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Il nuovo viaggiatore
Il viaggiatore del XXI secolo vuole diventare protagonista attivo, consapevole e competente. Non gli interessa la proposta
di un luogo inteso come oggetto di consumo, cerca una narrazione che contenga anima e senso, e non si esaurisca nel
corso della vacanza.

di Enrico Camanni

“Il punto chiave riguarda il paesaggio. Il turismo del terzo millennio funziona nei luoghi in cui
è stato preservato il territorio e
se ne sono favorite la cura, la
salvaguardia, la bellezza.

Primo piano

Dalla visione prettamente consumistica della seconda metà del
Novecento, sul finire del secolo si è passati al “consumo di emozioni”, sommariamente accorpate sotto stereotipate voci (sport,
cultura, gastronomia, divertimento), ma la domanda sta di nuovo
cambiando. Una buona metà dei turisti della montagna non si accontenta più di vivere un’emozione: vuole tornare a casa con
un’esperienza. Da consumatore passivo, prodotto 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 inteso 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 necessario l’incontro con l’“altro”: l’abitante della montagna, il suo
paesaggio, il suo mondo. In uno studio sulla filosofia del viaggio
Franco Riva scrive che «una comunità mostra di avere tanta più
identità quanto più riesce ad aprirsi e ad offrire ad altri questa identità». L’incontro non si esaurisce con la vacanza ma continua nel
tempo, in uno scambio costruttivo tra cittadini e valligiani, tutti figli
delle stesse contraddizioni ma abitanti e interpreti di territori diversi.
Il punto chiave riguarda il paesaggio. Il turismo del terzo millennio
funziona nei luoghi in cui è stato preservato il territorio e se ne
sono favorite la cura, la salvaguardia, la bellezza. Agricoltura e turismo vanno a braccetto non solo perché i turisti comprano e consumano 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.
Come ha ben sintetizzato 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 macchina, ma poi userà shuttle e altri mezzi pubblici.
Inizierà a frequentare la montagna non solo d’inverno o d’estate,
ma anche nelle mezze stagioni, scoprendone la bellezza. Saprà
3

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 satisfaction».
Per essere corretti converrebbe parlare di “turismi” al plurale. Sulle
Alpi si vanno sempre più delineando due modelli: l’industriale e
l’artigianale. Difficilmente integrati e integrabili tra loro. Sono due
offerte molto lontane e spesso inconciliabili, basate su domande
differenti. Pensiamo per esempio a Sestriere e alla Val Troncea,
in alta Val Chisone, oppure a Madonna di Campiglio e alla Val di
Genova, tra il Brenta e l’Adamello. Si tratta di realtà che convivono
a pochi chilometri di distanza, ma che si basano su un uso dell’ambiente e una tecnica promozionale agli antipodi. La differenza
dei due modelli salta all’occhio, è evidente; meno evidente risulta
la macchina che ci sta dietro. La prima può solo correre e crescere
continuamente, perché se si ferma è perduta, l’altra può anche
rallentare, correggere e ripartire, non perché il suo pubblico sia
meno esigente dell’altro, o più “masochista”, ma perché è responsabilizzato e disponibile all’adattamento.
Il turismo dolce o artigianale può permettersi una gestione misurata e flessibile. All’impianto monolitico delle strutture per le
masse, pesantemente impattanti sull’ambiente montano, si contrappone un mosaico di piccole strutture distribuite in modo leggero, capillare e profondo sul territorio. La quantità non è affatto
esclusa, ma viene perseguita con la sommatoria di tante piccole
imprese di “qualità”, spesso di matrice familiare, sempre con una
base culturale. La cultura è tutto. Senza cultura non c’è cambiamento.
Enrico Camanni
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vicino e lontano
5 maggio: Montagna vs città
di Beppe Dematteis
L’analisi dell’interscambio tra l’area montana e quella urbanizzata pedemontana all’interno della Citta Metropolitana ha rivelato una forte asimmetria: la “montagna” risulta dipendente
dalla “citta” sia per quanto riguarda beni e servizi necessari alle
famiglie e alle imprese, sia per l’occupazione.
La ricerca Intermont, di cui questa rivista aveva già anticipato alcuni risultati nel n. 74 del febbraio scorso, è stata presentata e discussa nel convegno “Montagna e città. Dagli scambi ineguali alle
interdipendenze virtuose”, tenutosi a Torino presso la sede della
Città Metropolitana, con la partecipazione di un centinaio di persone. Dopo un’introduzione video (“Città-montagna A/R” di Raffaella Rizzi) e i saluti istituzionali di Dimitri De Vita (Consigliere
metropolitano delegato allo sviluppo montano), Federica Corrado,
Erwin Durbiano e chi scrive hanno presentato i risultati della ricerca, su cui sono intervenuti come discussant l’economista Giovanni Zanetti e il sindaco di Oulx Paolo De Marchis. Poi i dirigenti
della Città metropolitana Giannicola Marengo, Carla Gatti e Elena
Di Bella hanno illustrato che cosa fa il nuovo ente per la montagna.
E’ seguita una tavola rotonda a cui, oltre al Consigliere De Vita,
hanno partecipato Carlo Alberto Barbieri del Politecnico di Torino,
Marco Bussone dell’Uncem Piemonte, Massimo Coda della Compagnia di San Paolo (co-finanziatrice della ricerca) e Roberto
Ronco della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
della Regione Piemonte.
L’analisi dell’interscambio in atto all’interno della Citta Metropolitana tra l’area montana e quella urbanizzata pedemontana (la
“citta”) ha rivelato una forte asimmetria, derivante in buona parte
dalle differenti dimensioni demografiche ed economiche dei due
territori. La “montagna” risulta dipendente dalla “citta” sia per
quanto riguarda beni e servizi necessari alle famiglie e alle imprese, sia per l’occupazione. C’è anche una dipendenza economica dell'area montana dalla domanda urbana di turismo e di
prodotti agro-silvo-pastorali. In senso inverso c’è una rilevante dissimmetria nella dotazione di capitale naturale che premia la montagna e determina una forte dipendenza della città da alcuni servizi
eco-sistemici, a cominciare dall’approvvigionamento idrico.
Personalmente temevo un po’ il giudizio di un economista del calibro del prof. Zanetti sulla parte curata da me e da Alberto Di Gioia,
relativa agli scambi di persone, beni, servizi e denaro (!). Ma il caro
collega si è limitato a definire la nostra “una ricerca coraggiosa” e
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alcune delle nostre quantificazioni gli hanno permesso di ragionare
sullo scambio ineguale tra montagna e città, specialmente nel settore turistico dove i grandi investimenti provengono da capitali
esterni alla montagna e piuttosto lontani dai suoi specifici interessi,
mentre occorrerebbero più risorse pubbliche da destinare a infrastrutture e servizi, soprattutto scolastici. Un’autorevole validazione
all’ipotesi di Federica ed Erwin di una montagna che si sta ibridando con la metropoli è venuta dal sindaco di Oulx, che tra l’altro
ha portato l’esempio del suo liceo, frequentato in maggioranza da
studenti pendolari provenienti dalla bassa valle e dalla cintura di
Torino. Ha anche insistito sulla necessità di politiche basate su interventi capillari in una montagna che tendiamo a pensare come
un blocco omogeneo, mentre è un mosaico di situazioni diverse.
I dirigenti della Città Metropolitana hanno ricordato le iniziative già
avviate dalla Provincia in tema di prodotti tipici, food planning metropolitano, strade dei vini, cluster del legno, turismo escursionistico, progetti europei, piani integrati territoriali. Sono emerse le
difficoltà di una governance che si scontra con il frazionamento
delle competenze e delle responsabilità a livello locale, anche per
quanto riguarda il processo di costruzione del piano strategico in
corso, che si vuole largamente partecipato.
Nella tavola rotonda sono emerse le difficoltà di realizzare un equilibrio metro-montano, come auspicato da molti e dalla nostra
stessa ricerca. Sono difficoltà che derivano soprattutto dalla normativa vigente che distribuisce in modo ineguale i poteri decisionali
e le rappresentanze, a vantaggio dell’agglomerazione centrale e
in particolare del comune di Torino, che ha il privilegio esclusivo di
eleggere quello che sarà poi il sindaco metropolitano.
Più in generale è stato denunciato l’assetto complicato delle relazioni interistituzionali tra i vari livelli (Ue, Stato, Regione, Città metropolitana) e delle norme che le regolano, che hanno un impatto
negativo sulla vita e lo sviluppo della montagna. Si è ribadito che
la dimensione territoriale non è adeguatamente rappresentata negli
organi deliberativi di livello metropolitano, regionale e nazionale, i
quali perciò sottovalutano non solo i problemi della montagna (35%
della superficie nazionale, 43% di quella del Piemonte, 60% di
quella metropolitana torinese) ma anche quelli di rilevanza generale come il rischio idraulico e idrogeologico, la tutela delle risorse
idriche ecc. A proposito di queste ultime è emersa l’arretratezza
della legislazione italiana e la situazione migliore della Regione
Piemonte, sebbene resti ancora parecchio da fare per quanto riguarda il riconoscimento di numerosi servizi ecosistemici. Inoltre,
in accordo con la nostra ricerca, si è sottolineato che attendono
ancora di essere corrette alcune norme che non tengono conto
delle condizioni di clima, morfologia e scarsa densità abitativa dei
6
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Scarica la sintesi del Rapporto
Intermont:
https://goo.gl/UUItCT

territori montani, specie per quanto riguarda la legislazione fiscale
e quella sugli standard di fabbisogni e di costo. In generale si è auspicato il superamento di leggi che non distinguono tra comuni con
un milione di abitanti e quelli che non arrivano a 1000, che ad
esempio nella nostra metro-montagna sono ben 77 su 150. Questa
sottovalutazione delle esigenze proprie della montagna è stata
anche lamentata per quanto riguarda i bandi regionali dei trasporti,
l’utilizzo dei fondi per lo sviluppo rurale (PSR) e il sostegno alle capacità istituzionali e tecniche di Comuni e Unioni.
In conclusione si è riconosciuto che alla base di tutto c’è un cambiamento culturale già in atto, ma che va sostenuto. La presa di
coscienza da parte della città del valore e del potenziale della montagna da un lato e l’esperienza di nuovi modi di vita nella montagna
dall’altro devono portare al superamento della vecchia contrapposizione tra queste due componenti del territorio metropolitano. Il
sistema delle relazioni reciproche sarebbe più equilibrato se si riducessero le diseguaglianze e si valorizzassero maggiormente le
complementarietà, in modo da realizzare una interdipendenza e
una compenetrazione virtuosa tra il montano e l’urbano. Occorre
che i cittadini e chi li governa si rendano conto dei vantaggi che
potrebbero derivare a tutto il sistema metropolitano se queste interdipendenze fossero incrementate attraverso un interscambio
paritario. Infine c’è stato accordo sul fatto che la montagna deve
essere resa più vivibile grazie al miglioramento delle condizioni
ambientali, infrastrutturali e socio-economiche e che ciò richiede il
rafforzamento delle capacita istituzionali e imprenditoriali locali,
anche e soprattutto con il sostegno tecnico e gestionale degli enti
territoriali sovra-ordinati e attraverso la cooperazione con le città
della pianura.
Beppe Dematteis
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11 maggio: rifugiati e piccoli comuni
di Maurizio Dematteis
Al convegno “Il mondo in paese”, giornata dedicata ai progetti
di accoglienza e integrazione per i rifugiati nei comuni montani
e rurali, Dislivelli ha presentato la sua ricerca “Montanari per
forza”, una fotografia quantitativa e qualitativa del fenomeno
sulle montagne di Piemonte e Liguria.
A luglio del 2016 erano 125.203 i migranti ufficialmente censiti in
progetti di accoglienza emergenziali (i cosiddetti Cas) e quelli ospitati dal Sistema di protezione del Programma nazionale Asilo (i cosiddetti Sprar) nel nostro Paese. Su un totale di cittadini italiani di
quasi 60 milioni. Non propriamente “un'invasione” come spesso i
media mainstream strillano.
Se scendiamo più in profondità nell'analisi del dato, scopriamo che
di questi 125 mila e rotti, ben 50.762 (il 40,4 per cento) sono ospitati all'interno di zone montane (dove in Italia risiedono complessivamente circa 11 milioni di abitanti). Cioè a dire che l'accoglienza
di “migranti forzati” sulle montagne del nostro paese, con buona
pace della discussione in atto sul fatto che sia o meno opportuno,
è già una realtà. Dopo le città, in cui sono ospitati la maggior parte
dei richiedenti asilo, vengono subito le montagne. La parte del
leone, per quanto riguarda le accoglienze montane italiane, la
fanno gli Appennini, con il 30,22% delle accoglienze a fronte del
10,29 delle Alpi. E questo non fa certo onore ai comuni alpini, che
molto spesso non rispondono alle chiamate di solidarietà nazionale
evitando di assumersi la responsabilità dell'accoglienza, in una logica di Nimby poco solidale a livello nazionale.
Ma abbandoniamo la fotografia nazionale per proseguire nel nostro
viaggio carsico all'interno dei numeri e atterriamo in Piemonte e Liguria: le due regioni limitrofe assolvono ai loro doveri di accoglienza con 14.869 persone ospitate, di cui appena 4.034 in aree
montane (solo il 27,1 per cento). Che se rapportato al dato nazionale significa che potrebbero sicuramente fare di più. Con tutto interesse ad attirare potenziali “nuovi montanari” provenienti
dall'estero per tentare di attenuare il fenomeno dello spopolamento, e la successiva perdita di servizi, dissesto idrogeologico e
abbandono dei territori.
Questa la fotografia delle accoglienze piemontesi e liguri presentata l'11 maggio in apertura del convegno “Il mondo in paese. Dall’accoglienza all’inclusione dei rifugiati nei comuni rurali del
Piemonte”, un'intera giornata dedicata ai progetti di accoglienza e
integrazione per i rifugiati nei comuni montani e rurali realizzato da
8
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Scarica la sintesi della ricerca
“Montanari per forza” realizzata da Dislivelli:
https://goo.gl/srXFS6

Compagnia di San Paolo, Regione Piemonte, Città Metropolitana
di Torino, Associazione Dislivelli e Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione (Fieri). Fotografia ricavata dalla
ricerca “Montanari per forza” realizzata da Maurizio Dematteis e
Alberto Di Gioia dell'Associazione Dislivelli.
L'incontro di giovedì 11 maggio, che ha visto una grossa affluenza
di pubblico, tra addetti ai lavori, studiosi e cittadini in cerca di informazioni, è stata un'opportunità per mettere a fianco tutti gli attori
sociali a vario titolo coinvolti nei processi di accoglienza nella Regione Piemonte: da Monica Cerutti, Assessora all'immigrazione
Regione Piemonte a Carlotta Trevisan, Consigliera delegata ai Diritti sociali e di parità, welfare, minoranze linguistiche della Città
Metropolitana di Torino. Da Sonia Schellino, Assessora al Welfare
Città di Torino a Elide Tisi dell'Anci Piemonte. Da Renato Saccone,
Prefetto di Torino, a Claudio Spadon dell'Agenzia Piemonte Lavoro.
Da Marco Canta del Forum Terzo Settore Piemonte a Marco Bussone dell'Uncem Piemonte. Tutti impegnati nello sforzo di trovare
possibili soluzioni e sinergie per affrontare il fenomeno ordinario e
straordinario delle accoglienze di migranti forzati. E invitati ad assistere al racconto di pratiche territoriali che hanno acceso le zone
montane e rurali spingendole a reagire all'arrivo di questo nuovi
ospiti, all'inizio non proprio desiderati, ma alla fine per lo meno tollerati: dalla nascita dell'Associazione Morus Onlus creata dai volontari residenti delle Valli di Lanzo raccontata dal suo presidente
Marino Poma al Progetto Parco Solidale dell'Ente di Gestione delle
Aree Protette delle Alpi Marittime, che Paolo Salsotto, anche lui
Presidente, rivendica come uno dei doveri del suo ente. Dall'Associazione Pacefuturo Onlus di Pettinengo (Bi), che il direttore Andrea Trivero ha spiegato come sia riuscita a creare “un'impresa
che accoglie”, al Consorzio intercomunale servizi sociali di Pinerolo
(To) che ha spiegato come pubblico e privato possano collaborare
sul territorio alla buona riuscita dei progetti di accoglienza.
Un incontro importante e costruttivo, un punto di partenza per le
realtà coinvolte e per il gruppo organizzatore, Compagnia di San
Paolo, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Associazione Dislivelli e Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull’Immigrazione, che si prefiggono di andare avanti alla ricerca di
possibili strategie di accoglienza di rete che vedano coinvolti in maniera sinergica i servizi pubblici, quelli del privato sociale e perché
no, anche il mondo dell'impresa.
Maurizio Dematteis

9

vicino e lontano
25 maggio: qualità e dialogo col territorio
per un turismo più responsabile sulle Alpi
di Chiara Mazzucchi
Giovedì 25 maggio presso la sede della Regione Piemonte di
Corso Stati Uniti, a Torino, all’incontro di presentazione dell’Associazione Trip Montagna, ha partecipato un ampio ed eterogeneo gruppo di operatori della montagna (enti, associazioni,
imprenditori, giornalisti, ecc.) che condividono l’idea della necessità di reinventare un turismo più sweet e più green.
Giovedì 25 maggio presso la sede della Regione Piemonte di
Corso Stati Uniti, a Torino, si è tenuto l’incontro di presentazione
dell’Associazione Trip Montagna, il neonato coordinamento del turismo responsabile sulle Alpi del Piemonte. L’incontro è stato organizzato dall’Associazione Trip Montagna (che vede al suo
interno il Collegio regionale Guide alpine del Piemonte, l’Associazione italiana Guide ambientali escursionistiche - Aigae, l’Associazione gestori rifugi alpini e posti tappa del Piemonte - Agrap, la
Rete Sweet Mountains e le associazioni Dislivelli e Cantieri d’alta
quota), in collaborazione con Regione Piemonte.
A partecipare è stato un ampio ed eterogeneo gruppo di operatori
della montagna (enti istituzionali, associazioni, imprenditori, giornalisti, ecc.) che condividono l’idea della necessità di reinventare
un turismo di montagna più sweet e più green.
Trip montagna, nata nel gennaio di quest’anno, coinvolge oltre 700
tra piccoli imprenditori e professionisti della montagna e 543 comuni montani del Piemonte. Concetti chiave dell’associazione
sono infrastrutture minime, creazione di una rete di attori della
montagna e promozione di un’offerta turistica che copra tutti i 12
mesi dell’anno. Come sottolineato dal Presidente dell’Associazione, Maurizio Dematteis, il turismo di massa in montagna basato
su grandi imperi sciistici vive oggi un periodo di crisi, a causa di
cambiamenti climatici, crisi economica e cambiamenti interni alla
società stessa. Per questo proporre un’idea diversa di turismo incentrata sull’idea della multifunzionalità della montagna trova sempre più spazio nel contesto mutevole in cui ci troviamo. Trip
Montagna nasce quindi per dare risposta a queste nuove esigenze,
cercando di favorire attraverso un’attenta attività di marketing e di
ricerca un turismo responsabile più attento al rispetto della cultura
alpina.
Durante i saluti istituzionali l’assessore regionale Cultura e Turismo, Antonella Parigi, ha tenuto a sottolineare l’importanza che la
10
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dimensione culturale riveste nel turismo slow e green in Piemonte.
La Regione, in questo senso, ha operato concretamente per liberalizzare la normativa sull’albergo diffuso, una forma di ricettività
che riqualifica le borgate a rischio abbandono, e ha confermato
l’appoggio istituzionale ai gestori di rifugi alpini attraverso una
norma che garantisce fondi per la messa in protezione di questi ultimi. E’ inoltre in fase di conclusione un accordo con Airbnb per monitorare i flussi turistici provenienti da questo canale, che si
riveleranno utili nel disegnare la situazione sulle presenze anche
nelle aree montane, dove le seconde case rappresentano un interessante mezzo ricettivo da riqualificare. Qualità e necessità di interlocutori sul territorio sono le ultime parole portate dall’assessore,
necessarie a rafforzare l’idea di un turismo più responsabile.
Elvio Rostagno, consigliere regionale del Piemonte, ha parlato
della necessità di creare un sistema montagna più orizzontale basato su forti connessioni, dove si possa dialogare dinamicamente
ponendosi tutti sullo stesso piano. Solo in questo modo è possibile
accedere alle opportunità finanziarie: i fondi Ue 2022-2027 potranno costituire una prospettiva di sviluppo solo se ad accedervi
vi saranno reti di realtà ben collegate tra loro.
Per approfondire il tema del turismo responsabile sulle Alpi Piemontesi sono intervenuti lo scrittore Enrico Camanni e l’antropologo Marco Aime, che hanno fornito una visione antropologica ed
economica dei cambiamenti in atto in questo settore.
Camanni ha parlato delle contrapposizioni ideologiche che da sempre dividono il turismo responsabile dal turismo sciistico di massa,
e che rendono il dialogo e la possibilità di uno sviluppo coerente
del territorio più difficile. Per la crescita reale della montagna bisogna quindi abbandonare queste divisioni teoriche per pianificare in
ottica di rete azioni concrete di sviluppo culturale, sociale, ed economico. Deve essere promosso quel tipo di turismo che Camanni
ha definito “artigianale”, ossia basato su uno sviluppo lento ed elastico della montagna, in cui chi ospita deve essere in grado di accompagnare un visitatore curioso e attento nella scoperta dei
luoghi. Scambio e comunicazione tra operatori e fruitori sono le caratteristiche principali del turismo esperienziale-artigianale, ossia
valori che mancano al turismo industriale incentrato sulla massimizzazione dei flussi e completamente disconnesso dal territorio.
Secondo Camanni il mantra del turismo responsabile di montagna,
che tutti gli operatori dovrebbero comprendere, è che si può essere
grandi rimanendo piccoli; piccola dimensione non vuol dire necessariamente piccoli numeri, anzi significa capacità di radicamento
nel territorio, in maniera capillare e diffusa.
Marco Aime, secondo una prospettiva antropologica, ci invita a
pensare al turismo come risorsa o come problema. Il turismo rap11
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presenta una risorsa laddove è gestito dal territorio in modo compatibile con i luoghi, mentre diventa un problema quando gestito
in modo alienante, dall’esterno del territorio, come avviene tipicamente con il turismo industriale. Il turismo responsabile oggi deve
essere in grado di dar vita a narrazioni, attraverso il recupero di
tradizioni, cibo e architetture. Il locale deve farsi mediatore di queste narrazioni e il turista, non tanto il turismo, deve essere responsabile rispetto alla montagna.
A intervenire sono poi le varie realtà locali che vivono la montagna
a 360° e hanno deciso di collaborare con Trip montagna. Giulio
Beuchod, presidente del Collegio guide alpine del Piemonte, che
vede oggi circa 200 tra guide e accompagnatori di media montagna, ha parlato della necessità di un maggiore coordinamento tra
operatori della montagna per strutturare proposte condivise che
aiutino a divulgare in modo efficace un tipo di fruizione consapevole dell’ambiente montano. Per questo Trip montagna rappresenta un’efficace possibilità per interloquire con i vari attori in
campo, dando la possibilità di costruire una rete competente e diffusa su tutto il territorio.
Anche Valentina Jorio di Agrap (Associazione regionale gestori rifugi e posti tappa del Piemonte) crede nell’importanza di fare rete
e condividere linee di sviluppo comuni tra tutti gli operatori per superare gli ostacoli e implementare un modello di turismo realmente
sostenibile. In questo senso Agrap è stata la prima associazione
di rifugi in Italia a stipulare una convenzione con il Cai Regionale
per lavorare insieme ad azioni di turismo slow, compatibile con la
filosofia del rifugio.
Dalla rete Sweet Mountains (nata a Torino nell’autunno 2014 su
iniziativa dell’Associazione Dislivelli, volta a promuovere i Luoghi
delle Alpi occidentali, con 308 soggetti aderenti) attraverso le parole di Silvia Guerra, viene sottolineata la collaborazione con
l’agenzia Ideazione di Alba per progettare una strategia di promozione delle attività e dei Luoghi, in grado di favorire la rete ma
anche di creare una “vendita” efficace con l’intervento di tour operator europei. L’idea è sempre la stessa: rendere il turista ospite e
non padrone della montagna, e l’operatore locale guida e accompagnatore dei luoghi.
Anche Luca Gibello, presidente di Cantieri d’Alta quota, associazione nata per sensibilizzare al valore dei rifugi e dei bivacchi alpini,
sposa la proposta di Trip Montagna con una collaborazione che
porterà alla creazione di un osservatorio permanente volto a fornire
dati in grado di poter delineare un’immagine curata di un contesto
multiforme come quello delle nostre Alpi.
L’ultima parte dell’incontro è stata dedicata all’esposizione di alcuni
casi di successo di reti e comunità locali. Primo a intervenire è stato
12
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Marco Andreis della Val Maira, che ha parlato dei 25 anni dei Percorsi occitani. Il progetto ha visto l’evoluzione degli operatori sul
territorio, con un aumento della capacità di ricezione e delle competenze dei rifugisti, rendendo queste figure dei veri e propri imprenditori della montagna. I gestori di rifugi e posti tappa dei
Percorsi occitani hanno saputo coniugare un’identità culturale coerente con una proposta commerciale efficace, ed è proprio in questo che risiede il successo che ha permesso di attirare turisti da
tutta Europa.
Daniele Orusa ha portato invece l’esperienza dell’operazione ValVaraita Trekking, che da 5 anni tenta con successo di coniugare le
pratiche outdoor con i principi della sostenibilità ambientale, e
quindi di promuovere un turismo a impatto zero. Per Orusa la costituzione di una rete forte tra operatori è indispensabile per garantire un’offerta di qualità, per questo l’associazione sta tentando
di coinvolgere le aziende agricole nella manutenzione dei sentieri,
che sono veicoli indispensabili per l’accesso slow dei turisti.
Gianni Castagneri ha raccontato di Balme experience, iniziativa di
un borgo montano caratterizzato da un passato glorioso con alberghi di lusso e montagne che centocinquanta anni fa videro l’avvio
di una grande stagione dell’alpinismo italiano, ma che poi entrò in
crisi. La crisi che ha portato alla desertificazione commerciale, allo
spopolamento e alla chiusura delle scuole; ha reso necessario ripensare a un modello di sviluppo territoriale che non facesse morire definitivamente Balme. La soluzione adottata è stata in
controtendenza e rivoluzionaria: Balme si è re-inventato con la
creazione nel 2000 del primo percorso attrezzato per ciaspole:
sport slow oggi sempre più in voga. Questo ha comportato la riapertura di alberghi e ristoranti, e soprattutto il ritorno del turista di
montagna che da anni bypassava il paese. L’ultima delle strategie
vincenti che Balme ha messo in pratica è stata la delibera che
vieta l’accesso ai mezzi motorizzati in montagna. Questa scelta
chiude definitivamente all’idea che il turismo debba essere necessariamente di massa per poter essere attrattivo, e apre le porte a
una nuova stagione di turismo sostenibile.
L’ultimo caso di successo arriva da fuori regione, ed esattamente
dalla Valpelline, territorio della Valle d’Aosta. Il progetto si chiama
NaturaValp e a presentarlo è stato Daniele Pieiller, che ci ha parlato di come l’Associazione Naturavalp abbia risposto all’esigenza
di individuare un modello di sviluppo in un territorio in cui gli impianti di risalita non sono mai esistiti. L’idea è stata quella di unire
gli abitanti, gli allevatori, gli agricoltori, gli artigiani e gli operatori
turistici, al fine di proporre una frequentazione consapevole e rispettosa a partire dalla cura del territorio. Il progetto ha portato alla
promozione e commercializzazione di prodotti locali, sono state fa13
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vorite visite e conoscenze degli artigiani locali, e quando la neve
manca è stato inventato l’ice-trekking con risalite in sicurezza sui
torrenti ghiacciati.
L’incontro è terminato con un vivace e stimolante dibattito, ma
anche con l’idea condivisa che la montagna piemontese debba essere in grado di costituire una rete in grado di portare avanti l’interesse generale delle Alpi.
Chiara Mazzucchi
Info: https://goo.gl/iq8W1p
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La risorsa Mtb
di Anna Anselmi
In uno scenario in divenire, in cui il turismo è strettamente connesso alla cultura locale, la mountain bike si propone come uno
tra i mezzi ideali per favorire questo nuovo approccio lento o
slow, sia in termini di mobilità che come scoperta dell’area
ospitante.
Dalla nascita nella cultura statunitense a fenomeno di massa. Un
mondo che, se esaminato da vicino, tende a essere ancora poco
inquadrato e valorizzato. Eppure, la sua indole e il suo stretto legame con la natura, portano a immaginarla come lo strumento
ideale per esplorare soprattutto i territori montani rimettendo al centro dell’offerta turistica l’uomo e il suo rapporto con la natura.
Anche se è sempre più diffusa e adattata alla vita di città, la mountain bike è rimasta il mezzo per eccellenza per chi desidera combinare agilità ed esplorazione di spazi verdi.
Nata negli Stati Uniti, precisamente in California, verso la fine degli
anni ’60, deve la sua innovatività ad alcuni giovani che, applicando
una serie di adattamenti alla struttura le resero più leggere e adatte
a inerpicarsi su sentieri montani. Grazie a queste caratteristiche,
la rivoluzione rappresentata dal “rampichino”, come fu chiamata in
Italia dalla ditta Cinelli, che per prima la introdusse (il riferimento è
al nome dell’uccellino che si arrampica sugli alberi), portò alla sua
diffusione su ampia scala. Per Diego Drago, Accompagnatore cicloturistico, la cui passione per la mountain bike nasce da ragazzo,
quando si affrontano sentieri impervi o spazi inesplorati in gergo
ciclistico si dice: «usiamo il rampichino».
La continua espansione verso un’utenza sempre più variegata
unita al rinnovamento tecnico ha portato all’ideazione dei moderni
modelli di ebike, bicilette a pedalata assistita che rappresentano il
risultato dello sforzo verso il superamento di un limite fisico.
La diffusione e l’utilizzo delle mountain bike sono evidenti, eppure,
mancando un censimento puntuale da parte di enti pubblici o privati, l’analisi del settore in Italia si basa solamente su alcune stime.
Ad esempio, in uno studio commissionato dal Parlamento Europeo
nel 2012 venivano stimati oltre 2,2 miliardi di escursioni in bici e
20 milioni con pernottamenti annui, mentre in un lavoro analogo
realizzato dal Comune di Condove in Val di Susa, emerge che annualmente il numero di singole escursioni in questa micro area si
attesti sulle 32.000.
Le difficoltà nel segnalare dati precisi sono in parte aggravate dall’attuale impossibilità di definire attraverso una norma, chi nel set15
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tore possa essere definito professionista. In questo senso, si trovano d’accordo il pensiero di Diego Drago e quello di Mauro Centenaro, segretario del settore fuoristrada della Fci ( Federazione
ciclistica italiana), il quale spiega che, nonostante l’esistenza di
quelli che nel settore mountain bike potrebbero essere definiti
“atleti di interesse nazionale”, in assenza di un inquadramento fiscale e legale vero e proprio all’interno di una lega (ciò a cui si vorrebbe arrivare), non è possibile riconoscere la figura e quindi
stimarne il numero.
In questo panorama dai confini incerti è possibile essere più chiari
rispetto alle differenze tra guide e accompagnatori cicloturistici, tra
i quali, come tiene a precisare Diego Drago, «se non fosse per il
diverso appellativo dato da una scuola piuttosto che da un’altra, di
fatto non esisterebbe alcuna differenza». Inoltre, prosegue il biker,
«nonostante oggi esistano enti come Formont, che certificano la
formazione degli Accompagnatori cicloturistici, nella realtà sono
molti altri i soggetti che competono nel settore in assenza di adeguata preparazione, generando di fatto una minore garanzia per il
turista».
Stando ai dati forniti dall’ente certificatore, dal 2010 ad oggi vi sono
stati 22 allievi formati in Provincia di Torino nel 2010, 16 nel 2011
a Vercelli con corso a finanziamento pubblico e 14 allievi iscritti
nella Provincia di Cuneo il cui corso, attualmente in fase di erogazione, è diventato privato.
Nonostante tardi a diffondersi in modo omogeneo un turismo che
valorizzi il binomio mountain bike–ambiente, sono molti gli attori
del territorio montano che, intravedendone il potenziale, stanno attuando strategie per rafforzarlo, contribuendo alla diffusione di un
nuovo modello di turismo montano.
Un turismo che, come nel caso del comune di Condove, la cui amministrazione è impegnata in un progetto di valorizzazione di un
percorso cicloturistico attorno alla Via Francigena, partendo da una
singola offerta, rafforzi e sviluppi le reti e le connessioni tra le piccole realtà già esistenti sul territorio per valorizzare appieno gli
aspetti più inediti e caratteristici.
In questo scenario in divenire, in cui il turismo è strettamente connesso alla cultura locale, la mountain bike si propone come uno
tra i mezzi ideali per favorire il nuovo approccio lento o slow, sia in
termini di mobilità che come scoperta dell’area ospitante.
Se l’offerta nasce da chi conosce la cultura locale, sarà più spontanea e vivace, in grado quindi di ramificarsi con più facilità.
Anna Anselmi
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Cinedehors: quando il cinema crea socialità in luoghi inconsueti
di Associazione Cinedehors
Quando l'Associazione Cinedehors conosce il progetto Sweet
Mountains di Dislivelli, riconosce da subito dei tratti comuni.
Ora l’Associazione propone precise opportunità di incontro tra
montanari e ospiti.
Dopo anni di lavoro nelle sale cinematografiche, tre proiezionisti
decidono di fondare un progetto no profit per riportare la fruizione
del cinema alle sue origini: itinerante, provvisorio, partecipato.
Le piccole multisale di quartiere o di provincia, come il Cinema Teatro I Portici di Fossano, dove lavorano Arianna Airaldi, Giacomo
Chiaramello e Giacomo Cuppari, fondatori dell'Associazione Cinedehors, richiedono per sopravvivere un attento lavoro di costruzione di un pubblico consapevole e affezionato.
Differentemente da una grande multisala, qui il pubblico ha un contatto diretto con le persone che vi lavorano e sa di trovarvi una dimensione più a misura d'uomo, una programmazione variegata, di
qualità e attenta alla cultura locale, e una conveniente politica tariffaria.
Nonostante questo, gli osservatori culturali italiani ci indicano che
vedere un film al cinema sta diventando una buona pratica sempre
più in via di estinzione, data anche la facilità di fruizione dei film
sul web, sulle pay-tv on demand, su smartphone, computer e tablet.
La piazza virtuale sta sostituendo la piazza reale e i luoghi che ne
erano il teatro sono svuotati della loro funzione. Il cinema stesso
non perde la sua potenza narrativa, ma la visione di un film è sempre meno un “evento” ed è sempre meno un “evento sociale” se si
svolge al di fuori della sala cinematografica.
Da queste considerazioni nasce la voglia di riportare il cinema a
essere un evento popolare, nasce il desiderio di fare in modo che
sia il cinema a muoversi verso il pubblico, nasce l'intenzione di utilizzare la potenza narrativa del cinema per riqualificare i luoghi e
creare un evento a forte impatto sociale. Tutto questo non è possibile senza un pubblico attivo, che sia idealmente e materialmente
coinvolto nell'evento, a tal punto da scegliere tramite un apposito
sondaggio quale film andare a vedere e poi portarsi da casa la
sedia, il cibo e le bibite, gli amici e magari la nonna.
L'Associazione ha all’attivo decine di proiezioni in piazze di quartiere, piscine, caserme, carceri, ville storiche ma anche aeroporti,
17
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stazioni ferroviarie e addirittura parcheggi, aree industriali e campi
sportivi. Perché Cinedehors non è solo un film all'aperto, ma
un'esperienza che crea una piazza dove non c’è o dove non c’è
più, un modo semplice e innovativo per rivivere un luogo o viverlo
in modo diverso.
Quando l'Associazione conosce il progetto Sweet Mountains di Dislivelli, riconosce da subito dei tratti comuni tra i propri princìpi e la
filosofia di un turismo dolce, sostenibile, tipico e non invasivo. Cinedehors non vuole infatti essere un'esportazione della città in
montagna, bensì una possibilità di creare un'occasione di incontro
tra montanari e ospiti, un momento a volte puramente culturale, a
volte puramente di svago, ma che sempre crea un senso di comunità anche tra persone che si incontrano per la prima volta.
Guardare un film in compagnia è un momento in cui recuperiamo
una semplicità tipica dei bambini, in cui ci sediamo per farci raccontare una storia. Allora se questa storia la raccontiamo nei luoghi
simbolo del turismo sweet, attingendo per esempio dalla enorme
filmografia del Trento Film Festival, creiamo un evento culturale e
diamo ulteriori spunti per conoscere la vita in valle.
Il nuovo sogno dei tre proiezionisti di Cinedehors è portare il cinema in quota, creando un calendario itinerante all'interno della
rete Sweet Mountains.
La versatilità dei contenuti che è possibile proiettare può rivolgersi
a un ampio spettro di pubblico, dalle famiglie agli sportivi, dai turisti
sweet a nuovi potenziali clienti delle strutture; l'allestimento leggero
dello schermo gonfiabile è assolutamente non impattante e si integra armoniosamente nei meravigliosi scenari delle valli; l'abbinamento delle proiezioni ad un'offerta enogastronomica o a
passeggiate e visite guidate può arricchire l'esperienza; una comunicazione unica del calendario delle proiezioni può creare un'itineranza dei turisti che scoprono nuovi luoghi della rete; la stessa
cooperazione di più soggetti della rete aiuta ad abbattere i costi
delle singole proiezioni rendendo l'iniziativa più sostenibile.
Cinedehors è pronta a salire in montagna, dove le stelle sono più
vicine.
Associazione Cinedehors
Info: www.cinedehors.it
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Un tè tra viandanti
di Giulio Pedretti
Il progetto “Un tè tra viandanti” è un momento di confronto tra
i richiedenti asilo, comunità locale della Valsesia, esperti e artisti grazie all'unione di linguaggi diversi: cinema, fotografia,
musica e ricerca.
In Valsesia, come in tante valli alpine, l'emergenza migranti sta suscitando negli ultimi tempi un acceso dibattito. La difesa delle proprie radici contro “l'invasione straniera” è un fenomeno fomentato
da convenienze politiche, ma che in realtà si è radicato nel sentire
comune come nuovo segno identitario, come se fosse sempre
stato così.
Per questo motivo abbiamo ideato il progetto “Un tè tra viandanti”.
Il viandante è la figura colta nell'atto di camminare, il viandante non
viaggia, cammina per necessità, e a ben pensare siamo, siamo
stati e saremo tutti viandanti.
L’accoglienza al viandante non è solo una scelta, ma mito fondativo
presente in tante leggende delle valli alpine. La società contemporanea, anche montana, lo ha dimenticato. Lo spopolamento,
l'abbandono della società tradizionale, la perdita del senso di comunità hanno alimentato invece una chiusura rispetto al diverso,
soprattutto se 'tanto' diverso. Ma dal mare alla montagna l'accoglienza ai viandanti è sempre stata una regola non scritta, per necessità e per logica, perché appunto tutti sono stati o saranno
viandanti e tutti avranno prima o poi la necessità di essere accolti.
Accogliere è un gesto più complesso rispetto al buon costume
dell’ospitare. Una comunità dall'identità forte non ha paura di accogliere, perché si fonda su solide basi. Affievolendosi questa identità, si affievoliscono anche le sicurezze e il 'diverso' si trasforma
in pericolo.
“Un tè tra viandanti” è un progetto culturale che si basa su questi
elementi: cammino, accoglienza, confronto, esperienza.
Un momento di confronto tra i richiedenti asilo, comunità locale,
esperti e artisti grazie all'unione di linguaggi diversi: cinema, fotografia, musica e ricerca. E non solo. Anche se gli incontri sono infatti di natura cinematografica o di approfondimento, il titolo del
progetto rimanda alla parte meno 'spettacolare' degli eventi, ma a
quella più 'umana'. Alla fine di ogni incontro pubblico ed ospiti condivideranno un tè preparato come si usa fare nell'Africa subsahariana e dolci locali, per facilitare un confronto diretto. Offrire e
accettare un tè è infatti un atto assieme affettuoso e formale, cerimonia di benvenuto, momento di riposo, ascolto e riflessione.
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Sabato 27 maggio, a Campertogno, si è tenuta la prima serata del
progetto, con la proiezione del film 'La prima neve' di Andrea
Segre. Il film, un delicato racconto di confronto culturale e montagna, ha emozionato una folta platea, composta per metà da locali
e per metà da richiedenti asilo ospitati in alta Valsesia. Conclusa
la proiezione la maggior parte del pubblico si è fermata per condividere tè, dolci e pareri sul film, soddisfare curiosità e dialogare
senza pregiudizi, accompagnati dalla musica del progetto Imaginary Africa di Mauro Basilio, collegato via internet da Parigi.
Il progetto continua il 16 giugno a Varallo Sesia (ore 21.00, Sala
XXV Aprile) dove sarà presentato 'Il Murran', un documentario del
regista Sandro Bozzolo, con protagonista una giovane pastora
Maasai nei pascoli delle Alpi Marittime. Dopo il film, come di consueto, tè e dolci, per chiacchierare insieme alla protagonista e al
regista, che saranno presenti alla serata.
Infine l'8 luglio a Borgosesia (ore 21.00, Centro Studi Turcotti) abbiamo organizzato un momento di riflessione attraverso la testimonianza di Fabio Bucciarelli (fotoreporter di guerra), Marina Mazzini
(UNICRI), il prof. Giancarlo Blangiardo (Demografia e Statistica
presso l’Università Milano Bicocca) e il prof. Walter Maffenini (Direttore del Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi, Università Milano Bicocca).
Con questo primo, breve ciclo di incontri e proiezioni vogliamo cercare di creare uno spazio di confronto e riflessione; ascolteremo
esperienze e storie, confronteremo dati statistici, ma soprattutto ci
guarderemo a vicenda negli occhi.
Giulio Pedretti
Un progetto di Cireseui - Osservatorio sull'interculturalità in Valsesia
Con il sostegno di Associazione Eufemia
Con la collaborazione di Associazione Museo Nazionale del Cinema
Si ringraziano il Comune di Campertogno, Sala XXV Aprile, Centro
Studi Turcotti.
Info: viandanti.cireseui@gmail.com.
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11-13 maggio: l'immigrazione straniera
nelle Alpi a Salecina
di Andrea Membretti
Un seminario di tre giorni tenutosi a Salecina (Ch) per fare il
punto sulla situazione complessiva dell'immigrazione straniera
e dell'accoglienza dei rifugiati nelle regioni alpine di Italia, Austria e Svizzera. Occasione di confronto fra dati statistici, problematiche locali, politiche nazionali e regionali panalpine.

Casa vacanza autogestito di
Salecina:
www.salecina.ch

Salecina (www.salecina.ch) è un luogo autogestito di formazione,
studio e vacanza nelle Alpi engadinesi, al confine con l'Italia e a
pochi km da St. Moritz. Fondata nel 1972 da esponenti del movimento operaio e pacifista svizzero, recuperando un'antica fattoria
del XVII secolo, è stata frequentata, tra gli altri, dal filosofo Herbert
Marcuse e dall'architetto e scrittore Max Frisch, diventando nel
tempo un laboratorio di convivenza civile, di turismo sostenibile e
di ricerca collettiva rivolta a stili di vita eco-compatibili.
Queste sue caratteristiche, unite alla collocazione di frontiera (poco
più in alto si trova il Passo del Muretto, da dove transitarono centinaia di profughi politici e perseguitati ebrei durante il secondo conflitto mondiale) rendono Salecina uno dei posti più interessanti per
tenere un seminario di studio sul tema dell'immigrazione straniera
nelle Alpi. E qui infatti si sono riuniti ricercatori, studiosi, esponenti
di ong e operatori dei media, per una tre-giorni residenziale, gli
scorsi 11, 12 e 13 maggio. I partecipanti all'incontro sono arrivati
da Italia, Austria e Svizzera, aderendo ad una proposta che veniva
da un primo gruppo organizzatore, composto, oltre da chi scrive,
da Manfred Perlik (Università di Berna), Ingrid Machold (Istituto per
lo sviluppo delle aree montane svantaggiate, Vienna) e Andrea Tognina (Fondazione Salecina).
L'idea di tenere questo seminario derivava da precedenti convegni
sul tema dell'immigrazione straniera nelle Alpi, focalizzati tanto sul
più recente fenomeno dei rifugiati, quanto su quello consolidato
della “migrazione economica”. Un primo incontro nazionale si era
infatti già svolto a novembre del 2015 a Milano, all'Università Bicocca (con l'attiva partecipazione di Dislivelli link a numero speciale
di febbraio 16) mentre un secondo momento di confronto, questa
volta internazionale, era avvenuto a ottobre del 2016 in Baviera,
in occasione dell'Alp Week (nell'ambito della sessione “Immigration
as an opportunity for Alpine regions?”, dedicata ad indagare le opportunità e le sfide per le regioni alpine marginali rispetto allo sviluppo di una cultura dell'accoglienza). Link a mio articolo nella
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rubrica del n. di novembre 16
Il seminario di Salecina è stato finalizzato innanzitutto a fare il
punto sulla situazione complessiva dell'immigrazione straniera e
dell'accoglienza dei rifugiati nelle regioni alpine di Italia, Austria e
Svizzera, mettendo a confronto dati statistici, problematiche locali,
politiche nazionali e regionali. Dal confronto internazionale sono
emerse significative differenze nei quadri normativi e nelle variabili
strutturali che caratterizzano i diversi Paesi alpini, a fronte di una
crescita generalizzata della popolazione straniera e, recentemente,
di quella dei profughi, nelle zone montane. Sul versante socio-demografico, l'ampia presenza di “vuoti sociali” che caratterizza molte
zone alpine italiane (e che può favorire, a certe condizioni, l'inserimento di nuovi abitanti stranieri) non ha paragone in Svizzera, il
cui territorio montano è ancora fortemente antropizzato e, comunque, non soggetto a forme di abbandono; in Austria, invece, sono
solo alcune regioni (quali la Stiria) a subire un forte calo demografico e una conseguente rarefazione sociale.
Dal lato invece delle politiche e delle norme, se in Austria, per
esempio, i richiedenti asilo non sono autorizzati a svolgere lavori
retribuiti, non è così oggi in Italia, laddove la Svizzera mostra peculiarità a livello cantonale. Anche i tempi di attesa per il riconoscimento dello status di rifugiato variano a seconda della nazione
(restando comunque di molti mesi), mentre in tutte e tre è diffuso
il collocamento dei migranti in zone montane e interne, spesso
anche a quote elevate e fuori dai centri abitati (è il caso soprattutto
della Svizzera, che ha avuto situazioni eclatanti di “accoglienza”
dei profughi persino in ex bunker militari, a più di 2.000 metri di altitudine). In tutti i Paesi, però, grazie alla mobilitazione del terzo
settore, si rileva un comune sforzo sul versante della formazione
dei migranti, per favorirne l'inclusione sociale e professionale, tramite corsi e laboratori, solitamente gestiti da cooperative sociali e
associazioni, con una diffusa partecipazione di volontari. I soggetti
del non profit appaiono protagonisti nei tre stati alpini anche rispetto alla gestione diretta dell'accoglienza, sulla base di bandi e
assegnazioni provenienti dai governi centrali: in questo caso, però,
unitamente alle molte buone pratiche alpine, si segnalano purtroppo altrettante iniziative di tipo essenzialmente lucrativo, nell'ambito di un vero e proprio business dell'ospitalità.
Grazie alla partecipazione al seminario di diversi esponenti di organizzazioni che praticano invece una “buona accoglienza” dei migranti in zone montane, sono state analizzate e discusse alcune
buone pratiche, tutte centrate sul ruolo attivo che viene attribuito
ai richiedenti asilo rispetto al territorio che li ospita. Dalla cura del
bosco alla sistemazione dei sentieri, dall'inserimento in percorsi
professionalizzanti alla creazione di momenti di scambio con le co22
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munità locali: in Austria, Svizzera e, particolarmente, in Italia gli
enti virtuosi appaiono quelli in grado di coinvolgere i migranti nello
sviluppo locale, evitando che restino posteggiati per mesi in montagna, senza svolgere alcuna attività e facilmente esposti a forme
depressive, oltre che all'ostilità delle popolazioni residenti nei comuni interessati.
Il confronto sul piano teorico-metodologico ha poi fatto emergere
alcune dimensioni del tema migratorio in ambito alpino, correlate
ad altrettante domande di ricerca. Innanzitutto è da approfondire
come la specificità montana entri in gioco rispetto all'accoglienza
dei migranti, ovvero: la montagna ha una sua via verso l'inclusione
sociale degli stranieri, diversa rispetto alla pianura e alle città?
Come il fattore montano (tipo di insediamenti, demografia, economie locali, verticalità, ecc.) può essere utilizzato in modo positivo,
per favorire la permanenza in loco degli immigrati? E come valorizzare in questo senso le specificità nazionali dei vari Paesi alpini?
In secondo luogo, se i neo residenti sono la principale risorsa su
cui investire per rilanciare le terre alte in crisi, quali strategie sono
necessarie per trasformare almeno una parte degli stranieri in
nuovi montanari? E, non da ultimo, data la varietà di politiche adottate nell'arco alpino rispetto al tema migratorio, come mettere a sistema le conoscenze e le esperienze maturate dalle buone
pratiche di accoglienza, presenti in Austria, Italia e Svizzera? Si
può pensare ad una rete internazionale degli attori non profit, in
grado di influenzare queste politiche, a partire dalla valorizzazione
dei propri risultati e delle proprie competenze?
Dato l'orientamento fortemente empirico del seminario, si sono poi
discusse le possibili future linee progettuali, volte ad includere socialmente ed economicamente i migranti nelle aree montane e a
valorizzarne la presenza in termini di sviluppo locale, cura del territorio e resilienza delle comunità montane. Il nesso tra accoglienza
e formazione/lavoro è risultato centrale in qualsiasi progettazione,
anche in relazione ai contenuti delle varie call a livello europeo,
quali Alpine Space e Interreg in genere. In questo senso, i partecipanti hanno stabilito di avviare collaborazioni comuni nei prossimi
mesi, con l'obiettivo di presentare alcune proposte progettuali rispetto ai prossimi bandi di finanziamento a livello internazionale,
facendo leva proprio sull'alleanza tra attori non profit e
ricercatori/accademici.
Durante la tre-giorni di Salecina, nella serata del 12 maggio, si è
inoltre tenuto un incontro pubblico, presso il centro polifunzionale
del comune di Bregaglia (al passo del Maloja), per discutere con i
cittadini e gli stake-holder della regione ospitante i temi in agenda.
La serata è stata occasione per mettere alla prova le riflessioni sviluppate tra gli operatori del settore rispetto alle opinioni e al sentire
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di chi vive in una vallata alpina. Il confronto è stato vivace, grazie
anche alla presenza del sindaco Anna Giacometti, da tempo ispiratrice di una maggiore apertura della valle rispetto all'esterno. Se
c'è stato chi ha avanzato proposte radicali (ad esempio, destinare
il più grande albergo della zona, oggi in disuso, all'ospitalità dei richiedenti asilo), alcuni dei cittadini presenti hanno espresso dubbi
e perplessità circa l'accoglienza di migranti nel proprio territorio,
riassumibili in una frase detta da una anziana partecipante: «Noi
siamo una valle benestante. Siamo pochi ma tutto sommato stiamo
anche bene così. Perché dovremmo accogliere degli stranieri?».
Il seminario si è concluso sabato 13 maggio, con una escursione
collettiva al laghetto del Cavlocc, sotto il Passo del Muretto, ancora
abbondantemente innevato: qui lo storico Andrea Tognina ha raccontato di Ettore Castiglioni, l'alpinista che durante l'ultima guerra
aiutava i perseguitati dal regime a passare in Svizzera. Ma prima
della camminata, come di prammatica in una casa autogestita, i
partecipanti hanno svolto le pulizie, sistemato le stanze e riordinato
gli spazi comuni in cui, per tre giorni, avevano discusso, cucinato,
visto film (tra cui il bel documentario “All'altezza dello sguardo”, dei
comaschi fratelli Fontana) e vissuto un'esperienza di condivisione,
di accoglienza reciproca.
Il prossimo appuntamento è per il 2018, con un nuovo incontro seminariale e con l'obiettivo di allargare la rete anche agli altri Paesi
alpini non ancora coinvolti: intanto ci sono in cantiere un libro in inglese, alcune pubblicazioni a livello nazionale e la prosecuzione
dello scambio di dati, buone pratiche e idee progettuali.
Il confronto è aperto, come vorremo che fossero anche le frontiere.
Andrea Membretti
Hanno partecipato al seminario ricercatori e operatori provenienti
dalle seguenti organizzazioni: Università di Pavia (It); Dislivelli (It);
Federal Institute for Less-Favoured and Mountainous Areas (At);
Foundation for sustainable development in mountain regions (Ch);
Eurac Research (It); PaceFuturo associazione (It); Nisida coop.
soc. (It); Università di Berna (Ch); Università della Calabria (It);
Convenzione delle Alpi – InfoPoint di Morbegno (It); Haute Ecole
de Travail Social (Ch); Cadore coop. Soc. (It); Parrocchia di Rebbio
(It); Euricse (It); Università di Innsbruck (At); Fondazione Edmund
Mach (It); Regional Development Agency of Vorarlberg (At); Caritas
Sondrio (It).
Il seminario è stato parzialmente finanziato dalla Fondazione Salecina e dalla Compagnia di San Paolo; è stato inoltre ottenuto un
contributo dal Cantone dei Grigioni (Ch), finalizzato alla pubblicazione di un volume, contenente gli atti dell'incontro, che verrà pubblicato entro il 2018.
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Si ringrazia vivamente Claudio Fontana per il servizio fotografico.
Rassegna:
Intervista su RSI - Rete Due della Svizzera Italiana dell'11 maggio
2017: https://goo.gl/3uqdjd
Intervista su Radio Popolare del 9 maggio 2017 (dal minuto 9):
https://goo.gl/uGFUeV/
Articolo su “Il Bernina” del 19 maggio 2017: https://goo.gl/3smXtG
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Abbi e il ritorno tra le erbe
di Valle Camonica
di Michela Capra
Erminia Molinari nasce a Breno ed emigra altrove. Ma ritorna
nel luogo natio dopo un periodo di distacco e a seguito della
crisi economica degli ultimi anni, si reinventa un hobby che diventa un mestiere. Con un diverso stile di vita, a contatto con
la natura.
Tra i diversi percorsi che intraprendono i “nuovi montanari” c’è
anche quello di chi ritorna nel proprio luogo natio di montagna dopo
un periodo più o meno lungo di distacco e che, a seguito della crisi
economica degli ultimi anni, si reinventa un hobby che poi diventa
un lavoro e un diverso stile di vita, a contatto con la natura. È il
caso di Erminia Molinari, nata nel 1961 a Breno, capoluogo della
Valle Camonica. Il suo soprannome è Abbi, ed è così che tutti la
conoscono. Ci incontriamo a Cerveno dove Luca, il suo compagno,
gestisce un ampio terreno comunale coltivato ad ortive, cereali e
patate nel segno della biodiversità e della sostenibilità ambientale
(vedi Dislivelli, maggio 2017). Mentre Luca è intento nella semina
di varietà alpine di spinaci e fagioli, io e Abbi ci incamminiamo tra
i sentieri che, tra gli appezzamenti di terreno un tempo perlopiù
coltivati a vigna, conducono ai suggestivi vicoli del paese abbarbicato sulle pendici della imponente Concarena (2540 mt.). «A Breno
ho frequentato il Liceo scientifico e, poi, la scuola professionale
per diventare estetista”, si racconta. “Per molti anni come lavoro
ho fatto l’estetista. Quando ho conosciuto il padre delle mie due figlie, un sardo che viveva e vive tuttora a Rimini, mi sono trasferita
là, dove per molti anni ho lavorato come estetista curativa in un
centro di medicina omeopatica. Quando mi sono separata dal mio
compagno e le mie figlie erano ormai grandi e indipendenti sono
tornata a vivere in Val Camonica, dove i miei genitori gestivano
una profumeria. Mio padre era recentemente scomparso e io sono
andata ad aiutare mia mamma in negozio. Eravamo nel pieno della
crisi economica. Ricordo che soffrivo il fatto di dover stare chiusa
otto ore al giorno ad aspettare che entrasse qualche cliente e di
percepire che quel tipo di lavoro non fosse fatto per me. Per far
fronte alle varie spese ho così iniziato a collaborare con delle amiche ai mercatini dell’hobbistica e dell’artigianato. E nel frattempo
ho conosciuto Luca, che dalla Valtellina si è trasferito qui in Val Camonica e con cui condivido una grande passione: quella per la natura, l’orto e le erbe selvatiche».
Abbi, come è nata questa tua passione? «È nata in Romagna, vedendo tante persone nei campi intente a raccogliere di tutto, mentre al mio paese si raccoglievano generalmente solo le cicorie. Da
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lì sono nate in me l’ispirazione e la curiosità di approfondire meglio
questo mondo, anche se il lavoro mi impegnava otto ore chiusa
dentro. Quando abbiamo deciso di chiudere la profumeria ho avuto
finalmente la possibilità di trascorrere molto tempo all’aria aperta
a osservare erbe e fiori, di studiare botanica e alimurgia, di iniziare
a raccogliere e, quindi, a essiccare, conservare e trasformare il
raccolto in prodotti sia estetici che curativi».
Cosa realizzi con i tuoi raccolti? «Produco di tutto un po’: creme
per il corpo e per il viso, oleoliti, tinture madri, tisane, marmellate,
sciroppi, liquori. A volte non le conosco, ma, incuriosita, le studio,
ci lavoro su e vedo come trasformarle per scopi terapeutici o per
la cura personale. Mi piace utilizzare le erbe in cucina e il fatto di
vivere in Val Camonica, dove cresce un po’ di tutto anche grazie
alle differenze altitudinali e climatiche, in questo senso è davvero
un privilegio. Il rapporto che ho con le erbe è molto potente: in qualche modo sento che loro mi chiamano. La mia erba preferita è l’iperico, che l’anno scorso per la prima volta è comparsa nell’orto che
io e Luca gestiamo a Montepiano, un terrazzo al solivo in Comune
di Breno. Quest’anno, appena andata via la neve già raccoglievo
erba cipollina».
La raccolta all’aria aperta è sicuramente piacevole. Non ti annoia
invece il lungo lavoro di pulizia di erbe e fiori? «È sicuramente un
lavoro lungo e meticoloso, che svolgo nelle ore serali. È però
anche riposante, una sorta di meditazione adatta alle ore che precedono il sonno».
Per Abbi, dunque, la crisi economica è stata, nonostante le difficoltà, motivo per dedicarsi alla propria passione e per reinventarsi
un lavoro, maturato anche grazie alle conoscenze acquisite come
estetista negli anni passati: i suoi prodotti vengono venduti ai privati
e nei mercatini agricoli e dell’hobbistica dove viene privilegiata la
filiera corta, dal produttore al consumatore. L’esperienza acquisita
in questi anni le ha valso anche delle ore di insegnamento e animazione presso una scuola primaria ad indirizzo montessoriano:
«Lavoro con i bambini di prima e seconda elementare. In inverno
utilizziamo i semi e andiamo alla scoperta della nascita e dello sviluppo delle piante, osservandone le peculiarità e le diversità, mentre in primavera usciamo all’aperto a vedere dal vivo piante, fiori,
erbe spontanee e perenni. I bambini si dimostrano sempre entusiasti e curiosi. La loro creatività e la loro spontaneità sono contagiose e questo lavoro mi appaga e diverte».
Siamo all’inizio dell’estate e del periodo, quindi, di massimo sviluppo del mondo vegetale: non resta che augurare ad Abbi un’ottima e proficua raccolta!
Michela Capra
Info: https://tellincamuno.wordpress.com
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Anche la Val Maira
dice no ai motori molesti
di Francesco Pastorelli
Dopo il caso di Balme che ha detto “no ai rotori in montagna”
anche la Valle Maira si appresta ad una scelta netta in materia
di fruizione turistica che va nella direzione della lentezza, del
silenzio, del contatto con la natura e la cultura dei luoghi. Fermando il dilagare di moto e fuoristrada da sentieri e strade di
montagna.
L’inverno scorso il comune di Balme ha attirato su di sé l’attenzione
per aver dato un segnale di svolta precludendo sul proprio territorio
qualsiasi attività ludica e turistica facente uso di veicoli a motore e
preferendo invece un turismo basato su un approccio sostenibile.
Adesso anche la Valle Maira si appresta a una scelta netta in materia di fruizione turistica che va nella direzione della lentezza, del
silenzio, del contatto con la natura e la cultura dei luoghi. L’Unione
di Comuni della Valle Maira ha infatti deciso di fermare il dilagare
di moto e fuoristrada da sentieri e strade di montagna e di approvare una strategia locale per il turismo sostenibile quale forma di
sviluppo che rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse naturali
e culturali.
La Valle Maira in realtà già da tempo ha avuto il merito di aver fermato sul nascere una possibile invasione invernale di motoslitte
ed elicotteri per la pratica dell’eliski. Scelta rivelatasi azzeccata e
che, assieme al miglioramento dell’ospitalità, grazie a un paesaggio e un ambiente naturale di rara bellezza, e a una rete di sentieri
che consentono di apprezzare il patrimonio culturale e naturale, è
diventata un territorio modello dal punto di vista del turismo sostenibile. E con ottimi risultati anche in termini di presenze e ricadute
economiche: la valle è infatti una delle mete più ambite da parte di
escursionisti, soprattutto stranieri, che non si limitano al cosiddetto
mordi e fuggi.
Alla Valle Maira va dato atto di essere riuscita finora a non banalizzare il proprio territorio, evitando di farne una sorta di lunapark
invernale. La stessa cosa auspichiamo possa avvenire per la montagna estiva. Ambienti di pregio paesaggistico e naturalistico, luoghi unici come l’altipiano della Gardetta con il suo reticolo di strade
ex militari, antichi percorsi come la Strada dei Cannoni tra Valle
Maira e Varaita, sentieri storici che collegano le borgate occitane
non meritano di essere presi d’assalto da moto, quad e veicoli fuoristrada.
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Ciò che in altri paesi alpini costituirebbe la norma, nelle Alpi italiane
purtroppo è ancora un’eccezione e anche in questo caso probabilmente ci sarà qualche brontolio da parte di chi teme una diminuzione di presenze. Gli amministratori hanno fatto una scelta
coraggiosa – o forse doverosa – che va sostenuta. Non sarà semplice passare da un’assenza di regole a una situazione dove ci
sono regole e divieti da rispettare. Ci sarà sicuramente qualche
motociclista in meno a correre sulle strade e a contribuire al riempimento dei locali della valle. Molti motociclisti provengono da quei
paesi alpini dove a nessuno è consentito di poter andare in moto
o in fuoristrada su per le montagne. Ma da quegli stessi paesi provengono altrettanti turisti che della valle apprezzano ambienti e
paesaggi e che alla lunga non sarebbero disponibili a condividerli
con chi produce solo rumore e gas di scarico.
Le attività motoristiche non sono compatibili con tutte le altre forme
di fruizione soft della montagna. Questo deve essere chiaro, non
solo agli amministratori, ma anche agli operatori del territorio.
Nel frattempo anche nelle Dolomiti si preannuncia - dopo anni di
discussioni- la chiusura temporanea di alcuni dei passi più famosi;
non ancora una soluzione definitiva del problema, ma un passo in
una ben determinata direzione. Fino a qualche anno fa era impensabile porre qualsiasi limitazione a moto e auto sulla ex strada militare Monesi - Limone (Via del Sale), nelle Alpi Liguri, che in alcune
giornate estive si trasformava in autodromo d’alta quota: oggi non
si è ancora alla chiusura, ma si è stabilito un limite giornaliero e la
chiusura per alcune giornate ai mezzi motorizzati. Ora Balme e la
Valle Maira. Che ci sia davvero un’inversione di tendenza nelle Alpi
italiane?
Francesco Pastorelli
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Un bivacco per Luca
di Cristian Bredy, Esprisarvadzo – guide alpine nella Valpelline
“Inservadziamo la Valpelline” è un progetto per restituire
l’aspetto di una valle di montagna fiera come gli uomini che la
vivono e selvaggia come la natura che li circonda.
Il desiderio di vedere la Valpelline, la Valle di Bionaz e quella di Ollomont, rinascere dal punto di vista sociale, turistico ed economico
è stato il motivo che ha dato vita al progetto “Inservadziamo la Valpelline”. Un progetto il cui senso è tutto nel suo titolo “Ri-in-selvaggiamo la Valpelline”: restituiamole un aspetto di valle di montagna
fiera come gli uomini che la vivono e selvaggia come la natura che
li circonda. A questo scopo è importante trasmettere alla comunità
la ricchezza che possediamo e la possibilità attraverso essa di garantire la sostenibilità sociale ed economica del nostro territorio.
Diventare consapevoli è il primo passo. Così qualche montanaro
valdostano, insieme a qualche valligiano trasferitosi da queste
parti, ha deciso di ragionare su come strutturare il progetto. Il caso,
in questi frangenti, ci mette sempre del suo: noi Guide alpine del
gruppo di Esprisarvadzo intendevamo posizionare sulla catena del
Morion due o tre bivacchi per rendere fruibile la splendida cresta
che separa la Valpelline e la valle di Bionaz dalla valle di Ollomont.
Presentando l’idea all’amico Roberto Dini, architetto e vicepresidente di Cantieri d’alta quota, da tempo frequentatore della valle,
siamo venuti a sapere di un possibile finanziatore per questo progetto. Così, grazie a Cantieri d’alta quota abbiamo preso contatto
con Bruno e Paola Pasqualetti e, tramite Domenico Avolio, con il
Cai di Pontedera (PI). L’incontro è riuscito a coniugare il nostro desiderio di posizionare il bivacco sulla cresta del Morion con il desiderio dei coniugi Pasqualetti (residenti a Cascina, Pisa) di dedicare
la struttura al figlio Luca, iscritto al Cai di Pontedera e grande
amante della montagna, tristemente scomparso sulle Alpi Apuane
nel maggio 2014. Quindi un sogno stava prendendo forma e tutto
si faceva più chiaro. È nata così l’associazione di volontariato
“Montagna Sarvadza”, strumento adatto per dare avvio al cambiamento della vallata. Con la nascita della Onlus è partito anche il
primo lavoro concreto: la realizzazione del bivacco Luca Pasqualetti al Morion. L’associazione ha come scopo principale quello di
salvaguardare, valorizzare e tutelare la natura dell’ambiente montano attraverso l’acquisizione consapevole dell’esistenza della
stretta relazione tra uomo e natura, costruendo una simbiosi-sinergia tra cultura e ambiente in grado di valorizzarsi a vicenda e non
distruggersi. I mezzi e gli strumenti per il raggiungimento dell’obiet30
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tivo vanno dalle pratiche alpinistiche, al rapporto con l’ambiente,
flora e fauna, alle relazioni sociali e umane dei paesi di montagna,
in definitiva tutto ciò che ci riguarda e caratterizza come abitanti
delle montagne. Il bivacco sorgerà nella valle di Bionaz e sarà posizionato sulla cresta del Morion, costituita da decine di guglie e
dorsali che si elevano tra i 3000 e i 3500 metri. Il bivacco, raggiungibile in circa 5-6 ore dal rifugio Crête Sèche o dal bivacco Regondi, consentirebbe di inframezzare il lungo attraversamento della
cresta in direzione da N-E a S-O. La struttura sarà collocata nei
pressi di una cengia rocciosa in corrispondenza della sella che si
trova tra la Becca Crevaye e la Punta Gaia, a circa 3270 metri di
quota. Il bivacco, completamente reversibile, secondo un’idea d’impatto ambientale minimo, sarà concepito come una capanna a due
falde – un modello archetipico per i ricoveri in alta quota – e avrà
8 posti letto. L’intento del progetto è riscoprire questi luoghi migliorandone la fruibilità alpinistica; i motivi per i quali è stato deciso di
posizionare il bivacco nella prossimità della Becca Crevaye sono
diversi: 1) visto l’aumento considerevole negli ultimi anni di alpinisti
(sopratutto francesi e svizzeri) con guide presso il rifugio Crête
Sèche per l’arrampicata in montagna, l’installazione del bivacco
amplierà la possibilità di ascensioni e itinerari 2) la caratteristica
“Punta bucata” e lo splendido panorama costituiscono un’interessante attrattiva 3) poiché per raggiungere il bivacco si deve percorrere una cresta di elevata difficoltà, può essere necessario
avvalersi di una guida alpina: ciò porterà più lavoro alle guide locali
4) il posizionamento di un secondo bivacco (solo nel caso in cui i
dati dimostrino che il primo funzioni) offrirebbe un punto di appoggio per l’attraversata integrale della catena del Morion che parte
dal Colle del Mont Gelé per arrivare al Monte Berrio. Il confronto
con le varie guide francesi e svizzere incontrate durante il nostro
lavoro ci ha dato ancora più fiducia sulla possibilità che l’idea possa
funzionare. Queste guide infatti ci hanno confermato che sempre
più spesso la loro clientela cerca luoghi sperduti e selvaggi come
i nostri. Speriamo vivamente che tutto questo sia solo un punto di
partenza e che un numero maggiore di persone si renda conto che
è nelle mani di tutti noi il futuro di questa splendida vallata.
Cristian Bredy
I tempi e gli attori del progetto
22 aprile 2017 Pontedera (PI): presentazione del progetto del bivacco Luca Pasqualetti al Morion
Primavera 2017: presentazione progetto nella Valpelline
Estate 2017: posa del bivacco nel Comune di Bionaz per circa due
settimane, con festa d’inaugurazione
Estate/autunno 2017: posa del Bivacco sulla cresta del Morion
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Consulenza storico-critica: Luca Gibello – Cantieri d’alta quota
Rendering: Paolo Filipazzi
Pratiche edilizie: Fabrizio Venturini
Indagine geologica: Ivan Pervier
Partner tecnici: LEAPfactory, Istituto di Architettura Montana (IAM)
– Politecnico di Torino, Laboratorio Hampelmann snc
Per approfondimenti:
www.esprisarvadzo.it
www.bivaccomorion.it
Per sostenere il progetto:
Iban: IT89 G 05034 01201 000000000212 – causale (specificare!) Bivacco Luca Pasqualetti.
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Città-Montagna A/R versione integrale
Pubblichiamo finalmente la versione integrale del video CittàMontagna A/R, realizzato da Raffaella Rizzi a corredo della ricerca di Dislivelli Intermont. La fotografia del dare/avere tra città
e montagna nel territorio della Città metropolitana di Torino.

Guarda il video:
https://goo.gl/io7YaS

Scriveva la regista Raffaella Rizzi in occasione della presentazione
del trailer del video Città-Montagna A/R: «Dando spazio a varie testimonianze – dal negoziante di attrezzature sportive per la montagna al libraio, dalla guida cicloturistica all’agronomo, dal casaro
all’imprenditrice della birra, dal volontario impegnato nel recupero
di antichi sentieri al viticoltore, dal funzionario della Città metropolitana di Torino al rappresentante dell’Unione dei comuni montani
– il video vuole raccontare il rapporto dare/avere tra città e montagna nel territorio della Città metropolitana di Torino (chi ci guadagna, chi ci perde) in termini di scambi di materie prime, beni e
servizi e flussi di persone (es. dei residenti in montagna che scendono in città per acquisti e per accedere a servizi vari, dei lavoratori
pendolari che si spostano dalla montagna alla città o dalla città alla
montagna e dei turisti) e mostrare come le diverse anime (urbane,
pedemontane, montane) dialogano e interagiscono, o per contro
potrebbero farlo meglio e con maggiore efficacia in futuro».
Un tentativo di fare un bilancio e proporre eventuali miglioramenti
tra i rapporti montagna-città.
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All'altezza dello sguardo
di Alberto Di Gioia

La città di Como, punto di passaggio transfrontaliero per migranti verso la rotta del Brennero, viene raccontata in un documentario ricco di spunti e di suggestioni realizzato da Franco e
Giulio Fontana.
In un documentario ricco di spunti e di suggestioni, Franco e Giulio
Fontana raccontano la vicenda vissuta nell'ultimo anno dalla città
di Como, punto di passaggio transfrontaliero per la rotta del Brennero, e dai suoi migranti. Il confine alpino ammorbidito di senso dai
passaggi per far benzina o la spesa dove conviene, ritorna ad
avere un ruolo che solo le generazioni più anziane ricordano, ai
tempi del fascismo e della guerra. I fatti sono noti, la città di Como
diventata in pochi giorni un punto in cui tentare il superamento dei
confini transfrontalieri, ma dopo alcuni successi iniziali di piccoli
numeri di persone le frontiere si chiudono e ha inizio una grande
vicenda umana documentata con passione e coinvolgimento in
modo molto diretto.
La città di Como, punto di passaggio per la rotta del Brennero per
i migranti che intendono spostarsi nel Nord Europa, è stata inserita
più volte nei palinsesti mediatici internazionali. Dopo alcuni successi iniziali del passaggio di frontiera i numeri sono aumentati,
con chi cercava di nascondersi nei treni, o di percorrere le aree di
montagna che separano la città di Como dalla Svizzera. Ma dopo
questa breve fase la frontiera elvetica si è sigillata in terra e in cielo,
con l'uso di droni a infrarossi per il monitoraggio dei corpi caldi sul
suolo. Cosi una storia di passaggi diventa una storia di città, tra
vecchi cittadini che restano e nuovi cittadini, anche se per un periodo temporaneo, che diventano una parte viva del vissuto locale,
non tanto per il loro passaggio documentabile, ma per la relazione
diretta con le straordinarie storie di accoglienza, disponibilità e
apertura sociale e culturale vissuta da tutti.
Il film-documentario “All'altezza dello sguardo”, nato dalla richiesta
di don Giusto della Valle, parroco di Rebbio, alla periferia di Como
e figura centrale all'interno della città per il percorso di accoglienza
intrapreso, vuole raccontare questa storia, al di là dei meri fatti di
cronaca del George Clooney's Lake, come conosciuto su scala
mondiale dalla cronaca oltreoceano. Una storia fatta di racconti
personali e che riporta le tematiche mondiali, le chiusure delle frontiere, i muri fisici e psicologici nei confronti delle migrazioni, ad una
scala comprensibile a tutti, in quanto vera, toccabile e in cui cia34
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scuno di noi può essere coinvolto.
La vicenda umana diventa però anche una storia territoriale incentrata sul significato della frontiera, topos quanto mai attualmente
alpino, come limite invalicabile e muro (significato più recente e
generato dall'esterno) o punto di accoglienza e di confronto tra
genti (significato più antico e generato dall'interno), non solo genti
nere - genti bianche, ma anche comaschi, svizzeri accorsi nel fine
settimana “perché c'era bisogno” oltre al melting pot internazionale
dei media. «Negli ultimi trent’anni – ci ricorda l'autore – le società
occidentali hanno invertito quel corso che, grazie anche a lunghe
lotte collettive, le aveva portate ad essere sempre più inclusive,
con aspetti emancipatori e sistemi crescenti di Welfare. La società
e l’economia hanno invece puntato su una dimensione individualistica, con una forte polarizzazione delle ricchezze e del potere.
[...] Il ritorno alle chiusure e ai nazionalismi sembra la risposta più
immediata e gli egoismi vengono a trovare giustificazione a paure
a cui nessuno sembra dare risposte». Come per molte altre tematiche anche dal punto di vista della sperimentazione di queste due
oppose interpretazioni le montagne diventano territorio di sperimentazione, un laboratorio in cui sperimentare ed accudire nuove
forme di benessere sociale e di vita rispetto agli altri contesti.
«Questo filmato - ci dice nuovamente l'autore – richiama fin dal titolo l'incrocio degli sguardi che non va mai perso. E' punto di partenza, ma anche punto d'arrivo ed è il senso profondo di una
politica adeguata al mondo contemporaneo che non può limitarsi
a ideali astratti. Cerca di mostrarlo con le espressioni e le parole
dirette delle singole testimonianze (non ci sono voci fuori campo
che spiegano). La città ha saputo attutire l’urto di questi accresciuti
passaggi, molte persone si sono date da fare, con empatia. Un
aspetto umano ma poco significativo in termini generali e politici
affermano alcuni, o pre-politico. Un aspetto che la politica può ignorare o vedere negativamente perché parlare di migranti in tempi
perennemente pre-elettorali è tema scottante. Todorov ci ha insegnato a non dimenticare le responsabilità dell'individuo nella storia
e a considerare sempre l'altro nella sua realtà e diversità, senza
rifiutarlo come estraneo o assimilarlo in modo generico. Senza dimenticare che siamo sempre anche sotto lo sguardo dell'altro. Noi
abbiamo bisogno di essere riconosciuti dall'altro per esistere. Il
bambino ha bisogno dello sguardo dei suoi genitori, il professore
esiste grazie ai suoi allievi, gli amici si confrontano gli uni agli altri.
Sia che cerchiamo di essere colti come loro simili, sia come differenti da loro, gli altri ci confermano la nostra esistenza. (…) Ogni
coesistenza è un riconoscimento. (…) Io posso allora cercare di
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Il video “All’altezza
sguardo”:
https://goo.gl/0HXYHB
Il promo:
https://goo.gl/cV8u9m

dello

captare lo sguardo degli altri attraverso diverse sfaccettature del
mio essere, il mio fisico, la mia intelligenza, la mia voce o il mio silenzio.» (T. Todorov, “Sous le regard des autres”, Sciences Humaines, 2/10(2002).
Lasciamo quindi a voi la visione di “All'altezza dello sguardo”, testimonianza diretta degli autori vivamente consigliata anche come
possibile materiale di supporto didattico nelle scuole.
Alberto Di Gioia

Per donazioni
Parrocchia San Martino - Rebbio
Via Lisi 11, 22100 Como
Iban: IT48K 08430 10904000000093297
Bic Acarit 22XXX
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Tutti pazzi per Gervasutti
di Roberto Mantovani
Enrico Camanni, Il desiderio di infinito. Vita di Giusto Gervasutti, Editori Laterza 2017, pp. 278, 19 euro
“Il desiderio di infinito. Vita di Giusto Gervasutti” è un saggio
storico che invita alla lettura e che mostra quasi la forma di un
dramma radiofonico. Un racconto avvincente. Idea senz’altro
apprezzabile, in tempi in cui la lettura su carta sta diventando
un optional anche per gli appassionati di montagna.
Tutti pazzi per Giusto Gervasutti. Dopo le celebrazioni per il 70°
della scomparsa del grande alpinista friulano-piemontese ci aspettavamo che il popolo della montagna – per lo meno la generazione
di mezzo, ché oggi i più giovani conoscono a malapena il nome di
Reinhold Messner e più indietro non vanno – fosse percorso da un
fremito. E così è stato, solo che, inaspettatamente, il brivido si è
trasformato in febbre e ormai dilaga in contagio. Insomma, di colpo
sembra essersi risvegliato l’interesse per l’alpinismo del passato.
Per primo, sul web, è apparso uno studio molto interessante del
torinese Carlo Crovella, cui spetta il merito di essere riuscito a scovare documenti di prima mano. E da poco, per i tipi di Laterza e
per mano di Enrico Camanni, è uscito Il desiderio di infinito. Vita di
Giusto Gervasutti, un saggio storico che, con gli apparati finali,
tocca le 270 pagine. Un libro che invita alla lettura e mostra quasi
la forma di un dramma radiofonico. Una di quelle opere che,
quand’eravamo bambini, prima che in casa arrivasse la tivù, ci inchiodavano a lungo davanti alla radio. Insomma, più che il classico
saggio per specialisti, Camanni ha trasformato il volume in un racconto avvincente. Idea senz’altro apprezzabile, in tempi in cui la
lettura su carta sta diventando un optional anche per gli appassionati di montagna.
Ne è venuta fuori una storia importante, nella quale l’autore non
mette a disposizione del lettore solo la propria capacità di scrittura,
ma mostra un coinvolgimento profondo con la vicenda. D’altra
parte Gervasutti è stato una figura di riferimento per almeno due
generazioni di alpinisti piemontesi, e Enrico Camanni ha percorso
per anni le vie di scalata di quello che, assieme a Gabriele Boccalatte, può essere ancora oggi considerato il più ammirato e amato
dei capiscuola subalpini negli anni tra le due guerre mondiali. Non
solo: come tanti suoi coetanei, negli anni ruggenti delle scalate giovanili Enrico si sarà di sicuro letto e riletto il libro dello scalatore di
Cervignano del Friuli, ne avrà subito il fascino e certamente avrà
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interrogato quelle pagine provando a indagare la complessa personalità di Giusto. E ovviamente (e questo lo sappiamo per certo),
come tutti gli appassionati di storia dell’alpinismo, si è trovato di
fronte a una serie di misteri insoluti. Cosa faceva, nella vita di tutti
i giorni, Gervasutti? Perché era venuto a Torino? In che rapporti
era con il Club Alpino (anzi: con il Centro Alpinistico Italiano) del
ventennio e con l’autorità politica? Perché, nel suo libro biografico
uscito nel 1945, un anno prima della morte, aveva omesso dettagli
e particolari importanti, fondamentali perché il lettore potesse inquadrare la figura dell’autore nel contesto torinese degli anni ’30 e
’40? E inoltre, cosa si celava dietro la costante inquietudine di un
personaggio assunto troppo presto nella mitologia alpinistica, in
virtù dell’incontenibile ammirazione dei suoi compagni di cordata
e dagli amici?
Il lavoro di indagine, tra i pochi documenti inediti, la rilettura di ogni
rigo scritto da Gervasutti, le interviste agli ultimi testimoni, la consultazione accurata dei lavori precedenti – non ultimo il film del regista triestino Giorgio Gregorio (Giusto Gervasutti - Il solitario
signore delle pareti, 2009) – hanno impegnato l’autore per mesi.
Anche perché il trascorrere dei decenni e la mancanza di ricerche
negli anni in cui sarebbe stato possibile ricavare dati e testimonianze importanti hanno costituito senz’altro uno svantaggio non
da poco, per il lavoro di ricostruzione.
In ogni caso, adesso possiamo ritenerci più soddisfatti. Gran parte
della curiosità legata al personaggio Gervasutti è stata finalmente
soddisfatta. E ci si può abbandonare alla piacevolezza della lettura
di una vicenda che Enrico Camanni fa sapientemente cominciare
già nel 1910, legandola al debutto alpinistico di un altro grande alpinista dell’epoca: Umberto Balestreri. Ma in questo libro nulla è
casuale, e anche l’incipit ha un suo perché. E, volutamente, non
saranno queste brevi note e svelarvelo.
Roberto Mantovani
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Dislivelli al Forum aree interne 2017 di
Aliano
di Maurizio Dematteis
Ad Aliano è stata battezzata la “community del cambiamento”,
fatta di istituzione, mondo della ricerca, associazionismo e società civile. Perché la propulsione del Paese non passa più per
la città ma per le aree marginali. E la ripartenza del paese arriverà dalla montagna e dalle Aree interne.
«Sono i sindaci i protagonisti della Strategia nazionale delle Aree
interne». Con queste parole il Ministro per la Coesione territoriale
e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti ha aperto i lavori del Forum
Aree Interne 2017 (29-30 maggio) ad Aliano, area interna tra le
aree interne, già zona di confino per il piemontese Carlo Levi, che
ha visto giungere addetti ai lavori, esperti e interessati da tutto il
paese. Un'invasione pacifica, che ha chiamato i pochi residenti del
piccolo comune della Basilicata rimasti a fare a gara nell'accogliere
al meglio l'ondata di graditi ospiti, in un crescendo di consapevolezza di essere, proprio loro, tra quei “custodi resilienti” di cui molti
intervenuti hanno trattato e dei quali la Strategia aree interne ha
un gran bisogno.
La Strategia coinvolge 71 aree selezionate con il supporto delle
Regioni, per un totale di 4.181 comuni, oltre 180 mila kmq di territorio 13,28 milioni di abitanti. Delle 71 aree ben 11 sono giunte alla
fase finale del processo preparatorio, cioè all'approvazione della
Strategia d'area, una sorta di piano strategico concertato dal basso
con il quale potranno finalmente attingere al “tesoretto” dei 600 milioni di euro a disposizione della Strategia per il finanziamento delle
linee di intervento.
Il protagonismo dei sindaci delle Aree interne, ha spiegato ancora
il Ministro De Vincenti, deve essere in grado di accompagnare il
rafforzamento dei servizi e la ripresa dei territori promossa dalla
Strategia stessa, in un'alleanza virtuosa tra azione nazionale, regionale e comunale.
«Bisogna dare spazio a creativi e innovatori ed evitare di rivolgersi
sempre alle stesse realtà decotte», ha sottolineato Fabrizio Barca,
già Ministro della Repubblica e padre putativo della Strategia Aree
interne. «Tutti noi dobbiamo concorrere a promuovere una politica
place-based capace di destabilizzare la vecchia classe politica per
farla aprire al cambiamento».
Ad Aliano è stata battezzata la “community del cambiamento”, fatta
di istituzione, mondo della ricerca, associazionismo e società civile.
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Insieme. Tutte realtà che hanno ormai compreso come «la propulsione del Paese non passa più per la città – ha spiegato l'onorevole
Enrico Borghi, che ha preso il testimone della Strategia da Fabrizio
Barca ed è attualmente Responsabile del Coordinamento nazionale dell’Attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne – ma
per le aree marginali. E oggi la ripartenza del paese non può che
passare per le Aree interne».
Tanti i temi trattati nelle sessioni parallele della due giorni di Aliano:
dai servizi ecosistemici alla domanda di accesso alla terra, dalla
valorizzazione del patrimonio diffuso, alla zootecnia sostenibile,
dalle migrazioni in aree interne alla creatività e innovazione. Tanti
fenomeni che coinvolgono i territori, e che la Strategia vorrebbe affrontare, discussi con la partecipazione dei principali attori territoriali coinvolti, tra cui l'Associazione Dislivelli.
Maurizio Dematteis
Info: http://www.agenziacoesione.gov.it/it/arint/
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