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Editoriale

Nati nel solco della grande cultura italiana della conservazione, gli ecomusei
– aggregazioni multiattoriali che, attorno
alla conoscenza e alla cura di un luogo,
raccolgono Enti locali e soggetti economici, operatori e istituzioni culturali
e organizzazioni del Terzo settore – la
stanno oggi decisamente trasformando, aprendo così la strada ad almeno
tre importanti riconoscimenti:
1. anzitutto quello della natura patrimoniale delle peculiarità identitarie,
degli equilibri coevolutivi fra insediamento umano e ambiente, intesi
in senso lato come le relazioni vitali,
di mutuo sostegno e trasformazione, che legano la sua componente
antropica alle altre sue componenti
naturali a partire dal riconoscimento
del valore documentale e prospettico dei paesaggi rurali storici;
2. in secondo luogo, quello della natura
processuale, storica – del patrimonio
territoriale, che cessa così di essere percepito come una dotazione
statica da sottoporre a vincoli, per
divenire esito in perenne mutazione
dei processi reali di produzione e riproduzione della vita, da sottoporre a

buone regole di trasformazione;
3. infine quello che queste regole di
buongoverno riguardano in generale
i mondi di vita delle popolazioni, ovvero non solo i luoghi delle eccellenze culturali e naturali da conservare
ma l’intero territorio regionale, di cui
vanno quindi progettati e ri-progettati gli assetti perché declinino, in
forme nuove ed armoniche, la sua
matrice identitaria.
Riconnettendo in questo modo tecniche e culture produttive ai luoghi, ai
loro beni culturali (tangibili e intangi-

bili) e alle peculiarità identitarie sedimentate nella loro storia, gli ecomusei,
insieme ad altre nuove forme di cura
e pianificazione “dal basso” del territorio (osservatori locali del paesaggio,
contratti di fiume, di montagna, ecc.),
additano un nuovo paradigma di cura
e cultura del territorio, in cui la salvaguardia non impedisce e, anzi, richiede il cambiamento; e definiscono allo
stesso tempo una nuova relazione fra
innovazione tecnologica e tradizione, la
cui cifra caratteristica sta in quella che
Marian Stuiver chiamerebbe retro-inno-

Dalla museificazione
del territorio alla
sua cura condivisa
1. Nel “Manifesto Strategico” avviato a Poppi (2014) e sviluppato ad Argenta (2015) l’intestazione recita: “gli ecomusei si configurano come processi
partecipati di riconoscimento, di gestione e tutela del patrimonio locale ai fini dello sviluppo sociale, ambientale ed economico sostenibile; identità
progettuali attraverso le quali riconnettere tecniche, culture, produzioni, aspirazioni di un territorio omogeneo ai suoi beni culturali e alle sue
specificità; percorsi creativi e inclusivi fondati sulla partecipazione attiva degli abitanti e la collaborazione di enti e associazioni”.
2. Alberto Magnaghi, già ordinario e ora professore emerito di Pianificazione territoriale presso l’Università di Firenze, è fondatore e Presidente della
Società dei Territorialisti/e Onlus (http://www.societadeiterritorialisti.it).
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Figura 1. -Workshop analitico-progettuale in un ecomuseo;
fonte: www.mondilocali.it.

vazione: una forma di innovazione che
associa stili di vita propri delle comunità tradizionali a bisogni delle società
contemporanee, mettendo così implicitamente in questione il senso e la direzione dello “sviluppo”. Attingendo al
passato per orientare il futuro, gli ecomusei diventano così elementi seminali
di una nuova geografia resistente, fatta
di luoghi che si oppongono all’omologazione e cercano nelle proprie radici
gli elementi costruttivi di identità mobili
ma resilienti, in cui la conoscenza allude immediatamente al progetto.
Il risultato non è dunque, come potrebbe apparire dal nome, un’estensione
della museificazione celebrativa alla
storia ecologica locale, ma un processo
di patrimonializzazione attiva dell’evoluzione territoriale nel suo stesso corso.
Un ecomuseo non è un museo dell’ecologia ma un museo ecologico: non si
limita ad archiviare, contemplare e pubblicizzare l’opera d’arte territoriale, ma
interviene nel suo stesso farsi, catalizzando azioni sociali volte a produrla e
riprodurla nel tempo. Nel convegno nazionale di Argenta (Novembre 2015) 1
si è chiaramente delineato questo
percorso storico che, attraverso nuove
forme di autorappresentazione sociale
del patrimonio – mappe di comunità
– e di mobilitazione consapevole della cittadinanza attiva, sta portando gli
ecomusei a divenire strumenti operativi
del prendersi cura dei luoghi, e quindi

di attivazione dal basso di nuovi modelli di economie integrate, fondati sulla
valorizzazione del patrimonio culturale,
ambientale, territoriale e paesaggistico
di ciascun luogo.
[fig. 2]
A esito di tale percorso di maturazione,
la rete italiana degli ecomusei – che
emblematicamente si chiama “Mondi
Locali” (http://www.mondilocali.it) – è
divenuta partner del Ministero dei Beni
Culturali nella redazione di una proposta
di legge di riconoscimento degli ecomusei a livello nazionale. La loro crescita
è ormai esponenziale, in termini sia numerici, sia dimensionali, sia nella qualità
dei progetti; in alcune Regioni, come la
Puglia e il Veneto, essi sono regolati da
leggi regionali e assolvono funzioni di
osservatori locali afferenti agli Osservatori regionali del paesaggio. Essi si vanno dunque integrando ad altri strumenti
fondati sulla cittadinanza attiva e la partecipazione, che si configurano come
forme di autogoverno del territorio come
bene comune (commoning): strumenti
che sono accumunati dal loro carattere
composito, che riflette la nuova complessità della società postfordista della
Figura 2.-Mappa di comunità di San Vito dei Normanni;
fonte: Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia.

conoscenza, e che ne fa le costituenti locali di nuovi patti multiattoriali, multisettoriali e multidimensionali in cui – come
direbbe Adriano Olivetti – il “principio
territoriale” riprende la sua legittima supremazia rispetto a quello “funzionale”;
e in cui l’atteggiamento vincolistico che
finora ha caratterizzato il nostro rapporto
col patrimonio territoriale, confinandolo
nei casi migliori in sterili parchi a tema,
cede il passo a pratiche e politiche di
cura e valorizzazione condivise che lo
riportano al centro della produzione materiale dell’esistenza.
Quella che emerge da questa estesa
fioritura degli ecomusei è certamente
una geografia frastagliata e irregolare,
fatta di attività variegate ed a volte difficili da ricondurre a unità; ma è proprio
in questa varietà, in questo suo adattarsi
ai luoghi piuttosto che adattarli a un approccio preconfezionato buono per tutti, che sta la sua ricchezza: è nella sua
inclinazione a mettere in rete esperienze puntuali e irripetibili, generando un
“locale di ordine superiore”, che risiede
la sua capacità trasformativa di un panorama territoriale per altri versi assai
preoccupante.
Alberto Magnaghi2
Figura 3.-Mappa degli ecomusei aderenti alla
Rete “Mondi Locali”; fonte: Ecomuseo delle Serre di Neviano.
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Opinioni
01
Intervista a Gianluca
Cepollaro
Direttore di STEP –
Scuola per il governo del
territorio e del paesaggio
a cura di Silvia Alba
e Raffaele Cetto

Quali relazioni intrattiene o si
propone di intrattenere STEP con la
Rete dei Mondi Locali che ha posto
le basi per la strutturazione della
rete informale tra i sette Ecomusei
della Provincia?
La tsm-step Scuola per il governo
del territorio e del paesaggio sostiene
l’attività della “Rete degli ecomusei”
sia attraverso azioni formative ed educative su tematiche paesaggistiche sia
fornendo un supporto organizzativo e
promozionale alla Giornata europea del
paesaggio. L’incontro con la rete degli
ecomusei è stata una straordinaria scoperta per la vivacità e per le potenzialità
di queste istituzioni nella promozione
e nella sensibilizzazione di una cultura
diffusa del paesaggio.
Dal punto di osservazione privilegiato della STEP sulle dinamiche
che interessano l’evoluzione del
paesaggio, che ruolo hanno avuto/
hanno/avranno gli Ecomusei nella
“costruzione” (nel senso di salvaguardia e promozione) del paesaggio trentino?
Un ruolo fondamentale. Potremmo
dire che il paesaggio è un tema elettivo
per gli ecomusei. Un ecomuseo è caratterizzato dal suo essere trasversale, per
essere un’istituzione che pone al centro
dei suoi interessi il patrimonio naturale
e culturale di una comunità in termini
spaziali e temporali. Un ecomuseo fon-
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da la sua missione sulla valorizzazione della cultura e delle caratteristiche
naturali di un territorio, ma anche sulla
valorizzazione della memoria storica e
sulla costruzione di scenari futuri. L’idea di paesaggio, d’altro canto, inteso
come spazio di vita è capace di integrare molteplici livelli di analisi che interessano gli ecomusei. Quello di paesaggio
è un concetto in grado di attraversare i
vari campi del sapere collegando contesti differenti. Così anche l’idea di paesaggio è dotata di una sua intrinseca
trasversalità che permette di includere
aspetti storici, culturali e simbolici con
aspetti fisici e naturali. Nel costrutto di
paesaggio si verificano delle inattese
convergenze che forniscono l’opportunità di affrontare una serie di urgenze educative relative alla relazione tra
natura e cultura, tra lettura della storia
e progettazione del futuro, tra responsabilità e partecipazione, tra esigenze
di fruizione e possibilità di costruzione
di spazi di vita appropriati. Non credo
sia un caso che proprio gli ecomusei in
Trentino siano stati tra i primi, e soprattutto tra i più attivi, a farsi carico della
diffusione di alcuni principi fondamentali della Convenzione europea del paesaggio.
La STEP si occupa di formazione e sviluppo della cultura e delle
competenze specialistiche per il governo del territorio e del paesaggio,

che tipo di competenze ritiene siano oggi necessarie per la gestione
e lo sviluppo degli Ecomusei e quali
nuove competenze e capacità dovrebbero/potrebbero essere introdotte per arricchire e potenziare le
attività queste realtà?
Con la costituzione di un ecomuseo
una comunità si impegna a prendersi
cura del territorio, dell’ambiente e del
paesaggio. Gli ecomusei devono amplificare la loro capacità educativa e di
supporto alla partecipazione nelle scelte di conservazione e trasformazione di

un territorio. Educazione e partecipazione sono due leve fondamentali per supportare l’espressione della progettualità
sociale di una comunità contro l’affermazione narcisistica di progettualità
che è invece manifestazione esclusiva
di interessi particolari, miopi e di breve
periodo. Per far questo è fondamentale
saper fare educazione e sostenere la
partecipazione per riannodare i fili che
legano tutti i beni comuni con l’universo
dei diritti.
Occorre anche superare la separazione tra una dimensione etica e una

dimensione estetica: promuovere una
cultura del paesaggio significa investire
anche in una cultura della cittadinanza
e della democrazia. Le norme da sole
non bastano occorre anche una svolta
educativa e culturale. L’effetto di un investimento educativo diffuso è teso a
far crescere una cittadinanza più sensibile alle trasformazioni dei paesaggi,
più consapevole del nesso tra decisioni
private, scelte pubbliche e vivibilità, più
disponibile a modificare i propri comportamenti in termini di una maggiore
sostenibilità.
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02
Fare paesaggio
a cura di Raffaele Cetto

Mercoledì 8 giugno 2016, alle Marangonerie del Castello del Buonconsiglio di Trento, si è tenuta la premiazione del Premio Fare Paesaggio curato dall’Osservatorio del Paesaggio e
dalla tsm-step Scuola per il Governo
del territorio e del Paesaggio. La giuria
internazionale, presieduta dal direttore
dell’Osservatorio del Paesaggio della
Catalogna Joan Nogué, ha valutato i
107 progetti pervenuti per i tre distinti
ambiti, misurandone la qualità paesaggistica e la sostenibilità ambientale.
Per l’ambito tematico “Programmazione, pianificazione e iniziative gestionali”, è risultato vincitore il Comune piemontese di Ostana, per il suo ambizioso
progetto di recupero diffuso, dove pubblico e privato agiscono in sinergia. Per

l’ambito “Segni nel Paesaggio” è stato
premiato lo Studio AKKA di Ljubljana,
Slovenia che ha presentato “Nordic ski
center Planica”, già protagonista di un
‘Aperitivo d’Architettura organizzato
dall’Ordine degli Architetti di Trento.
Per l’ambito “Cultura, educazione e partecipazione” è risultato vincitore l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia
di Cuneo con “Usage del territorio per
una gestione sostenibile dei territori
transfrontalieri”.
Un importante riconoscimento è
stato assegnato alla Rete degli Ecomuseo del Trentino, che ha ricevuto la
menzione speciale per l’elevata qualità
paesaggistica per le “Giornate del paesaggio degli ecomusei 2007-2015”.
Questa parte della motivazione: “Le

Il flyer delle Giornate del paesaggio 2016, per le quali la rete degli Ecomusei
ha ricevuto la menzione speciale per l’elevata qualità paesaggistica
Per l’ambito “Cultura, educazione e
partecipazione” è risultato vincitore l’Ordine
degli Architetti P.P.C. della Provincia di Cuneo
con “Usage del territorio. Per una gestione
sostenibile dei territori transfrontalieri”

Mostra didattica itinerante
presso gli Ecomusei del Trentino.

A cura di

ECOMUSEO DELLA
VALLE DEL CHIESE
14 maggio - 12 giugno
10 settembre - 8 ottobre

ECOMUSEO
DELLA VAL DI PEIO
17-18-19 giugno

ECOMUSEO
DELLA VALSUGANA
21 giugno - 21 dicembre

ECOMUSEO
DEL VANOI
23-26 giugno

ECOMUSEO
DEL TESINO
5-23 luglio

Sagra di Sant'Antonio a Strombiano:
la comunità festeggia il Paesaggio
locale, bene comune. Saranno
approfonditi gli aspetti che hanno
caratterizzato l’evoluzione storica
del territorio e della sua gente,
dalle Charte di Regola agli usi civici,
di ripristino di terreni
e recupero di meli antichi

In occasione del cinquantesimo
anniversario dell’Alluvione del ’66
è proposto un allestimento dedicato
ai tragici eventi che colpirono
il territorio, curato in collaborazione
con la Comunità di Valle e l'Istituto
ENAIP di Borgo Valsugana.
Inaugurazione 21 giugno e itinerante
nei comundell'Ecomuseo sino
al 21 dicembre

Quattro momenti per festeggiare
il Paesaggio locale in sinergia
con le realtà del territorio con
l’avvio del progetto partecipato
di mappatura del territorio
e concludere con la “Festa del Sòrc"
giornata all’insegna della convivialità
con cibi locali e attività per bambini
ai Mulini di Ronco Cainari

Mostra “Paesaggi di Carta:
l’evoluzione del territorio Tesino
nelle produzioni di vecchie
cartoline e fotografie”,
occasione per riflettere
e condividere con la comunità locale
i mutamenti del paesaggio
quotidiano nel corso dei decenni

ECOMUSEO
DEL LAGORAI
7-10 luglio

ECOMUSEO
DEL VANOI
29-30 luglio

ECOMUSEO
ARGENTARIO
30-31 luglio

ECOMUSEO
DELLA JUDICARIA
11 settembre

ECOMUSEO
DELLA JUDICARIA
9 ottobre

Colori e doni della natura:
due appuntamenti per condividere
con la comunità locale e i suoi ospiti
i saperi e gli usi tradizionali delle
piante spontanee.
Una serata introduttiva al tema
ed un’escursione guidata
nei Paesaggi del Lagorai per scoprire,
le varietà botaniche e sperimentarne
l’uso con attività laboratoriali

Paesaggio minerario: serata
di approfondimento sull'attività
estrattiva nel Vanoi ed inaugurazione
dell'allestimento tematico
in collaborazione con i geologi
del MUSE. Sabato escursione
guidata alla cava di granito
e agli ex siti minerari di Pralongo,
ruderi del villaggio dei minatori
e siti estrattivi

Leggere il Paesaggio della Collina:
passeggiata guidata sulle colline
del Meanese con laboratorio
di lettura del paesaggio
e visita alla mostra
“Il paesaggio del Trentino”
(presso la Villa Salvadori-Zanatta
di Meano, Trento)

Valle del Magnone, porta
della Riserva Biosfera UNESCO
dalle Dolomiti al Garda
Escursione guidata per cogliere
le peculiarità ambientali e culturali
riconosciute a livello internazionale:
il lago di Tenno, la cascata del
Varone, la chiesa di San Lorenzo,
il castelliere di Grom e degustazioni
con Comitato Valorizzazione Pranzo

Giornata del Paesaggio e Giornata
nazionale del camminare
Passeggiata con accompagnatori
nella zona del Bleggio, caratterizzata
dalla presenza degli antichi noceti,
tratto distintivo del paesaggio ed
elemento identitario della comunità.
La bleggiana rappresenta la cultivar
più importante del centro/nord Italia

Ti racconto la Valle:
passeggiate con accompagnatore
storico lungo le antiche vie
della Valle del Chiese.
Quattro appuntamenti fra storia
e natura, alla scoperta di aneddoti
leggendari e vicende passate,
occasioni per vivere il territorio
e respirare l’antica storia
che custodisce
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Veduta del Comune di Ostana, vincitore del Premio Fare Paesaggio
nell’ambito tematico “Programmazione, pianificazione e iniziative gestionali”

Giornate del Paesaggio rappresentano un appuntamento annuale per richiamare l’attenzione delle comunità
sull’importanza del patrimonio paesaggistico locale e collettivo. Le Giornate, promosse in attuazione dei principi
espressi dalla Convenzione Europea
del Paesaggio (CEP) ed inaugurate
nel 2007, sono riuscite in questi anni
a dare forza alle numerose esperienze
messe in atto dagli ecomusei in varie
parti d’Italia e d’Europa, volte alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione
del paesaggio quotidiano. Un’iniziativa
culturale diffusa e di lungo periodo che
ha promosso i principi della CEP con
efficacia.”

Per l’ambito “Segni nel Paesaggio” è stato premiato lo Studio AKKA di Ljubljana,
Slovenia che ha presentato “Nordic ski center Planica”

Ha ottenuto una menzione speciale
per l’elevata qualità paesaggistica anche l’architetto trentino Mirko Franzoso
per la nuova casa sociale di Caltron.
Mentre hanno ricevuto una menzione di
qualità paesaggistica lo studio NEXUS!
di Storo (per il Maso Curio a Caderzone
Terme e il Mulino Agri ’90 di Storo) e
il Collettivo Camposaz (per Camposaz
Dolomiti).
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Voci dell’Ateneo
Logica-eco-logica
Marco Prusicki
Politecnico di Milano
DABC - Dipartimento di
Architettura, Ingegneria
delle costruzioni e
Ambiente costruito

MARCO STANISLAO PRUSICKI
È nato a Milano nel 1950. Laureato in
architettura, è professore associato di
Composizione architettonica e urbana presso
il Dipartimento di Architettura, Ingegneria
delle Costruzioni e Ambiente costruito (ABC)
del Politecnico di Milano, dove è Coordinatore
del Dottorato di Ricerca di Composizione
Architettonica. Dal 2015 è Presidente della
Commissione del Paesaggio del Comune
di Milano. Ha lavorato in particolare sui
temi della riqualificazione paesistica del
territorio milanese e lombardo, conducendo
ricerche, pubblicando saggi e sviluppando
progetti, molti dei quali realizzati. Tra questi
di particolare rilevanza il Parco agricolourbano della Valle della Vettabbia a Milano,
risultato vincitore nel 2007 del Premio
Mediterraneo del Paesaggio – 2^ edizione e
del Bando Città di Città.
Le idee e le buone pratiche per l’abitabilità
dell’area milanese, bandito dalla Provincia
di Milano e, nel 2015, segnalato dalla giuria
al premio internazionale Agritecture &
Landscape Award, promosso dal CNAPPC,
dalla rivista PAYSAGE,TOPSCAPE con il
patrocinio di EXPO 2015.
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I materiali qui presentati intendono testimoniare un percorso di ricerca
applicata condotto da un gruppo pluridisciplinare variamente composto che
in oltre due decenni ha prodotto studi,
scenari progettuali a scale differenti
e realizzazioni riguardanti il territorio
milanese. Anche se sviluppati separatamente, in occasioni diverse, essi possono essere considerati espressione di
un progetto unitario di riqualificazione
paesistico-ambientale che trova nel
rapporto con il luogo e con le sue matrici, naturali e storiche, una delle ragioni fondamentali, nella convinzione
che, per dirla con Patrick Geddes, ogni
luogo ha una sua personalità vera, fatta di elementi unici, una personalità
che può essere da troppo tempo dormiente ma che è compito dell’urbanista, del pianificatore, in quanto artista,
risvegliare. 1
In questo senso, nel loro insieme,
questi materiali possono essere letti
anche come contributi ad un possibile “ecomuseo” di questa parte della
pianura padana, una delle pianure più
fertili al mondo, luogo di insediamenti
umani plurimillenario per la sua straordinaria abbondanza di acque superficiali e sotterranee. 2
La prima esperienza corrisponde
all’elaborazione delle linee orientative
per un progetto integrato per la “Bonifica, riconversione e valorizzazione
ambientale del bacino dei fiumi Lambro, Seveso, Olona” 3, individuato dal
Ministero dell’Ambiente, nel 1987,
come “area ad alto rischio ambientale”.
La prima fase del lavoro ha preso la
forma di un vero e proprio “manifesto
progettuale” pubblicato nel 1995 4 che
di fatto ha inaugurato la tradizione di
studi e ricerche applicate della scuola territorialista 5 e che rimane ancora
oggi una delle pietre miliari del percorso intrapreso.
In sintesi, il Manifesto, costituito
da un sistema complesso di azioni in-

terdipendenti definisce uno “scenario
di trasformazione ecologica dell’insediamento” che offre una prospettiva
di medio e lungo periodo, compone
un palinsesto di strategie declinate e
declinabili, territorializza le politiche e
tende ad individuare nelle singole specificità locali le risorse per contribuire
ad aumentarne la resilienza. In questo
quadro, la Carta di sintesi progettuale
rappresenta in modo allusivo e simbolico lo scenario strategico del progetto.
Essa evidenzia le tre aste fluviali (Lambro, Seveso, Olona) e più in generale
il sistema delle acque; allude ad una
possibile area di pertinenza come aree
di riferimento per la loro valorizzazione declinando possibili rapporti con
le aree circostanti ed alla creazione di
sistemi del verde continui che penetrano e attraversano le zone più densamente urbanizzate; esalta il modello
urbano reticolare come superamento
del rapporto centro-periferia, ottenuto
attraverso la riarticolazione per poli e la
scomposizione della conurbazione centrale di Milano in luoghi dotati di una
propria identità riequilibrata; propone
il trattamento degli spazi aperti come
sistemi ad alta complessità a superamento di una loro interpretazione come
spazi marginali, come vuoti, individuandoli come nuovi principi ordinatori che
devono tendere a regolare anche l’edificato e le diverse funzioni secondo
leggi di autoriproducibilità dei sistemi
ambientali.
A partire dalla individuazione di
alcuni progetti pilota per avviare l’attuazione e una prima sperimentazione concreta del processo avviato, due
successive attività distinte hanno affrontato le questioni specifiche del territorio immediatamente a sud di Milano,
in particolare la Valle della Vettabbia,
uno dei luoghi più significativi e delicati
di quella grande area. Dopo essere stata alla base dello sviluppo anche economico del territorio milanese fin dalle

1. Patrick Geddes, Cities in evolution, 1915 trad.it. di Laura Nicolini, Città in evoluzione,1970, p.356
2. “Non v’è agricoltura al mondo che in così limitato spazio abbia tanta dovizia d’acque perenni, né tanta vastità di piano su cui diramarla” (Cattaneo,
1841, pp.163-169).
3. Il gruppo originario costituitosi presso l’IReR e reso operativo nell’aprile del 1993 era formato da: Alberto Magnaghi, (coordimento scientifico); C.
Cagli (IReR coordinamento operativo); A. Balducci, M. Borasio, B. della Vedova, C. Francia, Arturo Lanzani, S. Malcevschi, M.Prusicki, F. Saldini, G.
Scudo (Segreteria Tecnica).
4. Magnaghi A. (a cura di, 1995). “Bonifica, riconversione e valorizzazione ambientale del bacino dei fiumi Lambro, Seveso, Olona. Linee orientative per
un progetto integrato”, in Urbanistica Quaderni n.2
5. La scuola territorialista è nata all’inizio degli anni ’90 in Italia su iniziativa di Alberto Magnaghi (Università di Firenze) che ne è stato il promotore
principale insieme a Giorgio Ferraresi (Politecnico di Milano) e ad altri docenti delle principali università italiane.

origini, e dopo avere subito un progressivo e lento declino, la Valle della Vettabbia si presenta oggi come un ambito
in rapida trasformazione, per il quale è
urgente definire un progetto in grado
di valorizzare le risorse esistenti e potenziali: non solo il patrimonio storico
del suo straordinario paesaggio agrario,
ma anche quelle parti di paesaggio urbano che meglio l’hanno interpretata e
caratterizzata nel tempo, aggiungendo
nuovi significati e nuovi valori insediativi. Per dar forma ad un nuovo paesaggio all’altezza del suo passato e capace
di interpretare il suo futuro, si è ritenuto necessario ritrovarne e riesprimerne
l’antica identità cogliendo, al contempo,
le opportunità offerte dalle trasformazioni recenti.
In questa prospettiva è stato affrontato, a partire dal 2000, il progetto del
Parco agricolo-urbano della Valle della
Vettabbia, la cui realizzazione si è appena conclusa. 6 Si tratta di un parco di
oltre 100 ettari legato soprattutto alla
rigenerazione delle acque, protagoniste dell’identità storica e attuale dell’area, situata nella zona meridionale della città, all’interno del Parco regionale
Agricolo Sud Milano (46.300 ha).
Il parco è stato concepito per assolvere ai requisiti di mitigazione e compensazione ambientale del depuratore
di Nosedo, sulla base di una prescrizione del Ministero dell’Ambiente al
progetto definitivo (13.10.2000) che
chiedeva di rendere più efficaci gli interventi già previsti sui corsi d’acqua,
interrotti o deviati per la realizzazione
dell’ impianto più grande d’Europa, localizzato nel cuore di uno dei luoghi più
significativi e delicati del Sud Milano; di
estenderli ad un ambito di “area vasta”,
i cui confini, tuttavia, non erano stati
stabiliti; come d’altra parte non erano
state previste risorse economiche aggiuntive, né uno specifico programma
funzionale e gestionale di riferimento.
Si trattava quindi di mettere a fuoco
la natura stessa del progetto; di integrare in una visione più complessa, la
matrice fondamentalmente ambientale
dell’intervento; di riflettere sulle profonde trasformazioni che la realizzazione del depuratore avrebbe determinato nel delicato assetto del paesaggio
costruitosi storicamente attorno alla
Vettabbia, il flumen mediolanensis per
eccellenza, ragione insediativa dell’Abbazia di Chiaravalle, fondata nel XII
secolo e divenuta centro fondamen-

tale di irradiazione della bonifica della
pianura irrigua. Si trattava di prendersi
nuovamente cura di quell’immenso deposito di fatiche, esito di progetti millenari stratificatisi nell’area che ancora
persistono in molti elementi, rendendo
unica e pregiatissima questa parte di
territorio.
La riscoperta della Valle, quasi del
tutto cancellata dall’intervento antropico, è stato il primo atto fondativo del
progetto, insieme alla riaffermazione
della centralità dell’Abbazia e del suo
borgo. Ma non era sufficiente. Era necessario rovesciare il punto di vista:
considerare il polo depurativo non come

6. Il progetto è stato sviluppato in diverse fasi tra il 2000 e il 2015, da un gruppo multidisciplinare coordinato da Marco Prusicki (progettista incaricato)
con M.C.Casolo, V.Dotti, P.Ranci Ortigosa, F.Simonetti, architetti; L.Bisogni, S.Malcevschi, D.Pennati, A.Bianchi per gli aspetti ecosistemici e
agroforestali; F.Zucchi, F.Innocenti, R.Massara, per l’idrogeologia e l’idraulica; F.Misdaris, M. Moncecchi, A.Pettinaroli, ingegneria strutturale. Hanno
fornito contributi fondamentali Cesare Salvetat, delegato dell’Ufficio del Commissario e Mariella Borasio.

un elemento estraneo, da “mitigare”,
ma come un elemento fondamentale
per la ricostituzione del sistema vallivo
e costruire un nuovo paesaggio capace
di esprimere la forza di questo evento
epocale: la restituzione di acque pulite al territorio, agli usi irrigui, produttivi,
ambientali e fruitivi; capace di ritrovare e ridefinire la sua identità non solo
riassegnando valore alle persistenze
del patrimonio di antica formazione ma
cogliendo anche le opportunità offerte
dalle trasformazioni più recenti.
Il progetto è stato dunque pensato
come una risorsa capace di innescare
e diffondere un efficace processo di
riqualificazione ambientale e paesistica dell’intera valle, proprio a partire dal
suo antico cuore pulsante, rilanciandolo come centro di un vasto sistema
11

territoriale e produttivo generato storicamente dalla operosità monastica.
I corsi d’acqua sono stati ridisegnati per consentire anche la riattivazione
del mulino restaurato dell’Abbazia con
parte delle acque depurate. L’evento

della loro restituzione è celebrato da
una sorta di tholos verde che racchiude uno stagno. A sud del quadrilatero
delle vasche, un grande bosco umido:
un ecosistema filtro, sperimentale e
multifunzionale, che assume come ma-

7. L’azione pilota è stata sviluppata da Marco Prusicki (responsabile Scientifico) con L.Bisogni, V.Dotti, F.Simonetti; coordinamento istituzionale Regione
Lombardia, R.Ramozzi, A.Rossi.
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trice formale gli orientamenti antichi
del parcellario agricolo. Le acque trattate dall’ecosistema filtro alimentano la
Marcita di Chiaravalle ricostruita nella
posizione originaria. Il nuovo profilo
morfologico del terreno ricostituisce il
sistema vallivo; le specie e le disposizioni della vegetazione arborea e arbustiva, seguono criteri di tipo ecosistemico e storico-paesaggistico. I percorsi
e le aree di uso pubblico sono legati
a un ridisegno complessivo dell’ambito
territoriale, attribuendo una nuova centralità all’abbazia e al borgo di Chiaravalle, mentre per le aree destinate alla
produzione, il progetto indica indirizzi
per promuovere l’esercizio dell’agricoltura secondo concetti di sostenibilità
ambientale e multifunzionalità.
In una occasione successiva, la
concezione del parco è stata estesa
all’intero ambito vallivo. Si tratta dello
Scenario strategico di riqualificazione
paesistica del Basso Milanese, messo
a punto come azione pilota del progetto LOTO (Landscape Opportunities for
Territorial Organization) conclusosi nel
2005. 7
Si tratta di uno scenario metaprogettuale che considera unitariamente
l’intero ambito vallivo, prendendo atto
della sua irreversibile articolazione in tre
distinti sottosistemi e individuando per
ciascuno di essi un tema fondamentale
e una serie di indicazioni operative da
sviluppare nelle fasi successive.
La parte alta, è dominata dall’abbazia di Chiaravalle, che, a sua volta, risulta divisa in due parti: a nord, il parco
e il depuratore; a sud un’area agricola
interclusa, desertificata e frammentata
dal tracciato ferroviario dell’Alta Velocità, ma con un forte potenziale paesaggistico, per il rapporto con l’abbazia
e la contiguità con aree urbane in via
di trasformazione. Qui il tema centrale individuato, in coerenza con il processo di riqualificazione avviato con
la realizzazione del Depuratore e del
parco, è la “rinascita delle acque”. Gli
interventi indicati sono finalizzati alla
valorizzazione dei corsi d’acqua, in particolare della Vettabbia, e del rapporto
di Chiaravalle con gli spazi circostanti.
Vengono potenziate le relazioni con le
nuove centralità esistenti o previste sui
due lati dell’ambito vallivo, valendosi
delle opportunità offerte dalla dismissione del tracciato ferroviario storico e
costruendo una rete di percorsi ciclopedonali longitudinali e trasversali. Qui
l’agricoltura avrà soprattutto funzioni
polivalenti, ecologiche e fruitive. Gli
interventi sulle piantumazioni dovran-

no rafforzare le trame dei campi, con
particolare attenzione alle visuali verso
il complesso dell’abbazia, e contrastare
l’impatto delle infrastrutture, e in particolare del nuovo tracciato ferroviario,
evitando il loro effetto di barriera e la
loro estraneità al luogo.
La parte mediana dell’ambito vallivo è caratterizzata da una vasta area
urbanizzata costituita da tessuti diversi,
esito di un processo insediativo abnorme, sviluppatosi senza piano intorno
agli antichi nuclei di Civesio e di Sesto
Ulteriano. Soprattutto le aree destinate a usi produttivi e logistici, tra le più
importanti della Città Metropolitana sia
per numero di aziende che per dimensione, hanno una bassissima qualità

ambientale e paesaggistica, una scarsa presenza di servizi e infrastrutture,
notevoli problemi di viabilità e connessione con il territorio. Tagliata in due
dal rilevato dell’Autostrada del Sole,
la zona è quella del punto d’ingresso
in città del maggiore asse viabilistico
nazionale. In questa parte della valle il
tema centrale è la “rinascita del suolo”, come precondizione per avviare un
complessivo processo di rigenerazione urbana con il necessario coinvolgimento anche delle aziende. Il tratto
meridionale, imperniato sul complesso
abbaziale di Viboldone, è un comparto
agricolo compatto e in discreto stato di
conservazione, oggi diviso in due dal
nuovo tracciato ferroviario in rilevato

che lo attraversa diagonalmente.
L’area a nordovest, dove si trova
l’abbazia, è di notevolissimo interesse
storico-paesistico e presenta una rete
irrigua ramificata e complessa. A sud
del nucleo di Viboldone, un asse viario di recente formazione gravato da
un carico notevole di traffico pesante,
raccorda la via Emilia al tessuto produttivo di Sesto Ulteriano. Lungo i cigli
terrazzati della Valle è possibile riconoscere ancora la sequenza di borghi
rurali di origine antica, molto popolati
fino alla seconda metà del Novecento.
In questo sottosistema, viene proposta
la ricomposizione dell’unità valliva, valorizzando il rapporto tra Viboldone e il
suo territorio, promuovendo la «rinasci13

8. Lo scenario è stato elaborato da Marco Prusicki, V.Dotti e F.Simonetti
nell’ambito del Progetto RURBANCE
9. Progetto RURBANCE. Politiche integrate e governance inclusiva
in aree urbano-rurali (programma Spazio Alpino, cofinanziato con
fondi FESR). (Cfr. Pedrana M.G, Pozzetti M., Coviello F., Prusicki
M., Dotti F., Simonetti F. (eds., 2015) Rurbance. Milano Metropoli
Rurale, Milano, Regione Lombardia.
10. Sottoscritto il 14.01.2015 da Regione Lombardia, Città metropolitana
di Milano, Comune di Milano e da 4 distretti agricoli (DAM, DAVO
DINAMO, RISO E RANE)
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ta dei borghi» come sistema insediativo
complementare allo sviluppo urbano
lungo la via Emilia, mantenendo e incentivando un’attività agricola multifunzionale.
L’ultima esperienza si ricollega più
strettamente a quella iniziale, affrontando nuovamente, a vent’anni di distanza, l’intero ambito territoriale con
uno “Scenario strategico di consolidamento e valorizzazione della matrice
rurale per lo sviluppo integrato sostenibile dell’ambito metropolitano milanese”8, messo a punto come attività del
progetto europeo Rurbance9 a supporto dell’Accordo Quadro di Sviluppo
Territoriale “Milano Metropoli Rurale”10.
L’Accordo è il risultato di un percorso
partecipativo che dimostra come la regione milanese stia progressivamente
riacquistando la consapevolezza di essere metropoli urbano/rurale, sempre
più in grado di valorizzare l’imprenditoria agricola rafforzandone le relazioni
con gli enti locali e le comunità insediate. L’obiettivo è ambizioso: si tratta
di definire un nuovo modello insediativo in cui terra e acqua producano in
modo innovativo una nuova fase di civi-

lizzazione, ove si coniugano prodotti alimentari sani e sicuri, energie rinnovabili, qualità paesaggistico-ambientale,
tutela della biodiversità, possibilità di
fruizione di spazi urbano-rurali, valorizzazione dei patrimoni.
Lo Scenario è costruito come un
‘affresco’ a maglia larga, “multiscalare” e “multitemporale”, prodotto da
una sorta di doppio movimento tra ciò
che proviene dal ‘Piano delle Azioni’ dell’AQST, alcune delle quali molto
puntuali, considerate base sostanziale
per la costruzione dello scenario stesso, e la loro proiezione in una dimensione progettuale generale e unitaria
dell’ambito territoriale di riferimento.
Un doppio movimento, quindi, che si
sposta dal particolare al generale e dal
generale al particolare per dare luogo
ad uno strumento funzionale alla dinamicità peculiare dell’accordo quadro
sia nella programmazione delle azioni
e nel loro progressivo aggiornamento,
sia nel monitoraggio della loro efficacia rispetto agli obiettivi generali posti.
Non è quindi l’esito dell’applicazione di
un modello astratto, bensì di un atto
progettuale che mette in stretta rela-

zione la struttura del territorio, colta
attraverso le sue specifiche peculiarità, con gli obiettivi, le macroazioni e il
quadro delle singole azioni che costituiscono l’impalcato sostanziale dell’attività dell’AQST.
Lo scenario si basa, prima di tutto,
sul consolidamento e la valorizzazione di alcune componenti fondamentali del suo territorio, come ‘invarianti’
territoriali, ovvero come elementi di
configurazione stabile o di lenta modificazione che costituiscono le caratteristiche distintive dell’ambiente
e dell’identità territoriale, e sui ruoli
attribuiti in chiave multifunzionale ad
alcuni elementi specifici, o sistemi di
elementi (il sistema delle acque, il sistema delle connessioni ecologiche, il
sistema delle aree agricole produttive,
il sistema della fruizione) al fine di sviluppare un nuovo modello insediativo,
durevole, intelligente.
Esso si compone pertanto di due
elaborati fondamentali. Il primo elaborato identifica e evidenzia le invarianti.

Il secondo elaborato corrisponde alla
‘visione di futuro’ ed ha una duplice
valenza: da una parte, attraverso la
rappresentazione cartografica, intende
prefigurare l’assetto dell’ambito metropolitano milanese risultante dal processo di valorizzazione della matrice
rurale messo in atto dall’AQST; dall’altra, attraverso la legenda, declina e
rappresenta la sua stessa strategia assegnando ad ogni elemento o sistema
di elementi, individuati come invarianti,
ruoli e compiti specifici per il raggiungimento degli obiettivi primari.
La visione di futuro delinea, quindi,
un assetto dell’ambito metropolitano
milanese nel quale i sistemi fluviali con
i relativi ‘corridoi fluviali multifunzionali’ e il sistema dei navigli e dei canali storici, i fontanili e il reticolo irriguo
minore e le tracce della centuriazione
assumono un ruolo centrale sia per la
valorizzazione della matrice rurale e lo
sviluppo integrato sostenibile dei sistemi insediativi urbani, che per il rafforzamento delle connessioni ecologi-

che e del sistema delle aree protette
e per il consolidamento e lo sviluppo
del territorio agricolo, delle produzioni
e dell’economia agricola, nonché per
la valorizzazione del patrimonio paesistico-ambientale attraverso il sistema
della fruizione.
In quanto rappresentazione evocativa dell’assetto futuro e quadro sintetico dei ruoli specifici assegnati ai suoi
sistemi di elementi per il suo raggiungimento, l’elaborato costituisce quindi
una sorta di ‘spartito’ per ‘orchestrare’
le relazioni plurilivello e multiscalari
delle diverse azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi posti e, contemporaneamente, un termine di paragone
per percepirne e valutarne l’incidenza
e ipotizzarne l’efficacia rispetto agli
obiettivi generali.
Ed è proprio in questa sua duplice
valenza che può considerarsi un contributo metodologico originale allo sviluppo di modalità di governance adeguate,
anche rispetto alle esperienze analoghe assunte come riferimento.
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AQST Milano Metropoli Rurale: la visione di futuro [Rurbance 2015, p.34. Elab: Prusicki M., Dotti V., Simonetti F.]
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Nell’ambito dell’iniziativa Comunitaria Leader Plus del periodo 2000-2006
nell’ambito dell’asse 2 dedicato alla cooperazione tra territori era maturato il
progetto “Costituzione di una rete museale per il coinvolgimento delle comunità” che vedeva coinvolti il gruppo di
Azione locale Trasimeno dell’Orvietano
e l’Ecomuseo del Paesaggio dell’Orvietano, il gruppo di Azione Locale
Valsugana, L’Ecomuseo del Vanoi cofinanziato dalla Provincia di Terni e dal
Comprensorio di Primiero e Vanoi.
Uniti da questo progetto di cooperazione interterritoriale i due Ecomusei hanno realizzato una serie di
azioni partecipative per favorire la condivisione degli intenti ecomuseali con
le rispettive collettività, tra le quali due
percorsi di formazione e applicazione
sul campo volti preparare delle figure
in grado di “facilitare” le attività necessarie al coinvolgimento delle comunità.
Come scrivono nell’introduzione l’arch. Fiorenza Bortolotti all’epoca

consulente scientifica per l’Ecomuseo
del Vanoi e Adriana Stefani coordinatrice della Rete degli Ecomusei in
Trentino, dai molti materiali presentati
e discussi durante gli incontri di formazione ha visto la luce nel febbraio del
2006, il manuale del “Facilitatore ecomuseale” che si propone come un “distillato di perle di saggezza per il ruolo
del facilitatore”. Si tratta di una agile
brossura illustrata da Salvatore di Fazio scaricabile in pdf all’indirizzo www.
mappadicomunita.it. (immagine 01)
Per capire quali competenze
e abilità debba avere un facilitatore di
un Ecomuseo bisogna partire dal suo
ambito di azione. L’Ecomuseo è diffuso
nello spazio, è un paesaggio e il facilitatore deve “utilizzare la familiarità territoriale come ordito su cui costruire la
trama della partecipazione”.
Quindi, una prima caratteristica della facilitazione ecomuseale è la
sua continuità spazio-temporale: all’interno di un progetto ecomuseale che si
sviluppa nel tempo, il facilitatore opera
in territorio specifico caratterizzato da
un proprio patrimonio e da una propria
identità, assieme ad una collettività che
si riconosce in una o più comunità. Il
suo compito, quindi, non è limitato ad
un intervento specifico, ma può assumere diverse forme in base al livello di
coinvolgimento della popolazione: può
facilitare un processo progettuale o
programmatorio, oppure può contribuire all’acquisizione da parte della comunità locale della consapevolezza della
propria identità, e ancora può fluidificare l’informazione e l’accoglienza interna
all’ecomuseo e la comunicazione verso
l’esterno.
Dieci sono le regole individuate nel Manuale che guidano il facilitatore ecomuseale. La centralità del gruppo, la costruzione dell’agenda dei lavori,
la gestione dei tempi, l’organizzazione
degli spazi degli incontri, l’importanza
del gruppo di lavoro, il ricorso a tecniche partecipative diverse a seconda
degli obiettivi da raggiungere, il ricorso
alla valutazione e all’autovalutazione,
l’equidistanza dalle posizioni dei partecipanti, sono applicate nella pratica in
ogni contesto di facilitazione.

	La regola secondo cui il facilitatore ecomuseale assume responsabilmente un ruolo temporaneo che
le autrici paragonano “ad un vestito
adeguato, efficace, credibile, riconoscibile e riconosciuto che viene
indossato quando c’è bisogno ed in
modo esplicito” costituisce invece una
particolarità di questo tipo di facilitazione. (immagine 2) Secondo il Manuale
si tratta infatti di avere la capacità di
entrare e uscire da un ruolo: di “fare il
facilitatore” e “non di essere un facilitatore”. Per mettere in pratica questa
competenza è necessario, non solo acquisire delle conoscenze in merito alle
tecniche di facilitazione, ma avere una
buona esperienza maturata sul campo,
valutata dai facilitandi e da un’attività di
supervisione e supportata da una buona predisposizione. L’esempio riportato nel Manuale è quello del facilitatore
che esce dal proprio ruolo dichiaratamente per esprimere una propria opinione durante il processo da lui stesso
gestito e che per questo successivamente viene sostituito. Si tratta di una
differenza abbastanza evidente con la
facilitazione condotta in un contesto
non ecomuseale, dove il facilitatore
è incaricato dalla committenza come
parte terza del processo e si mantiene
esterno alle dinamiche del contesto in
cui opera. In queste condizioni il problema di entrare e uscire dal ruolo in
modo esplicito esprimendo una propria
opinione nel merito delle questioni trattate non si pone.
Il rapporto con la
committenza è un altro
aspetto che distingue

il facilitatore tout cour da quello ecomuseale che non viene scelto da un
committente per lo svolgimento di un
incarico, ma viene accettato e scelto
dal gruppo attraverso un “contratto tra
le parti ove il facilitatore ha il compito
di chiarire gli obiettivi, i tempi, i programmi, gli strumenti, le proposte e
il gruppo accetta di essere facilitato
da quella persona oppure no”. É evidente che trattandosi di un facilitatore
volontario la facilitazione può avvenire
solo nel momento in cui le dinamiche
del gruppo la rendono possibile. Per
questo, solleva qualche perplessità il
fatto che pur riferendosi ad una dimen-

sione volontaria e richiamando dinamiche spontanee, il Manuale suggerisca
e richieda al facilitatore ecomuseale le
stesse competenze e capacità, richieste ad un facilitatore professionale.
Questa ambiguità era probabilmente inevitabile dal momento che il
Manuale non si proponeva certo come
un’opera teorica ed esaustiva dell’argomento, ma voleva presentare in modo
semplice e operativo in cosa consista
il ruolo del facilitatore ecomuseale e
come le attività da lui proposte e gestite si inseriscono nelle dinamiche partecipative degli Ecomusei. (immagine
03).

Immagine 2

Immagine 3

02
JUDICARIA ADVENTURE
mARc project

mARc project
start-up di Andalo che si occupa di innovazione applicata
al settore turistico col principale intento di rilanciare
e valorizzare patrimoni storico-artistici e naturalistici,
puntando su due aspetti fondamentali: “coinvolgimento”
e “comunicazione attiva”.
L'azienda crea esperienze turistiche e culturali interattive sotto forma di avventure animate con tablet e
smartphone, per un visitatore curioso, attento al territorio
e interessato a scoprire luoghi e spazi interni in modo
coinvolgente ed educativo.
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Un nuovo modo di comunicare, far scoprire e valorizzare il territorio dell’Ecomuseo
della Judicaria con le nuove tecnologie. È
il progetto “Judicaria Adventure” di mARc
project, un “tour avventura” in cui l’utente/
visitatore, attraverso l’utilizzo del proprio
smart phone, diventa il protagonista giocando ed esplorando i diversi luoghi. La
sua missione è quella di salvaguardare tutti
gli ecomusei mantenendo viva la loro cultura e le loro memorie, permettendone così
la loro crescita e sviluppo.
Il mentore dell’avventura che accompagnerà il protagonista lungo tutto il suo percorso, è il Sig. Hugues De Varine, il padre
fondatore degli Ecomusei!

scoprire il luogo interessato in modo divertente e coinvolgente.
In ognuna della delle 7 miniesperienze
l’utente protagonista incontrerà uno o più
personaggi caratteristici che lo introdurranno al luogo, racconteranno lui qualcosa
(storia, leggenda, informazioni…) o semplicemente lo aiuteranno e motiveranno a
proseguire nella sua avventura.

Attraverso un lavoro sinergico fra le
diverse parti coinvolte nel progetto, sono
stati sviluppati la sceneggiatura e la trama
di gioco, create le illustrazioni, le animazioni, le musiche e altri strumenti utili per
comunicare ai visitatori dell’ecomuseo , le
informazioni raccolte.
Il posizionamento e l’utilizzo di dispositivi Beacon (Bluetooth) nei luoghi di
maggior interesse storico culturale consentiranno ai visitatori di vivere una mini
esperienza di gioco atta a valorizzare e far

Il progetto ha avuto avvio grazie a MUSEUM-FI, iniziativa di Trentino Sviluppo,
un momento di condivisione pensato per
matchare gli innovativi progetti di aziende
ICT con le attuali necessità di musei e istituzioni culturali. Il progetto Judicaria Adventure è stato uno dei 5 progetti innovativi
scelti, supportato e finanziato dal Creative
Ring Challenge, bando nato nell’ambito del
progetto CreatiFI, promosso dalla Commissione Europea, per diffondere le tecnologie
FIWARE al mondo delle Industrie Creative.

L’Ecomuseo della Judicaria sarà un
progetto pilota ma l’idea è di creare un
prodotto che consenta di rafforzare e promuovere la rete eco museale trentina facendone conosce storia, cultura, bellezze e
tradizioni locali.
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01
Museo dell’Alpinismo

dati
Progetto a cura di

Massimiliano e Ferdinando Mandarini

Sito

www.marchingenio.eu

Fotografie degli autori
Committente

Ecomuseo delle Orobie
(Comunità montana di Scalve Comune di Colere)
Importo: €600.000
(finanziato da Regione Lombardia)
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Ecomuseo delle Orobie,
Lombardia
L’attività mineraria, presente in tutta
la val di sclave sin dai tempi più antichi,
cessò alla fine degli anni 70 lasciando le
miniere e I luoghi circostanti al naturale
degrado. Questi luoghi, ormai abbandonati, costituiscono un’importante patrimonio sia per lo sviluppo del turismo
sia per le generazioni future. Valore aggiunto è la loro ubicazione: circondati da
un affascinante paesaggio orobico dalla
natura fiorente e dalle alte vette delle
pareti dolomitiche della Presolana.
Il progetto del Museo dell’Alpinismo
ha previsto il recupero dell’ex-baita Trieste ormai dismessa e la sistemazione
del terreno attiguo alla struttura.
Nei due edifici contigui sono previste diverse funzioni, una sala espositiva
con annessa un’aula didattica, che può
essere ampliata verso l’esterno, ed una
foresteria in grado di ospitare numerosi
avventori in stanze pensate come quelle
dei minatori ma dotate di un maggiore
comfort.

Il terzo elemento è pensato al piano
terra come un centro accoglienza dell’Ecomuseo delle Orobie declinato quale
spazio di racconto delle antiche vie alpinistiche e di formazione e preparazione
alle attività escursionistiche e alpinistiche di tutto il comparto della Presolana
dell’ecomuseo.
Al piano superiore si propongono
nuovamente degli alloggi di supporto ai
visitatori ed a integrazione delle attività
dell’adiacente rifugio.
Le aree esterne in vicinanza dell’ingresso delle antiche miniere da poco
riaperte, oltre ad essere magnifici punti
di osservazione, sono state ripensate
quale grande terrazza balconata di osservazione del paesaggio alpino della
valle dell’ecomuseo con spazi dove rilassarsi ed entrare in contatto con la
natura del luogo attraverso laboratori
didattici per le scuole e i visitatori in
relazione all’itinerario escursionistico
delle Orobie.

L’Ecomuseo
e la Presolana
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02
Museo delle Miniere,
Val di Sclave

L’attività mineraria, presente in tutta
la val di Sclave sin dai tempi più antichi,
cessò alla fine degli anni 70 lasciando le
miniere e i luoghi circostanti al naturale
degrado. Questi luoghi, ormai abbandonati, costituiscono un importante patrimonio
sia per lo sviluppo del turismo sia per le
generazioni future. Valore aggiunto è la
loro ubicazione: circondati da un’affascinante paesaggio orobico dalla natura fiorente e dalle alte vette delle pareti dolomitiche della Presolana.
Il progetto del Museo dell’Alpinismo
ha previsto il recupero dell’ex-baita Trieste ormai dismessa e la sistemazione del
terreno attiguo alla struttura.
Nei due edifici contigui sono previste
diverse funzioni, una sala espositiva con
annessa un’aula didattica, che può essere
ampliata verso l’esterno, ed una foresteria
in grado di ospitare numerosi avventori in
stanze pensate come quelle dei minatori
ma dotate di un maggiore comfort.
Il terzo elemento è pensato al piano
terra come un centro accoglienza dell’Ecomuseo delle Orobie declinato quale
spazio di racconto delle antiche vie alpinistiche e di formazione e preparazione
alle attività escursionistiche e alpinistiche
di tutto il comparto della Presolana dell’ecomuseo.

dati
Progetto a cura di

Massimiliano e Ferdinando Mandarini

Sito

www.marchingenio.eu

Fotografie degli autori
Committente

Ecomuseo delle Orobie
(Comunità montana di Scalve Comune di Colere)
Importo: €600.000
(finanziato da Regione Lombardia)
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Al piano superiore si propongono nuovamente degli alloggi di supporto ai visitatori ed a integrazione delle attività dell’adiacente rifugio.
Le aree esterne in vicinanza dell’ingresso delle antiche miniere da poco riaperte, oltre ad essere magnifici punti di
osservazione, sono state ripensate quale
grande terrazza balconata di osservazione
del paesaggio alpino della valle dell’ecomuseo con spazi dove rilassarsi ed entrare in contatto con la natura del luogo
attraverso laboratori didattici per le scuole
e i visitatori in relazione all’itinerario escursionistico delle Orobie.
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03
Cultural forum

Spazio eventi ecomuseo delle Orobie, tempo libero, cultura, arti e spettacolo presso Colere.
Al blocco principale, costituito dall’area ludico-sportiva, si aggregano due
corpi minori: il primo, affiancato e connesso in quanto attrezzatura di servizio
all’attività principale mentre l’altro corpo, distaccato ed autonomo, è destinato
ad attività culturali.
In particolare quest’ultimo è collocato ad una quota inferiore al blocco
principale nel rispetto dell’orografia dei
luoghi viene ad integrarsi nel contesto
stante al presenza di un collegamento a
mezzo scala, dispone di area attrezzata
di contorno oltre a quella panoramica
ricavata nel lastricato di copertura.
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Sguardi
01
Padiglione delle Lande di
Guascogna a Sabres
Bruno Mader
a cura di Micol Fronza

Le sale interne - le partizioni bianche
riflettono la luce, il minimalismo accentua
l’effetto della carpenteria in legno

dati
Luogo Sabres
Progettisti Bruno Mader
Collaboratori Michael Guzy, assistente

architetto, Escoubet-Tarricq architetti
associati

Consulenze

Paesaggisti Acanthe-Mutabilis
Strutture in legno Batut BET
Ingegneria dei fluidi Choulet BET
Economisti Ducroux
Scenografie In Site
Impresa di carpenteria e facciate in Legno
Coppet
Committente Parco naturale
regionale delle Lande di Guascogna
Date studi preparatori da dicembre 2003
a gennaio 2006 - realizzazione da luglio
2006 a marzo 2008
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Nell’estate del 2008 é stato riaperto
al pubblico uno dei primi ecomusei di
Francia - creato nel 1960 a Marqueze
- a seguito dei lavori di ristrutturazione
ed ampliamento che lo avevano interessato dall’estate del 2006.
L’elemento principale del progetto, il
“Padiglione delle lande di Guascogna”
sviluppa un’architettura contemporanea
che prende come riferimento il contesto
locale. Nonostante la notevole superficie e la forma architettonica audace,
esso si integra perfettamente con l’ambiente circostante dialogando con la linearità delle vie e dei binari dei treni,
con la volumetria dei padiglioni vicini e

con le facciate a pannelli dei capannoni
tradizionali. A seconda dell’angolazione da cui lo si osserva, si può leggere
come un unico edificio dalle forme ampie e flessibili, o come un insieme di più
edifici le cui masse fanno eco agli edifici della stazione e del borgo di Sabres.
L’edificio è stato costruito utilizzando sia per la sua struttura che per il suo
involucro una grande risorsa locale, il
pino marittimo.
La sua espressione architettonica
deriva principalmente dalla leggibilità e
dalla razionalità della sua struttura.

Vista sud-est
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L’ingresso ed il sistema di brise-soleil che caratterizza le facciate

Assonometria

Pianta piano terra
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Tale struttura si compone di una serie di portali in legno lamellare di pino,
disposti parallelamente su di una griglia
ripetitiva di 120 cm, rinforzati da pannelli OSB (triplo strato) o in legno truciolare (CTBH) per i binari espositivi.
Il principio strutturale permette un
costo di realizzazione molto basso nonostante i volumi da 5 a 6 metri di altezza e le limitazioni imposte dal DMF
(Direzione dei Musei di Francia) riguardanti la sicurezza e l’igrometria dell’aria
(la metà dell’edificio usufruisce dell’apparato per l’aria condizionata).
Un vasto sistema di ombreggiatura
avvolge i volumi del Padiglione. Tale
sistema, costituito da lamelle di pino
trattato termicamente (rettificato) riveste le zone piene e le zone vetrate
indifferentemente.
L’edificio è destinato a molteplici
usi: magazzini e logistica dell’ecomuseo, sale d’esposizione temporanea o
permanente, sala conferenze, spazio
pedagogico.
Considerando la storia del territorio
delle Lande e dei cambiamenti fisici,
economici e sociologici che hanno dato
forma al suo paesaggio, il tema soggiacente dell’ecomuseo e più ancora del
Padiglione è lo sviluppo durevole.
L’esposizione permanente traccia la
storia del territorio delle Lande.
La grande sala per l’esposizione
temporanea offre un ampio volume illuminato zenitalmente che si apre sul
paesaggio, come per sottolineare le
proposte del Padiglione sull’ecologia e
lo sviluppo del territorio.
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Vista sud ovest - la presenza dei binari ricorda le origini ferroviarie del luogo
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02
Nuovo edificio per
l’accoglienza e sala per le
esposizioni dell’Ecomuseo
del Paese di Rennes
Guinèe-Potin Architectes
a cura di Micol Fronza

Aperto al pubblico nel 1987, l’Ecomuseo del Paese di Rennes è stato ingrandito per ospitare nuove esposizioni
e per valorizzare al meglio le proprie
collezioni. Da ventitre anni, l’istituizione
mira scrupolosamente allo sviluppo di
nuove tematiche, all’arricchimento delle sue collezioni per preservare e valorizzare ció che costituisce l’identitá della regione, le sue tradizioni artigianali,
il suo saper-fare culinario, i prodotti
dell’allevamento.
Situato nella periferia di Rennes, il
sito è noto per le sue qualitá che meri-

Hall e sala d’accoglienzaone info point

dati
Luogo Rennes
Progettisti Guinée-Potin Architetti (Hervé

Potin e Anne-Flore Guinée)
Collaboratori: Solen Nico, architetto capo
del progetto, agenzia Guinée-Potin
Consulenza Isateg Atlantique, ufficio di
consulenza, Nantes – OPC e DET
Lotti tecnici Isabelle Lainel
Responsabile dei lavori Isateg Atlantique
Committente Metropoli di Rennes/Ecomuseo del Paese di Rennes
Date Concorso marzo 2007
Inizio dei lavori ottobre 2008
Fine lavori novembre 2009
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tano di essere preservate, tra cui in primo luogo un boschetto esistente, vero
scrigno del verde.
Partendo dalle qualitá ambientali,
lo studio di architettura Guinée Potin
ha proposto la costruzione di un „edificio icona, dalla scala generosa“, vera
e propria vetrina per l’Ecomuseo. La
scelta ha condotto ad un rivestimento
in legno a motivi geometrici.
Per tener conto della topografia e
della preestistenza del vecchio edificio per l’accoglienza, il nuovo edificio é
orientato sull’asse est-ovest, cosa che

permette di conservare il 70% degli alberi del bosco esistente. Per altro, questo orientamento assicura una visibilitá
completa dell’edificio che richiama la
casa coloniale de “La Grande Bitinais”.
La sua compattezza assicura ugualmente una forte inerzia termica.
L’organizzazione funzionale del progetto articola chiaramente lo spazio per
l’esposizione e la parte amministrativa
intorno ad uno spazio di accoglienza
al pubblico, in una logica di fluiditá e
di leggibilitá degli spazi. La Hall ha un
ruolo di identificazione e di rappresen-

tanza dell’Ecomuseo del Paese di Rennes. Attraverso l’utilizzo di materiali naturali (partizioni e rivestimenti in legno,
pavimenti in linoleum naturale) ed una
scelta dei colori in armonia con il contesto, la sala di accoglienza guadagna
un posto privilegiato ed è vissuta come
il luogo di iniziazione ad un percorso
scenografico.
Lo spazio per l’esposizione occupa
la zona ovest del progetto. L’altezza di
4,5m permette l’installazione di sistemi
di illuminazione e/o equipaggiamento
scenografico.

La sala, che ha come colore dominante il nero, per motivi scenografici, si
affaccia principalmente sul boschetto
di ciliegi grazie a delle aperture a fisarmonica. A sud, l’illuminazione naturale
si fa piú discreta.
Cosí definito e inteso, l’estensione
dell’Ecomuseo apre il campo all’esplorazione del rapporto tra l’uomo e l’ambiente, favorendo al massimo gli scambi tra le persone e riducendo le forme e
gli effetti per aumentare il valore d’uso.
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Entrata principale del nuovo edificio
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Pianta primo piano

Hall e biglietteria
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Pianta piano terra

Facciata nord, lato parco
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Vista nord immersa nella vegetazione circostante
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03
The Floating Piers
Christo and Jeanne-Claude
a cura di Roberta Di Filippo
e Roberto Salvischiani

Foto di Roberto Salvischiani
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Partendo dal titolo di questo numero della rivista “Ecomusei”, ci siamo allontanati dall’accezione tradizionale ed
istituzionale del termine per allargare
lo sguardo ad altre realtà che fanno del
territorio un museo a cielo aperto. Portiamo due casi per noi esemplari:
-Wundercammer Trento, un museo
che raccoglie e cataloga luoghi presenti nel tessuto urbano, interpretati da chi
vive o attraversa la città
-The Floating Piers su Lago d’Iseo,
l’opera d’arte di Christo e Jeanne-Claude in cui il paesaggio è materia stessa
dell’opera.
Il territorio del Lago d’Iseo già “museo
a cielo aperto” per l’insieme di borghi, percorsi, santuari, reperti, tradizioni che raccoglie, per 16 giorni ha ospitato un’opera
d’arte unica, dal linguaggio contemporaneo, che ha risaltato il territorio stesso e
la popolazione.
Il progetto fu concepito nel 1970 e nel
2014 Christo scelse il Lago d’Iseo, per
la sua ambientazione suggestiva, per far
ritorno con una sua opera in Italia dopo
40 anni.
Per soli 16 giorni si è potuto fruire
dell’opera d’arte attraversando il lago a piedi da Sulzano a Monte Isola e fino all’Isola
di S. Paolo.
Dalla passerella ondeggiante si è potuto ammirare il paesaggio circostante da
punti di vista inconsueti, a piedi nudi e insieme a migliaia di persone che hanno preso parte a questa installazione, diventando
parte di essa.
The Floating Piers ha creato sulle acque del Lago d’Iseo un percorso pedonale
di 3 Km composto da pontili larghi 16 metri
e alti 50 centimetri dai bordi degradanti, ricoperti da 100.000 metri quadrati di tessuto color giallo-oro-arancio che ha rivestito
anche parte delle strade di Sulzano e Peschiera Maraglio.
Dopo 16 giorni tutte le componenti
dell’opera saranno rimosse e dismesse
attraverso un processo industriale di riciclaggio.
L’opera è stata concepita per essere
ammirata dall’alto delle montagne che circondano il lago, dalle strade ma anche dalla barca e, ovviamente, passeggiando sui
pontili stessi.
L’acqua, il vento, il sole fanno tutti parte
integrante del progetto.
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04
Wunderkammer_Tn
Collezioni di Immaginari
Urbani – Decostruzione
costruttiva di un museo
Cristina Mattiucci

Cristina Matiucci, architetto PhD, svolge
da circa 10 anni attività di ricerca presso
l’Università degli Studi di Trento ed in altri
contesti internazionali, sia accademici
che indipendenti. I temi di cui si occupa
riguardano prevalentemente le molteplici
declinazioni dello spazio pubblico e delle
relazioni spaziali e territoriali che esso
esplicita, nell’ambito disciplinare degli
Studi Urbani e Paesaggio. È attualmente
docente di Pianificazione Territoriale
presso il Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale di unitn.
È coinvolta in Wunderkammer_Tn come
Responsabile Ricerca.

I corsivi sono tratti dalle comunicazioni di Wunderkammer_Trento (http://www.wunderkammer.tn.it).
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Wunderkammer_Tn nasce circa
due anni fa dalla felice intuizione di due
artisti con base in città – Giusi Campisi
e Luca Bertoldi – che hanno dato vita
ad un gruppo multiforme, aperto e mutante che da allora produce e realizza
a Trento un’esperienza museale dalle
modalità sempre sperimentali, attraverso diverse attività ed iniziative o più
prolungate nel tempo – come la collezione in se’ – o puntuali e contingenti come gli incontri dai diversi format, dalla residenza d’artista in Grand Tour, al
workshop, all’esposizione – che hanno
dato vita a questo museo che colleziona Immaginari Urbani.
Il museo è nato (anche) dall’intenzione di elaborare le sollecitazioni di
Giorgio Agamben - in Profanazioni, del
2005- sui rischi di indebolimento della
cultura e del valore delle differenze, che
la crescente museificazione del passato sta producendo, rendendo il Museo
stesso “il luogo topico dell’impossibilità
di usare” da cui si sono via via ritirate
i contenuti, dall’arte, alla religione, alla
filosofia, alla politica. Nella consapevolezza che tale museificazione del
mondo spossessa dunque l’esperienza
dei luoghi vissuti, Wunderkammer_Tn
ne propone dunque una sorta di demuseficazione, proponendo dell’esperienza stessa una serie di possibilità in
cui ognuno che partecipa al/del progetto può sperimentare.
Consapevolmente,
Wunderkammer_Tn è anche - e soprattutto - la
città, la meravigliosa eterogeneità a
cui rendere omaggio, una molteplicità
preziosa e sfuggente di fatti urbani di
cui fare esperienza. Il movimento circolare che attraversa la stanza delle
meraviglie, tra pubblico e privato, tra
individuale e collettivo, tra memoria
e attualità, viene rimesso in moto per
provocare un corto circuito nella separazione, effetto della “museificazione del mondo”.
A partire dalla destrutturazione di
una delle istituzioni culturali più consolidate, WUKA_Tn
reimmagina il concetto stesso di
museo reimmaginando le possibilità di
appropriarsi di un’esperienza urbana,
con tutte le memorie e le storie che
essa contiene, rendendolo luogo “delle
possibilità di usare” e declinando tutto il

progetto come un vero e proprio museo,
che di volta in volta entra in relazione
con le sue proprie modalità per certi versi parassitarie con le istituzioni culturali
più consolidate e tradizionali.
Molte delle iniziative di Wunderkammer_Tn esaltano la dimensione attiva
e collettiva da parte di chi partecipa al
museo, riconoscendo in essa la possibilità di riappropriarsi di un’esperienza urbana, di cui suggerisce alcune modalità,

Inaugurazione - Foto di Pierluigi Cattani Faggion

ovvero ne presenta luoghi e possibilità,
lasciando tuttavia a ciascuno la scelta di
declinarla secondo i propri modi.
Sin dalle sue forme prime costitutive. L’Archivio che ne raccoglie la Collezione, infatti, esiste in funzione delle
donazioni realizzate da cittadine e cittadini, nonché dalle persone che abitano
Trento, che vengono acquisite secondo
una metodologia rigorosamente scientifica, ovvero con l’esame e la selezione

da parte del Comitato Scientifico, quindi
con l’acquisizione e la catalogazione secondo metodologie classiche di schedatura d’archivio, che consentono di datare
l’elemento, localizzarlo se materiale, descriverlo per i suoi attributi e comprenderne il senso nella collezione, mediante
la descrizione dell’acquisizione e l’identificazione di parole chiave connotative,
che identificano tag per successive ricerche di elementi analoghi.
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Mobilità sociale - Foto di Pierluigi Cattani Faggion

La Collezione di Wunderkammer è
una raccolta di sguardi, un assortimento
di immaginari, che nel loro essere molteplici ed eterogenei vanno a costituire
un discorso collettivo sulla città.
Wuka_Tn è un museo nomade. Le
sue azioni generano relazioni diffuse sul
territorio, che di volta in volta “esplodono”
dell’esperienza contingente e simultanea
e tendenzialmente temporanea, e poi si
chiudono e concludono senza lasciare
necessariamente nello spazio presidi
che si accavallino a quelli più sottili da
cui sono nate. Come se avvenisse una
sorta di coagulazione delle esperienze
contestuali, profondamente locali, in una
temporalità contingente, che è processuale nel creare una rete con la risorsa
locale – sia essa la persona o le persone
che ha/hanno attivato l’esperienza, o il
gruppo che la sta vivendo, o la memoria
che richiama, o ancora l’immaginario che
produce – che altrove non potrebbe realizzarsi e senza la quale, di converso, il
museo non si realizzerebbe.
Come per ‘78’ che in occasione
dell’assassinio per mano fascista a Milano il 18 marzo 1978 di Fausto e Iaio
- Lorenzo Iannucci e Fausto Tinelli, la
cui casa in via Pascoli è parte della Col46

lezione del Museo - ha realizzato nella
Cappella del Simonino una proiezione
temporale in quella giornata di quasi 40
anni fa a Milano, con la trasmissione di
documenti di repertorio di Radio Popolare, con l’Associazione amici e famigliari di Fausto e Iaio libri e pubblicazioni
in consultazione a cura della Biblioteca
comunale di Trento e dell’Archivio del
Novecento della Biblioteca del Mart,
una mostra itinerante dei compagni di
Liceo Artistico I, Milano 1978 e varie
performance musicali.
In questa azione, come già in ‘ACQUISIZIONI’, il 24-27 ottobre 2014,
Wuka_Tn ha aperto le proprie sale per
restituire alla città alcuni luoghi normalmente inaccessibili al pubblico, come
la Cappella del Simonino, che appartiene alla storia pubblica, ma ne è luogo
privato. L’azione dunque, oltre i singoli
dispositivi che la compongono, propone
la cornice per tutte quelle cose che si
possono apprendere solo vivendo concretamente un determinato fatto urbano,
che dalla conoscenza di chi lo vive.
In questi anni, Trento si è rivelata
come un contesto molto stimolante per
sperimentare questa demuseificazione
che reinterpreta la possibilità di realizzarvi un museo: è una città in cui la storia e

la cultura locale hanno sedimentato alcune narrative consolidate, il cui spessore
è leggibile entro i luoghi più noti e frequentati, che tuttavia spesso circoscrivono e oscurano gli immaginari urbani
minuti che le singole e diverse esperienze hanno prodotto e producono e che il
progetto colleziona e mostra.
Ma non solo, Wunderkammer_Tn
guarda alla città contemporanea, quella
che interroga se stessa, ponendo con i
suoi luoghi domande ineludibili.
Come nel caso di ‘mobilità sociale’
che da giugno ad agosto 2015 ha realizzato incursioni di cittadini nell’area
abbandonata ex Italcementi, nel cuore
della città di Trento, un invito ad abitare
il vuoto urbano con attività auto organizzate di riappropriazione temporanea.
Il tema, in questo caso, non è stato
tanto in sè quello di inserirsi nelle forme

del dibattito sul futuro della città, su cui
si sono spesi e si spendono già abbastanza opinioni, ma proprio la materialità
del vuoto di per sè, di uno spazio vuoto,
che chiede alla città di essere qualcosa,
mostrando di se stesso alcuni potenziali
minuti, nello starci delle cose che con
‘mobilità sociale’ si sono realizzate.
Il vuoto è parso inoltre l’unico luogo possibile ove proiettare immaginari.
L’esperienza è infatti nata - ed è stata
possibile - proprio nella sequenza indisciplinata delle cose che le persone,
mettendovi piede, oltre il cancello, riuscivano a immaginare di poter fare come il campo base e climbing il picnic,
l’aperitivo o la costruzione del forno e la
cottura della ceramica raku - che non
funzionalizzano lo spazio, ma materializzano un desiderio.
Rispetto alla città quell’azione per

esempio ha teso per un momento ad
attivare luoghi e spazi che stanno li’, potenti nel loro vuoto, senza tuttavia voler
far corrispondere quelle azioni con indicazioni di funzioni, come farebbero laboratori urbani diversamente altrimenti
strutturati.
L’esperienza di proiezione di immaginari, lascia intenzionalmente il vuoto
della città alla città.
Wunderkammer Trento è un museo,
un’ azione artistica, un gesto politico,
un’ acrobazia. Il museo raccoglie e
cataloga i luoghi presenti nel tessuto
urbano interpretati da chi vive o attraversa la città, si tratta di frammenti su
cui lo sguardo soggettivo imprime un
significato particolare, nato dall’ uso,
dall’ affetto, dalla conoscenza.

Acquisizioni - Foto di Pierluigi Cattani Faggion
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Biennale
Biennale di Venezia 2016
Reporting from the front
Roberta Di Filippo,
Roberto Salvischiani

È la biennale di tutti, non ci sono distinzioni di età, genere, fama tra i protagonisti e non parliamo solo di architetti ma anche di clienti, amministratori,
politici che hanno appoggiato progetti
esemplari.
È una biennale che racconta la situazione attuale dell’architettura o almeno le potenzialità che abbiamo ancora a disposizione.
Le parole chiave di questa biennale
sono: pertinenza, etica, buonsenso,
inventiva, ricerca.
Stiamo vivendo una professione
diversa dal passato che ci fa esplorare nuove risorse, creatività e che ci fa
riscoprire nuove capacità. Abbiamo a
che fare con budget limitati, vincoli restrittivi, burocrazia ed ottusità, ma cerchiamo nuovi materiali, abbiamo nuovi
strumenti a disposizione da usare per
garantire sempre un prodotto originale,
l’architettura può ancora fare la differenza!
Ecco alcune “notizie dal fronte”
esposte in mostra, architetture che rispondono a problemi a noi vicini, altri
apparentemente più lontani e più gravi
ma che ci portano a riconoscere che
“l’urgenza attuale è la speranza” di cui
parla il presidente della Biennale Paolo
Baratta.
-“Il lavoro di Adna in Romania”,
racconta di un’architettura di qualità
contro la mediocrità del mercato immobiliare. Quest’ultimo è un settore, dice
Aravena, in cui è difficile dimostrare
che esiste un problema. Le esigenze
basilari sono soddisfatte, quindi, non
c’è nessuna vita o crisi umanitaria in
gioco, nessun senso di urgenza nel trovare soluzioni. Nella maggior parte delle ipotesi, la risposta è un’architettura
“accettabile”, nella peggiore la mediocrità moltiplicata per ettari...
-”L’opera di Luigi Snozzi tra radicalismo e buonsenso” racconta la
storia di Luigi Snozzi a Monte Carasso,
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nel Canton Ticino. Tutto iniziò quando
nel 1968 venne incaricato di progettare una scuola elementare ed egli rifiutò
perché il sito si trovava all’esterno dei
confini della città, nei pressi di un’autostrada. Il suo rifiuto e la riformulazione
del progetto nell’ex convento situato
nel centro del paese, hanno segnato il
suo rapporto con Monte Carasso, fino
alla proposta, nel 1978, di un nuovo regolamento edilizio fondato solo su sette norme fondamentali. L’ottava, regola
aggiunta e non scritta: un progetto che
va in deroga alle norme prestabilite, ma
che dalla Commissione di Controllo risulta di precisa lettura del sito, può essere approvato.
-“La guerra della curvatura”, racconta la ricerca di Ochsendorf, Block
e Dejong per realizzare nuove strutture che lavorando solo a compressione,
permettano il risparmio di materiale
con conseguente riduzione di peso
complessivo dell’opera, costi, tempi di
realizzazione e consumo energetico
(dato il minor dispendio per la fabbricazione e il trasporto). Questa ricerca,
basata su ingegneria d’avanguardia,
software e tecnologia robotica per prefabbricati, potrebbe aprire la strada a
un cambiamento globale nel paradigma
delle costruzioni.
-“Kumbh Mela, un insediamento
effimero di sette milioni di persone”,
l’indagine condotta da Rahul Mehrotra
sul Kumbh Mela, il grande Festival Indù
che si tiene ogni dodici anni nell’Uttar
Pradesh sulle sponde del Gange, producendo una città effimera di cinque
milioni di abitanti che termina dopo
cinquantacinque giorni rituali quando la
pioggia e l’aumento del livello del fiume spazzano via l’intero insediamento
non lasciando alcuna traccia. Un caso
estremo di “Urbanismo Effimero”, in cui
si trattano temi molto diversi come la
memoria culturale, la geografia, le infrastrutture, l’igiene, la salute pubblica,
l’amministrazione e l’ecologia.

Sala introduttiva “Reporting from the front” Arsenale, costruito con detriti di Biennale Arte 2015
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-“Un esercito di costruttori, l’opera di Melinda Pathiraja in Sri Lanka”,
occupare i soldati in maniera alternativa
per demilitarizzare una zona di conflitto,
sostituendo le armi con gli attrezzi e impiegando le capacità e la disciplina delle
truppe nell’industria edilizia per costruire edifici scolastici di qualità! Aravena
lo introduce come “caso esemplare di
come per migliorare le cose si possa
iniziare con la realizzazione di un’architettura migliore.”
Quindi tutto è possibile!
A questo punto ci sentiamo di aggiungere una parola chiave: fiducia.
Fiducia nelle nostre capacità, fiducia
nei concorsi, fiducia delle istituzioni che
dobbiamo riguadagnarci e che non sappiamo quando e perché è andata persa.
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Padiglione Singapore “Space to imagine, room for everyone”

Opere di Marte. Marte Architects
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Padiglione Italia “Taking care, progettare per il
bene comune”, team curatoriale TAMassociati.
Tra i progetti esposti la “Casa sociale a Caltron,
Cles” di Mirko Franzoso
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“Affrontare la scarsità utilizzando il fango,
una delle risorse più disponibili della terra”
il lavoro di Anna Heringer in Bangladesh

“Il potere della bellezza come modo per resistere alla banalità”
il lavoro di Aires Mateus

Leone d’Argento per un promettente giovane partecipante,
“Makoko floating school, Lagos, Nigeria” NLE’, Kunlé Adeyemi
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Archivi
01
Disegnare la villeggiatura.
Progetti di vacanza dalle
Dolomiti al Garda
a cura dell’Archivio
del 900 del Mart
9 luglio – 13 novembre 2016
Paola Pettenella

Il prossimo 8 luglio, al piano Mezzanino del Mart, a Rovereto, si inaugura una mostra dedicata al tema della
villeggiatura, che prende spunto dalle
centinaia di progetti architettonici presenti negli archivi del Museo e connessi al tema del soggiorno montano, lacustre e termale nel XX secolo.
È allo spazio del Mezzanino infatti che il Museo affida i suoi focus sui
materiali d’archivio, in una alternanza di
filoni tematici che darà spazio, regolarmente, all’architettura.
Diversi i fondi di architetti e ingegneri trentini cui la mostra attinge, offrendo
una carrellata di documenti che si collocano tra il primo dopoguerra e il secon-

Ettore Sottsass [1892-1953]
«Villa a Tione per il signor Fortunato Brunago. Progetto di massima pianta del pianoterra rialzato e sistemazione del terreno»
di [Ettore Sottsass sr.], 1949 luglio 18
Disegno tecnico, scala 1:100, 1 elaborato: china su carta da lucido; 43,7 x 59,2 cm Sot.I.1.216.1
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do novecento: disegni di Ettore Sottsass
senior per chalet, ville, alberghi e rifugi;
prospettive acquerellate di villette di Giovanni Lorenzi; materiali del fondo Michelangelo Perghem Gelmi, che lasciano intravedere l’evolversi della vacanza quale
fenomeno di massa attraverso progetti
di padiglioni turistici e di edifici condominiali.
Anche altre tipologie di archivio testimoniano in modo trasversale la storia
delle architetture e degli arredi legati alla
villeggiatura: fondi fotografici o editoriali,
come quello di Riccardo Maroni, che preparando le monografie della Collana Artisti Trentini presenta le opere di Giorgio
Wenter Marini o di Giovanni Tiella.
La mostra rende omaggio alla generosità degli eredi, che nel corso del
tempo hanno arricchito i nuclei documentari e gli importanti fondi librari
dell’Archivio del ‘900. I progetti di Ettore Sottsass, da anni consultabili anche
online, sono giunti attraverso il figlio e
poi grazie a Barbara Radice; collage,
elaborati tecnici, fotografie di Perghem
Gelmi sono state donate dai figli in ripetuti versamenti; le tavole di Giovanni Lorenzi, lasciate in comodato dagli
eredi nel 2013, incrementano un fondo
presente al Mart dai primi anni novanta;
ancora, nel 2013 è approdata in Archivio la donazione degli eredi Libera, con
una bella raccolta di disegni.
Al tempo stesso, “Disegnare la villeggiatura” parla di un processo virtuoso interno all’attività del Mart: attraverso la ricerca, le esposizioni e i cataloghi,
il Museo ha contribuito a creare documentazione scientifica e artistica intorno al tema dell’edilizia del novecento in
Trentino. Ce lo mostrano in modo incisivo alcune immagini di grandi fotografi
di architettura, come Gabriele Basilico
e Santi Caleca.

02
Il tema della villeggiatura
Massimo Martignoni

Sono diverse e articolate le traiettorie
dell’architettura che si vanno a infittire, nel
corso del novecento, attorno al tema della villeggiatura. Per quanto non si tratti in
modo esclusivo di una pratica associata
all’evolversi dell’età contemporanea, si pensi alle celebri “smanie” settecentesche del
Goldoni, è comunque un dato di fatto che
la concezione stessa di un godimento del
tempo libero sia, nel mondo occidentale,
una evidente conseguenza di certe consuetudini culturali del XX secolo.
Il diffondersi di una visione più salutistica della vita, il desiderio o la necessità di
un meritato riposo dopo le fatiche del lavoro, l’accesso crescente alle attività sportive,
che Stefan Zweig (Die Welt von gestern)
collegava all’emanciparsi stesso della condizione femminile, sono tutti fattori che

Giovanni Lorenzi [Lavis (TN), 1901 - Trento, 1962]
“Casa tipo B”, anni ‘30-’40 del XX secolo - matita e acquerello su carta, 44 x 60 cm
Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, deposito Marco Lorenzi

spingono la sfera architettonica ad ampliare il proprio raggio di intervento oltre
la dimensione urbana, favorendo o persino
anticipando il profilarsi di alcuni fenomeni sociali di massa. Attraverso modalità e
tempistiche non molto dissimili in Italia, in
Europa e negli Stati Uniti (o anche in altre parti del mondo), numerosi progettisti si
trovano così coinvolti in un piano di rilettura del territorio naturale che da arretrato e
rurale, quando non proprio inaccessibile e
selvaggio, si apre a inaspettate prospettive
di sviluppo.
Con poche sostanziali differenze, a
meno che non si voglia risalire a epoche più
indietro nel tempo, quasi ovunque l’esplorazione e la conquista dell’ambiente poco
o per nulla antropizzato avviene lungo due
fronti distinti. Il primo è costituito dall’impulso
del turismo collettivo, con tutto il corollario di
alberghi marini, lacustri e montani, dei locali
di svago e ristoro, dei rifugi di alta quota, degli impianti termali. Il secondo è vincolato al
principio del possesso personale, dove a imporsi è evidentemente la tipologia della casa
di vacanza mono o plurifamiliare. In parallelo
a tale attività si delinea una complessa rete
infrastrutturale (strade, ferrovie, sistemi funiviari) che assume non di rado accenti epici
per le difficoltà di realizzazione e per l’impegno umano e tecnico profuso: si pensi ai soli
attraversamenti nell’area alpina.
Con un carotaggio che attinge al ricco archivio progettuale del Mart, raccolto
negli anni mediante un’efficace sinergia di
interessi conservativi pubblici e privati, la
rassegna presentata negli spazi del museo
si concentra sull’opera di alcuni progettisti
trentini in tema di villeggiatura. A dominare è, ovviamente, il quadro della montagna,
sfondo inesauribile di suggestioni paesaggistiche e di memorie costruttive, nonché palestra privilegiata per esercitare su di esse
molti intriganti echi della cultura architettonica del XX secolo.
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I maestri trentini
dell’architettura /2
Ambrogio Rosmini e
l’architettura come
eclettismo
Alessandro Franceschini

Giovanni Pock,
Ritratto postumo di Ambrogio Rosmini (1827)
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Ambrogio de’ Rosmini Serbanti (Rovereto, 1741-1818), zio del filosofo Antonio
Rosmini, rappresenta probabilmente il più
significativo architetto attivo in Trentino tra il
Settecento e l’Ottocento e incarna un ideale
interprete delle sensibilità estetiche legate
al Secolo dei Lumi. Architetto, urbanista e
pittore, figlio primogenito di Giovanni Antonio e della contessa Margherita Fedrigotti
d’Ochsenfeld, fu una figura di grande rilievo
culturale e non solo per quanto riguarda l’architettura e l’urbanistica, nella Rovereto del
tempo. La sua storia professionale, infatti,
è indissolubilmente legata alla città natale,
dove perseguì un’attività di alto livello, una
generosa operosità di collezionista e bibliofilo e un eccellente ruolo pubblico, che lo
portò a ricoprire diverse cariche a cavallo
del 1800.
Il quel periodo, la città della quercia,
stava vivendo un’importante epoca di sviluppo economico e culturale. Già nel corso
del Cinquecento e del Seicento, il nucleo
urbano originario di Rovereto aveva subìto
importanti trasformazioni, ma è con il Settecento che avvengono le trasformazioni
architettoniche più significative che hanno
creato l’immagine della città arrivata fino
ai giorni nostri. La fioritura culturale di quel
tempo è certamente testimoniata dalla fondazione dell’Accademia degli Agiati – nata
nel 1750 per iniziativa di alcuni giovani intellettuali roveretani, cresciuti alla scuola di
Girolamo Tartarotti e tutt’ora operante – ma
anche dalla presenza di alcune famiglie nobiliari capaci di mecenatismo artistico e dal
protagonismo dei mestieri (i Tintori, i Sartori,
i Callegari) e di alcune fondazioni conventuali (Cappuccini, Carmelitani e dei Padri di
San Rocco). Durante il Settecento, infatti,
Rovereto vive un’importante stagione economica caratterizzata da un’intensa attività
commerciale e da una capillare lavorazione
del baco da seta e dell’industria tessile.
Sulla spinta di questa importante fase
di sviluppo economico e urbanistico, vengono coinvolti lapicidi e maestri muratori con
formazioni e provenienza diverse: alcuni di
origine lombarda, altri trentina. Proprio in
questo panorama, Ambrogio Rosmini rappresenta un caso eccezionale, quasi un archetipo di quello che diventerà, molto dopo,
il mestiere di architetto: non era né lapicida,
né maestro muratore, ma un intellettuale
emancipato che, grazie alla sua condizione
sociale, aveva potuto viaggiare e studiare

fuori dai confini provinciali, in particolare a
Roma. Tuttavia, questa erudizione, si accompagna a un amore per la concretezza
del mestiere che lo portano a creare opere semplici e misurate, ma arricchite di un
percepibile rigore classico di estrazione
erudita. Rosmini era dotato di una cultura
architettonica «eclettica, alimentata soprattutto durante il soggiorno giovanile romano
presso l’Accademia di San Luca, poi sedimentata in un ripensamento provinciale e
misurato di direzione neocinquecentesca»
(Togni, 1969).
I tratti biografici del maestro si possono
evincere da un documento di grande interesse: un opuscolo pubblicato nel 1823, a
soli cinque anni dalla morte, da Giuseppe
Telani che, per conto della I.R. Stamperia
Marchesani di Rovereto, rese pubbliche le
«Notizie intorno alla vita e a molte opere
di Ambrogio de’ Rosmini Serbati Roveretano». Il volume, costituito da quarantadue
pagine densamente scritte, ha un carattere
essenzialmente agiografico e la scrittura fu
possibile grazie al determinante contributo

Chiesetta di S. Osvaldo - Fotografia di Luca Chistè

di Antonio Rosmini, che fornì all’autore una
puntuale nota biografica sullo zio.
Nato a Rovereto il 7 luglio del 1741,
Ambrogio visse il classico percorso formativo che caratterizzava i giovani della nobiltà
austro-ungarica: dopo l’infanzia trascorsa
nella città nativa, si trasferì a Innsbruck per
studiare filosofia e quindi a Bologna e a Urbino per perfezionare gli studi di diritto. A 19
anni, nel 1760, si trasferì a Roma, per seguire il bisogno di sperimentare il suo interesse
verso l’arte. Nella città capitolina, dove trova un ambiente estremamente stimolante
e ricco di occasioni di apprendimento, frequenta l’Accademia del nudo, diventando
allievo di Pompeo Batoni (per la pittura) e
di Cristoforo Unterpergher (per il disegno).
L’esperienza romana durò tre anni e venne
bruscamente interrotta dalla chiamata del
padre che lo invitava a rientrare in patria
per occuparsi della gestione del patrimonio di famiglia. Il rientro a Rovereto segna
l’inizio di una nuova vita i cui ritmi lo accompagneranno fino alla morte, in un doppio
binario esistenziale caratterizzato, da un

lato, dall’attività rigorosa e meticolosa di
amministratore dei beni di famiglia, dall’altro dalla tensione all’arte e al bello, di cui
la sua attività di architetto rappresenta una
delle espressioni più alte.
L’occasione per sperimentare la vocazione verso l’architettura arriva nel 1771,
quando partecipa a un concorso di progettazione per la costruzione del Magazzino
del grano. Rosmini risulta vincitore della
gara, con un progetto semplice ma rigoroso,
che non cede mai alla tentazione della decorazione e dell’artificio fini a se stessi. L’edificio, tutt’ora esistente, ospita la Biblioteca
civica di Rovereto e altre funzioni culturali,
come la sede dell’Accademia degli Agiati.
Si tratta di un’architettura che, pur essendo concepita con uno scopo “produttivo”, è
dotata di un’evidente compostezza e di una
sobrietà formale che la rendono facilmente
identificabile nel panorama architettonico
roveretano.
Il progetto di Rosmini ebbe la meglio
su quello elaborato dall’architetto lombardo

Clemente Colomba, che operava in Trentino, in quegli anni, assieme al padre Andrea.
La proposta vincitrice si articolava in un edificio su due piani molto ampio, scandito in
diciannove finestre alternate da un sistema a lesene: al piano terra un colonnato
esterno ad archi pieni offriva al pubblico la
possibilità di fruire di un passaggio coperto
e donava all’edificio leggerezza e unitarietà.
Tuttavia il Consiglio comunale roveretano,
chiese al progettista delle sostanziali modifiche legate all’articolazione dei sotterranei
e alla composizione della facciata. L’anno
successivo, quindi, Rosmini presentò un’altra versione del progetto che ricevette l’elogio di tutto il Consiglio. Descriveva così
l’edificio lo stesso Rosmini: «la situazione
della facciata che fiancheggia immediatamente la Via Nuova, in ogni tempo frequentatissima, porta — e ciò è il sentimento
di molti — qualche impegno di decorazione
maggiore di quello che si converrebbe ad
un semplice magazzino in altra remota parte fabbricato» (Crespi, 1997).
Il nuovo progetto, di cui è stata realizzata
solo una parte, presentava un’ampia facciata suddivisa in tre settori separati da bugnato verticale, al centro di ognuna delle quali
era previsto un portale d’ingresso finemente
decorato. Le finestre vennero ridotte da diciannove a quindici, e tutto l’edificio alzato
di un piano, tanto da definire una forma più
compatta. Come è possibile verificare oggi,
il progetto non venne realizzato secondo il
disegno predisposto dal Rosmini, mantenendo, tuttavia, una fedeltà di fondo. Furono realizzati nove interassi anziché quindici,
con due portali anziché tre. Venne inoltre
a scomparire la tripartizione della facciata,
mentre il bugnato venne lasciato solo per gli
spigoli della fabbrica.
L’edificio divenne ben presto uno dei
più importanti della città. Ecco come lo zio
dell’architetto, Antonio, descriveva l’architettura: «nel Magazzino, di cui non furono
eseguiti che solo due terzi, si ammira una
particolare armonia di tutte le proporzioni,
una sobrietà di ornati e nello stesso tempo
una graziosità e sveltezza nelle sagome che
non si può immaginare niente di più perfetto. Nel cornicione specialmente compie con
somma eleganza l’edificio. Tutto è fatto in
quest’opera con sommo giudizio e provveduto alla solidità, alla comodità e alla conservazione dei grani nel miglior modo e si
può asserire senza ingannarsi che mostra
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questa fabbrica il miglior stile del Sammicheli» (Rosmini, 1823).
Il secondo edifico degno di essere analizzato è quello rappresentato da Palazzo
Fedrigotti, anch’esso collocato lungo Corso
Bettini, probabilmente il migliore esempio di
tutta la produzione del Rosmini. L’edificio, che
può ricordare, nella sua forma architettonica,
Palazzo Farnese di Caprarola del Vignola, è
costruito su una pianta di forma sostanzialmente quadrata (40x45 metri), dentro alla
quale è inscritto un cortile a forma circolare, avente un diametro di 16 metri. Attorno
a questo vuoto architettonico, che al terzo
piano presenta alcune finiture dall’eco tardo-barocca, sono collocati simmetricamente, diversi ambienti a uso dei residenti. Due
piani sotterranei si estendono sotto il corpo
settentrionale del fabbricato, mentre la pianta
presenta caratteri di simmetria tipici dell’architettura neoclassica.
Come annota Togni (1969), «il cortile
rosminiano è molto più chiuso, più casalingo per così dire, e gli avancorpi del secondo
piano sono molto più abbondanti rispetto a
quelli vignoleschi. Al piano terra è un poco
soffocato; semmai riesce più gustosa, più
movimentata ed armonica la visione dall’alto,
dalle finestrelle della soffitta, al terzo piano,
grazie anche al gioco molto mosso dei tetti, coperti da coppi in cotto: quello circolare
del piano nobile, quelli trapezoidali dei quattro
avancorpi e quelli a capanna del perimetro
del palazzo».
A differenza di quanto avviene all’interno
del cortile, la facciata del palazzo visibile da
Corso Bettini è severa e compassata, come
se l’architetto avesse voluto distinguere, con
l’utilizzo di questi due diversi linguaggi, tra
l’immagine pubblica dell’architettura e quella
domestica, rappresentata dal cortile interno.
Il portale centrale di accesso all’edificio è
caratterizzato dalla presenza di un balcone
superiore e rappresenta l’unico elemento
dentro una facciata luminosa, segnata compositivamente, solo dalla sottile linea chiara
dei marcapiano. La facciata è caratterizzata
dalla presenza di tre tipi di forature, ognuna
per ogni piano dell’edificio e la scansione dei
vuoti è chiusa da un cornicione dentellato superiore. Stilisticamente, «l’opera si può porre
nel gruppo delle costruzioni italiane del Settecento in cui riaffiorano elementi di gusto
del maturo Cinquecento, prima di irrigidirsi
nella fredda imponenza del pieno Neoclassicismo» (Togni, 1969).
La Chiesetta di Sant’Osvaldo, collocata nel centro storico di Rovereto, nel Borgo
di S. Tommaso, rappresenta un piccolo, ma
importante lavoro architettonico, sul tema del
sacro. Si tratta storicamente di un Oratorio,
appartenente alla famiglia Candelpergher e
fu costruito nel 1791, con facciata classica,
in stile neopalladiano a ordine unico, con
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capitelli ionici che reggono la trabeazione.
Quest’ultima si configura come un sistema
semplice, liscio, a eccezione del leggero profilo dei dentelletti ed è sormontata da timpano triangolare con cornice fortemente in rilievo. All’unitarietà dell’aula è aggiunto un corpo
edilizio, dove sono contenuti dei “coretti”, al
piano superiore, e il sistema di accesso e di
distribuzione (al piano terra).
L’interno della chiesetta è caratterizzato
da un’unica piccola navata, sovrastata da una
pregevole volta a botte su cui si innestano
delle finestre termali, tre su ciascuna facciata e una sulla parte di presbiterio. L’interno
dell’oratorio ripete la pulizia formale della facciata, arricchendo i dettagli e la qualità delle finiture: lesene binate con capitelli corinzi
sostengono la trabeazione perimetrale continua, caratterizzata dalla presenza di un profilo
di dentelli che ne segna la linea inferiore e
una serie di mensolette modellate a fogliame
e roselline.
Ambrogio Rosmini fu anche autore di
una serie di progetti architettonici e urbanistici che non arrivarono a realizzazione, e che
sono conservati presso l’Archivio di Casa
Rosmini, assieme molti altri schizzi, rilievi,
studi e disegni vari. Tra i progetti che sicuramente possono essere attribuiti all’architetto,
tre sono particolarmente significativi: Palazzo Piomarta, casa Moscardini a Riva del Garda e il cimitero di Pergine. Il primo progetto
risale agli anni Settanta del Settecento e
venne predisposto per un “concorso” indetto dai nobili Piomarta per la realizzazione di
un palazzo in Corso Nuovo (l’attuale Corso
Bettini), tutt’ora esistente e realizzato sul disegno di un architetto ignoto. Il progetto di
casa Moscardini di Riva, elaborato intorno
al 1795, rappresenta invece uno dei lavori
più interessanti per quanto riguarda l’architettura ad uso provato, mai realizzato perché
probabilmente superava le possibilità economiche dei committenti. Infine Rosmini lavorò
ad un progetto relativo al cimitero di Pergine.
Nell’archivio dell’architetto sono presenti due
ipotesi di progetto, dedicate alla configurazione di un nuovo ingresso al camposanto,
che non vennero mai realizzate.
L’attività architettonica di Ambrogio Rosmini rappresenta «un caso interessante […]
anche perché egli opera in un’area che, geograficamente, avrebbe potuto essere prevalentemente sensibile ad influenze neopalladiane. Viceversa egli non è un neopalladiano
sistematico e si inserisce inoltre nella tradizione roveretana dei capimastri e dei lapicidi
che, sobriamente inclini alle esperienze artistiche di altrove, anche nei secoli precedenti,
avevano realizzato opere alquanto severe»
(Togni, 1969).
Da ultimo, tornando alla descrizione della
figura intellettuale di Rosmini, non va dimen-

ticata la sua propensione per il collezionismo, per aggiornamento professionale, che
lo portò ad accumulare nella propria casa,
un’imponente raccolta di stampe e numerosissimi libri che costituirono l’inizio di una
preziosa biblioteca, aperta agli amici e agli
studiosi. Il prestigio personale e famigliare
dell’uomo ne fece uno dei protagonisti della
vita pubblica roveretana, sia negli ultimi anni
dell’antico regime, sia durante la fase francese e rivoluzionaria, che vide casa Rosmini
aperta a ufficiali francesi e austriaci e Ambrogio in prima linea nelle trattative con i governi che via via si succedevano sul territorio.
Uno degli incarichi più prestigiosi fu quello di
Palazzo Fedrigotti - Fotografia di Luca Chistè

Magazzino del grano - particolare della facciata
Fotografia di Luca Chistè

presidente (ovvero, «Primo Deputato») della
Commissione al pubblico ornato, nel 1811,
con il compito di vagliare e esaminare i progetti di tutte le nuove fabbriche della città.
Il 10 agosto del 1818, Ambrogio Rosmini si spense nella sua Rovereto, dopo una
vita molto intensa dedicata allo studio, all’arte, all’amministrazione della cosa pubblica,
all’età di 77 anni. «Uno sguardo complessivo
alla sua vita, dopo il rientro doloroso seguito
all’esperienza romana, fu individuare un lineare percorso di amministratore domestico
saggio e previdente, di uomo pubblico integerrimo e solerte, di architetto innovativo e di
buon gusto» (Crespi, 1997).

Magazzino del grano
- Fotografia di
Luca Chistè

Magazzino del
grano, particolare
del dialogo col Mart
- Fotografia di Luca
Chistè
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