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Premessa  
 
La “conquista” del Cervino di cui nel 2015 si è celebrato il 150° anniversario è l’ideale punto di 
partenza per tornare ad esaminare i cambiamenti e gli avvenimenti intervenuti nella conca del Breuil 
a partire dalla conquista della vetta. Infatti, il tempo ha dimostrato come, con la nascita 
dell’alpinismo come sport e non solo come esercizio scientifico, sia iniziata una diversa percezione 
della montagna come luogo da vivere e non solo da attraversare o vincere. 
Questa percezione si è trasformata nell’esercizio dell’assidua frequentazione diluita nella villeggiatura 
sportiva prima e nel turismo “colto” poi fino ad arrivare al turismo come pratica sociale per tutti. La 
montagna da spazio lontano e inabitato diventa luogo di lavoro prima e poi, finalmente, luogo di 
residenza, svago e soggiorno. 
Cervinia nasce dal Breuil e diventa un luogo in cui sbocciano nuove modalità di fare “vacanza” messe 
in atto dalla pratica dell’architettura, l’arte per far abitare le persone e le loro comunità. Rispetto ad 
oggi, fare vacanza diventava un modo di uscire dai propri confini e tutto ciò che era riferito al tempo 
della vacanza diveniva una possibilità di sviluppo sociale e commerciale dei villaggi alpini. Fare 
villeggiatura a Cervinia o in un altro luogo montano voleva dire inventare nuove immagini da 
tradurre in forza divulgativa e di persuasione, dalle cartoline, ai foulard, ai quadri, alle campagne 
grafiche con tanto di slogan. Anche il cinema aiuta e rafforza questa nuova filosofia della 
villeggiatura in quota. 
La consapevolezza e la conoscenza di questo movimento del passato, ancora oggi in continuo 
svolgimento, è indispensabile per potersi interrogare sull’evoluzione futura del paesaggio alpino 
conseguente alla frequentazione turistica e non solo e, proprio per questo, Cervinia ed il suo 
territorio rappresentano lo spazio vitale ideale per tornare a discutere di società alpina e, ancora una 
volta, l’architettura diventa occasione di studio, riflessione, ragionamento e divertimento. 
 
Paesaggi e architetture al cospetto del Cervino 
 
“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”.  
(Marcel Proust) 
 
Sulla scorta dell’esperienza degli anni precedenti, il paesaggio di Cervinia ci aiuterà a diffondere e a 
sviluppare ulteriori azioni culturali che fanno di Cervinia un luogo speciale. Anche quest’anno quindi 
le varie iniziative puntano ad approfondire i temi culturali sviluppati ed esposti nel passato triennio 
2013-2014-2015, direzionando lo sguardo sul paesaggio di Cervinia e della sua valle, mettendo a 
fuoco il patrimonio architettonico e sociale mediante differenti proposte ed iniziative culturali a 
carattere multidisciplinare. 
Il focus punta quindi al rapporto tra l’uomo come essere abitante e l’architettura (o meglio 
paesaggio-spazio?) in cui vive ogni giorno con particolare attenzione al tema 
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dalla casa e dell’albergo nati per favorire e sviluppare la villeggiatura montana, e a nuove 
(ripensate) ipotesi di uso dello spazio 
Gli incontri e le sessioni di studio, comprenderanno anche momenti di confronto su analoghe 
esperienze di urbanistica e paesaggio delle Alpi per affrontare, con l’occasione, temi ricorrenti 
nell'architettura alpina dal passato al presente, ipotizzando sviluppi futuri, in un asse temporale 
parallelo e continuo. Sarà anche l’occasione per confrontarsi con altri interpreti dello stesso luogo, 
proponendo gli spazi non solo come occasione di espressione architettonica, come spazi vissuti, 
occupati in transito, destinati a restare nel futuro delle nuove generazioni, portando i segni di chi li 
ha attraversati.  
Ancora una volta Alpes e Cervinia quindi si incontrano in un appuntamento estivo, ricco di spunti e di 
riflessioni sul tema dell’architettura e del suo rapporto con il turismo. 
Le matrici degli interventi saranno riflessione, osservazione e esplorazione 
 
 

Calendario delle giornate: appuntamenti ed interventi 
 
Venerdì 22 luglio 
Ore 17:00/18:00 – Cervinia – 
 
Aperitivo di benvenuto e presentazione degli appuntamenti 
L’accoglienza dei partecipanti e la presentazione appuntamenti delle giornate sarà anche l’occasione 
di introdurre in anteprima editoriale il volume “Cervinia_Contemporary” di Fabio Dibello. 
 
Ore 20.30 – Cervinia – Sala Cervino 
RIFLESSIONE 
ARCHITETTURA & PAESAGGIO: SFIDA E SFIDE PER IL DOMANI 
Tracciando una linea temporale 
 
Evento accreditato dall’Ordine Architetti VDA 
L’incontro proporrà temi e suggestioni per riflettere sul rapporto tra l’architettura e l’ambiente che la 
ospita in una conferenza-dialogo per capire come e cosa sia stato costruito in montagna in passato e 
nel contempo riflettere e tentare di anticipare i temi architettonici della montagna del futuro. 
Saluti rappresentante del Comune/Consorzio Turistico Cristina Busin/Alpes 
Simona Agostino/Vice Presidente/Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 
Valle D'Aosta 
 

1. Arch. Luciano Bolzoni/Alpes Memoria e attualità di un paesaggio vicino: a tu per tu con il Cervino 
2. Arch. Valerio Cappelletti Immaginando Cervinia 
3. Arch. Simone Liberati Proiezione del cortometraggio #reuseAlps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sabato 23 luglio 
Ore 9.00 – Ritrovo nel piazzale delle Funivie  - Gran Baita 
OSSERVAZIONE 
IL PAESAGGIO DALL’ALTO 
Arch. Luciano Bolzoni/Alpes Dott. Mario Cravetto 
Evento accreditato dall’Ordine Architetti VDA 
L’escursione e la visita alla stazione del Plan Maison ed al suo punto privilegiato di osservazione, 
sarà l’occasione di un dialogo ad alta quota ed un’accurata osservazione del paesaggio dall’alto. 
Un’occupazione degli spazi che non ha coinvolto anche le cosiddette Terre alte raggiunte attraverso 
mezzi “creati” dall’uomo. Come potrebbero essere  ripensati per il futuro? 
Il percorso sarà presentato e guidato dall'Arch. Luciano Bolzoni di Alpes con il Dott. Mario Cravetto, 
già Presidente della Cervino Spa. 
 
Sabato 23 luglio 
Ore 15.00 – Ritrovo presso laghetto del parco 
OSSERVAZIONE 
IL PAESAGGIO DAL BASSO 
Trekking Architetture a cielo aperto con l’Arch. Luciano Bolzoni/Alpes 
Si ripropone e si rinnova il consueto appuntamento attraverso le vie della località, alla scoperta degli 
edifici più significativi ed importanti dell’architettura moderna. 
 
Ore 20.30 – Cervinia – RIFLESSIONE 
ARCHITETTURA & PAESAGGIO: SFIDA E SFIDE PER IL DOMANI 
Tracciando una linea temporale 
Evento accreditato dall’Ordine Architetti VDA 
L’incontro offre il confronto anche con altri interpreti del paesaggio, allargando lo sguardo sulle sue 
molte voci. In questa serata sarà con noi il geografo, esploratore e scrittore Franco Michieli, vincitore 
del premio Gambrinus Mazzotti 2014. 
 
Saluti rappresentante del Comune/Consorzio Turistico 
Apertura della seconda giornata/Alpes e Sergio Togni/Presidente/Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori della Valle D'Aosta 
 

1. Arch. Enrico Scaramellini Progettare in ambiti alpini: un approccio progettuale differente 
2. Dott. Franco Michieli/Alpes Geografo Ri-abitare la montagna: scenari possibili per nuove visioni 
3. PoliTo CALL 2017 Paesaggi dell’elettricità. Macchine, architetture, luoghi e relazioni 

 
Domenica 24 luglio 
Ore 8:30 RITROVO PARTENZA 9:00 – Ritrovo presso laghetto del parco 
 
RIFLESSIONE-ESPLORAZIONE-OSSERVAZIONE 
Evento accreditato dall’Ordine Architetti VDA 
 
Dott. Franco Michieli/Alpes Geografo 
Cammino d’autore “Il Cervino che sarà: passi e riflessioni sospesi tra wilderness e città (percorso già 
identificato). 
Pranzo al sacco rientro a metà pomeriggio. 
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