
L'“uomo della provvidenza” viene individuato in Massimo Garavelli,
già presidente del Parco del Gran Bosco di Salbertrand, il quale si
prende una settimana di tempo per decidere se accettare la sfida
e diventare il Presidente del Consiglio di amministrazione del Con-
sorzio, con il rischio di essere ricordato come un “tagliatore di
teste”, o defilarsi: «Si trattava semplicemente di capire – spiega
Massimo Garavelli – se c'erano i presupposti per tenere a galla la
struttura in un periodo in cui tutto ciò che era pubblico faceva
“pluf”...». Passati i sette giorni il verdetto è positivo, e Garavelli si
rimbocca le maniche: «Ho cominciato a garantire una presenza
fissa quotidiana in azienda. Per poi cercare di razionalizzare le
spese e trarre maggiore reddito dalle commesse, fino ad arrivare
a un vero e proprio tariffario», per evitare “prezzi ad personam”...
Oggi il Consorzio forestale Alta Val Susa si sostenta esclusiva-
mente con il proprio lavoro. Grazie alle competenze dei suoi lavo-
ratori progetta, dirige e realizza direttamente gli interventi in campo
agro-silvo-pastorale, ambientale di gestione del territorio fino a oc-
cuparsi addirittura di viabilità ed edilizia pubblica. «Capita spesso
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di venire incontro alle esigenze dei comuni – continua Garavelli -
e lavorare in sostituzione dei loro uffici tecnici, che ormai sono ri-
dotti al lumicino». Ma non basta. Perché attraverso la “risorsa
legno” il Consorzio per “fare cassa” ha in progetto di «passare dalla
vendita del legno a quella del calore – spiega il Presidente –. Pen-
siamo alla realizzazione di tre o quattro centrali a cippato in alta
valle da rifornire attraverso gli scarti della nostra produzione, o con
il taglio dei nostri lotti di essenze, come ad esempio il legno di pino,
che diversamente hanno poca possibilità di andare sul mercato se
non sotto forma delle poco pregiate cassette». Il primo dei tre pro-
getti dovrebbe partire proprio con la sede del Parco del Gran Bosco
di Salbertrand, con un meccanismo tanto semplice quanto efficace:
una società cooperativa privata investe nella costruzione della cen-
trale, il Parco gli garantisce il rifornimento di energia per almeno
20 anni (con un risparmio del 15% rispetto all'energia oggi acqui-
stata), e il Consorzio garantisce la fornitura di cippato. Felici e con-
tenti, e il cerchio si chiude.
Tutto bene quindi? E un futuro florido e sicuro? Non proprio, perché
i “terremoti” nell'assetto dell'amministrazione territoriale, che hanno
recentemente investito le valli alpine, rischino di fare più danni del
dissesto idrogeologico. «Stiamo lavorando per ottenere un accordo
con le due nuove unioni di comuni – spiega Massimo Garavelli –
che dovrebbero sostituire la vecchia Comunità montana alla quale
facevamo riferimento». Le due unioni di comuni nelle quali sono
stati sparpagliati i 14 municipi dell'Alta valle titolari dell'Azienda
speciale. Perché “traghettare le Alpi oltre la crisi”, per chi si occupa
di “cose di montagna”, significa anche questo: trovare gli assetti
territoriali appropriati per affrontare le sfide del XXIesimo secolo.
Maurizio Dematteis
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Consorzio Ramie
di Simone Bobbio

Un esempio di viticoltura eroica nei comuni di Perosa Argentina
e Pomaretto ottiene la denominazione Doc e costituisce un
Consorzio di produttori. Si tratta del Ramie, meno di 4000 bot-
tiglie all'anno, ma un segnale inequivocabile di prospettiva per
le future generazioni della vallata.

Potrebbe sembrare paradossale, ma tra le montagne delle valli
Chisone e Germanasca (To) è nata una piccola iniziativa econo-
mica che, dopo una gestazione di oltre 20 anni, è giunta a matu-
razione proprio in questi ultimi anni contraddistinti dalla crisi. 
Parliamo di un vino, il Ramìe, che si pronuncia con l’accento sulla
“i” e non sulla “e” come si sente spesso. Un esempio di cosiddetta
viticoltura eroica nei comuni di Perosa Argentina e Pomaretto, a
una quota tra i 600 e i 900 metri, lungo pendii estremamente ripidi
contraddistinti da terrazzamenti a secco. Li si può osservare all’im-
bocco della Val Germanasca, incombenti sulla strada di fondovalle,
eretti lungo il versante pietroso esposto a meridione. La tradizione
vinicola antichissima, risalente all’epoca medievale, subì alla fine
dell’800 un colpo mortale dalla pandemia della filossera per poi ri-
nascere nel secondo dopoguerra raggiungendo dei livelli qualitativi
discreti tanto da essere citata dal grande critico Luigi Veronelli che
scrisse a proposito del «Ramiè (sic). Bel colore rosso rubino, deli-
cato profumo. Sapore giustamente asciutto, fine, gustoso». Erano
tempi in cui la maggior parte dei terrazzamenti erano abbandonati
e alcune sparute famiglie coltivavano le vigne per passione, pro-
ducendo il vino prevalentemente per l’autoconsumo. 
«In realtà le cose si sono trascinate in questo modo fino a pochi
anni fa – esordisce Danilo Breusa, sindaco di Pomaretto e presi-
dente del Consorzio Produttori Terre del Ramie – nonostante la de-
nominazione Doc sia stata ottenuta già nel 1996 all’interno della
famiglia “Pinerolese”. In una prima fase sono stati due produttori,
Daniele Coutandin e l’agriturismo La Chabranda, a raccogliere i
frutti del prestigioso riconoscimento. Poi nel 2003 la Provincia di
Torino ha finanziato la costruzione di una monorotaia per facilitare
il lavoro e la vendemmia. Finalmente, nel 2009 quando sono stato
eletto, abbiamo deciso di dare una svolta più decisa alla situazione
riunendo i piccoli contadini che ancora coltivavano le terrazze so-
pravvissute all’interno di un consorzio». 
Il nome della Doc è “Pinerolese Ramie”, composto prevalente-
mente da un vitigno particolare e di estrazione montana come
l’Avarengo insieme a minori quantità di Neretto di Bairo e Avanà.
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La vinificazione è stata condotta per tre anni, in maniera sperimen-
tale, a Chieri presso l’istituto Bonafous della Facoltà di Agraria
dell’Università di Torino. Successivamente, per dare all’iniziativa
una collocazione più local, il consorzio ha trasferito il processo di
trasformazione delle uve in vino presso l’istituto Malva Arnaldi di
Bibiana. 
«Il lavoro con l’Università ci ha consentito di migliorare la qualità
del nostro vino e di aumentare progressivamente la produzione da
1000 a 4000 bottiglie. Ma il valore aggiunto derivato dalla crea-
zione del consorzio è legato a una gestione collettiva di aspetti de-
licati come la vendita del vino e l’accesso a finanziamenti per la
manutenzione dei muri a secco e delle vigne. In questo senso, il
nostro Ramie è ormai presente nei bar, nelle osterie e nei ristoranti
del circondario e fornisce ai turisti che frequentano le valli un’espe-
rienza aggiuntiva di conoscenza delle eccellenze del territorio. Inol-
tre, tramite il Gal siamo riusciti a ottenere dei finanziamenti europei
per la manutenzione dei versanti su cui crescono le viti. Questo
aspetto non è secondario dal momento che l’abbandono dei ter-
razzamenti comporta problemi di dissesto idrogeologico che rica-
drebbero sulla collettività. Le risorse che stiamo faticosamente
mobilitando non sono in grado di creare un’economia florida – par-
liamo pur sempre di piccole somme di denaro con cui integrare un
reddito famigliare –, ma tra il lavoro di manutenzione del territorio
e i ricavi della vendita di vino, speriamo di garantire delle prospet-
tive ai giovani della valle».
Simone Bobbio
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Libera università dell'autobiografia
di Luca Serenthà

Nel 1998 nasce ad Anghiari, sull'Appennino in provincia di
Arezzo, la Libera universita ̀dell'autobiografia. Il piccolo borgo
si rianima e le botteghe riaprono. Ce ne parla Duccio Demetrio,
ideatore e cofondatore dell'ente. 

Nel 1998 nasce ad Anghiari, piccolo borgo di circa 5600 abitanti in
provincia di Arezzo nella Valtiberina toscana, la Libera università
dell'autobiografia (Lua), iniziativa culturale che ha generato uno di
quei cambiamenti radicali del contesto locale montano che si ve-
dono raramente in Italia. Abbiamo incontrato Duccio Demetrio idea-
tore e, con Saverio Tutino, fondatore della Lua, presso la quale è
oggi docente di pratiche autobiografiche e direttore scientifico. 

Può spiegare molto sinteticamente cos'è la Lua? 
La Libera università dell'autobiografia nasce dal mio incontro con
Saverio Tutino, che già aveva fondato l'archivio diaristico di Pieve
Santo Stefano. Se il compito dell'archivio di Pieve è di raccolta e
storico, quello che volevamo creare era uno spazio di incontro at-
tirando tutti coloro che fossero interessati a scrivere la propria sto-
ria di vita con l'aiuto di studiosi ed esperti. 

Perché Anghiari? 
La scelta ricadde su Anghiari perché Tutino aveva casa lì e quindi
conosceva il luogo ed era conosciuto, anche per la fama che aveva
come giornalista. La scelta iniziale fu quella di rivolgersi prevalen-
temente alla popolazione locale: il farmacista, l'agricoltore, il pro-
prietario terriero, il negoziante... insomma a chiunque, abitando nel
territorio, fosse interessato. Iniziammo quindi senza troppe ambi-
zioni, ma con uno statuto dove, con grande chiarezza, precisammo
l'obiettivo di andare in controtendenza offrendo un luogo dove la
memoria non andasse perduta. 

Come iniziò? 
Si tenga presente che non c'era una lira... Iniziai io con un semi-
nario i cui proventi vennero tutti usati per le spese di attivazione
dell'associazione e alcune cene che furono molto importanti, anche
simbolicamente, perché permisero di vedere che non avevo intra-
preso questa strada per fini personali, ma che ciò che avevo gua-
dagnato come primo formatore del percorso lo avevo messo a
disposizione della comunità: questo permise di rompere le prime
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diffidenze. 
Nel '99 organizzammo il primo convegno nazionale sull'autobio-
grafia in Italia, che fu una cosa straordinaria: le persone non sta-
vano nel teatro, ne arrivarono circa 400... La gente del paese era
stupita, vedeva i ristoranti e gli alberghi rianimarsi... L'estate suc-
cessiva partì il primo anno della scuola. 
Quindi, riassumendo, gli ingredienti indispensabili sono stati lo spi-
rito di volontariato, l'idealità (perché senza idealità non si va da
nessuna parte, puoi fare massimo delle operazioni commerciali) e
il non perdere mai la caratterizzazione cultural-scientifica attra-
verso l'organizzazione con continuità di seminari e convegni che
hanno contribuito a dare un respiro nazionale e a creare consenso
di ceti intellettuali. Un luogo che si è costruito quindi non solo su
un localismo, ma sulla base di un'apertura. 
Certamente conta anche la bellezza del luogo, che non è mai se-
condaria. 

Com'è cambiata la situazione economica? 
Anghiari quando l'ho conosciuta era un borgo non abituato come
adesso a vedere tutto l'anno una presenza così alta di visitatori e
turisti non fuggitivi ma sedentari. Come sono oggi i nostri parteci-
panti alle diverse attività. La situazione economica è cambiata ra-
dicalmente ed e ̀riconosciuto anche dagli amministratori che c'e ̀un
indotto di notevole importanza. Se all'inizio un po' di diffidenza è
da mettere in conto, poi quando cominciano a vedere che con la
gente che porti la città si anima qualcosa cambia... 

E dal punto di vista delle istituzioni, come è stata l'accoglienza? 
Da questo punto di vista c'e ̀stato subito un grande appoggio, tant'è
che il primo sindaco con un colpo di mano e molto coraggio decise
una bella mattina di far apparire sotto il cartello di Anghiari la scritta
"città dell'autobiografia": gli anghieresi scoprirono così che la loro
era la citta ̀dell'autobiografia e non la presero subito bene, ma poi... 
Sicuramente per noi fu molto importante un segnale forte da parte
dell'amministrazione locale. 
È stato ben congegnato ad esempio il fatto che nel consiglio diret-
tivo c'è sempre la presenza di un rappresentante dell'amministra-
zione comunale: è importante non avere atteggiamenti settari o di
sufficienza e saper entrare nello spirito del luogo. 

C'e ̀stata una collaborazione tra chi veniva da fuori e gli anghiaresi.
Quanto è stato importante? 
Venendo da una città europea come ad esempio Milano si ha una
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visione più ampia di alcune cose che certi localismi possono na-
scondere. Costruire un rapporto con rispettosa attenzione e deli-
catezza tra chi viene da fuori e chi vive nel luogo è fondamentale
per costruire qualcosa di duraturo. Così come è importante svin-
colarsi dalla logica del festival che arriva in un luogo, fa fuochi d'ar-
tificio e poi sparisce: deve crearsi, al di là dell'evento, una rete sul
territorio, altrimenti è una dispersione di risorse culturali e denaro. 
Luca Serenthà
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La lavanda di Mattie 
di Daria Rabbia

In Valle di Susa c’è un angolo di Provenza: a Chiomonte, Efrem
e Maria Chiara dell’azienda agricola “Il Brusafer” hanno rilevato
un impianto di lavanda, che è diventata il fulcro della loro atti-
vità.

Ci sono al mondo oltre 150 tipi di lavanda. Quella che cresce in
Valle di Susa è l’angustifolia. Un fazzoletto di terra terrazzata per
4000 piante di lavanda. La posizione delle erbe obbliga Efrem e
Maria Chiara a lavorare a mano, tagliando i fiori col falcetto. Il la-
voro si concentra nel periodo estivo, tra luglio e agosto, quando la
fioritura della lavanda impone dei ritmi serratissimi: dall’alba si la-
vora nel campo di Chiomonte, poi si torna a Mattie dove la lavanda
viene trasformata in giornata. Ma questa è soltanto la fine della
storia che ha fatto della Valle di Susa un colorato angolo di Pro-
venza. 
Efrem Alberto, classe 1976, laureato in fisica, è appassionato di
mountain bike e profondamente legato alla Valle di Susa, dove
abita da sempre con Walter, suo fratello gemello. Bastano questi
pochi elementi per raccontare la storia di Efrem e della sua attività.
Sono stati il patentino da istruttori di Mtb e la voglia di rilanciare
Combe, la frazione di Mattie dove sono cresciuti, che hanno spinto
Efrem e Walter a recuperare una proprietà abbandonata della bor-
gata per farne una locanda con camere. «Volevamo coniugare l’at-
tività e la nostra professione di istruttori per accogliere i fanatici di
Mtb e accompagnarli alla scoperta della valle – racconta Efrem –.
Con papà abbiamo lavorato alla struttura per quasi tre anni, fino al
2005 quando siamo partiti con un ristorante a conduzione familiare
e 4 camere». 
Sono la cucina genuina di famiglia e i piatti della tradizione prepa-
rati con ingredienti a Km 0, dell’orto o dei produttori locali, a fare
della locanda Alberto un punto di riferimento per le buone forchette
della città e della valle. Due anni fa, l’occasione di rilevare un im-
pianto di lavanda a 15 km da Mattie, a Chiomonte, offre a Efrem la
possibilità di abbattere i costi di gestione del ristorante. 
«A febbraio di quest’anno abbiamo fondato l’azienda agricola Il
Brusafer – continua Efrem – che ci consente di integrare le due
facce della nostra attività: quella agricola che rifornisce la locanda
(coltiviamo lavanda, mais, canapa, castagne e il celebre fagiolo
Baracafè di Mattie) e quella ricettiva, che funziona come punto di
vendita dei prodotti dell’azienda. Sono stati l’impianto di lavanda e
la passione di mia moglie Maria Chiara per le erbe officinali a offrirci

Info azienda Brusafer: 

http://goo.gl/NmlZ5X
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la possibilità di superare questo momento di difficoltà economica». 
A fianco della locanda hanno recuperato un laboratorio che Efrem
e Maria Chiara utilizzano per lavorare la lavanda. L’olio essenziale
di lavanda si estrae mediante distillazione in corrente di vapore con
un alambicco che lavora molto lentamente e che garantisce così
un’estrazione dolce, fondamentale per ottenere la gamma di pro-
fumi degli olii “Essenze”, etichetta del Brusafer. Ogni distillata dura
circa 8 ore e si ottengono dai 250 ai 500 ml di olio essenziale, che
dopo essere stato imbottigliato deve essere lasciato a maturare
per diverse settimane. Sarà pronto per entrare sul mercato solo
nel tardo autunno. Una parte di prodotto prenderà la strada della
vendita diretta: Efrem e Maria Chiara frequentano con regolarità i
mercati ASCI e Coldiretti di Avigliana e quello di Slow Food a To-
rino. Un’altra parte di prodotto andrà nelle Marche, dove Luigi e
Lucia de “La Saponaria”, piccolo laboratorio artigianale, lo impie-
gheranno per la produzione di cosmetici naturali. 
L’attività del Brusafer è solo all’inizio, la storia dell’etichetta “Es-
senze” è ancora tutta da scrivere. I progetti per il futuro sono tanti,
al centro di tutti c’è la voglia di costruire qualcosa di buono per il
territorio, che con l’attività di Efrem e Maria Chiara si è visto valo-
rizzato al meglio, giorno dopo giorno. «È nel campo che incon-
triamo le maggiori difficoltà – confessa Efrem –. L’impianto di
lavanda si trova vicino al cantiere della Tav. Tutti i terreni di prossi-
mità sono stati recintati: la zona è pesantemente militarizzata,
tant’è che per raggiungere i propri campi, ogni giorno gli agricoltori
devono presentarsi con un’autorizzazione scritta ».
Chiunque fosse interessato ai prodotti del Brusafer può consultare
la pagina web dedicata e scrivere a:
info@ilbrusafer.com
Daria Rabbia

I prodotti del Brusafer si trovano nei seguenti mercati:
- mercato Coldiretti di Avigliana (Piazza del Popolo), ogni martedì pomeriggio
- mercato A.S.C.I. di Avigliana (Piazza della stazione), primo e terzo mercoledì
del mese 
- Mercato della Terra di Slow Food di Torino (C.so Castelfidardo), primo e terzo
venerdì del mese
L’azienda agricola Il Brusafer quest’autunno parteciperà alle seguenti sagre e
fiere:
- 12 ottobre 2014, Fiera Franca di Oulx
- 12 ottobre 2014, Mercato Slow Food di Torino (Via Carlo Alberto)
- 18/19 ottobre 2014, Sagra del Marrone di Villarfocchiardo
- 19 ottobre 2014, Festa del Cevrin di Coazze
- 9 novembre 2014: Fiera della Mela di Caprie
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Vita verticale in carta e web
di Simone Bobbio

Dalla passione per la scalata a un’idea realizzata con l’aiuto di
cinque amici, tutti provenienti dalla montagna altoatesina: Ver-
tical-Life, una casa editrice multimediale con sede a Bressa-
none che pubblica guide di arrampicata sportiva su carta e web.

«Per una startup come la nostra, nata soltanto a dicembre del
2012, non si può parlare di crisi perché questo è il periodo storico
in cui siamo capitati e non siamo in grado di fare dei confronti con
l’economia degli anni precedenti. Sicuramente, però, un giovane
che oggi esce dall’università non ha la possibilità di trovare un la-
voro ben retribuito ma deve trovarsi le opportunità per realizzare
idee innovative». 
Questo è stato il percorso di Matthias Polig, 30 anni di Racines
(Bz), che da quasi tre è alla guida di Vertical-Life, una casa editrice
multimediale con sede a Bressanone che pubblica guide di arram-
picata sportiva su carta e web. Dalla passione per la scalata a
un’idea realizzata con l’aiuto di cinque amici, tutti provenienti dalla
montagna altoatesina, tra Valle Isarco e Val Pusteria. 
«Il nostro primo titolo è stato “Best of Arco”, la raccolta delle migliori
falesie in riva al lago di Garda con la descrizione delle vie d’arram-
picata consultabile nel libro e su una specifica app per smartphone
che noi stessi abbiamo creato. L’incontro tra tradizione e innova-
zione: tutti i contenuti della guida cartacea, da sfogliare comoda-
mente a casa, si possono scaricare gratuitamente sul cellulare che
risulta più facile da utilizzare alla base delle pareti». 
Grazie al lavoro di un grafico, una pr, due informatici e due esperti
di free climbing, i titoli della collana Vertical-Life lievitano rapida-
mente a 6, in italiano, inglese e tedesco. Oltre alla descrizione delle
falesie intorno al lago di Garda, raccolte in due diversi volumi, tro-
viamo quella dei migliori spot per l’arrampicata sportiva nelle Do-
lomiti, sulla Costiera d’Amalfi, in Sicilia e in Tirolo. 
«Tradizionalmente sono due i modi con cui gli scalatori raccolgono
le informazioni sulle falesie: tramite le guide cartacee che forni-
scono informazioni dettagliate, compilate da climber autorevoli e
competenti, oppure utilizzando web in cui è possibile trovare una
miriade di relazioni user generated, cioè create dagli stessi visita-
tori, quindi meno sicure e affidabili. Noi siamo stati i primi a unire i
due media e il successo dei nostri prodotti ha dimostrato che la
scelta è stata vincente. Infatti, siamo stati contattati da una serie
di case editrici italiane, austriache e tedesche che ci hanno chiesto
di riversare nella nostra app i contenuti delle loro guide, compren-
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sivi di disegni e fotografie, e di renderli accessibili a coloro che
comprano le loro guide. In questo modo abbiamo creato una banca
dati contenente le descrizioni di 500 falesie e oltre 22 mila vie d’ar-
rampicata. E, sempre nell’ottica di unire reale e virtuale, la nostra
ultima realizzazione è il Zlagboard, la trave per esercitare le dita
abbinata a un’altra app di nostra creazione con cui pianificare le
sedute di allenamento, tempi e carichi. All’attrezzo che ogni climber
appende in casa sopra la porta della camera da letto si attacca lo
smartphone su cui compaiono tutte le informazioni per migliorare
le prestazioni. Con questa trovata ci siamo aggiudicati l’Outdoor
Industrie Award alla recente fiera di Friederichshafen». 
Insomma, un interessante e innovativo esempio di impresa nata
in montagna da un gruppo di appassionati di montagna che sono
riusciti a trasformare l’ormai ipotetica marginalità economica delle
Alpi in un’opportunità. 
«Nell’ufficio di Bressanone abbiamo tutti i mezzi tecnologici per
svolgere al meglio il nostro lavoro. In più, abbiamo la possibilità di
incontrare il nostro pubblico nelle falesie del circondario, raggiun-
gibili in pochi minuti dal luogo di lavoro. Insomma, sono sicuro che
il business non sarebbe così soddisfacente se ci trovassimo a Mi-
lano». 
Simone Bobbio

Info:

http://vertical-life.info/
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Lo Sbrinz riaccende la voglia di Svizzera
dell'Ossola?
di Roberto Serafin

La storica carovana dello Sbrinz che ogni anno in agosto parte
da Lucerna per portare a Domodossola il tipico formaggio, que-
st’anno ha riproposto il tema (o la fantasia) del passaggio del-
l'Ossola alla Svizzera. Complice la crisi.

Segnali di secessione nell’Ossola? A Crodo, nota per le sue acque
minerali e per un diffuso aperitivo analcolico, la bandiera della Con-
federazione elvetica ha sventolato festosa, l’estate scorsa, accanto
all’insegna della località dipinta a grandi lettere su un muro, lungo
la vecchia strada per la Val Formazza che un tempo tagliava a
metà l’abitato. Un modo per accogliere, certo, la carovana dello
Sbrinz che ogni anno in agosto, con una trentina di someggiatori
e un codazzo di trekker perlopiù approssimativamente vestiti da
contadini e malgari, parte dall’elvetica Lucerna per ripercorrere la
storica mulattiera del Gries tra ragli e nitriti, portando fino alla
piazza Mercato di Domodossola odorose forme di quel tipico for-
maggio. 
Ma la Sbrinz-Route è stata anche un’occasione, quest’anno, per
offrire un inequivocabile segnale dell’attrazione che, in tempi di re-
cessione, la Svizzera esercita in queste vallate, tra gente i cui an-
tenati assistettero in parte simpatizzando, nella prima metà del
Quattrocento, a ben quattro bellicose calate dei confederati. 
Senza volersi sbilanciare troppo, la voglia di Svizzera da queste
parti va di pari passo con i recenti referendum sulla Scozia dove
gli elettori erano nelle rilevazioni ante-voto favorevoli in maggior
parte all’indipendenza, o a quello del Veneto sempre più voglioso,
a quanto pare, di tagliare i cordoni con “Roma ladrona”. A riportare
l’attenzione degli studiosi, in tempi di problematici rapporti di vici-
nato, su alcune poco frequentate pagine di storia nei rapporti italo-
elvetici, sono arrivati recentemente sugli scaffali due corposi volumi
editi dal valoroso editore Alessandro Grossi di Domodossola: “Sto-
ria di Premia” (367 pagine, 32 euro) a cura di Paolo Crosa Lenz e
“Storia dell’Ossola” (463 pagine, 39 euro) di Enrico Rizzi.
«Non c’è dubbio», osserva Crosa Lenz nelle cui vene scorre san-
gue walser, «che a Premia, Baceno e Crodo, gli invasori elvetici
siano sempre stati visti con simpatia. In Antigorio nella prima metà
del Quattrocento dominava il partito filo svizzero di Francesco
Breno, mentre a Domodossola dominava Lorenzo da Ponte, espo-
nente del partito filo-ducale schierato con Milano. La montagna
contro la pianura».
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Sottoposti a secoli di dominazioni spagnole, francesi, austriache,
milanesi e, saltuariamente, svizzere, gli uomini dell’Ossola si sen-
tono “naturaliter” elvetici, come argomenta a sua volta Rizzi, rino-
mato storico delle Alpi. Per rendersene conto, basta compiere un
piccolo approssimativo sondaggio tra la gente di Crodo nonché
“leggere” tra le righe le parole di benvenuto con cui il sindaco Er-
manno Savoia ha accolto, con un entusiasmo perfettamente ricam-
biato, i someggiatori dello Sbrinz. 
I precedenti non mancano, come riferisce Rizzi nella sua storia.
Nel 1403 fu la contessa Caterina Visconti che, dal suo castello di
Milano, scrisse agli uomini di Antigorio incitandoli a cercare una
pace stabile con i loro vicini. Quell’anno erano stati i vallesani a
venire a Crodo, poi toccò agli ossolani recarsi a Binn per accordarsi
perché gli uni e gli altri “con le mercanzie e senza le mercanzie”
potessero andare e venire “sicuri e senza impedimento” nei rispet-
tivi territori. 
La Svizzera, osserva Rizzi, era una realtà nuova che nel quindice-
simo secolo si stava formando tra piccoli popoli diversi, al di fuori
dei vecchi schemi, nel cuore dell’Europa. “Una realtà complessa e
non priva di contraddizioni”, scrive Rizzi indulgendo nella storia in
cui esamina, con la dotta prefazione di Luigi Zanzi, tre fondamen-
tali aspetti: le origini dell’Ossola fino all’alto medioevo, il medioevo
maturo, l’età moderna con una serie di minuziose appendici a ogni
capitolo sull’orientamento bibliografico e le prospettive della ri-
cerca.
E’ palese, nella storia di Rizzi, il sentimento che lo induce a lodare
il buon vicinato con gli elvetici, al punto di citare un giudizio dell’a
noi sconosciuto ambasciatore Patavino in cui si specchia, a suo
avviso, il carattere dei fieri montanari ossolani. “Un piccolo stato li-
bero fondato sulla diversità e sulla convivenza”, definisce Patavino
la Svizzera, “dove quasi in una stessa città s’osserva gran varietà
di costumi, d’umori, di genio, di ferocia e di governo (…) e tra tutti,
quelli posti sopra le montagne fra siti difficili e selvatici, più esposti
all’estremità del freddo e all’impeto dei venti, sono oltremodo fieri,
quasi tra loro stessi incompatibili, benché meglio atti alla tolleranza
delle fatiche e degli incomodi, né disposti a patire superiorità di do-
minio alcuno”.
“L’attrazione svizzera”, così definita dagli storici, culminò nel 1515,
al termine delle campagne militari dei confederati nell’Ossola, con
l’appoggio dei valligiani che la vigilia di San Lorenzo erano scesi a
Domo al seguito delle truppe elvetiche gridando “Viva la Lega!”. 
Se oggi qualche valligiano si rammarica sogghignando che quel-
l’ardore filo svizzero non abbia avuto seguito, va registrato per
completare lo scenario di questa Ossola, tanto amata dai milanesi
e molto meno dai piemontesi, che ai tempi di Cavour il Piemonte
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ebbe il torto di opporsi al progetto del tunnel del Sempione poi rea-
lizzato con i contributi e i capitali degli industriali meneghini e delle
banche svizzere. 
A scavare un fossato incolmabile con i piemontesi, stando alle
tante storie raccolte da Rizzi, fu in precedenza un episodio in qual-
che modo truffaldino. L’Ossola venne ceduta a Carlo Emanuele di
Savoia nel 1743 con il trattato di Worms da Maria Teresa d’Austria,
sulla base di quanto le riferì per opportunismo un fedele consi-
gliere. “Le aveva descritto l’Ossola con tinte talmente fosche”, rac-
conta Rizzi, “per ottenere l’esenzione dalle imposte e dai
censimenti incombenti, che l’imperatrice si era convinta – non del
tutto a torto – che quello sterile angolo del suo grande regno po-
tesse produrre solo sassi”.
Roberto Serafin

Info:

www.grossiedizioni.it

www.sbrinz-route.ch
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Valle Varaita: tra meli e pini cembri
di Annalisa Audino

Paesaggi straordinari si alternano ai segni indelebili della sto-
ria: le mille sfumature della valle smeraldina si incrociano con
piloni, cappelle e santuari che non solo testimoniano fitte reti
di scambi, ma anche influenze culturali e artistiche, indubbia-
mente dominate dalla tradizione occitana. È la Val Varaita, che
si presenta anche attraverso le offerte gastronomiche.  

Dominata dal re di pietra cantato da Virgilio e Dante, il Monviso, la
vallata si estende per oltre sessanta chilometri attraversata da una
strada panoramica che culmina ai 2744 metri del colle dell’Agnello,
trait d’union con il vallone francese del Queyras. Paesaggi straor-
dinari si alternano ai segni indelebili della storia: le mille sfumature
della valle smeraldina (così è chiamata per la sua vegetazione ri-
gogliosa) si incrociano con piloni, cappelle e santuari (non ultimi il
Santuario di  Valmala e quello della Madonna Nera di Becetto) che
non solo testimoniano fitte reti di scambi, ma anche influenze cul-
turali e artistiche, indubbiamente dominate dalla tradizione occi-
tana. Alla cultura occitana si devono, infatti, le due principali feste
popolari della valle: Lou Chanto Viol (Il canta sentieri in occitano),
manifestazione di musica popolare che si tiene ogni anno l'ultima
domenica di agosto, e la Baìo di Sampeyre, un’antica festa che
commemora i fatti delle invasioni saracene del Medioevo. Le bor-
gate alpine in pietra e tetti di ardesia, come Chianale e Bellino,
sono silenziosi testimoni della storia di frontiera e offrono ampio
spazio agli artigiani del legno, delle meridiane alpino-provenzali,
delle ceramiche di Rore e delle arpe di Piasco, famose in tutto il
mondo.
Innumerevoli sono anche le proposte per gli sportivi: la valle offre
possibilità d’intrattenimento estivo e invernale, dalla bici alle pale-
stre di roccia, dalle ferrate alle racchette da neve, fino alle escur-
sioni nell’affascinante bosco dell’Alevé, la più vasta estensione di
pino cembro in Europa (817 ettari).
In una valle così non possono mancare quindi le attrattive sotto
l’aspetto gastronomico: le aziende agricole locali offrono formaggi
e salumi pregiati, liquori di erbe e dolci a base di castagne. Tra le
eccellenze ortofrutticole si distingue il Presidio Slow Food dedicato
alle antiche varietà di mele piemontesi. In Piemonte la melicoltura
ha una storia antica e gloriosa, iniziata addirittura nell’Alto Me-
dioevo, benché lo sviluppo dell’agricoltura industriale abbia pro-
dotto una crudele selezione. Il mercato, infatti, preferisce le varietà
straniere, più grandi e più adatte alle tecniche moderne. Ma non
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tutto è perduto. Carla, buras, gamba fina e runsé sono le vecchie
mele del Presidio coltivate da Luigi Dalmasso che, appassionato
conservatore di varietà autoctone, si dedica anche ad altri antichi
ecotipi: il mais pignolet e i faseui dal babi, fagioli di montagna de-
rivati dal bianco di Spagna. La tenuta, a poco più di 700 metri di
altitudine, è caratterizzata da varie coltivazioni, tra queste anche
alcuni ceppi di vite prefilossera. Dalmasso macina anche il mais
nel suo impianto a pietra alimentato con pannelli solari, dunque se
passate da Piasco non perdetevi le farine da polenta o da biscotti,
da preparare e magari da accompagnare alle conserve o ai succhi
di Cascina Verdesole.
Sull’Arca del Gusto, invece, è salita una sola varietà di mele, la
mela Buras. Buona da tavola e ottima per lente cotture al forno,
questa varietà ha una buccia giallo-verde lievemente ruvida e rug-
ginosa, una polpa particolarmente croccante e un sapore dolce-
acidulo che la fa scartare dai produttori. Si presenta come una
varietà particolarmente rustica che matura tra fine settembre e ini-
zio ottobre: come le renette, col tempo raggrinzisce e diventa leg-
germente farinosa, conservando comunque la sua aromaticità. 
Per gli amanti della birra, invece, non può mancare una buona
pinta della bianca Ghita, dell’ambrata Marzen o della scura Porter:
tutte prodotte dal mastro birraio Alessandro Boero, vengono pro-
dotte direttamente in Borgata Centrale (Frassino), sia ad alta che
a bassa fermentazione. Ognuna ha un nome diverso, così come
una storia e una lavorazione particolare: la birra dedicata al Pie-
monte ad esempio si chiama Gaia. Prodotta integrando il malto
con le castagne locali, prende il nome da “Gaietta”, cioè il tipo di
castagne tipiche di Frassino. Color ambrato con riflessi scuri, pro-
dotta in autunno si consuma da Natale, mentre a Pasqua è dispo-
nibile la Gaia barrique, affinata in botti (castagno e poi rovere). 
Infine, i prodotti tipici della valle si possono trovare presso il Rifugio
Meira Garneri, una vecchia baita nell’incantevole Vallone di S.
Anna di Sampeyre, ristrutturata con cura per creare un ambiente
accogliente e punto di riferimento anche per i meno appassionati
di montagna che si avventurano fino a quota 1850 metri per as-
saggiare i piatti del giovane chef Alessandro. La cucina occitana
si mescola a quella tipicamente piemontese: tra i prodotti anche il
tradizionale toumin del Mel (tomino di Melle in occitano), una for-
maggetta vaccina a pasta morbida e compatta che si consuma fre-
sca o dopo una breve stagionatura. Bartolomeo Decostanzi è il
principale produttore: pochi ed eccellenti toumin vengono prodotti
con latte intero appena munto lavorato a crudo, caglio di vitello e
sale, secondo la tradizione.
Non resta che avventurarsi: buon viaggio e buon appetito!
Annalisa Audino
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Per saperne di più:
Mela Buras
http://goo.gl/Mi709A

Birra Boero 
Località Borgata Centrale
Tel. 0175 976958
birra@boero.info
www.boero.info

Formaggi e latticini
Bartolomeo Decostanti
Via Provinciale, 3
Melle
Tel. 0175 978001

Frutta e Verdura
Luigi Dalmasso
Strada Serravalle, 8
Piasco
Tel. 0175 797704 – 3496162325

Conserve
Cascina Verdesole
Via Provinciale Sampeyre, 23
Piasco
Tel. 0175 270275
info@cascinaverdesole.it
www.cascinaverdesole.it

Osterie
Meira Garneri
Rifugio escursionistico
Località Meira Garneri
Sampeyre
Tel. 389 8319723

Prodotti locali
Porta di Valle “Segnavia”
via Provinciale, Brossasco.
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La Consulta dei Giovani della CIPRA, un
anno dopo
di Cristina Dalla Torre

La Cipra nel 2014 ha preso l'importante decisione di includere
i giovani in modo formale nel proprio statuto. E' nata la Con-
sulta, un organo consultivo formato da giovani dai 14 ai 25 anni
dei paesi dell'arco alpino, che poco alla volta sta prendendo
forma.

Mi trovo in treno di ritorno dall'ultimo incontro della consulta dei
giovani della Cipra, a riflettere su questo percorso iniziato quasi un
anno fa a Bolzano e che, passo dopo passo, sta prendendo forma.
La Cipra, Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi,
ha preso l'importante decisione di includere i giovani in modo for-
male nel proprio statuto. E così nel settembre del 2014 è nata la
Consulta, un organo consultivo formato da giovani dai 14 ai 25 anni
dei paesi dell'arco alpino, la cui visione è quella di promuovere idee
concrete riguardanti uno stile di vita sostenibile nelle Alpi ed avere,
come rappresentanti della nostra e delle future generazioni, un im-
patto nella società che vive in quest'area. Questa visione è realiz-
zabile attraverso una forte connessione tra il livello locale,
nazionale e macroregionale.
La consulta identifica ogni anno una tematica rilevante che verrà
approfondita assieme a giovani, esperti e attori rilevanti, al fine di
problematizzarla e condividere le esperienze di successo, in un
processo di apprendimento reciproco fra coloro che si sentono
coinvolti.
Al fine di poter compiere questa ambiziosa missione di cui ci siamo
assunti la responsabilità, è importante avere a disposizione cono-
scenze e strumenti per rafforzare la nostra voce. Per questo sono
stati molto utili i due workshop del programma europeo Youth in
Action sulla partecipazione giovanile per la sostenibilità, che ci
hanno supportato nella strutturazione del lavoro e nel darci la mo-
tivazione di continuare con questo percorso.
Da settembre il numero dei membri è cresciuto e da 7 abbiamo
raggiunto i 12 membri. Nonostante ciò, rimane aperta la questione
di riuscire a dare alla consulta una continuità nel lungo periodo.
Questo è possibile coinvolgendo attivamente i più giovani e al
tempo stesso costruendo una rete di relazioni per la condivisione
delle esperienze. 
Personalmente, in questo primo anno d’esperienza alla CYC ho

CIPRA Italia
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avuto la possibilità di conoscere persone che, come me, sentono
dentro di sé il dovere di partecipare attivamente a questo processo
di cambiamento, di avvicinarmi alle questioni aperte che concer-
nono l'ambiente alpino e di capire la ricca diversità che è contenuta
in questa macroregione. 
Cristina Dalla Torre

CIPRA Italia

Info:

http://goo.gl/Kk3fOM
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La Grande Guerra sulle montagne
di Beppe Dematteis

Enrico Camanni, Il fuoco e il gelo. La Grande Guerra sulle mon-
tagne, Laterza 2014, 240 pp., 16 euro.

180.000 soldati morti nella “guerra bianca”, quella combattuta
sulle montagne. Bisognava aspettare questo libro per avere un
quadro completo e illuminante di che cosa significò la Grande
Guerra per i combattenti, per le montagne, per il loro e il nostro
rapporto con esse.

Alla fine della Grande Guerra quelli che tornarono non erano più
gli stessi, né lo erano le famiglie dei molti che non erano tornati:
180.000 solo per quel che riguarda la “guerra bianca”, quella com-
battuta sulle montagne. Di essa avevamo già racconti parziali, ma
bisognava aspettare questo libro per avere un quadro completo e
illuminante di che cosa significò la Grande Guerra per i combat-
tenti, per le montagne, per il loro e il nostro rapporto con esse.
Quando la guerra finì anche le montagne non erano più quelle di
prima, perché lo “sporco insieme di medioevo e di moderno” che
fu questo conflitto non solo devastò i luoghi con le cannonate, le
bombe, le mine, i chilometri di camminamenti, trincee e  gallerie,
ma modificò la nostra immagine della montagna. Sia di quella del
conflitto, “altare da onorare”, meta di pellegrinaggi, adunate, com-
memorazioni che continuano tuttora con un turismo che è “ri-
schiosa sovrapposizione del piacere di oggi al sacrificio di ieri”. Sia
soprattutto la montagna in genere che, grazie alla retorica dell’al-
pino alpinista, diventerà palestra di igieniche fatiche e di ardimento
per le masse.
Questa svolta epocale viene raccontata facendo interagire le storie
delle persone – ricavate da diari, lettere e testimonianze varie –
con i paesaggi e i luoghi in cui esse si sono svolte, lungo le centi-
naia di chilometri del fronte alpino dallo Stelvio alle prealpi Giulie.
Luoghi dove ancor oggi “si percepisce quasi ovunque la presenza
di un dramma sospeso, come se cent’anni non fossero bastati a
cancellare”. Nel libro la montagna con le sue asprezze “assassine”
(molte centinaia i morti sotto le valanghe) e il suo incanto è prota-
gonista, sia per come agì sul corpo e sull’anima delle persone, sia
per come, con le sue caratteristiche estreme “impose il suo codice
alle ragioni del conflitto”. Per chi a -30 °C presidiava vette al di
sopra dei 3000 “l’alba del nuovo giorno era già una vittoria”. Ma
c’era anche chi rompeva la deprimente monotonia della guerra di
posizione aprendo nuove vie di roccia e di ghiaccio, sovente sotto

da leggere
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il piombo nemico (più di 60 nuove vie solo nelle Dolomiti), “sovrap-
ponendo ai nobili ideali dell’alpinismo sportivo le cruente ragioni di
quello offensivo”. Sovente in queste occasioni i rapporti gerarchici
si invertivano: il soldato che nella vita civile faceva la guida alpina
diventava il capo che guida il suo comandante sulle pareti e questi
arrivava persino a perdonargli l’amicizia con la guida alpina ne-
mica, a cui aveva confidato “che è già abbastanza faticoso vivere
in montagna e che bisogna aiutarsi invece che spararsi”. 
Ricca è la galleria degli straordinari “eroi” (“un esercito di diversi”)
di questa epopea: dagli ufficiali di buona famiglia come l’Arnaldo
Berti o il suo omologo Kaiserjager Felix Hecht, animati da nobili
ideali, ai soldati semplici semi-illetterati (che però tengono un dia-
rio) come il Giacomo Perico o lo Stefano Equestri che “poteva solo
obbedire cercando di stare vivo se gli riusciva”. O ancora dagli al-
pinisti borghesi (anch’essi ufficiali) come Umberto Balestrieri o Ugo
Ottolenghi di Vallepiana, alle guide alpine come il valdostano Jo-
seph Gaspard e i valtellinesi Giuseppe e G. Battista Compagnoni.
Per arrivare a figure incredibili come quella del roveretano Fran-
cesco Laich, “il musicista che non doveva andare in guerra”, ma
che suonò il violino e il saxofono sul Pasubio. E molti altri ancora,
compresi i più noti Cesare Battisti, Damiano Chiesa ed Emilio
Lussu. Alcuni di questi personaggi rimasero sui monti, talvolta in-
sepolti. Altri tornarono a casa e l’ultimo capitolo racconta il dopo di
questi sopravvissuti.
Con questo libro, che si legge d’un fiato, Enrico Camanni conferma
le sue ben note doti di scrittore, che gli permettono di rendere viva
una documentazione oltremodo ricca e in parte inedita.   
Beppe Dematteis
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Festival Torino e le Alpi: oltre lo stereo-
tipo

Si è svolto da venerdì 12 a domenica 14 settembre 2014 il Fe-
stival Torino e le Alpi. Promosso e organizzato dalla Compagnia
di San Paolo, ha raccontato una montagna oltre lo stereotipo e
in dialogo con la città.

Si è svolto da venerdì 12 a domenica 14 settembre 2014 il Festival
Torino e le Alpi (http://goo.gl/n2ff3T) che per tutto il week-end ha
collegato la città di Torino alle sue valli alpine in una serrata tre
giorni di fotografia, arti visive, proiezioni cinematografiche, scrittura,
performance, danza e dibattiti. 
Il Festival, promosso e organizzato dalla Compagnia di San Paolo
nell’ambito del programma Torino e le Alpi (http://goo.gl/9OtVjQ),
si è tenuto in  due sedi: al Museo Nazionale della Montagna di To-
rino e al Forte di Exilles, dove giovani autori, artisti e studiosi hanno
raccontato una montagna contemporanea tra natura e cultura.
Mentre a Torino Fabio Geda, Tiziano Fratus e Antonio De Rossi
accompagnavano il pubblico in una passeggiata attraverso la let-
teratura, gli alberi e il territorio alla scoperta delle connessioni tra
la città e le sue valli alpine, il Forte di Exilles faceva da sfondo al-
l’incontro tra Davide Longo e giovani scrittori interessati a racco-
gliere un bagaglio di strumenti concreti per diventare realmente
scrittori, in particolare, sensibili di montagna. Tra laboratori creativi
per bimbe e bimbi, escursioni tra gli alberi, le foglie e i fiori della
Valle di Susa e opere ispirate da sguardi creativi da e sulla monta-
gna, il pubblico del Festival di Torino e le Alpi ha accolto lo scrittore
Stefano Benni che, sotto la guida di Davide Longo ed Elena Var-
vello, ha parlato delle montagne e dei luoghi che hanno ispirato la
sua scrittura.
La redazione di Torino e le Alpi vi racconta cos’è accaduto nella
tre giorni del Festival con nuovi post, video e gallerie fotografiche.
La newsletter di Torino e le Alpi dedicata al Festival è su: 
http://goo.gl/ec2DXH

www.torinoelaalpi.it

dall’associazione

Info:

http://goo.gl/ec2DXH
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Nasce Sweet Mountains, cambia il turi-
smo alpino

C’erano una volta le migrazioni turistiche verso le valli alpine,
con lunghe code di automobili su strade che portavano a
montagne travestite da città. Si sparava con i cannoni anche
in tempo di pace e si soggiornava in condomini dalla vita
breve. Li chiamavano i letti freddi. 

Il 24 ottobre 2014 l’Associazione Dislivelli in collaborazione con
Slow Food è lieta di presentare il nuovo turismo alpino, anzi vec-
chissimo: si chiama Sweet Mountains e promuove i Luoghi delle
Alpi che credono in una montagna ancora vestita da montagna, in
un turista ospite ma non padrone, in un montanaro padrone di casa
ma anche ospite, guida, amico. Perché la crisi non si può curare
con gli stessi mali che l’hanno generata.
Tutti gli amanti della montagna sono invitati alla presentazione
della nuova rete del turismo alpino alle ore 12, sala Blu del Lin-
gotto, nel corso dell’incontro “Dagli Appennini alle Alpi: la montagna
racconta e tesse il futuro”.
Seguiranno un brindisi e uno scambio di idee allo stand di Sweet
Mountains: GV 067, corridoio d’ingresso Salone internazionale del
Gusto e Terra Madre.
Vi aspettiamo numerosi.

dall’associazione

Info:

www.sweetmountains.it
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