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ENRICO CAMANNI

C’era una volta lo chalet,
l’unica architettura possibile
nella testa di chi sognava la
casa in montagna. Lo chalet
dei sogni era una costruzio-
ne assente nella realtà, ma
esisteva nell’immaginario
dei cittadini. Un po’ baita
d’alta montagna per chi non
era mai entrato in una casa
d’alpeggio, un po’ rascard
per chi pensava che si abitas-
sero i fienili, un po’ rifugio
per chi ci era stato a mangia-
re la polenta. Ma la dimora
per antonomasia era la casa
svizzera, il prototipo di cha-
let che discende direttamen-
te dal mito di Heidi: pareti di

legno, imposte intarsiate e
colorate, file di gerani ai da-
vanzali e corna di cervo e ca-
moscio ovunque, in memoria
di cacce leggendarie.

Naturalmente anche la ca-
sa svizzera non esiste, per-
ché ce ne sono di mille tipi,
ma lo stereotipo è sempre
l’ultima cosa a morire ed ef-
fettivamente nelle cartoline
elvetiche non mancano mai
un Cervino, una mucca, la
cioccolata e la rustica casa di
legno di conifera.

Successivamente il sogno
dello chalet ha dovuto fare i
conti con legioni di geometri
pronti a tradurlo in villette a
schiera in cui il legno a vista è
solo l’alibi per coprire il catti-
vo gusto. Purtroppo le nostre
valli sono state invase da con-
domini esportati di brutto dal-
le periferie delle città e i pochi
che potevano permettersi la
casa d’autore l’hanno inter-
pretata a modo proprio, dimo-
strando che l’architettura alpi-
na è solo un pensiero astratto
e falso e che esistono infinite
possibilità di incrociare il le-
gno con la pietra, o di introdur-
re altri materiali che forse non
sono rustici e «tradizionali»
ma funzionano benissimo per
trattenere il calore, far entra-

re la luce, proteggere la casa e
accoglierne gli abitanti.

Già nel 1954 il grande archi-
tetto torinese Carlo Mollino
pensava e scriveva che «ritene-
re a priori che tutto quanto oggi
costruiamo sia causa di detur-
pazione del paesaggio è pretesa
romantica che tristemente de-
nuncia la profonda sfiducia che
abbiamo del nostro mondo inte-
riore, il nostro desiderio perma-
nente di evasione verso tempi e
simulacri di forme di vita che
consideriamo perdute». Molli-
no fece scandalo progettando
architetture «moderne» per l’al-
ta montagna, per esempio la fa-
mosa Casa del Sole a Cervinia o

la Capanna al Lago Nero di Sau-
ze d’Oulx, poi prevalsero i con-
domini e i progetti innovativi do-
vettero arrendersi al conformi-
smo e alle speculazioni.

Ci sono voluti decenni per
tornare a riflettere sull’archi-
tettura di montagna, anche per-
ché nel frattempo la montagna
è cambiata e la civiltà alpina
tradizionale è stata soppianta-
ta da forme di residenzialità e
turismo che spesso non hanno
più alcun rapporto con l’agricol-
tura e la pastorizia. Il 5 marzo
2010, al Castello del Valentino,
è rinato l’Istituto di Architettu-
ra montana, silente da quasi
cinquant’anni: e in questi giorni
è uscito il primo numero del fo-
glio semestrale dell’Istituto, re-
datto dagli architetti Antonio
De Rossi e Roberto Dini. La rivi-
sta si intitola «ArchAlp» e vie-
ne diffusa sul web.

Nel primo numero si riflette
sulla qualità architettonica e pa-
esaggistica dei piccoli centri
montani, da Paraloup a Ostana,
dalla Valle d’Aosta alla Langa,
nella convinzione che «in un
contesto profondamente segna-
to dalla storia, dalla stratifica-
zione delle opere naturali e del-
l’uomo, la questione di come in-
tervenire tramite il progetto
rappresenti un problema di at-
teggiamenti e di «filosofie», di
modi di vedere e pensare le pre-
esistenze, il patrimonio, il pae-
saggio». Come si può leggere ne-
gli articoli e apprendere dalle fo-
tografie, il problema dell’archi-
tettura montana contempora-
nea non è solo progettare e co-

struire il nuovo, ma soprattutto
ridare vita e senso a uno straor-
dinario patrimonio di edifici,
borgate e villaggi che furono
pensati per altri usi.

Come ci commuoviamo per
come i valligiani seppero model-
lare il paesaggio inserendo le
opere dell’uomo nei disegni del-
la natura, così dovremmo impa-
rare a progettare una monta-
gna che sappia ospitare i nuovi
abitanti senza annientare il pa-
trimonio lasciatole dai vecchi e
impari a costruire senza di-
struggere. E come creare spazi
originali per eventi in quota:è la
scommessa del nascente Pala-
Mila a Ceresole Reale.

Montagna
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VALERIO BERTOGLIO*

Sono stato spazzato via da
una valanga e buttato su una
parete di 80 metri e sono so-
pravvissuto. Nel pericolo e
nella difficoltà ho dato il me-
glio di me: forse per questo la
valanga non mi ha ucciso.

Ecco la storia: il 15 genna-
io scorso, verso mezzogior-
no, mi trovo all'imbocco del
Canale centrale dell'Ingegne-
re al di sotto dello Spallone
Costiera dell'Uja, alta Valle
Orco, nel Parco Nazionale
del Gran Paradiso. Vedo al-

cuni camosci sopra di me, non
ci faccio molto caso. Ma gli ani-
mali si spostano, corrono via:
con il loro peso staccano un la-
strone che mi raggiunge alle
spalle. Il pendio è in movimen-
to: con tutta la mia forza vo-
glio uscirne, cerco di saltare,
di non farmi travolgere. Dopo
un primo tratto di circa 10 me-
tri «atterro» in un terrazzino,
cerco ancora di saltare, finisco
su un'altra cengia, 20 metri
più in basso la massa di neve
mi raggiunge, mi spacca la
gamba e mi travolge. Precipi-
to lungo le rocce dentro alla co-

lata di neve. So che a 18 anni
nuotavo sott'acqua a 80 metri.
In quegli attimi, con la neve
che mi toglie il respiro, devo
aver fatto qualcosa di molto si-
mile all'apnea in acqua: ho cer-
cato di non respirare neve, di
non farmi sommergere, di gal-
leggiare… I primi soccorritori
arriveranno dopo 30 minuti:
sono gli atleti Andrea Basolo e
Raffaella Miravalle anche col-
lega, che mi raggiungono sugli
sci: se non avessi usato l'ap-
nea, se mi fossi arreso forse
non ce l'avrei fatta. Mia mo-
glie, che sulla strada mi sta

aspettando con il piccolo Da-
miano, vede precipitare la va-
langa e lancia l’allarme al 118.

La diagnosi è seria: trauma
cranico encefalico, numerose
fratture in tutto il corpo: è ne-
cessario procedere con il co-
ma farmacologico.

La coscienza e i primi ri-
cordi riemergono dopo più di
un mese: sono confusi, fram-
mentati ma da lì provo a ripar-
tire, i medici e tutti i terapisti
fanno la loro parte, io ricomin-
cio a fare la mia….

La riabilitazione è la parte
più difficile di questa storia che
sto ancora vivendo: richiede
forza, volontà, tenacia, non bi-
sogna perdere la speranza an-
che se il fisico ha perso forza, se
si è lontani dal proprio ambien-
te, se non si decide più quasi
nulla, se non ci sono certezze.
 *guida alpina e guardaparco
 del Gran Paradiso

L’Istituto di Architettura montana è rinato al Valentino dopo 50 anni di stop
Così è cambiato il modo di costruire in vetta, dagli stereotipi alle speculazioni

Edilizia alpina

Da Heidi al genio Mollino
L’evoluzione dello chalet

La testimonianza

“Sono sopravvissuto alla valanga”

L’ARCHITETTO TORINESE
I suoi progetti moderni

fecero scandalo, poi
prevalsero i condomini

I Le guide alpine Gran Paradiso Canavese or-
ganizzano settimane di vacanza-studio per ragaz-
zi nei mesi estivi, dove unire il gioco allo studio
dell'inglese. I soggiorni si svolgono in accoglienti
rifugi alpini situati in alcuni degli ambienti più
belli delle valli canavesane. Info Piercarlo Coda
3384793326 o visitare il sito www.4026.it

I Il Cai si unisce a
«Walk of Life», l'iniziativa
di solidarietà promossa
da Fondazione Telethon e
Federparchi che coniuga
impegno sociale e valoriz-
zazione del patrimonio na-
turalistico. Il 28 e 29 mag-
gio ogni escursionista, re-
candosi in uno dei numero-
si parchi nazionali, seguen-
do il segnavia nazionale
rosso-bianco-rosso del
Cai potrà donare 10 euro
alla ricerca scientifica.

SOLIDARIETA’

«Walk of Life»
sui sentieri
dei parchi

La baita mitizzata
È stato il personaggio di Heidi a incarnare lo stereotipo

di una montagna dove tutto è bello e divertente, comprese
le case costruite in vallate da sogno [ARCHIVIO MUSEOMONTAGNA]
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RIQUALIFICAZIONE
Oggi l’obiettivo è anche

ridare vita a strutture
pensate per altri usi

Valerio Bertoglio

Al Lago Nero
La Capanna al Lago Nero di Sauze d’Oulx, una delle opere

più celebri di Carlo Mollino, il «padre» del rinato Teatro Regio
di Torino, frequentatore abituale delle vallate torinesi

.

PENSIERO ASTRATTO
Non solo legno e pietra:
come in pianura si può
costruire in mille modi

Vacanza in rifugio
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