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PRESENTAZIONE

La Fondazione Courmayeur, attraverso l’Osservatorio sul sistema montagna
“Laurent Ferretti”, dopo il 1° Convegno su “La residenza e le politiche urbanistiche in area alpina”, prosegue nella volontà di istituire, con cadenza annuale, un
incontro sull’architettura alpina e quest’anno ha rivolto la sua attenzione al tema “I
rifugi”.
I rifugi alpini evidenziano al massimo livello gli aspetti che più contraddistinguono l’architettura in montagna, che deve confrontarsi con rigori estremi, con i
problemi dell’inserimento nell’ambiente e nel paesaggio, con la sperimentazione e
l’utilizzo di tecnologie avanzate, con la capacità di socializzazione dei frequentatori, con l’essere punti di presenza umana sul territorio.
Il rifugio, è inoltre, una costante dell’insediamento alpino, a partire dalle grotte
naturali od artificiali, dai ripari naturali (i tetti rocciosi), dai bassi alpeggi usati per
la monticazione, ai primi rifugi per naturalisti ed alpinisti. La costruzione di un
rifugio è, molto spesso, il risultato di uno sforzo collettivo (di associazioni o di enti
aventi scopo sociale), tale da affratellare con un comune obiettivo un ampio
numero di persone.
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APERTURA DEI LAVORI

LODOVICO PASSERIN D’ENTRÈVES
presidente della Fondazione Courmayeur
Autorità, Signore e Signori,
sono lieto di dare il benvenuto, a nome del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato Scientifico della Fondazione Courmayeur, ai partecipanti al Convegno
sull’architettura moderna alpina, sul tema dei rifugi.
L’Osservatorio, che organizza quest’incontro, è nato nel 1994 e dal 2004 è
stato dedicato a un grande amico della montagna Laurent Ferretti. L’Osservatorio è
il braccio attivo della Fondazione per favorire, in piena coerenza con lo Statuto, il
confronto di idee sui problemi della montagna, con il contributo dei migliori specialisti e con il coinvolgimento delle collettività locali.
L’interazione tra esperti di diritto, società ed economia e responsabili presenti
sul territorio, consente di meglio cogliere le opportunità di sviluppo e di contenere
gli effetti negativi delle fasi recessive, proprie della congiuntura economica e della
progressiva contrazione dei fondi pubblici.
Dal punto di vista operativo, abbiamo cercato di sviluppare un programma multidisciplinare con un’ottica transfrontaliera. Se è strategico rapportarsi con le
comunità, è fondamentale promuovere un approccio più ampio ai problemi locali.
Nel corso di questi anni il Comitato Scientifico ci ha confortato sull’opportunità
di continuare ad occuparci di ambiente, di rischio e responsabilità in montagna, di
turismo ed agricoltura di montagna, dei mestieri e dei servizi alle popolazioni
alpine e dell’architettura moderna alpina e oggi proprio abbiamo un’attività di
questo genere.
L’attività editoriale, con la pubblicazione di oltre 17 volumi più le ricerche, ha
permesso di mettere a disposizione della comunità scientifica e degli operatori il
materiale elaborato.
A fianco di queste aree, riteniamo importante continuare a sviluppare le relazioni con l’Unesco per gli aspetti della multiculturalità e delle minoranze e con la
Fondazione Montagna Sicura di recente istituzione a Courmayeur.
Stiamo lavorando con la Regione Valle d’Aosta e con il Comune di Courmayeur, che vorrei pubblicamente ringraziare, entrambi, qui rappresentati
dall’amico Cerise e dal Sindaco Blua per dotare la Fondazione, quindi anche
l’Osservatorio della montagna, di una sede adeguata come d’altra parte è previsto
dalla legge regionale per ospitare stagisti e la documentazione che via via stiamo
raccogliendo e alcune attività tipo workshop, ecc.
Ringrazio tutti coloro che sono impegnati per l’organizzazione di questo
incontro, in particolare il Presidente dell’Osservatorio sulla montagna, Beppe
Nebbia che è stato un po’ l’artefice di tutta questa attività.
Vorrei passare la parola all’amico Cerise, assessore al Territorio, Ambiente e
Opere Pubbliche.
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ALBERTO CERISE
assessore al Territorio, Ambiente e Opere pubbliche
È per me un piacere essere qui non tanto come vicepresidente del Governo
Regionale e assessore all’Ambiente, ma come referente istituzionale di una Fondazione consorella citata dal presidente Passerin d’Entrèves, la Fondazione Montagna Sicura attraverso la quale speriamo di attivare una sinergia ancora più
intensa per quanto riguarda le tematiche della montagna.
La Fondazione Montagna Sicura è più portata a fare delle riflessioni
nell’ambito dei rischi della montagna di alcune specificità ambientali e altri aspetti
che poi trovano una complementarietà, per non dire solo una complementarietà, di
quanto fa la Fondazione Courmayeur.
Consentitemi qui di portare un saluto e un apprezzamento da parte del presidente Caveri che non è presente, ma che avrebbe voluto essere presente, ma in
periodo di bilancio siamo sollecitati da una serie improvvisa di richiami a partecipare a incontri istituzionali che, a volte, sconvolgono la pianificazione degli
incontri.
Si parla oggi qui di architettura che è sempre un momento di sintesi. Nell’architettura si trova a dover far convivere esigenze di vario tipo, ma nel caso specifico
le esigenze sono soprattutto quelle di dare ospitalità a degli utenti particolari della
montagna. Il rifugio è una struttura. Come possiamo intenderla? Io credo che vada
intesa qui come un elemento di socialità, di solidarietà e sicuramente come strumento di sviluppo economico della montagna. In un momento di confronto come
questo ci si può permettere di fare un ideale viaggio nella storia, nella cultura e
nell’economia di luoghi e di contesti che un tempo erano riservati o meglio erano
caratterizzati dalla lotta alla sopravvivenza, mentre oggi sono diventate le mete
ambite di turisti, di sportivi e di ricercatori e più il rifugio è lontano, più queste
mete sono lontane e più c’è una selezione che individua l’utente.
Attraverso l’analisi dell’evoluzione architettonica di questi luoghi, dove una
volta regnava una sorta di immutabilità totale, noi possiamo anche leggere una
sorta di reversibile e definitiva trasformazione della montagna, del suo territorio e
della sua frequentazione. La trasformazione di un ambiente difficile come quello
alpino ad opera di questi nuovi, nel senso relativo, fenomeni di urbanizzazione territoriale che possiamo contraddistinguere per due elementi di fondo: da una parte il
coraggio e dall’altra la curiosità. Il coraggio proprio laddove per vivere e abitare è
necessario osare, sovente è necessario osare già per arrivare e la curiosità in quanto
unico modo per inserire la diversità della costruzione probabilmente nata in città
con tutte le sue scontate peculiarità tecnologiche in un ambiente dove si prediligevano modi di esistere legati unicamente alle risorse presenti in natura. E proprio
nei ricoveri alpini, diciamo, una certa arditezza costruttiva è stata frequentemente
la condizione di fondo per una spinta progettuale capace di rispondere alle esigenze turistiche ed economiche frutto dei processi di modernizzazione. È così che
molte architetture in questo senso proprio nel loro elemento di sintesi sono divenute veri e propri esempi di un certo modo di interpretare la progettazione in mon9

tagna fondata su un principio di sviluppo sovente contraddittorio. Forse oggi si
cerca di orientare verso la cosiddetta sostenibilità. Quindi da meta di conquista per
escursionisti e alpinisti, i rifugi, e questo lo avevano già messo bene in evidenza
nell’articolo comparso poco tempo fa sull’Environnement, sia l’arch. Nebbia che il
dott. Cortese, i rifugi si sono sempre più trasformati e anche differenziati in autentici laboratori per la sperimentazione di materiali, di impianti capaci di sfruttare in
condizioni estreme le energie rinnovabili e le più moderne tecnologie per consentire, anche qui è stato fatto un passo avanti molto interessante, uno smaltimento dei
rifiuti compatibile con l’ambiente per il compostaggio per la depurazione naturale
delle acque reflue. Ecco, partendo da queste sollecitazioni la Regione, attraverso
l’Assessorato all’Ambiente e l’Assessorato al Turismo, ha messo in atto una serie
di iniziative per migliorare l’equilibrio esistente tra rifugio e ambiente in un’ottica
di gestione sostenibile di queste isole urbanizzate di un territorio quanto mai delicato. In qualche caso abbiamo dei rifugi che si stanno connotando quasi come dei
villaggi forse perché c’è una forte domanda e comunque da luogo singolo si è articolato in diverse costruzioni a volte recuperando apprezzabilmente delle preesistenze in qualche caso addirittura degradate.
In questa direzione, in questa verticalizzazione, in questa convivenza tra aspetti
ambientali e fruizione del turismo è stato fatto nel 2003 con l’avvio del Progetto
denominato “Valorizzazione e promozione del turismo montano” attraverso la qualificazione ambientale di una rete di rifugi che ha portato oggi ad avere dieci rifugi
valdostani alla Certificazione di Qualità Ambientale UNI ISO 14001. Questo
sistema di gestione ambientale ha consentito ai rifugi certificati di diventare un
polo di sviluppo e di iniziative di integrazione con l’ambiente oltre che dei luoghi
ideali per promuovere iniziative di avvicinamento, comprensione e conoscenza del
patrimonio montano. Ma soprattutto la cosa per noi motivo di orgoglio, e lo dico
con orgoglio in questa sede prestigiosa, questo modello è stato fatto proprio
dall’Università Saragozza di Spagna che ha avviato un progetto per la gestione
ambientale dei rifugi dei Pirenei sul modello dell’esperienza valdostana utilizzando il “Manuale tipo per la realizzazione di un sistema di gestione ambientale
dei rifugi di montagna” promosso dalla nostra Regione, la Regione Valle d’Aosta,
in collaborazione con l’Associazione dei Gestori e della Grivel Mont Blanc di
Courmayeur. Quindi pubblico e privato hanno trovato un punto di convergenza in
uno sforzo che ha portato a qualificare entrambi anche nell’ambito della conoscenza e dello sviluppo della montagna a livello internazionale.
Abbiamo poi dei Progetti Interreg denominati “Rifugi e qualificazioni in
un’ottica di turismo sostenibile dell’offerta dei rifugi di alta montagna valdostani e
savoyards”. Ecco qui dobbiamo partire dal presupposto che, a seconda della localizzazione, le problematiche legate ai rifugi appaiono differenti se non addirittura
contrastanti: alcuni rifugi facilmente raggiungibili d’estate sono sovraffollati,
mentre altri sono quasi dimenticati. Si è così deciso di individuare delle strategie
degli strumenti intesi a migliorare la qualità ricettiva di queste strutture avendo ben
presente le problematiche ambientali connesse preservando il patrimonio naturale
nel quale si inseriscono. Per altro devo dirvi che in questi ultimi anni ci siamo tro10

vati, e qui l’architettura è un elemento estremamente importante, a far fronte a
questo fenomeno che voi tutti conoscete: il permafrost. Questo disgregarsi della
montagna dovuto alla penetrazione del calore all’interno delle fessure che erano
incollate dal ghiaccio. Abbiamo alcuni rifugi non ultimo credo la Capanna Gnifetti, di recente, l’abbiamo avuto sulla Capanna Carrel che, ahimè, hanno dato
segni di cedimento. Qui in un caso siamo intervenuti con delle soluzioni estremamente ardite, qualcuno ha sostenuto anche impattanti, ma l’alternativa era smantellare la costruzione. Questo è un problema che sicuramente per i rifugi delle Alpi e
dell’altissima montagna ci troveremo ad affrontare in futuro e una riflessione su
come rendere compatibili queste opere di ingegneria attraverso una mitigazione di
tipo architettonico credo che dovremo farlo perché io credo che saranno molti i
rifugi che dovranno essere stabilizzati attraverso questi interventi.
Ecco con questi progetti che stiamo portando avanti nell’ambito di una rivisitazione di tutti i rifugi per capire in che modo intervenire per renderli più rispondenti
alle sollecitazioni del tempo e dall’altro per renderli più compatibili con
l’ambiente. Tra gli obiettivi figurano una elaborazione di una Carta di Qualità giustamente come vi ho detto: il miglioramento del livello di accoglienza, del confort,
dell’igiene, della sicurezza, del rispetto dell’ambiente, l’utilizzo delle soluzioni
tecniche più idonee delle tecnologie innovative e la sensibilizzazione del grande
pubblico rispetto all’ambiente montano. Abbiamo molti frequentatori dei rifugi
che non sanno dove sono e di questo dobbiamo prendere atto.
La trasformazione di un ambiente difficile come quello alpino ad opera di
questi nuovi fenomeni di urbanizzazione territoriale è un momento di grande attenzione ma anche di interesse sociale, politico e culturale. Non possiamo permetterci
di lasciare alle generazioni future dei relitti della montagna, dobbiamo lasciare
qualcosa che testimoni il vissuto di queste generazioni con la montagna, ma un
vissuto che possa continuare attraverso una loro frequentazione che sia legato
anche ad un apprezzamento, anche ad un amore di queste generazioni nei confronti
della montagna.
È, quindi, un argomento molto delicato; io credo che le riflessioni e gli spunti
che verranno da questa giornata, che saranno sicuramente oggetto della pubblicazione, ci consentiranno una migliore esplorazione di questo ambiente, ci daranno
delle indicazioni anche a livello politico per poter fare delle scelte, per dare queste
risposte e in questo senso, quindi, ringrazio cordialmente la Fondazione Courmayeur per aver voluto avviare questa iniziativa, ringrazio tutti i relatori e i partecipanti, tutti coloro che vorranno dare un contributo che sarà sicuramente importante e ben accetto in questa sede e vi auguro un buon lavoro.
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Prima Sessione
IL SENSO DEL RIFUGIO

RELAZIONE INTRODUTTIVA
con riferimenti al caso della Valle d’Aosta

GIUSEPPE NEBBIA
presidente dell’Osservatorio sul Sistema Montagna “Laurent Ferretti”
Un tempo la montagna era rappresentata e sentita come luogo impervio e
nemico, da esorcizzare con il riparo in luoghi creati allo scopo dall’uomo: i rifugi.
Queste strutture di tipo vario erano l’avamposto della civiltà e della società umana
per garantire la sopravvivenza ed il benessere, fisico e psichico, degli scarsi frequentatori di uno spazio ostile. Più di recente la montagna è stata smitizzata:
impianti di risalita, piste di sci e nuove strade la attraversano e la risalgono; gallerie la perforano; dighe e bacini idrici artificiali ne cambiano il paesaggio; elicotteri ed aeroplani la conquistano dall’alto. Malgrado ciò le basi dell’insediamento
stabile umano, i rifugi, rimangono pur sempre necessarie.
Per questo ruolo di presidio estremo sul territorio montano, differente a seconda
della funzione, il rifugio evidenzia al massimo livello le qualità che deve possedere, seppure in minor misura, anche la più semplice costruzione in montagna.

Il “rifugio“ dei cacciatori e dei cercatori
I pochi uomini usi da sempre a salire in montagna erano “cacciatori di caprioli,
di camosci e di aquile, o cercatori di minerali o di piante, erano viandanti solitari
che non consideravano la montagna “in sé”, come un’amica, ma come qualcosa
di potente, di pauroso, di avverso, cui si poteva strappare un animale, un minerale,
una pianta. Essi pernottavano nei casolari dei pastori, in caverne, in anfratti rocciosi, sotto massi sporgenti a tetto, con qualche riparo formato da rudi pietre (el
giass lo chiamavano con termine espressivo i piemontesi).” “Tuttavia la paura
della montagna, inviolata e temuta regina della zona, isolata anche dalle sue tormente e priva di accessi…….via via si attenuò e, infine, si dileguò. A mano a mano
che questo processo si attuava quei modestissimi ricoveri vennero ubicati più
all’aperto, più in alto, meno aggrappati alle rocce e non più nascosti negli
anfratti”1.
Si instaurava così un primitivo rapporto tra territorio e rifugio, intendendo
quest’ultimo quale ambiente ove poteva esercitarsi la caccia che vi trovava
risorse. Questa matrice originale ha lasciato la sua impronta nella lingua tedesca

______________________________
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ove il termine schutzhütte, rifugio alpino, significa letteralmente capanna del
fuciliere.

Il “rifugio” nel mondo rurale
Nelle Alpi, come in tutte le zone di montagna, l’esistenza è sempre stata difficile e dura. La pendenza dei versanti, la difficoltà nelle comunicazioni, la rigidità
del clima hanno permesso la vita solo a chi poteva assicurarsi un adeguato riparo
per la persona e spazi per accantonare i viveri. Sia agli uomini che agli animali
domestici doveva essere garantito un rifugio in attesa che i rigori dell’ambiente si
smorzassero.
Sia l’abitazione invernale alle quote più basse che quella estiva negli alpeggi,
erano garanzia, salvo le frequenti frane, valanghe od alluvioni, di sopravvivenza.
Durante l’inverno il calore emanato dal bestiame era utile a riscaldare anche i
locali abitati, spesso tutt’uno con le stalle. In estate al tempo dell’alpeggio, invece,
si rioccupavano le stalle lasciate l’autunno precedente. La garanzia di ritrovarle
ancora efficienti era affidata alla preveggenza di averle realizzate in modo da sopportare le valanghe invernali.
Proprio gli alpeggi esprimono compiutamente il concetto di rifugio sia per
l’ovvio carattere di riparo, ma anche per gli specifici aspetti insediativi e di tipologia architettonica.
La rarefatta presenza sul territorio, la distanza dall’abitazione principale nel villaggio, la difficoltà di raggiungerla e di goderne dei servizi hanno reso l’alpeggio
un luogo isolato e necessariamente autosufficiente durante i mesi estivi. Si sono
costituiti così dei nuclei minimi abitati aventi però influenza su un’ampia parte di
territorio: l’area pascoliva di pertinenza.
Altrettanto particolare è il semplice aspetto architettonico che presenta poche
tipologie prevalenti.
Nel caso di alpeggi posti relativamente al riparo dalle valanghe invernali i fabbricati presentano una copertura a due falde disposta sulle lunghe stalle ad un
piano (così era l’alpeggio di Pré de Pascal a Courmayeur). Un piccolo edificio a
due piani, per l’abitazione e la casera, affianca a volte la stalla.
Sui pendii invece soggetti a scivolamento della neve viene realizzato un ripiano
ove sul lato a monte è posta la stalla che non emerge quasi dal terreno, cui è raccordata dalla copertura ad una sola falda (come nell’alpeggio di Leuchey desot sui
fianchi del Mont de la Saxe). Altre volte invece sono state costruite coperture a
volta in muratura che si incassano nel terreno (come a Praz Sec d’en Haut in val
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Ferret). Lo scopo però è sempre lo stesso: evitare di opporsi alla valanga ma assecondarla sperando che questa non faccia danni passando sopra l’edificio. In alcuni
casi, quando invece la slavina non è di grande impatto, si è presentato alla spinta
della neve il lato corto dell’edificio, protetto da un alto vomere realizzato in muratura. Si tratta sempre di edifici semplici, per non dire poveri, realizzati con scarsi
mezzi ed in poco tempo.
Quando il rischio di valanga è reale si evitano strutture esterne deboli oppure
che offrano resistenza al soffio di vento. Non si rilevano pertanto sporti di tetto
oppure balconi, del resto quasi sempre inutili in assenza di piani sopraelevati.
In ogni caso è evidente una peculiarità: l’adattamento perfetto alle condizioni
del sito, tenendo conto delle risorse da questo garantite (l’ambito pascolivo ed il
rifornimento idrico) e delle condizioni da questo poste (il percorso di accesso, la
posizione, i rischi locali, ecc.).

I “rifugi” sulle vie di comunicazione
Le Alpi non sono state solo il luogo della caccia o dell’allevamento del
bestiame e della sua transumanza. Sono state anche il crocevia di transiti e di traffici, obbligati ad avventurarsi in luoghi sconosciuti e pericolosi. I principali valichi
alpini sono stati passaggi obbligatori per mercanti, pellegrini, artigiani, uomini di
fede, eserciti e quant’altri. Al culmine di questi passaggi sono state realizzate strutture per l’ospitalità, gli ospizi, ove monaci di buona volontà si dedicavano all’assistenza ed al ristoro dei viandanti. A partire dal Medioevo si svilupparono numerosi
ordini monastici che, anche per spirito ascetico, posero la sede tra i monti e assicurarono il loro aiuto ai viaggiatori. Sorsero in quel periodo gli ospizi del Gran San
Bernardo, del Sempione, del San Gottardo e tanti altri.
Intanto lo sviluppo delle vie e dei mezzi di comunicazione ne mutarono profondamente la natura non solo di assistenza. Sono da ricordare, venendo ad epoche
più recenti, i sei rifugi napoleonici: al Col du Noyer, al Col de Manse, al Colle
dell’Agnello, al Colle della Croce, al Col d’Izoard e al Col de Vars. Si trattava
sempre però di iniziative dettate da spirito religioso, da isolate necessità militari o
da bisogni commerciali”2.
Anche in questa situazione si ripresentano quelle che potremmo chiamare
costanti del “rifugio”: relazione stretta con il territorio e conseguente e specifico
aspetto architettonico.

______________________________
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In tal caso la relazione con il territorio non si riferisce ad un’area, quella del
pascolo, ma ad un tracciato lineare, quello della strada che transita su un colle.
L’aspetto architettonico si traduce in edifici massicci a più piani, dotati di aperture
limitate e di spesse murature (ospizio del Gran San Bernardo) e privi anch’essi di
cospicui avantetti e di balconi. Sono costruzioni in genere arcigne, che promettono
la protezione a chi riesce a conquistare il loro interno. Le parti lignee sono ridotte
al minimo e concernono per lo più la struttura portante del tetto e dei solai intermedi, poiché alle quote in cui sono posti questi edifici si supera il limite della
vegetazione e tutto il legname deve essere portato, con fatica, dal basso.
L’ospizio sul culmine della salita assume anche il carattere di “obbiettivo” da
raggiungere, di “meta” da conquistare, di “fine” da perseguire, di “sosta” e di “salvezza” meritate. Probabilmente a questa sensazione non era estraneo il concetto di
“tappa di un percorso” che il pellegrino devoto doveva effettuare per raggiungere o
la Terra Santa o un santuario.
Con gli ospizi disposti a fianco dei principali tragitti si afferma una nuova tipologia di rifugio non più destinato a vuota abitazione temporanea, ma gestito tutto
l’anno da confraternite che forniscono ogni assistenza. È una struttura che domina
il territorio sia per la sua funzione che per la sua posizione in luoghi eminenti del
paesaggio. Il semplice edificio dell’alpeggio si è evoluto sino a divenire una piccola cittadella all’interno delle montagne.

I “rifugi” per scoprire e ammirare la natura
Il nuovo interesse per la montagna che si registra nel ‘700 e nell’800 comporta
la necessità di raggiungere luoghi panoramici da cui godere la vista delle principali
montagne. In questi luoghi si rende necessario costruire capanne per ospitare gli
estimatori. “I pionieri dell’alpinismo……..costruivano un rifugio per due motivi:
creare un luogo per assicurare agli alpinisti un possibile ricovero, oppure, quando
il rifugio era posto nell’immediata vicinanza alla cima (Crammont, Fallère, Becca
di Nona), fornire un punto di sosta panoramico dal quale si potesse contemplare
l’imponente ed esteso panorama al levar del sole, e non quando il sole già alto fa
perdere gran parte della veduta; in questo caso la costruzione poteva eventualmente servire anche da sede per l’osservazione della flora alpina”3.
Ne è stato esempio il citato Pavillon De Saussure sul Monte Crammont (realizzato nel 1880 e di cui rimangono oggi solo i ruderi della piattaforma)4, dal quale si
poteva godere, al riparo dalle intemperie, dell’ampio panorama della catena del
Monte Bianco.
______________________________
3
4
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Efisio NOUSSAN, Vecchi rifugi in Valle d’Aosta, Cahier Museomontagna, Torino, 1985, p. 5
Vecchi rifugi in Valle d’Aosta, Cahier Museomontagna, Torino, 1985, p. 11

Diversa era all’origine invece la funzione di altri rifugi quale ad esempio la
Capanna Regina Margherita al Colle del Gigante (1875) utile per favorire la traversata attraverso la Mer de Glace e il Colle del Gigante tra l’alta Valle dell’Arve
(Chamonix) e l’alta Valle della Dora Baltea (Courmayeur)5 e solo successivamente
utilizzata quale base per l’ascensione al Dente del Gigante.

I “rifugi” per controllare la natura
Rifugi particolari si trovano all’interno dei parchi naturali, per ospitare il personale di controllo durante i sopralluoghi. Nel caso del Parco del Gran Paradiso
questi rifugi, costruiti dopo la metà dell’800, assumevano il nome, oggi contradditorio, di Casotti di caccia in quanto destinati ad alloggiare il re con il suo seguito
nel corso delle battute di caccia. Questi Casotti del Parco realizzano, assieme alla
rete delle strade di caccia e dei sentieri, un sistema di insediamento perfettamente
integrato con il territorio su cui insiste.
Altrettanto particolari sono gli insediamenti funzionali alla costruzione ed
all’esercizio dei grandi impianti idroelettrici, posti sovente a quote elevate. Gli
usuali baraccamenti, da rimuovere dopo il termine dei lavori, ove ospitare gli
operai ed i tecnici devono essere realizzati per sopportare la rigidità del clima
montano. Altrettanto accurata deve essere la realizzazione dei fabbricati atti ad
ospitare i “guardiani della diga” che controllano il corretto deflusso delle precipitazioni atmosferiche. Oggi questi fabbricati sono praticamente inutilizzati, grazie al
telecomando dei controlli, ma permangono ancora in prossimità degli impianti.
Se ne trovano esempi in Valpelline per la diga di Beauregard, a Gressoney-LaTrinité per la diga del Gabiet, a Valtournenche per le dighe di Cignana e di Goillet.

I “rifugi” per l’escursionismo e l’alpinismo
Lo sviluppo dell’alpinismo nell’800 evidenziò la necessità di costruire basi
fisse per facilitare l’accesso alle vette, diluendo il tempo di salita in più giorni. Il
principale impulso venne dal Club Alpino Italiano che nel 1866 realizzò i primi
due rifugi, per la salita al Monviso ed al Cervino.
“L’interesse che allora regnava era soltanto quello di scegliere la località e di
fabbricare i muri, solo tre, perché il quarto esisteva in natura, e a questo si addossava il rifugio. Il resto era costituito da travi e tavole di legno, che alcune volte

______________________________
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venivano catramate o ricoperte in lamiera zincata. I muri costruiti così, a secco,
potevano reggersi a condizione di essere alquanto spessi; solo quando i mezzi lo
permettevano si adoperava del cemento che mescolato con acqua impura, produceva una malta di cattiva qualità, e quindi di breve durata, con la conseguente difficoltà di assicurare solidamente il rifugio alla roccia.
Queste modalità costruttive erano causa di umidità all’interno dell’abitacolo e
non impedivano alla neve, che penetrava nelle fessure, di accumularsi all’interno,
trasformandosi in ghiaccio e poi, durante la primavera, in acqua che distruggeva
quei pochi arredi di cucina e di conforto di cui con fatica si era riusciti ad equipaggiare il luogo.
Si decise pertanto che in futuro i rifugi venissero costruiti vicino alle rocce,
affinché la montagna li proteggesse dall’impeto del vento. Ma anche questa volta
si commisero grossi errori: la neve che si accumulava tra l’interstizio ed il muro
della capanna, trasformandosi in ghiaccio, provocava una pressione che ledeva,
quando non la faceva crollare, la struttura dell’edificio.
Bisognava ancora migliorare: si incominciò a foderare l’interno dei muri con
tavole di legname, opportunamente distanziate dalla costruzione in muratura, le
quali arrestarono le correnti d’aria umida e fredda…..
Si riscontrò quindi che il legno era il materiale più funzionale per la costruzione dei rifugi, che verso la fine del secolo vennero fabbricati tutti con quel materiale (Rifugio del Dôme, Grandes Jorasses, Gran Torre, Gnifetti).
Successivamente, con l’esperienza acquisita in passato e grazie a nuove tecniche e nuovi materiali, si costruirono fabbricati solidissimi, anche se posti su
spianate libere da ogni parte, capaci di sfidare le violente bufere, di resistere a
tutte le forme di attacco degli agenti atmosferici e di lenire così i repentini sbalzi
di temperatura”6.
Oggi in Italia i rifugi del CAI assommano a più di 750, distinti in rifugi,
bivacchi, punti di appoggio, capanne sociali e ricoveri. A questi si aggiungono
moltissimi rifugi privati, che assumono anche altre denominazioni quali ad
esempio rifugi-albergo o rifugi di tappa.
La tipologia e la quota comportano differenze architettoniche marcate. In Valle
d’Aosta tali differenze si rilevano in:
• impianto massiccio a più piani con muri in pietra a raso, tetto a falde prive di
sporgenze o con sporgenze in calcestruzzo armato, aperture di dimensioni
ridotte: Miserin, Chabod, Deffeyes, Torino nuovo, Duca degli Abruzzi a Lo
Riondé, Teodulo, Arp;
• richiamo ai modelli dell’architettura rurale, con muratura in pietra, tetti in legno
con copertura anche in lose, balconi: tra gli altri Sogno Fortuna a Peradza, Sella

______________________________
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al Lauson, Gontier al Grand Nomenon, Savoia, Città di Chivasso, Benevolo,
Bezzi, Elisabetta, Elena, Bonatti, Prarayer, Rosaire-Clermont, Ferraro, Arp a
Palasina, Alpe di Arbole;
• soluzioni specifiche non riferite a modelli rurali ma coerenti con la funzione e
le condizioni ambientali: Vittorio Emanuele II, Monzino, Nacamuli, ampliamento del Teodulo, Guide della Val d’Ayas, Regina Margherita;
• recupero di strutture edilizie esistenti nel caso dei rifugi di tappa posti a servizio
degli escursionisti lungo le Alte Vie: Alpenzù Grande a Gressoney.
Il bivacco è un rifugio di dimensioni ridotte e dalle caratteristiche specifiche. È
in genere ubicato nelle zone più alte e prossime ai punti di attacco delle ascensioni.
Proprio per le difficoltà di accesso e di trasporto i bivacchi sono in genere costruzioni leggere prefabbricate a copertura curva metallica. Il modello più diffuso è del
tipo “sistema Apollonio”, della capacità di 9 posti letto e della superficie di 5-6
metri quadrati.

I “rifugi” quale “meta”
Oltre al ruolo principale di punto di sosta e di ristoro lungo un percorso, un cammino, un’escursione, molti rifugi sono visti come “meta” autonoma, termine di una
gita, ultimo avamposto della civiltà che si può raggiungere in tutta sicurezza. Sono di
questo tipo molti rifugi posti a mezza quota, facilmente raggiungibili dal fondo valle,
dotati di tutti i servizi ed anche a volte dell’accessibilità stradale lungo piste sterrate.
Ne sono esempio i rifugi Barbustel, Sogno Fortuna, Benevolo, Elisabetta, Elena ed
altri. In questo ruolo incrementano l’offerta della località turistica posta ai loro piedi.
La struttura deve garantire più che il pernottamento ampi spazi per la sosta e per il
ristoro degli escursionisti che effettuano la passeggiata o la gita in giornata.
In alcuni casi rifugi sorti per essere base di ascensioni sono diventati mete per
gite con o senza sci ai piedi, grazie a nuovi impianti meccanici di risalita. Ne è un
esempio il rifugio Teodulo, all’omonimo colle tra Cervinia e Zermatt, situato a
fianco della pista di discesa da Plateau Rosà a Cervinia e presso cui si attesta la
stazione terminale di una seggiovia.

I “rifugi-albergo”
I rifugi-albergo soddisfano in genere l’esigenza di offrire ospitalità e ristoro in
quota, per un tempo superiore alla giornata, al fine di permettere successive gite
nei dintorni con rientro in serata. Sono strutture che privilegiano l’aspetto alberghiero con ampie parti per il pernottamento ed attrezzature per il ristoro. Non
sempre sono posti lungo percorsi alpinistici od escursionistici, come il rifugio Arp
a Palasina o il rifugio Barbustel a Le Blanc di Champdepraz.
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Tra i rifugi-albergo si possono annoverare le “colonie” che si ritrovano frequentemente in molte località turistiche. La posizione di tali edifici varia notevolmente
sia in termini di quota che di relazione con l’abitato. La colonia Città di Genova a
Corbet di Ayas sorge isolata ma a solo 1500 metri di quota. Sempre isolata ma a
quota ancora più bassa si trova la colonia Olivetti a Epinette di Brusson. Più elevata, ma prossima all’abitato, è la colonia SIP a Gressoney-Saint-Jean. Si tratta di
fabbricati imponenti e di grande capacità, che presentano interessanti soluzioni
architettoniche tese a richiamare, con l’uso diffuso del legno, temi tipici locali.

I “rifugi” dello sciatore
L’enorme sviluppo degli impianti di risalita e delle piste di sci, sia per la
discesa che per il fondo, porta in alta quota grandi masse di persone che necessitano di spazi protetti e di ristoro. A volte tali spazi sono tutt’uno con le stazioni
degli impianti di risalita, altre volte sono invece autonomi ed isolati.
Le tipologie edilizie sono le più varie, e spaziano tra la ricostruzione dello
chalet savoiardo o vallesano al complesso articolato con rivestimento metallico,
quale la testata della ferrovia della Jungfrau in Svizzera.

I “rifugi dell’anima”
Di non immediata leggibilità sono i “rifugi dell’anima” che possono crearsi in
montagna per portare sollievo non solo al corpo ma anche allo spirito. Si può trattare di santuari, di cappelle, di abitazioni isolate a costituire un eremo, di conventi
e di quante altre strutture previste per la sosta e la meditazione lontano dagli
affanni quotidiani. Esempi sono costituiti dalla cappella presso Amay a Saint-Vincent a ricordo delle vittime della seconda guerra mondiale, dalla chiesa di Pila a
Gressan isolata, per il momento, su di una cresta prativa, dal monastero Mater
Misericordiae a Quart. Quasi inesistenti sono invece le nuove abitazioni isolate
nelle radure dei boschi, con poche eccezioni come la casa Ramella a l’Ermitage di
Courmayeur. Molto più numerosi sono invece i casi di recupero di edifici rurali
preesistenti, sia posti nel contesto del villaggio che isolati. Qui il “senso” del
rifugio si ritrova nell’estraniazione offerta dal ritorno ad una civiltà ormai inesistente ma mitizzata nel ricordo.

Una evoluzione possibile
L’asprezza delle condizioni di esercizio porta a costruire strutture sempre più
aggiornate. Le piccole capanne originali sono state ampliate con nuovi corpi. Il
tutto poi è stato sostituito da nuovi fabbricati più ampi ma anche più efficienti. Sin22

tomatica è la vicenda della capanna Betémps o rifugio Monte Rosa, unico rifugio
che sorge sul territorio svizzero del Monte Rosa. Un primo rifugio in legno presente nel 1918 è sostituito da uno più ampio in muratura nel 1930, a sua volta rimpiazzato da nuovi volumi nel 1984. Un recente progetto prevede la realizzazione di
un nuovo volume in sostituzione, fornito delle più recenti tecnologie.
Navigando su Internet capita di leggere questa notizia:
L’Österreichische Touristenklub, il Club Turistico Austriaco, ha recentemente
inaugurato la prima casa passiva d’alta montagna: si tratta del rifugio Schiestlhaus am Hochschwab, a 2153 metri di quota. La struttura fa parte del programma “Haus der Zukunft” (Casa del futuro). Promosso dal Ministero dei Trasporti, oltre ad un’impostazione ecologica complessiva, è tutta costruita in legno
secondo gli standard della casa passiva.
Dal punto di vista energetico, la struttura è completamente autonoma, grazie
all’impiego di collettori solari per ottenere acqua calda e di pannelli fotovoltaici
per la produzione di energia elettrica. Lo stesso vale per il trattamento biologico
delle acque reflue e l’utilizzo dell’acqua piovana.
La costruzione segna un passo importante verso case del tutto autonome sul
versante energia. Lo Schiesthaus è un prototipo. Mentre in Svizzera, sulle Alpi dei
Grigioni il rifugio della Keschhütte utilizza tecnologia solare passiva e attiva per
il riscaldamento, l’illuminazione, per l’acqua calda e in parte anche per cucinare.
Anche la prevista Monte-Rosa-Hütte, che verrà realizzata nei prossimi anni a
2795 metri d’altezza, sarà autarchica al 90% grazie ad un ciclo integrale
dell’acqua e dei materiali, che comprende anche un impianto a biogas.
L’autonomia tende ad essere assoluta, se non altro per garantire la sopravvivenza come è previsto avvenga nella nuova base inglese in antartico ove i volumi,
che assomigliano a grossi sigari, poggiano su gambe telescopiche che si adattano
al variabile spessore della crosta di ghiaccio. Avremo in futuro anche dei rifugi
semoventi, grandi navi del deserto bianco o una nuova razza di millepiedi?
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IL RIFUGIO ALPINO, TRA MATERIA E PAROLA

LUCA MORETTO
architetto, docente nel Politecnico di Torino

Prologo
“Non sapevano ancora trattare col fuoco gli oggetti, servirsi di pelli, vestirsi di
spoglie ferine, ma abitavano i boschi, le selve, gli anfratti montani, e celavano le
ruvide membra in mezzo ai cespugli, costretti a fuggire i rovesci di vento e di
pioggia ”.
È Lucrezio che nel De rerum natura, La natura delle cose1 descrive così le condizioni “abitative” dei primi uomini. Questi uomini primitivi, ancora privi di cultura e di quelle conoscenze atte a meglio soddisfare esigenze primarie, come il proteggersi dalle inclemenze meteorologiche (anche attraverso indumenti ricavati
dagli animali), abitano la montagna. La montagna è per loro benigna, offre protezione dalle ostilità del mondo.
Vitruvio, qualche decennio dopo Lucrezio, nel trattato De Architectura, compie
il passo successivo:
“… cominciarono (…) alcuni a far tetti con fronde, altri a scavare spelonche
sotto i monti, diversi ad apprestare con fango e rami degli ambienti che li riparassero imitando i nidi delle rondini e il loro modo di costruire.
Allora osservando gli altrui ripari e aggiungendo innovazioni alle proprie risoluzioni, migliorarono giorno dopo giorni i tipi delle capanne”2.
Nello sviluppo delle prime teorie sulla nascita dell’architettura la montagna
compare come luogo “benevolo” che offre riparo, che offre rifugio. La montagna è
uno dei topoi dai quali si sviluppa, leggendo Vitruvio, l’architettura.
Ma la montagna non sarà sempre considerata benigna, anzi: la montagna (l’alta
montagna) diviene il luogo del male: il malus loci (in confronto con il genius loci)3.

______________________________
1 LUCREZIO, De rerum natura, Libro quinto, vv. 953-957, “Necdum res igni scibant tractare neque uti pellibus et spoliis corpus vestire ferarum, sed nemora atque cavos montis silvasque colebant et frutices inter condebant squalida membra verbera ventorum vitare imbrisque coacti”, nella traduzione di Luca Canali, La natura
delle cose, Milano, RCS, 2004, p. 495. Il poeta latino Lucrezio è vissuto nel periodo 98-55 a.C. ca.
2 VITRUVIO, De Architectura, Libro secondo, Torino, Einaudi, 1997, p.121, estratto dal testo latino: “… coeperunt in eo coetu alii de fronde facere tecta, alii speluncas fodere sub montibus, nonnulli hirundinum nidos et
aedificationes earum imitantes de luto et virgulis facere loca quae subiren. Tunc observantes aliena tecta et adicientes suis cogitationibus res novas, efficiebant in dies meliora genera casarum”. Vitruvio scrive il trattato
sull’architettura nel periodo 30-20 a.C.
3 Il passaggio dall’abusato concetto di genius loci e quello di malus loci può secondo me aprire interessanti
prospettive di ricerca, a più livelli.
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Non è un caso se i primi scalatori delle vette alpine – valdostane, – due millenni
dopo Lucrezio e Vitruvio, sono stranieri, come Whymper4.
In ogni caso, secondo Gatto Chanu: “Anche dopo essere stata scalata, l’alpe,
con i suoi ghiacci, le tormente di neve, le nude rocce spazzate dai venti, resta sede
e dominio dei demòni. Là essi attirano il cacciatore di camosci, lo attendono, lo
sconvolgono con visioni e richiami, gli riversano addosso grandine e pioggia. Ed
è per questo che: “Non di rado la leggenda coglie i dialoghi tra diavoli, streghe,
spiriti maligni, che accompagnano l’addensarsi della tempesta e lo scroscio di
frane e valanghe...”5.

Parole
Sviluppo il tema del rifugio alpino tra materia e parola iniziando da quest’ultima.
Il Monte Bianco si chiamava Mont Maudit, monte maledetto6.
Michel Gabriel Paccard, medico di Chamonix, l’8 agosto del 1786, in compagnia di Jacques Balmat raggiunge la vetta del Monte Bianco7.
È la nascita dell’alpinismo (?).
È l’evento chiave per la nascita del “rifugi alpini” (?).
Avviene una sorta di operazione di marketing sulla montagna. Se fosse rimasta
il luogo del male la montagna difficilmente avrebbe potuto ispirare pratiche escursionistico-alpinistiche e quindi offerta di ospitalità.
Edward Whymper in una sua stampa illustra il Monte Bianco con ai piedi Chamonix; il ghiacciaio incombe sull’abitato. La staticità della visione è resa dinamica
da due viandanti, in viaggio verso il villaggio e la montagna: un uomo a piedi, con
indosso un cappello dalla tesa larga, alla guida di un mulo con in groppa l’altro
personaggio.
Prima di Paccard: “… sul Mont-Joux il demonio, impossessatosi della statua di
Giove Pennino, aveva messo assieme una schiera di predoni avidi di sangue e di
rapina, che facevano continue scorrerie al di qua e al di là del colle, e con
minacce di morte e di torture pretendevano che i viandanti offrissero sacrifici al
loro capo, in ogni caso esigendo per lui una decima umana.
Così, su dieci che salivano al Mont-Joux, nove passavano, il decimo era preso

______________________________
4 L’inglese Edward WHYMPER il 14 luglio 1865, partendo da Zermatt, raggiunge per primo (dopo molti tentativi) la vetta del Cervino.
5 Tersilla GATTO CHANU, Leggende e racconti della Valle d’Aosta, Roma, Newton Compton, 2002, p. 31.
6 Oggi è solo una delle cime che costituiscono il massiccio del Monte Bianco che viene chiamata Mont
Maudit.
7 Honoré BENEDICT DE SAUSSURRE, ispiratore dell’impresa di Paccard, nel 1774 era salito sulle pendici del
Monte Bianco accompagnato da Jacques Balmat.
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a viva forza. A volte veniva rilasciato, in cambio d’un ricco riscatto; ma, per lo
più, per lui non c’era scampo: l’idolo divorava la sua preda.
Quanto a Colonne-Joux, l’altro possibile valico per chi doveva attraversar le
Alpi, anche lì si era accampato il demonio”8.
Ma venne Bernardo: “Sul monte, intanto, la statua di Giove aveva chiamato le
forze infernali a raccolta”9.
““Su, dunque, popolo d’inferno! Oscura il giorno con cumuli di nubi; addensa fitta
nebbia, scatena neve e grandine; scuoti furiosi turbini, lancia lampi accecanti, dardeggia
nembi e fulmini, scroscia tuoni assordanti ...”, prese ad urlare fuori di sé la statua.
Un’improvvisa notte calò sulla montagna. La tempesta s’abbatté furibonda
sulla schiera che saliva salmodiando verso il colle” 10.
Infine Bernardo giunse davanti all’idolo e “Invocando l’aiuto del Signore, gettò
la stola al collo della statua.
Il simulacro si spezzò all’istante, frantumandosi al suolo con così orrendo fragore che sembrò che la montagna intera crollasse assieme a lui”11.
Disse Bernardo: “Nel nome sempre amato di Gesù, spiriti maledetti, vi ordino e
impongo di non recar più danno ai viandanti che passano al Mont-Joux. Per mia bocca
il Signore vi esilia tra i ghiacci del Mont-Mallet, dove avrete da oggi dimora”12.
“Ma il maligno ancora spadroneggiava sulle Alpi Graie, tiranneggiando la
popolazione e i viandanti, costretti con minacce e tormenti ad adorare il carbonchio detto Occhio di Giove. Anzi, vistosi vergognosamente cacciato dal Mont-Joux
e privato dei diritti che vi aveva usurpato, il diavolo raddoppiò a Colonne-Joux le
abituali violenze, aggiungendo agl’inganni furti e vessazioni”13.
Bernardo, però, è vigile: “Mosso a pietà da tante sofferenze, (…) salì in processione verso il valico; sentendolo avvicinarsi, il demonio, tremante di paura,
abbandonò il campo, evitando lo scontro.
Il santo abbatté la colonna infernale, spezzò il carbonchio e ne sparse le polveri al vento. Poi benedì quei luoghi liberati dal maligno, e vi piantò una croce”14.
I due passi alpini era stati liberati dal male, “ma l’asprezza del cammino ed i rigori
del lunghissimo inverno rendevano difficile la strada per Roma e i luoghi santi”15.

______________________________
8

Da T. GATTO CHANU, op. cit., pp. 141-142.
Ibid., p. 150.
10 Ibid., p. 151.
11 Ibid..
12 Ibid..
13 Ibid., p. 152.
14 Ibid..
15 Ibid..
9
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Allora Bernardo disse: “Con l’aiuto di quanti vorranno acquistare meriti
facendo donazioni, fonderò su ciascuno dei due colli un ospizio per il conforto dei
pellegrini, dedicando la chiesa a S. Nicola”16.
“Si trovarono muratori e carpentieri; e nobili e religiosi, con elemosine e
offerte, a gara fornirono i mezzi per attuare il progetto. Per tutti i territori circostanti si sparse ben presto la voce che non passava lassù uomo o donna che non
trovasse all’ospizio conforto ed aiuto dai monaci che vi si erano stanziati”17.
Ancora Edward Whymper, in una stampa, illustra l’ospizio del Gran San Bernardo con sullo sfondo il Grand Combin. Anche in questa stampa compare un
mulo guidato da un uomo a piedi. Il forestiero qui è sceso dal mulo, che lo segue
nel tragitto, e sta ricevendo indicazioni da un monaco, con un cane.
Del Piccolo San Bernardo mi ha colpito invece la stampa del Brockedon che raffigura un’alta semplice colonna, con in cima una croce. Ancora compare l’uomo dal cappello dalla tesa larga, in groppa ad un mulo, mentre sta guidando un secondo mulo.
Questi, poco più in là, stanno per incrociare un uomo a piedi con altri due muli. Le
poche costruzioni del luogo sono lontane, sullo sfondo. Nel contesto roccioso è la
colonna-monumento che determina/definisce il luogo. Di quel mondo l’elemento consacrato diviene il perno, l’asse verticale che fondandosi nella terra/roccia conduce al cielo.
San Bernardo è dal 1923 patrono degli alpinisti18.
Dopo Bernardo, muovendoci nel paesaggio letterario della modernità, il pensiero cammina al Petrarca alpinista19 ed alla sua ascensione al Monte Ventoso in
data 26 aprile 1336:20 “Dapprima, turbato da quella strana leggerezza dell’aria e
da quello sconfinato spettacolo, restai come stordito. Mi volgo indietro: le nuvole
erano sotto i miei piedi; e già mi sembrano meno incredibili l’Ato e l’Olimpo
mentre osservo da un monte meno famoso ciò che di essi ho letto e sentito”21.
Passando al Cervino, sul versante valdostano, al Breuil22 si trovava la vecchia

______________________________
16

Ibid..
Ibid..
18 Al colle del Gran San Bernardo, tuttora un paesaggio roccioso aspro e duro, poco antropizzato, si erge su
una specie di colonna la statua del santo. Questo monumento, piccolo in rapporto al contesto, con la base dalla
forma geometrica, ha un alto potere simbolico.
Oltre all’ospizio dei monaci sul colle si trova l’Albergo Italia, col fascino ed il calore delle sue camere e della
cucina del ristorante.
19 Cfr. Giosuè CARDUCCI, Il Petrarca alpinista (Il secolo 1882), in G.C., Opere, vol. XI, Bologna, 1942, pp.
101-113.
20 Su “La lettera del Ventoso” di Francesco PETRARCA e le sue implicazioni vedi Michael JAKOB, Paesaggio e
letteratura, Città di Castello, Leo S. OLSCHKI, 2005, p. 89 e sgg.
21 “Primum omnium spiritu quodam aeris insolito et spectaculo liberiore permotus, stupenti similis steti.
Respicio: nubes erant sub pedibus; iamque michi minus incredibiles facti sunt Athos et Olimpus, dum quod de
illis audieram et legeram, in minoris fame monte conspicio.” Vedila in Francesco Petrarca, “La lettera del Ventoso”, a cura di M. FORMICA – M. JAKOB, Verbania, Tararà, 1996, p. 11 e sgg.
22 Sul Breuil e la nascita di Cervinia si veda Luca MORETTO, Costruire a Cervinia … e altrove, Valle d’Aosta,
Fondazione Courmayeur, 2004, e Luca Moretto, Architettura Moderna Alpina in Valle d’Aosta, Valle d’Aosta,
Musumeci Editore, 2003.
17
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casa che era servita da “rifugio al De Saussure ”, il quale vi “alloggiò per cinque
notti il mese d’agosto del 1792 ”, definendo il Breil “un casale estivo, un complesso di malghe …”23.
Già il Giomein di Edward Whymper e poi di De Amicis:
l’albergo del Giomein era cresciuto poco alla volta, passando da “casetta con
quattro camere per offrire da dormire ” a Grand Hotel.
“Nel 1856 il minuscolo albergo assunse il nome di Hôtel du Mont-Cervin” e fu
in seguito più volte ingrandito24.
“L’Hôtel (…) ebbe, oltre che funzione di base per gli alpinisti, anche quella di
luogo di riposo e diventò una ottima e salutare stazione climatica ”25.
Nella toponomastica montana ritroviamo il senso dell’abitare, il senso del
rifugio:
“Giomein”, nome dialettale comune, deriva da “Logiemen” o “Lozemén”,
ovvero alloggiamento, alloggio: “In questo luogo il significato assume particolare
rilievo, perché ci dice che in loco doveva esistere un piccolo albergo od ospizio ad
uso dei viandanti che salivano o scendevano il Colle.
Era il ricovero ove si procurava “panem, vinum, ignem, lectum”, in quei tempi
di gusti semplici e di minime pretese”26.
Sul versante svizzero del Cervino, a Zermatt, l’Hotel Mont Cervin era stato
inaugurato nel 1852.
La parola rifugio rimanda al concetto di asilo, riparo, difesa, protezione materiale e morale.
In questo senso il rifugio è all’origine dell’architettura, ne esplicita la funzione
di base.
Si vedano le teorie architettoniche che sviluppano la disciplina a partire dalla
“capanna” primitiva, come nell’Essai sur l’architecture del 1753 di Marc-Antoine

______________________________
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In Ugo TORRA, La Valtornenche. Le sue antichità, Ivrea, Tipografia Eporediese, 1973, p. 316.
Sulle condizioni che hanno portato ad un diverso tipo di approccio alla montagna, a partire dalla fine del Settecento, vanno anche considerate le mutazioni del clima.
24 Cfr. Luca MORETTO, Costruire a Cervinia … e altrove, Valle d’Aosta, Fondazione Courmayeur, 2004:
nelle memorie del Whymper l’albergo del Giomein è quasi sempre chiamato locanda del Breil. Si veda ad
esempio quando narra dell’attraversamento del valico del Théodule del 5 luglio 1862, nel percorso da Zermatt al
Breuil: “Poco prima di guadagnare il colle ci prese un certo disagio nell’udire misteriosi, improvvisi rumori: a
tratti pareva un’improvvisa raffica di vento che spazzasse la neve, a tratti una lunga frusta che sibilasse. Ma la
neve non dava segni di movimento, e l’aria era perfettamente calma. Per un momento le dense, nere nubi temporalesche ci fecero supporre che i nostri corpi avrebbero potuto finire col fungere da parafulmine, e fummo molto
soddisfatti di arrivare a rifugiarci alla locanda di Breil senza esser stati sottoposti a questo tipo di esperienza.
Avevamo bisogno di un portatore e, seguendo il consiglio del nostro oste, calammo agli chalets di Breil in
cerca di un tal Luc Meynet. La sua abitazione era una ben misera dimora, ingombra di arnesi per fare il formaggio e in quel momento occupata soltanto da alcuni bambini dagli occhi vivaci; quando essi dissero che lo zio
Luc sarebbe stato presto di ritorno, ci ponemmo ad aspettarlo sulla porta.” in Edward Whymper, La salita del
Cervino, Torino, CDA & Vivalda, 2004, pp. 99-100.
25 Cfr. Ugo TORRA, La Valtornenche. Le sue antichità, Ivrea, Tipografia Eporediese, 1973, p. 329.
26 Cfr. Luca MORETTO, Costruire a Cervinia … e altrove, Valle d’Aosta, Fondazione Courmayeur, 2004. Le
citazioni originali sono tratte da Ugo Torra, La Valtornenche. Le sue antichità, Ivrea, Tipografia Eporediese,
1973, p. 328.
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Laugier, che trova le “cause prime”, le leggi eterne della bellezza in architettura,
nella “naturalezza” e nella “semplicità”, laddove solo ciò che è “necessario” ed
“essenziale”, la bellezza si fonda sul “vero”, sulla attinenza alla “natura”
dell’opera.
Trovare l’essenziale e il necessario portano come conseguenza la speculazione
sulle forme primordiali dell’architettura, come la capanna primitiva.
Con le parole di Emanuele Severino, se lo scopo fondamentale dell’uomo è:
“difendersi dal pericolo in cui vivendo ci si trova, trovare un rimedio contro
l’orrore della vita, salvarsi dal dolore e dalla morte ”, la “costruzione di un riparo
contro l’inclemenza del tempo e le insidie delle belve e dei nemici – la costruzione
della casa – è una delle forme più originarie di quella volontà di salvezza”27.
Ma il rifugio alpino è costruzione che serve come base alpinistica ovvero la
definizione di “rifugio alpino” necessita della pratica – a vari livelli – dell’alpinismo28.
In Italia il Club Alpino Italiano CAI è stato fondato a Torino, su iniziativa di
Quintino Sella, al Castello del Valentino (attuale sede delle Facoltà di Architettura), il 23 ottobre 1863.
Guido Rey disse: “... il CAI sorse dall’intelligenza sconfinata di Quintino Sella,
come Minerva dalla testa di Giove, armato di tutto punto”.
Il Club Alpino Italiano era stato preceduto dall’Alpine Club inglese, fondato nel
1857, e da quello austriaco, l’Oesterreichischer Alpenverein del 1862.
La costituzione delle società di guide alpine precede quella dei club alpini: la
prima società ufficiale è quella di Chamonix del 1821; quella di Courmayeur è
fondata nel 1850.

Parole & materia
Se nel 1863 le guide alpine di Courmayeur avevano costruito una capanna
all’Aiguille du Midi, il primo rifugio alpino costruito dal Club Alpino Italiano è
stato quello dell’Alpetto di Oncino, nell’Alta valle del Po, sulle falde del Monviso,
nel 1866, a 2268 m s.l.m.
I primi rifugi offrono un’alternativa all’ospitalità delle baite dei pastori.
Ma ben presto il rifugio alpino diviene anche monumento.
All’inizio del ‘900, facendo riferimento al rifugio dedicato a Quintino Sella
presso la Fontana di Sacripante (1901), una commissione del CAI studia sul Monviso, “se, dove e come si possa erigere (…) un rifugio che meglio dell’attuale

______________________________
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Da Emanuele SEVERINO, Tecnica e architettura, Milano, Raffaello CORTINA, 2003, p. 87.
In seguito il rifugio è divenuto anche esso stesso meta dell’escursione.

risponda all’importanza e ai bisogni di quella località e riesca monumento più
adeguato all’altezza del nome e della memoria, che con esso si vogliono onorare.”
All’inizio del Novecento i rifugi del Club Alpino Italiano sono 98. Al 31
dicembre 2001 i rifugi del CAI sono 436.
Dal rifugio al bivacco: a partire dal 1923-25 il CAI costruisce – oltre ai rifugi –
delle piccole strutture (prima delle casse “stagne”), con funzione di alloggio di
fortuna (il termine deriva dalla terminologia militare ove indica l’accamparsi a
cielo aperto). Al 31 dicembre 2001 i bivacchi fissi del CAI sono 223.
Il CAI dispone inoltre di: 26 punti di appoggio; 60 capanne sociali; 14 ricoveri
di emergenza.

Materia
Per me, passando dalla parola alla materia, ovvero, muovendomi sul versante
dell’architettura costruita, l’opera che meglio interpreta l’essere alpino dell’architettura moderna in Valle d’Aosta, coniugando “modernità e tradizione”, caro
slogan del periodo, è il rifugio (nuovo)29 di Armando Melis de Villa dedicato al Re
Vittorio Emanuele II nel Parco nazionale del Grand Paradiso, in Valsavarenche30.
Di Armando Melis de Villa i rifugi che ci interessano sono in realtà due:
oltre al Rifugio Vittorio Emanuele II (nuovo) Lago Moncorvé, Parco Nazionale
del Gran Paradiso, Valsavarenche del 1932-34, sul versante canavesano troviamo il
Rifugio del Piantonetto, Piantonetto, Parco Nazionale del Gran Paradiso, s.d.31.
Entrambi i rifugi sono stati progettati dal Melis per la Sezione di Torino del
Club Alpino Italiano.
Il rifugio del Piantonetto è per certi versi la riduzione in scala di quello intitolato al Re: su una base, inscrivibile in un rettangolo di circa 6,5 metri per 932, si
imposta un volume a sezione curva parabolica – a tre centri – che raggiunge
l’altezza in chiave di poco più di cinque metri33. Il rifugio si sviluppa su due
livelli: il piano terreno, composto da un vano di ingresso con rastrelliera per gli sci
e scala a chiocciola per il piano superiore, una stanza da pranzo, una cucina ed un
dormitorio con cuccette; il piano primo, costituito da un unico grande locale dormitorio. La muratura è di pietra, il tetto è rivestito in lamiera metallica. Un camino
in rilievo segna l’asse di simmetria della testata posteriore, mentre in quella anteriore la porta di ingresso – decentrata – introduce un movimento orario che rompe
lo schema centrale.

______________________________
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Il nuovo rifugio sorge non lontano da quello “vecchio”, più modesto, tuttora esistente.
Vedilo in Luca MORETTO, Architettura Moderna Alpina in Valle d’Aosta, Valle d’Aosta, Musumeci Editore, 2003, p. 14 e pp. 97-101.
31 Ibid., p. 96.
32 L’interno in progetto, da muro a muro, misura 550 per 690 cm.
33 L’altezza, dal piano di ingresso all’estradosso della volta, è quotata nel disegno 520 cm.
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Armando Melis de Villa nel 1939, quando pubblica “Caratteri degli edifici”,
così scrive di alberghi di montagna e rifugi:
“Costituiscono una categoria importante di alberghi, sia per la loro speciale
costruzione, che deve tener conto in modo particolare degli agenti atmosferici
(vento e neve), sia per alcuni speciali ambienti che occorre prevedere.
Le camere da letto, oltre a quelle ad uno o a due letti, possono essere a cuccette
sovrapposte (da due a tre ordini al massimo). Si debbono inoltre prevedere dormitori in comune per comitive, possibilmente non superando in ciascuno i 25 posti”.
“Si abbiano anche locali particolari per le guide: dormitori a cuccette e piccola stanza da pranzo.
E ancora ingressi speciali per sciatori e slitte, e rastrelliere per gli sci, deposito
corde, slitte, piccozze ecc.”.
“Tutti i servizi e gli annessi siano ridotti al necessario, ma molta cura si abbia
negli isolamenti delle camere da letto, dei corridoi, delle salette, perché le comitive che partono al mattino presto o che arrivano a tarda ora, non abbiano a
disturbare il riposo degli ospiti.
La disposizione degli ingressi tenga conto dell’accumularsi delle nevi e
dell’opportunità di esser tenuti sgombri facilmente, assicurando il passaggio
anche in condizioni eccezionali di tempo”.
“Le finestre, solitamente di dimensioni ridotte, si eseguono a doppio battente
per maggior protezione contro i rigori invernali e si muniscano di persiane esterne
a pannelli”.
“Alcune sottospecie di questi rifugi, disposti in località molto alte ed impervie,
sono necessariamente di dimensioni molto ridotte, limitandosi a pochi letti e ai
servizi essenziali. Servono di basi di organizzazione per le scalate di alta montagna e restano chiusi in certe stagioni”34.
Il Rifugio Vittorio Emanuele II di Armando Melis, del quale conosciamo tre
versioni di progetto abbastanza simili35, si sviluppa come quello per Piantonetto –
ma con dimensioni ben maggiori – su una pianta rettangolare, con sezione verticale a curva parabolica36. La muratura del basamento e delle testate è in pietra, la
copertura in lamiera di lega di alluminio “Aluman” su una struttura centinata in
carpenteria metallica37. I livelli sono diversi: oltre al piano terreno – con ingresso
sul fianco da una “terrazza” – vi sono due piani con camere da letto (anche con

______________________________
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Armando MELIS, Caratteri degli edifici, Torino, Editrice Libraria Italiana, pp. 56-57.
Dalle prospettive d’insieme, a matita o al tratto di china, le differenze maggiori si rilevano nelle aperture e
sul colmo della copertura.
36 Recenti interventi di “messa a norma”, come l’introduzione di una scala di sicurezza sulla testata verso
valle o l’ampliamento verso monte con un basso fabbricato addossato al rifugio, hanno in parte alterato l’aspetto
originale, che rimane comunque leggibile nel suo insieme.
37 Assemblata in opera saldando i profili sezionati in officina in base al peso trasportabile dai muli.
L’attenzione di MELIS per il peso dei componenti “prefabbricati” (tali da permettere la realizzazione del
rifugio in poco tempo, alla luce della brevità della “bella” stagione per costruire), al fine del loro trasporto in alta
quota a dorso dei muli e/o a mano, si evince anche dalle notazioni riportate sulle tavole di progetto, come quelle
costruttive dei serramenti con l’analisi del peso di un battente.
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cuccette), ed un piano sottotetto destinato, come al Piantonetto, a dormitorio in
comune (oltre a piani intermedi di servizio).
Nel numero 81 di Casabella del settembre 1934, Carlo Panseri pubblica un articolo sui tetti metallici, citando il rifugio di Melis:
“Interessanti sono anche queste coperture per costruzioni di alta montagna,
data la loro facilità di trasporto (…).
Anche in Italia le applicazioni sono state interessanti ed anzi, riteniamo che a
noi spetti il merito di aver applicato l’alluminio alla massima altitudine, ed in condizioni particolarmente gravose; vogliamo alludere all’Albergo Rifugio Gran
Paradiso, progettato dall’Architetto Melis di Torino.
Per la copertura di questo Rifugio sono stati impiegati 600 m2 di lamiera in
lega Aluman, in rotoli della lunghezza di m. 24, larghi cm 75, dello spessore di
6/10 di mm.
Alcune delle fotografie che accompagnano questa nota, forniscono un’idea precisa sul tipo di copertura”38.

Epilogo
Ma, nel mondo sconvolto dalla guerra, l’uomo – ritornando alle origini – si
rifugia sulle montagne39.
Siamo al tempo della prima Guerra Mondiale; la visione è quella di Bruno Taut
che elabora Alpine Architektur40 con l’anelito di realizzare una “casa di cristallo
sulle montagne ”:
“Il tempio del silenzio”, il luogo delle “preghiere ” e del “silenzio indicibile ”41.

Infine
In chiusura, dopo la materia torniamo alle parole, alla visione della montagna
agli albori dell’avvento della Modernità: “Ritrovo, guardando lassù, tutte le fantasie degli anni trascorsi. Riveggo immagini di città mostruose, dalle strade ripidissime, dalle piazze inclinate e spaccate, dalle file di palazzi informi, sorgenti
sulle rive di grandi fiumi gelati; riconosco le cattedrali, i castelli, le mura dai
merli aguzzi, le gradinate immense, sformate dai secoli, ingombre di rottami colos-
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38

Carlo PANSERI, “Tetti metallici”, in Casabella, 81, 1934, p. 31.
Dal rifugio in montagna alla montagna come rifugio, come per i primi uomini di Lucrezio.
40 Taut gioca con la grafica della copertina del volume trasformando la lettera “A” di Alpine e di Architektur
nel disegno di una montagna tra le montagne.
41 Cfr. Bruno TAUT, Alpine Architektur, Hagen i.W. 1919; titolo originario: Herausgabe der “Alpinen Architektur” eines unbekannten Architekten. Vedi anche AA.VV., Bruno TAUT, 1880-1938, Milano, Electa, 2001, e Luca
MORETTO, Architettura Moderna Alpina in Valle d’Aosta, Valle d’Aosta, Musumeci Editore, 2003.
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sali d’edifizi caduti; ritrovo gli avanzi delle torri babeliche, innalzate per attingere
il cielo e scoscese dai fulmini; le sfingi gigantesche, dai profili infranti, che guardano altre città di roccia, lontane, di dove altri mostri guardano loro; i cimiteri
solitari in cui s’allungano file d’enormi piramidi mortuarie, le vaste terrazze di
antiche regge smisurate, che nascondevano i loro fastigi nelle nuvole; monumenti
scomparsi della potenza di monarchi formidabili, che precedettero la storia”.
È Edmondo De Amicis che scrive, nell’estate del 1906, dal “rifugio” privilegiato del Giomein, alle falde del Cervino.
“Architetture temerarie e violente, ispirate a un ideale sconosciuto di bellezza,
vagamente percepibile qua e là nella varietà infinita e nel disordine tempestoso
delle forme immani, e che ora ci par d’afferrare con la mente e ora ci sfugge,
come l’espressione d’una faccia titanica veduta nei sogni della febbre.
E irresistibilmente, infaticabilmente metto con l’immaginazione in quelle solitudini la vita d’un antico popolo misterioso, dal viso bianco come la neve e dalla
voce fischiante come i venti, che brulica nelle gole nevose, s’affolla nelle piazze di
ghiaccio, dorme nelle grotte irte di stalattiti, seppellisce i suoi morti nei crepacci,
e all’apparire d’ogni straniero salito dalla valle, scompare, e dai suoi infiniti
nascondigli di roccia, coi piccoli occhi di cristallo, stupefatto, lo spia”42.

______________________________
42 Estratto da Edmondo DE AMICIS, Alle Falde del Cervino. Estate 1906, in Pietro CRIVELLARO (a cura di),
“Edmondo De Amicis, Nel Regno del Cervino. Gli scritti del Giomein”, Torino, Vivalda Editori, 1998, pp.102103. Vedi anche Luca Moretto, Architettura Moderna Alpina in Valle d’Aosta, Valle d’Aosta, Musumeci Editore,
2003.
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IL RIFUGIO DI MONTAGNA NEL RACCONTO ALPINISTICO E
NELL’IMMAGINARIO LETTERARIO

ENRICO CAMANNI
giornalista; direttore della rivista internazionale di cultura alpina l’Alpe
Rifugio è un innanzi tutto un concetto culturale.
Per i cacciatori e i pastori che per millenni hanno attraversato le Alpi, rifugio
era uno spiovente di granito per difendersi dal temporale o un tetto di calcare dove
far riposare le greggi.
Per le milizie romane costrette loro malgrado ad affrontare le montagne, rifugio
era un ricovero militare sulle vie degli eserciti, luogo coatto da abbandonare al più
presto per ritrovare vera protezione in pianura.
La prospettiva di rifugio in senso moderno comincia a prendere corpo con gli
ospizi medievali, che conferiscono ai valichi delle Alpi una dimensione domestica
nello scenario selvaggio delle cime.
“Se una cima è opera della natura – scrive Wab Coolidge –, un passo alpino è
opera dell’uomo”. Una sommità, in altre parole, non è altro che un fenomeno naturale, mentre un “passaggio” non può essere considerato tale fino al giorno in cui
l’uomo non vi sia passato. I motivi che spingono l’uomo ad affrontare un valico
attraverso il ghiacciaio sono di ordine pratico. Per scalare una cima, invece, occorrono motivi di altro tipo.
Le motivazioni che porteranno alla definizione moderna di “rifugio alpinistico”
si manifestano alla vigilia della Rivoluzione francese. È il passaggio dai colli alle
cime. È il salto verso l’alpinismo. Alla tradizionale prospettiva dell’alpe dura,
oscura e minacciosa, eppure ricovero e salvezza per eretici e “diversi”, si contrappone l’idea romantica di una montagna sublime, dispensatrice di “deliziosi orrori”
e conturbanti emozioni, “terreno di gioco” – come dirà Leslie Stephen nell’Ottocento – per cittadini idealisti e sportivi.
Sulla montagna anche gli alpinisti cercano pace, ma attraverso l’avventura.
Per gli idealisti le Alpi sono uno spazio protetto dalla degenerazione morale della
città e, contemporaneamente, un terreno ignoto da esplorare e da vincere. La
nozione di rifugio ormai è duplice: indica il romantico rifugio della natura (“si
direbbe che, alzandosi sopra il soggiorno degli uomini, ci si lascino tutti i sentimenti bassi e terrestri, e che, a mano a mano che ci si avvicina alle regioni eteree,
l’anima sia toccata in parte dalla loro inalterabile purezza” (Jean-Jacques Rousseau) –, ma indica anche il rifugio alpinistico, un riparo artificiale ideato non per
contemplare la natura, ma per sfidarla e sottometterla:
“Varrà la pena di descrivere quella capanna, quel rifugio così importante per noi
– annota Horace Bénédicte de Saussure dopo il tentativo di ascensione al Monte
Bianco del 1785, lungo la via del Goûter –. Era larga all’incirca otto piedi su un
lato e sette sull’altro, e alta quattro. Era chiusa da tre muri e la roccia contro cui si
appoggiava faceva le veci del quarto…”.
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La capanna-rifugio della Pierre Ronde non risponde a esigenze militari o religiose, e non ha niente da spartire con le antiche consuetudini di solidarietà verso i
viandanti. È stata ideata – per usare ancora le parole del Saussure – “perché la
gente del posto non crede che ci si possa azzardare a passare la notte su quelle
nevi”. Oltre il limite umanizzato dei pascoli, oltre la ragionevole soglia di sopravvivenza degli ultimi fiori, il buio fungeva ancora da detonatore per le angosce
ancestrali dei montanari.
Carlo Alberto Pinelli l’ha definita “la conquista della notte”, vale a dire l’esorcizzazione del mistero, la sconfitta della paura nella sua dimensione più irrazionale
e assoluta. Questa conquista simbolica ha preceduto la storia dell’alpinismo; l’ha
resa possibile:
“Per calpestare con successo una vetta non bastava soltanto dimostrarsi
all’altezza delle difficoltà tecniche e delle incognite dell’itinerario. Era necessario
anche affrontare una o più notti all’aperto, a quote e in luoghi inospitali dove
nessun uomo di buon senso fino ad allora aveva mai pensato di poter cadere addormentato senza risvegliarsi automaticamente nell’aldilà”.
Per questo il cercatore di cristalli Jacques Balmat fu considerato per molti anni
l’eroe del Monte Bianco: non tanto perché aveva raggiunto la cima con il medico
Michel Gabriel Paccard, oscurandone l’intelligenza e la volontà, quanto perché,
bivaccando involontariamente tra i ghiacci del Grand Plateau nel giugno del 1786,
aveva dimostrato che si poteva sopravvivere agli spiriti delle altezze.
In pochi decenni le guide alpine e le associazioni alpinistiche fanno quello che
non è riuscito agli eserciti romani e neppure a Napoleone: conquistano la notte e
addomesticano le Alpi. Ma è un processo lento e contraddittorio, ostacolato da
vecchi fantasmi. Nel 1880, quando il Cervino è già incatenato con scale e corde
fisse, e due rifugi rendono agevoli la via svizzera e la via italiana, Albert Frederick
Mummery tenta la cresta di Furggen con la grande guida Alexander Burgener, un
vallesano forte come una roccia, uno scalatore rotto a ogni esperienza. Racconta
l’inglese:
“Evidentemente le guide volevano far dimenticare la lenta marcia della notte
precedente con quella rapida di questa; fu quindi con gran gioia che salutai il
nostro arrivo sul vasto piano di pascoli paludosi che si stende sotto il Lago Nero.
Qualche minuto dopo eravamo circondati dall’ondeggiare stregato, soprannaturale,
di innumerevoli fuochi fatui. A ogni passo vagavano a destra e a sinistra; li avevamo appena sorpassati che ricomparivano furtivamente dietro di noi, seguendo le
nostre tracce, inquietanti, pieni di minacce cui non pareva possibile sottrarsi, né
fuggendo né volando. Le guide erano terrorizzate. Burgener, aggrappato al mio
braccio, mormorava con voce roca: “Eccole, monsieur, le anime dei trapassati””.
Nel montanaro che osa sfidare la montagna permane a lungo il senso di colpa
per la violazione del tabù. Il rifugio, in questa prospettiva, non è tanto un riparo dal
freddo e dalle intemperie, quanto uno spazio protetto, un luogo senza tempo, un
limbo. Mentre là fuori le anime dannate espiano tra i ghiacci i loro peccati, gli alpinisti annullano la notte e si sottraggono alla colpa chiudendo la porta. Il rifugio
assume le forme e i significati di un piccolo santuario, con le candele sempre
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accese, il crocifisso sopra il tavolo di legno, la penombra che, anche in pieno
giorno, conferisce all’ambiente un senso di pace e un alone di mistero. Per entrare
ci si toglie le scarpe, come in molti luoghi sacri, e quando la notte sale dal fondovalle con le sue inquietudini si abbassa il tono di voce, quasi a sussurrare una preghiera perché il tempo sia benigno e qualche dio si prenda cura degli scalatori,
l’indomani.
Nell’intimità del rifugio la fragilità è palpabile, ma l’ansia dell’ascensione resta
fuori. Il mondo è ridotto a pochi metri abitati, bastanti a se stessi, esclusi dall’universo geografico e psicologico della montagna. Il rifugio assume la funzione di un
non-luogo, di un’isola al riparo dall’immensità. Non c’è vuoto all’interno del
rifugio, anche la vertigine resta fuori dalla porta.
“Tutta quella sterminata notte carica d’abissi – scrive lo scrittore francese
Samivel – ruotava intorno alla minuscola conchiglia di latta dove riposavano gli
uomini. Là dentro c’era uno spazio addomesticato, ancora fremente di gesti
umani… Nient’altro che cuori amici, una particolare tenerezza delle cose fatte per
essere usate dall’uomo… La capanna navigava, come un’arca carica di tepore e di
vita, tra le lunghe onde del silenzio e della morte”.
L’incantesimo si incrina in prossimità dell’alba, quando il primo alpinista apre
la porta del rifugio ed esce a scrutare le stelle: “È bel tempo, bisogna andare!”.
L’incantesimo si rompe del tutto quando gli alpinisti si rimettono in cammino e,
con un soffio di vento sulla faccia, lasciano definitivamente alle spalle il nonspazio del rifugio, le pigre liturgie della sveglia, gli odori rassicuranti di minestrone e di caffè, i rumori domestici delle stoviglie. Passare dall’intimità del rifugio
alla vastità della montagna è come riprendere la vita dopo una parentesi di non
vita. Le lancette dell’orologio ricominciano a correre e il cuore riprende a pulsare
in cerca di una meta.
Le valenze simboliche del rifugio, legate all’antico isolamento, vanno perdendo
sostanza con la trasformazione in albergo d’alta quota.
Il rifugio ai tempi di Internet è diventato un luogo molto simile agli hotel di
fondovalle, con camere, docce, bar, ristorante e grandi vetrate che si affacciano sul
mondo esterno. Almeno per quanto riguarda i rifugi di più comodo accesso, gli
architetti non progettano più l’edificio come un avamposto di alta quota, ma come
un luogo di passaggio e di commercio, utilizzando materiali, arredi e soluzioni abitative funzionali al turismo intensivo. Soluzioni che guardano sempre più alla valle
e sempre meno alla montagna.
Nelle domeniche estive e nei giorni di agosto i gitanti affollano il bar, turisti e
alpinisti si confondono in sala, ma in pochi, alla fine, affrontano la notte. È un
moto ondulatorio: al mattino la città sale incontro al rifugio, alla sera il rifugio
scende verso la città. La maggior parte dei visitatori mangia, guarda il panorama,
beve un caffè e ritorna all’automobile prima che faccia buio. Quelli che si fermano
non sono poi così diversi dai loro nonni, ospiti della notte e della montagna, ma
l’approccio psicologico è molto cambiato. Le previsioni meteo, sempre più precise
e affidabili, hanno quasi annullato l’incognita del tempo e il mistero del giorno che
verrà.
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Il telefono e la presenza consolatoria dell’elicottero hanno trasformato per
sempre l’esperienza del rifugio. Non si è più soli, non si è più su un’isola, nemmeno quando scende la notte. Si può immaginare di esserlo, si può far finta di tremare quando i seracchi scricchiolano nell’oscurità e le anime dei trapassati ricominciano a vagare sul ghiacciaio, ma non è più vera paura, solo una reminiscenza
romantica. Con l’avvento del telefono cellulare il mondo è diventato un unico
grande rifugio che non chiude mai.
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IL RIFUGIO DELLO SPIRITO I:
IL CASO DEL CONVENTO DI QUART

AIMARO OREGLIA D’ISOLA
architetto; professore emerito del Politecnico di Torino
Non posso che dar lode agli organizzatori i quali hanno, in qualche modo, associato il tema del rifugio alpino, rifugio del corpo, a quello del rifugio dello spirito,
rifugio dell’anima. Trovo che quello del rifugio sia un tema molto azzeccato,
molto stimolante, e che, credo, ci porterà sorprendenti riflessioni.
Colgo l’occasione per presentare il monastero di Quart: Maurizio Momo vi
mostrerà il monastero di Prad’mill. Sarebbe bello, almeno a me piacerebbe, portarvi dietro le quinte del nostro lavoro e raccontare questi rifugi, luoghi dell’anima
e del corpo, dal punto di vista del loro farsi. Non so se sarò capace, ma di questo
lavoro vorrei far rivivere il momento della costruzione, del colloquio, della fondazione. Questo comporta ripensare e far parlare le persone che hanno contribuito in
vari modi alla sua realizzazione.
Prima sono stati narrati, con molta vivezza, quei personaggi, sovente bizzarri e
coraggiosi che hanno esplorato le montagne, sperimentato nuovi percorsi. Noi
Architetti lavoriamo sempre con altre persone, impresari, committenti ecc.. e sappiamo che il progetto si sviluppa in un continuo colloquio: l’architettura non è soltanto ingegneria, non è solo struttura, né soltanto soluzione di problemi. A me
piace pensare il nostro lavoro come colloquio, incontro mai scontato con gli altri,
con ciò che non c’è ancora noto; cercherò di farvi vivere l’atteggiamento delle
monache che volevano far capire ciò che volevano, quello dei bravissimi fondatori
Rosset, di don Maquignaz e di altri che hanno dato l’anima ed il corpo per erigere
questo monastero, quello dei costruttori, i fratelli Distrotti, che costruivano questa
loro ultima opera, prima di chiudere una gagliardissima e importante attività nella
Valle.
Quindi mi piace, anche, pensare alla fondazione di un monastero come ad un
qualche cosa di diverso da quell’atto di fondazione che, purtroppo, sta sullo sfondo
di tutta la storia dell’architettura e che nasce nella violenza. Credo che, ogni
architettura abbia sempre all’origine un gesto di violenza: il nostro santo protettore, Apollo, il dio che fonda gli spazi, i nostri spazi attraverso il sacrificio, taglia
le vittime, le spacca, spartisce gli organi tra i presenti, fa cioè quello che noi chiamiamo lo zoning: distribuisce le funzioni sulla terra, da luogo ai templi, alla casa
(l’estia), alle strade. Attraverso il sacrificio di fondazione vengono sedate le lotte
tra gli uomini che avrebbero portato alla fine dell’umanità (R. Girard). Ancora
oggi ogni costruzione sembra veicolare, anche se celato, un segno di violenza.
Qui, nella fondazione di un monastero, direi, c’è un rovesciamento. La violenza
è negata alla radice.
È stato detto bene prima, il rifugio è come un’apertura in uno spazio, in un
mondo che può essere ostile: qui troviamo il grande tema filosofico della “radura”,
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di qualche cosa che si apre nella boscaglia, macchia di luce che viene dall’alto. Per
Heidegger la radura è spazio della verità; ma prima di lui per Vico e per Leibniz è
la Lichtung uno spazio che si apre nella storia: “ la pianura della verità” è anche lo
spazio in cui i primi uomini nella boscaglia si radunavano in un punto senza alberi,
perché li c’era stato un incendio probabilmente causato dal fulmine. Quindi quello
era il luogo d’incontro con il trascendente, con il divino.
C’è un rovesciamento del nostro pensiero, ma anche delle nostre pratiche: la
verità abita in questi luoghi che sanno di utopia e di fiaba. Ma, visto di lassù, il
“mondo vero”, quello che abbiamo lasciato a valle, direbbe Nietzsche diventa
favola. Si ha un rovesciamento tra il mondo fasullo della città e il mondo che abitiamo lassù, in cui sentiamo noi stessi più autentici. È la “Montagna Incantata” di
T. Mann, luogo della verità che entra in contrasto con la città e con la guerra che
nella pianura inghiottirà, alla fine, il protagonista.
Il rifugio è quindi rifugio da che cosa? Da tante cose: dal vento, dalla pioggia,
dal fuoco, dagli affanni, dai rumori, dai nemici, dal peccato. Da bambino, per me,
il rifugio – e lo sarà stato anche per qualcuno di voi – era il rifugio antiaereo. Ho
capito molto tardi che il rifugio poteva essere anche qualche cos’altro; per molto
tempo per me era quello in cui si stava lì, si stava una notte al riparo dalle bombe.
Ma in quel luogo, è strano a dirsi, abbiamo costruito buona parte della nostra cultura. Lì c’erano colloqui, racconti, si incontravano persone intelligenti, si viveva
vicino alla morte, quindi era un luogo della verità dove il mondo esterno, che era il
“mondo vero”, diventava il mondo finto, quello del grave errore, dell’errore radicale: la guerra.
Lo spazio del rifugio si dà sempre entro un paesaggio, non si dà astratto in sé,
ma in un paesaggio reale o in un paesaggio dell’anima che è in qualche modo la
prosecuzione del nostro corpo.
Il paesaggio non è sempre ameno, lo abbiamo visto prima, può essere anche
violento, può essere il nemico, può essere di tutto: l’ignoto. Gli uomini sono posti
in maniera molto diversa rispetto al paesaggio delle montagne.
Hegel guarda le montagne e le trova “orride” . In Hegel e nella “filosofia della
storia” c’è un rifiuto delle varietà del mondo realmente vissuto, di quello che
sembra marginale, e vede la città e la sua storia come l’unica storia vera. Ma quale
è il mondo reale? Questo credo che sia il dubbio che ognuno (quando si trova in un
rifugio del corpo e dell’anima) si trova inconsciamente ad affrontare.
Anche il paesaggio del rifugio non è un qualche cosa, lo abbiamo visto prima,
di statico; non si esaurisce nella contemplazione della “radura”, la sosta, ma è
sempre preceduto e seguito da un viaggio; quindi da un andare da un trascorrere. È
un viaggio che attraversa e incontra tutte le contraddizioni che vivono e che ci
fanno vivere intorno a questo rifugio. Anche il tempo non si ferma e qui converge
come da un’imbuto.
Il viaggio può essere il desiderio di ritornare a casa, di ritornare nella città, nel
mondo dei telefonini. Quindi è il nòstos, il viaggio di Ulisse verso Itaca. È un
ritorno, oppure può essere l’Erfahrung, il viaggio oltre le colonne d’Ercole:
l’avventura che apre all’ignoto, oltre il limite e senza ritorno a casa.
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Ecco, io credo che questo accomuna bene i due momenti, quello del rifugio
alpino e quello del rifugio dell’anima: si viaggia anche nel momento che si è lassù,
si viaggia stando fermi.
Proust viaggiava entro una camera. Lì si rompe la continuità del mondo, c’è
una epochè, un nascondimento in una piega del mondo: ci troviamo di fronte alla
ricostruzione di noi stessi e della realtà.
Viaggiamo inventando nuovi racconti, nuovi spazi che non sono solo quelli
della vita di tutti i giorni. Forse la nostra modernità parte da una ascesa e da un
rifugio. Non è stato citato, ma credo sia importante (anche se è un po’ banale ricordarlo (la modernità parte da Petrarca e dalla sua ascesa al Monte Ventoso (luogo
dove in realtà non è mai salito, quindi la nostra civiltà è costruita su una bugia letteraria). Petrarca è sconsigliato nell’avventura dal contadino che dice: “ma cosa vai
lassù a vedere, là ci sono solo pietre e rocce”; poi, giunto lassù, vede, nel paesaggio, scorrere tutta la propria vita. Guardando il mondo dall’alto, il paesaggio è
sempre un vedere, ma anche essere visti, anzi, sovente è più un esser visti che
vedere ed è sopratutto vedere in se stessi. Così alla fine il Poeta volge lo sguardo al
mondo interiore per contemplare i beni spirituali: in te redi.
Il rifugio potrebbe diventare così il paradigma di ogni architettura, incontro,
mai composto ma cogente, tra appartenenza ed estraneità, ricerca di radici, ma
anche sradicamento: qui lo spirito e il logos incontrano il corpo, e questo, dentro la
radura ritrova il paesaggio, la materia, l’energia.
Cercherò nel far vedere i miei lavori, di esaltare anche la materia con cui questi
edifici sono fatti.
Forse se l’architettura di questo monastero può interessare e può piacere è
perché è di pietra; ma, mi domando sovente: perché la pietra? Perché ci piace più
di ogni altro materiale la pietra: certo, la pietra è dura, ma il cemento lo è altrimenti, l’acciaio ancora di più. Ecco, io credo non ci siano soltanto valori simbolici,
ma anche, un qualche cosa di originario che nei materiali continua nel paesaggio,
continua nel nostro corpo e che apre molti interrogativi stimolanti.
Io, nel fare l’architetto e invecchiando, incontro sempre meno certezze; sempre
più interrogativi mi si aprono davanti; sono interrogativi però che, spero, non tanto
paralizzano, ma spingano ad andare oltre.
Farò correre in fretta immagini; vorrei che le guardaste come paesaggio, come
materia piuttosto che come architetture. Sono sempre meno interessato, non dovrei
confessarlo come architetto, all’architettura in quanto semplice disegno di oggetti.
Credo che gravi errori li abbiamo commessi quando gli edifici – siano essi luoghi
del pensiero, luoghi da abitare, luoghi santi, (si presentano come oggetti, anche se
bellissimi e progettati da grandissimi architetti) posati sul suolo. Io credo, invece,
che dovremmo riuscire ad esprimere una continuità con ciò che c’è, quasi che il
nostro edificio lo trovassimo già fatto, lo trovassimo come già appartenente alla
natura che lo circonda. Questo era il risultato che volevamo ottenere progettando
questo monastero.
Voi sapete che le Carmelitane, di solito, si insediano in edifici già costruiti; in
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questo caso, invece, l’edificio è stato fatto nuovo. Qui secondo lo spirito imposto
da Santa Teresa D’Avila non s’è trattato di adattare un edificio a monastero ma un
intero luogo. È stato quasi un ricercare la verità dentro questo spazio, la base per le
grandi avventure dello spirito e per le grandi avventure del corpo. Anima e corpo a
partire da Cartesio sono state pensate separatamente (e ciò ha certamente permesso
lo sviluppo che ora stiamo vivendo) ma ora, dopo il fallimento della nostra modernità è forse il momento di ricomporre res cogitans e res extensa: forse così
potremo ritrovare in questi luoghi una armonia di corpi, di spirito e di paesaggio
che è la premessa a quella serenità che ognuno di noi ricerca.
Parecchi anni fa, negli anni cinquanta con Roberto Gabetti, eravamo da poco laureati, abbiamo avuto l’occasione di fare il progetto di un convento su una collina,
allora ancora disabitata dell’Abruzzo. Mia sorella insegnava filosofia nel liceo di
Chieti e qui aveva conosciuto una gentile anziana signora che per tutta la vita aveva
avuto il desiderio di fondare un convento. Questi disegni sono rimasti tali perché
nulla è mai stato costruito. Abbiamo vissuto un’esperienza interessante che è rimasta
nel sottofondo dei nostri pensieri e che forse è riaffiorata nei giorni, (siamo negli
anni ‘85-‘86) in cui abbiamo iniziato a progettare il monastero di Quart.
La costruzione si adagia su di un pendio aperto verso valle. C’è già l’idea di un
grande spazio centrale, il chiostro, e la ricerca di un attento rapporto con la morfologia del luogo.
Parliamo ora del monastero di Quart. La storia sarebbe lunga. Mia sorella
conosce queste monache che avevano il loro convento ad Alessandria, e che,
essendo arrivate ad un certo numero, secondo la regola dovevano sciamare verso
nuovi spazi. La Valle d’Aosta è stata molto generosa nell’accoglierle: molte persone della valle sentivano il bisogno di un rifugio, ma anche, mi si diceva, di spiritualità, di qualche cosa che staccasse dal mondo finto dei consumi: così noi
abbiamo incominciato a far progetti, uno dietro l’altro.
Direi che all’inizio non comprendevamo come queste monache fossero, non
vorrei dirlo, committenti molto difficili; non nel senso che non fossero intelligentissime, carine, simpatiche, collaborative ecc. ma : “si, si bellissimo il vostro progetto, però se invece di entrare da nord… se la chiesa….se il chiostro…. ma non
preoccupatevi, facciamo noi delle variazioni al progetto”, e fare quelle varianti al
progetto significava, ogni volta, buttare via tutto. Ci presentavano anche dei disegnini fatti da loro su (carta modelli). Cinque volte abbiamo rifatto questo progetto
da capo. Anche il Papa quando lo ha inaugurato (si vede che qualcuno gli aveva
accennato al lavoro fatto):
“bravi questi architetti che cinque progetti, non uno solo hanno fatto”. Era vero,
ma ci siamo resi conto tardi (e questo è proprio un punto di contatto e di differenza
tra il modo di pensare il “rifugio” rispetto a quello di un qualsiasi altro edificio) e
che per loro, questa non era una semplice casa, non era una semplice chiesa, non
era un luogo dal quale poi potessero uscire e rientrare, ma era il “mondo”.
Noi ci siamo così accorti, e ce ne siamo accorti tardi, ma ce ne siamo accorti,
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che era il mundus quello che per gli antichi rappresentava tutto il cosmo. Tutto era
concentrato, quasi precipitato attraverso l’imbuto in questo chiostro, in questi laboratori, in queste celle dove le suore avrebbero esaurito ogni rapporto materiale e
spirituale con ciò che stava fuori.
Quindi la loro esistenza, in qualche modo, era una passeggiata, un viaggio
all’interno di questo spazio nel quale la loro esistenza si sarebbe conclusa, ma
anche attraverso il quale la loro presenza si sarebbe irradiata giù nella valle ed
oltre.
I disegni di progetto (non so se siano belli o brutti) si sforzano di far capire i
continui rimandi tra la muratura, e le aperture tra il giardino e la valle, tra le montagne e il cielo.
Credo che questi edifici, il rifugio, il convento, il monastero indichino la
volontà di appartenenza al grande disegno dell’uomo di far sentire, attraverso delle
pietre drizzate dalla terra verso il cielo, far sentire agli dei, in qualche modo, la
propria presenza sulla terra, la propria voce, che può essere un grido di violenza, di
ira, ma può anche essere, un canto.
La prima volta che siamo andati a vedere, con i fratelli Rosset, che lo donavano, questo terreno siamo rimasti un po’ spaventati: era l’unico terreno su cui era
previsto costruire il convento, ma era soprattutto un bellissimo altopiano. Con
Roberto abbiamo passeggiato avanti e indietro su questo prato, quasi, credo, senza
scambiare una parola, ma alla fine ci siamo detti “bisogna che questo luogo diventi
quasi più bello e più “naturale” di quanto lo troviamo adesso”.
Il progetto all’inizio era più rigido, poi ci siamo accorti che, con piccoli movimenti, con la torsione del vano della chiesa, con dei tagli che non sono capricci di
architetti, ma sono voluti dalla geografia del luogo, si poteva sempre più radicare
al terreno.
La geometria impositiva, la geometria euclidea veicola sempre in se il carattere
della violenza (anche il cerchio rappresenta in qualche modo il cerchio sacrificale),
violenza antica che ci portiamo dietro; ma qui abbiamo cercato di piegare la geometria alle esigenze del luogo.
Abbiamo capito, che queste monache si sarebbero scaldate poco e quindi
abbiamo disegnato la forma planimetrica di questo chiostro vetrato in modo da
avere una ottimale situazione termica. Oltre agli isolamenti abbiamo imposto muri
spessissimi in modo da mantenere costante la temperatura. Sono cose banali, ma
che credo molto importanti perché legano il nostro corpo ed anche lo spirito
all’atmosfera ed al paesaggio che abbiamo intorno.
Confesso che c’è stata una divertente difficoltà iniziale di carattere tecnico: in
principio i rotoli dei disegni che presentavamo alle monache erano piccolini e passavano tranquillamente attraverso le grate della clausura; poi con il procedere del
lavoro questi disegni, diventati sempre più grandi, non riuscivano più a passare ed
era un problema. Ad un certo punto abbiamo visto che le monache si consultavano
tra di loro: “ ci ritiriamo un momento”. Poi le porte della clausura si sono aperte.
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Da allora gli incontri sono stati velocissimi, ci preparavano anche degli ottimi
pranzetti, gli incontri si sono svolti più velocemente e il rifugio è diventato non
soltanto luogo di ristoro dello spirito, ma anche del corpo.
Le pietre: ecco il grande tema della pietra. Nel realizzare questo edificio
abbiamo avuto una fortuna dietro l’altra: trovare ottimi impresari, ottimi committenti, ritrovare nella Valle amici che si sono attivati perché questo monastero fosse
costruito. Ma anche abbiamo avuto la fortuna, e per noi ha contato molto, di trovare delle pietre che si adattassero al luogo ed all’edificio. Io sono abituato – sono
nato nel paese della pietra di Bagnolo – ad usare una pietra un po’ grigia, che è una
ottima pietra da coperture. La fortuna è stata che qui vicino c’era una cava abbandonata in cui le pietre erano di colore variegato come quello della terra e delle
rocce circostanti, cava che ci è stato concesso di riaprire solo per la nuova costruzione. Abbiamo, così, potuto ottenere la continuità tra l’edificio la terra, le rocce,
gli alberi e il prato.
Abbiamo cercato, disegnando le aperture, di indirizzare gli sguardi dall’interno
verso determinati panorami: dal chiostro si possono vedere le cime delle montagne
stagliate contro il cielo.
Tutto l’edificio riprende il profilo delle montagne, si abbassa verso l’ingresso
scende verso valle dando luogo alle celle. Ora anche gli spazi esterni, i muri, si
sono in parte coperti di edera e di altri rampicanti; così l’edificio è sempre più
legato con la terra, con il giardino, con il cielo. L’interno della cappella che si contrappone tutto bianco alle fronti esterne, gioca, un po’ casualmente, con la superficie continua della copertura; ha forma ellittica, che è forma tradizionale
dell’architettura religiosa: il Barocco, Borromini, ecc. Ma qui l’asse della chiesa
coincide con il colmo della copertura che si innalza per disegnare sul soffitto come
una grande foglia. La luce è filtrata attraverso lunette che incidono due cortine
murarie concentriche.
Io credo, per concludere, che si potrebbe dire come questi luoghi siano luoghi
volti alla ricerca, ricerca di serenità, di ospitalità, di quel “riconoscimento” che
coincide, in qualche modo, con la ricerca di una verità, verità per noi sempre in
divenire, che dobbiamo continuamente cercare, ma che si dà anche nel momento in
cui l’architettura stessa può diventare ospitale, può accogliere e può inventare,
quindi luoghi sereni contro la violenza che ci circonda e che dobbiamo negare.
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SULLE PENDICI DEL MONVISO: IL RIFUGIO VALLANTA
E IL MONASTERO DI PRAD‘ D MILL, “RIFUGIO DELLO SPIRITO”

MAURIZIO MOMO
architetto; docente del Politecnico di Torino
Le costruzioni di cui intendo parlare, il rifugio Vallanta e il monastero Dominus
Tecum di Pra’d Mill, sono state realizzate nell’arco degli ultimi trent’anni sulle
pendici del Monviso, in due valli tra di loro distanti, poco accessibili, diversamente
conosciute.
Il rifugio è stato costruito a 2500 metri d’altezza, nell’alta valle Varaita, subito
sotto la parete ovest del Viso, lungo un itinerario di salita molto frequentato. Il
monastero si trova più distante dal Viso, oltre la valle Po, più in basso, a 900 metri
di quota, nella sperduta valle dell’Infernotto, sopra Barge e Bagnolo.
Sono due luoghi però segnati, direttamente o indirettamente, dalla presenza di
questa montagna di pietra. E sono costruiti con la pietra del posto, spaccata dai
massi caduti dalle soprastanti pareti o presa nelle cave e nelle pietraie vicine, usata
per i muri, i pilastri, i pavimenti, le coperture.
Hanno lavorato a costruirli uomini della montagna – alpinisti, monaci – che
hanno per lungo tempo frequentato e conosciuto questi luoghi e si sono adattati
alle consuetudini e alle tradizioni costruttive radicate nel tempo. Uomini legati da
un comune “senso etico” che li ha accompagnati nella costruzione del rifugio e
nella fondazione del monastero. Il primo realizzato con sistemi tradizionali in alta
montagna dagli uomini del Cai di Saluzzo nel corso di dieci anni, lavorando solo
durante i mesi estivi ed eseguendo quasi tutti i lavori grazie all’apporto di uno
“straordinario” volontariato1. Il secondo fondato attraverso una prima, dura, fase di
sperimentazione, durante la quale due monaci avevano abitato il luogo in condizioni estreme, raggiungendo nell’inverno, anche nella bufera, la cappella. Anche il
monastero, come il rifugio, è stato costruito in tempi dilatati, per ristrettezza di
fondi, e dopo il primo insediamento monastico, che risale al 1994, i lavori sono
proseguiti e proseguono tuttora. Questo modo di costruire, anche se può apparire
ad alcuni dispersivo, permette, nel corso della esecuzione, continue verifiche e
consente tempi lunghi di meditazione.
Parlerò prima del Vallanta, che è “rifugio di uomini”, e poi della costruzione del
monastero di Pra d’ Mill, che è anche rifugio di uomini, ma, su tutto, “rifugio dello
spirito”.

______________________________
1 Pierre-Alain CROSET, Architetture in Piemonte 1980-89, capitolo 12. L’architettura del rifugio in Architettura degli anni ’80 in Piemonte, Milano,1990.
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Il rifugio Vallanta
Il rifugio2 è stato ultimato ormai da molti anni: è stato aperto nel 1988, quindi
costituisce un esempio realizzato con tecnologie tradizionali e forse non così
aggiornate rispetto ai tipi di rifugio sin ora presentati. Ma l’obiettivo, in quegli
anni, era quello di costruire un edificio sicuro, fondato nella roccia, stabile punto
di riferimento per gli alpinisti ed escursionisti di quel versante del Monviso, riparato dall’azione delle valanghe che avevano distrutto o danneggiato gli altri rifugi.
Contestualmente l’adozione di una tecnologia tradizionale e l’estrazione sul posto
dei materiali necessari alla costruzione hanno consentito un’ampia utilizzazione di
manodopera volontaria che ha costituito un fondamentale contributo di carattere
economico. Nello stesso tempo ha radicato, in chi ha partecipato a questa lunga,
faticosa, coinvolgente esperienza collettiva, ricordi non dimenticabili.
L’architettura del rifugio è conseguente a queste scelte, anche se in questi
luoghi, dove la presenza dell’uomo appare rarefatta, nessuna architettura pare del
tutto sostenibile.

La costruzione del rifugio
Il vallone di Vallanta si apre nella montagna subito dopo Pontechianale, dove la
valle Varaita è chiusa dalla diga. Dopo la prima erta, incisa sul fianco della montagna, la valle si fa meno ripida e si allarga in conche che si alternano a balzi di
rocce e ripide salite erbose. Sul fondo della valle, sotto la parete ovest del Viso, la
valle si distende in una conca attraversata dal tracciato di un torrente, che si
allarga, fra le pietre affioranti e i pochi prati, e forma pozze dove l’acqua è più
ferma. Sopra incombe, non minacciosa ma altissima, la parete rocciosa del Viso di
Vallanta.
Il Vallanta3 si accosta e sostituisce il vecchio rifugio Gagliardone, costruito più
in alto contro la montagna, alla base della pendice rocciosa che chiude la conca,
danneggiato dalle slavine che già avevano distrutto l’antico rifugio Città di
Saluzzo.
La decisione di costruire un nuovo rifugio venne presa nel 1976 dopo che
nell’inverno del 1972 una ennesima valanga aveva distrutto la sezione invernale

______________________________
2 Per una appassionata documentazione della costruzione del rifugio si veda Vallanta, come nasce un rifugio,
Cai Monviso, Saluzzo, 1988. L’opera è pubblicata in Ottagono, n. 82, 1986; in Alp, n. 60, aprile 1990; in Casabella n. 572, ottobre 1990. Inoltre consegue segnalazione al Premio Regionale IN/ARCH 1990 per il Piemonte ed
è pubblicata in L’Architettura cronache e storia, Milano 1990.
3 Il rifugio è stato progettato da Giuseppe BELLEZZA e da chi scrive. Beppe è mancato ormai da più di 10 anni.
Queste pagine ne riprendono altre, più specifiche, scritte insieme 18 anni fa, quando il rifugio era appena concluso. Cfr. Giuseppe BELLEZZA, Maurizio MOMO, Cronaca di un’esperienza progettuale, in Vallanta, come nasce
un rifugio, cit.
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del rifugio Gagliardone e aveva reso, nonostante gli sforzi dei Cai, progressivamente inservibile il fabbricato. Serviva, d’altra parte, un edificio di grandi dimensioni, essendo ormai il luogo diventato una tappa importante del giro del Viso. Le
limitatissime disponibilità finanziarie avevano però escluso la possibilità di scegliere un sistema costruttivo prefabbricato e avevano convinto la sezione del Cai di
Saluzzo di optare coraggiosamente per una forma di “autocostruzione”, basata
sulla manodopera volontaria e sul reperimento sul posto dei materiali. In realtà la
totale, mai esaurita, disponibilità dei volontari è stata la spinta operativa che su
tutto, superando caparbiamente ogni difficoltà, ha consentito la costruzione del
rifugio. Il primo passo è stato quello di produrre sul posto l’energia elettrica necessaria a movimentare i macchinari del futuro cantiere in alta quota e da usare in
seguito per scaldare e illuminare il rifugio. Per questo motivo fu necessario realizzare un piccolo lago artificiale, che si svuota d’inverno, chiudendo al fondo della
conca il torrente. Venne creato in questo modo il “salto” necessario per inserire fra
le rocce una piccola centrale idroelettrica che i volontari avevano preparato negli
anni precedenti, recuperando vecchi macchinari dismessi, ingegnosamente resi
funzionali4. Su un basamento in calcestruzzo mimetizzato fra le pietre, gettato in
una giornata di pioggia battente da 25 persone, venne appoggiata la struttura in
lamiera della centrale, all’interno della quale trovarono posto, ancorati ad appoggi
fondati sulla roccia, i macchinari per la produzione dell’energia elettrica. La centrale venne collegata, con una condotta lunga 50 m. suddivisa in 6 tronconi fissati
alla roccia, alla soprastante diga. Resa funzionale nell’autunno del 1976 costituì
per tutti un punto di partenza straordinario. Fu istituita una Commissione per la
costruzione del rifugio, che coordinò e diede avvio alla programmazione del cantiere, pianificando i tempi e le limitate risorse finanziare.
Come scrive l’amico Giorgio Rossi5 «uno dei problemi che la commissione ha
dovuto affrontare è stata la necessità di far quadrare le disponibilità di “budget”
con le necessità operative del cantiere che si è risolto nella decisione di impegnare
al massimo risorse “autarchiche”». Ciò «è stato possibile solo grazie alla competenza e soprattutto alla fantasia dei componenti della commissione, fra i quali
alcuni espertissimi meccanici che hanno inventato attrezzature e macchine recuperando, riadattando o semplicemente utilizzando parti eterogenee ed apparentemente incompatibili».
Per procurare ad esempio la sabbia dal lago artificiale realizzato per alimentare
la centrale elettrica si è costruita una zattera con sei bidoni di ferro e su questa si è

______________________________
4 Si veda la cronaca della costruzione della centrale in Nanni GIANARIA La centralina idroelettrica in Vallanta, come nasce un rifugio, cit.
5 Giorgio ROSSI, progettista con il suo giovane collaboratore Giorgio CORNAGLIA, del bel bivacco delle Forciolline, presentato in questa giornata, faceva parte, in qualità di architetto, di questa commissione presieduta
dallo straordinario Giovanni CORNAGLIA insieme ad un’altra persona di grande capacità inventiva e carica umana,
Angelo BOERO. ROSSI, racconta la cronaca di questa esperienza straordinaria, nei suoi contributi Le macchine e Si
fra presto a dire Vallanta in Vallanta, come nasce un rifugio, cit.
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montata una pompa idrovora, azionata da un motore ricuperato da una mietitrebbia, in grado di aspirare la sabbia dal lago. La sabbia, incanalata in un vaglio,
anche questo ricomposto con pezzi di fortuna, veniva immessa in una vasca di
decantazione. Sempre con macchinari di ricupero si è costruito il frantoio per la
realizzazione del ghiaietto necessario per il calcestruzzo e così le teleferiche, realizzate con motori assemblati tra di loro, furono utilizzate per il trasporto, attraverso tracciati ingegnosi e sempre aggiornati, delle pietre dalle cave ai vari livelli
dei ponteggi delle murature in corso di edificazione.

L’inserimento nel contesto della montagna
Il nuovo rifugio, sull’esperienza dei precedenti rifugi, è stato collocato
all’inizio della conca, in un luogo orograficamente lungamente verificato, protetto
dalle slavine e dalle valanghe, in un contesto ambientale in cui i fattori climatici, il
vento, l’azione del gelo, della neve erano stati sperimentati e testati, anche in funzione di un cantiere previsto per molti anni. Per questo motivo, anche facendo uso
di modelli, è stato verificato sul posto l’orientamento del fabbricato, adattandolo al
sito e alla struttura, non modificabile, del fondo roccioso. Le pareti ortogonali del
volume prismatico su cui era stato modellato il progetto del rifugio furono rivolte
verso la parete del Viso, per contrastare il “soffio” della valanga che, scendendo
dalla parete, poteva risalire il versante. Su questo spigolo si decise di inserire la
scala a chiocciola che porta alla sezione invernale del rifugio, mentre la copertura,
rivolta a sud, segue, con una inclinazione accentuata per favorire lo scarico della
neve, l’andamento del costone roccioso della montagna.
La scelta di tecnologie costruttive tradizionali6, come la muratura portante perimetrale realizzata con la pietra reperita sul posto, la struttura verticale interna, gli
orizzontamenti e il tetto, realizzati con malte e calcestruzzi con inerti – sabbia e
ghiaia – estratti dal piccolo lago, ha consentito una programmazione flessibile dei
lavori da eseguire ogni anno in funzione dei finanziamenti disponibili. L’uso di
materiali durevoli e particolarmente resistenti, come la pietra e la lamiera zincata,
hanno garantito, anche nelle condizioni climatiche del luogo, nel tempo, ridotti
interventi di manutenzione e un buon livello di conservazione.

L’architettura del rifugio
Il rifugio è a tre piani fuori terra, con il piano seminterrato parzialmente utilizzabile per la presenza di affioramenti rocciosi. L’edificio, che appare da lontano

______________________________
6 Giuseppe BELLEZZA, Maurizio MOMO, Cronaca di un’esperienza progettuale, in Vallanta, come nasce un
rifugio, cit.
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come un grande diedro in pietra7 a pianta triangolare, è coperto da un tetto a falda
unica rivolta a sud, per permettere il rapido scioglimento dei depositi di neve.
Sull’asse principale sono collocati l’ingresso, le scale rotonde in ferro – quella
interna centrale e quella esterna – e i due abbaini del primo e secondo piano. La
scala interna, per evitare il rischio di rumori, in particolare quelli delle partenze
notturne, è realizzata con gradini in lamiera insonorizzata con calcestruzzo e rivestiti di gomma. La scala a chiocciola esterna, pur protetta superiormente, ha gradini in lamiera grigliata, per consentire la salita anche quando la neve, spinta dal
vento, penetra all’interno e forma accumuli gelati.
Al piano terreno, oltre alla zona di ingresso, servita da un piccolo bar, sono collocati la zona pranzo-soggiorno, la cucina e l’alloggio del custode. Un locale per
scaldare le vivande, accessibile dalla bussola d’ingresso, può essere utilizzato da
chi non intende usufruire del servizio cucina. Dall’ingresso si può scendere al
piano seminterrato, dove è sistemata un’area attrezzata per il deposito degli zaini e
degli scarponi e il blocco principale dei servizi igienici, dotati di docce. Il primo
piano è destinato alle camere da letto, previste di dimensioni diverse, per permettere un utilizzo flessibile e rispondente alle esigenze del rifugio. I posti letto sono
44, di cui 30 in letti a castello e 14 su tavolato, realizzato con brandine accostate. Il
secondo piano, utilizzato anche come rifugio invernale8, è costituito da un unico
vano a pianta triangolare, superiormente soppalcato, coperto da un solaio a soffitto
inclinato. Anche a questo piano si sale dalla scala centrale e dalla scala esterna di
servizio. Per usare totalmente lo spazio disponibile, in questo locale si è fatto uso
di una incastellatura metallica accostata alle due pareti laterali che sostiene file
parallele di letti a castello a due e tre ordini sovrapposti. I letti sono tra di loro
adiacenti, ma sfalsati in altezza, in modo da seguire la pendenza del soffitto9. In
questo modo si sono ricavati, sfruttando completamente la zona alta del vano, 21
letti a castello dotati di accesso indipendente, mediante scale laterali. Nella zona
bassa del vano sottotetto sono invece collocate due serie di brandine, poste ai due
lati della scala centrale, per un totale di altri 12 posti. Nel periodo invernale,
quando viene chiuso l’accesso alla parte inferiore del rifugio, il locale è raggiungibile solo dalla scala di servizio posta all’esterno. In questo periodo, la bussola del
vano di ingresso è usata come deposito degli sci e degli scarponi e lo spazio sotto
l’abbaino ospita la zona pranzo.
Il rifugio è ora scaldato da una seconda piccola centrale elettrica, ultimata
nell’autunno del 1985.
I volontari, già nel corso della costruzione del rifugio, passando in vicinanza
dello scarico della diga, tendevano l’orecchio per sentire, se, sotto la coltre nevosa,
si sentisse scorrere acqua. Accertato che l’acqua del torrente non gelava completa-

______________________________
7

Antonio DE ROSSI, Architettura alpina moderna in Piemonte e Valle d’Aosta, Torino 2005.
Il locale invernale è stato realizzato anche nel ricordo di Ermanno SOBRERO, alpinista mancato sul Monte
Bianco nel 1975.
9 Ibidem, p.42
8
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mente, la commissione decise di accostare alla centrale realizzata in precedenza,
un secondo, piccolo impianto, da utilizzare durante il periodo invernale. Costruita
con la solita abilità tecnologica e contenimento della spesa, la centralina è in grado
di riscaldare il locale invernale con quattro radiatori, due punti luce e un fornello
elettrico scaldavivande.
“Quelli del Vallanta”, come si è visto, non si sono fermati. Molti di quelli di
allora, e altri, che si sono aggiunti, più giovani, hanno ora costruito il bivacco delle
Forciolline, di cui dirà Giorgio Rossi, con Giorgio Cornaglia10.
I due rifugi, il vecchio, ormai ricordato nella cronaca delle escursioni e delle
scalate, e il nuovo, appena costruito, sono ora sul territorio della montagna punti di
riferimento comune e fanno parte della storia di questo versante di Viso.

Il monastero di Pra’d Mill
Il monastero è stato costruito11 nella valle che si insinua nelle montagne che si
alzano ripide al fondo della pianura dominata dal Monviso, nei prati che compaiono all’improvviso fra i boschi di castagno, sul versante della montagna che
guarda verso sud. La piccola valle che si apre sulla destra della Valle del Po è
conosciuta per le sue cave di pietra e porta il nome del torrente, l’Infernotto, che
ne incide profondamente il fondo, fra balzi rocciosi e pozze d’acqua. Tutto il
luogo è segnato da ammassi di pietra affioranti, che si alternano ai boschi di
castagno e alle poche aree coltive. Pietra che, nell’area di Barge, Bagnolo, Luserna
S. Giovanni, caratterizza il sito. Sulle pendici alte della montagna stanno i luoghi
di estrazione della pietra – conosciuta come pietra di Luserna e quarzite o pietra di
Barge – più in basso sono state costruite con questa pietra, nel tempo, le case
sparse e le borgate.
Il monastero si inserisce e radica in questi luoghi, scelti per la sua fondazione,

______________________________
10 La collaborazione del giovane CORNAGLIA con Giorgio ROSSI è per me motivo di particolare soddisfazione
perché Giorgio CORNAGLIA, figlio di Giovanni CORNAGLIA, straordinario animatore del Commissione rifugio, si è
laureato presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Torino con una tesi di cui chi scrive è stato relatore.
11 Il monastero è stato realizzato in più fasi costruttive a partire dal 1988. Il progetto del primo insediamento
(palazzotto, cappella e baita) è del 1988-89, mentre il restauro di questi edifici risale al 1990-92. Il nuovo monastero è stato progettato in fasi successive a partire dal 1992. Il progetto generale definitivo, suddiviso in due lotti
funzionali, uno relativo alla foresteria e l’altro alla clausura e alla chiesa, risale agli anni 1995-98, mentre la fase
di realizzazione, iniziata nel 1996 con la costruzione della manica della foresteria, è proseguita senza interruzioni
sino ad oggi. Nel 1999 si sono conclusi i lavori delle fabbriche prospicienti il chiostro di servizio: il refettorio, la
cucina, i laboratori, la biblioteca e la manica superiore delle celle; nel 2003 è stata ultimata la chiesa. Nel 2005
sono stati conclusi i lavori relativi alla costruzione delle maniche esterne del chiostro della preghiera. Il progetto
generale e architettonico è di Maurizio MOMO, con la collaborazione di Franco BRUGO e di Alberto MOMO, Martino ROATTA, Chiara MOMO e la consulenza di Aimaro ISOLA. Il progetto strutturale è di Franco PICOTTO con
Alberto COSTANTINO, il progetto degli impianti è di Guido NICELLI e Giorgio TONIOLATTI, il progetto geologico è
di Giuseppe PIOVANO. La direzione dei lavori architettonici è di Maurizio MOMO con Franco BRUGO, quella dei
lavori strutturali è di Franco PICOTTO. Impresa costruttrice: Edilvillarese di Mauro PICCATO, Bagnolo Piemonte,
per le strutture della clausura Barberis Spa, Alba; per le opere in ferro Marco BERRONE, per gli impianti Adriano
AIMAR e Piermario RHUS. Le sculture della chiesa (altare ambone, croce) sono di Hilario ISOLA e Matteo NORZI.
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secondo le consuetudini dell’ordine cistercense. La comunità monastica, dopo aver
scelto un luogo, non si insedia direttamente, ma, attraverso un cammino comune
con la comunità locale, con i pastori, con gli abitanti delle borgate e dei paesi limitrofi, costruisce questa nuova realtà12.
Con i monaci hanno qui lavorato le maestranze del posto, muratori, carpentieri,
“mastri da pietra”, fabbri, falegnami seguendo le tecniche costruttive locali, o adeguando le nuove tecnologie ai materiali reperibili sul posto: la pietra, le lose, il
legno di castagno. E a cantiere ancora aperto, mentre il monastero è parzialmente
vissuto, le greggi e le mandrie continuano ciclicamente a frequentare i prati circostanti e gli animali percorrono le nuove strade aperte per i fedeli e per i visitatori.
La conca di Pra’d Mill si inserisce nei boschi che salgono, con erte improvvise,
sulle pendici della montagna, fino al limitare dei prati d’alta quota e delle pietraie.
È una bella distesa di prati circoscritta dagli alberi, dai salti rocciosi e dalle forre,
che, verso il basso, strapiombano sull’alveo del torrente Infernotto. Su questi
pendii, intorno a Pra’d Mill, fra gli alberi, al di sopra e al di sotto dei salti rocciosi,
in ogni piccola distesa di prato compare una casa, o un aggregato di case, costruite
con la fronte rivolta prevalentemente a sud, che si affacciano sulla valle sottostante. Le case sono di piccole dimensioni, a manica semplice, ad un piano o due
fuori terra, spesso sono incassate nella montagna o appoggiate a salti rocciosi.
Molte ora sono abbandonate o diroccate, ma testimoniano una secolare e diffusa
presenza agricola e pastorizia13.
A Pra’d Mill erano presenti due gruppi di case: in basso, sul limitare del bosco,
tre fabbricati settecenteschi, un palazzotto, con grangia e cappella, costituivano
una piccola residenza nobiliare, in alto, alla base del pendio montagnoso, sorgevano diversi fabbricati rurali, una lunga manica discontinua, prevalentemente a due
piani, che verso il bosco si ampliava e i fabbricati si fronteggiavano. Qui c’era e
c’è ancora una grande baita, ora inserita nel monastero, risparmiata da un incendio
che aveva quasi distrutto le altre grange.

Il primo insediamento
Il primo insediamento monastico risale al 1994-95, quando due monaci si trasferirono in forma fissa nella residenza settecentesca, restaurata in modo essenziale
negli anni precedenti, in attesa della costruzione del monastero. La piccola cap-

______________________________
12 Per riferimenti più estesi sull’architettura del monastero si veda Maurizio MOMO, Il monastero di Pra
d’Mill, in Turismo nelle Alpi. Temi per un progetto sostenibile nei luoghi dell’abbandono, Torino 2005, a cui
questo scritto fa ampio riferimento.
13 Per un ampio riscontro sull’architettura montana nelle valli del Cuneese nel Monregalese si vedano gli
studi del Politecnico di Torino, sede di Mondovì. In particolare di L. MAMINO, Edilizia arcaica, povera,
essenziale, in (a cura di L. MAMINO) Atlante dell’edilizia montana nelle alte valli del cuneese. 1. Le valli Monregalesi (Valli Casotto, Corsaglia, Maudagna, Ellero), Vicoforte, Cuneo 2001; Turismo nelle Alpi. Temi per un
progetto sostenibile nei luoghi dell’abbandono, cit.
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pella rettangolare fu scelta come chiesa, la baita, resa funzionale, venne attrezzata
per l’accoglienza e il palazzotto fu adibito a clausura. Fra questi edifici, collocati
anche su piani diversi, non c’erano tettoie di collegamento e durante l’inverno i
monaci raggiungevano la cappella attraverso un sentiero ottenuto spalando la neve.
La cappella è situata su un lungo, stretto pianoro sovrastato da un grande pino,
dove guardano la baita e il piccolo palazzo. Il palazzotto, costruito da un avo degli
Isola, deriva la sua forma dalla tipologia della casa forte associata allo schema
della residenza di campagna. Organizzata su una pianta quasi quadrata è a quattro
piani fuori terra, due addossati alla montagna, radicati sul pendio. Gli altri due
piani appaiono alti verso valle, e gli sporti delle torrette di difesa, circolari, muniti
di feritoie, dominano la piccola corte, il frutteto e i prati circostanti. Segnano e rendono meno dure le fronti in pietra, le fasce intonacate che decorano le finestre.
Sono semplici apparati di derivazione classica che sottolineano le aperture finestrate dei piani bassi. A volte le fasce sono doppie, in un caso sono triple e costituiscono un reperto singolare di valore documentale.
La cappella, poco distante, è costituita da un piccolo invaso rettangolare, realizzato in pietra intonacata, decorato sugli spigoli da lesene, con timpano sulla fronte
principale. All’interno la cappella è illuminata da due semplici finestre rettangolari
che danno luce al vano e all’antica icona inquadrata da fasce appena modanate.
Il restauro, limitato all’indispensabile, ha inteso conservare gli edifici nella loro
architettura originaria, con indispensabili opere di consolidamento e integrando nel
palazzotto il non finito, con semplici addizioni. Per contenere al massimo gli interventi sulle murature, sono stati inseriti i servizi igienici nel sito degli antichi, sulla
balconata lignea esterna totalmente degradata che è stata riproposta con disegno
attuale. Al piano terreno, nella stanza più grande, munita di camino, è stato inserito
il refettorio, con cucina e dispensa, il piano seminterrato è stato adibito a cantina e
laboratorio, il primo piano a biblioteca e accoglienza mentre all’ultimo piano sono
state inserite le celle. Per l’accoglienza è stata adeguata la vicina grangia, adiacente
alla cappella.
Ma i locali, al di là dei rischi invernali, delle fatiche e del freddo, erano del tutto
insufficienti.
Si cercò prima di tutto un locale per la chiesa, per accogliere i numerosi fedeli
che salivano dal fondo valle. Per questo motivo inizialmente fu adeguata, per le
celebrazioni festive, la grande stalla della grangia risparmiata dall’incendio della
borgata. Subito tutti gli sforzi furono indirizzati alla formazione del nuovo monastero per accogliere i monaci che già avevano chiesto di essere ammessi al noviziato e i tanti che chiedevano di poter soggiornare, anche per tempi brevi, nel
monastero.

Il nuovo monastero
Il nuovo monastero era stato pensato inizialmente come ampliamento del primo
insediamento, in continuazione ai fabbricati settecenteschi. Ma questa ipotesi fu
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quasi subito messa in discussione dai monaci di Pra’d Mill, che avevano verificato
come l’esposizione delle baite della borgata fosse nettamente migliore di quella del
palazzotto, situato più in basso, in una zona bella, ma chiusa, dove il sole tramontava molto prima rispetto alla borgata.
Il progetto del monastero prese avvio a partire da queste considerazioni, dal
confronto con i modelli monastici del passato, dalle sperimentazioni fatte dai
monaci sul posto. E si sviluppa adeguandosi alla singolare morfologia del sito, alle
tecnologie locali e alle esigenze funzionali e legislative vigenti, secondo le tipologie dell’ordine cistercense, «…nello stile di vita abbozzato da Roberto di Molesmes, fissato, purificato, infiammato dalla parola di san Bernardo»14.
Il monastero risulta diviso in due zone funzionali distinte, la clausura e la foresteria, aventi affacci e percorsi distinti ma convergenti verso un unico polo costituito dalla chiesa15.
La clausura, costruita nell’area più interna e protetta del monastero, è distribuita
intorno a due piccoli chiostri: il chiostro della preghiera, addossato alla chiesa,
costituito da un portico vetrato organizzato su due piani, su cui affacciano le
maniche delle celle e il chiostro di servizio, che dà accesso alla cucina, ai laboratori, alla centrale termica, cui sono annessi il refettorio e al piano superiore la
biblioteca.
La chiesa, luogo di preghiera e di comunione, aperta ai fedeli e ai visitatori, è
situata al centro del monastero. È collegata strettamente alla clausura ed è raggiungibile con un percorso indipendente dalla foresteria. La foresteria è disposta verso
oriente, verso chi arriva al monastero, in una lunga manica che ospita al piano terreno i locali dell’accoglienza e al piano superiore le stanze degli ospiti.
I fabbricati del monastero risultano distribuiti su tre livelli, due coincidenti con
i porticati esterni che attraversano longitudinalmente il complesso e un terzo che
corrisponde al piano della chiesa.
Le nuove fabbriche seguono il tracciato dell’antica borgata: una serie di baite e
fienili costruite lungo una strada centrale che percorreva il crinale della montagna e
si raccordava agli edifici allargandosi in spiazzi e diramandosi in viottoli subito interrotti. Le case, solitamente a due piani, con falde di tetto a livelli disuguali, interrotte,
frammentate, sono rivolte verso sud ed hanno il piano terreno spesso seminterrato,
incassato nel pendio o addossato ad alti muri in pietra che tagliano il crinale.
Lo schema distributivo del complesso si adegua ai tracciati e agli spazi preesistenti integrandoli: è costituito da due percorsi porticati orizzontali esterni e uno, di

______________________________
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Cfr. Georges DUBY, San Bernardo e l’arte cistercense, Torino 1982, p.149.
L’opera è pubblicata in M. MOMO, Il progetto del monastero “Dominus Tecum”, in Aión, Rivista internazionale di Architettura 2/2003, Firenze 2003, pp. 66-73; Antonio DE ROSSI, Architettura alpina moderna in Piemonte e Valle d’Aosta, cit.; Chiesa Oggi. Architettura e comunicazione, n. 73/2005; Milano 2005.
15
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servizio, interno alle fabbriche, che seguono il tracciato delle strade della borgata e
sono collegati trasversalmente da scalinate di raccordo. I portici sono costruiti,
seguendo gli antichi percorsi, sulle isoipse delle montagna e percorrono il crinale
con piccoli scarti, adeguandosi alle pendenze. Nella clausura a livello del piano
superiore si allargano a comprendere il chiostro di servizio e, inferiormente, si raccordano con il chiostro della preghiera. Proseguono quindi sui due lati della foresteria, costruita sugli spezzoni di muro rimasti, dove danno accesso in basso
all’accoglienza e al refettorio e al piano superiore alle camere degli ospiti.
Il portico, nel monastero, diventa elemento unificante tra i volumi delle preesistenze e le integrazioni, che sono qui prevalenti. Gli edifici nuovi sostituiscono, in
parte reintegrandoli con addizioni funzionali, i fabbricati antichi incendiati, mentre
la chiesa, i chiostri e alcune maniche di celle sono corpi aggiunti.
Il portico, sostenuto da pilastri in pietra armati all’interno da un’anima di
cemento, si appoggia ai muri delle fabbriche e definisce i percorsi del monastero,
penetrando e continuando a volte negli spazi chiusi. Sostando dove la borgata formava piazzuole, aprendosi verso i tracciati nuovi dei chiostri, con altezze diverse, in
corrispondenza ai livelli diversificati delle falde di copertura dei fabbricati contigui.
I monaci hanno voluto salvare con caparbietà i muri devastati dall’incendio
dell’antica borgata, che in alcuni casi compaiono all’esterno e all’interno con gli
apparati lapidei ancora resi scuri dall’effetto dell’incendio.

La chiesa
La chiesa, con il grande tetto sormontato dalla lanterna – quasi una memoria
bizantina –, costituisce l’elemento unificante dell’architettura del monastero. Il
grande vano si appoggia alla montagna, come le antiche baite, e il tetto inclinato
uniformemente, voluto dai monaci anche per motivi acustici, si raccorda al tracciato delle coperture adiacenti, parallelo, nella pendenza, al profilo della montagna.
L’altare quadrato posto sull’asse del presbiterio è il luogo centrale del monastero e
la lanterna che lo sovrasta con la croce infissa ne costituisce dall’esterno il punto
di riferimento visivo. All’interno la chiesa monastica evidenzia i volumi che la
compongono: il presbiterio con l’altare, lo spazio dei monaci, quello dei fedeli e,
lateralmente, ad oriente, la cappella dell’adorazione.
Il presbiterio, sopraelevato rispetto alla chiesa, presenta al centro l’altare, sul
lato, in posizione avanzata, l’ambone e, contro la parete laterale, la sede del celebrante. Sulla parete di fondo è posata la croce. Altare e ambone sono di pietra:
semplici lastre sovrapposte. La grande croce spoglia è fatta di travi nelle quali è
intagliata la figura del Cristo. L’area del presbiterio prende luce dalla lanterna
vetrata che sorregge il castello delle campane che i monaci suonano durante le
funzioni.
Ai piedi del presbiterio sono disposte le sedie dei monaci, semplici sedie a cui
si accosta una piccola panca su cui appoggiare i testi dell’ufficio liturgico.
Lo spazio più grande della chiesa è però quello dell’assemblea dei fedeli, dove
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la navata, che occupa tre campate, si amplia verso gli ambienti che fungono da
ingresso, posti lateralmente al vano della chiesa, secondo le consuetudini delle
chiese monastiche.
Tutto l’impianto architettonico della chiesa converge verso l’altare e il presbiterio, verso cui confluiscono le pareti in pietra, i pilastri e la copertura lignea. La
grande orditura della copertura, mantenuta uniformemente inclinata, funge quasi
da cassa armonica e consente la diffusione del canto, come vuole la regola cistercense, senza l’ausilio di strumenti musicali16.
La superficie del tetto si estende oltre la chiesa e la cappella e si dilata a coinvolgere l’esterno e l’interno del monastero. Per questo le travi della grande orditura proseguono oltre i muri d’ambito della chiesa, verso i porticati esterni, dove i
fedeli e i visitatori si raccolgono, sostano e si ritrovano17. Piccoli vetri lasciano che
la luce dall’esterno si espanda sulle falde e sui muri dell’interno e che si colga
all’alba il dipanarsi delle tenebre. Vetrate più grandi, anche queste volute dai
monaci, lasciano che lungo le pareti, in alto, la montagna faccia da sfondo.

La clausura
La clausura è, insieme alla chiesa, il luogo dove i monaci vivono prevalentemente e pregano in solitudine.
Si accede alla clausura dalla foresteria, percorrendo i due portici posti al piano
terreno e al primo piano della manica dell’accoglienza, e da un portone carraio che
immette direttamente nel chiostro di servizio.
È distribuita intorno a due piccoli chiostri ed è disposta su tre livelli, aperti
sul pendio della montagna. Il livello più basso è costituito dal piano delle celle
che si affacciano sul chiostro della preghiera e guardano, all’esterno, la campagna. Questo piano coincide con quello della chiesa. Il livello intermedio è
costituito dal piano superiore del chiostro, mentre il terzo livello comprende le
maniche più estese della clausura, disposte intorno e in adiacenza al chiostro di
servizio.
Il chiostro della preghiera costituisce lo spazio centrale della clausura, il percorso lungo il quale ogni monaco conduce la sua meditazione personale. Organizzato su due livelli, dotato di rampa di raccordo che collega i due piani, in
basso corre lungo le celle e la chiesa ed è rivolto verso il giardino erboso,
all’interno del quale è collocata la fontana, alimentata dall’acqua sorgiva che
sgorga dalla montagna. In alto il percorso si affaccia verso il sole, il cielo. E
guarda verso la valle dell’Infernotto e quindi ad occidente, verso la montagna,

______________________________
16 Qui, per maggiore efficacia, viene riportato quanto scritto in Maurizio MOMO, Il monastero di Pra d’ Mill,
in Turismo nelle Alpi. Temi per un progetto sostenibile nei luoghi dell’abbandono, cit.
17 A. DE ROSSI, Tecnica e linguaggio: per un’ermeneutica del progetto, in Aión, Rivista internazionale di
architettura, n. 2,Tecnica, Firenze 2003, p. 61.
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dove la valle si chiude e i castagni, tra salti rocciosi, si mescolano ai pini per
poi dare spazio all’erta dei prati. Questo paesaggio è immerso in un silenzio
quasi totale, solo percorso dal rumore continuo del torrente, che sale dal fondovalle e penetra nel monastero, nel chiostro, confondendosi con il suono della
fontana.
Le tre maniche principali delle celle, che in gran parte stanno intorno al chiostro della preghiera, sono distribuite da portici continui che danno accesso alle
singole celle e ai locali dei servizi comuni. Alcune maniche sono dotate di un
lungo balcone che corre sotto la falda del tetto, come quello delle baite. Le celle
sono costruite in serie e sono prive, in spirito di povertà, di servizi igienici.
L’arredo di ogni cella, che è illuminata centralmente da una finestra o porta finestra, è costituito dal letto e dal tavolo di lavoro, che solitamente sono disposti su
un lato della cella. Sull’altro lato trovano posto l’inginocchiatoio, l’armadio e il
lavandino.
Il chiostro di servizio è collocato sul crinale più alto del complesso monastico,
nello spazio di una preesistente corte, che i margari avevano aperto di fronte alla
grande baita, scavando nella montagna e attivando una sorgente. Qui si è imbrigliato il sistema idrico della montagna e con una scogliera protettiva ai nuovi insediamenti si sono rese stabili le murature da conservare e bonificati i piani terreni
dall’umidità persistente.
Il nuovo chiostro è ora esposto al sole di mezzogiorno ed è interrotto a oriente
da una cancellata che costituisce l’ingresso di servizio del monastero. Dal chiostro si accede ai percorsi centrali del monastero, attraverso il blocco delle scale e
l’ascensore, e ai locali che consentono la gestione del complesso monastico,
come la cucina – che ha la funzione di preparare i pasti dei monaci e degli ospiti
– la dispensa, i laboratori, i locali impiantistici. Nella baita storica, liberata
dall’umidità, integrata sulla fronte orientale con una manica in addizione, è stata
collocato, in adiacenza alla cucina, il refettorio dei monaci. Ricavato nella stalla,
trasformata provvisoriamente, quando i monaci erano giunti a Pra’d Mill, in
chiesa, è ora arredato con lunghi tavoli disposti sul perimetro. Il refettorio è raggiungibile direttamente sia dall’esterno, dal portico, su cui in parte affaccia, sia
dall’interno, dalla cucina e dal vano scala ed è preceduto dal locale dove i
monaci, collegialmente, lavano le stoviglie. La scala porta al piano superiore
dove insieme alle stanze di studio e di lavoro personale è stata ricavata la grande
biblioteca soppalcata. Disposta nel locale più alto del monastero, sul margine del
bosco, aperta anche agli ospiti, guarda verso gli ultimi prati, sul limitare dei
boschi di castagno, nel silenzio che ha come fondo il rumore del torrente e del
vento fra gli alberi.

La foresteria
La foresteria costituisce una parte essenziale del monastero, come la chiesa e la
clausura.
56

Questa lunga manica, costruita sui muri delle fabbriche devastate
dall’incendio18, è rivolta verso oriente e verso le strade che salgono al monastero e
costituisce il luogo di accoglienza dei visitatori e degli ospiti. L’ospitalità del
monastero è rivolta verso chi si ferma per poche ore oppure verso chi condivide
con i monaci tempi più lunghi di spiritualità.
Organizzata su due piani serviti da portici che poi continuano all’interno
della clausura, accoglie al piano superiore le camere degli ospiti, alcune dotate
di servizio, e al piano terreno gli spazi comuni e i locali destinati all’accoglienza come i parlatori, la portineria, il refettorio e una piccola cucina di servizio. Questi locali sono accessibili ai monaci anche attraverso un percorso
distinto da quello degli ospiti, il lungo corridoio di servizio interno che collega
la foresteria con la clausura e permette ai monaci di muoversi liberamente
all’interno della foresteria. Inoltre questo percorso consente, attraverso l’ascensore, un collegamento diretto con la cucina del monastero e il trasporto su carrelli del cibo destinato al refettorio degli ospiti.
L’accoglienza monastica è organizzata intorno agli ambienti del refettorio,
preceduti da una sala per incontri e dai locali destinati a parlatorio, organizzati
per incontri singoli o di gruppo. I parlatori hanno funzione rilevante
all’interno della foresteria, perché sono il luogo dove la comunità monastica si
relaziona con l’esterno, con i visitatori e con gli ospiti, in spirito di accoglienza e condivisione.
Alla foresteria si accostano ora, per l’accoglienza, le case del primo insediamento, la grangia già attrezzata molti anni fa e il palazzotto, che ora
durante le festività e i periodi estivi si riempie di ospiti, ma che in un futuro
imminente diventerà sede del futuro noviziato, per la formazione dei giovani
monaci, che ora è nel monastero di S. Onorato, nell’isola di Lerins, di cui
Pra’d Mill è filiazione.
Ora il territorio del monastero, anche se segnato per anni dalla presenza del
cantiere, sta ritornando ad essere montagna.
Intorno alle case e alle strade, ai castagni solitari e alle piante da frutto – le
antiche ricuperate e quelle integrate – i prati stanno ricrescendo rigogliosi e
devono essere tagliati dai monaci o sono dati alle greggi e alle mandrie degli
alpeggi vicini. Oltre e sopra Pra’d Mill, dove i prati si raccordano con forte
pendio al fianco della montagna, si estende il bosco e, all’interno del bosco, fra
i castagneti ancora segnati dall’incendio, si aprono radure con baite solitarie, da
tempo abbandonate, che i monaci stanno riadattando.
Su queste aree di bosco e nelle radure i monaci hanno ricostruito gli argini
dei canali irrigui, ripulito il sottobosco, riaprendo i sentieri invasi dalla vegeta-

______________________________
18 L’incendio del 1990, che aveva coinvolto tutto il costone della montagna a partire dai confini degli abitati
di Barge e Bagnolo, aveva salvato gli edifici del primo insediamento monastico, in parte già ristrutturati, mentre
aveva gravemente danneggiato e in alcune parti distrutto i fabbricati dell’antica borgata.
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zione e integrando con riporti i tratti sconvolti dalle acque. Agli arbusti del sottobosco, che crescevano spontanei con i sambuchi, sono state aggiunte nuove
piante di lamponi, di more e di mirtilli e lungo i canali irrigui gli orti abbandonati sono stati ripristinati e ingranditi.
Così il lento, progressivo radicamento del monastero nella valle, la manutenzione delle strade e dei sentieri, la presenza non interrotta di visitatori e di
ospiti, si riverbera lentamente nell’area circostante, attutendo il senso di abbandono e suscitando segni di ritorno.
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Seconda Sessione
IL RIFUGIO E LE ARTI

ARCHITETTURA ALPINA: RIFUGI SIMBOLICI DI PITTURA
E DI PITTORI – IL CASO DELLA VALLE VIGEZZO
a Gianfranco, indimenticabile amico

MONICA MATTEI
responsabile dei servizi culturali presso il Comune di Santa Maria Maggiore –
Valle Vigezzo
La consuetudine iconografica rappresenta la montagna come un luogo inaccessibile, circondato da ostacoli insormontabili: laghi profondi, labirinti boschivi,
dirupi, fitte coltri di nubi. Il carattere mistico attribuito alla montagna dipende dal
fatto che sulla sua sommità si consumano le nozze sacre (ierogamia) tra il Cielo e
la Terra. Alle sue pendici sono, inoltre, collocate le porte del Regno dei morti, simbolo del ritorno al principio, nel ventre della Grande Madre.
In quasi tutte le teogonie, la montagna coincide con la massima concetrazione
di divinità (questo vale particolarmente per la religione cristiana: la consegna della
tavola delle leggi a Mosè sul monte Sinai e la crocifissione di Cristo sul Calvario e
anche per il mondo greco che fa dei propri monti come Parnaso e Olimpo la sede
degli dei).
La montagna è anche il luogo fisico in cui si manifestano meglio le più
profonde paure dell’inconscio, il luogo nel quale ogni manifestazione naturale è
interpretata come un segno divino, osservata con timore e perciò venerata. Per
questa “divina peculiarità” un po’ mistica e terrorizzante, i montanari hanno
sempre cercato riparo e protezione e si sono ingegnati a costruire una certa varietà
di costruzioni che rispondessero a questi scopi.
Il rifugio ha una denotazione evidente, fisica, formale che permette di declinarne le differenti tipologie (rifugio alpino, costruzione sottoroccia, cappella per la
sosta, baitin, la casa stessa). Esso ha anche una connotazione psicologica, spirituale e simbolica i cui significati rientrano nell’area semantica della protezione, del
riparo, della sicurezza, della purificazione.
Presento qui oggi, come prima immagine, un affresco di fine ‘400 che si trova
nella chiesa di S.Ambrogio di Coimo in Valle Vigezzo [Foto 1].
L’iconografia è quella consueta della Madonna delle Grazie, coronata da due
angeli in volo agitanti un turibolo, la quale distende il manto della sua protezione
sui devoti alla sua destra e su un gruppo di incappucciati e crocesegnati appartenenti alla Confraternita dei Disciplinati, alla sua sinistra.
Esso esplicita in senso pieno la tensione e il bisogno dell’uomo di una protezione ultraterrena che, anche in quest’immagine, è al tempo stesso fisica (mantello) e spirituale e biunivoca, cioè di completo affidamento del protetto al protettore e di piena rassicurazione del protettore al protetto.
La Valle Vigezzo, anche nota come valle dei Pittori, è un’amena valle ad orientamento est-ovest che si trova nelle Alpi Lepontine, estremo lembo nord-orientale
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del Piemonte. Di notevole bellezza, possiede una storia particolare che l’ha in parte
affrancata da un’economia prettamente agro-pastorale, per aprirla ad attività di
scambio e commercio, artigianali e artistiche, a volte con risultati di elevato
livello.
Tra le numerose varietà costruttive in pietra che la caratterizzano (case, muri,
tetti, chiese, fontane, lavatoi, edicole) spiccano per quantità e suggestiva bellezza,
le grandi cappelle poste a cavallo dei sentieri di montagna, maestose costruzioni in
pietra il cui duplice disegno può essere così descritto [Foto 2]:
o presentano una piccola edicola aggettante con tetto in pietra coperta da una
sorta di portico con due colonne o a parete intera, anch’esso protetto da un tetto
(come fosse una piccola chiesa in miniatura con un portico in facciata) oppure
sono realizzate sul modello della piccola baita con tetto a due falde. In entrambi i
casi, le cappelle hanno due aperture poste frontalmente l’una all’altra (a tutto sesto
o rettangolari) in corrispondenza del sentiero che un tempo sormontavano, permettendo ai passanti di passarvi in mezzo e riposare.
Sulle pareti interne, vi sono sempre affreschi o immagini votive.
Queste microarchitetture, anche se parliamo di costruzioni alte anche 3,5 metri
con una pianta di una decina di metri quadri, sono realizzate con materiali facilmente reperibili sul luogo (pietra e legno) (mentre spesso nelle costruzioni recenti
questi materiali hanno lasciato il posto al cemento e ferro).
Esse rispondevano a molteplici esigenze intrecciate tra loro:
1. Funzionalità creare delle soste “pouse” fornite di panche in pietra, che consentissero ad alpigiani, pastori e boscaioli di liberarsi dei pesi che erano costretti a
trasportare nella “cjweria” (gerla) o nella “caula” o “cadrega” (un attrezzo che
ricorda la forma di una sedia, sul quale la legna veniva caricata e legata).
A questo scopo, la distanza fra le varie cappelle di un percorso è commisurata
al livello di pendenza dello stesso, cioè alla fatica del cammino.
Esse costituivano anche uno spazio di incontro e scambio fra montanari in cammino, oltreché un punto di riferimento geografico
2. Funzione religiosa la quale si esplicita nel ricordare fatti miracolosi e grazie
ricevute oppure per invocare la protezione della Madonna e dei Santi lungo il cammino contro i pericoli della natura o dello spirito, quindi, in sostanza, per ringraziare dell’avvenuta protezione o per invocarla.
La funzione religiosa delle cappelle è più ampiamente vissuta anche come
ricerca di un colloquio in solitudine con la divinità, al riparo dal mondo e dai
rumori.
Diffusissima in Valle Vigezzo l’immagine della Madonna di Re (alla quale è
dedicato l’omonimo santuario in virtù di un miracolo avvenuto nel 1494 quando la
sua immagine colpita dal sasso lanciato da un ragazzino adirato, iniziò a sanguinare) [Foto 3].
L’iconografia classica la vede con tre rose nella mano destra, il cartiglio con la
scritta latina in gremio matris sedet sapientia patris, mentre tiene il Bambino in
braccio con gesto benedicente.
La presenza o meno del sangue favorisce una datazione degli affreschi, perché
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quelli con il sangue in fronte sono posteriori al miracolo. Anche la presenza o
meno della corona ha un significato, perché risponde ad una visione della
Madonna come “Regina dei Cieli” [Foto 4].
3. La funzione di rifugio fisico contro le intemperie, contro una natura aggressiva, come riparo alla propria incolumità. Durante le guerre, esse fecero da riparo
alle sentinelle, mentre all’apice del contrabbando, servirono da rifugio per merci e
persone. Ancora oggi, è facile trovare all’interno delle cappelle i residui di un
focolare, probabilmente attizzato da qualcuno sorpreso dal buio o dal maltempo e
dal freddo.
Esiste un percorso bellissimo in Vigezzo, quello che da località Scarliccio sale
verso l’Alpe Cortino di Crana che compendia con perfetto equilibrio l’elemento
naturale, artistico e devozionale. Qui, la vecchia mulattiera ha lasciato spazio
all’attuale pista di cantiere realizzata in occasione della costruzione dell’acquedotto comunale.
Le cappelle che si trovano lungo il cammino verso gli alpeggi intermedi, appartengono a privati e, spesso, vennero costruite a costo di grandi sacrifici, economici
e fisici. In altri casi, era la comunità tutta che provvedeva all’edificazione.
La prima di queste costruzioni, è conosciuta come cappella “dei toll”, per
l’arrugginita copertura in lamiera che oggi è stata levata per iniziare i lavori di
restauro.
La seconda cappella presenta la consueta struttura, le panche interne in pietra e
una nicchia affrescata con i santi Pietro, Carlo Felice e Francesco e, in centro, la
Madonna di Re con il cartiglio tra S.Antonio e Santa Teresa [Foto 5].
La piccola struttura sulla quale si appoggiano i fiori è affrescata con un rogo
infernale.
Le scritte suggeriscono la duplice origine, commemorativa e devozionale, dei
dipinti [Foto 6]. Qui è riportato ancora il nome del padre del committente, mentre
l’uso di indicare paternità e maternità è venuto a cadere con la promulgazione di
una legge di stato civile nel 1955. L’indicazione della data, del nome, dell’anno o,
addirittura delle [Foto 7] motivazioni dell’edificazione sono dati che vennero inseriti solo da un certo punto in poi negli affreschi, cioè da quando la conoscenza
della lingua fu abbastanza diffusa da poter in parte veicolare un messaggio prima
manifestato solo dalle immagini.
Lo stile e la lunghezza della scrittura incidevano notevolmente sul costo
dell’opera e per questo motivo si sceglievano mascherine uniformate e abbreviazioni dei nomi o dei verbi(F.F. G.R. F.R.).
Poteva succedere che il committente chiedesse al pittore, proprio per evidenti
fini protettivi, a) che i tratti dei santi rappresentati ricordassero quelli dei suoi cari
b) che fossero raffigurati i Santi omonimi dei famigliari.
In ogni caso, i Santi solitamente prescelti erano quelli più venerati, in loco,
come S. Rocco il taumaturgo della peste oppure come S. Carlo Borromeo appartenente alla famiglia che infeudò a lungo la valle, verso il quale venivano manifestati
anche segni di vassallaggio.
La terza cappella è stata sistemata dai proprietari (due diverse famiglie) [Foto 8].
63

Interessante, su una delle due pareti, accanto alla nicchia con il Cristo, la scritta
che ammonisce il viandante:
Guardati bene di non guastare suto pena dele spese [Foto 9]
Questa sorta di avvertimento doveva rispondere veramente all’animo del vigezzino il quale su una casa di proprietà a Crana lascia inciso nella pietra il severo
ammonimento:
Varda in pocco e vadali’ [Foto 10]
Entrambe le scritte denunciano, per dirla con un’espressione dei nostri tempi,
un uso creativo della grammatica: questi erano errori di cui non si accorgevano,
probabilmente né i pittori artigiani, né il committenti né i viandanti ma erano frasi
con le quali il padrone difendeva il proprio rifugio.
L’ultima cappella presenta un accesso invitante per chi giunge attraverso una
possente gradinata [Foto 11].
All’interno, un altro altarino raffigura “i diavoli tentatori di Crana” che bruciano in un rogo infernale (potrebbero essere nemici della famiglia) [Foto 12].
Sull’opposta parete, un affresco raffigura insieme, come fossero all’interno
della cappella da cui si scorge la cima della Scheggia, le persone che hanno “caricato” questi alpeggi o vissuto nelle baite di questa zona [Foto 13].
È facile comprendere che queste cappelle, oltre ad essere un intimo osservatorio da cui guardare, ascoltare e nel quale rifugiarsi, sono il simbolo di una storia
di presenze e di passaggi qui dentro custoditi e salvaguardati, quindi posti al riparo
dall’oblio del tempo. (Da qui, si può raggiungere l’Alpe Forno, dove si trova il
rifugio del Cai (rifugio Regi).
Un’altra cappella a cavallo del sentiero, costruita cultualmente su uno sperone
di [Foto 14] roccia sul quale cresceva spontanea l’erica (e per questo conosciuta
come capèla dul sess di bre) si trova salendo in Valle Loana.
La struttura è di quelle con edicola aggettante e portico a copertura. Nella nicchia, una bellissima Madonna del latte, di impostazione arcaicizzante, panneggio
[Foto 15] ricchissimo, seduta sul trono come una regina, data 1552 e, con ogni probabilità, è di mano dei seregnesi, pittori itineranti, di area lombarda, che hanno
lasciato in zona ben più di un’opera e che lavorarono in Vigezzo prima che nascessero in Valle le prime botteghe d’arte e poi la Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini, che “sfornarono” valenti pittori, alcuni anche di fama internazionale.
Le diverse accezioni di rifugio e i differenti utilizzi delle cappelle in montagna
ci invitano a trattare brevemente, in prospettiva tangente, anche le seguenti strutture:
[Foto 16] Cappella di S. Marco: stupenda dal punto di vista architettonico (posa
diretta delle piode sull’intelaiatura di linea archiacuta) e artistico (affresco 400esco
con il Crocefisso e la BV Maria e S.Giov.Ev. e angioletti in volo che raccolgono in
calici il sangue del Cristo e, sopra, i dischi lunare e solare).
Gli affreschi ai lati, di mano ignota e posteriore, datano 1554 e rappresentano,
tra gli altri, anche il committente in posa orante - figura eterea [Foto 17].
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In questa cappella, venivano celebrate le messe (come testimonia l’altare)
prima della Controriforma, quando poi il Vescovo Bescapè non la giudicò
abbastanza dignitosa per le funzioni. Essa era anche una tappa delle rogazioni
e, come altre cappelle riparo, è stata utilizzata anche come ricovero per il
fieno.
[Foto 18] Cappella del SS. Sacramento: come dimostra questa cappella (che
differisce dalla precedente per dimensioni e per il tetto più aggettante a riparo
degli affreschi e delle persone) del 1750, voluta dal capitano delle milizie
vigezzine Mattei, anche i grandi affreschisti locali non disdegnavano di mettersi
all’opera sui muri delle cappelle rifugio. Infatti, qui lavorò Giuseppe Mattia
Borgnis, il più grande pittore del ‘700 vigezzino, il quale, dopo aver appreso le
basi della pittura nel paese natio, affrontò un viaggio d’istruzione in Italia e finì
i suoi giorni affrescando il palazzo di Sir Dashwood a West Wycombe, vicino a
Londra.
Posta su un antico incrocio di collegamento tra le frazioni dell’abitato di
Druogno occupava una posizione simbolica, luogo di incontri, di saluti, di soste,
momento di scambio di prodotti o notizie, oltreché luogo di protezione.
L’incrocio è anche un luogo fisico di forte valenza simbolica, quale rappresentazione della vita umana e della sua origine.
La funzione di riparo di queste cappelle viene sottolineata anche dalla presenza
di cancelli a protezione del luogo.
[Foto 19] Altro esempio di cappella protettiva è quella che, costruita nel ‘500
accanto al lazzaretto degli appestati fuori dell’abitato di Malesco, con evidente
funzione apotropaica, è diventata addirittura altare del presbiterio dell’Oratorio
della Madonna del Gabbio (il gabbio indica un’area chiusa tra il fiume e il versante
della montagna), costruito per ringraziare la Madonna della salvifica protezione
grazie alla quale l’abitato era stato liberato dalla peste.
Stesso percorso storico per l’Oratorio di S.Rocco di Sagrogno [Foto 20]
Molti oratori e cappelle sorsero in seguito al dilagare della peste nel 1513, nel
1630, come ricerca di protezione o come ex voto per lo scampato pericolo. In
realtà, il naturale isolamento dei villaggi montani, salvaguardò maggiormente gli
abitanti dal diffondersi dell’epidemia, ma era sufficiente che qualcuno si recasse al
mercato o a un pellegrinaggio contraendo la malattia, perché l’intero paese venisse
falcidiato. Per questo, l’equilibrio psicologico della gente di montagna era minato
dal senso di impotenza di fronte alle manifestazioni della natura e all’inspiegabilità
degli eventi, motivo per il quale si spostavano cause ed effetti in una dimensione
religiosa invocando in particolare la protezione della Madonna e dei Santi, veri e
propri rifugi per lo spirito.
Guardiamo ora, in veloce carrellata, le costruzioni eccentriche rispetto al nostro
discorso che, tuttavia, rendono più esaustivo il panorama del rifugio simbolico:
Le costruzioni sottoroccia di cui in Vigezzo non è stata ancora preparata una
mappatura, ma che rappresentano un rifugio di alta montagna carico di significati e
di utilizzi [Foto 21].
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I portici delle chiese nelle loro varianti: portico di San Rocco a Crana, portico
della chiesa dedicata ai santi Giacomo e Cristoforo (di cui conosciamo l’importante valenza protettiva nella percezione popolare) dipinto dal grande affreschista
dell’800 vigezzino Lorenzo Peretti (1774-1851) , il portico della chiesa sconsacrata di San Giulio a Gagnone…queste “coperture”, proteggono il simbolico passaggio (rappresentato dal portale d’ingresso) tra interno ed esterno, cioè fra ciò che
rassicura e ciò che intimorisce.
Le nicchie protettive delle baite di montagna con ingressi solitamente sottostanti all’immagine della Madonna di Re che proteggeva la famiglia dalle calamità
La si invocava e ringraziava nel rosario serale, intonato nella baita da una vecchia donna e “risposto” da tutta la piccola comunità famigliare.
Ho notato che uno dei relatori di oggi pomeriggio esporrà una relazione sul
tema “il rifugio dell’architetto”...mi sarebbe piaciuto presentare i veri rifugi dei pittori, cioè le loro abitazioni, il focolare presso cui si ristoravano, la fucina nella
quale elaboravano le opere da vendere all’estero, ma questa è un’altra storia…
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IL RIFUGIO ALPINO E LA MUSICA

ROBERTO BASSA
pianista
Penso che molti di voi saranno rimasti quantomeno sorpresi nel trovare un
musicista tra gli illustri relatori di un Convegno di architettura.
In effetti io stesso, dopo alcuni interessanti colloqui introduttivi con l’architetto
Moretto sono rimasto sorpreso di tanta audacia, ma anche piacevolmente lusingato
per l’attenzione che il mondo tecnico riserva, con sensibilità, alle arti.
La prima questione, che credo dovremo porci, quindi, riguarda il tenebroso rapporto tra musica ed architettura, due arti (o scienze ?) apparentemente lontane tra
loro.
Apparentemente sottolineo, singolarmente da sempre, la critica ed il pensiero
filosofico estetico hanno sottolineato una comunanza che lega con filo sottile ma
resistentissimo queste due formidabili espressioni del pensiero e della creatività
umana.
Non starò a tediarvi ripetendovi il più che celebre “la musica è l’architettura dei
suoni” del cinquecentesco Baldassarre Doni, ma vorrei ricordarvi la teoria numerica, secondo cui il numero e le relazioni matematiche sono alla base del discorso
musicale, teoria che formulata in ambito pitagorico percorre tutta la storia delle
filosofia musicale attraverso Boezio, Zarlino, Leibeniz, Diderot, testimoniando, se
mai ve ne fosse bisogno, una certa appartenenza della costruzione sonora al mondo
della tecnica.
Hegel e Schopenauer stabiliscono, poi, con chiarezza un forte legame tra
musica ed architettura, in quanto entrambe non hanno alcun modello prestabilito in
natura ma “foggiano – sono parole della ‘estetica’ hegeliana – il loro materiale
secondo le leggi della quantità e della misura anche se la musica a differenza della
architettura è legata all’istante esecutivo ed ha una percezione più immediata giungendo dall’orecchio all’interno dell’anima e sollecitandone la più intima emotività”.
Schopenauer sottolinea, poi, la superiorità della musica dichiarando ne “il
mondo come volontà e rappresentazione” che “la musica non è affatto come
l’architettura, l’immagine delle idee bensì l’immagine della volontà stessa … per
questo l’effetto della musica è tanto più potente e insinuante perché le altre arti ci
danno un riflesso, essa esprime esattamente l’essenza”.
Nel novecento, poi, il rapporto si approfondisce e sviluppa ulteriormente con
interessanti sperimentazioni ed originali soluzioni, cito per tutti due casi emblematici il rapporto musica e forma architettonica di Rudolf Steiner e degli steineriani,
le recentissime sperimentazioni formali-acquatico-sonore di Yoshio Taniguci al
MoMA di New York.
Stabilita dunque una connessione tra suono e forma architettonica veniamo al
nostro argomento la Musica e il rifugio alpino.
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Un connubio pochissimo studiato, le mie note saranno introduttive e in un certo
senso costituiranno una prima stesura di futuri studi più approfonditi.
È necessaria ancora una premessa generale.
Alla radice della discussione occorre esaminare, ovviamente per sommi capi, il
dipanarsi storico di uno dei concetti fondamentali dell’estetica musicale dalla
Grecia antica ad oggi, il rapporto tra musica e natura.
È un binomio curioso, apparentemente nulla è più lontano dal mondo naturale
della musica, essa è invenzione umana, gli strumenti sono usciti dalla creatività
umana e producono suoni mai uditi in natura, la stessa invenzione musicale soggiace a regole grammaticali e sintattiche assolutamente artificiose.
Il problema è tuttavia molto complesso e di non semplice interpretazione, le
stesse componenti, musica e natura, si prestano ad utilizzazioni sovente diametralmente opposte tanto che dall’analisi delle diverse scuole di pensiero emergono
interpretazioni e chiavi di lettura contorte e in perenne evoluzione.
Nel pensiero greco, ed in particolare nei pitagorici, troviamo le radici di concetti che percorrono tutta la storia della estetica occidentale. I pitagorici non parlano tanto di natura quanto di rapporti numerici che stanno alla base dell’universo
intero e, quindi, anche della musica, accomunando così universo e musica; anzi
essa nella armonia delle sfere celesti, vero e proprio suono fisico, ne esprime al
livello più alto l’ordine ed il principio razionale. Aristotele approfondisce l’argomento etico emotivo elaborando la teoria delle armonie buone o cattive a seconda
dell’uso che se ne fa.
Non starò a tediarvi con una mera elencazione di scuole e filosofi, toccherò
solo alcuni punti fondamentali nel percorso storico.
Nel medioevo, accanto alle elaborazioni teoriche che sviluppano le teorie pitagorico-aristoteliche, troviamo i primi esempi musicali di carattere espressamente
naturalistico nei rondelli dei trovatori e trovieri francesi e nelle cacce della ars
nova italiana. Il Rinascimento, dominato in teoria dal razionalismo di Gioseffo
Zarlino impegnato a dimostrare che i rapporti numerici intervallati hanno riscontri
nella fenomenologia universale, è in musica tutto pervaso da Zeffiri soavi o tempestosi, da onde mormoranti, da selve oscure e tenebrose che si evolvono dalla composizione polifonica a quella monodica.
Gottfried Leibeniz sostiene che il piacere musicale, in quanto percezione inconscia dei rapporti armonici è specchio fedele della organizzazione cosmica. Ma in
questo modo egli introduce un concetto esplosivo quello che i moderni chiamano
inconscio a cui presto Jean Baptiste Dubos associa quello di musica quale recupero
del linguaggio primitivo dell’uomo, concetto che Denis Diderot riprende giungendo a definire la musica la più violenta delle arti proprio per queste sue capacità
istintive.
Il repertorio musicale barocco propone ad ampio getto boschetti ameni, pastori
e pastorelle più o meno dolenti, angoli agresti ora tristi ora sereni, ma direte voi, e i
rifugi?
Dobbiamo andare avanti nel tempo ancora un poco per trovare i primi rifugi
musicali, dobbiamo arrivare al grande repertorio del romanticismo.
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E occorrono due eventi essenziali, da una parte una complessa evoluzione del
pensiero musicale che operando una sorta di divinizzazione della natura porta conseguentemente ad esaltazione la descrizione musicale della stessa vista come
forma artistica privilegiata nella descrizione delle emozioni naturalistiche.
Schelling dice che la musica, essendo l’arte più lontana dalla corporeità, è la
più vicina alla descrizione degli stati d’animo e delle emozioni; Hegel sottolinea
come attraverso un elemento fisico (il suono) essa esprima con particolareggiata
potenza tutti i sentimenti e le emozioni del cosmo. Schopenauer sostiene che la
musica può descrivere qualsiasi cosa fisica e corporale perché le altre arti ci
offrono il riflesso delle cose, essa ce ne dona la più pura essenza. Hanslik, infine,
sostiene che musica e natura altro non sono che un continuo creare e perire, evolversi e recedere di strutture formali in costante evoluzione.
Il secondo evento è la conquista, esemplificata dal Walking di Henry David
Thoreau della consapevolezza del camminare. Sì camminare … non più per necessità, per bisogno, ma solo per il più puro piacere della scoperta, della conquista,
del contatto con la natura e con se stessi.
Thoreau scrive nel suo delizioso opuscolo; “Vorrei spendere una parola a favore
della natura vorrei parlare dell’uomo come abitatore della Natura, non come
membro della società, … non riesco a stare neppure un giorno senza avventurarmi
in lunghe camminate: dovete camminare come il cammello ruminando sensazioni
ed emozioni”,… etc. etc.
Un passo fondamentale, la scoperta del piacere di camminare, il desiderio di
avventura, il diverso interesse con cui si comincia a guardare alle alpi portano alla
necessità di punti di appoggio di soste di rifugi.
La grande generazione romantica non tarda ad interessarsi ad essi musicalmente.
La modestia del mezzo tecnico a mia disposizione, un pianoforte digitale
ottimo nel suo genere, ma pur sempre privo delle caratteristiche acustiche del vero
pianoforte, non mi consente di proporvi queste pagine monumentali, accontentatevi perciò di una mera elencazione.
Vorrei ricordare il poetico Rifugio che nelle Waldszenen di Robert Schumann
offre, anche musicalmente, una pausa di quiete; ma anche i monumentali appunti
di viaggio di Ferenc Liszt in Svizzera che soprattutto nella Valle d’Obermann disegnano descrizioni musicali grandiose del panorama alpino.
Ma ancora la fremente pagina composta da Fanny Mendelssohn all’Ospizio del
Sempione, in viaggio verso l’Italia, mentre il fratello Felix si dedicava al disegno,
disegni che avrebbe poi riguardato al ritorno in Germania e che gli avrebbero fornito spunti musicali memorabili; ancora l’ansimante Klavierstuck iniziato da
Wagner all’albergo della Cascata del Toce in alta Valle Formazza.
L’esempio di tanti illustri musicisti non poteva che muovere frotte di imitatori
più o meno dotati. Così nel tardo romanticismo troviamo il complesso insieme del
Cahier Suisse di Anton Bendel che nel tentativo di emulare il suo maestro Liszt
dedica alle montagne svizzere pagine a tratti veramente suggestive.
Ma presto la grande ispirazione lascia il posto a tutta una serie di pezzi di
69

maniera che a cavallo tra otto e novecento, soprattutto dopo la nascita dei Club
Alpini nelle varie nazioni, ci tramandano descrizioni auliche e manierate di numerosissimi rifugi alpini.
Sono pagine del genere Salonmusik sovente di eccellente fattura, di bella ispirazione che meriterebbero una riscoperta attenta da parte di musicisti colti ed intelligenti, che sappiano coglierne, al di là delle feroci critiche espresse nei loro confronti dalla critica progressista novecentesca tutta tesa al nuovo e allo sperimentale, l’innegabile valore musicale ed estetico.
È un repertorio che viene coltivato soprattutto in Baviera, in Svizzera ma anche
nel nord Italia da autori assai poco noti come Adler, Spindler, Bouvet etc.
Il rapporto musica natura trova in tempi recenti nuovi stimoli e nuova linfa e
nelle opere sperimentali che evidenziano aspetti nuovi del rapporto tra uomo e
ambiente, sia in quelle di compositori che oggi si muovono nella direzione di una
rivalutazione del linguaggio musicale antico rinnovato nella essenza e arricchito di
nuove soluzioni armoniche e formali.
Citerò, ad esempio, il bel ciclo di Lied di Hans Krenek che descrive un viaggio
nelle Alpi toccando rifugi e paesi; ancora la divertente suite Dove io passo l’estate
di Niccolò Castiglioni, che oltre a far dormire il pianista Antonio Ballista nella
caserma dei Carabinieri (per motivi non meglio specificati) ci racconta la salita al
rifugio con ricchezza timbrica e humor raffinato.
Per concludere Alpi e musica, rifugi e musica repertori da riscoprire in nuova e
costante evoluzione, ma meritevoli di studio attento ed amorevole, anche con
attenzione al lavoro di coloro che, come Morton Feldman, portano la nostra attenzione su nuovi mezzi espressivi del pensiero musicale; mezzi in cui anche il
silenzio-ascolto ha un ruolo determinante, dopotutto il pezzo più celebre del
grande guru della musica moderna John Cage non si intitola Silence?
Forse tutti noi dovremmo tornare ad ascoltare col cuore e con la mente e ritrovare nella musica equilibri nuovi che ci aiutino a sopportare modelli di vita
sovente inumani. Ma questo è un discorso che richiederebbe troppo tempo.
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Terza Sessione
L’ARCHITETTURA DEI RIFUGI ALPINI
CONTEMPORANEI

LA CONSTRUCTION DES REFUGES,
ARCHITECTURE DE L’EXTRÊME?
BRUNO LUGAZ
architecte-urbaniste, Directeur du CAUE de la Savoie

Je vais présenter quatre cas très concrets dans la pratique que nous avons, de
conseil auprès des communes et des propriétaires de refuges en Savoie.
J’ai été très surpris ce matin des exposés, car au quotidien on a, à faire à une
évolution de l’image de la montagne, qui aujourd’hui, s’adresse beaucoup plus à
des urbains qui viennent du monde entier fréquenter notre montagne. On s’adresse
finalement à un public qui n’a pas forcément une culture de la montagne et qui
attend des images plutôt traditionnelles de la montagne. Les gestionnaires des
refuges; je pense au Club Alpin Français et également aux maires des communes
poussent à une vision plutôt régionaliste et traditionaliste des refuges.
Donc je vais vous montrer un certain nombre d’exemples, souvent un peu provocateurs, face aux difficultés à faire comprendre aux décideurs qu’il s’agit véritablement d’un patrimoine tout à fait exceptionnel qui s’est construit, comme JeanFrançois l’a évoqué, au fil des ans et au fil de l’histoire de l’alpinisme et découverte de la montagne.
Aujourd’hui on est beaucoup plus dans une réflexion de comment la ville
s’approprie la montagne et comment répondre à une fréquentation que je qualifierais de plutôt hôtelière des refuges (moto-neiges, 4x4…).
Je ne reviendrai pas sur l’histoire des refuges mais il y a tout un travail de sensibilisation qui est à faire auprès des visiteurs, des touristes, et des élus pour leur
expliquer qu’un refuge a aussi une histoire; les réunions comme aujourd’hui participent à toute la reconnaissance de cette valeur historique.
Tout d’abord, nous avons un très beau refuge qui est une porte d’entrée du Parc
de la Vanoise à Peisey-Nancroix, qui est le Refuge de Rosuel (1, 2, 3, 4, 5) qui date
d’une trentaine d’années, un refuge qui est dans une zone avec risques d’avalanches où l’architecte a produit un toit végétalisé, on a toutes les peines du monde
à faire reconnaître ce toit comme ayant une valeur architecturale. C’est un refuge
qui a été conçu pour faire découvrir la Vanoise. La fréquentation de ce refuge
s’effectue en voiture et pour déjeuner le dimanche midi. C’est plus un restaurant
qu’un refuge dont les dortoirs sont quasiment fermés. La rentabilité de ce refuge
est essentiellement due à la restauration. La question principale qui se pose est sa
mise aux normes, par exemple des cuisines, qui n’ont pas du tout été conçues pour
faire une telle restauration, donc il va falloir agrandir ce refuge.
Il y a toute une ambiance caractéristique: ce qui pénalise ce refuge, c’est cette
fréquentation, je dirais, de type un peu urbain (jusqu’à deux cent ou trois cent voitures qui vont venir les dimanches des beaux jours). Il va falloir donc organiser
l’espace autour de ce refuge comme on organise un espace autour d’un supermarché. Je suis forcément un peu provocateur, vous voyez sur ces vues que cela
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devient vraiment un lieu de très grande fréquentation et qu’il y a une sorte de
déception à découvrir ce bâtiment dans un environnement qui est peu valorisé.
L’intervention que nous avons proposée était plutôt un programme d’accompagnement paysagé autour du refuge. Nous envisageons même de supprimer le stationnement aux abords pour permettre aux gens qui viennent de la ville de venir en
montagne sans se retrouver dans un système de supermarché. L’intervention n’est
pas de toucher au refuge mais de ménager ses abords.
Autre contexte sur la même commune, ce tout petit refuge (6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15), propriété du Parc de la Vanoise, qui aujourd’hui ne sert plus a rien,
sauf pour les gardes du parc qui ont quand même toujours besoin de bâtiments
pour pouvoir stocker du matériel, même s’abriter car ils vivent en montagne toute
l’année contrairement aux randonneurs. On s’est rendu compte que ce refuge avait
été construit selon un modèle traditionnel en pierre mais avec une couverture
extrêmement innovante, basée sur un système de plaques de métal soudées les
unes aux autres et nécessitant un entretien très régulier fait par les gardes du Parc
de la Vanoise. Naturellement l’idée du Parc était de remettre de la lauze pour faire
vraiment plus rustique et traditionnel. Ils ont voulu, dans un premier temps, le
transformer en musée de l’alpinisme. La principale question était de conserver
l’originalité de cette couverture et il a fallu vraiment “batailler” pour trouver un
couvreur qui accepte, d’abord de couper ces plaques et puis de les reposer. On a
réussi mais cela a été très difficile.
Voilà la pièce unique, comme c’était avant, un peu le côté nostalgique.
Autre exemple de contexte plus compliqué c’est le refuge du Mont Thabor à
Modane au dessus du Fréjus à la limite du fameux tunnel qui va franchir les Alpes.
C’est un refuge qui n’est pas très ancien (16, 17, 18, 19), qui a été construit en bois
avec des techniques extrêmement simples où l’on cherchait véritablement une économie de moyens et de mise en œuvre. Une extension a été faite, en bois plus clair,
pour réaliser ces fameux sanitaires. On a commencé donc à agrandir ce refuge. Le
Club Alpin Français souhaite maintenant le restructurer en changeant l’image de
ce refuge plus adapté à l’attente de la clientèle. Ce refuge est posé au milieu d’un
alpage, à la limite des éboulis, un site absolument exceptionnel qui est classé. On a
rajouté naturellement des capteurs solaires tout à fait communs. L’extension proposait de la pierre et des lauzes sur le toit pour faire encore plus montagne. Un débat
a eu lieu, parce que tout site protégé doit être soumis à l’avis du Préfet et du
Ministre de l’Environnement, donnant un avis plutôt défavorable car à partir d’un
problème de style architectural on va être obligé de dépenser une véritable fortune
pour redonner une nouvelle image à ce refuge.
Le dernier exemple à Aussois (20, 21, 22, 23) est un des derniers refuges neufs
qui a été réalisé par le Club Alpin Français, où il y a eu un autre débat très important entre les élus et le Club Alpin Français qui ont catégoriquement, dans un premier temps, refusé cette architecture. Ils voulaient vraiment un chalet traditionnel
recouvert de lauses; il a véritablement fallu se battre pour autoriser cette architecture en pleine montagne (là où il n’y avait aucune référence architecturale, pas de
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mimétisme possible), pour convaincre le Club Alpin Français d’une forme d’architecture, très simple, mais techniquement compliquée (gain de place, fonctionnalité,
normes d’hygiène qui évoluent avec les problèmes environnementaux). Cela peut
paraître une évidence architecturale: d’après l’exposé de Jean-François Lyon-Caen
“architecture de l’extrême”, forme architecturale novatrice, recherche de l’innovation etc.., sont aujourd’hui dans le département, que je conseille, des combats quotidiens pour freiner la folklorisation de la montagne.
En conclusion je considère les refuges comme des constructions d’exception.
Elles devraient sortir du champ de l’urbanisme réglementaire. Les maires vous
disent toujours que dans le plan d’occupation des sols ou le plan local d’urbanisme
on oblige les gens à faire des toitures à deux pentes, donc on est dans une logique
d’adaptation de la règle. Donc sortons ces refuges de la règlementation et disons
que c’est un lieu de pratique novatrice et d’exception de découverte de la montagne. Voilà vous m’avez demandé d’être bref, je suis bref.
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LA CONSTRUCTION DES REFUGES,
ARCHITECTURE DE L’EXTRÊME?

JEAN-FRANÇOIS LYON-CAEN
architecte, maître assistant, École nationale supérieure d’architecture de
Grenoble, Équipe de recherche “architecture paysage montagne”

Pour éclairer la question posée, «la construction des refuges, une architecture
de l’extrême?», nous nous attacherons à l’univers de la haute montagne, là où
l’homme n’avait jamais résidé avant qu’il ne se lance dans la conquête des hautes
cimes. Aujourd’hui les sites d’implantation des refuges sont divers. On peut distinguer les refuges placés au contact de lieux déjà habités (en fond de vallée et à
l’altitude des alpages) et les refuges édifiés là où aucune construction n’a jamais
été élevée (à l’altitude des alpages parcourus et au pied des voies d’accès aux sommets). C’est dans ces territoires, jusque-là inhabités, que nous examinerons les
pensées développées par les constructeurs pour résoudre un mode d’habitat en site
extrême.
Pour les premiers alpinistes, dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, il
s’agit de gravir des pentes jusque-là inaccessibles et de conquérir des hautes cimes
souvent surnommées les « monts maudits ». Depuis le bas de la vallée plusieurs
journées de marche sont nécessaires pour atteindre le sommet, nécessitant de
dormir une nuit ou deux dans des lieux où l’homme n’avait jusque-là jamais
résidé. Il a donc fallu construire des abris dans des sites éloignés, difficiles d’accès
et au climat rude. En deux siècles, l’évolution des pratiques de l’alpinisme n’ont
cessé de modifier la construction des refuges, dont la typologie raisonnée peut se
présenter de la manière suivante :
• Aux temps des pionniers de l’alpinisme (XVIII et XIX ème siècles), correspond
la découverte des terres d’altitude. Les hommes doivent, par nécessité, se
mettre à l’abri de la nuit, du froid et du mauvais temps. La construction est une
pièce unique, composée de quatre murs et d’un toit, dimensionnée pour
quelques personnes. Le refuge n’est pas gardé et reste ouvert par tous les temps.
Au début du vingtième siècle et dans la période de l’entre-deux guerres, sous
l’effet des premières courses hivernales et d’une fréquentation plus importante
de la montagne, la nécessité de garder le refuge s’impose aux responsables des
clubs d’alpinistes. À la pièce unique devenue insuffisante, se substitue un édifice plus complexe, composé autour d’un plan morcelé en plusieurs espaces, à
la manière d’un petit hôtel de montagne qui peut recevoir quelques dizaines de
personnes.
• Après la seconde guerre mondiale, les gestionnaires de clubs doivent répondre
à l’accueil d’alpinistes sans cesse plus nombreux. La pratique de la montagne
se démocratise. Des plans, pour équiper les parcours de montagne avec des
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refuges, sont élaborés, jalonnant les accès aux massifs et aux voies d’alpinisme.
Les programmes sont importants, dimensionnés pour héberger plusieurs
dizaines d’alpinistes voire plus d’une centaine. Les refuges anciens sont
agrandis ou reconstruits. De nouveaux refuges voient le jour conçus comme de
véritables équipements publics. La maîtrise du transport aérien par le développement de l’hélicoptère introduit de nouvelles manières de construire et de
concevoir les refuges.
Avec la crise de l’énergie dans la seconde moitié du XX ème siècle, le refuge
s’impose comme une construction autonome en énergie, permettant entre autre
l’éclairage et le chauffage. Le bâtiment devient un laboratoire, support à des expérimentations technologiques.
À l’aube du XXIème siècle, les pratiques de la montagne sont diversifiées: les
alpinistes traditionnels côtoient d’une part les randonneurs qui sillonnent de col en
col les massifs alpins et d’autre part les promeneurs dont l’objectif consiste à
monter au refuge pour la journée, voire y dormir. Avec ces pratiques nouvelles et
variées, on n’attend pas seulement du refuge qu’il soit un édifice fonctionnel, mais
que l’édifice contribue à révéler la singularité du site et du paysage de haute montagne où il est édifié.
Examinons les caractéristiques architecturales et constructives de ces différents
types de refuges:
Le refuge « pièce unique » réunit dans un seul espace l’ensemble des nécessités
indispensables pour se prémunir des intempéries et pourvoir à la survie des
hommes: «tout est dans tout» pour reprendre une expression employée avec nos
étudiants, une table pour préparer la cuisine et pour manger, des couchettes pour
trouver le sommeil et le repos, des étagères pour entreposer le matériel de montagne et ranger les ustensiles de cuisine, un placard pour les soins éventuels… Le
plan est carré (cinq mètres de côté) ou rectangulaire (cinq mètres par sept mètres).
Une moitié de l’espace pour le couchage, l’autre pour manger. Pour les clubs
d’alpinistes, créés dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle, la construction
de ces premiers refuges est l’une de leurs premières tâches. Les refuges sont réalisés en maçonnerie de pierres ou en charpente bois. Mais les bâtiments sont comparables en dimensions. Le choix du bois nécessite une préparation en atelier, en
bas, dans la vallée, puis un acheminement à dos d’homme. La charpente bois est à
colonnes, avec une double paroi, un bardage extérieur et un bardage intérieur. La
charpente est montée «à blanc» à l’atelier, puis démontée, transportée pièces par
pièces sur le site. Les dimensions des pièces de bois et des matériaux de couverture
sont déterminées par le poids et l’encombrement des charges portés par les
hommes. Pour les refuges édifiés en pierres, les matériaux sont pris sur le site, limitant le transport. Ambiances difficiles à tempérer par le soleil ou par un poêle, ces
constructions conservent souvent le froid et l’humidité. On leur préféra assez vite
l’air plus sec et la faible inertie des «cabanes» en charpente bois. On construit
«léger» plutôt que «lourd», bien qu’il faille résister à des conditions particulière78

ment rudes (éloignement de toute base de vie, neige abondante, vent violent…). Le
refuge de l’Aigle au pied de la Meije reste sans doute le «dernier des premiers»
refuges (Club Alpin Français, C.A.F, 3441 m d’altitude,1910, Coutavoz architecte).
Avec les premiers refuges gardés, la pièce unique fait place à un plan
« éclaté » : la salle à manger séparée de la cuisine dans laquelle le gardien prépare
les repas, un dortoir pour les hommes, un autre pour les femmes et souvent une
pièce réservée aux guides, une autre parfois pour le gardien, une entrée, un sas
pour protéger l’intérieur du froid… Les édifices sont de plus grandes dimensions,
comportent un étage, généralement édifiés en ossature fabriquée en atelier. On
expérimente des matériaux nouveaux: des rouleaux de bitume pour améliorer
l’étanchéité, des feuilles d’aluminium pour protéger les parois et couvrir les toits,
des plaques d’isorel mou en guise d’isolant… Des architectes, par ailleurs alpinistes, sont sollicités pour réfléchir à ces constructions nouvelles.
À Chamonix, Paul Chevallier réalisera pour le C.A.F., entre 1934 et 1938, les
grands refuges du Mont-Blanc (Albert 1er – altitude 2702 m, Tête-Rousse – altitude 3171 m, Argentière – altitude 2771 m, Leschaux – altitude 2500 m, Vallot –
altitude 4389 m …). Leur publication dans la prestigieuse revue l’Architecture
d’Aujourd’hui en 1937 illustre la préoccupation des « modernes » pour ces petites
réalisations alliant recherches fonctionnelles, compacité spatiale, simplicité
constructive et mise en œuvre adaptée. Charlotte Perriand imagine le refuge
comme un espace minimum à habiter dans lequel tout l’agencement est prévu. Elle
expérimente l’emploi de l’aluminium, matériau plus résistant et moins encombrant
que le bois, permettant un ancrage direct au sol par les piliers de la structure: elle
conçoit le «refuge tonneau» en 1935 composé sur deux niveaux, et réalise le
«refuge bivouac» en 1937 sur la crête du Mont-Joly face au Mont-Blanc.
La construction des grands refuges de l’après-guerre est liée à l’emploi de
l’hélicoptère. C’est une véritable «révolution» dans l’art de bâtir en altitude, généralisant la préfabrication des ossatures, garantissant l’acheminement de tous les
matériaux par les airs et la mise en place sur le chantier, l’hélicoptère restant
exceptionnellement en «stationnaire» faisant fonction alors de grue de chantier.
Néanmoins si les matériaux sont désormais amenés par les airs, toutes les charges
comptent, car les appareils ont leurs limites, et chaque rotation coûte cher. Le
poids demeure toujours l’une des premières préoccupations. C’est pourquoi les
projets, souvent de grande dimension, prévoient des constructions préfabriquées,
faites d’une ossature en charpente métallique ou en bois, préparée en atelier et
apportée par éléments sur le site. Ces contraintes nouvelles ouvrent un champ de
recherches et d’expérimentations pour les constructeurs. L’emploi de l’aluminium
et de la charpente métallique s’impose pour le premier des refuges héliportés
(C.A.F., 3050 m d’altitude, les Grands Mulets en 1958 puis le Goûter en 1960, tous
deux dessinés par les architectes Lederlin et Kaminsky et construits par l’entreprise Belle-Cos de Grenoble). En raison du coût du transport, les concepteurs
recherchent la simplicité constructive et l’économie de la matière. Au refuge du
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Col de la Vanoise (C.A.F. et Parc national de la Vanoise, 2515 m d’altitude, 1971,
Guy Rey-Millet architecte urbaniste de l’Atelier d’Architecture en Montagne en
association avec Jean Prouvé, architecte ingénieur), simplicité constructive et économie de la matière se conjuguent pour limiter les vols aériens: structure sans
étage, couverte par une charpente composée de petites barres formant une nappe
tridimensionnelle autoportante limitant les éléments porteurs. Autre technique,
celle de l’ossature mixte en bois et en métal, comme au chalet du G.U.C. (Grenoble Université Club) bâti sur le glacier de Sarenne (2823 m d’altitude,1966, Jean
Zanassi architecte), espace circulaire composé d’un poteau central métallique, sur
lequel s’appuient des demies fermes en bois rayonnant sur l’ensemble de l’édifice.
Technique comparable au refuge d’Argentière à Chamonix (2771 m d’altitude,
C.A.F.,1975, Guy Rey-Millet architecte urbaniste) et au refuge Robert Blanc (2750
m d’altitude, 1978, Guy Rey-Millet architecte urbaniste): la charpente métallique
assure la rigidité de la structure et fait fonction de cage de Faraday (protection
contre la foudre) et reçoit un bardage bois intérieur et extérieur.
La crise de l’énergie en 1974 relance les recherches liées à l’autonomie énergétique des refuges qui constituent un terrain d’expérimentation et d’application:
capteurs photovoltaïques ou turbines éoliennes pour produire de l’électricité, panneaux solaires pour fabriquer de l’eau chaude, fondoirs à neige avec capteur
solaire, assainissement individuel…. Le confort est amélioré avec des douches et
des toilettes mieux équipées. Les nouveaux projets sont autant d’occasion pour
associer d’emblée ces techniques à l’architecture du refuge, alimentant les
recherches autour de la « construction autonome ». Les premières réalisations mettent en œuvre la technique du mur trombe comme au refuge Adèle Planchard
(Société des Touristes du Dauphiné, S.T.D., 3173 m d’altitude, 1982, Jean Zanassi
architecte) dans le massif de l’Oisans: avantages des grandes parois orientées au
soleil qui produisent de l’énergie par convection, mais inconvénient pour la
lumière naturelle réduite et les vues limitées vers les montagnes depuis l’intérieur
du refuge. La seconde génération utilise des panneaux photovoltaïques pour
charger des batteries et des panneaux solaires pour réchauffer des planchers. Les
capteurs peuvent être soit intégrés à la construction comme dans l’agrandissement
du refuge de la Selle (S.T.D., 2685 m d’altitude, 1996, Philippe Caire et Antoine
Félix-Faure architectes) dans le massif de l’Oisans, soit disposés hors de l’édifice,
comme au refuge des Conscrits dans le Mont-Blanc (C.A.F., 2600 m d’altitude,
1997, Gaston Muller architecte). L’agrandissement du refuge du Goûter (C.A.F.,
3817 m d’altitude, 1989, Yves Jeanvoine architecte) est l’exemple d’une
«construction solaire» complète: un capteur placé en contrebas du refuge coté sudouest réchauffe un gaz qui alimente un radiateur dont la chaleur fait fondre le glacier, évitant ainsi qu’il ne pousse le refuge vers le bas. La fonte permanente du glacier, constitue une véritable «source» palliant l’absence d’eau à cette altitude. Le
refuge est un véritable laboratoire.
De nos jours avec les pratiques diversifiées de la montagne – des gens qui vien80

nent pour la renommée du site en attente d’un accueil particulier – le projet de
refuge devient un enjeu, non seulement fonctionnel, mais aussi chargé de transmettre une expression singulière et un imaginaire lié au paysage de la haute montagne. Les éléments naturels entrent dans la composition architecturale, la lumière
du jour et l’obscurité de la nuit contribuant à donner un sens au projet, comme il a
été dit ce matin. La spécificité du lieu est à retrouver. Les situations sont diverses.
En cas de projet de réhabilitation ou d’agrandissement d’un refuge situé en alpage,
la latitude de création n’est pas semblable à celle d’un refuge en situation
rocheuse. Dans le premier cas, le travail de création s’écrit au contact d’un milieu
cultivé et habité de tous les temps (Parc national de la Vanoise, refuge de l’Arpont,
2309 m d’altitude, projets étudiants Ensag 2005), alors que pour le second cas la
réalisation unique se confronte directement au paysage jamais touché par
l’homme. Il en est ainsi de la cabane Bertol (Club Alpin Suisse, C.A.S., 3311 m
d’altitude, 1975, Jean Eschenmoser architecte): construite au sommet d’une arête,
opposant d’emblée la rugosité de l’édifice dans son paysage, à une conception
intérieure telle un «nid d’aigle». Approche comparable avec la cabane du Velan
(C.A.S., 2675 m d’altitude, 1992, Michel Troillet architecte) que développera
Michel Troillet lui-même dans l’après-midi. Attitude de prudence basée sur la
recherche d’un mimétisme pour l’agrandissement du refuge de Vallonpierre, édifié
à côté du refuge existant, dans le massif des Écrins (C.A.F., 2271 m d’altitude,
2000, Luc Gauthier, architecte). Attitude de contraste pour l’agrandissement de la
cabane de Tschierva (C.A.S., 2583 m d’altitude, 2003, Hans-Jörg Ruch architecte):
au contact d’une grande bâtisse en pierre, l’architecte retient un parti pris franc
affirmant la différence des temps.
Pour conclure, on retiendra qu’en matière de construction de refuges d’altitude,
aujourd’hui, les gestionnaires et les constructeurs sont confrontés à des situations
nouvelles: d’une part l’accueil de clientèles aux motivations et aux attentes différentes et d’autre part des situations topographiques variées, capable chacune de
donner un sens spécifique à chaque projet nouveau. Si jusqu’à présent on a dû faire
face, pour l’essentiel, à la résolution des contraintes fonctionnelles, des contraintes
constructives et techniques et des contraintes énergétiques, aujourd’hui la question
du lieu et du paysage s’impose comme une donnée nouvelle orientant globalement
le projet. D’où l’interrogation autour de l’« éthique » d’une architecture de refuges
d’altitude pour demain, faite d’un dépassement du respect de la fonctionnalité et de
la bonne résolution structurelle, pour tenter d’atteindre la composition d’un édifice
situé « ailleurs », entre le sol et le ciel, transmission d’une éternité retrouvée?
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LA MONTAGNA COME RIFUGIO
Itinerari alpini da Viollet Le Duc a Bruno Taut

LUCA ORTELLI
architetto; docente dell’École d’Architecture del Politecnico Federale di
Losanna
In un Convegno frequentato da tanti appassionati, tutto potrebbe cominciare
con una domanda semplicissima: perché amiamo tanto la montagna?
Perché l’amiamo al punto da costruire dei rifugi che ci permettono di scoprirne
e svelarne i segreti, sfidando le situazioni più impervie e rischiose?
Una delle ragioni principali, probabilmente, è il fatto che la montagna ci
obbliga a camminare. La marcia, il fatto di dover camminare, per impossessarci
del paesaggio, in un modo completamente diverso da quello che possiamo praticare in città, in pianura o sulle spiagge, corrisponde a un’esperienza molto intensa
nonostante, o proprio in virtù del gran numero di ostacoli. L’atto elementare della
marcia – di cui forse abbiamo riconquistato piena coscienza in tempi recenti – corrisponde a un progetto: corrisponde alla possibilità di scegliere un itinerario e di
sovrapporre un percorso alle emergenze e alle asperità del paesaggio alpino.
Così io mi permetterò, in questo scritto, di sovrapporre ad alcuni luoghi dei
massicci alpini una geometria personale, aleatoria, sicuramente riduttiva e discutibile, ma pur sempre legata a una certa inquietudine moderna, oltre che a fatti e personaggi di rilievo per le arti e per l’architettura in particolare. Geometria dello
spazio e geometria del tempo, in realtà, dato che gli itinerari che verranno proposti
sono scanditi da sequenze temporali abbastanza regolari.
Naturalmente potremmo anche affrontare il tema a partire dalla bellezza e
dall’intensità dell’iconografia alpina, che si tratti dell’opera di grandi artisti o delle
più semplici rappresentazioni popolari. I protagonisti di questi itinerari, fra l’altro,
sono anche direttamente legati a diversi modi di rappresentare la montagna, con
esiti di altissimo livello.
Il titolo del mio intervento ribalta la questione intorno alla quale ruota il Convegno: non vi si parla infatti di rifugi ma di alcune esperienze che ci permettono di
pensare alla montagna come rifugio.
Sappiamo bene qual è la ragione per cui costruiamo dei rifugi, ma possiamo
anche immaginare che ciò da cui desideriamo difenderci non sia sempre e necessariamente la montagna in quanto tale. Non ci proteggiamo unicamente dai pericoli e
dai rigori che le appartengono, ma spesso le chiediamo di metterci al riparo da
tutto ciò che ci minaccia dal di fuori.
Possiamo addirittura immaginare la montagna come sorta di eterotopia, un
luogo altro, rispetto al mondo quotidiano e alle sue convenzioni, oppure rispetto
alla città, spesso considerata agli albori del XX secolo quale l’origine dei molti
mali che affliggono la società.
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Parlerò dunque di alcuni personaggi che, in modi e in tempi diversi, hanno
guardato e scelto la montagna come rifugio.
Il primo personaggio è Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, uno dei massimi architetti del diciannovesimo secolo, che nella sua vastissima produzione teorica percorre,
analizza e indaga tutte le fasi storiche dell’architettura, tutti i tipi di edifici e alla fine
della sua vita si ritrova a camminare in quota cercando di scoprire i segreti – non tanto
delle costruzioni, grandi o piccole, realizzate in condizioni estreme e che comunque
richiamano il suo interesse – ma delle montagne stesse e della loro architettura.
In Modern Painters, un libro fondamentale per chi ama la montagna e la pittura, John Ruskin aveva paragonato le montagne a “… grandi cattedrali della terra,
con i loro cancelli di roccia, pavimenti di nuvole, cori di torrenti e di pietre, altari
di neve e volte di porpora attraversate da una disseminazione di stelle”.
Al punto estremo della sua ricerca teorica, Viollet-le-Duc cerca idealmente
rifugio nelle montagne, nel tentativo di stabilire un’analogia, forse impossibile, fra
le geometrie dell’architettura e quelle della natura.
Al di là della straordinaria qualità iconografica, i disegni che accompagnano le
esplorazioni alpine di Viollet-le-Duc sono finalizzati proprio alla misura dei fenomeni che rendono queste montagne vere e proprie rovine del tempo.
Verso la fine della sua vita, Viollet-le-Duc costruirà una casa per sé, a Losanna, oggi
purtroppo distrutta: una casa che racchiude tutti gli elementi dell’architettura che egli
aveva praticato, insieme a un elemento che rinforza l’idea della montagna come rifugio.
Il salone al piano terreno è decorato da un grande affresco che egli stesso aveva progettato e che rappresentava un paesaggio alpino, un panorama che si sviluppava sulle
pareti della stanza, incurante della presenza di elementi architettonici quali le porte o il
camino. Questa sala – modesta architettura circondata dall’architettura maestosa delle
montagne – sarà teatro degli ultimi giorni di Viollet-Le-Duc, che morirà nel 1879.
Un altro personaggio che ha sempre profondamente amato la montagna è il pittore
Giovanni Segantini, la cui vita potrebbe rappresentarsi come un’ascesa continua verso
vette sempre più alte e solitarie. Nell’ultima parte della sua vita, Segantini si stabilisce
a Maloia, un piccolo villaggio dell’Engadina. In contiguità allo chalet in cui visse, si
trova uno strano edificio: una piccola costruzione circolare utilizzata come atelierbiblioteca (anche se in realtà non è corretto parlare di atelier, visto che Segantini eseguiva sempre i suoi quadri all’aria aperta: si trattava piuttosto di uno studio/deposito
in cui il pittore conservava le tele e i libri). Questa costruzione – dapprima realizzata
in un villaggio della Val Bregaglia – era stata smontata e ricostruita a Maloia, come
autentica ossessione, in virtù della forma circolare che lo apparenta all’idea dei grandi
panorami che venivano realizzati nelle capitali europee del diciannovesimo secolo.
L’amore di Segantini per le montagne lo spinse infatti a progettare, per l’esposizione
universale di Parigi del 1900, un edificio che avrebbe dovuto contenere il gigantesco
panorama dell’Engadina. Il disegno che illustra l’edificio fu eseguito da Segantini
stesso. Si tratta di un progetto architettonico vero e proprio: una costruzione smisurata
che combina l’idea dell’edificio circolare con la citazione, ingigantita e deformata,
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degli elementi tradizionali e caratteristici della casa engadinese. I visitatori avrebbero
scoperto il fascino e la purezza del panorama alpino dopo avere attraversato quel
simulacro di casa incrostato come una maschera sul volume cilindrico principale. Per
varie ragioni, non ultime quelle di ordine economico, il progetto venne presto abbandonato ma Segantini non abbandonò l’idea di realizzare il panorama dell’Engadina
assumendo così la montagna come luogo in cui l’essenza della vita dell’uomo si condensa e si concretizza con la massima intensità. Chi conosce la pittura moderna non
può ignorare le celebri tele de Il ciclo della vita, tutte di ambientazione alpina: La vita,
dipinto en plein air in Val Bregaglia, La natura, eseguito nei pressi di un rifugio che
domina l’altopiano e la valle dell’Inn e infine La morte, dominata da una nuvola
densa di tetri presagi che sembra annunciare la morte prossima dell’artista.
Nel quadro La natura si riconosce lo straordinario paesaggio engadinese in
direzione di Saint Moritz, e di Maloia. Con una rappresentazione della luce caratteristica della sua arte, Segantini dipinge i raggi che sembrano esplodere intorno al
sole nascosto dalle montagne.
Il quadro fu dipinto dal rifugio di Schafberg – Munt da la bes-cha in lingua
romancia – “ la montagna delle capre” e proprio in quel rifugio Giovanni Segantini
trovò la morte, il 27 settembre del 1899, all’età di quaranta anni, stroncato da una
peritonite. Al di là della sua casa-rifugio, Segantini aveva trovato in questo luogo
un rifugio ancora più intimo e solitario: l’unico modo possibile per penetrare i
misteri della natura e della vita, in perenne contatto con le cime dei monti.
La vista che si gode da questo rifugio (oggi ristorante e ricercata meta di escursioni)
spazia su diverse valli e in particolare sulla Val Roseg di cui parleremo in seguito.
Prima, però, vale la pena di soffermarsi sul museo realizzato da un architetto
engadinese per custodire le opere di Segantini.
Il giovane Nikolaus Hartmann, progettandolo, si ispirò a quel disegno che Segantini aveva immaginato di poter realizzare a Parigi. Si tratta di un edificio circolare di
pietra, in cui sono esposti, fra gli altri, i dipinti del trittico Il ciclo della vita.
L’architetto orientò il museo in modo che l’ingresso venisse a trovarsi di fronte
all’alto picco di Schafberg sul quale Segantini morì. Si instaura così una nuova
geometria immaginaria che completa la mappa dei luoghi in cui il pittore lavorò, in
una inesorabile spinta verso le vette più alte.
Come detto, Segantini morì nel 1899: un anno prima della grande esposizione
parigina e venti anni dopo la morte di Viollet-Le-Duc.
Nell’anno 1900, mentre a Parigi si consumavano i fasti della nuova civiltà industriale, un gruppo di intellettuali e di artisti del nord Europa si impossessò di una
montagna che si trova sopra ad Ascona, sul Lago Maggiore, che diventò in seguito
uno dei luoghi mitici dell’inquietudine moderna. Una sorta di Künstlerkolonie –
una colonia di artisti – che sognava un’utopia, una società anarchica vegetariana
che praticava il nudismo e che cercava di avvicinare la filosofia orientale ai modi
di vivere dell’occidente. Il Monte Verità, in effetti, ha poco a che vedere con i massicci alpini esplorati da Viollet-le-Duc o abitati da Segantini, ma è significativo il
fatto che i suoi primi abitatori avessero scelto tale appellativo per un rilievo che si
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può definire a buon diritto una collina. Nel catalogo che accompagnava la mostra
dedicata al Monte Verità1, Harald Szeeman scriveva:
“A partire dall’ultimo quarto del XIX secolo nella regione astorica, pedagogica
dell’alto lago Maggiore fu proclamato, saggiato, vissuto e sofferto un potenziale
enorme di utopie e di nuovi progetti di vita che ha imbevuto di sé il terreno
dell’odierna località climatica di Ascona. I modelli proposti, oscillanti fra le due
polarità: impegno sociale, teso alla società senza classi, e di esemplare realizzazione e ringiovanimento dell’io, sono tutti sormontati e guidati dalla stessa stella
polare, dalla credenza che una comunità sia di nuovo possibile solo mediante il
distacco e quindi il rinnovato aggancio alla natura[…]. Riforma della vita significava la possibilità di una terza via compresa tra capitalismo e comunismo, implicante la libera emancipazione dell’individuo fra i blocchi. Antipode della città,
sorse allora il mondo alternativo, il contra-mundus del «ritorno alla natura» e,
insieme, prevalentemente nel sud europeo meno industrializzato e negli Stati Uniti,
si precisò una topografia sacrale ispirata spesso dall’Oriente che allora si schiudeva all’Occidente. Accanto a Capri e a Taormina in Italia, Ascona diventava il
luogo sacro per i culti allora riscoperti del giovanetto, della donna e della Grande
Madre, del Vecchio Saggio, degli elementi e delle stelle, diventava il punto focale
della proiezione dei sogni dell’uomo nordico. Intorno al 1900 Ascona diviene
l’avamposto più meridionale del complessivo movimento di riforma della vita
insorgente al Nord, e da quel momento si avvia a diventare irreversibilmente
centro di artisti, quartiere di ville residenziali, traguardo dell’emigrazione politica
e, oggi, luogo di villeggiatura di lusso, nonché villaggio turistico secolarizzato.”
Dopo la dimensione utopica che nutre l’esperienza di Monte Verità, ritorniamo a
una delle valli engadinesi che si possono osservare dall’estremo rifugio che Segantini elesse a sua ultima dimora, a uno dei punti di vista che ne avevano nutrito
l’immaginario nei lunghi giorni passati in cima alla “montagna delle capre”.
Ritroviamo la stessa valle in un disegno di Bruno Taut, uno dei protagonisti
dell’architettura moderna tedesca.
Venti anni dopo la morte di Segantini, infatti, Taut pensò e illustrò una appassionata esaltazione della montagna vista come patria ideale, come rifugio. Profondamente segnato dagli esiti della guerra, consegnò alle stampe un’opera fondamentale, la descrizione di un sogno irrealizzabile, affascinante e lontano come ogni
utopia.
In una pagina di Alpine Architektur2, la Val Roseg appare disseminata di strane
costruzioni che forse non sono neanche architetture, che non hanno nessuna ragion

______________________________
1 HARALD SZEEMAN, Monte Verità – Antropologia locale come contributo alla riscoperta di una topografia
sacrale moderna, Armando Dadò, Locarno/Electa, Milano, 1978.
2 Alpine Architektur fu pubblicato nel 1920 dalla casa editrice Folkwang di Hagen, sebbene con la data del
1919. Una versione italiana si trova in F. BORSI, G.K. KÖNIG, Architettura dell’espressionismo, Vitali e Ghianda,
Genova, 1967. Recentemente è stata pubblicata un’edizione critica delle tavole riprodotte nel libro: MATTHIAS
SCHIRREN, Bruno Taut: Alpine Architektur. A Utopia / Eine Utopie, Prestel Verlag, München/Berlin/London/New
York, 2004.
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d’essere, ma che trasformano la montagna secondo una volontà precisa che lo
stesso Taut ci illustra nelle pagine seguenti del suo libro:
“GRANDE È LA NATURA, eternamente bella – creatrice perpetua nell’Atomo
e nel monte gigantesco. Il tutto è sempre CREAR DI NUOVO. Anche noi siamo i
suoi atomi seguendo la sua legge nel creare. Adorarla – inerte – è sentimentale.
Operiamo in essa e con essa e adorniamola”.
C’è in Bruno Taut la volontà esuberante e immaginifica di utilizzare l’architettura per rendere la montagna ancora più bella. Le rocce vivono e ci dicono:
“Siamo organi della divinità terra, ma voi vermi, è ciò che voi siete, voi costruttori di capanne dovete prima diventare artisti, costruite, costruiteci, noi non
vogliamo essere soltanto grottesche vogliamo diventare belle, attraverso lo spirito
umano, costruite l’architettura universale”.
E anche nell’immaginario tautiano la montagna ridiventa architettura, la montagna è cristallo e tutte queste riflessioni avranno fra l’altro un notevole influenza
sugli sviluppi dell’architettura espressionista. L’idea di Bruno Taut va ancora più
lontano e nel frontespizio del libro leggiamo una frase inquietante e terrifica:
“Edificare necesse est, vivere non est necesse”
ricalcata sul motto attribuito a Pompeo: Navigare necesse est, vivere non est
necesse.
L’architettura alpina sarebbe diventato un simbolo di civiltà, un contra
mundus, un mondo alternativo, la promessa di una vita diversa e non solo dal
punto di vista della sua localizzazione, ma anche per quanto riguarda i materiali, i
cristalli, i vetri colorati, risplendenti, illuminati durante la notte.
Dopo le pagine che prendono in considerazione la montagna come entità ideale,
il libro presenta una situazione più realistica: un’applicazione, un disegno, un progetto, pensato per la catena del Monte Rosa, la catena montuosa ricoperta di neve e
ghiaccio, vista dal Gornergrat. A commento di questo disegno si legge:
“Le spese sono enormi, e quali sacrifici! – Ma non per la mania di potenza,
omicidio e miseria.”
Nel libro troviamo un altro disegno che si riferisce a situazioni e luoghi reali. Si
tratta di una delle immagini più celebri della Alpine Architektur, che ci mostra la città
splendente, la città di luce, la città della verità, la città eterna e forse anche la città
nuova.
Bruno Taut non si limita all’Arco Alpino. Nei toni tipici dell’utopia, immagina
di colonizzare le catene montuose di tutto il pianeta per ridefinire il mondo e i suoi
equilibri. Non bisogna sorridere di questa visione delirante e estrema perché l’idea
che la anima contiene qualcosa di necessario: un sogno e un progetto – un progetto
per l’Arco alpino, terra meravigliosa e ricca, unitaria e variegata, come il Mare
Mediterraneo nello sguardo appassionato di Fernand Braudel.
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IL RIFUGIO DELL’ARCHITETTO

LUCIANO BOLZONI
architetto
La parola rifugio rivela per non dire nasconde molteplici significati; rifugio
ovvero riparo, ricovero, asilo, nascondiglio, luogo sicuro, ricetto, protezione, aiuto;
un aiuto costruito che ripara l’uomo da qualcosa di pericoloso, così come tutti gli
altri edifici alpini che nascono isolati e per isolare l’uomo dalla natura. Questa particolarità vale per tutti i manufatti che non nascano per soli scopi abitativi, e dove
il contesto naturale è, diventa, rimane una condizione niente affatto secondaria
nell’intenzione che li genera e nell’economia che li realizza.
Ma i rifugi non sono solo questo, sono anche i primi punti di riferimento per chi
approda a questa sorta di boe. Dopo i fabbricati dei rifugi in montagna non si trova
più nulla di abitato o da abitare.
Se vogliamo, tutti i fabbricati in alta quota sono in qualche modo rifugi: dagli
avamposti militari alle cappelle alpine, dai monasteri alle stazioni di pompaggio,
dai ricoveri per il bestiame alle stazioni di funivia. Questi ricoveri racchiudono
l’uomo e le sue cose all’interno di un nucleo protetto da entità non sempre benevole ma, al tempo stesso, irrinunciabili perché cercate e ricercate con insistenza.
La tipologia stessa del fabbricato alpino evoca immagini di contrasto con la natura.
Il rifugio è una struttura che protegge e che ripara; un luogo la cui concezione
riporta alla mente un concetto di isolamento e dove l’interno è in grado di separare
dalla forza predominante in gioco, unica vera forza presente, la natura. Il dramma è
spesso una componente reale delle storie di montagna ed il rifugio alpino ha
sempre rappresentato nell’immaginario comune proprio un modo di sfuggire al
dramma che incombe sempre in alta quota; la stessa inconsistenza fisica dell’uomo
viene messa in risalto dall’aspetto della montagna che fa da sfondo al fabbricato
del rifugio.
Gli architetti si sono sempre occupati di rifugi; all’Esposizione Internazionale
di architettura moderna del 1933, svoltasi alla Triennale di Milano, il Club Alpino
Italiano presentava tre mostre distinte e bandiva un concorso che vedeva la partecipazione di diciotto progettisti, fra cui Consonni, Cereghini, Tiella e Tschurtschenthaler, che presentavano i nuovi rifugi alpini. Nessuno di questi progetti ebbe
fortuna: la giuria non ne premiò alcuno. Anche nell’edizione della X Triennale del
1954 l’esempio della casa-rifugio realizzato nel parco Sempione mostrava i segni
di un’architettura che non si discostava dalle forme di architettura industriale.
L’architetto e l’ingegnere che hanno disegnato questi moderni rifugi di montagna sono stati protagonisti nelle intenzioni ed antagonisti nei risultati.
Non pochi progettisti si sono cimentati con il tema del rifugio alpino, basti
citare i soliti nomi (quasi tutti cittadini): Ettore Sottsass senior, Mario Cereghini,
Mino Fiocchi, Carlo Mollino, Edoardo Gellner, Leonardo Fiori, Franco Albini per
arrivare ad Aldo Rossi. Il moderno progetto di architettura, non ha potuto però fare
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a meno di confrontarsi con la storia dell’architettura locale e con le memorie
urbane che tutti questi architetti di città portavano con sé; il progetto del rifugio
tranne che in alcuni casi di recente realizzazione non ha mai potuto prescindere da
una declinazione di tipo tradizionale, quasi come se i progettisti dovessero farsi
perdonare qualcosa, forse il fatto di essere obbligati a violare la montagna.
Basta confrontare le celeberrime e divertenti centrali idroelettriche progettate
da Piero Portaluppi nelle valli ossolane con il rigorosissimo rifugio Città di Milano
sul Gruppo dell’Ortles, progettato dallo stesso Portaluppi con l’ingegner Carlo
Riva nel 1925. Oppure accostare questo rifugio con altri due lavori del maestro
milanese, il Wagristoratore al Passo San Giacomo, un rifugio su ruote, ed il progetto della Villa per otto coppie in Val Formazza, sorta di veicolo ferroviario collocato in verticale, un torpedone alpino studiato in qualità di rifugio per le non
meglio identificate coppie di giovani.
L’architettura del Novecento affronterà il tema in modo molto drastico ma risolutivo: provate a leggere il capitolo sui rifugi e sui rifugi-albergo in Costruire in
montagna di Mario Cereghini. Le relative note lasciano ben poco spazio alla fantasia. Gli stessi edifici da lui realizzati saranno generati da progetti molto cauti.
Sarà un caso ma Mollino ha progettato ben pochi rifugi, se non consideriamo
quale rifugio appartato la villa costruita sopra il tetto della Casa del Sole di Cervinia, la Slittovia del Lago Nero e la funivia del Furggen; praticamente gli unici
veri rifugi disegnati dal maestro torinese sono la Capanna Kind e la Capanna Mautino, progetti nati negli anni Quaranta per la Val di Susa e che non troveranno
riscontro nella realtà.
La stessa classificazione indicata da Cereghini, che differenzia i rifugi sotto i
2500 metri di altezza da quelli previsti oltre questa quota, non pare aver influenzato i progettisti dell’epoca, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti formali
dell’involucro che non prescinderanno mai, soprattutto per fabbricati di ampie
dimensioni, dal ricorso a rassicuranti quanto classiche soluzioni formali.
Due protagonisti come Mino Fiocchi ed Ettore Sottsass senior disegneranno
molti rifugi; il maestro di Lecco non uscirà mai dalle proprie considerazioni sulla
nobiltà dello sforzo architettonico in relazione al contesto; nei due rifugi costruiti
ai Piani di Artavaggio sopra Lecco, il Nino Castelli del 1926 ed il Cazzaniga del
1928, Fiocchi interpreta il tema senza abbandonarsi a sfide derivate da una ricerca
formale coraggiosa ma che tende a restituire il classico formato architettonico rassicurante della capanna alpina.
Nel rifugio Castelli l’architettura non rivelava difformità dalle modalità costruttive solite dei rifugi alpini se non nel rimando decorativo del terrazzino coperto
dell’edificio grande, che denotava un evidente riferimento alla casa altoatesina.
Il progetto del rifugio Cazzaniga pare invece nascere dall’architettura militare e
la singolare conformazione del sito, uno sperone di roccia, sembra confermarlo; gli
stessi disegni di progetto evidenziano un adattamento al sito del fabbricato che nel
suo formato architettonico non si discosta dalla tipica capanna riscontrabile in
molte località alpine.
Così come Sottsass che nella sua capanna per sciatori al Monte Bondone del
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1924 non prescinderà dal concetto di ospitalità, tradotto in un involucro consolante. Sottsass senior progetta alcuni rifugi dove rivela una prevedibile vena tradizionalista da cui sorgono i disegni per rassicuranti rifugi e alberghi di mezza montagna o anche in quota. Alcuni di questi rimangono purtroppo solo sulla carta
come il rifugio-albergo Sassolungo previsto nel 1927 per il Passo Sella ed il
rifugio Giorgio Graffer sul Gruppo del Brenta del 1943.
Degli anni Trenta vanno rammentati altri tre alberghi-rifugio nati per soddisfare
una ricca e capricciosa committenza che desiderava soggiornare in località isolate
dai contesti abitati ma nel contempo in strutture confortevoli e che soddisfavano
un evidente desiderio di isolamento: il primo è il rifugio Maria Flora al Passo Sella
disegnato da Ivo Tschurtschenthaler nel 1926, sorta di grande condominio per
vacanze estive ed invernali dalle forme razionaliste e caratterizzato dal ricorso ai
rassicuranti materiali tradizionali.
Lo Sporthotel al Monte Pana di Santa Cristina in Val Gardena, progettato da
Franz Baumann nel 1931, che insieme all’analogo albergo-rifugio Sporthotel in
Val Martello di Ponti, diviene l’edificio che più rappresenterà l’esempio politicamente corretto di come si costruiva in montagna in quel periodo, con quella facciata concava che doveva riparare dal vento e quell’imponente tettoia a sbalzo che
fuoriesce dalla copertura monofalda, sollevata sui puntoni verticali che diventeranno uno degli elementi di riconoscibilità dell’architettura moderna sulle Alpi del
periodo.
Lo Sporthotel progettato da Gio Ponti nel 1935 nasceva con la volontà di trasformare la struttura alberghiera in un’isola autosufficiente; nato al Paradiso del
Cevedale alla fine della Val Martello a quasi 2200 metri di quota si rivolgeva addirittura a due classi distinte di clientela, rivelando una politica di marketing piuttosto aggressiva per l’epoca, una turistica e l’altra più facoltosa, una business class
di montagna, cui riserva differenti trattamenti di ospitalità in funzione del diverso
grado di solvibilità. E per garantire un livello di funzionalità degno di questa pretenziosa e multiclassista committenza prevede un terzo albergo interno, quello
destinato alla servitù, posto nel sottotetto, che consentiva, viste l’altitudine e la
lontananza dai centri abitati, la permanenza notturna del personale.
Il progetto fallisce e il grosso albergo rifugio viene abbandonato nonostante le
qualità costruttive ne rimandino la distruzione.
Gio Ponti insiste e nel 1942 presenterà il progetto Funivie Alte Dolomiti, sorta di
tratta autostradale aerea che prevedeva il collegamento tra Bolzano e Cortina
d’Ampezzo mediante una lunga funivia e dove le trentasei tavole di progetto presentavano un’infinita casistica progettuale di tipologie di architettura moderna, collegate con gli elementi della funivia. Queste erano studiate secondo una logica ed
una presentazione grafica che prevedeva un provocatorio inquadramento della tipologia del rifugio-albergo che, nelle intenzioni, doveva abbandonare lo schema non
italiano dell’edificio a capanna per un nuovo tipo a copertura monofalda spiovente.
Giulio Apollonio, teorico e costruttore di rifugi fa sue alcune di queste considerazioni e realizza moltissimi fabbricati in quota, destinati all’uso sportivo; su tutti
il rifugio Elena realizzato in Val Ferret nel 1943 che sembrava accettare, racco91

gliere ed adottare i suggerimenti di Ponti in tema di rifugi alpini. O il progetto per
il rifacimento dell’albergo Stolemberg, poi rifugio Città di Vigevano, lavoro mai
realizzato secondo il suo progetto.
Non troveremo certo che i suggerimenti avranno presa su progetti come quello
per il rifugio Torino Nuovo dell’ingegner Remo Locchi al Colle del Gigante, disegnato nel 1949, sorta di grande condominio con il tetto a capanna, proprio quello
osteggiato da Ponti, e dove la singolarità del sito non pare suggerire un modello
differente da adottare. Lo stesso impianto distributivo interno non si differenzia di
molto dalle medesime tipologie del rifugio alpino di ampie dimensioni, seppur sviluppate come in un grande albergo montano.
Un altro rifugio da considerare quale modello esemplificativo di uno sforzo
concettuale volto a mantenere le sembianze formali del piccolo bivacco in un fabbricato di dimensioni amplificate è senza dubbio il rifugio Vittorio Emanuele II al
Moncorvè di Armando Melis del 1932, esempio di come si possa e si debba risalire la corrente anche in architettura e che ci insegna che una nave può essere
costruita in alta quota anticipando i temi di quel Fitzcarraldo di Werner Herzog
dove l’uomo spinge la propria testardaggine fino a trasportare la modernità in un
luogo che sembra rifiutarla.
Ricordiamoci a questo punto del Wagristoratore al Passo San Giacomo.
Un altro rifugio da rammentare è il Pirovano al Passo dello Stelvio di Leonardo
Fiori e Claudio Conte del 1966 che ricorre alle modalità della prefabbricazione
edilizia, modi che determineranno l’espressione architettonica dell’involucro,
attraverso la ripetizione continua ed infinita degli elementi costruttivi e delle loro
modalità di assemblaggio.
Un po’ quello che fece o tentò di fare Albini a Cervinia nell’Ostello Pirovano,
piccolo rifugio per giovani, incompiuto perché non completato secondo la ripetizione dei moduli prevista dal progetto originale.
Lo stesso Albini sempre allo Stelvio e per il medesimo committente nel 1955
progetterà l’albergo-rifugio Pirovano, edificio che verrà costruito qualche anno
dopo su disegno di Attilio Mariani, impostato su tecniche costruttive celeri nei
tempi di realizzazione e in cui l’architettura puntava ad una propria denotazione
ambientale. Il tetto metallico segue fin che può la sagoma dell’edificio e della
conformazione naturale del terreno, cercando di non creare ostacoli artificiali
all’ambiente, abituato a forme spontanee assoggettate alle regole della natura.
Qualche anno più tardi Gianugo Polesello nel suo piano turistico per l’area
della Carnia redatto fra il 1968 ed il 1974 presenta alcune singolari emergenze
come le stazioni della funivia Ravascletto-Monte Zoncolan e soprattutto il rifugio
Enzo Moro al Monte Zoncolan del 1977 il quale indica una via non più intrapresa,
che implicava come l’architettura dovesse o potesse fare volutamente violenza alla
natura, diventando un corpo non più modificabile in futuro, se non facendo disastri
come sta facendo ora nella ristrutturazione del fabbricato il Comune di Sutrio.
Addirittura l’edificio nella concezione originale si farà volutamente prevaricare
dalla strada che lo attraverserà trasversalmente, diventando d’inverno una continuazione della pista da sci.
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Come le stazioni della funivia di Ravascletto il rifugio è interamente realizzato
in cemento armato; tre setti longitudinali ne costituiscono la struttura portante e ne
individuano gli spazi abitativi mediante il ricorso a percorsi e passerelle di distribuzione interna. Il corpo di fabbrica è sovrastato da una copertura interamente
tamponata da lastre di vetro che permettono la visione esterna dalle sale comuni
poste all’ultimo livello, dove sono collocati il ristorante ed il soggiorno che proseguono nelle terrazze laterali.
Edoardo Gellner si spingerà oltre e progetterà dei veri e propri satelliti della
montagna, strutture polifunzionali che tendevano a sintetizzare nel corpo artificiale
dell’involucro edilizio tutte quelle caratteristiche di fruibilità e di ospitalità tipiche
delle residenze collettive d’oltralpe. Non a caso le sue rimarranno, in questi casi
specifici, solo dei progetti. Il fabbricato servizi previsto per le Tre Cime di Lavaredo del 1970, risultato dello sforzo analitico di Gellner nei confronti dell’edilizia
turistica, non verrà difatti costruito. Così come il singolare fabbricato dell’albergo
turistico Malga Ciapela del 1973, in cui la montagna continua nella copertura
dell’edificio che diventa pista per lo sci alpino.
Gellner anticipa con questi lavori una serie di progetti che contribuiscono alla
nascita di una nuova generazione in tema di rifugi alpini, tutti orientati a scardinare
ogni convinzione assunta ed assimilata.
Il rifugio Vallanta nel Gruppo del Monviso di Giuseppe Bellezza e Maurizio
Momo (1975-88), in cui la particolarità aspra del sito non pare suggerire una
diversa connotazione formale ma, anzi, spinge verso una soluzione che comprime
la montagna entro le forme del manufatto.
Il rifugio Mantova al Monte Vioz, disegnato nel 1995 a 3535 metri di altezza da
Valter Paoli, vera imbarcazione rovesciata, in cui lo scafo di questa scialuppa
alpina lambisce il cielo.
Il rifugio Nacamuli al Col Collon progettato da Enrico Giacopelli con Gianluca
Cosmacini (1988-94) derivato da una ricerca storica che propone una visione semplificata del moderno rifugio alpino e che spinge in una direzione che pare possa
divenire quella corretta in termini di visione futura del progetto di architettura in
alta quota.
Infine il disegno dello studio di Aldo Rossi per il rifugio al Passo Grostè, progetto del 1996 non realizzato, dove né i vincoli ambientali né le tipiche valenze
architettoniche usualmente riscontrabili nello studio e nella costruzione della tipologia del rifugio di montagna dissuadono il maestro milanese dalla riproposizione
dei temi architettonici comuni a tutti i suoi lavori.
Nella concezione del rifugio troviamo gli stessi elementi formali di tutta la produzione architettonica di Rossi, come la copertura a due falde in lamiera metallica,
la simmetria nella collocazione delle aperture, il rivestimento in pietra. Dalla relazione di progetto: «I rifugi sono per la montagna quello che i campanili, le torri e
le cascine sono per la pianura: dei segni territoriali riconoscibili prima ancora
d’essere architetture. Nel contempo essi sono precisati da elementi architettonici e
formali molto forti che vanno oltre qualsiasi stile, definiti da rapporti d’uso e di
costruzione antichi e consolidati. Il confronto con gli elementi naturali e del pae93

saggio giustificano la localizzazione, la distribuzione, la costruzione dell’edificio.
L’architettura cita i tanti rifugi alpini ma anche i monasteri, le fortificazioni e le
caserme a difesa dei valichi. Il rifugio è costruito in pietra e legno, i grandi serramenti sono elementi architettonici, in legno, di facile prefabbricazione; così come
il tetto in lamiera metallica garantiscono una facile e solida costruzione».
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IL SISTEMA DEI RIFUGI E IL PAESAGGIO ALPINO

PAOLO CASTELNOVI
architetto; docente nel Politecnico di Torino
È proprio per la particolarità del rapporto con luoghi inabitabili che la montagna
alpina esercita da 250 anni un fascino speciale sulla cultura europea. L’attrazione di
questa liaison dangereuse capta prima una ristretta cerchia di fanatici e poi progressivamente pervade uno strato sempre più ampio di “cittadini”. Si tratta di quella moltitudine conquistata ai valori universali della libertà che si rappresenta in una figura
ideale di vita urbana, ma che si diffonde globalmente sul territorio e sul sapere,
diventa esplorazione, curiosità scientifica, indagine micro e macroscopica: sono
quelle figure d’incisione che percorrono il ghiacciaio col cilindro in testa.
Tra le pulsioni epocali che si mescolano con valori e ideologie del secolo della
borghesia, dal romanticismo al liberalismo al positivismo, l’alpinismo sviluppa
una propria identità, che lo distingue dagli sport e dalle avventure. Infatti si evolve
in una sorta di stile, se non di vita almeno di conoscenza del mondo, prima di
approdare nella seconda metà del ‘900 a forme tardive di spirito eroico, che si coagulano in prove quasi astratte, decontestualizzate, di ardimento e di atletismo, che
sia tecnologico, muscolare o mentale.
Nonostante la recente riduzione la storia dell’alpinismo si può descrivere come
una vera e propria storia “di paesaggio”, nel senso sociale e culturale del termine
paesaggio datone dalla Convenzione europea. È la storia di un modo collettivo di
percepire una parte del territorio: dal timore reverenziale alla conquista della montagna, con tutti i rischi della dissacrazione.
Si deve partire dall’inizio: il paesaggio dell’alta montagna è, nella storia lenta e
millenaria del mondo contadino, il bordo “altro” del paesaggio insediato, che dà
identità alle comunità e ai luoghi che incornicia, ma che non ne fa parte.
Finché qualcuno non la percorre, la montagna non esiste come luogo dell’uomo
ma solo come sfondo di altri luoghi. Se l’immagine di sfondo caratterizza l’identità
di insediamenti e dei loro abitanti, la concreta fisicità dell’alta montagna è una
terra di nessuno, che facilmente assume i connotati di un luogo sacro, proprio
perché inabitabile.
La terra di nessuno del mondo rurale si presenta ai cittadini curiosi come luogo
da conquistare: a partire da 150 anni fa si sale la montagna per appropriarsi di un
paesaggio nuovo, privo di senso sino ad allora: gli alpinisti si fanno il loro paesaggio. Inventano una nuova dimensione del rapporto con i luoghi. Costruiscono e
diffondono una cultura sull’emozione dell’esplorazione di un mondo vergine a due
passi da casa, sul gusto dell’esperienza materica del faccia a faccia con la roccia ed
il ghiaccio, sulla particolarità topologica del paesaggio verticale (invece di guardare davanti si guarda in alto e qualche volta in basso), sulla panoramicità stupefacente, riservata, prima dell’aereo, solo a chi osa salire sulle vette.
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Nella storia della conquista della montagna sta tutto il paradosso del senso di
quel paesaggio particolare: la sua diversità da ogni altro luogo conosciuto deve
essere mantenuta, pena la scomparsa stessa dei motivi per andarlo a cercare e ad
esplorare. E la diversità di quel paesaggio sta proprio nella sua inospitalità.
Non c’è alpinista che non si lamenti dei troppi che con lui salgono la vetta,
dell’essere obbligato a riconoscere di partecipare ad un comportamento collettivo,
proprio del genere che si vorrebbe sfuggire andando a cercare luoghi d’elezione e
di solitudine.
Già nella parola rifugio si legge la situazione paradossale: è casa per chi vuole
abitare l’inabitabile.
Oggi si persiste a chiamare rifugio un’attrezzatura che ormai assolve molte funzioni e ospita attività metropolitane (in certi casi distanti un paio d’ore da Milano),
proprio perché comunque rimane il senso originario dell’essere ospiti indesiderati,
insomma che non ci si può stabilire lì.
Per altro il tipo edilizio del rifugio sembra nascere nel modello dell’ospizio per
i viandanti: ospitare gente che eviterebbe volentieri di frequentare l’inabitabile, se
potesse, come dimostrano gli sforzi titanici compiuti da 150 anni per fare tunnel
(infilandoci tutti in un altro tipo di luogo inabitabile). Gli ospizi di montagna fanno
parte di una tipologia specialistica e generale, avulsa dal paesaggio e dovunque
riconoscibile come segno di una rete, come per garantire a tutti i viandanti una
immediata comprensione delle istruzioni per l’uso di queste attrezzature della rete
viabile. Così gli ospizi di montagna si uniformano come le abbazie cistercensi o
certosine, in una logica di presenza illuministica delle istituzioni, come gli ospedali
o le caserme da Napoleone in poi.
Ma negli ultimi decenni del ‘900 si apre per i rifugi la stessa ambiguità del rapporto generale tra alpinista e paesaggio: mantenere la diversità e accettare il paradosso di essere una casa per l’inabitabile, o ricomporsi con la parte abitabile del
territorio, e proporsi come una propaggine, certo di frontiera, del sistema insediato
di valle?
L’incertezza dei riferimenti si riflette nei modelli tipologici: da una parte la
diversità e il rapporto con l’inabitabile viene interpretato con i caratteri della
modernità, o addirittura dell’avveniristico, evolvendo in forma di sfida con il contesto, in parallelo all’evoluzione dell’ ubris della scalata.
D’altra parte si riproducono le forme dell’architettura tradizionale, alludendo
implicitamente ad una dislocazione dell’insediamento sottostante: come se il
rifugio fosse una sorta di malga d’alpeggio collocata troppo in alto. Il risultato in
questo secondo modello è quasi sempre kitsch, una imitazione sforzata, che va
fuori misura nelle dimensioni degli edifici e nella banalità dei componenti formali,
oltre che nella localizzazione. È come se l’estraneità basica, strutturale, ai luoghi
costringesse l’architettura ad un aspetto sopra le righe, a travestimenti maldestri
per rimediare un impatto non soltanto percettivo ma concettuale.
Il ruolo che il rifugio, nelle due tipologie sopra delineate, svolge nel paesaggio
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è piuttosto complesso. Il suo riconoscimento esige qualche considerazione preliminare sull’evoluzione del comportamento dei frequentatori della montagna e del
loro rapporto con il paesaggio.
In primo luogo va sottolineata una ovvietà, che tuttavia influisce molto sulla
considerazione del paesaggio alpino: la frequentazione delle alte quote è diventata
una pratica diffusa e, se non di massa come quella delle coste marine, almeno con
moltiplicatore 1000 rispetto a quella dell’alpinismo classico. Ciò comporta una
modificazione profonda del senso del paesaggio alpino: ciò che prima si contemplava dal basso, con cannocchiali per distinguere lo spericolato scalatore aggrappato alla parete e il bivacco appollaiato sullo sperone, ora si raggiunge direttamente. Non importa con che mezzo ci si trasferisce: ormai nel senso comune il
paesaggio dell’alta montagna è visto da dentro e non da sotto, in primo piano e non
là in fondo.
La visibilità, la giacca a vento rossa del grimpeur solitario o il tetto argenteo del
bivacco sperduto in un deserto inaccessibile, una volta simboli dell’alpinismo
avventuroso riconosciuti da tutti, sono ormai trascurati. Emergono invece nel
nuovo immaginario gli aspetti più prosaici, concreti ma banali: le inquadrature di
gruppo a “piano americano” lasciano intravedere la sistemazione sommaria, da
eterno cantiere, del luogo intorno al rifugio, oppure il problema dei rifiuti e le
immagini scandalistiche delle pattumiere sul ghiacciaio.
Il paesaggio dell’alta montagna da grandioso panorama in cui l’uomo è un
minuscolo che deve colorarsi per essere visto, diventa un quadro animato di varia
umanità, con un’atmosfera particolare leggibile non tanto dallo sfondo inaccessibile, quanto dalla prossimità con il sasso e la neve, più o meno alterati. Insomma
non c’è quasi foto, tra i milioni di quelle scattate dai turisti in montagna negli
ultimi vent’anni, che riecheggi del senso di grandiosa solitudine e di disparità
dimensionale di un qualsiasi quadro di Friedrich.
In secondo luogo va rilevata una tendenza dell’alpinismo dei grandi numeri a
traslare dall’ascensionismo all’escursionismo del trekking d’alta quota.
L’affermarsi delle Alte vie, delle GTA e dei circuiti di massiccio porta sempre
più amanti della montagna a traversare la montagna piuttosto che a salirla. Se
salire le cime più note è ormai un procedere umiliante e noioso in coda alla fila di
cordate, percorrere per una settimana sentieri che attraversano valloni remoti e
passi abbandonati è una sorta di ritorno alle origini della pulsione verso la montagna, che attira i più attenti al paesaggio. I tracciati degli itinerari di trekking passano su vie che restano nella parte inabitabile della montagna, anche se non sulle
vette, salendo e scendendo passi e creste minori, ma quasi sempre rimanendo sopra
i 2500 m. di altezza, sopra i più alti insediamenti dei valligiani. Si costituisce così
un vettore “orizzontale” di percorrenza delle Alpi che esalta un paesaggio completamente diverso dal tradizionale vettore “verticale” dello scalatore, tendente a percorrere sentieri che affrontano il dislivello frontalmente, più o meno secondo la
massima pendenza, ansioso di raggiungere la vetta secondo la linea più breve. La
lunga camminata in quota con la relativa prova fisica da “passista” piuttosto che da
“scattista”, l’attraversamento di luoghi nascosti e con punti di vista poco usuali:
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tutte modalità che avvicinano il senso del paesaggio che si acquista nel trekking
delle alte vie allo spirito dell’alpinismo originario, quasi in opposizione al senso
che deriva dalla scalata in vetta, ormai a rischio di inflazione culturale e sportiva.
In terzo luogo pare evolversi il modello di gestione dei rifugi. Sta evolvendo
una lunga fase di autogestione, di forte spirito di separazione e di autonomia alimentato da piccoli gruppi locali che gestiscono i rifugi come un’attrezzatura a servizio in primo luogo delle proprie attività di ascensionismo nelle “proprie” testate
di valle (e lo offrono ai visitatori, che comunque si devono adeguare agli usi e
costumi specifici di ciascun luogo, come vuole la regola archetipica dell’ospitalità). L’effetto di insieme è stato sinora garantito dall’etica e dalle buone maniere
dell’alpinismo, dall’appartenenza al Club alpino e dall’adesione alla sua filosofia,
e in fondo dalla comune domanda di base, di utilizzo dell’attrezzatura non in se
stessa ma per fare altro (scalate, traversate, rifugio dal maltempo).
La nuova fase, che si va delineando lentamente ma in alcune zone alpine è
ormai affermata, comporta un ruolo diverso del rifugio, non più connesso solo
all’ambito di vette e di ascensioni per le quali è tappa. In prospettiva il rifugio è
inserito in un sistema complesso di attrezzature per la montagna, utilizzate sempre
più a rete, in connessione con il sistema ricettivo a valle, con i tour operator specializzati, con altri servizi per i turisti. Se il rifugio diventa un servizio integrato
nel sistema turistico, il modello di gestione naturalmente si modifica, e con esso
l’offerta di attività e, nel tempo, anche di assetto fisico, degli edifici e dei luoghi.
Ad esempio si va modificando l’accessibilità, che sempre più spesso è veicolare,
almeno per i mezzi di servizio e di soccorso; così accade per l’intorno immediato
dei rifugi, che non è più trascurabile punto di transito ma sempre più spesso è
luogo di breve soggiorno o meta stessa della escursione.
Dunque le trasformazioni nel comportamento dei frequentatori della montagna
portano modifiche al senso comune del paesaggio alpino, e con esso cambiamenti
nel ruolo del rifugio.
Da punto di salvezza in un paesaggio ostile e deserto, luogo di incontro brusco
e spartano in un’avventura silenziosa e solitaria, il rifugio diventa luogo di attrezzatura e di servizio di un territorio da visitare. Il cambiamento non è solo di atteggiamento, ma, a partire dal modo complessivo di percepire il paesaggio, influisce
sull’assetto fisico del paesaggio:
• il rifugio diventa luogo importante della memoria e dell’identità locale, dati i
frequentatori sempre più numerosi che si soffermano e non lo considerano
come un’attrezzatura di tappa ma di meta. Nel sostituire per molti la vetta e
l’arrampicata, la zona del rifugio diventa via via un simbolo metonimico della
montagna: la parte per il tutto, con tutte le ambiguità formali e logiche che la
sua architettura comporta, come si è accennato in premessa. Questo comporterà
sempre più in futuro una serie di attenzioni particolari nel disegno dei rifugi e
nelle sistemazioni del loro intorno, forse producendo architetture sperimentali
per un tipo di utilizzo del tutto innovativo: come si diceva all’inizio un albergo
per abitare, anche se per poche ore, l’inabitabile;
• si differenziano i criteri di localizzazione. Infatti, passando dal ruolo di unica
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attrezzatura per itinerari verso le vette al ruolo di nodo in un sistema di servizi
per itinerari attraverso la montagna in quota, ciascun rifugio diventa anello di
una catena. La sua collocazione ideale è situata in punti di visibilità lungo un
asse longitudinale mentre diventa meno importante quello latitudinale: il rifugio
si offre più a chi traversa che non a chi sale. Gli eventuali nuovi rifugi risponderanno al criterio di fornire posti tappa ai trekking piuttosto che non nuova
accessibilità alle vette, incrementando quindi la percezione della fascia di montagna tra i 2500 e i 3000 metri e quota e diminuendo la pressione sulle parti più
alte;
• d’altra parte, a temperare l’innovazione di queste tendenze, stanno pressioni
omologanti. Infatti, diventando nodo di una rete, al rifugio vengono richieste
sempre più prestazioni omogenee, come quelle di un punto ricettivo di una
catena alberghiera: la comodità di sapere come funziona, che tipo di accoglienza si trova, tende a prevalere sul piacere della differenza, sulla curiosità di
incontrare modi e usi diversi e ritagliati sulle particolarità del gestore.
Anche questo è paesaggio: si va verso un modello di servizi per un turista da
viaggio organizzato, che prenota via internet, che si muove in gruppo; questo
atteggiamento, come sappiamo, genera una percezione del paesaggio ben diverso
da quello che coglie il viaggiatore autonomo e immerso nella vita e nelle pratiche
quotidiane dei luoghi.
Insomma il rifugio del 2000 sta partecipando a far rientrare nella normalità il
paesaggio della montagna: come il ghiacciaio l’emozione dell’inaccessibile si sta
ritirando.
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L’OSSERVATORIO DEI RIFUGI PER LA GESTIONE
E LE TECNOLOGIE ECO-EFFICIENTI

RICCARDO BELTRAMO
professore ordinario; responsabile scientifico dell’Osservatorio tecnologico,
gestionale e formativo per la sicurezza in montagna, per la tutela dell’ambiente
montano e delle strutture ricettive alpine
Buon pomeriggio. Vorrei introdurre l’argomento attraverso tre slides che costituiscono una premessa necessaria per comprendere le ragioni che portano il Dipartimento di Scienze Merceologiche dell’Università di Torino, ad impegnarsi con la
Fondazione Montagna Sicura, grazie a un finanziamento della Compagnia di San
Paolo, nella realizzazione di un Osservatorio sulle tecnologie ecoefficienti. La premessa si riferisce schematicamente alle attività svolte in circa un decennio in collaborazione con i gestori dei rifugi, in particolare della Valle d’Aosta, e indirizza
verso l’idea con la quale ci siamo avvicinati al rifugio: il rifugio è un luogo di trasformazioni. Si tratta di trasformazioni chimiche, fisiche, chimico-fisiche operate
su risorse naturali, materie prime, energia, le quali vengono combinate per rispondere ad esigenze espresse dagli ospiti.
Per rispondere alle esigenze di accoglienza, di ristorazione, e più in generale per
assicurare la qualità del servizio al livello che gli ospiti desiderano, è necessario che,
attraverso dei processi, si abbiano nel rifugio materiali, prodotti ed energia che, combinati con l’esperienza del gestore e del personale, permettano di svolgere delle attività, la cui funzione è appunto quella di soddisfare le necessità degli ospiti. Le trasformazioni sono principalmente tecniche, cioè condotte attraverso degli impianti e
delle apparecchiature, ma sono anche delle trasformazioni culturali. Le trasformazioni culturali avvengono dall’incontro degli ospiti tra loro, dall’incontro degli ospiti
con l’ambiente che attraversano per giungere al rifugio ed oltre il rifugio, e avvengono anche per il rapporto che si sviluppa tra gli ospiti e i gestori. La figura dei
gestori è stata per noi il riferimento per promuovere alcuni progetti per la valorizzazione del turismo montano attraverso l’applicazione di sistemi di gestione ambientale. Le operazioni che abbiamo visto essere fondamentali per l’erogazione di un servizio possono rappresentare un “costo” per l’ambiente: il prelievo di risorse naturali,
così come le trasformazioni delle stesse e dei materiali impiegati danno luogo, per la
legge dell’entropia, ad un degrado che si manifesta con la produzione di scarichi
idrici, di reflui, di emissioni in atmosfera, di accumuli di rifiuti. Affinché l’ambiente
naturale non ne subisca un degrado permanente ed affinché vengano mantenute inalterate le qualità di un ambiente tanto apprezzato dai turisti, le trasformazioni devono
avvenire nel rispetto di un quadro normativo che costituisce un corpo di leggi alle
quali ci si riferisce come Diritto dell’ambiente.
Insieme ai gestori ci siamo preoccupati di approfondire le modalità di conduzione delle varie attività; di verificare attraverso quali impianti si operassero le
suddette trasformazioni, quale fosse l’efficienza e l’efficacia dei trattamenti volti a
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minimizzare l’impatto ambientale. Per operare questa verifica, ci siamo ispirati ad
uno standard internazionale, denominato ISO 14001, per l’introduzione e la progettazione di sistemi di gestione ambientale in attività economiche in senso lato.
La nostra sfida, quella che i gestori con noi hanno voluto accogliere, è stata quella
di verificare, in primo luogo, se questi sistemi fossero applicabili in siti remoti e
atipici (di norma questi sistemi vengono utilizzati in contesti urbanizzati e in attività manifatturiere): con venti gestori di Rifugi, aderenti all’Associazione dei
Gestori dei Rifugi della Valle d’Aosta, ci siamo preoccupati di pianificare e condurre un iter operativo che prevede un’analisi ambientale iniziale, la definizione di
programmi, obiettivi, lo stanziamento di fondi per raggiungere gli obiettivi e la
previsione di azioni, cicli di audit. Insieme a dieci di essi abbiamo raggiunto Certificazione Ambientale, come ha voluto ricordare in precedenza l’Assessore Cerise.
Attualmente, dunque, su 53 Rifugi valdostani ve ne sono dieci il cui sistema di
gestione è stato riconosciuto da un Ente terzo, Certiquality srl, come aderente allo
standard ISO14001 ed è dunque certificato a livello internazionale [Foto 1 e 2].
Per comprendere ulteriormente l’importanza delle “trasformazioni culturali” a
cui può dar luogo la gestione di un rifugio, giova riportare l’esempio della realizzazione e della progettazione, all’interno del rifugio, di attività di educazione
ambientale, anche a contatto con le Scuole, ma non solo. Questo anno l’impegno
che l’Università di Torino e l’Associazione dei Gestori hanno dedicato alla valorizzazione del turismo montano, coerentemente ai principi del turismo sostenibile, è
stato riconosciuto e premiato con il Panda d’Oro del WWF come la migliore realizzazione concreta, con delle ricadute per il turismo sostenibile nell’arco alpino.
Nel rifugio quindi, insieme ad aspetti di tipo gestionale in senso stretto, sui
quali tra breve torneremo, si sono innestati e sono stati esaltati gli aspetti di tipo
educativo e formativo [Foto 3].
Secondo quanto lo standard ISO 14001 prevede, l’attività con i gestori si ispira
al principio del miglioramento continuo e quindi, a seconda degli obiettivi che ci si
pone, ci si adopera per raggiungerli, pianificando apposite azioni. È emerso che
l’efficacia e l’efficienza delle trasformazioni di materie prime ed energia dipendono sia dalla qualità dell’edificio in cui il gestore svolge la propria attività che
dalle tecnologie adottate.
Si è ritenuto, quindi, potesse essere utile monitorare l’evoluzione tecnologica
che fa riferimento alle cosiddette tecnologie eco-efficienti o tecnologie eco-compatibili, cioè tecnologie che permettono di assicurare e di mantenere un certo livello
di servizio, risparmiando sulle risorse naturali e possibilmente anche sulle risorse
economiche. A questo scopo e per rendere sistematica l’osservazione delle tecnologie che il mercato rende disponibili, si è deciso, con la Fondazione Montagna
Sicura e con il sostegno della Compagnia di San Paolo e dell’Assessorato
all’ambiente della Regione Valle d’Aosta, di istituire un Osservatorio apposito.
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Gli obiettivi dell’Osservatorio per la gestione e le tecnologie ecoefficienti sono
i seguenti: assicurare l’aggiornamento tecnologico a tutti i gestori dei rifugi, attraverso una formula che prevede l’alimentazione di una banca dati, disponibile su
internet; individuare soluzioni premianti per i gestori che aderiscono al Sistema di
Gestione Ambientale certificato, promuovendo l’adesione a questo Sistema. Le
aree tecnologiche verso le quali l’Osservatorio ha iniziato la propria attività, a partire dai primi di giugno del 2005 sono le seguenti:
• produzione e gestione dell’energia elettrica e termica;
• gestione delle acque ovvero approvvigionamento e trattamento delle acque per
uso potabile, e depurazione delle acque reflue;
• la gestione dei rifiuti;
• l’abbattimento degli inquinanti d’atmosfera;
• le soluzioni gestionali: ci preoccupiamo di verificare se ci siano soluzioni
gestionali che, con modelli anche diversi da quelli che noi abbiamo deciso di
adottare, combinino in modo conveniente vantaggi economici ed ambientali.
L’attività condotta in passato viene valorizzata: avendo operato con venti rifugi,
eseguendo visite tecniche finalizzate alle analisi ambientali, si dispone di una biblioteca fotografica piuttosto ampia. Per quanto riguarda la produzione di energia si
riportano alcune fotografie di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia e
pannelli solari per la produzione di acqua calda, di micro-aerogeneratori di impianti
micro-idroelettrici con la captazione dell’acqua, la trasformazione a mezzo generatore all’interno di un piccolo edificio, abbastanza occultato, e poi la dissipazione
dell’energia in eccesso con delle resistenze. Sempre per la produzione di energia, per
quanto riguarda le tecnologie tradizionali, che utilizzano combustibili fossili, si opera
per fornire informazioni ai gestori su tecnologie che abbiano un miglior rendimento,
sistemi di abbattimento, tecnologie di nuova concezione [Foto 4 - Foto 5].
Un tema molto delicato, molto urgente, anche per i gestori, è quello della
gestione delle acque sia in fase di approvvigionamento, soprattutto per i rifugi
localizzati ad alta quota dove l’approvvigionamento dell’acqua avviene per fusione
dell’acqua dei ghiacciai, sia, però, anche a quote più basse quando il numero dei
turisti cresce e il bisogno di comfort che tali turisti esprimono, comporta dei consumi ai quali può non essere sempre possibile far fronte.
La depurazione dei reflui è l’altro tema sul quale abbiamo concordato, insieme
ai gestori, di approfondire gli studi; l’Osservatorio più che sviluppare delle
ricerche in proprio ha l’obiettivo di individuare e collegarsi con gli enti e le
imprese che sviluppano gli studi più avanzati e promettenti [Foto 6 - Foto 7].
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, l’Osservatorio si occupa di sistemi
per la raccolta differenziata, per il trattamento dove è possibile (e ci sono esempi
che ha monitorato anche l’Arpa di successo come il compostaggio della frazione
umida dei rifiuti solidi, al Rifugio Bonatti [Foto 8]) oppure per la termodistruzione
dei rifiuti quando ci siano delle frazioni inceneribili senza emissione di inquinanti
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pericolosi per l’ambiente attraverso micro-inceneritori con sistemi di abbattimento
ecc.. Per quanto riguarda l’area gestionale, documenta le esperienze di successo
che si possono raccogliere e che possono essere prese come riferimento, individuando dei siti vetrina e delle manifestazioni espositive tecniche che vorremmo
visionare con i gestori dei rifugi valdostani per acquisire dall’esperienza di altri.
Vi sono alcune semplici modalità gestionali che riportiamo nelle slides che
hanno aiutato i nostri gestori a misurare, in primo luogo, la quantità di rifiuti prodotti e a smaltirli più facilmente una volta portati a valle. Il tema dell’uso efficiente
delle risorse riguarda anche la comunicazione con gli ospiti, il controllo del consumo delle acque, quindi un sezionamento degli impianti per razionalizzare l’uso
dell’acqua (come nel rifugio Chabod) e poi soluzioni che, come descrive questa
slide sulla raccolta differenziata delle bottiglie di plastica, si inseriscono adeguatamente nel contesto territoriale [Foto 9]. Quindi l’Osservatorio agisce verso
l’esterno, cioè cerca dei referenti sia a livello accademico sia a livello d’impresa e
si muove verso l’interno. Perché e come verso l’interno? Perché crediamo che per
programmare azioni volte al miglioramento dell’efficienza ambientale delle tecnologie sia necessario conoscere quelle attualmente installate presso tutti i rifugi
della Valle d’Aosta. Quindi abbiamo iniziato, sempre con l’Associazione Gestori
Rifugi, con la collaborazione della Fondazione Montagna Sicura, la redazione di
una check-list tecnologica e gestionale per i rifugi, che è stata trasmessa ai gestori,
alla quale si riferiscono le slides seguenti.
La check-list prende in considerazione i temi di approvvigionamento delle
acque, di potabilizzazione, produzione di energia elettrica. Si cerca di unire gli
aspetti qualitativi con gli aspetti quantitativi (potenza installata, rendimento dei
generatori, produzione dell’energia termica, produzione di acqua calda, i consumi).
In terzo luogo, attraverso l’indagine si mira a comprendere le impressioni che i
gestori traggono dal funzionamento di questi impianti, in modo da capitalizzare
l’esperienza di alcuni per renderla disponibile per altri. Con un altro questionario
invece abbiamo già interpellato imprese ed enti di ricerca. Quest’attività ha, come
dicevo, un aspetto pratico, ossia quello di fornire ai gestori, ai progettisti, cioè a
coloro che con i gestori lavorano per migliorare il profilo ambientale e la qualità
del servizio dei rifugi, informazioni utili e l’altro è quello di stimare attraverso un
software di modellizzazione dinamica matematica i benefici che ci possono essere
in seguito alla destinazione di finanziamenti pubblici ad alcuni dei settori rispetto
ad altri. La slide riporta l’interfaccia utente [Foto 10]:
Cioè si può decidere, stabilito un certo budget, a seconda della destinazione tra
impieghi per il miglioramento della gestione delle acque, impieghi per il miglioramento, l’efficienza dell’energia e impieghi per rifiuti se il profilo ambientale del
complesso dei rifugi e di un singolo rifugio varia e di quanto varia. Quindi arrivare
ad apprezzare con opportune metodologie, per una valutazione costi/benefici economici ed ambientali, la bontà e l’efficacia di alcune scelte. Un altro aspetto che
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prende in considerazione l’Osservatorio è un’area normativa, allo scopo di comprendere come viene disciplinato, all’interno di altre Regioni soprattutto nell’arco
alpino, il rifugio, la professione del gestore di rifugio, il sostegno economico per
dar conto ai gestori dei finanziamenti che esistono per intraprendere iniziative di
miglioramento dei profili ambientali e quindi finanziamenti per l’adozione di tecnologie eco-efficienti. Naturalmente queste aree, che per motivi pratici sono trattate in modo settoriale, come ho esposto finora, in realtà hanno un collegamento
sistemico per cui spesso avvengono incontri tra coloro che si occupano dell’Osservatorio per vedere come queste notizie, possano fornire indicazioni reciprocamente
utili. Mentre mi avvio alla conclusione dell’intervento, presento una serie di diapositive per documentare, ma lo abbiamo visto documentato in modo molto efficace
da alcuni relatori che mi hanno preceduto, come alcune tecnologie eco-compatibili,
mi riferisco in particolar modo alla produzione di energia elettrica attraverso
sistemi solari, cioè pannelli fotovoltaici, possano apparire, a volte, come applicazioni sulla struttura, “protuberanze tecnologiche” necessariamente esibite perché il
loro funzionamento dipende proprio dall’esposizione corretta di queste tecnologie,
ma che potrebbero essere maggiormente integrate nella struttura, se e quando previste in fase progettuale. Man mano che, nell’ambito dell’Osservatorio, aumentiamo la nostra conoscenza relativamente allo sviluppo che materiali e tecnologie
hanno subito, vediamo che è possibile arrivare ad un’integrazione. Quindi già in
fase progettuale, è importante avere la consapevolezza dell’esistenza di materiali
in grado di espletare la duplice funzione di copertura e di produzione di energia
(tegole fotovoltaiche, tetti fotovoltaici). Nella maggior parte dei casi dei rifugi in
cui abbiamo lavorato si è riscontrata la presenza di “appendici” che vengono
aggiunte al rifugio, come i pannelli fotovoltaici, scarsamente integrati nel progetto
architettonico e, di conseguenza nel paesaggio [Foto 11 e 12].
Ad oggi, e concludo, abbiamo catalogato 106 aziende di cui 44 si occupano di
energie rinnovabili, solare-termico, solare-elettrico, 62 di acque, approvvigionamento e depurazione; 37 centri di ricerca, di cui 19 sviluppano tecnologie; 7 sono,
infine, le esperienze gestionali che abbiamo selezionato.
Per ulteriori informazioni: riccardo.beltramo@unito.it
Vi ringrazio per l’attenzione.
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OSPITALITÀ IN CONDIZIONE LIMITE:
QUALITÀ SPAZIALI DEGLI INTERNI DI BIVACCHI
E RIFUGI D’ALTA QUOTA

CECILIA AVOGADRO
architetto, dottoranda in architettura degli interni e allestimento, Politecnico di
Milano
Ho proposto alla Fondazione un intervento sulla qualità degli interni d’alta
quota sulle Alpi, dal momento che la mia tesi di dottorato verte su questo tema.
Spazi di cui ho sempre subito il fascino, per il loro modo di essere geneticamente
esatti. Forse ricordo ancestrale di una baita dove trascorsi le più liete giornate di
bambina, dove veramente sembrava ci fosse spazio per tutto: famiglia, giochi, animali, relazioni col mondo esterno.
Prima di arrivare a formulare questo titolo per la mia tesi, ho lavorato a lungo
sugli interni ‘minimi’.
Quella del minimo non è solo una questione squisitamente quantitativa.
Il minimo, nel progetto, può essere uno stato mentale, in antitesi dialettica con
l’abbondanza, di decorazione, di ornamento, di funzioni, o di quant’altro nelle
mani del progettista.
L’estetica della montagna, non è quella del bello (tranquillizzante), ma bensì
del sublime, (inquietante, complesso e più arduo da raggiungere). Essa, insieme
con l’etica dell’andare in montagna, non lascia solo il segno nella memoria ma
suggerisce un modo di vivere, e per esteso di abitare.
Impossibile non pensare che Franco Albini, nel suo modo conciso, lieve ed
esatto di progettare non si portasse dietro qualcosa della sua esperienza umana
dell’andar per monti.
C’è un sottile filo conduttore che attraversa gli esperimenti di minimo.
Il concetto di massimo profitto qualitativo per minima materia prima. Dove è lo
spazio la materia.
Necessità di risposte consapevoli e esatte, a richieste funzionali ben definite in
partenza.
Richieste di volta in volta diverse.
Il minimum vivendi, come concetto aprioristico spaziale, credo non esista.
Storicamente codificato, in manuali, trattati, rilevato dagli storici presso civiltà
primitive della terra, enunciato misurato e definito negli anni ’20 come existenz
minimum, esso rimane un concetto variabile. Un’entità relativa, che come tale
cambia e si trasforma. A seconda delle necessità dell’individuo o di comunità di
individui, del tempo, del luogo pertanto soggettive.
Il nostro caso, quello delle strutture che ci ospitano in alta quota, è un minimo
non indotto dalla povertà di mezzi, ma un minimo che corrisponde a una difficoltà
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di gestione efficiente di grandi spazi coperti in alta quota, e alla richiesta di protezione di escursionisti e alpinisti. Ricerca di un giusto riparo secondo il bisogno.
Ma quale bisogno?
In alta montagna troviamo dei “modelli di interni”, fortemente consolidati,
generati dalle modalità stesse del vivere in montagna. Gli interni di alta quota sono
plasmati dal genere di vita che lì si conduce, dai riti e dalle regole non scritte che
noi conosciamo e facciamo nostre quando li frequentiamo.
Dall’analisi tipologica, si rileva quanto i rifugi abbiano impianti spaziali di
interni relativamente rigidi: ciascuno di essi, su tutto l’arco delle Alpi è sostanzialmente strutturato, in questo modo:
- terrazza;
- ingresso;
- sala a giorno/pranzo;
- dormitori;
- cucina;
- servizi.
Sono strutturati tutti allo stesso modo perché modalità e riti d’uso sono comuni
lungo tutta l’estensione geografica delle Alpi: arriviamo, guardiamo il panorama
dalla terrazza, entriamo nell’ingresso, dove ci spogliamo degli abiti superflui,
depositiamo picca e ramponi, entriamo nella sala a giorno, salutiamo il rifugista,
prendiamo posto nelle cuccette, ordiniamo il nostro materiale nelle ceste, sonnecchiamo aspettando l’ora di cena, consumiamo il pasto nella zona comune, usciamo
di nuovo in terrazza per cogliere informazioni sulla meteo del giorno seguente,
magari con l’aiuto degli strumenti in dotazione al rifugio, barometro, altimetro,
termometro. Dormiamo, facciamo colazione all’alba e ripartiamo, procedendo così
di giorno in giorno, di rifugio in rifugio, di valle in valle.
L’analisi dimensionale (condotta in situ e su supporti bibliografici) dei pochi
elementi d’arredo fissi e mobili (contenitori, cuccette, tavoli, panche) e alcune
valutazioni sullo stretto rapporto fra la necessità di semplicità e l’esattezza, la
misura calibrata di questi, porta ad affermare che questi spazi, semplificati per
vocazione, sono giusti, piacevoli, accoglienti: in equilibrio con ciò che alpinisti ed
escursionisti cercano nella montagna.

Ritualità
Vivere in rifugio comporta seguire regole, ben assimilate da chi frequenta
queste strutture, ciascun ambiente ha i suoi riti.

Terrazza
La terrazza è l’approdo per chi giunge al rifugio, generalmente pavimentata con
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doghe di legno, è un esterno che funziona come un interno, attrezzato con panche,
delimitato dalla facciata del rifugio, dove si appoggiano gli sci e le pelli ad asciugare, circoscritto da muretti, dalla bandiera, talvolta da una fontana, è un primo
recinto di accoglienza, dove il paesaggio cessa di essere in divenire, come quando
si cammina e ci si muove, ma finalmente si consolida e diventa la cornice fissa
delle montagne intorno al rifugio.
La terrazza, spazio attrezzato, è luogo di convivio, di osservazione, di studio
dei percorsi fatti e da fare. Fisicamente, dal punto di vista visivo e olfattivo è il
punto di maggior contatto fra l’uomo e la natura. Una soglia fra dentro e fuori
dove il fuori potrebbe anche essere il rifugio, come altro dalla natura selvaggia.

Ingresso
L’ingresso al rifugio, sempre rialzato di qualche gradino rispetto alla terrazza,
affaccia su un primo locale, una ‘bussola’, che ha funzione di isolare termicamente
la zona a giorno. In questo primo spazio si trovano delle panche dove sedere per
sfilare gli scarponi; questi locali sono dotati di attrezzature fisse e mobili: mensole
e scaffali dove appoggiare gli scarponi, così come rastrelliere per riporre ramponi e
piccozze. Si depositano gli scarponi e si indossano gli zoccoli/pantofole.

Sala a giorno/pranzo
Con le pantofole, dotazione del rifugio, (che in città parrebbero inguardabili e
inadatte, non foss’altro che ce le hanno date, non le abbiamo scelte, sono state
usati da altri prima di noi) ci si presenta al rifugista chiedendo l’assegnazione del
letto. La sala a giorno è dotata di tavoli per i pasti, stufa, bancone che comunica
con la cucina, ripiani per ceste. Lo spazio sopra la stufa, soprattutto nella stagione
rigida, è molto ambito per via dell’aria calda che può asciugare i capi umidi e le
scarpette degli scarponi. Sovente succede di imbattersi in strutture mobili, fili,
rastrelliere, sulle quali vengono composti indumenti vari, e accanto ai quali capita
spesso di pasteggiare.
A seconda della grandezza del rifugio la zona pranzo-giorno può essere un
unico ambiente o avere diverse zone e settori.
I tavoli sono in media più piccoli di quelli di un normale esercizio di ristorazione, e i commensali mangiano in uno spazio di 45-50 cm a testa, contro i 60 del
manuale dell’architetto.
La cena è servita presto, tra le 18.00 e le 18.30, e questo porta, a partire dalla
primavera, a mangiare con la luce naturale. Anche le piccole finestre lasciano
vedere le grandi montagne.
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Un pasto frugale, consumato senza tovaglie, in un unico piatto, con una sola
posata, spesso col vicino quasi appoggiato, è un pranzo ricco quando si intravede il
tramonto da una piccola finestra.
Il rifugista è anche cuoco ma non cameriere, pertanto si aiuta ad apparecchiare
e sparecchiare, prendendo confidenza con i percorsi che vanno dalla cucina alla
zona pranzo. È questa la zona della comunicazione, prima di tutto col rifugista, che
spesso aspetta gli ospiti, sa quanti sono e chiede dove andranno, ma è anche la
zona dove si fraternizza con altre cordate di alpinisti, con cui si scambiano programmi e impressioni, si confrontano la cartografia e le mete. Questo crea
un’atmosfera di collaborazione, concentrazione ma anche allegria.

Dormitori
Stanze raramente, camerate a cuccette più di frequente.
Queste ultime, sono generalmente disposte su due livelli di cuccette, a volte,
soprattutto nei bivacchi a tre livelli. Le dimensioni delle singole cuccette sono
ridotte e in media si hanno a disposizione materassi da 65-70 cm di larghezza per
180-200 di lunghezza. Contro i 90 cm del normale letto singolo oggi in produzione.
Dotate di coperte, a volte con le scritte ‘testa’ e ‘piedi’ e di cuscini.
L’altezza del vano cuccette, quando sovrapposte, varia dai 90 ai 140 cm.
Le cuccette, numerate come una camera d’albergo, hanno di solito un sistema
di testata ove è possibile riporre qualche oggetto o, sui montanti di sostegno vengono appese cordicelle dove appendere i panni umidi ad asciugare, sacchetti di rete
nei quali riporre i propri effetti, comodi, perché svegliandosi di notte, si possono
facilmente identificare gli oggetti al buio.
Le scalette di accesso agli ordini superiori di cuccette sono semplici ed essenziali: pedate a pioli e alzate spesso impegnative, ben oltre i 30 cm di una normale
scala.
Le cuccette sono spesso disposte a destra e a sinistra dell’ambiente, con un corridoio centrale di distribuzione. I corridoi possono essere larghi ma ne ho rilevati
alcuni molto stretti, fino ad 80 cm. Questo rende spesso disagevole l’incrocio con
altri utenti. Soprattutto al momento di arrivo se si è carichi di zaino o ceste.
Si tiene tutto il proprio bagaglio ordinato dentro lo zaino, si ha a disposizione
un cesto di vimini o di plastica, (di dimensioni circa 30x45, h. 20) dove riporre i
propri effetti. I dormitori non sono divisi per sesso.
Le cuccette sono in continuità una con l’altra, non esiste nessuna forma di privacy.
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Alle dieci si rispetta il silenzio.
Lo spazio di pertinenza di ciascun utente si restringe a una cuccetta, una cesta,
e nei migliori casi anche ad un ripiano ai piedi e alla testata della cuccetta. La scarsità di spazio, la stretta vicinanza e la promiscuità, non solo con le persone ma
anche coi loro oggetti ed indumenti richiedono capacità di adattamento.
Alla partenza si piegano le coperte e si lascia tutto come lo si è trovato.

Cucina
Le cucine, possono essere semi-industriali o di tipo tradizionale domestico. In
un rifugio anche piccolo, si mangia tutti alla stessa ora, ed è necessario avere dotazioni per almeno 30/40 persone che mangino contemporaneamente. Un piatto per
tutto il pasto, un bicchiere, una posata per tipo.

Servizi igienici
I servizi igienici sono spesso situati fuori dal rifugio e sprovvisti di acqua corrente, nonché di altre dotazioni come sapone o asciugamani. Il concetto di acqua
calda e di doccia è pressoché remoto. A volte, a quote più basse qualche rifugista
offre una doccia calda in cambio di un prezzo giustamente alto. La montagna
abitua a ridurre al minimo le esigenze per un tempo circoscritto. Nel caso dei servizi igienici il minimo tende a zero.
Uno degli aspetti positivi del bagno ‘staccato’ dal rifugio è che dopo l’attraversamento, spesso periglioso e a rigide temperature, magari notturno, ci si trova a
vedere il rifugio da fuori, nella notte, magari in una notte di luna, quando si
vedono bene i rilievi, e il forte contrasto fra le enormi montagne, silenziose, gelide,
e il piccolo rifugio, la sua luce calda dalle piccole finestre, la vita e i programmi
che in esso si comprimono di notte per potersi sprigionare il giorno seguente,
all’alba.
Nei bivacchi, tutti gli ambienti, esclusi i servizi igienici e terrazza si concentrano in uno solo.
Qui ancora più che in rifugio è necessario essere flessibili ed adattabili. Il
tavolo è ancora più stretto e così le cuccette.
Ma il senso del bivacco è proprio quello del riparo, dove la rinuncia al superfluo non è una scelta, ma lo strumento insostituibile per rispondere al problema
della sopravvivenza. E questa stessa rinuncia diventa l’alfabeto con cui scrivere
tradizioni, saperi e modi di abitare.
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Quarta Sessione
ESPERIENZE IN LOCO, TESTIMONIANZE

DUE RIFUGI IN VALLE D’AOSTA:
IL RIFUGIO TEODULO E IL RIFUGIO DALMAZZI

ENRICO GIACOPELLI e MAURO FALLETTI
architetti
Parlare dei progetti di ampliamento del Rifugio Teodulo e del Rifugio Dalmazzi
ci permette di illustrare esperienze per noi molto significative nel nostro ormai
lungo percorso progettuale nel campo degli edifici in alta quota.
Si tratta infatti di due esperienze con molti punti in comune ma anche con percorsi progettuali, logiche costruttive ed esiti formali abbastanza divergenti.
Fra gli aspetti comuni, oltre ovviamente alla destinazione d’uso ed al committente, i due edifici presentano il fatto di essere effettivamente delle costruzioni di
alta quota (m. 3317 il Teodulo, m. 2584 il Dalmazzi), condizione che recentemente
neppure per i rifugi è sempre così scontata e la presenza di edifici esistenti con cui
fare i conti.
Fra gli elementi che rendono molto diversi tra di loro i due interventi possono
essere evidenziati sicuramente le diverse caratteristiche della clientela, le caratteristiche del sito e quindi le conseguenti condizioni operative di cantiere, la diversa
gestione energetica (quasi di tipo “urbano” al Teodulo, assolutamente affidata a
fonti rinnovabili al Dalmazzi) e sicuramente anche il diverso peso attribuito
all’edificio esistente: più leggero nel caso del Dalmazzi, forse addirittura eccessivo
nel caso del Teodulo.

Rifugio Teodulo
Il Rifugio Teodulo è posto nei pressi del Colle omonimo che congiunge alla
quota del Plateau Rosa la Valtournenche con la valle di Zermatt ed è collocato su
un’antica via di comunicazione in cui sembra che già fin da tempi remoti fosse
presente un edificio con funzione di ricovero (nel tardo Medioevo dal colle del
Teodulo si transitava con gli armenti!). L’edificio che noi conosciamo risale però
agli inizi del XX secolo quando fu edificato dal CAI già come rifugio-albergo ad
uso degli alpinisti e la sua conformazione alla fine degli anni ’90 (quando è stato
concepito l’ampliamento da noi curato) era il frutto di una serie di ampliamenti ed
aggiustamenti realizzati lungo tutto il ‘900.
Il potente sviluppo del comprensorio sciistico di Cervinia a partire dagli anni
’30 ha presto coinvolto anche il Rifugio Teodulo, collocato com’era a poche centinaia di metri dall’arrivo della funivia di Plateau Rosa, non distante dalla vecchia
funivia del Fürgen e quindi alla sua originaria vocazione di rifugio prettamente
alpinistico è andata rapidamente affiancandosi anche quella di punto di ristoro per
gli sciatori: vocazione che si è definitivamente consolidata con la costruzione negli
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anni ’90 ad un centinaio di metri dal rifugio della stazione di arrivo della seggiovia
Bontadini e con l’apertura del percorso di rientro verso la Svizzera che sfiora il
rifugio.
Tuttavia la destinazione principale del Teodulo rimane ancora – seppure in
questa sua localizzazione all’interno di un territorio tutt’altro che incontaminato –
quella di rifugio per alpinisti per lo più provenienti – grazie alle convenzioni stipulate dalla gestione attuale con tour operators specializzati – dall’Europa del Nord
per effettuare il tour del Rosa o quello del Cervino. L’incarico che avevamo ricevuto dal CAI consisteva dunque nel potenziare la zona soggiorno ed i servizi generali della struttura per consentire di rispondere con efficienza e nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie al costante aumento ed alle modificate esigenze della
clientela o meglio delle diverse clientele – invernali ed estive, sciistiche o alpinistiche – del rifugio.
L’edificio che avevamo di fronte quando abbiamo iniziato ad occuparcene era
un edificio in uno stato di forte degrado fisico e tecnologico e tutto sommato di
modestissimo valore architettonico. Era stato infatti costruito in pietra con una tecnica non eccellente (quella consentita dall’uso delle pietre locali e da un cantiere a
più di 3000 m. di quota) su una morena “giovane” costituita in superficie da roccia
friabile e frantumata e, in profondità, da rocce fessurate e colme di ghiaccio fossile
che – a causa dei noti fenomeni di surriscaldamento del clima – si stava sciogliendo rendendo tali rocce libere di muoversi.
Tutto ciò aveva provocato un complesso sistema di lesioni alle murature e di
traumi ai solai in legno dovuti ai cedimenti differenziati delle poco profonde fondazioni a cui si accompagnava una consunzione pressoché totale dell’intonaco e
della malta dei giunti dovuta alla potente azione congiunta del vento e del ghiaccio
a cui da tempo non era posto freno con opere di manutenzione.
Tutto faceva presumere perciò che la soluzione migliore sarebbe stata la sostituzione dell’edificio ormai obsoleto con una nuova struttura. Purtroppo invece la
prevalenza di un atteggiamento conservativo “a prescindere” nel quale si riconoscevano sia la committenza sia gli enti preposti alle varie autorizzazioni edilizie, ci
costrinse a confrontarci con un edificio pericolante e mal combinato sul piano
distributivo, con tutto ciò che ne conseguì in termini di costi e di organizzazione di
cantiere per effettuare significativi consolidamenti strutturali del terreno di fondazione e della muratura in pietra, ed in termini di vincoli progettuali.
I vincoli in particolare consistevano nella necessità di mantenere la struttura
esistente nella sua interezza salvaguardandone anche la sagoma, ritenuta “caratteristica” e consolidata in modo indelebile nella memoria di alpinisti e sciatori.
Essi furono superati decidendo di mantenere entro la sagoma dell’edificio esistente l’ampliamento della cucina (posto sul fronte quasi invisibile a monte) e di
sfruttare la pendenza verso il versante italiano per affiancare al volume originario
un nuovo corpo necessario per allocare – su due piani – i servizi, i depositi, i locali
tecnici degli impianti (il rifugio è alimentato con una linea di media tensione da 20
Kw) le vasche della riserva idrica (l’acqua giunge al rifugio attraverso una linea di
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acquedotto derivata dalla rete degli impianti sciistici), la nuova sala pranzo oltre al
relativo corpo scala, il nuovo ingresso e gli ingressi di servizio.
Il tal modo l’ampliamento sarebbe emerso dal terreno solo per un piano e non
avrebbe in alcun modo compromesso la storica skyline del rifugio.
Questo volume è caratterizzato da una copertura ad arco di cerchio con un
raggio molto ampio definito dalla doppia esigenza di consentire un corretto scarico
delle acque, di non interferire con gli elementi di facciata del corpo esistente e di
ottenere il profilo più “defilato possibile”, poco impattante anche sulla linea di
cresta e che permettesse di mantenere intatta la leggibilità della sagoma del vecchio rifugio per chi la vedeva da valle (arrivando con la seggiovia, ad esempio).
In pianta, infine, il nuovo volume è ruotato di qualche grado rispetto all’edificio
esistente per consentire una spettacolare visione sul Cervino e sulle Grandes
Murailles attraverso la facciata a sud-ovest che appositamente abbiamo realizzato
come un grande schermo vetrato trasparente che quasi si appoggia – d’inverno –
sulla neve.
Si ovviava così ad un difetto quasi inspiegabile della pianta originaria che
aveva aperto le finestre della sala di soggiorno-pranzo verso il Colle Teodulo,
negando per decine di anni a migliaia di alpinisti il piacere di pranzare o di chiacchierare di fronte ad paesaggio unico al mondo.
Nelle finiture interne anche questa volta abbiamo rinunciato ai modelli neovernacolari o finto rustici spesso cari anche ai nostri committenti, ma abbiamo voluto
denunciare la novità dell’intervento attraverso l’applicazione di materiali tradizionali usati però con spirito più attuale: a qualcuno la scelta non è piaciuta e ci rimprovera il fatto che gli spazi non hanno il fascino dei vecchi rifugi: noi a costoro
diciamo di attendere, fra trenta o quarant’anni anche il nostro rifugio avrà la
romantica aria delle cose d’un tempo, solo che l’avrà in modo autentico.
Per l’esterno abbiamo adottato una scelta “dura”, dettata dall’esigenza di sottrarre
i muri appena consolidati all’azione corrosiva degli agenti atmosferici: abbiamo così
incapsulato tutto l’edificio in una resistentissima fodera di lastre di zinco-titanio che
se da un lato danno al rifugio un’aria un po’ da mostro meccanico – che peraltro a
noi piace – dall’altra forniscono le necessarie garanzie di resistenza, bassa manutenzione e durata che sono indispensabili in edificio di alta quota.

Rifugio Dalmazzi
Occuparci del rifugio Dalmazzi ci ha permesso invece di lavorare su temi che
– nel campo della progettazione in alta quota – ci sono sempre più cari e che crediamo dovrebbero diventare – almeno per i nostri impegni futuri – quasi dei principi assiomatici: la prefabbricazione a secco, l’uso del legno, la semplicità funzionale, l’essenzialità degli interni, la leggerezza strutturale, il ricorso alle sole fonti
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energetiche rinnovabili, il contenimento dei costi e la possibilità di dare origine a
processi costruttivi reversibili ed in grado di non modificare in modo indelebile il
sito di “atterraggio” ed in quanto tali realmente eco-compatibili.
Ovviamente non tutti questi principi sono stati qui portati alle loro estreme conseguenze né tanto meno abbiamo la presunzione di aver risolto al meglio anche
quelli in cui ci siamo impegnati di più: abbiamo però cercato di non tralasciarne
nessuno.
La localizzazione del rifugio e la pratica impossibilità di impiantare un cantiere
tradizionale ha imposto la scelta della prefabbricazione e, poiché avevamo bisogno
di alleggerire i pesi per ridurre i costi dell’inevitabile elitrasporto, abbiamo scelto
di usare il legno che abbiamo messo in opera sotto forma di pannelli coibentati
con cui abbiamo costruito tutti gli orizzontamenti, i tamponamenti esterni ed
interni ed il tetto dell’edificio nuovo.
La struttura portante è stata invece realizzata con elementi leggeri preassemblati in metallo che sono stati trasportati e montati in tempi rapidissimi con l’uso
dell’elicottero qui usato sia come di autocarro sia come gru.
L’organizzazione planimetrica – complice anche le ridotte dimensioni dell’edificio e una sagoma semplice dettata dalla necessità di inglobare nella nuova realizzazione le modeste preesistenze costituite da un piccolo edificio in pietra del XIX
secolo e da un ampliamento più recente – è improntata alla massima semplicità, al
fine di rendere meno complessa ogni operazione costruttiva.
Così pure gli arredi realizzati su misura sono caratterizzati da una semplicità
estrema (ovviamente imposta anche dal fatto di dover costare poco o niente)
cosicché lo spirito e l’atmosfera del nuovo rifugio risulta con nostra estrema soddisfazione molto vicina – ed in modo non artificiale – a quella dei vecchi e spartani
rifugi dell’inizio del secolo scorso.
La semplicità planimetrica deriva anche dall’aver realizzato la scala all’esterno
(con una sensibile riduzione dei volumi costruiti e dei relativi costi) prolungando
la scala esistente fino a raggiungere i nuovi piani.
Tale soluzione, oltre a risolvere in un colpo solo i problemi della distribuzione
verticale e delle vie di fuga, ci ha consentito di introdurre un elemento quasi
“costruttivista” (e molto fotogenico parrebbe…) che ha dato dinamismo al fronte
orientale e che identifica l’edificio già salendo per il ripido sentiero che arriva
dalla Val Ferret.
Da lontano il rifugio, benché rifugga da qualsiasi tentativo di realizzare un impossibile (ed inutile) mimetismo, appare come una sorta di masso di forma un po’
troppo regolare per essere effettivamente scambiato per un elemento naturale ma di
colore e di dimensioni così assonanti con l’intorno da renderlo perfettamente integrato con il ripido versante roccioso con cui alla fine si confonde perfettamente.
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Ciononostante il rifugio è qualche decina di centimetri più basso di quanto
l’avevamo originariamente progettato perché tale eccesso di altezza è stato considerato, ad un certo punto dell’iter autorizzativo, causa di un negativo impatto
ambientale della struttura.
In realtà l’impatto ambientale sul delicato sito in cui sorge il rifugio a cui noi
abbiamo sempre pensato progettando il Dalmazzi non riguardava tanto centimetri
in più o in meno di altezza dell’edificio, ma l’impatto durante l’esercizio sul suo
intorno e, soprattutto, il segno che il rifugio avrebbe potuto lasciare anche dopo la
sua scomparsa.
Si sa infatti che le strutture turistiche – ed i rifugi non sfuggono a tale destino –
non hanno una vita eterna, ma sono soggetti alle mode, alle oscillazioni del gusto,
alle contingenze economiche e, nel caso dei rifugi, anche alle modificazioni
dell’assetto geomorfologico dei siti montani.
Progettando un rifugio di alta montagna occorre perciò tener presente che verrà
il momento (magari neppure dopo tanto tempo) in cui quel rifugio sarà inutile o
talmente poco utilizzato che non se ne potrà sostenere l’onere del mantenimento o
ancora che il terreno su cui sorge diventerà così instabile da comprometterne la
sicurezza, per cui occorrerà eliminarlo.
Chiunque conosca le Alpi (anche quelle valdostane) sa infatti quanti rifugi
hanno perso ormai la loro ragion d’essere o versano in condizioni di obsolescenza
estrema o, ancora, sono appoggiati su terreni instabili che ne consiglierebbero il
trasferimento in altri lidi più sicuri.
A noi ad esempio è capitato di dover progettare la rimozione del Rifugio Ghiglione al colle del Triolet ed abbiamo apprezzato le qualità di una realizzazione
assolutamente non straordinaria per molti versi ma in grado, una volta scomparsa
dopo più di trent’anni di onorato servizio, di lasciare effettivamente intatto un
angolo assolutamente selvaggio e bellissimo del Massiccio del Monte Bianco.
Il Dalmazzi è appunto un rifugio che oggi contiene il suo impatto sull’intorno
in un’area molto limitata (ad esempio le fosse imhof sono state ricavate nel profilo
dell’edificio riducendo la presenza di tubazioni e la necessità di movimenti terra
nei dintorni, la produzione di energia elettrica è ottenuta quasi esclusivamente con
celle fotovoltaiche, necessita di pochissimo riscaldamento grazie alle caratteristiche di elevato isolamento dei muri …) e – quando verrà la sua ora – lascerà
magari un ricordo duraturo nel cuore di chi l’ha frequentato ma un segno assolutamente trascurabile sul terreno su cui si è appoggiato per molti anni grazie alla
modestia della sua impronta, definita da alcuni appoggi puntuali.
Potrà inoltre essere smontato e trasportato a valle con relativa facilità e velocità
grazie ai materiali ed al modo con cui è costruito.
Certo si potrebbe fare ancora meglio, lavorando con metodi di prefabbricazione
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più raffinati installando impianti funzionanti con energia da fonti rinnovabili più
raffinati ed efficaci, utilizzando maggiormente materiali dal costo energetico inferiore e dalla riciclabilità maggiore, integrando meglio la progettazione della struttura edilizia con la progettazione di una corretta gestione; tuttavia crediamo che
lavorare al progetto del rifugio Dalmazzi ci abbia quanto meno permesso di incamminarci sulla strada buona.
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IL BIVACCO ALESSANDRA BOARELLI
AI LAGHI DELLE FORCIOLLINE SULLA SUD DEL MONVISO

GIORGIO ROSSI
architetto
Un bivacco è come una barca a vela in mezzo al mare, è una piccola scialuppa
di salvataggio per salvarsi la vita, un nido accogliente dove rifugiarsi al sicuro, un
osservatorio in quota, un luogo di contemplazione e di meditazione dove immergersi nella natura e ritrovare noi stessi... queste sono le metafore dalle quali è nato
il “nostro” bivacco.
Il concetto della dura “lotta con l’Alpe”, che ha caratterizzato i nostri (i miei)
anni giovanili come inevitabile sinonimo di fatica, sofferenza, disagio e scomodità
può essere “aggiornato” e riletto, almeno per queste strutture, alla luce dei materiali e delle tecnologie più avanzate e anche dei nuovi modi di intendere l’alpinismo di oggi.
L’occasione ci è stata offerta dalla Comunità Montana Valle Varaita che con
fondi propri, europei e privati, si è proposta di realizzare una struttura di rilievo ai
piedi della parete sud del Monviso sulle tracce dello storico punto dove bivaccò
Quintino Sella durante la prima ascensione italiana al “re di pietra” il 12 agosto
1863 e anche la signora Alessandra Boarelli (cui il nostro bivacco è stato dedicato)
già l’anno precedente durante il suo primo sfortunato tentativo e successivamente
il 16 agosto 1864 quando con la quattordicenne “damigella” Cecilia Fillia, realizzò
la prima salita femminile del Monviso.
L’ambiente è … bellissimo, aspro ed incontaminato in quanto l’accesso ormai
classico alla via normale (la sud), che peraltro su questo versante di Varaita si
svolge, per uno di quegli strani scherzi della storia che a volte accadono, con la
costruzione del rifugio Q. Sella al Lago Grande di Viso, avvenuta nel 1905, si è
spostato pressoché completamente sul versante della Valle del Po.
Questa conca isolata d’alta quota che racchiude i laghi delle Forciolline1 (“le
Mait” ovvero “le madie” di Viso nel dialetto occitano) con le loro rocce levigate
dal movimento dei ghiacci, le pareti incombenti, le pietraie dove i resti di un muro
a secco ricordano il fallito tentativo ottocentesco di realizzare un rifugio e la presenza di un grande roccione al riparo del quale, da sempre, hanno sostato gli alpi-

______________________________
1 Si tratta di vari laghetti glaciali raccolti in un grandioso anfiteatro morenico racchiuso fra aspri contrafforti
rocciosi su cui domina la cima del Monviso.
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nisti che salgono il Viso da questa valle, sprigiona una suggestione incredibile
dove l’aspetto affascinante ed orrido al contempo, di romantica memoria, si fondono come per magia.
Con il progetto abbiamo voluto realizzare qualcosa che non si “inserisse” ma
semplicemente si “affacciasse” in questo ambiente in silenzio, con profondo
rispetto e in punta di piedi.
Da queste premesse nasce il nostro “bivacco” pensato come un piccolo
“modulo spaziale”, un “LEM” posato su otto piedi, autonomo, temporaneo come
una tenda ma al contempo un riparo estremamente sicuro e funzionale appunto
come una barca a vela, sagomato dal vento d’alta quota, ove poter sostare, riposare
e riprendersi dalla stanchezza o addirittura salvarsi la vita, o anche solo guardare,
meditare per ritrovare e rinnovare il proprio rapporto con la natura.
La struttura è divisa in tre parti: uno spazio vetrato che serve anche per immergersi nell’ambiente e vedere di sera il cielo stellato, uno spazio per dormire “sbirciando” fuori dalle finestrelle anche durante la bufera, uno spazio per i servizi: il
gabinetto interno autonomo (trasferibile a valle per lo “svuotamento”), lo stanzino
per la raccolta dei rifiuti e quello per l’impianto fotovoltaico (batterie, survoltore,
etc.), il magazzino di “rispetto” per il materiale di soccorso e la radio del Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico collegabile direttamente con la Centrale Operativa del 118 di Torino con la semplice pressione di un pulsante.
Tutto questo contenuto nei suoi circa 40 mq di superficie con grande volume
d’aria e spazi estremamente “vivibili” per i suoi 12 posti letto.
Le caratteristiche costruttive sono una struttura in acciaio e legno con il guscio
esterno foderato con lamiera di zinco-titanio e l’interno rivestito con legno di “cirmolo”2, a più strati alternati con una intercapedine per la continua circolazione
perimetrale dell’aria e l’eventuale rinnovo, a comando, di quella interna oltre alla
ventilazione specifica realizzata su ciascuna finestra per eliminarne la condensa;
l’uso di materiali isolanti di alta tecnologia3, un impianto sperimentale per la produzione solare di un minimo di aria calda4 e il già richiamato impianto fotovoltaico
in grado di rispondere a tutte le esigenze di illuminazione, ventilazione meccanica
del gabinetto, alimentazione della radio, delle eventuali attrezzature mediche di
soccorso e della segnaletica notturna per l’atterraggio dell’elicottero, oltre ai 220V
necessari per i lavori di ordinaria manutenzione.

______________________________
2 Il legno del pino cembro proviene dal bosco dell’Allevè che si attraversa salendo al bivacco dalla frazione
Castello di Pontechianale.
3 Compreso uno strato riflettente.
4 Parete “Trombe”.
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Il bivacco è stato preventivamente realizzato (e montato) a valle, successivamente smontato è stato trasferito in quota, rimontato e completato sul posto.

Dati tecnici
I Laghi delle Forciolline si trovano nel Comune di Pontechianale in alta Valle
Varaita (CN).
Altitudine: 2825 m. s.l.m.
Coordinate IGM: 32T0348662 – 32T04946046
Tipo di intervento: DOCUP Obiettivo 2 – misura 3.1a
Committente: Comunità Montana Valle Varaita
Responsabile del procedimento: geom. Domenico Barbero
Progetto e D.L.: arch.ti Giorgio Rossi – Saluzzo (CN) ed Enrico Cornaglia –
Venasca (CN)
Responsabile della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione: arch. Luca
Perona
Calcolo delle strutture: ing. Enrico Ravagnan - Cuneo
Ditta Appaltatrice: Impresa Comotto – Savigliano (CN)
Ditta sub appaltatrice: Impresa Campra rocciatori di Duilio Campra – Sampeyre (CN)
Imprese collegate:
• fratelli Boerio – Sampeyre (CN) per la struttura, i particolari e l’arredo in legno
• Falcone – Villafalletto (CN) per la struttura in ferro
• Helitech – per i trasporti in quota
• Sasso – Cuneo – per la progettazione e costruzione dell’impianto elettrico
• Tallone – Caraglio (CN) – per il rivestimento con lamiera di zinco titanio
Progetto esecutivo: marzo 2003
Inizio lavori: 24 giugno 2003
Ultimazione lavori: 11 agosto 2004
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IL RIFUGIO ROTARY IN VAL CLAVALITÉ

Vasco MARZINI
geometra
Per il centenario del Rotary International il Club di Aosta ha inteso realizzare,
col supporto del Comune di Fenis e della Regione, una struttura per l’accoglienza
degli escursionisti in un’area per nulla attrezzata sull’interessante percorso
Pila/Champorcher.
La posizione del rifugio Rotary, a 2.200 metri presso il Tramuail de Leyle, permette le ascensioni alla Tersiva, il collegamento tra Cogne e Fenis attraverso il Col
Pontonetta e il vallone dell’Urtier e le escursioni ai laghi del parco del Mont Avic
verso est e ai laghi di Laures e a Pila verso ovest.
Si tratta di una nuova attrezzatura per l’ospitalità che rivaluta la Val Clavalité
sconosciuta anche a molti valdostani perché per arrivarci, da Fenis, ci vogliono
ben sei ore di cammino. Dalla Val Clavalité si gode verso nord di una ampia vista
del versante al sole della Valle d’Aosta, l’Adret, vista che spazia da Saint-Barthelemy alla Becca di Luseney fino al Cervino.
Verso sud la vista inquadra la Tersiva che domina la piana di Clavalité dove
sono ancora visibili i danni dell’alluvione del 2000.
Dopo la scelta del luogo la prima idea prevedeva la costruzione di un guscio
metallico con una struttura dorsale in profilato e tante vertebre che andavano a
sostenere il fabbricato. Questo doveva contenere circa dieci posti letto disposti
lungo una parete con un servizio igienico sul lato più basso ed un ripostiglio
sull’altro lato. La creazione di una piccola cucina avrebbe dato la possibilità di fornire i pasti per queste dieci persone. L’idea fu scartata. Fu redatto allora un
secondo progetto poi realizzato.
Non si tratta più di un più bivacco, ma di un piccolo rifugio della capacità di
circa venti/venticinque persone.
Il fabbricato è stato eseguito secondo la tradizione montana in pietra e legno.
Le travi del tetto sono tonde, come nelle piccole stalle vicine.
Il rifugio è stato eseguito praticamente al rovescio. Infatti inizialmente è stata
posata la parte interna delle pareti composta dall’isolante che serviva da supporto
alla muratura in pietra da costruire all’esterno. Questo isolante è stato realizzato
specificamente in pannelli di una misura definita per non dover fare tagli per il trasporto in loco con l’elicottero e durante la lavorazione. Il fabbricato è totalmente in
muratura di pietra tradizionale. Le pietre sono state tutte ricavate sul posto, con il
permesso della Forestale. L’impresa ha scelto pietre tutte colorate, addirittura con
del muschio ancora attaccato. Sempre l’impresa ha voluto fare piccole cose preziose, quali la cassetta di pulizia del camino, le travi forse esagerate per quanto
concerne la dimensione e alcuni altri piccoli particolari quali, cosa pregevole, i
rompi goccia dell’unico camino.
Il tetto ventilato è costituito da una parte interna di OBS composto da scaglie di
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legno pressate ed orientate su tre strati per compensare i possibili movimenti. Sono
scaglie di pino, di abete e di larice ricavate dagli scarti di lavorazione del legno.
Questa particolare finitura è stata usata anche per le pareti interne del rifugio che
assumono una tessitura ed un aspetto particolari.
Il fabbricato è costituito da due piani: un piano terra dove sono ubicati una
cucina, un soggiorno/pranzo, i servizi igienici e una piccola camera e dal quale tramite una scala si raggiunge il piano superiore dove trovano disposizione circa
quindici letti a castello.
L’edificio è posato direttamente sul terreno senza scavi importanti. È stata realizzata una platea di fondazione aerata per rendere sano anche il piano inferiore.
Due grosse finestre, in legno con i vetri termici, guardano verso valle. Il manto di
copertura è in lastre di pietra tradizionali.
Giuseppe Nebbia:
Vorrei sottolineare che questo rifugio si trova a quella quota intermedia, raggiungibile anche con una pista per fuoristrada, che non serve per effettuare tante o
importanti ascensioni in verticale ma costituisce un punto di sosta in un percorso
orizzontale che attraversa la Regione a sud, da Pila fino a Champorcher. Quindi è
inserito in quella tendenza, di cui già si è parlato questa mattina, di un diverso
modo di intendere i rifugi che non sono più quelli dell’alpinismo eroico di un
tempo, ma costituiscono dei punti di tappa che offrono ospitalità; è più un rifugio
di tappa che un rifugio di alpinismo.
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RIFUGIO DEL VELAN

MICHEL TROILLET
architetto

Descriptif du projet

Preambule
Avant d’entrer dans le projet et le développement de son étude jusqu’à son édification, il est utile de rappeler le rôle et les besoins auxquels doit répondre une
cabane de montagne. Elle est un abri pour les alpinistes qui peuvent y trouver
repos et restauration lors de courses de montagne. Elle est également un refuge
contre les éléments météorologiques parfois hostiles.
Sa convivialité et sa simplicité influent sur l’alpiniste et répondent à son aspiration et à sa recherche de bien-être.

Analyse du site
Insouciante des contraintes urbaines, la montagne offre un espace d’une rare
qualité, une sensibilité aux tensions extrêmes et une liberté égale a l’air. Se servant
de sa topographie, elle joue avec les éléments gazeux, liquides et solides. Les
règles de ce jeu sont le prélude à l’analyse du site.
Le vent est l’un des éléments les plus importants, qui agit sur la neige en montagne comme il le fait sur la mer avec parfois force et violence.
Choix du site
La situation géographique, les critères géologiques, la sécurité (avalanches,
chutes de pierres), l’alimentation en eau potable, déterminent le choix du site.
L’arête rocheuse du Petit Vélan, par sa vue panoramique, son ensoleillement, sa
situation ventée, sa position de vigie et de phare, a été choisie comme encrage de
la future cabane.

La forme
Les qualités du site choisi ont inspiré tout naturellement la volumétrie du
refuge. La forme de lentille, simple et pure, épouse le fil de l’arête et compose
avec elle. Elle est susceptible de résister aux pressions du vent et avec lui, de se
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jouer de la neige, évitant tout amoncellement autour de la construction.
Par ses deux façades curvilignes, elle offre aux hôtes une vue panoramique de
270° sur les sites montagneux les plus intéressants de la région.
Elle autorise une pénétration généreuse du soleil d’ “est en ouest” favorable à
l’énergie solaire passive.
Par respect d’une nature généreuse, les raccordements au terrain sont faits en
perturbant le moins possible l’élément naturel. Les terrasses et sorties de secours,
sous forme de passerelle, touchent le sol avec une grande légèreté.
Le revêtement métallique, zinc-titane protège la construction bois des éléments
naturels, répond a la forme et donne une certaine pureté a cet objet posé sur une
montagne enneigée les deux-tiers de l’année.

La fonction
Le programme propose trois parties principales. La compacité du projet
engendre la superposition d’une partie service au rez-de-chaussée inférieur, d’une
partie jour au rez-de-chaussée supérieur et d’une partie nuit à l’étage.
La forme des tables permet, en cas de trop grande affluence, d’augmenter la
capacité de la cabane, en laissant des alpinistes dormir entre leurs pieds.

L a structure
Le premier niveau, selon l’exigence des spécialistes en géologie et statique, est
construit en béton.
La préfabrication par éléments légers, en bois, transportables par hélicoptère, a
permis de relever un défit dont la rapidité est la clé de réussite face aux conditions
météorologiques changeantes.
La structure médiane principale, située sur l’axe longitudinal, est faite de métal
par souci de légèreté.
La construction débute en août 1992, après 21 semaines de travail, la cabane est
ouverte au public, à Pâques 1993.

L’énergie
Seul l’éclairage de la cabane est assuré par l’énergie solaire active, panneaux
solaires, batteries d’accumulation et convertisseur de courant.
Le chauffage de la cabane s’effectue avec des fourneaux à bois qui fournissent également une partie de l’énergie de cuisson, l’autre partie étant confiée au gaz en bonbonnes.
La générosité des vitrages du rez supérieur favorise l’énergie solaire passive.
Le matériau, ossature bois et revêtement bois avec isolation, présente très peu
d’inertie négative (accumulation du froid.)

Le coût
La forme de lentille permet par convergence la diminution des espaces de circulation et une économie de volume appréciable, environ 30%, tendant toujours à la
compacité du projet au service du coût de construction et d’exploitation du refuge.

Conclusion
Il ne s’agissait pas ici de refaire une cabane traditionnelle mais au contraire
d’explorer les possibilités nouvelles offertes à l’architecte pour redéfinir le rôle
d’une des constructions les plus anciennes qui soit: le refuge.
La tension entre la glace et le rocher ou entre le rocher et le métal provoque une
vibration sensitive qui stimule l’appréciation humaine. Le respect de la nature
n’implique pas une intégration mimétique mais un appel à la vérité dans la composition des éléments naturels et architecturaux.
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I RIFUGI DEL CLUB ALPINO ITALIANO
LORENZO REVOJERA
ingegnere; rappresentante del CAI

Cenno storico
Le lettere del viaggiatore inglese William Coxe, pubblicate a Londra nel 1779,
testimoniano l’esistenza in località Montanvers, ai piedi del Monte Bianco, di una
misera capanna chiamata l’Hôpital de Blair dal nome del gentiluomo inglese che
l’avrebbe fatta costruire; essa servì da ricovero ai pionieri che ebbero l’ardire di
avvicinarsi alla Mer de Glace. Possiamo quindi dire che il primo rifugio alpino è
coetaneo dell’alpinismo, nato convenzionalmente con la conquista della vetta del
Monte Bianco nel 1786.
Si dovette attendere l’istituzione dei primi club alpini perché il rifugio alpino
cominciasse ad offrire un minimo di comfort; ma anche allora tardò a farsi strada
l’idea di una costruzione indipendente, preferendosi addossare alla montagna una
struttura di muri a secco protetta da un tetto in legno, ospitante tavolati coperti di
paglia da usare come giacigli. Raramente l’arredo comprendeva coperte, stoviglie,
tavoli, panche, un fornello. La realizzazione veniva in genere affidata a montanari
locali, usi a erigere rudimentali ricoveri per pastori e bestiame.
In Italia, i primi rifugi sorsero nelle Alpi Occidentali; nel 1866 sorsero il rifugio
dell’Alpette al Monviso (2268 m) e quello della Cravatta sulle falde del Cervino, a
cura del Club Alpino Italiano. Seguirono nel 1874 il rifugio delle Aiguilles Grises
al Monte Bianco, nel 1875 il Linty sulla via di salita del Monte Rosa, nel 1876 il
primo rifugio al Colle del Gigante, sempre per iniziativa del CAI. Nelle Alpi
Retiche sorgeva nel 1875 a cura del Club Alpino tedesco-austriaco (DOEAV) il
rifugio Payer sulla via normale all’Ortles; i primi rifugi del CAI nello stesso
gruppo (Val Masino e Val Malenco) nacquero fra il 1883 e il 1890. Nel 1881 la
SAT apriva il rifugio Tosa alla Bocca di Brenta. Il rifugio Garibaldi alla base del
Gran Sasso fu inaugurato nel 1886.
Al principio del secolo il CAI, fondato nel 1863, possedeva già 98 rifugi; i soci
erano 5400. In una relazione di quel tempo ad opera del socio Agostino Ferrari è
ben descritta l’evoluzione dei principi costruttivi; in essa è definito un gran progresso il criterio affermatosi a gran voce dopo le prime esperienze: non più roccia,
non più masso strapiombante per i nostri rifugi, la località da scegliere dovrà
essere, d’ora innanzi, una spianata libera da ogni parte. Ma la stessa relazione
riconosce che i nuovi costruttori, preoccupati sempre dall’impeto del vento, non
osarono allontanare i rifugi dalla roccia che di pochi decimetri. Ma anche in
questo modo i danni al rifugio non si evitavano, perché nella intercapedine si formava il ghiaccio che al momento del disgelo infiltrava umidità nel locale adiacente. I miglioramenti avvennero sperimentalmente in base agli inconvenienti che
via via si evidenziavano.
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L’esperienza del CAI in materia di rifugi alpini
Questi scarni cenni storici e le poche frasi di Ferrari che abbiamo citato
bastano a comprendere che la prima preoccupazione – e tuttora uno dei principi
fondamentali da osservare per la costruzione dei rifugi alpini – fu sempre
quella di garantirne la resistenza agli eventi rovinosi cui l’alta montagna va
soggetta; frane, valanghe, smottamenti, fulmini, alluvioni, formazione di
ghiaccio, bufere di vento ecc. Tutto ciò, in quanto il rifugio alpino è destinato
per sua natura ad essere situato in zone più o meno elevate, ma sempre esposte
al clima severo dell’alta montagna; esso infatti nasce a servizio di alpinisti ed
escursionisti che intendano compiere ascensioni alle vette della zona o percorrere itinerari (segnalati o meno) colleganti zone alpinisticamente interessanti
(come i trekking da rifugio a rifugio, o il giro di particolari gruppi montuosi,
come il classico Tour del Monte Bianco).
Nel novero dei rifugi in questa relazione comprendiamo anche i bivacchi
fissi, i punti di appoggio, i ricoveri d’emergenza e le strutture similari. Terminate le ricostruzioni conseguenti ad eventi bellici, nel dopoguerra i rifugi funzionanti erano 400, saliti poi a 443 nell’anno del centenario CAI (1963);
l’incremento era poi costante fino agli anni ’90, periodo in cui il CAI adottò
una politica restrittiva per nuove realizzazioni, anche in forza di una maggiore
attenzione alla tutela ambientale. Di fatto, negli ultimi 10/15 anni il numero dei
rifugi rimane praticamente invariato: alla fine del 2004 i rifugi del CAI su tutto
il territorio nazionale erano 761 per un totale di 23.500 posti letto. Alla stessa
data risultavano iscritti più di 304.000 soci.
I rifugi veri e propri sono 427 (56% del totale) e sono definibili come strutture ricettive sorte per rispondere alle esigenze di carattere alpinistico ed escursionistico, gestite o custodite, aperte al pubblico stagionalmente, predisposte ed
organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e
servizi connessi. Sono dotati di locali separati ad uso del custode o gestore, e –
di norma – di un locale invernale con accesso indipendente destinato a ricovero
di fortuna, ed attrezzati a sufficienza per un primo intervento di soccorso.
L’apertura invernale avviene nelle zone di interesse scialpinistico.
Ogni rifugio fa capo ad una Sezione del CAI, che ne è proprietaria e responsabile. Le risorse economiche per le costruzioni e le manutenzioni – che un
tempo provenivano spesso da munificenza di singoli privati – ora sono in parte
assicurate dai soci della Sezione interessata, e in parte reperite presso Regioni e
Comunità montane.
Il CAI infatti è articolato in Sezioni a carattere locale, dotate di notevole
autonomia giuridica, decisionale ed economico-finanziaria: attualmente esse
sono 487, abbastanza diversificate come consistenza di soci e patrimoniale; si
va da sezioni come la SAT di Trento con oltre 20.000 soci, a piccole sezioni di
provincia che assommano poche centinaia di soci e non possiedono rifugi.
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Esistono Sezioni “storiche” di città che hanno diecine di rifugi (Torino,
Milano, Bergamo, Brescia, SAT di Trento…); ma ogni rifugio è idealmente
proprietà comune di tutti i soci. Ogni rifugio è gestito in proprio o mediante un
gestore legato alla Sezione proprietaria da apposito contratto.
La Presidenza Generale del CAI ha potere di regolamentazione per i rifugi
dell’associazione; esiste pertanto una normativa che favorisce i soci (ad
esempio per le tariffe delle consumazioni e dei pernottamenti) ma l’uso dei
rifugi del CAI è aperto a tutti. Il regolamento rifugi contiene anche norme di
comportamento conformi allo spirito dell’associazione; p. es. il silenzio assoluto dalle 22 alle 6, il divieto di camminare rumorosamente e di usare apparecchi radio ad elevato volume, ecc. Dal punto di vista dell’igiene e della sicurezza, i rifugi sottostanno alle norme emanate dalle Regioni.

Funzioni dei rifugi alpini del CAI
Per motivi storici, per tradizione e per essere riconosciuti pubblicamente, i
rifugi del CAI rivestono funzioni che vanno al di là della semplice ricettività
per singoli alpinisti, escursionisti o semplici turisti. Ne ricordiamo alcune per
definirne meglio la specificità.
Sono sedi di corsi di alpinismo, arrampicata, sci-alpinismo ed educazione
ambientale organizzati dalla Sezione proprietaria o da consorzi di Sezioni;
spesso si tratta di corsi a livello nazionale.
Possono altresì ospitare gruppi di soci per periodi di soggiorno con tariffe
facilitate. Nei rifugi del CAI avvengono incontri e convegni con soci di club
alpini esteri, che sono accolti in regime di reciprocità in base ad accordi internazionali.
Il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico, sezione particolare
del CAI, è formato da oltre 7000 soci volontari suddivisi in gruppi locali.
Opera d’intesa con la Protezione Civile sul territorio montano di tutta Italia.
Esso si giova dei rifugi del CAI come punti di chiamata e di raccolta; i rifugi
del CAI dispongono di attrezzature di primo soccorso sempre aggiornate. Non
appena la struttura della montagna circostante lo permette, accanto ai rifugi
viene ricavata una piazzola d’atterraggio per elicotteri.
Alcuni rifugi (p. es. il Regina Margherita sulla vetta della Punta Gnifetti al
Monte Rosa, il rifugio più alto d’Europa a 4554 m) ospitano locali appositi ed
attrezzature per la ricerca scientifica in alta quota. L’attività è svolta da ricercatori universitari. In altri rifugi di particolare valore storico o simbolico esistono piccoli musei di carattere etnografico, naturalistico o alpinistico e biblioteche specialistiche.
Moltissimi rifugi del CAI sono posti-tappa nell’ambito di grandi itinerari
escursionistici certificati, come il Sentiero Italia o la Grande Traversata delle
Alpi.
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Tipologie costruttive
Da quanto si è detto sopra, risulta chiaro che per garantire le finalità e l’efficienza di un rifugio alpino come lo intende il CAI, è fondamentale tenere presente
due elementi:
a) la localizzazione
b) le caratteristiche strutturali
Le esigenze stilistiche passano quindi in secondo piano al momento della progettazione; e devono essere subordinate ad una serie di fattori pratici, non ultimo
dei quali la possibilità di reperire sul luogo il materiale da costruzione (pietrame,
legno), scelta questa che peraltro generalmente si allinea alla pratica costruttiva
tradizionale del luogo. Raramente quindi si troverà nei rifugi alpini un largo
impiego del cemento armato (salvo che per le solette); piuttosto la costruzione
assomiglierà agli edifici tipici dell’architettura spontanea locale. Una progettazione
avveduta dovrà esprimersi a stretto contatto con gli esperti della conduzione dei
rifugi e del clima locale.
Negli ultimi 10/15 anni le Sezioni del CAI hanno manifestato una maggiore
attenzione nei riguardi di zone non dotate di punti d’appoggio o rifugi, mediante il
recupero di edifici tipici dell’ambiente montano non più utilizzati, come casere,
malghe, baite.
La localizzazione riveste enorme importanza. Non basta p. es. evitare i siti normalmente battuti dalla valanghe; occorre tener presente che il risucchio d’aria provocato dal distacco immediato di una grande massa di neve può agire a centinaia
di metri di distanza, e arrivare a far volar via il tetto del rifugio. L’esecuzione e la
forma dei tetti esigono studi in conformità a questi pericoli.
È bene accertarsi dell’esistenza di sorgenti di acqua potabile nei pressi; ma
occorre tenersi lontano dai torrenti, che possono straripare nel giro di poche ore a
seguito di violenti temporali.
Vanno evitati i terreni incoerenti, soggetti a smottamenti (es. le morene dei
ghiacciai). Un esempio: si stanno ultimando – con costi elevati – i lavori di consolidamento delle fondazioni dello storico rifugio “Caduti dell’Adamello” alla
Lobbia Alta, che fra l’altro ospitò nel 1984 papa Giovanni Paolo II. Fu eretto
ampliando una costruzione militare della Grande Guerra, situata sulla morena
perché non vi era altro modo per defilarla dai tiri avversari. Con il ritiro del ghiacciaio che contrastava lo slittamento della morena, la stabilità del rifugio era ormai
gravemente compromessa.
Le caratteristiche strutturali devono essere studiate in base alle condizioni climatiche prevalenti; non si tratta di costruire una villa in montagna, ma un luogo
che deve servire prevalentemente alle esigenze degli alpinisti. Nel volume I cento
anni del Club Alpino Italiano 1863-1963 un capitolo è dedicato a Come costruire i
136

nostri rifugi: lo firma l’ing. Giulio Apollonio, che ne aveva progettati o ristrutturati
a quell’epoca una cinquantina. Col passare degli anni, alcuni criteri da lui elaborati
possono ancora valere: massimo sfruttamento dello spazio interno – studio di
piante e volumi semplici e regolari – esterni privi di rientranze per avere la minima
esposizione al vento e alla neve – studi per eliminare la trasmissione di rumori –
curare l’esposizione al sole e mantenere le aperture (finestre) in limiti ragionevoli,
anche se si deve sacrificare la visione panoramica – preferire i materiali resistenti
all’usura a quelli esteticamente gradevoli – evitare aperture poste sul lato nord
dove possa introdursi d’inverno la neve.
Si va estendendo l’uso della prefabbricazione: vi si è fatto ampio ricorso nel
caso del rifacimento del già citato rifugio Regina Margherita sul Monte Rosa.
L’originaria costruzione del 1890 è stata sostituita nel 1980 con un edificio a tre
piani capace di 77 posti letto. Lo stesso è avvenuto per altri rifugi siti a quote superiori ai 3000 metri; p. es. il rifugio Mantova al Monte Vioz (gruppo del Cevedale),
il rifugio Marco e Rosa al Bernina. Naturalmente è stato essenziale l’uso dell’elicottero. Il rifugio Mantova al Vioz è il primo rifugio CAI certificato (ISO 14001)
all’interno di un Parco Nazionale.
Ma alla prefabbricazione si pensò anche cent’anni fa. La capanna Rosalba alla
Grigna Meridionale fu interamente fabbricata in legno, montata nel giardino del
suo ideatore, indi smontata, trasportata a spalla pezzo per pezzo; e rimontata in
luogo con due settimane di lavoro nel luglio 1906. Fu poi ampliata, e resistette per
oltre mezzo secolo.

Attrezzature, dotazioni ed arredi
Le esigenze di comfort degli alpinisti, per quanto ovviamente contenute rispetto
a quelle dei clienti di un albergo di montagna, sono comunque aumentate col trascorrere del tempo, soprattutto per quanto si riferisce ai servizi igienici, alla preparazione dei cibi e al riscaldamento. Le normative di legge si sono fatte più severe
circa l’approvvigionamento dell’acqua, lo smaltimento dei rifiuti, la depurazione
delle acque di scarico ecc.
Nei rifugi hanno fatto la loro comparsa le docce, le lenzuola usa-e-getta, le
lavatrici, le lavapiatti, le celle frigorifere, gli impianti di riscaldamento tipo fancoil.
Nel campo della produzione elettrica, circa il 70% dei rifugi CAI è dotato di
impianti fotovoltaici, idroelettrici, eolici o collegati alla rete di distribuzione. Esistono esempi di rifugi che sono piccoli concentrati di alta tecnologia, come il
rifugio Elisabetta alla Lex Blanche (Val Veny) recentemente rinnovato.
Il collegamento telefonico è un fatto normale. I rifugi CAI del gruppo OrtlesCevedale a suo tempo furono all’avanguardia, quando nel 1935/36 fu installata una
linea aerea telefonica che li collegava tutti e che arrivò ad essere l’unica linea che
permetteva di comunicare direttamente fra la Valfurva e la Val Martello.
Nel 2004 si sono avviate le procedure per la realizzazione di impianti tecnolo137

gici per la produzione e la gestione di energia da fonti rinnovabili in 36 rifugi del
CAI siti nelle Regioni Veneto, Piemonte e Valle d’Aosta (progetto “CAI Energia
2000”). L’operazione è in linea con le iniziative UE, ed è finanziata da fondi
comunitari, regionali e del CAI. Alla conclusione del programma, l’adozione delle
fonti rinnovabili potrebbe essere realizzata in circa l’84% delle strutture CAI.

I bivacchi fissi
Alla fine del 2004 il CAI disponeva di 224 bivacchi fissi, costituenti il 29%
delle sue strutture ricettive d’alta montagna. Si trattò all’inizio di piccole costruzioni a forma di chiglia rovesciata, con intelaiatura in legno e copertura in lamiera,
imitanti le baracche modello Damioli usate sui fronti di montagna durante la
grande guerra. Dotati di arredo molto spartano, sempre aperti ed incustoditi, sono
per lo più di tipo prefabbricato, monolocali di modeste dimensioni con capienza
non superiore a 15 posti. I bivacchi sono destinati ad essere piazzati ad alte quote
per servire da base o da ricovero d’emergenza a piccoli gruppi di alpinisti impegnati in itinerari di una certa difficoltà. Per le loro ridotte dimensioni, possono
essere montati in spazi ristrettissimi, come forcelle, cenge, terrazzi rocciosi.
I primi due bivacchi fissi furono installati nel 1925, al Col d’Estellette e al Frébouzie (gruppo del Monte Bianco). Consistevano in quello che oggi si direbbe “un
prefabbricato” in legno e lamiera di ferro zincato. Le misure, ridottissime, erano le
seguenti: larghezza 2,25, profondità 2 metri, altezza al colmo 1,25, con spazio a
dormire per 5 persone. Questi due bivacchi, e molti altri in seguito, furono fabbricati nel laboratorio artigiano dei fratelli Ravelli, nota famiglia di alpinisti torinesi,
specializzato nella lavorazione e tornitura in lastra di ogni tipo di metallo. Si trattò
di una innovazione nel mondo alpinistico, che sollevò interesse anche in Francia e
in Spagna.
Le cause del rapido diffondersi dei bivacchi fissi – il che spiega il loro relativamente elevato numero – vanno ricercate nella saturazione dei rifugi in alcune località laddove si riscontra un alto afflusso turistico, determinato talvolta da impianti
funiviari o da un miglioramento della viabilità; poi nel loro costo limitato rispetto
ad un rifugio, nella possibilità di trasporto anche a mezzo di elicottero e nella facilità di montaggio.

Considerazioni conclusive
Da quanto si è detto è facile desumere come sia varia le tipologia dei rifugi del
CAI; in pratica si può affermare che non esiste un rifugio uguale ad un altro sulle
montagne italiane.
Più volte è nata l’idea di concepire un rifugio-tipo che potesse essere facilmente
realizzato nelle situazioni più diverse; già nella esposizione internazionale di
Milano del 1894 veniva infatti presentato un modello di rifugio, che fungeva anche
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da padiglione per il CAI. Nell’ambito della Triennale di Milano del 1933 il CAI
bandiva un concorso per la presentazione di un progetto di rifugio-tipo che spiccasse per razionalità, funzionalità, praticità ed economia: partecipavano architetti
di fama, con 18 progetti, ma la giuria concludeva che nessuno di essi offriva idee e
caratteristiche tali da essere indicato come eseguibile. Nel 1954, sempre alla Triennale, il CAI faceva costruire al Parco Sempione un rifugio di tipo innovativo; esso
servì anche questa volta da padiglione, ma non risulta che sia stato realizzato in
montagna.
Ciò che accomuna i rifugi del CAI non è dunque la tipologia costruttiva, ma la
loro funzione sociale, lo stile di vita che vi si pratica; quello di un’associazione fra
le più antiche e gloriose in Italia, che da oltre 140 anni si ingegna – con alterna fortuna, come in ogni iniziativa umana – di agevolare agli italiani e agli ospiti di tutto
il mondo la pratica dell’alpinismo e dell’escursionismo unita alla conoscenza e allo
studio delle nostre splendide montagne.
La cultura del CAI si manifesta, ad esempio, nel saper mantenere con notevoli
sacrifici molti rifugi in zone alpine appartate ed impervie, economicamente non
redditizie, dove nessun privato si installerebbe; ma che sono di alto interesse
ambientale, alpinistico e paesistico.
È proprio nei suoi rifugi dunque che si deve ricercare la vera identità del CAI,
come di recente ha riaffermato l’attuale Presidente prof. Annibale Salsa nella
assemblea sociale di Saluzzo, proprio ai piedi di quel Monviso ove il CAI prese
forma per iniziativa di Quintino Sella; una identità dove si fondono solidarietà,
amore della natura, capacità di stupirsi e senso dell’amicizia.
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CONCLUSIONI

ENNIO PASTORET
assessore al Turismo, Sport, Commercio e Trasporti
Aggiungerò poche cose a quanto avete avuto modo di sentire e di dire oggi.
Come si è potuto vedere, l’evoluzione dei rifugi non è un fatto recente, come si
sarebbe portati a pensare, ma è stata una sorta di costante svilupparsi nell’arco del
tempo. Di strada ne è stata fatta tanta da quando gli epigoni dei primi eroi
dell’alpinismo realizzarono, già nel diciannovesimo secolo, alcune rudimentali
capanne per accogliere, gli allora pochi, appassionati di alpinismo. D’altronde nessuno avrebbe potuto immaginare ciò che sarebbe accaduto con la prepotente irruzione dello sci. Man mano che questo nuovo modo di esplorare la montagna si
imponeva, cresceva, di pari passo, il desiderio ed il bisogno di avere dei veri e
propri luoghi di accoglienza che potessero ospitare in montagna, d’inverno, gli
appassionati di questa disciplina.
Il Museo della Montagna di Torino ha proposto, alcuni anni fa, una bella mostra
sulla nascita dello sci in Italia dove si racconta appunto la nascita della Capanna
Kind, che prese il nome da un ingegnere svizzero che importò lo sci a Torino e
fece nascere lì il primo Ski Club d’Italia. C’è da notare, piccola curiosità, come gli
inglesi, rispetto alla moda dello sci che si diffondeva vieppiù in Europa, considerassero questo tipo di attività una contaminazione negativa dell’alpinismo di cui
essi erano stati i precursori. Essi giunsero ad applicare delle sanzioni nei confronti
di alcuni aderenti dell’Alpine Club di Londra che volevano introdurre lo sci nel
Club e li allontanarono dall’associazione. Abbiamo, quindi, avuto modo di vedere
come i rifugi si siano sviluppati cercando di assolvere funzioni varie senza essere
esclusivamente al servizio dell’alpinismo, giungendo ad essere, in un certo periodo
della loro vita, dei luoghi di accoglienza in grado soddisfare ad un dato momento
la richiesta di ospitalità sia degli alpinisti, sia degli sciatori. D’altronde, allora non
esistevano le stazioni integrate e non c’era un’organizzazione alberghiera, alle
quote volute per gli appassionati di questa nuova disciplina. Con la grande trasformazione della montagna e la nascita di strutture idonee, i rifugi sono tornati a svolgere funzioni sempre più dedicate all’alpinismo ed all’escursionismo. Le strutture
che in diversi casi erano nate, soprattutto per accogliere gli sciatori, si sono definitivamente adeguate ad una missione nuova. Vi sono diversi esempi di questo
genere in Valle d’Aosta. Alcune addirittura non esistono neppure più. Oramai i
rifugi, non da oggi, sono quindi percepiti e dedicati allo svolgimento dell’attività
alpinistica ed escursionistica.
Rispetto ai temi che sono oggi emersi, è interessante vedere come ormai il
rifugio in quanto tale faccia riferimento a caratteristiche architettoniche e di funzionalità assai sofisticate rispetto alla percezione che ne hanno le persone comuni.
In genere, in quello che si definisce spesso come immaginario collettivo, il rifugio
è sinonimo di rigore paesaggistico, di autarchia costruttiva, di semplicità funzionale e di essenzialità qualitativa. Potremmo, peraltro, rendere questa lista sempre
più lunga e anche divertente; ciascuno che da noi fosse interpellato non avrebbe
difficoltà a proporre definizioni analoghe a quelle prospettate.
142

Ed ecco allora che quando hanno modo di visitare o di vedere nuovi rifugi
come quelli che sorgono adesso, in luoghi non estremi, dotati di una serie di servizi
e comodità di buon livello, il commento che non è infrequente sentire è il
seguente: “ non sembra neanche un rifugio”. Proprio perché in molti casi l’idea di
rifugio è legata alle caratteristiche di cui parlavo prima. Se poi ci si riflette, il
rifugio alpino è una cosa assai più vasta, piena di valori, di certezze e di ricchezze
legate alla percezione del momento. Chi ha potuto trovarvi accoglienza, come
spesso può accadere di ritorno da situazioni di estrema difficoltà, lo ha certamente
trovato un luogo pieno di agi. E questo vale un po’ per tutti: dall’alpinista estremo
all’escursionista che lo vede come la meta agognata per trovarvi il giusto ristoro.
Insomma il rifugio, in tutte le trasformazioni che la storia gli ha imposto, non è
comunque mai venuto meno alla sua funzione fondamentale: quella dell’accoglienza e del sostegno alla presenza dell’uomo sulla montagna.
In conclusione, vorrei darvi alcuni dati relativi alla situazioni dei rifugi per
quanto riguarda la nostra Regione. La Valle d’Aosta già prima dello Statuto Speciale, nel 1947, aveva posto attenzione a un tentativo di regolamentazione delle
professioni tipicamente legate alla montagna e, difatti, le prime norme regionali in
materia di ordinamento di guide alpine, portatori, maestri di sci risalgono all’aprile
1947. Successivamente, nel 1961, venne approvata la Legge Regionale n. 2 del 10
gennaio 1961 che prevedeva provvidenze per l’incremento del patrimonio alpinistico, per i rifugi e per le attrezzature e il funzionamento del Corpo del Soccorso
Alpino. Tali normative sono poi state successivamente aggiornate e adattate nel
tempo. Il provvedimento legislativo più recente risale al 2004. Si tratta dalla Legge
Regionale n. 4 che così titola “Interventi per lo sviluppo alpinistico e disciplina
della professione di gestore di rifugio alpino”. Questa legge regolamenta il settore
ed ha modificato alcune leggi precedenti, una del 1993 e una del 1996, ed ha introdotto due aspetti che sono decisamente innovativi per gli interventi del settore
legato all’escursionismo e all’alpinismo. Primo perché si includono tra le tipologie
ricettive riconosciute finanziabili, anche i posti tappa escursionistici, i cosiddetti
dortoirs, definiti appunto dall’art. 11 delle Legge Regionale 1996. I dortoirs sono,
per definizione, strutture sommariamente attrezzate, site anche in località servite
da strade aperte al transito veicolare atte a consentire il pernottamento a coloro che
percorrono itinerari escursionistici. I dortoirs non possono essere dotati di più di
trenta posti letto. Come si vede, siamo partiti dal rifugio come luogo di accoglienza misto sci e alpinismo, ora si va verso la realizzazione di strutture anche a
servizio di chi in montagna vuole anche solo semplicemente camminare praticando
appunto l’escursionismo.
L’altro aspetto significativo di questa Legge è l’introduzione di una figura professionale importante che è quella del gestore del rifugio alpino che, da un lato è
ritenuto un presupposto indispensabile per assicurare un adeguato livello qualitativo all’offerta turistica regionale, ma che è anche visto come soggetto dotato delle
necessarie caratteristiche per provvedere al funzionamento ed alla gestione, sotto
diversi punti di vista, di queste strutture. In Valle i rifugi in attività sono circa cinquanta.
143

La Regione Valle d’Aosta ritiene particolarmente importante la rete dei rifugi
che si trovano sul suo territorio. Ed per questo che essa è stata promotrice di un
programma di interventi nell’Interreg III Italia e Francia che si sta attuando adesso
attraverso un progetto intitolato “Qualification de l’offre des refuges de haute montagne pour un tourisme durable dans la Vallée d’Aoste et les pays de Savoie”. Su
questo progetto è previsto un investimento complessivo di oltre 4,5 milioni di
Euro. L’aspetto significativo di questo progetto è la funzione cerniera che è stata
individuata per i rifugi della Valle e quelli della Savoia e dell’alta Savoia. E questo
nell’ottica di raggrupparli in una rete che consenta loro di omogeneizzare gli
aspetti legati all’accoglienza e di costituire un vero e proprio tour delle regioni
interessate.
Due dati, per finire. La ricettività dei rifugi in Valle d’Aosta è interessante: la
consideriamo un atout. I rifugi valdostani attualmente dispongono di 3.064 posti
letto, si tratta di numeri importanti se si pensa poi che negli anni 2003, 2004 e fino
ad agosto 2005 in questi rifugi in Valle d’Aosta ci sono stati 199.012 arrivi e
232.365 pernottamenti. Come se in questi due anni e mezzo tutta la popolazione
della Valle d’Aosta avesse dormito, almeno una volta, in un rifugio.
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GIUSEPPE NEBBIA • Relazione introduttiva

1.
Balma Boves presso Saluzzo
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2
3

4

2.
Tramuail de Leyle in Val Clavalité
3.
Alpeggio a Praz Sec d’en Haut in Val Ferret
4.
Rifugio in alta quota
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5

5.
Capanna Regina Margherita
6.
Progetto per la Monte Rosa Hütte
7.
Simulazione di esterno
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6
7

149

8

9

10

8.
Simulazione di interno
9.
Schiesthaus am Hochschwab
10.
Studio per la nuova base inglese in Antartico
11.
Studio per la nuova base inglese in Antartico
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LUCA MORETTO

• Il rifugio alpino, tra materia e parola

1.
EDWARD WHYMPER,
Veduta del Monte Bianco con ai piedi Chamonix.
Stampa estratta da: Tersilla Gatto Chanu,
Leggende e racconti della Valle d’Aosta,
Roma, Newton Compton, 2002
2.
EDWARD WHYMPER,
Veduta dell’ospizio del Gran San Bernardo con sullo sfondo il Grand
Combin.
Stampa estratta da: Tersilla Gatto Chanu,
Leggende e racconti della Valle d’Aosta,
Roma, Newton Compton, 2002
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3

3.
Albergo Italia e monumento a San Bernardo,
colle del Gran San Bernardo.
Fotografia di Luca Moretto, luglio 2005
4.
Albergo Italia e monumento a San Bernardo,
colle del Gran San Bernardo,
particolare del tetto.
Fotografia di LUCA MORETTO, luglio 2005
5.
Ospizio del Gran San Bernardo,
colle del Gran San Bernardo.
Fotografia di LUCA MORETTO, luglio 2005

4
5
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6.
Monumento a San Bernardo,
colle del Gran San Bernardo.
Fotografia di LUCA MORETTO, luglio 2005
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7.
W. BROCKEDON,
La colonna di Giove al passo del Piccolo San Bernardo.
Stampa estratta da: TERSILLA GATTO CHANU, Leggende e racconti
della Valle d’Aosta,
Roma, Newton Compton, 2002.
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8
8.
L’Albergo del Giomein ai piedi del Cervino,
titolo originale: Le Cervin vu du Breuil
Breuil, Valtournenche,
Fotografia del Settembre 1899,
Fondo Broch-Brog, Negativo 2656, Inventario RELI/K9Z-002
[Archivio BREL, R.A.V.A., Aosta]
9.
Armando Melis de Villa,
Rifugio del Piantonetto,
Piantonetto, Parco Nazionale del Gran Paradiso, versante canavesano.
Committente: Club Alpino Italiano, Sezione di Torino
scala 1:50
s.d.
(china su carta da spolvero, 56,5 x 43,2)
[D671, Fondo Melis, LSBC – DCC Politecnico di Torino, Torino]
10.
ARMANDO MELIS DE VILLA,
Rifugio Vittorio Emanuele II (nuovo),
Lago Moncorvé, Parco Nazionale del Gran Paradiso, Valsavarenche.
Prospettiva
s.d. (1932-34)
(matita su carta da spolvero, 61,2 x 52,4)
[A118, Fondo Melis, LSBC – DCC Politecnico di Torino, Torino]
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11.
ARMANDO MELIS DE VILLA,
Rifugio Vittorio Emanuele II (nuovo),
Lago Moncorvé, Parco Nazionale del Gran Paradiso, Valsavarenche.
Prospettiva
s.d. (1932-34)
(china su carta da burro, 55 x 39,5)
[A120, Fondo Melis, LSBC – DCC Politecnico di Torino, Torino]
12.
ARMANDO MELIS DE VILLA,
Rifugio Vittorio Emanuele II (nuovo),
Lago Moncorvé, Parco Nazionale del Gran Paradiso, Valsavarenche.
Vista da valle.
Fotografia di David Vicario, Maggio 2003.
Courtesy LUCA MORETTO
13.
ARMANDO MELIS DE VILLA,
Rifugio Vittorio Emanuele II (nuovo),
Lago Moncorvé, Parco Nazionale del Gran Paradiso, Valsavarenche.
Vista dal lago.
Fotografia di David Vicario, Maggio 2003.
Courtesy LUCA MORETTO
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14

14.
ARMANDO MELIS DE VILLA,
Rifugio Vittorio Emanuele II (nuovo),
Lago Moncorvé, Parco Nazionale del Gran Paradiso, Valsavarenche.
Dal lago.
Fotografia di David Vicario, Maggio 2003.
Courtesy LUCA MORETTO
15.
ARMANDO MELIS DE VILLA,
Rifugio Vittorio Emanuele II (nuovo),
Lago Moncorvé, Parco Nazionale del Gran Paradiso, Valsavarenche.
Fotografia di David Vicario, Maggio 2003.
Courtesy LUCA MORETTO
16.
ARMANDO MELIS DE VILLA,
Rifugio Vittorio Emanuele II (nuovo),
Lago Moncorvé, Parco Nazionale del Gran Paradiso, Valsavarenche.
Testata verso monte.
Fotografia di David Vicario, Maggio 2003.
Courtesy LUCA MORETTO
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15

16
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17.
ARMANDO MELIS DE VILLA,
Rifugio Vittorio Emanuele II (nuovo),
Lago Moncorvé, Parco Nazionale del Gran Paradiso, Valsavarenche.
Fianco, dal basso.
Fotografia di David Vicario, Maggio 2003.
Courtesy LUCA MORETTO
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18.
ARMANDO MELIS DE VILLA,
Rifugio Vittorio Emanuele II (nuovo),
Lago Moncorvé, Parco Nazionale del Gran Paradiso, Valsavarenche.
Particolare serramenti esterni.
Fotografia di David Vicario, Maggio 2003.
Courtesy LUCA MORETTO
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19

20

21

19.
ARMANDO MELIS DE VILLA,
Rifugio Vittorio Emanuele II (nuovo),
Lago Moncorvé, Parco Nazionale del Gran Paradiso, Valsavarenche.
Particolare copertura.
Fotografia di DAVID VICARIO, Maggio 2003.
Courtesy LUCA MORETTO
20.
ARMANDO MELIS DE VILLA,
Rifugio Vittorio Emanuele II (nuovo),
Lago Moncorvé, Parco Nazionale del Gran Paradiso, Valsavarenche.
Particolare fianco.
Fotografia di DAVID VICARIO, Maggio 2003.
Courtesy LUCA MORETTO
21.
ARMANDO MELIS DE VILLA,
Rifugio Vittorio Emanuele II (nuovo),
Lago Moncorvé, Parco Nazionale del Gran Paradiso, Valsavarenche.
Particolare copertura.
Fotografia di DAVID VICARIO, Maggio 2003.
Courtesy LUCA MORETTO
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22

22.
ARMANDO MELIS DE VILLA,
Rifugio Vittorio Emanuele II (nuovo),
Lago Moncorvé, Parco Nazionale del Gran Paradiso, Valsavarenche.
Porta interna tipo, scala 1:5
s.d. (1932-34)
(matita su carta da spolvero, 62,9 x 77,5)
[F1250, Fondo Melis, LSBC – DCC Politecnico di Torino, Torino]
23.
ARMANDO MELIS DE VILLA,
Rifugio Vittorio Emanuele II (nuovo),
Lago Moncorvé, Parco Nazionale del Gran Paradiso, Valsavarenche.
Interno ultimo piano.
Fotografia di DAVID VICARIO, Maggio 2003,
da: Luca Moretto (a cura di),
Architettura Moderna Alpina in Valle d’Aosta,
Quart, Musumeci Editore, 2003
24.
ARMANDO MELIS DE VILLA,
Rifugio Vittorio Emanuele II (nuovo),
Lago Moncorvé, Parco Nazionale del Gran Paradiso, Valsavarenche.
Interno, particolare bancone bar.
Fotografia di David Vicario, Maggio 2003.
Courtesy LUCA MORETTO
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25.
BRUNO TAUT,
Alpine Architektur,
Hagen i.W. 1919.
Copertina
Estratto da: AA.VV., Bruno Taut. 1880-1938, Milano, Electa, 2001
26.
BRUNO TAUT,
Alpine Architektur,
Hagen i.W. 1920.
Tavola 28, “Die Kugeln! Die Kreise! Die Räder!”.
Estratto da: AA.VV., Bruno Taut. 1880-1938, Milano, Electa, 2001.
27.
BRUNO TAUT,
Alpine Architektur,
Hagen i.W. 1919.
Tavola 10, “Schnee Gletscher Glas”.
Estratto da: AA.VV., Bruno Taut. 1880-1938, Milano, Electa, 2001
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AIMARO OREGLIA D’ISOLA • Il rifugio dello spirito I: il caso del convento di Quart

1
Il convento di Quart
Foto di Luigi Ghirri

170

2
Il convento di Quart
Foto di Luigi Ghirri
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3.
Il convento di Quart
Foto di Luigi Ghirri
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4.
Il convento di Quart
Foto di Luigi Ghirri
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5.
Il convento di Quart
Foto di Luigi Ghirri
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6.
Il convento di Quart
Foto di Luigi Ghirri
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7.
Il convento di Quart
Foto di Luigi Ghirri
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8.
Il convento di Quart
Foto di Luigi Ghirri
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9

9.
Convento di Quart
10.
Convento di Quart
11.
Convento di Quart
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179

12.
Convento di Quart

180

13.
Convento di Quart
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14.
Convento di Quart
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15.
Convento di Quart
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16.
Convento di Quart
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MAURIZIO MOMO • Sulle pendici del Monviso: il rifufio Vallanta
e il monastero di Prad’ D Mill, “Rifugio dello spirito”

1.
L’alto vallone di Vallanta, il sito del nuovo rifugio; in primo piano
il rifugio Gagliardone.

185

2

3
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2.
Vista del rifugio Vallanta nel contesto del vallone.
3.
Vista del rifugio Vallanta con il lago artificiale.
4.
Rifugio Vallanta, vista delle pareti ortogonali rivolte verso la parete ovest del Monviso.
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5.
Rifugio Vallanta, particolare della copertura in lamiera durante l’inverno.
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6.
Rifugio Vallanta, scala a chiocciola esterna che porta al locale invernale.
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7.
Rifugio Vallanta, progetto: pianta del piano terreno e sezione trasversale.
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8.
Rifugio Vallanta, progetto: pianta del piano primo e prospetto.
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9.
Monastero Dominus Tecum; progetto, assonometria.
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10.
Monastero Dominus Tecum; vista generale.
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11.
Monastero Dominus Tecum; l’ingresso della chiesa.
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12.
Monastero Dominus Tecum; il palazzotto, attualmente utilizzato
per l’accoglienza degli ospiti.
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13.
Monastero Dominus Tecum; particolare del palazzotto restaurato.
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14.
Monastero Dominus Tecum; vista del complesso monastico,
in primo piano la copertura della chiesa.
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15.
Monastero Dominus Tecum; particolare degli edifici
della clausura.

198

16.
Monastero Dominus Tecum; clausura, chiostro di servizio.
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17.
Monastero Dominus Tecum; clausura, scorcio del chiostro di
servizio e della biblioteca.
18.
Monastero Dominus Tecum; clausura, refettorio.
19.
Monastero Dominus Tecum; interno della chiesa.
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20.
Monastero Dominus Tecum; chiesa, particolare del presbiterio.
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21.
Monastero Dominus Tecum; chiesa, aula.
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MONICA MATTEI • Architettura alpina: rifugi simbolici di
pittura e di pittori – Il caso della Valle Vigezzo

1. Chiesa di S. Ambrogio di Coimo
Valle Vigezzo
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2.
Arvogno
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3

4
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3.
Madonna di Re
4.
Madonna di Re
5.
Cortino est
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6.
Cortino interno
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7.
Cortino interno, particolare
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8

8.
Cortino est
8.
Cortino interno, particolare
10.
Grana, casa Varda

210

9
10
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11
12
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11.
Cortino est
12.
Cortino, particolare
13.
Cortino, interno
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14.
Madonna Sasso Broglio esterno
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15.
Madonna Sasso Broglio interno
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16.
Sasseglio San Marco, interno

216

17.
Sasseglio orante

217

18.
Sasseglio SS. Sacramento
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19.
Gabbio
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20.
Oratorio di S. Rocco di Sagrogno, esterno
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21.
Costruzione sottoroccia
Valle Vigezzo
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BRUNO LUGAZ • La construction des refuges,
architecture de l’extrême?

1, 2, 3
Refuge de Rosuel
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4.
Refuge Rosuel
5.
Refuge Rosuel
6.
Refuge Regaud
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7
8
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7.
Refuge Regaud
8.
Refuge Regaud
9.
Refuge Regaud
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10

10.
Refuge Regaud
11.
Refuge Regaud
12.
Refuge Regaud
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13

14

15

230

16

13.
Refuge Regaud
14.
Refuge Regaud
15.
Refuge Regaud
16.
Refuge du Mont Thabor
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17

18
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17. Refuge du Mont Thabor
Modane
18. Refuge du Mont Thabor
Modane
19. Refuge du Mont Thabor
Modane
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21
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22
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20.
Refuge Aussois
21.
Refuge Aussois
22.
Refuge Aussois
23.
Refuge Aussois
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JEAN-FRANÇOIS LYON-CAEN • La construction des refuges, architecture de l’extrême?
1.
Plan schématique du refuge de l’Aigle,
extrait de la revue “La Montagne” année 1913
2.
Chantier du refuge Albert 1er,
extrait de la revue l’Architecture d’ Aujourd’hui n°1 • 1937 • p 19
3.
Chantier du refuge Albert 1er,
extrait de la revue l’Architecture d’ Aujourd’hui n°1 • 1937 • p 19
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4

5

4.
Refuge des Grands Mulets
(photo CAF/Brésoles •© Ensag/Apm)
5.
Chantier du refuge des Grands Mulets en 1959
(photo Belle-Clos • © Ensag/Apm)
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6

7

6.
Approvisionnement du chantier du refuge des Grands Mulets
par l’hélicoptère en 1959
(photo Belle-Clos • © Ensag/Apm)
7.
Coupe transversale du refuge d’Argentière,
archives AAM,
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8

9
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8.
Refuge du Col de la Vanoise
(ph Jflc • © Ensag/Apm)
9.
Chantier du refuge du Col de la Vanoise en 1971
(photo G. Rey-Millet/Aam)
10.
Coupe transversale du refuge Robert Blanc,
archives AAM
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11

12
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11.
Refuge Robert Blanc
(photo G. Rey-Millet/Aam)
12.
Refuge de Sarennes
(ph Jflc • © Ensag/Apm)
13.
Refuge Adèle Planchard
(ph S.Garin • © Ensag/Apm)
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14

16

15

14.
Coupe transversale du refuge des Conscrits,
© G.Muller, architecte,
15.
Chantier du refuge des Conscrits en 1987
(ph G.Muller)
16.
Refuge de la Selle
(ph Jflc • © Ensag/Apm)
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17

18

17.
Coupe transversale du refuge du Goûter,
© Y.Jeanvoine, architecte
18.
Refuge du Goûter
(ph Jflc • © Ensag/Apm)
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19

20

19.
Refuge de l’Arpont
(ph Jflc • © Ensag/Apm)
20.
Cabane Berthol
(ph G.Muller • © Ensag/Apm)
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21

22

21.
Refuge de Vallonpierre
(ph Jflc • © Ensag/Apm)
22.
Cabane du Vélan
(ph Jflc • © Ensag/Apm)
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LUCA ORTELLI

• La montagna come rifugio

1
EUGÈNE EMMANUEL VIOLLET-LE-DUC
La chaîne entre les Aiguilles Vertes
et les Aiguilles du Midi
18 septembre 1869
P. Frey, L. Grenier (édité par),
Viollet-Le-Duc et la montagne, Grenoble 1993
2
EUGÈNE EMMANUEL VIOLLET-LE-DUC
Decorazione delle pareti della sala al piano terreno
de La Vedette
P. Frey, L. Grenier (édité par),
Viollet-Le-Duc et la montagne, Grenoble 1993
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3

3.
Foto d’epoca della sala di soggiorno
de La Vedette
P. Frey, L. Grenier (édité par)
Viollet-Le-Duc et la montagne
Grenoble 1993
4.
Vista dal rifugio di Schafberg verso Pontresina
e la Val Roseg
H. Hiltbrunner, Les Grisons – L’Engadine
Les Editions Pittoresques
Paris, 1929
5.
GIOVANNI SEGANTINI,
Trittico delle Alpi: La vita (1896-99),
La natura (1897-99), La morte (1898-99)
Museo Segantini, Saint Moritz
Dora Lardelli, Das Segantini Museum in St. Moritz,
Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte,
Bern, 1990.
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5

247

6

7
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6.
Disegno di Segantini per il Panorama dell’Engadina
che avrebbe dovuto essere realizzato in occasione della
Exposition Universelle et Internationale de Paris del 1900
Dora Lardelli, Das Segantini Museum in St. Moritz,
Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte,
Bern, 1990.
7
Il Museo Segantini di Saint Moritz
realizzato nel 1908 su progetto di Nicolaus Hartmann
Dora Lardelli, Das Segantini Museum in St. Moritz,
Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte,
Bern, 1990.
8
BRUNO TAUT,
Tavola n. 12 di Alpine Architektur
M. Schirren, Bruno Taut: Alpine Architektur.
A Utopia / Eine Utopie, Prestel Verlag,
München/Berlin/London/New York, 2004
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9.
BRUNO TAUT,
Tavola n. 17 di Alpine Architektur
M. Schirren, Bruno Taut: Alpine Architektur.
A Utopia / Eine Utopie, Prestel Verlag,
München/Berlin/London/New York, 2004
10.
Alcuni dei fondatori della colonia di Monte Verità in
un esercizio di euritmia
H. Szeeman (a cura di), Monte Verità – Antropologia locale
come contributo alla riscoperta di una topografia sacrale
moderna, Dadò, Locarno e Electa, Milano, 1978
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LUCIANO BOLZONI • Il rifugio dell’architetto

1.
Albergo Stolemberg, Col d’Olen
(poi Rifugio Città di Vigevano), 1924
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2

2.
Rifugio Città di Milano,
Gruppo dell’Ortles, Solda, Piero PORTALUPPI e Carlo RIVA, 1925
3.
Rifugio Città di Milano,
Solda, Gruppo dell’Ortles, Piero PORTALUPPI e Carlo RIVA, 1925
Immagine dell’Archivio Fondazione Piero Portaluppi, Milano
4.
Villa per Otto Coppie, Formazza,
Piero PORTALUPPI, 1930
Immagine dell’Archivio Fondazione Piero Portaluppi, Milano
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3

4
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21

5.
Rifugio Nino Castelli,
Piani di Artavaggio, Mino FIOCCHI, 1926
Immagine dell’Archivio Mino Fiocchi, Milano
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6

7

6.
Capanna per sciatori, Monte Bondone,
Ettore SOTTSASS SENIOR, 1924
7.
Progetto per il rifugio Giorgio GRAFFER,
Gruppo del Brenta, Monte Bondone, Ettore SOTTSASS SENIOR, 1943
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10

8.
Albergo rifugio Maria FLORA, Passo Sella,
Ivo Tschurtschenthaler, 1926-1935
9.
Sporthotel, Valmartello,
Gio PONTI, 1935
10.
Sporthotel, Valmartello,
Gio PONTI, 1935
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11.
Progetto Funivie Alte Dolomiti,
tabella comparativa rifugi, Gio PONTI, 1943
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12

13
12.
Rifugio Torino Nuovo, Colle del Gigante,
Remo LOCCHI, 1949
13.
Rifugio Vittorio Emanuele II, Gran Paradiso,
Armando Melis,1932
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14

14.
Rifugio Pirovano, Passo dello Stelvio,
Leonardo FIORI e Claudio CONTE, 1966
15.
Progetto per il rifugio albergo Pirovano, Passo dello Stelvio,
Franco ALBINI,1955
16.
Rifugio albergo Pirovano, Passo dello Stelvio,
Attilio MARIANI, 1961
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19.1

262

18

19.2

17.
Rifugio Enzo Moro, Monte Zoncolan, Sutrio,
Gianugo POLESELLO, 1977
18.
Rifugio Nacamuli, Col Collon,
Enrico GIACOPELLI e Gianluca COSMACINI, 1988-94
19.1
Progetto per il rifugio al Passo Grostè,
Madonna di Campiglio,
Aldo ROSSI, 1996
19.2
Progetto per il rifugio al Passo Grostè,
Madonna di Campiglio,
Aldo ROSSI, 1996
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RICCARDO BELTRAMO • L’osservatorio dei rifugi per la gestione e le tecnologie eco-efficienti
1.
Certificato ISO 14001 del Sistema Multisito
2.
I rifugi certificati ISO 14001
3.
Attestato “Panda d’oro 2005”
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4.
Pannelli fotovoltaici
5.
Micro-centrale idroelettrica
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7

8

6.
Captazione dell’acqua
7.
Impianto di depurazione dei reflui
8.
Impianto per il compostaggio
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9

8
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9.
Raccolta differenziata
10.
Interfaccia utente del Software STELLA
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11

12

11.
Impianto fotovoltaico
12.
Tetto fotovoltaico
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CECILIA AVOGADRO • Ospitalità in condizioni limite:
qualità spaziali degli interni di bivacchi e rigugi d’alta quota
1.
Franco Albini
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2.
Ingresso Gaulihütte, Oberland
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3

3.
Stanza a giorno, Taschhütte, Vallese
4.
Dormitorio, Dossenhütte, Oberland
5.
Terrazza, Cabanne des Dix, Vallese
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ENRICO GIACOPELLI E MAURO FALLETTI •
Due rifugi in Valle d’Aosta: il Rifugio Teodulo e il Rifugio Dalmazzi

1.
Rifugio Teodulo
2.
Rifugio Dalmazzi
3.
Colle del Théodule
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4

4.
Rifugio Teodule
5.
Rifugio Teodule
6.
Rifugio Teodule
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7.
Rifugio Teodule
8.
Rifugio Teodule
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9

10

9.
Rifugio Teodule
10.
Rifugio Teodule
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11

11.
Rifugio Dalmazzi
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12

12.
Rifugio Dalmazzi
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13

13.
Rifugio Dalmazzi
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14

14.
Rifugio Dalmazzi
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15

16

15.
Rifugio Ghiglione
16.
Rifugio Dalmazzi
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GIORGIO ROSSI •
Il Bivacco Alessandra Boarelli ai laghi delle Forciolline e sulla Sud del Monviso
1.
Bivacco Boarelli
2.
Bivacco Boarelli
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3.
Bivacco Boarelli
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VASCO MARZINI • Il rifugio Rotary in Val Clavalité
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Il rifugio in costruzione
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La piana di Clavalité dopo l’alluvione
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L’Adret, la Becca di Luseney ed il Cervino
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MICHEL TROILLET • Rifugio del Velan
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LORENZO REVOJERA • I rifugi del Club Alpino Italiano

1.
Rifugio Rosalba,
In questa immagine degli anni ’70 si vedono la prima e la seconda fase del rifugio Rosalba,
di proprietà della Sezione di Milano del Club Alpino Italiano al Colle del Pertusio (m. 1730,
Grigna Meridionale). A destra la piccola costruzione in legno del 1906; uno dei primissimi
esempi di prefabbricato, predisposto in pianura e montato in luogo in due settimane, a
spese e sotto la direzione di Davide Valsecchi, celebre alpinista milanese, che lo intitolò alla
figlia e lo donò al CAI. A sinistra la costruzione attuale, eretta in muratra nel 1955, offrente
60 posti letto e dotata dei più moderni requisiti tecnici. Successivamente alla ripresa fotografica, il vecchio rifugio in legno che ha funzionato per oltre mezzo secolo si è dovuto
smantellare e non esiste più. Il confronto fra le due strutture permesso da questa vecchia
foto restituisce visivamente la transizione – avvenuta a metà del secolo scorso – fra la pratica dell’alpinismo di élite (piccoli numeri, abitudini spartane) e la frequentazione di massa
delle montagne (grandi numeri con maggiori esigenze di confort).
Sullo sfondo, il ramo manzoniano del lago di Como.
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2.
Bivacco Rauzi
Il Bivacco Rauzi situato venti metri sotto la vetta del Monte Disgrazia (m 3678) nelle Alpi
Retiche. Sullo sfondo la piana di Chiareggio (alta Val Malenco, prov. di Sondrio). Al centro la
Punta Kennedy (m 3283) a destra si vede il lago Pirola. Il bivacco, progettato dalla Fondazione Berti e donato alla Sezione Valmalenco del Club Alpino dalla famiglia Rauzi, è stato
collocato su una piazzola, ricavata appositamente nella roccia, nel 1793 e restaurato nel
1997. Si tratta della più classica ed autentica forma di bivacco a 9 posti di altissima quota,
montato in tre settimane di lavoro in condizioni estreme dalle guide alpine del posto e
destinato a ricoverare – in caso di improvvisa bufera – i salitori delle più difficile vie
d’ascensione del Monte Disgrazia, quelle situate sulla vertiginosa parete Nord. In media,
viene frequentato da circa 80 alpinisti.
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