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Presentazione 

Presentare la pubblicazione che propone i lavori dei Ricercatori associati del Laboratorio 
di Storia delle Alpi non è un compito facile a causa della eterogeneità delle ricerche e degli 
spunti di indagine. Tuttavia una circostanza particolare ci consente di adempiere a questo 
dovere più facilmente. Quest’anno, infatti, Percorsi di ricerca – Working Papers del 
LabiSAlp, compie dieci anni di vita. La prima uscita veniva presentata nel 2009 e 
proponeva già al lettore una vasta rassegna di temi: si andava dalla stregoneria in Valle 
di Blenio, alle osterie di Locarno nel XVIII secolo, alla progettualità migratoria delle 
famiglie della Vallemaggia, alle strategie del Club alpino Svizzero, alle biografie e alle 
pratiche transnazionali del ceto dirigente ticinese nel XVI secolo, agli ingegneri ticinesi.  

Fin dal primo numero, Percorsi di ricerca ha contribuito a consolidare e a rendere 
più efficace l’esperienza dei Ricercatori associati. Infatti, la pubblicazione del proprio lavoro 
rappresenta in genere per ogni Ricercatore associato un obiettivo destinato a infondere un 
valore più profondo e specifico al proprio lavoro. Le discussioni e gli scambi di idee che 
animano i seminari del LabiSAlp sono state spesso utili a consolidare nuove intuizioni e 
a incominciare a tradurle in un testo compiuto. I partecipanti ai seminari, infatti, hanno 
contribuito e aiutato i colleghi a plasmare dei testi più efficaci attraverso le loro domande o 
i loro suggerimenti ma anche ispirandoli attraverso modalità efficaci di presentazioni delle 
proprie ricerche. Un aiuto importante per sviluppare discussioni migliori e testi più incisivi 
è venuto anche dallo sforzo di impadronirsi di temi diversi dal proprio per poter partecipare 
ai momenti di riflessione comuni. In sintesi, al termine di un decennio di attività tradottasi 
in pubblicazioni cartacee e on-line, è possibile dire che l’interazione tra lavoro seminariale 
e i Percorsi di ricerca si è dimostrata davvero utile ed efficace, consentendo oltretutto di 
portare fuori dalle aule dei seminari il risultato di tanti anni di riflessioni e ricerche  

Luigi Lorenzetti, Roberto Leggero 
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Abstracts 

Giulia Beltrametti, Spazi, percorsi e diritti sulle acque: alcune 
riflessione sulla Val Nervia e il patrimonio ambientale locale 
This article suggests some research ideas focusing on cultural and 
environmental heritage in Val Nervia (Liguria). The watercourses and the 
relating practices are linked to places or devotional itineraries, as evidenced 
by the reading of  three drawings made between the seventeenth and 
eighteenth centuries by the Republic of  Genoa. They illustrate conflicts 
triggered by water. The interpretation of  the drawings was also possible 
thanks to the research carried out locally on the history of  the valley. It 
focuses on the historical dynamics at the basis of  the social, cultural and 
ecological construction of  the valley's environment; and in particular to those 
linked to water resources and to the historical, devotional and communication 
routes, in connection with the socio-economic organization and settlement 
of  places. The author’s intention is to offer a contextual and integrated 
analysis of  the local space, in which the set of  environmental resources 
produced by human action, remain active and readable even in the present. 
It must constitute a “dynamic heritage” even when it returns to be part of  
precise landscape policies. 

Questo breve saggio propone alcuni spunti di ricerca incentrati sul tema del 
patrimonio culturale e ambientale in val Nervia (Liguria). I percorsi d’acqua 
e le pratiche ad essi legati, paiono intrecciati a luoghi o itinerari devozionali, 
come emerge dalla lettura di tre disegni realizzati tra XVII e XVIII secolo 
dalla repubblica di Genova per illustrare alcune dinamiche conflittuali sorte 
intorno alla risorsa idrica. La decifrazione dei disegni, sostenuta dalle ricerche 
prodotte nel tempo a livello locale sulla storia della valle, pone l'attenzione 
sulle dinamiche storiche alla base della costruzione sociale, culturale ed 
ecologica dell’ambiente vallivo, e in particolare su quelle legate alle risorse 
idriche e ai percorsi storici di comunicazione, devozione e transito, nel loro 
rapporto con l’organizzazione socio-economica e insediativa dei luoghi. 
L'intenzione è quella di offrire una lettura contestuale e integrata dello spazio 
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locale, in cui il circuito delle risorse ambientali, attivate da pratiche umane, a 
loro volta individuate, specificate e reiterate grazie, per via o a causa, delle 
risorse ambientali locali, rimanga attivo e leggibile anche nel presente e si 
caratterizzi come patrimonio dinamico anche quando rientra a far parte di 
precise politiche del paesaggio. 

Alexandre Elsig, Pour une histoire environnementale de l’industrie 
alpine au 20ème siècle 
Les sociétés alpines doivent désormais composer avec l’héritage toxique laissé 
par l’industrialisation du vingtième siècle. Il existe une attente sociale forte 
autour des sols pollués, à la fois pour assainir ou dépolluer ces parcelles, mais 
aussi pour comprendre ce qui, dans le passé, a provoqué ces pollutions. La 
question des responsabilités historiques couvre un enjeu financier 
conséquent, puisque les pollueurs sont tenus de payer la dépollution des sites. 
Quelles sont les forces qui naturalisent ou qui politisent une activité polluante 
et qui permettent de rendre celle-ci acceptable ou inacceptable socialement ? 
Telle est la question centrale qui guidera la construction du projet proposé 
par l’auteur. Les pollutions industrielles représentent en effet un objet 
d’investigation historique central pour saisir les rapports entretenus par les 
sociétés avec leur territoire. L’histoire environnementale des pollutions 
permet de saisir à nouveau frais les enjeux, passés, de l’industrialisation et, 
présents, de la désindustrialisation. Ce projet de recherche cherche à 
comprendre dans quelle mesure cet héritage toxique s’est déroulée de façon 
consciente et quels ont été les consensus et les controverses qui l’ont 
accompagné, et ceci dans un espace qui est à la fois culturellement connecté 
et politiquement séparé, les Alpes occidentales de Suisse et de France. 

Le società alpine devono fare i conti con l’eredità tossica lasciata 
dall’industrializzazione del XX secolo. C’è una forte aspettativa sociale 
intorno ai suoli inquinati, sia perché vengano bonificati o disinquinati, ma 
anche per capire cosa, in passato, ha causato questi inquinamenti. La 
questione delle responsabilità storiche implica una questione finanziaria 
importante, poiché gli inquinatori sono tenuti a pagare per la bonifica dei siti. 
Quali sono le forze che consentono o politicizzano un’attività inquinante e la 
rendono socialmente accettabile o no? Questa è la questione centrale che 
guida la costruzione del progetto proposto dall’autore. L’inquinamento 
industriale, infatti, è un elemento centrale che l’indagine storica utilizza per 
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cogliere i rapporti tra le imprese e il territorio. La storia ambientale 
dell’inquinamento permette di cogliere ancora una volta le sfide 
dell’industrializzazione e, oggi, della deindustrializzazione.  Il progetto di 
ricerca si chiede fino a che punto questa eredità tossica è stata realizzata 
consapevolmente e quali consensi e controversie l’hanno accompagnata, in 
uno spazio culturalmente connesso e politicamente separato come quello 
rappresentato dalle Alpi occidentali svizzere e francesi. 

Pietro Nosetti, La Banca dello Stato dagli anni Venti ag li anni 
Sessanta: alcune considerazioni sull’attività, l’evoluzione e il ruolo 
interno al Cantone 
After the First World War, the Ticino banking sector enters into a long 
development sustained by Italian capitals while Banca dello Stato del Cantone 
Ticino, founded in 1915, maintains a domestic market oriented strategy: the 
local saving will be canalized towards mortgages and loans to companies and 
local authorities. 
This article examines the period from 1920 to 1960 underlining the initial 
expansion of the institute, followed, in the second post-war period, by a lower 
growth than that of the sector. The activity on the cantonal territory faces the 
role that the institute has developed considering the subdivision between 
centres and peripheral valleys. 

Dopo la prima guerra mondiale, il settore bancario ticinese entra in un lungo 
sviluppo sostenuto dai capitali italiani mentre la Banca dello Stato del 
Cantone Ticino, fondata nel 1915, manterrà una strategia orientata al mercato 
domestico: il risparmio locale sarà canalizzato verso mutui ipotecari e crediti 
ad aziende e ad enti locali. Il testo affronta il periodo dagli anni Venti agli 
anni Sessanta evidenziando l’iniziale espansione dell’istituto, seguito, nel 
secondo dopo-guerra, da una crescita inferiore a quella del settore. L’attività 
sul territorio cantonale affronta il ruolo che l’istituto ha svolto considerando 
la suddivisione fra centri e valli periferiche. 

Beatrice Palmero, Il manufatto del versante alpino (XIII-XXI secolo). 
Prospettive di Heritage dalle terre alte, alpi sud-occidentali 
historical and cultural negotiation of Alpine places. In this research, the 
author analyzes not only the use of water and Mediterranean transhumance 
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routes as elements of cultural transmission, but also the activities of the 
Natural Parks. With regard to the concept of “Heritage”, the medieval 
institutionalization of the uses of mountain pastures seemed to be relevant. 
In the south-western Alps, on the one hand, grazing conventions separate 
spaces, distinguishing access rights and, on the other hand, transalpine 
mobility puts resources into circulation with the distinction of uses. The 
“versante alpino” (mountain side) is therefore a cultural artifact, in relation 
to which the Mediterranean transhumance has built the pasture alps, while 
the disuse and re-use of the watershed interval in modern and contemporary 
times is linked to the uses of the forest. The centrality of the uses of mountain 
pasture, assumed in the history of the forest area, is linked above all to the 
renewal of the collective memory of the places. The sacred character of the 
transhumance routes in relation to the cult of water is the starting point for 
the evaluation of some devotional places in terms of cultural transmission 
routes. Finally, to question the cultural transmission of the “high lands” 
means to find in the Alpine pass a resource for the strategies of cultural 
promotion of the “European Park”. 

La categoria delle “terre alte” viene utilizzata per comprendere sia la 
trasformazione dello spazio forestale sia la negoziazione storico-culturale dei 
luoghi alpini. In questa ricerca si analizzano gli usi delle acque e dei percorsi 
della transumanza mediterranea come elementi di trasmissione culturale, da 
connettersi all’attività dei Parchi Naturali. A proposito del concetto di 
Heritage, è sembrata rilevante l’istituzionalizzazione medievale degli usi di 
alpeggio. Nelle Alpi sud-occidentali, da una parte le convenzioni di pascolo 
separano gli spazi distinguendo i diritti di accesso e dall’altra la mobilità 
transalpina mette in circolo le risorse con la distinzione degli usi. Il versante 
alpino risulta dunque un manufatto culturale, in relazione al quale la 
transumanza mediterranea ha costruito le alpi di pascolo, mentre il dis-uso e 
il ri-uso dello spartiacque intervallivo in età moderna e contemporanea è 
legata agli usi del bosco. La centralità degli usi di alpeggio, assunta nella storia 
dello spazio forestale, è da legarsi soprattutto al rinnovamento della memoria 
collettiva dei luoghi. La sacralizzazione degli itinerari di transumanza in 
relazione al culto delle acque è lo spunto per valutare sul piano dei percorsi 
di trasmissione culturale alcuni luoghi devozionali. Interrogarsi infine sulla 
trasmissione culturale delle “terre alte”, significa trovare nel valico alpino una 
risorsa per le strategie di promozione culturale del “parco” europeo.  
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Marta Villa, Dalla crisi del Principato vescovile alla modernizzazione 
dell’Impero asburgico: l’operoso fondovalle dell’Adige nel XIX secolo  
The construction of the Alpine valley floors was a slow but constant process 
carried out through two fundamental actions: on the one hand the process of 
dismantling commons, and on the other hand the research and enhancement 
of resources. 
Important modernization works were started and completed in the 19th 
century in the valley floors of the Bishopric of Trento. The apparent static 
nature gave way to a sudden acceleration and a sudden change of mentality 
that led first to the collapse of the Episcopal Principality, and then to the 
modernization of the public administration, institutions and methods of land 
management. The Habsburg Empire thus succeeded in perfecting the 
reforms wanted by Maria Theresa in the 18th century and which were 
extended to southern Tyrol by Francis I. The Trentino communities were 
transformed into administrative communes, grouped into “districts” and 
“capitanati”. The “geometric cadaster” changed the way in which the 
property was managed: everything was described and the administrators 
knew better what the area’s resources were. In this way, all modernization 
and land improvement projects, were centralized. The autonomy that had 
characterized the previous periods crumbled. The properties for collective 
use and the “carte di regola” in the majority of the territories at the bottom 
of the valley disappeared to give way to a centralist administration, which 
started the proto-capitalist industry linked to monoculture, fully operational 
at the beginning of the twentieth century. 

La costruzione dei fondovalle alpini fu un processo lento, ma costante 
realizzato attraverso due azioni fondamentali: da un lato il processo di 
smantellamento degli usi civici, e dall’altro la ricerca e la valorizzazione delle 
risorse. Importanti opere di modernizzazione furono iniziate e portate a 
termine nel XIX secolo anche nei fondovalle del Principato Vescovile di 
Trento. L’apparente staticità, lasciò il posto ad una brusca accelerazione e ad 
un repentino cambio di mentalità che portò dapprima al crollo del Principato 
vescovile, e poi alla modernizzazione dell’amministrazione, delle istituzioni e 
delle modalità di gestione del territorio. L’Impero asburgico riuscì quindi a 
perfezionare le riforme volute da Maria Teresa nel XVIII secolo e che nel 
Tirolo meridionale furono estese da Francesco I. Le comunità trentine si 
trasformarono in comuni amministrativi riuniti in “distretti” e “capitanati”. Il 
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“catasto geometrico” cambiò la modalità di sfruttamento della proprietà: 
tutto veniva descritto e chi comandava sapeva quali fossero le risorse del 
territorio. In tal modo tutti i progetti di ammodernamento e di miglioramento 
anche fondiario venero centralizzati. La autonomia che aveva caratterizzato i 
periodi precedenti si sgretolò. Le proprietà ad uso collettivo e le “carte di 
regola” nella maggioranza dei territori di fondovalle sparirono per lasciare il 
posto a una amministrazione centralistica, che avviò la proto-industria 
capitalistica legata alla monocoltura, pienamente operativa ad inizio 
Novecento.  

Graziella Zannone, Aldo Rossi: didattica alla scuola politecnica 
federale di Zurigo 
The research presented in the essay begins during the writing of the author’s 
degree thesis at the University Institute of Architecture in Venice, having as 
its theme Swiss architecture from the seventies until the end of the century. 
The author dedicated a chapter to the experience of architect Aldo Rossi in 
Zurich. Recently, in the archives of the Institute of History of ETH Zurich, 
the author made an important discovery: an unpublished typescript by Aldo 
Rossi, only partially translated and used in the lectures given by Rossi to the 
students. Some ideas contained in this long typescript can be found in other 
writings too. On the other hand, it was a characteristic of Aldo Rossi to return 
to the same ideas on different occasions. It could be the draft version of a 
publication, which, however, never appears to have been published. Rossi’s 
experience in Zurich is divided into two periods: the first from 1972 to 1974 
as a design professor, and the second in the winter semester 1976-1977 with 
professors Bernhard Hoesli and Paul Hofer. The author's attention was 
turned to his first experience because it had a decisive influence on the 
teaching of the discipline. 

La ricerca presentata nel saggio prende avvio durante la stesura della tesi di 
laurea dell’autrice all’Istituto Universitario di architettura di Venezia, che 
aveva come tema l’architettura svizzera dagli anni Settanta fino alla fine del 
secolo. In essa l’autrice aveva dedicato un capitolo all’esperienza zurighese di 
Aldo Rossi. Recentemente, nell’archivio dell’Istituto di Storia del Politecnico 
di Zurigo, l’autrice ha fatto una importante scoperta: un dattiloscritto inedito 
di Aldo Rossi, solo parzialmente tradotto e utilizzato nelle lezioni tenute da 
Rossi agli studenti. Le considerazioni presenti in questo lungo dattiloscritto 
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si possono trovare in altri scritti. D’altra parte era una caratteristica di Aldo 
quella di ritornare sulle stesse idee in occasioni diverse. Potrebbe trattarsi 
della bozza di una pubblicazione che, però non risulta essere mai stata 
pubblicata. L’esperienza di Rossi a Zurigo si articola in due periodi: il primo 
dal 1972 al 1974 come docente di progettazione, e il secondo nel semestre 
invernale 1976-1977 con i professori Bernhard Hoesli e Paul Hofer. 
L’attenzione dell’autrice si è rivolta alla prima esperienza perché è quella che 
ha influenzato in modo determinante l’insegnamento della disciplina. 





Giulia Beltrametti 

Spazi, percorsi e diritti sulle acque: alcune riflessioni sulla Val Nervia e il 
patrimonio ambientale locale 

Questo breve percorso di ricerca è nato con l’intenzione di proporsi come un 
esercizio di Local History, e come tale si muove da osservazioni condotte nello 
spazio locale e da itinerari di ricerca costruiti sul terreno e sul patrimonio 
documentario prodotto in loco o in loco elaborato. Questo approccio offre una 
visione complessa, integrata e densa, sebbene disorganica, del patrimonio 
storico e ambientale locale della particolare area della Val Nervia (Liguria, 
provincia di Imperia) che ho deciso di percorrere e indagare. Alcune tracce, 
che mi sono note per «tradizione orale», portano verso interessanti intrecci di 
percorsi legati alle risorse idriche con percorsi devozionali. Questo aspetto 
rimane tutto da indagare, ma si appoggia su ricerche già condotte e presentate 
in occasione di convegni e mostre organizzati localmente in val Nervia, che 
costituiscono anch’essi tracce di un patrimonio culturale prodotto nello 
spazio locale1. 

1 Alcuni spunti per una ricognizione bibliografica: G. Casalis, Pigna, in 
Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna, 
XXVII, Torino 1847, pp. 71-74; N. Lamboglia, Toponomastica intemelia, 
Bordighera 1946; G. Petracco Siccardi, Toponomastica di Pigna, Bordighera 
1962; A. Pascal, La Riforma nei Domini Sabaudi delle Alpi Marittime occidentali, in 
“Bollettino Storico-Bibliografico subalpino”, LXII (1964), pp. 229-314; M. 
Cassioli, Alla periferia del ducato Sabaudo: Pigna e Buggio nella prima età moderna, in 
“Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino”, XCVII (2000), pp. 167-226; 
Seminario Internazionale 28 Aprile 2006 - Giornata di studi a Pigna 29 Aprile 2006 
- Giornata di studi a Saorge, a cura di P. Stringa, De Ferrari & Devega, Genova
2006.
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I. 
La mia riflessione intende innanzitutto concretizzare una discussione nata 
durante il III Workshop Internazionale di storia applicata («Dalla storia 
ambientale alla storia dell’ambiente: i percorsi del patrimonio locale»), 
tenutosi nell’autunno 2016 in Val Nervia dedicato ai percorsi dell’heritage 
ambientale. Il Workshop focalizzava l’attenzione sulle dinamiche storiche alla 
base della costruzione sociale, culturale ed ecologica dell’ambiente alpino, e 
in particolare su quelle legate alle risorse idriche e ai percorsi storici di 
comunicazione e di transito, nel loro rapporto con l’organizzazione socio-
economica e insediativa dei luoghi. L’ipotesi avanzata era quella di identificare 
tecniche e saperi alla base dell’attivazione delle risorse naturali e collettive, 
spesso altrimenti invisibili se non del tutto perduti, con l’ulteriore obbiettivo 
di indagare le forme della sostenibilità nello sviluppo ambientale, e di 
discutere criticamente categorie centrali nelle politiche odierne. L’area 
interessata è, non casualmente, sede di un Parco naturale (il Parco Alpi Liguri, 
di “recente” creazione) e tra i dibattiti più accesi del Workshop spiccava 
proprio quello fra i gestori locali e ideatori del Parco e i ricercatori che ne 
contestavano l’approccio singolarmente “de-localizzato” ed estraneo alle 
specificità ambientali dei luoghi. Un esempio: nella cartografia geo localizzata 
- consultabile anche on line tramite una app - che i gestori hanno ideato per
favorire la fruizione culturale e naturalistica del Parco era per esempio
indicata, come tappa significativa lungo i sentieri, la sosta presso un albero
monumentale (un oggetto che tra gli altri, e a mio avviso anche giustamente,
è tutelato dal Codice italiano dei beni culturali), ma un albero (forse un abete
bianco?) del tutto estraneo alla flora locale, osservabile per la sua bellezza, e
– ovviamente – monumentalità, ma in un certo senso svincolato dal contesto
delle risorse ambientali dei luoghi e dai processi delle loro attivazioni, un fatto
che, per gli accademici presenti in quell’occasione (storici, geografi, botanici,
architetti, archeologi, ecologi storici) rendeva impossibile un’offerta culturale
contestuale che riuscisse a rendere significativi gli spazi e gli itinerari di quelle
località attraverso le relazioni, gli intrecci e le pratiche che li hanno costruiti
nel tempo. Monumentalizzare la natura presenta grossi rischi. E allora, per
insistere nell’esempio (con il rischio anche di banalizzare) sarebbe stato a loro
avviso preferibile evidenziare come punto geo localizzato nella app, un resto
di muro a secco o tracce di silvicoltura o antichi condotti per l’acqua, di certo
meno rilevanti esteticamente, ma che avrebbero però permesso l’apertura
verso una lettura contestuale e integrata dello spazio locale, costituito
appunto dal legame tra risorse naturali e pratiche dell’uomo (le risorse
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ambientali in questa lettura, che io faccio mia, sono attivate da pratiche 
umane, a loro volta individuate, specificate e reiterate grazie, per via o a causa, 
delle risorse ambientali locali). Come ben testimonia questo disegno (fig.1) 
estratto dall’Archivio segreto della Repubblica di Genova, proveniente con 
tutta probabilità dalla Giunta dei confini, la specificazione delle pratiche è 
anche, se non soprattutto, un esercizio di rappresentazione scritta e disegnata 
delle stesse, in cui la legenda del disegno assume connotazioni analitiche 
estremamente precise. 
Questo circuito di risorse ambientali, pratiche, rappresentazioni ha un 
carattere di ritualità, suggerito dall’indagine sul terreno, dove appunto itinerari 
d’acqua (intesa come risorsa ambientale) e percorsi devozionali si intrecciano. 
L’impressione, che dovrebbe essere corroborata da più puntuali ricerche di 
carattere antropologico, è che la ritualità devozionale avesse (abbia) anche la 
funzione di fissare, ritualizzando, la relazione con risorse “pericolosamente” 
mutevoli, o la cui realtà non poteva (e non può) mai dirsi del tutto prevedibile, 
e questo in particolare quando si parla d’acqua, la risorsa fluida per eccellenza, 
alla quale sono collegate per di più pratiche altrettanto mutevoli. 

Nel disegno (fig. 2), particolare di una rappresentazione più ampia delle 
pratiche che insistono sul fiume Nervia, l’intreccio fra risorsa idrica e luogo 
devozionale ha una resa grafica immediata. La cappella di San Sebastiano di 
Pigna è integrata in un sistema, significativamente “circolare”, costituito dalla 
cappella stessa e dal lago, i beudi, i mulini, la chiusa, la strada, il ponte e in 
ultimo anche i confini (segnalati da una serie di lettere “G”). Ciascuno degli 
oggetti indicati con le lettere capitali corrisponde a una precisa azione nello 
spazio sociale, e la dinamicità del circuito è resa in modo evidente. 

La prima conclusione che se può trarre è che anche il percorso 
devozionale può essere interpretato come una forma di gestione della risorsa 
naturale, gestione simbolica (un pilone votivo eretto proprio nei punti di 
maggiore fragilità ambientale? Un’immagine sacra che richiede una sosta – e 
quindi un momento di attenzione, oltre che di raccoglimento – lungo il 
percorso? Una cappella posta a vigilare un luogo particolarmente denso dal 
punto di vista delle pratiche e delle risorse?), ma anche come una forma di 
gestione pratica: un itinerario, specie se devozionale, deve essere ritualmente 
percorso, il suo tracciato è costruito dai passi che lo percorrono. Costruisce 
degli spazi, e anche dei diritti, come vedremo. Viene subito alla mente 
l’analogia con la definizione francese dei pascoli itineranti, specie quelli sui 
beni comuni, che si configurano appunto come parcours. Ne parla Bloch, in 
particolare per la Corsica (la cui morfologia tra l’altro è analoga a quella 
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ligure), nei Caratteri originali della Storia rurale francese 2, a cui si può ritornare per 
ulteriori riflessioni su questo punto. Sulla necessità di compiere azioni sul 
terreno o sulle acque per certificarne il possesso non credo ci sia bisogno di 
insistere. 
Il primo foglio del disegno sopra commentato (fig. 3) allarga ulteriormente il 
fuoco. La densità delle pratiche aumenta, e aumentano anche le letture 
possibili del territorio. Nell’angolo in basso a destra è sempre rappresentata 
la cappella di San Sebastiano, sotto la quale gli abitanti di Pigna hanno scavato 
un condotto per togliere l’acqua agli abitanti di Castelfranco. A quel canale, 
proprio in quel luogo, è intersecato l’acquedotto che porta l’acqua ai mulini 
di Castelfranco, attraversando il territorio di Pigna. Un intreccio conflittuale 
di acquedotti, dunque, stratificato nello spazio ma anche nel tempo (risulta 
che il nuovo condotto è fatto da Pigna per togliere acqua al vecchio 
acquedotto di Castelfranco) che si articola proprio sotto un luogo 
devozionale. 

Per un debito irrinunciabile verso la definizione grendiana di «coscienza 
sociale dello spazio»3 interpreto questo intreccio di percorsi (d’acqua e di 
diritti), come quell’insieme di spazi che ci sono restituiti dalle fonti attraverso 
le categorie che li organizzano. La loro interpretazione viene riportata alla 
concretezza dai fatti, dai diritti, dalle pratiche, dalle azioni che incidono su di 
essi e li costruiscono4. Ogni formalizzazione (sia grafica che testuale) è legata 

2 M. Bloch, i caratteri originali della storia rurale francese, Einaudi, Torino 1973 
(1952). 
3 E. Grendi, Il disegno e la coscienza sociale dello spazio: dalle carte archivistiche genovesi, 
in Studi in onore di Teofilo Ossian De Negri, III, Stringa, Genova 1986. 
4 La spazialità (o piuttosto la spazializzazione), d’altra parte, sembra essere al 
centro di una serie di recenti ricerche soprattutto francesi, su zone rurali e 
attività pastorali, tra le quali si possono citare i lavori di C. Rendu, La Montagne 
d’Enveig. Une estive pyrénéenne dans la longue durée, Ed. Trabucaire, Perpignan 
2003, di M. Conesa, D’herbe, de terre et de sang. La Cerdagne du XIVe au XIXe 
siècle, Presses universitaires de Perpignan, Perpignan 2012, e Id., Essai de 
modélisation spatiale d’une source notariale. Les contrats de parcerias et leurs dynamiques 
(Cerdagne, Pyrénées de l’Est, XII-XVII siècle), https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-00218329, di M. Le Couédic, Les pratiques pastorales d’altitude 
dans une perspective ethnoarchéologique. Cabanes, troupeaux et territoires pastoraux 
pyrénéens dans la longue durée, tesi di dottorato, Université de Tours, 2010, tutti 
lavori che utilizzano complesse modellizzazioni spaziali rese possibili dal 

https://www.academia.edu/469590/Les_pratiques_pastorales_daltitude_dans_une_perspective_ethnoarcheologique._Cabanes_troupeaux_et_territoires_pastoraux_pyreneens_dans_la_longue_duree
https://www.academia.edu/469590/Les_pratiques_pastorales_daltitude_dans_une_perspective_ethnoarcheologique._Cabanes_troupeaux_et_territoires_pastoraux_pyreneens_dans_la_longue_duree
https://www.academia.edu/469590/Les_pratiques_pastorales_daltitude_dans_une_perspective_ethnoarcheologique._Cabanes_troupeaux_et_territoires_pastoraux_pyreneens_dans_la_longue_duree
https://www.academia.edu/469590/Les_pratiques_pastorales_daltitude_dans_une_perspective_ethnoarcheologique._Cabanes_troupeaux_et_territoires_pastoraux_pyreneens_dans_la_longue_duree
https://www.academia.edu/469590/Les_pratiques_pastorales_daltitude_dans_une_perspective_ethnoarcheologique._Cabanes_troupeaux_et_territoires_pastoraux_pyreneens_dans_la_longue_duree
https://www.academia.edu/469590/Les_pratiques_pastorales_daltitude_dans_une_perspective_ethnoarcheologique._Cabanes_troupeaux_et_territoires_pastoraux_pyreneens_dans_la_longue_duree
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«a un contesto socio-spaziale problematico, a un campo di forze che 
sottintende pratiche comuni»5; è appunto questo campo di forze che esprime 
la «coscienza sociale dello spazio», e conduce direttamente verso 
un’interpretazione della conflittualità che le fonti in campo manifestano, 
articolata a livello della giurisdizione amministrativa, della giurisdizione 
ecclesiale e dei diritti personali o collettivi al godimento delle risorse (pascoli, 
boschi, acque)6 (fig.4). 

La geografia delle acque è giurisdizionalmente complessa, è disegnata da 
pratiche possessorie spesso conflittuali e violente, è costruita attraverso liti e 
da strutture sociali gerarchiche fondate su privilegi o diritti di accesso 
esclusivi: ricostruirne le specificità (di uso, di accesso, di godimento) 
costituisce davvero un gioco di pazienza, anche attenendosi alle consegne 
analitiche di una storia topografica. Secondo la lezione fondamentale 
dell’etnografia giuridica a essere indagata è la dimensione «des processus par 
lesquels le fait devient droit et le droit devient fait», un’indagine che ha a che 
fare con la natura dialettica del diritto e con il suo essere riflesso o 
rappresentazione di una realtà sociale7. In antico regime, ma l’affermazione 
sembra valere anche per l’età contemporanea, «i confini sociali e giuridici tra 
la proprietà individuale e il possesso collettivo potevano essere indefiniti, 
fluidi, soggetti a manipolazioni, negoziazioni e trasformazioni»8. La stessa 
nozione di proprietà non pare essere pertinente alle forme di accesso alle 
acque, definite piuttosto da una gerarchia ritualizzata di diritti d’uso. Al centro 
del disegno che rappresenta il fiume Nervia nel 1696 si fronteggiano i due 
luoghi devozionali: la chiesa di Castelfranco e la chiesa di Pigna (ai punti P e 
Q della legenda). Intorno ruotano, sempre con una circolarità che si direbbe 
rituale, solidi mulini, ponti e strade, ma anche sottili corsi d’acqua e beudi, il 
cui tracciato pare più incerto, ma che non per questo sono descritti e disegnati 
con minore minuziosità. La diversa rilevanza degli oggetti disegnati e le 
pratiche che sottintendono (che ruolo ha il beudo nei confronti del mulino? 

ricorso a elaborazioni informatiche delle fonti storiche o archeologiche.   
5 Grendi, Il disegno e la coscienza sociale dello spazio, cit., p. 14. 
6 Ibid., p. 17. 
7 Il riferimento è L. Assier-Andrieu, Le peuple et la loi. Anthropologie historique des 
droits paysans en Catalogne française, LGDJ, Paris 1987, p. 219 e il più recente Id., 
Le droit dans les sociétés humaines, Nathan, Paris 1996. 
8 O. Raggio, Forme e pratiche di appropriazione delle risorse. Casi di usurpazione delle 
comunaglie in Liguria, in “Quaderni storici”, 79, XXVII, 1 (1992), p. 136. 

https://www.academia.edu/469590/Les_pratiques_pastorales_daltitude_dans_une_perspective_ethnoarcheologique._Cabanes_troupeaux_et_territoires_pastoraux_pyreneens_dans_la_longue_duree
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E qual è la sua capienza in relazione al fiumicello che scende dal monte 
Godale? Di quanto acqua ha bisogno il mulino per funzionare?) pertiene a un 
tipo di ricerca che avrebbe bisogno degli strumenti analitici dell’ecologia 
storica e dell’archeologia ambientale per poter essere interpretata. Nel 
disegno i mulini di Pigna e Castelfranco si fronteggiano in posizione analoga 
alle due chiese, e si inseriscono, in un certo senso, nella stessa circolarità. Al 
centro, il ponte sopra il quale passa l’acqua che dal mulino di Pigna va a quello 
di Castelfranco, snodo di un sistema complesso e apparentemente dal fragile 
equilibrio (come testimonia il fatto stesso che tutto abbia dovuto essere 
cartografato ed elencato). 
La val Nervia, la cui densità di azioni nello spazio è ben rappresentata dai 
disegni prodotti dalla Repubblica di Genova per illustrarne e placarne la 
conflittualità, è anche al centro di un complesso sistema di percorsi (pastorali, 
ma anche devozionali) e usi delle acque, che rappresentano uno degli snodi 
delle intense relazioni territoriali tra Piemonte, Liguria e Provenza. Al confine 
tra i possessi della Repubblica e dei Savoia fin dalla prima età moderna (come 
testimonia infatti la sedimentazione delle fonti documentarie anche nella 
capitale piemontese), le località della valle permettono un’analisi ravvicinata 
delle diverse realtà storiche, attraverso una stretta adesione al linguaggio delle 
fonti che registri tutti i dettagli e tutte le sfumature lungo un secolo di scambi 
tra amministrazione centrale e poteri locali. Ne emerge una necessità di 
interpretazione che si fondi e tenga conto del complesso intreccio di usi, 
diritti, consuetudini, risorse nella loro specificità locale e nella loro evoluzione 
storica. Nel caso della val Nervia, attraverso il problema dell’heritage delle reti 
d’acqua, sarebbe interessante dimostrare come le stesse risorse (oggetto di 
conflitti plurisecolari) venissero qualificate diversamente sia dal punto di vista 
degli usi (acqua per uso agricolo o acqua per uso proto industriale, per 
esempio) che dei diritti (uso esclusivo o uso promiscuo) a seconda del 
contesto politico-istituzionale in cui il conflitto prendeva forma e a seconda 
degli interlocutori. I modi giuridici di accesso alle risorse sono strettamente 
legati alle pratiche esercitate su di esse: lo studio delle morfologie di possesso 
non è scindibile dalla identificazione e qualificazione delle pratiche connesse 
agli usi delle risorse, perché sono proprio le pratiche (e gli usi) che definiscono 
queste morfologie9. Il significato perspicuo di queste pratiche, andando oltre 

9 Un celebre numero di “Quaderni storici” dedicato alle Risorse collettive (1992) 
in una prima proposta avrebbe dovuto intitolarsi Terre comuni e pratiche d’uso 
collettivo delle risorse; ne può derivare che, nel corso della riflessione, siano state 
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le sole forme istituzionali di appropriazione delle risorse, è rinvenibile «ad un 
livello locale (contestuale) di osservazione ed identificazione, che spesso 
coincide con l’ambito di produzione della documentazione»10. 

II. 
Al tema dell’acqua in val Nervia è dedicato un volumetto di Christiane Eluère 
(ideatrice e curatrice del Musée eclatée di Pigna) reperibile, in tema di 
riflessione storica locale sulla località, proprio a Pigna presso il museo La 
Terra e la Memoria, dedicato appunto al tema: L’acqua racconta. L’uomo e l’acqua 
nelle Alpi meridionali 11. I capitoli che lo costituiscono sono dedicati a una vasta 
serie di temi: l’origine della vita; il carsismo; le sorgenti; le paure e le calamità; 
gli incidenti; l’irrigazione; alla fontana; la pesca all’anguilla; gli statuti; la diga 
di Tenarda; lo sfruttamento del torrente Nervia; i mulini e i frantoi; la 
rivoluzione dell’elettricità; «a lescia»; il lago Pigo, luogo strategico; le terme di 
Pigna ; alcuni proverbi pignaschi; l’uomo e il corpo; la storia delle cure termali; 
l’immaginario e il futuro. Tutti esercizi di una storia locale, forse 
analiticamente diversa dalla Local History a cui mi riferisco 
metodologicamente, ma che rappresentano altrettante piste di ricerca 
possibili e che hanno certamente costituito gli snodi di progetti di 
valorizzazione locale. Come segnalava Giuseppe Palmero in una sua 
recensione «il volumetto riprende un’esperienza recente sviluppatasi tra 
l’inverno 2002 e l’anno successivo, sul tema dell’acqua. Un’importante 
operazione culturale dedicata all’Uomo e l’Acqua nelle Alpi meridionali 
portata avanti in sinergia dal museo La Terra e la Memoria e quello di Tenda 
(Musée Départemental des Merveilles). Mentre nella cittadina dell’alta Val Roya, si 
dava vita ad un’esposizione intitolata I culti dell’acqua dai tempi preistorici, a Pigna 
- in contemporanea (e più avanti anche a Ventimiglia e Saorge) - si allestiva la
mostra L’Acqua racconta. È da questo fluire di iniziative (peraltro il 2003 era
l’anno internazionale dell’acqua) che ha preso corpo il progetto di raccogliere
in un fascicolo apposito (che non è e non vuol essere il catalogo di una
mostra) una serie di testimonianze inerenti il tema dell’acqua nella vita

proprio le pratiche ad avere indirizzato verso la chiave analitica delle risorse. 
È d’obbligo, per un riepilogo del dibattito internazionale sul tema, il rimando 
al saggio di Alice Ingold, Les sociétés d’irrigation: bien commun et action collective, 
Entreprises et histoire 50/1 (2008), pp. 19-35.  
10 Raggio, Moreno, Premessa a Risorse collettive, cit.. 
11 C. Eluère, L’acqua racconta. L’uomo e l’acqua nelle Alpi meridionali, Pigna 2004. 
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quotidiana e nella storia di una comunità rurale (Pigna e dintorni)»12. Un 
simile momento culturale pensato e vissuto a livello locale ha generato semi 
di ricerca che ancora oggi danno i loro frutti. Oltre all’acqua, grande 
protagonista del patrimonio ambientale locale, emerge in altre ricerche 
condotte sul territorio anche il tema dei percorsi, dei transiti, delle frontiere, 
sempre intrecciato con l’aspetto devozionale, come per esempio nella bella 
ricerca di Marco Cassioli sui transiti e le frontiere13 o il saggio di Beatrice 
Palmero sul passo del Muratone.14. 

Questo breve percorso di ricerca rappresenta per me anche una 
possibilità – ancorata a documentazione di terreno e d’archivio e a precise 
esperienze di ricerca storiografica intesa come «pratica sociale» - di mettere 
in discussione il concetto di paesaggio (o di patrimonio paesaggistico) così 
come viene proposto nelle politiche di gestione dello stesso a livello italiano, 
europeo e anche internazionale (per esempio i «paesaggi Unesco», nel cui 
novero il Parco delle Alpi Liguri si è candidato) per capire soprattutto che 
tipo di fruizione e valorizzazione un’idea statica di paesaggio comporta e – in 
definitiva – qual è il rapporto uomo natura ad esso sotteso. I luoghi non sono 
spazi privi di relazioni e azioni, bensì contesti che producono storia15, e quindi 
pratiche, diritti, conflitti. L’agire umano mi sembra essere il grande assente 
della storia (di certa storia, globale, sintetica, universalistica). Ancora una volta, 
in alcune politiche paesaggistiche, compare lo spettro di quella che Grendi 
definiva la storia-sintesi «una sorta di abito talare della clericalizzazione 
storiografica: per essa il locale, il particolare, non vale nemmeno come 
esempio, ma solo come termine passivo di una complementarità superiore, 
inclusiva»16. L’intenzione di questa piccolo saggio di ricerca è invece quello di 

12 Ringrazio Beatrice Palmero, per avermi messo a disposizione questa 
preziosa recensione del libro di C. Eluère. 
13 M. Cassioli, Frontiera e transito. La Val Nervia tra Liguria e Provenza (secoli XII-
XVII), Marietti, Bologna 2018. 
14 B. Palmero, Un valico alpino nelle relazioni transfrontaliere del territorio intemelio. Il 
passo del Muratone tra XV e XVIII secolo, in “Intemelion. Cultura e territorio”, 
17 (2011), pp. 5-48. 
15 A. Torre, Luoghi. La produzione di località in età moderna e contemporanea, 
Donzelli, Roma 2011. 
16 E. Grendi, Storia locale e storia delle comunità, in Fra storia e storiografia. Studi in 
onore di Pasquale Villani, a cura di P. Macry e A. Massafra, Il Mulino, Bologna 
1994, p. 322. 
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ristabilire il collegamento (un collegamento non «esemplare», ma 
significativo) tra uomo e località, per raccogliere in definitiva ancora una volta 
l’eredità di Marc Bloch che invitava a praticare una storia «scienza degli 
uomini nel tempo»17. Quando ci si occupa di paesaggio, di patrimonio 
ambientale, troppo spesso il tempo è espunto dalla narrazione. Siamo messi 
di fronte a paesaggi atemporali, di fronte a un heritage spesso incastonata in 
un eterno presente. La storia diventa facilmente memoria, cioè il dispositivo 
che aiuta a fissare il passato nel presente, consegnandolo in definitiva a un 
tempo senza futuro. 

17 M. Bloch, Apologia della storia, Torino 1988, p. 23. 
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Fig. 1: Archivio di stato di Genova, Cartografia miscellanea, Documenti iconografici estratti, 
Archivio segreto, n. 82, Disegno relativo allo sfruttamento delle acque del fiume Nervia da 
parte delle comunità di Pigna e Castelfranco, 1674. 
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Fig. 2: Archivio di stato di Genova, Cartografia miscellanea, Documenti iconografici estratti, 
Archivio segreto, n. 95, Disegno illustrante lo sfruttamento delle acque del fiume Nervia da 
parte delle comunità di Pigna e Castelfranco, 1696-1697. 
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Fig. 3: Archivio di stato di Genova, Cartografia miscellanea, Documenti iconografici estratti, 
Archivio segreto, n. 153, Disegno topografico del corso del Fiume Nervia attraverso i 
territori di Boggio, Castelfranco e Pigna, indicante alcune opere idrauliche da ripristinarsi, 
foglio 1, 1782. 
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Fig. 4: Archivio di stato di Genova, Cartografia miscellanea, Documenti iconografici estratti, 
Archivio segreto, n. 153, Disegno topografico del corso del Fiume Nervia attraverso i 
territori di Boggio, Castelfranco e Pigna, indicante alcune opere idrauliche da ripristinarsi, 
foglio 2, 1782.



 



Alexandre Elsig 

Pour une histoire environnementale de l’industrie alpine au 20ème siècle 

Les sociétés alpines doivent désormais composer avec l’héritage toxique laissé 
par l’industrialisation du vingtième siècle, spécialement durant la phase 
d’intense croissance des prétendues « Trente Glorieuses ». De multiples 
produits polluants ont ainsi intégré les écosystèmes, et donc les vies et les 
corps, et de nombreuses substances nocives continuent de le faire. Ce projet 
de recherche cherche à comprendre dans quelle mesure cette intégration s’est 
déroulée de façon consciente et quels ont été les consensus et les controverses 
qui l’ont accompagnée, et ceci dans un espace qui est à la fois culturellement 
connecté et politiquement séparé, les Alpes occidentales de Suisse et de 
France. Une histoire croisée de différents cas de pollution industrielle 
montrera comment les acteurs politiques, sociaux, scientifiques et 
économiques interagissent, luttent ou collaborent lorsqu’ils se retrouvent 
confrontés à la mise en danger de l’environnement et de la santé des 
populations par l’activité des industries. Un des enjeux principaux de cette 
recherche sera de questionner les pratiques et les régulations, partagées et/ou 
distinctes, de ces territoires alpins – le Valais, la Maurienne et la Romanche – 
dans leur gestion des nuisances environnementales et sanitaires. Dans la 
littérature, les affaires de pollution industrielle sont surtout abordées de façon 
sectorielle, qu’il s’agisse d’un territoire ou d’une pollution (de l’eau, de l’air ou 
du sol) donnés. L’originalité de ce projet se situe dans le dépassement de cette 
focale monographique, au-delà des frontières nationales et dans une 
approche holistique du phénomène de pollution. 
Alors que dans les discours touristiques et les imaginaires dominants, les 
Alpes se vendent comme un territoire sauvage et pur dominé par ses 
majestueux sommets, ce projet entend rappeler la place occupée par 
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l’industrialisation dans des fonds de vallées urbanisés, bénéficiaires mais aussi 
dépendants de l’« or bleu » ou de la « houille blanche ». Ces expressions 
renvoient à une énergie hydroélectrique qui fut abondante et décisive pour 
l’implantation des usines de la deuxième industrialisation dès la fin du 19ème 
siècle, mais dont l’autre face, plus sombre, est celle de fleuves, de rivières, de 
forêts et de cultures qui sont autant de lieux d’accumulation des émanations 
toxiques des usines et autour desquels gravitait et gravite encore la majeure 
partie des activités humaines. Même lorsque l’activité polluante a disparu, les 
rebuts de l’industrialisation – déchets toxiques et sols pollués – continuent à 
agir sur les corps, mais aussi sur les esprits avec des polémiques qui 
questionnent la longue histoire de ces sites contaminés. Ce projet permettra 
de questionner les enjeux mémoriaux de sites industriels en voie de 
disparition, au moment où l’assainissement de plusieurs d’entre eux accélère 
le processus d’oubli, conscient ou inconscient, qui les accompagne.  

L’histoire prise à partie 
Il existe une attente sociale forte autour des sols pollués, à la fois pour assainir 
ou dépolluer ces parcelles, mais aussi pour comprendre ce qui, dans le passé, 
a provoqué ces pollutions. La question des responsabilités historiques couvre 
un enjeu financier conséquent, puisque les pollueurs sont tenus de payer la 
dépollution des sites. Révélée en 2014, l’affaire de la pollution par le mercure 
de la Lonza dans le Haut-Valais est une bonne illustration de cette 
problématique. Les valeurs d’assainissement sont dépassées sur plus de deux 
cent parcelles qui se situent principalement le long du canal d’évacuation des 
eaux résiduaires de l’usine (Grossgrundkanal), qui a servi notamment à 
l’irrigation de la plaine agricole entre Viège et Rarogne. Cette affaire pose un 
problème sur le temps long, puisque les déversements de mercure ont débuté 
en 1917. Dans cette controverse publique et juridique, l’histoire est 
directement prise à partie. Elle est prise à partie à charge par des associations 
et des formations écologistes ou des médias qui dénoncent le rôle joué par la 
direction de l’usine, qui aurait caché la dangerosité des déversements, mais 
aussi celui joué par l’Etat, qui aurait failli à sa mission de protection de la santé 
publique. L’histoire peut aussi être prise à décharge, par certaines autorités et 
par la Lonza, qui expliquent de leur côté que les risques industriels n’étaient 
pas bien mesurés avant le tournant environnemental des années 1970. Ces 
discours sont révélateurs d’une volonté de justifier les pollutions du passé par 
une ignorance généralisée des risques. Depuis une vingtaine d’année, 
l’historiographie a pourtant bien montré que les phénomènes de pollution 
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n’ont pas été de soi et qu’ils sont le résultat de rapports de force favorables 
aux visées industrialistes1. L’ignorance des risques n’a ainsi pas été 
uniformément distribuée : certains acteurs savaient et certains acteurs ont 
choisi, consciemment, d’accepter les risques dans un souci de développement 
industriel, au détriment des dommages environnementaux et sanitaires. Le 
rôle social de l’histoire revient donc à retrouver la conflictualité qui a 
accompagné tout le développement industriel et à montrer quels sont les 
intérêts scientifiques, économiques et politiques qui ont influencé l’état des 
savoirs au sujet des pollutions. Il faut ainsi pouvoir croiser l’histoire de la 
production de la connaissance à celle de la production de l’ignorance – un 
processus que l’historien des sciences Robert Proctor propose de nommer 
l’agnotologie2. 
Sur le plan international, le champ de recherche en histoire des pollutions 
industrielles est en pleine effervescence, comme en témoigne la récente 
synthèse mondiale publiée par François Jarrige et Thomas Le Roux3. 
L’historiographie helvétique reste cependant en retard par rapport à ces 
développements internationaux. Certes, l’histoire environnementale y est 
bien représentée4, mais l’histoire des pollutions industrielles n’a pas encore 
fait l’objet d’une recherche synthétique et c’est dans cet espace original que 
ce projet entend se développer. Son approche ne se limite pas à un seul 
territoire, mais cherchera à comprendre les interactions de multiples pratiques 
locales avec les règlementations régionales, nationales et supranationales. Il 
s’agira d’examiner les conditions d’émergence puis de maintien des 
pollutions, les discours hégémoniques de « progrès » et de « croissance » qui 
les sous-tendent, les facteurs techniques et émotionnels qui permettent de les 
faire émerger en tant que problèmes, affaires ou scandales dans l’espace 
public et les mobilisations sociales qui les combattent. Les cas de pollution 
mettent également en question l’édification des normes étatiques de 
régulation, l’utilisation du savoir des experts, le lobbyisme industriel ou les 

1 C. Bonneuil, J.-B. Fressoz, L’événement anthropocène. La Terre, l’histoire et nous, 
Paris 2013. 
2 R. Proctor, Golden Holocaust: la conspiration des industriels du tabac, Sainte-
Marguerite-sur-Mer 2014. 
3 F. Jarrige, T. Le Roux, La contamination du monde: une histoire des pollutions de 
l’âge industriel, Paris 2017. 
4 C. Rohr, C. Camenisch, D. Krämer, Umweltgeschichtsforschung in der Schweiz und 
ihr Beitrag zur Kulturgeschichte, in “Traverse”, 1 (2012), p. 193-201. 
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choix techniques relatifs aux seuils de tolérance et aux méthodes 
d’assainissement. 
Concernant les nuisances industrielles, des cas d’étude sont disponibles sur la 
« guerre du fluor » en Valais5 ainsi que pour les pollutions chimiques de la 
région bâloise. Celles-ci concernent notamment l’accident de Schweizerhalle 
en 19866 ainsi que la décharge de Bonfol dans le Jura7. Ces travaux sont des 
sources d’inspiration primordiales, mais laissent pourtant de côté, dans leur 
grande majorité, la perspective transnationale dans leur approche de la 
thématique envisagée. C’est à ce pas de côté, à ce décloisonnement au-delà 
des frontières politiques qu’invite cette recherche, qui pourra s’inspirer d’un 
ouvrage collectif consacré aux pollutions dans l’espace méditerranéen8, mais 
aussi du travail mené depuis une vingtaine d’années par l’Association 
internationale pour l’histoire des Alpes9. 

Questions de recherche 
Quelles sont les forces qui naturalisent ou qui politisent une activité polluante 
et qui permettent de rendre celle-ci acceptable ou inacceptable socialement ? 
Telle est la question centrale qui guidera la construction de ce projet. Les 
pollutions industrielles représentent en effet un objet d’investigation 
historique central pour saisir les rapports entretenus par les sociétés avec leur 
territoire. Au croisement des sciences humaines et sociales et des sciences du 
système Terre, l’histoire environnementale des pollutions permet de saisir à 

5 S. Schwéry, Silence et combats autour des émanations nocives des usines d’aluminium 
de l’AIAG à Chippis, 1908-1930, Lausanne 2005 ; D. Ruch, Une étonnante 
longévité. L’histoire d’une usine suisse d’aluminium à Martigny, in “Cahiers d’histoire 
de l’aluminium”, 42-43 (2009), p. 84-107; C. Neurohr, Le scandale du fluor en 
Valais (1975-1983), Lausanne 2014. 
6 M. Forter, Falsches Spiel: die Umweltsünden der Basler Chemie vor und nach 
Schweizerhalle, Chronos, Zürich 2010; M. Forter, Farbenspiel : ein Jahrhundert 
Umweltnutzung durch die Basler chemische Industrie, Zürich 2000. 
7 Ribeaud, Maudite décharge: histoire d’un site contaminé et de son assainissement à la 
frontière franco-suisse, Neuchâtel 2015. 
8 X. Daumalin et L. Centemeri (sous la dir.), Pollutions industrielles et espaces 
méditerranéens, XVIIIe-XXIe siècle, Paris 2015. 
9 “Histoire des Alpes”, Des manufactures aux fabriques / Von der Manufaktur zur 
Fabrik, 20 (2015). 



PERCORSI DI RICERCA    39 

nouveau frais les enjeux, passés, de l’industrialisation et, présents, de la 
désindustrialisation.  
La géographie des vallées alpines sélectionnées présente des traits communs 
qui permettent la comparaison. Les études de cas porteront sur des fonds de 
vallée où se concentrent usines et habitations, qui se sont développées 
historiquement avec la deuxième industrialisation de la fin du 19e siècle. Les 
industries électrochimiques, celles de l’aluminium notamment, ont dès lors 
transformé de fond en comble ces sociétés majoritairement agraires. Cette 
mutation s’est réalisée en quelques générations et a notamment donné 
naissance à des phénomènes de pluriactivité, ceux de l’ouvrier-paysan, voire 
de l’ouvrier-vigneron10. Quant aux pollutions, elles n’ont plus concerné les 
faubourgs, mais ont investi des zones encore rurales. Dans les Alpes, ce 
phénomène massif d’industrialisation a pourtant été occulté, dans les 
représentations collectives, par la mise en avant de la figure du montagnard 
« sauvage », qui vivrait en communion parfaite avec la nature, par le 
développement de l’industrie touristique, qui ne cesse de présenter ces 
territoires comme vierges en braquant les regards vers les hauts sommets 
alpins et, enfin, par l’idée de la pureté de l’air et des eaux, dans les sanatoriums 
ou les stations thermales. Cette occultation est toujours dominante, même si 
les recherches historiques récentes cherchent à rappeler l’importance du 
phénomène industriel alpin11. 
En Suisse, les études de cas portent principalement sur la vallée du Rhône, 
avec les usines Lonza à Viège, Ciba à Monthey, Alusuisse à Sierre/Chippis et 
Aluminium Martigny S.A., qui ont rejeté de grandes quantités de mercure et 
de fluor dans l’environnement. Les points de comparaison se situeront dans 
les vallées de la Maurienne et de la Romanche, ces « vallées de la houille 

10 R. Pralong, L’ouvrier-vignerosn d’Alusuisse : évolution de cette pluriactivité entre 
1930 et 1980, in “Annales valaisannes”, 111 (2008), p. 111-139. 
11 L. Lorenzetti, N. Valsangiacomo (sous la dir.), Alpes et patrimoine industriel : 
culture et mémoire, 19e-20e siècles, Mendrisio 2016; L. van Dongen, G. Favre (sous 
la dir.), Mémoire ouvrière : ouvriers d’usines et industrie en Valais, à la croisée de 
l’histoire, de la mémoire et de l’art, Sierre 2011; W. Bellwald, S. Guzzi (sous la dir.), 
Un peuple réfractaire à l’industrie ? Fabriques et ouvriers dans les montagnes valaisannes, 
Lausanne 2006. 
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blanche »12. La Maurienne en Savoie, « vallée de l’aluminium »13, a été le lieu 
d’implantation de plusieurs usines Pechiney, tout en étant dans le même 
temps partie intégrante du parc national de la Vanoise, le premier du genre à 
être créé en France (1963). Des pollutions au fluor ont donné lieu à une 
mobilisation sociale dans les années 1960-1970. Un second espace 
géographique, la vallée de la Romanche, s’inscrit dans ma perspective de 
recherche avec la présence dans plusieurs usines électrochimiques, dont la 
plupart sont désormais à l’abandon autour du village de Rioupéroux14. 
Dans une optique temporelle, il est nécessaire de tenir compte des difficultés 
connues par les mouvements de lutte contre la pollution face aux effets à long 
terme de cette dernière sur les corps. Les effets décalés des polluants sur les 
cancers et autres maladies chroniques empêchent bien souvent l’émergence 
d’un consensus et favorise les voix qui plaident le doute. Mais à qui profite 
celui-ci ? Et à partir de quand le principe de précaution devient-il un argument 
de poids ? Ces questions seront traitées en parallèle à celles sur la 
médiatisation des pollutions. Celles dont les effets sont les plus visibles et 
spectaculaires émergent en premier, mais sont-elles les plus dangereuses, 
comparées aux effets microscopiques des contaminations chroniques ? Ce 
projet tient compte des phénomènes de non-visibilité, et donc d’amnésie, qui 
accompagnent la majorité des pollutions du passé. 
La focale porte sur trois catégories d’acteurs : les pollués, les pollueurs et les 
régulateurs, ou autrement dit, les mouvements antipollution, les entreprises 

12 A. Dalmasso, Les logiques territoriales de l’industrie dans les Alpes, XIXe-XXe 
siècles : tentative de typologie, in J.-C. Daumas, P. Lamard, L. Tissot (sous la dir.), 
Les territoires de l’industrie en Europe (1750-2000) : entreprises, régulations et 
trajectoires, Besançon 2007, p. 87-102 ; C. Gouy-Gilbert, A. Dalmasso, M. 
Jakob (sous la dir.), Alpes électriques. Paysages de la houille blanche, Renage 2011; 
P. Judet, La “Savoie industrielle”. Des territoires industriels en mouvements, in D.
Varaschin, H. Bonin, Y. Bouvier (sous la dir.), Histoire économique et sociale de la
Savoie : de 1860 à nos jours, Genève 2014, p. 245-297.
13 A. Dalmasso, L. Morisset, Cités aluminières en dialogue. Regards croisés sur la
Maurienne et le Saguenay, in “Cahiers d’histoire de l’aluminium”, 52-53 (2014),
p. 18-30; O. Chatterji, Aluminium smelters and industrial hazards in the Maurienne
Valley. Experts, reformers and local resistance (1892-1939), in “Actes d’història de
la ciència i de la tècnica”, 10 (2017), p. 55-78.
14 F. Sicheri, La Romanche au temps des usines : des industries et des hommes à Livet-
et-Gavet, 1900-1940, Grenoble 1992.
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électrochimiques et les autorités. L’histoire environnementale est aussi une 
histoire sociale : les premiers touchés par la pollution industrielle sont les 
ouvrières et ouvriers des usines, qui subissent de plein fouet les émanations 
nocives des procédés de fabrication. Deuxièmement, les riverains, celles et 
ceux qui habitent les quartiers jouxtant les lieux de production, comptent 
parmi les plus contaminés. Quelles sont les catégories de la population les 
plus exposées aux nuisances industrielles ? Quelles sont celles qui se 
mobilisent pour contrer les pollueurs ? Une hypothèse plaide ici pour la plus 
grande difficulté des classes les plus touchées, qui ne disposent pas des 
mêmes accès à l’espace public, pour faire émerger leur cause comme 
universelle et donc être capables de lancer la mécanique d’un « scandale » 
sanitaire15. 
Dans ces « sociétés aluminières » ou dans ces espaces « rurbains », les 
populations concernées et les autorités qu’elles élisent ne sont-elles pas 
captives d’une (mono)industrie qui leur fournit une grande partie de leurs 
ressources économiques par le biais de salaires et d’impôts, contrairement aux 
grandes villes, où la population fait face à une plus grande diversité 
productive ? Cette relation de dépendance est de plus doublée par la 
structuration du capital et de la direction de ces entreprises se trouvant non 
sur place, mais au-dehors (Bâle et Zurich par exemple pour les industries 
valaisannes, Lyon et Paris pour les industries savoyardes et iséroises). Enfin, 
la structuration des élites met en évidence une grande interpénétration entre 
économie et politique, connue sous le nom de système du « Filz », à l’exemple 
de Conseillers d’État valaisans figurant dans les Conseils d’administration de 
l’AIAG ou de la Lonza. Alliés à l’absence de mobilisations d’acteurs 
syndicaux attachés à la productivité et au maintien des emplois, ces éléments 
expliqueraient que les dénonciations décisives ne sont pas le fait d’acteurs 
locaux, mais bien de personnalités extérieures au territoire concerné. 
L’histoire des pollutions industrielles, loin d’être l’histoire d’un déni ou d’une 
méconnaissance, a été l’histoire d’une « inconscience généralisée »16 rendue 
possible par différents leviers de désinhibition. Longtemps, les critiques et les 
dénonciations des méfaits d’une industrialisation à tout crin ont été 
minorisées, occultées, marginalisées. Il s’agit donc de chercher à comprendre 
comment l’antagonisme entre les intérêts industriels et les contraintes posées 
par la « nature » a été négocié par les différents acteurs de cette histoire, en 

15 M. Mazbouri, F. Vallotton, Scandale et histoire, Lausanne 2016. 
16 J.-B. Fressoz, L’apocalypse joyeuse: une histoire du risque technologique, Paris 2012. 
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s’intéressant à leurs stratégies, à leurs pratiques et à leurs discours. Cet 
antagonisme est mouvant et le travail de l’historien revient à saisir son 
oscillation à travers le temps. 



Pietro Nosetti 

La Banca dello Stato dagli anni Venti agli anni Sessanta del Novecento: 
considerazioni sull’attività, l’evoluzione e il ruolo interno al Cantone 

Introduzione 
Fondata nel 1915, la Banca dello Stato del Cantone Ticino (BSCT) ha 
costantemente mantenuto una strategia orientata all’attività commerciale sul 
mercato domestico: raccolta del risparmio, concessione di ipoteche e di 
crediti a privati e al settore pubblico. Dopo lo sviluppo negli anni Venti e 
Trenta, la banca si confronta, nei decenni successivi, con l’apparizione di 
nuovi concorrenti (in particolare le casse Raiffeisen) e con lo sviluppo di 
istituti, anche nuovi, orientati alla raccolta di capitali privati provenienti dalla 
vicina Italia. Dagli anni Venti agli anni Sessanta del Novecento, l’evoluzione 
della banca cantonale rispecchia alcuni avvenimenti interni al settore bancario 
ticinese il quale, allontanandosi dal modello delle banche locali di stampo 
ottocentesco, scopre una nuova funzione inserendosi nelle relazioni 
monetarie, istituzionali, fiscali e politiche fra Svizzera e Italia. Rimanendo al 
margine di questa funzione, l’attività della banca cantonale è d’interesse per 
un altro motivo: la relazione intrattenuta con l’economia cantonale. 
Il testo affronta l’evoluzione della banca negli anni Venti e Sessanta tenendo 
presente il contesto nazionale e cantonale. La relazione con il territorio 
cantonale sarà analizzata considerando l’attività svolta dall’istituto nelle valli 
ticinesi e nei centri. Le fonti, oltre ai documenti depositati nell’archivio 
privato di Francesco Borella1 (a lungo amministratore della banca), si 
completano con i resoconti settimanali redatti a partire dal 1929 dal direttore 

1 Sulla figura di F. Borella, si veda F. Mariani Arcobello, Socialista di frontiera. 
L’avvocato Francesco Nino Borella (1883-1963), Bellinzona 2005. 
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della succursale ticinese della Banca Nazionale Svizzera (BNS), Raimondo 
Rossi al quale succede, nel 1941, Riccardo Rossi (Wöchentliche 
Geldmarktberichte, abbreviati Wochenbericht). Inoltre, sono stati consultati i 
rapporti annuali dell’istituto integrandoli con le statistiche della BNS e con le 
informazioni dell’Unione delle Banche Cantonali Svizzere (UBCS). Infine, ci 
si è riferiti alla letteratura sulla storia bancaria svizzera e ticinese2. 
Il testo è un lavoro preliminare per un’analisi più ampia del settore bancario 
ticinese durante il periodo in oggetto. 

L’evoluzione della Banca dello Stato nel contesto nazionale e 
cantonale 
Nella letteratura si identificano cinque fasi nello sviluppo del settore bancario 
svizzero fra il 1890 e il 20003. La prima fase (1890-1913), particolarmente 
positiva, vede una crescita annuale degli attivi a bilancio delle banche svizzere 
pari a 4.9% in termini reali e si interrompe con le conseguenze, negative per 
i bilanci bancari, della prima guerra mondiale. La seconda fase (1919-1932), 
interrotta da un breve rallentamento nel 1921-22, è nuovamente marcata dalla 
crescita alla quale segue la crisi bancaria in Svizzera degli anni Trenta e dallo 
scoppio del secondo conflitto mondiale che, con un calo negli attivi bancari 
del 33%, costituisce la terza fase (1933-1944). La quarta fase (1945-1973), con 
tassi di crescita annuali del 6.2% per i bilanci bancari (superiori anche alla 
crescita della produzione nazionale) coincide con l’affermazione della piazza 
finanziaria elvetica sul piano internazionale mentre l’ultima (1974-2000) sarà 
punteggiata da nuove difficoltà e trasformazioni. Entrando più nel dettaglio, 
dal 1915 al 1929, le banche cantonali sono state affiancate dalle grandi banche 
le quali perdono però terreno negli anni Trenta in ragione di un loro maggiore 
coinvolgimento nella crisi economica internazionale. A partire da questo 
periodo e fino ai primi anni Sessanta, le banche cantonali, malgrado periodi 
di contrazione, superano in termini di somma di bilancio le grandi banche. 
La graduatoria cambia radicalmente negli anni Settanta, con la progressione 
spettacolare delle grandi banche nonostante una crescita delle banche 
cantonali. In altri termini, le banche cantonali sono i principali istituti durante 
gli anni centrali (1930-1960) delle tre fasi che ricoprono i periodi dal 1919 al 

2 Per quanto riguarda l’istituto cantonale, cfr. R. Mellini, La Banca dello Stato 
del Cantone Ticino dal 1915 al 1964, Bellinzona 1967. 
3 M. Mazbouri e al., «Finanzplatz Schweiz», in P. Halbeisen, et al. (a cura di), 
Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert, Basilea 2012, pp. 470-472. 



PERCORSI DI RICERCA  45 

1973. Queste fasi fanno da sfondo all’andamento del settore bancario ticinese 
che, a partire dai primi decenni del XX secolo, rafforza l’integrazione con la 
realtà nazionale senza però replicare meccanicamente, in ragione di una 
maggiore relazione con la vicina penisola, quanto avviene sul piano elvetico. 
Per questo riprenderemo una suddivisione temporale leggermente differente. 
Prima di affrontare la realtà cantonale, soffermiamoci sul confronto di BSCT 
rispetto alle altre banche cantonali. Durante il periodo in oggetto, la somma 
di bilancio della banca cantonale ticinese rimane inferiore alla media 
nazionale: può quindi essere considerata un istituto di piccole dimensioni. Per 
contro, come in altri casi, la crescita registrata è elevata, superando la media 
delle banche cantonali elvetiche, segno di una maggiore dinamica interna. 
Sempre seguendo l’evoluzione del bilancio, dal 1915 al 1939, BSCT registra, 
in termini nominali e reali, delle crescite superiori anche alle banche con sede 
in Ticino. In un solo anno, il 1935, la somma di bilancio della BSCT registra 
un calo in termini reali (-0.7%) contro una diminuzione (-4.7%), fra il 1935 e 
il 1936 del settore bancario ticinese che registra cali anche in altri periodi. 
Negli anni della prima guerra mondiale, successivi alla crisi bancaria cantonale 
del 1914, la BSCT vede il bilancio crescere di 1.87 volte, mentre l’insieme 
delle banche ticinesi registra un calo del 19.4%. Altre diminuzioni, più 
contenute per l’insieme del settore avvengono nel 1925 (-13%), nel 1928 (-
0.8%), nel 1933 (-6.8%), tutti anni di crescita per la banca cantonale (Fig. 1). 
Dal 1915 al 1938, la BSCT è quindi in costante crescita, ciò che le permette 
di incrementare la quota-parte cantonale dal 9.2% del 1915 al 51.0% del 1938 
(facendo astrazione delle succursali delle grandi banche i cui dati regionali 
non sono disponibili), trasformando la banca cantonale nell’istituto più 
grande del Cantone (cf. Fig. 1). Nello stesso periodo anche il settore bancario 
svizzero vede un consolidamento delle banche cantonali, soprattutto negli 
anni Trenta quando le grandi banche sono maggiormente coinvolte dalla crisi 
internazionale. Se, nel 1915, il rapporto fra la somma di bilancio delle banche 
cantonali con quella delle grandi banche era di 1.14, scendendo a 0.84 nel 
1919 e persino a 0.71 nel 1929 (anni durante i quali le grandi banche si 
espandono), alla fine del 1939 sale a 1.84. Un periodo, quello fra le due guerre, 
alquanto favorevole alle banche cantonali e ancor di più per la BSCT che, in 
pochi decenni, è riuscita ad assumere una posizione rilevante all’interno del 
Cantone. 
Gli anni della seconda guerra mondiale sono più difficili. Nei giorni successivi 
all’invasione della Polonia e alla mobilitazione generale svizzera del 1 
settembre 1939, l’istituto è confrontato con importanti prelievi e massicce 
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vendite di titoli ma anche, dando seguito alle istruzioni federali, con 
l’evacuazione dell’agenzia vicina di Chiasso. Inoltre avviene una riduzione 
nell’impiego che, essendo prevalentemente maschile, viene in ampia misura 
mobilitato per svolgere il servizio militare. L’istituto ricorre pertanto, 
temporaneamente, ad ex impiegate4. Il ritiro dei depositi, riscontrati anche 
presso le altre banche cantonali svizzere, unite a un aumento nella richiesta 
di anticipi e a ritardi e difficoltà nel rimborso di crediti e mutui, da parte degli 
enti pubblici e dai debitori ipotecari5 genera una tensione sulla liquidità che 
porta l’istituto a chiedere alla BNS un aumento del credito lombardo fino a 
CHF 2 milioni6 e poi, in ragione anche del rifiuto della BNS di scontare le 
rescrizioni del Cantone Ticino, a CHF 5 milioni7. Il ricorso all’istituto di 
emissione avvenne probabilmente anche da altre banche cantonali vista la 
situazione analoga nella quale si trovavano. Allo stesso tempo, la 
Confederazione risente di necessità finanziarie, in particolare per sostenere le 
spese di mobilitazione ed invita le banche cantonali a sottoscrivere, 
nell’ottobre del 1939, rescrizioni (titoli con scadenza compresa fra 1 e 3 anni) 
per CHF 50 milioni. Secondo la quota solitamente spettante alla BSCT, 
poteva sottoscriverne 1.5 milioni (3%) ma, in ragione delle ridotte 
disponibilità, l’istituto ticinese limiterà l’investimento a soli CHF 500'0008. A 
questa situazione si aggiunge l’aumento delle necessità finanziarie del 
Cantone che, nonostante versamenti ottenuti dalla Confederazione, vede 
rapidamente estinguersi la liquidità depositata nella banca cantonale9. Infine, 
il calo nei valori finanziari comporta una tensione al rialzo dei tassi d’interesse 
e, per questo, seguendo l’aumento adottato da altre banche cantonali, la 
BSCT decide di portare, nell’ottobre 1939, dal 3% al 3.5% l’interesse sulle 
proprie obbligazioni di cassa10. 
Le variazioni reali dei bilanci per l’istituto cantonale come per il settore e le 
banche cantonali svizzere sono orientate al ribasso, con perdite piuttosto 
simili. Per la BSCT, i cali avvengono, dal 1939 al 1943 (-28% in tutto, contro 

4 Fondazione Pellegrini-Canevascini (FPC), Fondo Borella (FB), 109, BSCT, 
Verbale Commissione CdA 671, 8.9.1939. 
5 FPC, FB, 109, BSCT, Verbale Commissione CdA 674, 20.10.1939. 
6 FPC, FB, 109, BSCT, Verbale Commissione CdA 673, 6.10.1939. 
7 FPC, FB, 109, BSCT, Verbale Commissione CdA 675, 3.11.1939. 
8 FPC, FB, 109, BSCT, Verbale Commissione CdA 674, 20.10.1939. 
9 FPC, FB, 109, BSCT, Verbale Commissione CdA 675, 3.11.1939. 
10 FPC, FB, 109, BSCT, Verbale CdA, 6.10.1939. 
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una diminuzione reale del 24% per il settore) mentre per le banche cantonali 
svizzere il calo, pur terminando nel 1943, inizia già nel 1937 ed è più marcato 
(-34%). L’istituto cantonale non ha però perso di competitività soprattutto 
presso la clientela delle valli. 
Il 1944 segna il ritorno alla crescita reale dei bilanci che, nonostante alcuni 
cali (1947-48 e 1951-52), rimarrà predominante fino ai primi anni ’70. Se dal 
1945 al 1972, la crescita degli attivi della BSCT supera, di poco, quella delle 
banche cantonali, l’aumento è però nettamente inferiore rispetto a quanto 
registrato dagli altri istituti con sede in Ticino la cui lista si è, nel frattempo, 
arricchita da nuovi attori. Dai 6 istituti con sede nel Cantone prima del 
conflitto mondiale, si passa a 10 nel 1950, a 15 nel 1960 per raggiungere i 19 
istituti nel 1970. Sono, questi, gli anni del boom del settore bancario ticinese 
che, trainato dall’arrivo di capitali italiani, conosce uno sviluppo senza 
precedenti e partecipa alla modernizzazione e alla terziarizzazione 
dell’economia cantonale che, ancora negli anni Trenta, era rimasta su basi 
prevalentemente rurali. L’arrivo di nuovi istituti e la loro crescita si riflettono 
nell’incremento dell’impiego bancario e finanziario a sua volta riflesso del 
peso crescente di questo settore all’interno della realtà economica, sociale e 
politica, del Cantone. In questi anni, Lugano, in parallelo allo sviluppo 
internazionale della piazza finanziaria svizzera, emerge come centro 
finanziario conosciuto sia all’interno sia all’estero del paese11. 
Ne conseguenza un ridimensionamento, in termini relativi, della banca 
cantonale la cui quota-parte nel totale cantonale scende rapidamente 
passando dal 49% del 1945 al 32% nel 1952 per terminare al 19.7% nel 1970 
e, perfino, al 18.5% nel 1975, assestandosi su livelli simili ai primi anni di 
esistenza dell’istituto (cf. Fig. 1). Il ridimensionamento in termini relativi delle 
banche cantonali avviene pure a livello svizzero sulla spinta della vigorosa 
crescita delle grandi banche. Il rapporto fra i rispettivi bilanci, ancora al 1.58 
nel 1945, scende costantemente: 1.32 nel 1950, 1.04 nel 1961 e 0.46 nel 1971 
per poi risalire leggermente a 0.51 nel 1975. Con la crescita economica del 
secondo dopoguerra, si affermano perciò altri istituti, con le banche cantonali 
che perdono così la loro supremazia. Nel frattempo, un altro soggetto, in 
diretta concorrenza con le banche cantonali per l’attività di raccolta del 
risparmio e l’attività creditizia, si sviluppa in Ticino come in Svizzera: le casse 

11 M. Kuder, Italia e Svizzera dal 1945 al 1970. Commercio, emigrazione, finanza e 
trasporti, Milano 2012, pp. 225-232 e A. Rossi, Un’economia a rimorchio, Lugano 
1975. 
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Raiffeisen. La loro diffusione territoriale si accompagna di una certa crescita: 
se, nel 1939, la loro somma di bilancio era pari al 5.6% di quella delle banche 
cantonali, nel 1950 si assesta al 9.3% per poi consolidarsi attorno al 10% dei 
due decenni successivi. Una presenza complessivamente contenuta ma 
costante nel tempo. In Ticino, il movimento delle Raiffeisen, iniziato nel 1923 
con la prima apertura a Sonvico di un istituto ispirato al modello di F. W. 
Raiffeisen, riprende con la fine della guerra e si accentua negli anni Cinquanta 
durante i quali numerose nuove casse sorgono, per iniziativa di personalità 
della regione, in più località spesso periferiche. 
Con la fine della Seconda guerra mondiale, vengono fondati anche nuovi 
istituti bancari privati. L’intensità di questi nuovi arrivi non ha precedenti: fra 
il 1947 e il 1973, ai 6 istituti esistenti, se ne aggiungono 18 e trasferiscono in 
Ticino la loro sede due altri istituti mentre due società pre-esistenti ottengono 
la licenza bancaria. In tutto 22 nuovi istituti bancari, senza contare le nuove 
succursali che le grandi banche svizzere, già presenti, aprono nel Cantone. 
L’espansione durerà anche negli anni seguenti e, nel 1980, si contano 42 
banche di cui 20 con sede nel Cantone per 265 sportelli e 6'439 
collaboratori12. 
Nel frattempo si sviluppa la concorrenza delle società di assicurazione. Già 
nel 1938, il vice-presidente della BSCT, John Noseda, segnala la loro forte 
concorrenza sull’attività della banca13. La possibilità di un finanziamento 
presso le assicurazioni viene anche ventilato, nel 1939, dal Cantone Ticino 
durante le trattative per un prestito richiesto alle banche probabilmente con 
l’intento di ottenere delle migliori condizioni14. Questa concorrenza, che si 
aggiunge a quella degli istituti locali e delle succursali delle grandi banche, 
esercita una pressione al ribasso sui tassi d’interesse come segnalato dal 
direttore Sidler a commento dei risultati del 1938. 
La concorrenza delle assicurazioni continua negli anni successivi e riguarda 
anche i crediti verso gli enti pubblici e i comuni15. Negli anni successivi, il 

12 La piazza finanziaria ticinese, a cura di R. Chopard e N. Donadio, Centro di 
Studi Bancari, Vezia 2005. 
13 FPC, FB, 109, fasc. 3/2, BSCT, Verbali Commissione CdA 638, 25.11.1928 
e 641, 16.12.1938. 
14 FPC, FB, 109, fasc. 5, BSCT, Verbale Commissione CdA 676, 10.11.1939. 
15 FPC, FB, 110, fasc. 2/3, BSCT, Verbale CdA, 28.3.1941; fasc. 3/1, Verbali 
Commissione CdA 758, 31.10.1941 e 762, 5.12.1941; fasc. 5/1, 766, 9.1.1942, 
768, 23.1.1942 e 771, 31.2.1942. 
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direttore Sidler propone di ridurre i tassi d’interesse anche in ragione di questa 
concorrenza16 che riguarda pure gli investimenti in titoli obbligazionari e le 
caratteristiche tecniche dei mutui. Il ribasso sui tassi non porta però sempre i 
risultati attesi. 
In questo contesto, dopo laboriose discussioni17 è stato istituito un sindacato 
per l’emissione e il collocamento di prestiti comunali (con importi superiori 
a CHF 100'000) ai quali prendono parte le banche dell’Associazione Bancaria 
Ticinese (ABT)18. La convenzione prevede una chiave di riparto, come 
dettagliato anche da Gaggini che, in assenza del direttore, redigeva il 
resoconto settimanale all’attenzione della BNS. 

«L’échelle de répartition des emprunts a été établie de manière à satisfaire en 
première ligne les deux banques locales, lesquelles reçoivent une attribution 
de 40/50%, exception faite pour les emprunts de la région de Locarno. Pour 
cette région la plus forte attribution est allouée à l’Union de Banque Suisses 
de Locarno avec 32%. A la Banque cantonale est réservé un pourcentage de 
26 à 31 pour les émissions de toutes les régions tessinoises, exception faite 
pour les émissions des Villes de Lugano et de Locarno ; de ces émissions il 
lui est réservé seulement 15%». [BNS, Wochenbericht 14.7.1942] 

In precedenza, l’ABT già fu luogo di collaborazione per l’emissione di prestiti 
i cui importi superavano la capacità dei singoli istituti. Questo avvenne, ad 
esempio, nel 1941, per una richiesta di prestito da parte del Cantone Ticino 
di CHF 5 mio., di cui CHF 1.8 mio. a carico della banca cantonale19. Occorre 
precisare che la presidenza dell’ABT, come pure quella del sindacato 
(composto da 3 membri), era assunta da Franz Sidler, direttore della BSCT, 
che negozia quindi fra le parti coinvolte, informando regolarmente il 
Consiglio d’amministrazione della banca20. Una posizione privilegiata che, 
per quanto riguarda la presidenza dell’associazione, sarà ripresa dai successori 

16 FPC, FB, 110, fasc. 5/1, BSCT, Verbale CdA, 28.11.1941. 
17 FPC, FB, 110, fasc. 5/2, BSCT, Verbale Commissione CdA 785, 29.5.1942; 
fasc. 5/3, BSCT, Verbale Commissione CdA 789, 2.7.1942. 
18 P. Nosetti e F. Citterio, ABT 1920-2010, Vezia 2010, pp. 11-12. 
19 “Libera Stampa”, 11.9.1941 e FPC, FB, 110, fasc. 3/1, BSCT, Verbale 
Commissione CdA 751, 5.9.1941. 
20 FPC, FB, 110, fasc. 2/4, BSCT, Verbale Commissione CdA 748, 14.8.1941. 
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di Sidler alla direzione della banca cantonale (Antonio Rossi a partire dal 1943 
e, dal 1955, Enrico Conti)21. 
Nel 1948, la concorrenza non sembra essersi ridotta e Riccardo Rossi prevede 
persino un inasprimento nel segmento ipotecario da parte, oltre alle grandi 
banche, delle assicurazioni in ragione della riforma tributaria che sopprime 
un privilegio fiscale consistente nella possibilità per i cittadini di dedurre le 
ipoteche emesse, di fatto, dalla BSCT22. Nello stesso anno, Rossi segnala il 
cambiamento strategico del Banco di Roma per la Svizzera che dopo avere 
dato preferenza alle transazioni commerciali con l’Italia e con relazioni 
privilegiate con il Vaticano intende ora introdursi sulla piazza ticinese per la 
clientela domestica23. 

«Le Banco di Roma per la Svizzera, qui a comme président le prince Giulio 
Pacelli, frère de Sa Sainteté, est censé bénéficier d’intéressantes relations avec 
les organisations financières du Vatican. Il dispose de moyens liquides assez 
importants, pour lesquels il est en quête d’emploi». [BNS, Wochenbericht 
1.6.1948] 

Una concorrenza percepita anche con l’inaugurazione, avvenuta con ampia 
cerimonia ed inviti nel 1949, del nuovo moderno immobile nei pressi della 
centralissima Via Nassa a Lugano24. Un istituto che nel frattempo non ha 
abbandonato il mercato italiano (al contrario): nel 1950 aprirà, non 
casualmente, una succursale a Chiasso25. 

«Nos banques locales ne se réjouissent aucunement, et pour cause, du nouvel 
esprit d’initiative qui règne au sein de la direction du Banco di Roma per la 
Svizzera. Les affaires avec l’Italie sont maintenant traitées en très grande 
partie par cet institut, qui profite de ses relations avec le puissant Banco di 
Roma et le non moins puissant Etat du Vatican» [BNS, Wochenbericht 
12.4.1949] 

21 Nosetti e Citterio (v. nota 18), pp. 30-31. 
22 BNS, Wochenbericht, 23.3.1948. 
23 BNS, Wochenbericht, 1.6.1948. 
24 BNS, Wochenbericht, 26.4.1949. 
25 BNS, Wochenbericht, 10.1.1950. 
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Infine, la concorrenza, già nel 1939, riguarda pure le operazioni di cambio 
che, in questo caso, proviene dagli sportelli delle Ferrovie Federali Svizzere 
(FFS). La situazione viene segnalata all’ABT che la trasmette, per un 
intervento, all’Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) visto il volume 
elevato delle operazioni e il divieto da parte italiana di importare ed esportare 
banconote di grandi tagli26. 
La BSCT, il maggiore istituto con sede nel Cantone alla fine degli anni Trenta, 
a 15 anni dalla sua fondazione inizia ad essere confrontata con una crescente 
concorrenza esercitata dall’entrata sul mercato da altri soggetti, come le 
assicurazioni e le Raiffeisen, ed è superata in termini di dimensioni per la 
crescita ben più vigorosa realizzata dalle altre banche il cui numero cresce in 
ragione di nuove fondazioni. Nel 1960, quando Borella lascia l’istituto, la 
banca cantonale con un bilancio di CHF 370.7 mio. è già superata dal Banco 
di Roma per la Svizzera (CHF 387.1 mio.) pur distanziando la Banca della 
Svizzera Italiana (CHF 238.1 mio.). Dieci anni dopo, con CHF 918.8 mio. di 
bilancio, la BSCT sarà superata dal Banco di Roma (CHF 1Venti2.9 mio.) e 
pure dalla Banca della Svizzera Italiana (CHF 1'003.4 mio.) mentre segue, a 
distanza, la Banca del Gottardo (CHF 608.6 mio.). Se la Banca della Svizzera 
Italiana (BSI) è stata fondata nel 1873, sia il Banco di Roma (che nel 1947 
trasforma in sede la succursale aperta nel 1919) sia la Banca del Gottardo 
(fondata nel 1957) sono di più recente arrivo. Questi istituti sono attivi sul 
mercato domestico e su quello italiano ed internazionale potendo anche 
contare, almeno nel caso di BSI e del Banco di Roma, sull’azionista italiano 
(la Banca Commerciale Italiana di Milano per BSI e l’omonimo istituto 
romano per il Banco di Roma per la Svizzera). 

La Banca dello Stato e il Ticino all’interno dell’area alpina e prealpina 
Limitando il campo d’osservazione ai principali cantoni alpini (Ticino, 
Vallese, Uri, Grigioni, Obwaldo, Nidwaldo e Glarona)27, possiamo ritenere 
alcune osservazioni che permettono di evidenziare similitudini e diversità fra 
le banche cantonali presenti in questa regione. 
Innanzitutto, le origini ottocentesche delle banche cantonali hanno percorsi 
non lineari, spesso precedute da casse di risparmio o da altri istituti dai quali, 

26 FPC, FB, 109, fasc. 5, BSCT, Verbale Commissione CdA 664, 16.6.1939. 
27 Sono stati considerati questi cantoni in quanto membri della Conferenza 
dei Governi dei cantoni alpini, malgrado l’estensione del territorio alpino ad 
altri cantoni come Berna, Svitto e Lucerna. 
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più volte, ne riprendono le attività. Inoltre il percorso verso la fondazione 
delle banche cantonali detenute interamente dal rispettivo cantone non è 
privo di difficoltà, crisi e fallimenti. Nel 1916, con la fondazione dell’ultimo 
caso, la Banca Cantonale del Vallese, ogni cantone alpino dispone di un 
proprio istituto la cui esistenza arriverà fino ai nostri giorni. La BSCT figura 
quindi fra gli istituti cantonali più giovani con una dimensione che poco si 
differenzia dalle altre. Nel 1918 la Banca cantonale dei Grigioni raggiunge 
CHF 173.6 milioni, mentre altre si assestano fra i CHF 19.7 milioni di 
Obwaldo e i CHF 40.4 milioni di Glarona con la banca ticinese che arriva a 
CHF 30.9 milioni, di poco superiore al Vallese (CHF 29.9. milioni)28. Come 
visto in precedenza, la crescita della BSCT fra il 1918 e il 1965 è molto 
vigorosa, inferiore solo a quella della banca cantonale vallesana. 
I conti semestrali al 30 giugno 195729, suggeriscono altre osservazioni. In 
primo luogo, l’insieme delle banche cantonali considerate rappresenta poco 
più del 10% della somma di bilancio di tutte le banche cantonali svizzere, 
confermando il dato precedente delle dimensioni contenute. La BSCT con 
un bilancio di CHF 264.2 mio. figura in terza posizione dopo l’istituto più 
grande (Grigioni, CHF 463.2 mio.) e ben prima di quello più piccolo (Uri, 
CHF 87.3 mio.). Per contro, la somma di bilancio pro-capite è, nel caso 
ticinese, quella più bassa (CHF 1'509), pari ad appena il 23.5% del valore più 
elevato (Nidwaldo, CHF 6'431). Questo dato va letto all’interno dell’intero 
settore bancario cantonale. Infatti, in Ticino, negli anni 1950, sono presenti 
numerosi istituti bancari che raccolgono il risparmio dei residenti. La quota 
parte della banca cantonale è inferiore rispetto ad altre realtà cantonali che 
dispongono di un numero più contenuto di istituti o di sportelli bancari. In 
altri termini, il basso valore riflette la maggiore concorrenza interna al settore 
bancario ticinese rispetto ad altri cantoni dove la banca cantonale ha minori 
concorrenti. La situazione ticinese è direttamente in relazione con 
l’espansione della piazza finanziaria ticinese e l’arrivo di nuovi istituti. 
Inoltre, l’attività è fortemente orientata al settore ipotecario sia con i mutui 
(Ticino, Grigioni e Glarona) sia con coperture ipotecarie a fronte di crediti in 
conti correnti o anticipi fissi (Vallese, Uri, Obwaldo e Nidwaldo). I prestiti 
agli enti pubblici sono significativi solo per il Vallese (15.3% del bilancio), Uri 

                                                 
28 H. Ritzmann-Blickenstorfer, (a cura di), Historische Statistik der Schweiz, 
Zurigo 1996. 
29 UBCS, L’Union des Banques Cantonales Suisses, 1907-1957, Basilea 1958, pp. 
236-237. 
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(11.8%), il Ticino (10.8%) e Obwaldo (8.7%). Gli investimenti di portafoglio 
in titoli finanziari sono di una certa importanza in vari casi sui quali torniamo 
fra poco. Infine, interessante rilevare che la BSCT possiede il maggior saldo 
interbancario, ossia la differenza fra gli averi e gli impegni verso le banche 
(CHF 6.5 mio., 2.5% del bilancio), seguito dalla Banca cantonale dei Grigioni 
(CHF 3.2 mio, 0.7%), mentre per la Banca cantonale del Vallese il saldo è 
negativo di CHF 2.0 mio. (0.5%), segno di un flusso netto di averi bancari 
ricevuti da altri istituti del paese. Sul lato del passivo del bilancio, prevale la 
raccolta del risparmio privato con depositi in cassa di risparmio (Glarona con 
77.1% del bilancio, Ticino con 69.3%, Uri con 55.9% e Obwaldo con 34.1%), 
emissione di obbligazioni di cassa (Nidwaldo con 32.9% del bilancio, 
Grigioni con 25.3%, Vallese con 21.7%) e, per importi più contenuti, di 
libretti di risparmio. I mutui ottenuti dalla Centrale di emissione di 
obbligazioni fondiarie sono significativi solo in alcuni casi: Vallese (14.9% del 
bilancio, incrementando la parte del finanziamento esterno al cantone), 
Obwaldo (10.5%) e Grigioni (8.9%). Insignificante invece per il Ticino 
(0.6%), in parte comprensibile vista l’eccedenza di liquidità riscontrata con il 
saldo interbancario. Infine, il capital ratio, (rapporto fra capitale e riserve con 
il totale di bilancio) è compreso fra il massimo dei Grigioni (9.3%) e il minimo 
del Ticino (5.2%). 
Possiamo sostenere che le banche cantonali dell’area alpina sono attive nel 
segmento tradizionale del risparmio e dei crediti ipotecari, caratteristica della 
maggioranza delle banche cantonali svizzere nel corso del XX secolo, fatta 
eccezione per alcuni istituti (soprattutto Zurigo, Ginevra e Vaud) la cui 
attività include anche altri segmenti. 
 
La presenza e l’attività della banca cantonale nelle valli ticinesi 
Fin dalla creazione nel 1915, la BSCT oltre alla sede di Bellinzona dispone di 
succursali a Lugano e a Locarno e di agenzie a Mendrisio e a Chiasso. Nelle 
altre regioni del Cantone, l’istituto disponeva di rappresentanti in particolare 
a Brissago, Magadino, Tesserete e Ponte Tresa ai quali si aggiungono quelli 
in Leventina (Airolo e Faido), in Valle Maggia (Cevio), in Valle di Blenio 
(Dongio) e in Riviera (Biasca). Nel 1925, l’istituto avrà anche rappresentanti 
a Bodio (Leventina) e a Russo (Onsernone). Nessuna presenza per contro in 
Valle Verzasca e nelle Centovalli. Negli anni successivi l’elenco dei 
rappresentanti non viene più indicato nei rapporti di gestione della banca, ma 
si può facilmente supporre che la loro esistenza sia continuata. Infatti, dai 
verbali del Consiglio d’amministrazione e della Commissione del consiglio 



PERCORSI DI RICERCA                                                                       54 

 

risulta, nel 1938, un corrispondente a Tesserete30 e uno a Brissago31; nel 1939, 
si cita il corrispondente a Dongio32 e nel 1942 risulta ancora attivo il 
corrispondente di Faido33. Inoltre, nel 1965, sempre a titolo di esempio, 
figura a bilancio uno stabile ad uso della banca situato a Biasca34. Infine, 
ancora nel 1975 esistono uffici corrispondenti ad Airolo, Faido, Dongio, 
Bodio, Cevio e Brissago mentre sono ora agenzie le presenze a Biasca, 
Ascona ed ad Agno35. All’inizio del secolo l’insieme della popolazione nelle 
valli del Ticino raggiungeva il 45% e progressivamente è scesa al 35% nel 
1941 fino a raggiungere il 28% nel 1970. Un’evoluzione che nasconde, dopo 
un calo in termini assoluti fra il 1900 (62'129) e il 1941 (56'070), una ripresa 
fino a superare, nel 1970, il numero iniziale di residenti (69'101). La 
progressione demografica dei centri e della pianura è però stata molto 
marcata (da 76'509 nel 1900 a 176'357 nel 1970. Comprensibilmente la 
presenza della banca si consolida nei centri ma non trascura una rete nelle 
regioni periferiche del Cantone, specchio dell’attività orientata al mercato 
domestico. 
Un quadro completo e sintetico delle attività svolte dalla banca in queste 
località è di difficile ricostruzione per mancanza di informazioni di dettaglio. 
Possiamo però supporre che l’attività non sia stata molto diversa da quella 
esercitata, nel suo insieme, dall’istituto: offerta di strumenti per il risparmio 
privato (conti bancari, libretti di deposito e obbligazioni di cassa), sconto di 
effetti commerciali, anticipi, crediti e mutui ipotecari oltre al collocamento di 
titoli emessi dal Cantone e dai comuni ma anche dalla Confederazione e altri 
soggetti. 
I verbali della Commissione e del Consiglio d’amministrazione ci confermano 
che l’istituto, anche per le valli, era attivo: (1) nella concessione di crediti a 
comuni e a consorzi, (2) nell’emissione e nel collocamento di prestiti 
comunali e (3) nell’erogazione di crediti ipotecari a privati. Non emergono 
per contro indizi espliciti sull’attività di raccolta del risparmio anche se non è 

                                                 
30 FPC, FB, 109, fasc. 3/1, BSCT, Verbale CdA 15.7.1938. 
31 FPC, FB, 109, fasc. 3/2, BSCT, Verbale Commissione CdA 636, 
11.11.1938. 
32 FPC, FB, 109, fasc. 5, BSCT, Verbale CdA 16.6.1939. 
33 FPC, FB, 110, fasc. 5/2, BSCT, Verbale Commissione CdA 777, 17.3.1942. 
34 BSCT, Rapporto di gestione 1965, p. 36. 
35 BSCT, Rapporto di gestione 1975, p. 3. 
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errato immaginare che questa sia avvenuta nelle aree rurali e nelle valli come 
nei centri e nella pianura. 
Fra il 1939 e il 1960, la banca partecipa a più sindacati di emissione di titoli di 
comuni delle valli ticinesi: Prato Leventina, Biasca, Olivone, Leontica, Faido, 
Bodio, Malvaglia, Chironico, Faido e Cavergno. Una decina di operazioni in 
tutto su un totale di 497 operazioni. Un numero esiguo così come ridotto è 
l’importo totale, mentre nessun caso riguarda la Valle Verzasca, l’Onsernone 
e le Centovalli. I prestiti comunali, come pure le obbligazioni di cassa delle 
banche, erano molto ricercati dai risparmiatori, come osservò, nel 1941, 
Riccardo Rossi: 
 
«Une partie des épargnants tessinois à dû entamer ses réserves pour faire face 
aux exigences de la vie chère, pour payer les impôts, notamment le sacrifice 
pour la défense nationale. Et ceux qui disposent encore d’une marge sur leur 
revenu préfèrent, pour leurs placements, les emprunts des communes, très 
recherchés, et les obligations de caisse des banques qui rapportent en 
moyenne ¼ jusqu’à ½ % de plus que les valeurs de la Confédération» [BNS, 
Wochenbericht 13.5.1941] 

 
Gli investimenti in titoli comunali, soprattutto per i piccoli risparmiatori e in 
ragione dei rendimenti attesi, suscitano maggiore interesse rispetto ai titoli 
cantonali e federali36. 
Le banche che hanno accordato ai comuni degli anticipi in conto corrente 
sono a loro volta pronti a sottoscrivere i titoli comunali37. Nel portafoglio 
della BSCT a fine del 1941 sui 19 titoli obbligazionari emessi da comuni 
ticinesi, ma solo in due casi (Bodio e Quinto) riguardano comuni delle valli. 
In termini di valori nominali questi due titoli rappresentano ben poco: CHF 
1'500, 0.9% dei titoli dei comuni ticinesi38. Un decennio dopo, a fine giugno 
1952, nel portafoglio della banca cantonale sui 38 titoli di comuni ticinesi 7 
sono obbligazioni di comuni delle valli per un valore nominale di CHF 14'100 
(23%). Valori comunque ridotti visto, ad esempio, che i titoli della sola 
Locarno, 6 in tutto, corrispondono ad un valore di CHF 17'50039. Inoltre, 

                                                 
36 BNS, Wochenbericht 12.10.1943. 
37 BNS, Wochenbericht 16.1.1940. 
38 FPC, FB, 110, fasc. 5/3, Rapporto confidenziale del Direttore al Consiglio 
d’amministrazione sull’esercizio 1941. 
39 FPC, FB, 114, fasc. 2/2, Rapporto confidenziale del Direttore dal Consiglio 
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l’interesse di questi titoli non sta nel mantenerli a bilancio ma nel riuscire a 
piazzarli presso investitori privati. Occorre ritenere che i comuni 
procedevano anche a collocare i titoli direttamente senza l’intermediazione 
delle banche. 
Maggiori sono le operazioni su titoli di società elettriche che beneficiano delle 
risorse idriche delle valli che pur vanno conteggiate nella valutazione del ruolo 
della banca cantonale per lo sviluppo di queste regioni. Negli anni ’50 e 
Sessanta partono, come in altri Cantoni, i grandi lavori delle dighe che 
necessitano di onerosi investimenti. Mentre un altro soggetto che necessita e 
raccoglie cifre elevate è il Cantone Ticino per importi che superano il totale 
relativo ai comuni ticinesi, riflesso di deficit ricorrenti (più volte denunciati 
nei resoconti alla direzione della BNS con il suggerimento di ridurre la spesa 
pubblica e la constatazione di una passività su questo fronte da parte del 
mondo politico). 
Per i crediti è stato possibile analizzare tutti quelli accordati, fra gennaio e 
luglio 1942, dalla Commissione, dal Consiglio d’amministrazione e, in parte, 
dalla direzione. Sul totale di 328 mutui e crediti approvati 74 (23%) 
riguardano le valli del Sopraceneri per un importo complessivo di CHF 
633'165 pari al 14% del totale di importi erogati. Le percentuali dei volumi 
sono costantemente inferiori al peso demografico rappresentato dalle valli 
sopracenerine nel 1941 (20.6%). Non abbiamo dettagliato i dati delle valli del 
Sottoceneri visto che i mutui e i crediti concessi, fatta eccezione per alcune 
località della Val Colla come Tesserete (4 casi per un totale di CHF 68'000), 
sono estremamente ridotti. 
La situazione finanziaria dei comuni periferici e poco popolati poteva anche 
essere precaria come nel caso di Scareglia in Val Colla che fallì nel novembre 
1942. In questo contesto di aiuto e di risanamento vanno considerati i prestiti 
che il Gran Consiglio accordava a certi comuni, come Crana 
nell’Onsernone40, subentrando al settore bancario. Ciò suggerisce la 
molteplicità dei flussi di capitali interni al territorio visto il ricorso, da parte 
del Cantone, ai prestiti bancari e al finanziamento obbligazionario con 
l’indebitamento che poi preoccupava i responsabili della BNS. Una situazione 
che poteva quindi favorire una pressione al rialzo dei tassi d’interesse, 
malgrado un contesto nazionale al ribasso soprattutto durante gli anni ’40. 
All’interno dell’ABT si interviene pertanto a non superare il 4.5% di interesse 

                                                 
d’amministrazione sul primo semestre 1952. 
40 BNS, Wochenbericht 2.2.1943. 
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nelle emissioni comunali e a restare al 4% per quelli del Cantone in ragione 
anche delle pressioni che si ribaltavano sui conti a risparmio e sulle 
obbligazioni di cassa delle banche41. 
I capitali sono impiegati soprattutto al di fuori delle regioni alpine del 
Cantone. Cerchiamo di comprendere se, e in quale misura, queste regioni 
hanno un saldo positivo o negativo rispetto ai centri. In altri termini, la banca 
cantonale apportava più capitali di quanti erano risparmiati dai residenti nelle 
valli o, viceversa, contribuiva a canalizzare in altre regioni questo risparmio?  
Partendo dal bilancio del 1942, possiamo arrivare, date certe ipotesi e stime, 
ad una visione indicativa della situazione reale. Il risultato è riportato 
nell’Allegato con la suddivisione fra origine ed impiego dei fondi suddivisi 
geograficamente fra le valli ticinesi, i centri e la pianura distinguendo anche il 
piano cantonale dallo spazio esterno. L’attribuzione delle singole voci 
dell’attivo e del passivo alle rispettive aree rispecchia le indicazioni esplicite 
riportate nel rapporto annuale della banca. Così, il capitale sociale e i prestiti 
allo Stato appartengono al livello cantonale nel suo insieme mentre il 
portafoglio titoli è stato suddiviso in funzione dell’ente emittente. Per 
analogia, i mutui della centrale di emissione dei prestiti fondiari sono stati 
attribuiti allo spazio esterno al Cantone. La suddivisione fra le valli e la 
pianura è stata effettuata con due distinti criteri: il peso demografico per il 
risparmio raccolto (ciò che potrebbe sopravvalutare il valore delle valli 
considerando un probabile livello di reddito inferiore rispetto alla pianura) e 
per alcune voci del passivo fra i quali i conti correnti debitori; una quota del 
25% per le valli e del 75% per la pianura per quanto riguarda i crediti e i mutui 
ipotecari come pure per il portafoglio titoli visto quanto detto in precedenza. 
È plausibile che anche in questo caso i valori delle valli siano, in parte, 
sopravvalutati. 
È molto probabile che il risparmio superi gli importi degli impieghi effettuati 
dalla banca nelle valli: il saldo è negativo per oltre CHF 21 mio. Per contro, 
sarebbe errato dedurre che il risparmio delle valli converga interamente verso 
la pianura e i centri: il saldo è negativo di CHF 19.3 mio. anche in questo 
caso. Ne risulta, come emerge in modo netto dal saldo esterno, un impiego 
al di fuori del Cantone per CHF 40.8 mio. circa. In altri termini, le valli come 
i centri e la pianura abbondano di risparmio che non viene impiegato 
all’interno del Cantone e, di conseguenza, finisce in investimenti di titoli 
finanziario emessi dalla Confederazione, da altri Cantoni, comuni e società 

                                                 
41 BNS, Wochenbericht 16.1.1940. 
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svizzere. Per quanto riguarda il saldo pro-capite, sempre riportato 
nell’Allegato, dalle valli sembra defluire un valore doppio rispetto a quello 
che parte dai centri urbani. Questo dato può essere interpretato come una 
maggiore capacità dei centri di trattenere, almeno parzialmente, il risparmio 
locale. 
La situazione generale sembra essere rientrata nel 1950 visto che la banca: 
 
«enregistre une reprise d’activité dans le secteur hypothécaire permettant 
d’absorber tout l’accroissement de l’épargne et de démobiliser partiellement 
le portefeuille des titres, dont le volume avait pris pendant la guerre une 
amplitude préoccupante. Nous avions dénoncé en son temps cette évolution 
qui ne correspondait guère aux buts de la Banque et qui impliquait des 
dangers assez graves. Il serait absurse si les avoirs en carnet d’épargne 
devaient se transformer constamment en obligations de la Confédération, des 
cantons et des communes, un tel placement pouvant être opéré par 
l’épargnant lui-même avec profit. Nous sommes, par conséquent, très 
heureux de constater qu’aujourd’hui la direction de la Banca dello Stato n’a 
plus de soucis pour le remploi de l’argent qu’on lui confie et qui atteint, pour 
un canton aussi petit et aussi pauvre que le nôtre, un montant bien élevé. 
Notre institut cantonal vient ainsi, après une parenthèse de courte durée, à 
jouer de nouveau un rôle prédominant dans le crédit immobilier». [BNS, 
Wochenbericht 21.3.1950] 

 
Come suggerisce Riccardo Rossi, la situazione non è contingente al periodo 
bellico e l’eccedenza del risparmio sull’impiego interno appare ancora, per un 
importo inferiore, nel 1957. La situazione è analoga nei Canotoni di Uri e 
Glarona. Ne consegue che gli istituti di questi cantoni investono una parte 
consistente in titoli finanziari: 12.2% per il Ticino, 17.0% per Uri e 23.1% per 
Glarona, tutte percentuali superiori alle banche cantonali del Vallese (4.6%), 
dei Grigioni (7.6%) e di Obwaldo (8.8%) che registrato impieghi superiori ai 
risparmi. Situazione invece a parte per Nidwaldo che ha un risparmio 
equivalente ai crediti concessi. 
Come interpretare queste differenze? La ristrettezza di opportunità di 
impiego all’interno del Cantone? L’abbondanza di risparmio per un afflusso 
massiccio di clientela? Nel caso ticinese, le difficoltà nell’impiego sul mercato 
interno da parte della banca cantonale risultano da più fattori. Come 
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sostenuto da Sidler42, un fattore è la concorrenza esercitata dalle assicurazioni 
(aggiungiamo che essendo attive sul piano nazionale apportavano risorse 
supplementari). Una seconda ragione risiede dal campo ristretto di attività 
che il legislatore ha lasciato alla BSCT, memore – possiamo aggiungere – delle 
esperienze fallimentari della Banca Cantonale Ticinese ad inizio secolo. 
 
Conclusione 
Da quanto esposto possiamo iniziare a ritenere alcune considerazioni 
preliminari. 
1) La banca cantonale ticinese è, per dimensioni, l’istituto più importante del 
Cantone durante il periodo considerato anche se ad una fase di progressione 
(1915-1939) segue un declino in termini relativi (1939-1960) in ragione della 
forte espansione di altri e nuovi istituti. Questa evoluzione è analoga a quanto 
emerge a livello nazionale nel confronto fra banche cantonali e grandi banche. 
Possiamo ammettere che durante gli anni difficili fra le due guerre, la garanzia 
pubblica abbia presumibilmente favorito le banche cantonali a scapito delle 
private mentre la crescita economica del secondo dopoguerra ha chiaramente 
trainato maggiormente gli istituti privati. Sul piano cantonale, la banca 
cantonale resterà in disparte rispetto all’afflusso dei capitali italiani che 
convergono soprattutto verso altri istituti, contribuendo alla perdita di peso 
relativo registrato dalla banca. Ne risulterà una certa suddivisione del mercato 
fra quello domestico (sfera di attività principale della BSCT e delle Raiffeisen) 
e quello italiano (occupato dalle altre banche) anche se non va dimenticata la 
presenza sul mercato domestico di questi stessi istituti, incluse le succursali 
delle grandi banche elvetiche, che sapranno attirare la clientela italiana. 
Possiamo qui segnalare, e il tema andrà approfondito, che l’argomento del 
segreto bancario e della protezione dei dati dei clienti riguarda pure la banca 
cantonale, malgrado la priorità data alla clientela domestica. Infatti, già dagli 
anni Venti, l’istituto affronta a più riprese l’argomento durante le sedute del 
Consiglio d’amministrazione e continuerà negli anni successivi. 
2) L’istituto, che mantiene dimensioni contenute su un piano nazionale, è 
confrontato con una concorrenza crescente proveniente dai nuovi istituti 
privati ed anche dalle società di assicurazione le quali si inseriscono nel 
mercato domestico per la concessione di crediti. L’impatto dello sviluppo 
delle Raiffeisen sembra essere più contenuto in termini complessivi 

                                                 
42 FPC, FB, 110, fasc. 5/3, Rapporto confidenziale del Direttore al Consiglio 
d’amministrazione sull’esercizio 1941. 
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nonostante per le dimensioni contenute che raggiungono nonostante un forte 
incremento numerico negli anni ’50 e una possibile concorrenza puntuale, 
nelle località di loro insediamento, sulle attività svolte dalla banca cantonale. 
L’argomento merita un approfondimento incentrato sulle località, anche 
discoste, nelle quali si sono insediate le Raiffeisen, con un confronto anche 
intercantonale. 
3) La banca cantonale ticinese ha potuto, indirettamente, svolgere un ruolo 
di rilievo all’interno dell’ABT per la presidenza assunta regolarmente dal 
direttore della banca. Una posizione privilegiata utile a contrastare, almeno in 
parte, la concorrenza delle società di assicurazione attraverso le intese 
concordate fra le banche aderenti. Nel 1970, con la designazione alla 
presidenza dell’ABT di Plinio Cioccari, già Consigliere di Stato e responsabile 
della succursale luganese della BNS, si interrompe la sovrapposizione con 
quella del direttore della banca cantonale e riflette i mutati rapporti di forza 
interni al settore bancario ticinese. Informazioni supplementari sono 
necessarie per approfondire il legame con l’Unione delle Banche Cantonali 
Svizzere (UBCS) tenendo presente le particolarità della realtà bancaria 
ticinese rispetto agli altri cantoni, in particolare, quelli dell’area alpina i quali 
non diventano centri di attrazione di capitali esteri come Lugano. 
4) La presenza e la diffusione territoriale della banca cantonale non sembra 
assicurare un’attività omogenea all’interno del Cantone. In altri termini, anche 
nel caso della banca cantonale, sembra prevalere l’attività nei centri rispetto 
alle regioni e alle valli più discoste. Pur non significando un’assenza completa 
da queste aree, al contrario, l’istituto sembra però, complessivamente, ad 
avere più contribuito a canalizzare i risparmi locali verso altre destinazioni 
rispetto ad un apporto in loco di capitali provenienti dai centri. Detto 
altrimenti, i flussi finanziari tendono a convergere verso i centri (e anche fuori 
cantone) più che a seguire un movimento dai centri cantonali verso le 
periferie. Occorre comunque considerare che i flussi finanziari interni al 
Cantone e alla Confederazione avvengono anche attraverso altri canali, 
alternativi a quelli bancari: sia per l’emissione e il collocamento di titoli (ai 
quali le banche pur partecipano) sia per i flussi assicurati dall’ente pubblico 
attraverso sussidi e prestiti. Anche in questo caso, un confronto più 
dettagliato con gli altri cantoni potrebbe evidenziare similitudini o differenze 
cantonali affrontando anche il ruolo, forse differente, delle Raiffeisen locali. 
5) Come già nell’Ottocento, il Ticino ha capitali in eccesso rispetto alle 
possibilità di investimento interno, portando ad un’uscita di capitali. A questi 
movimenti di flussi, che probabilmente rispecchiano le scarse opportunità di 
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sviluppare attività economiche internamente al Cantone, contribuisce anche 
la banca cantonale.  
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Fig. 1: grafico Banche con sede in Ticino, somma di bilancio, valori reali (indice dei 
prezzi 100 = 1914), in CHF ‘000, 1915-1975. Fonti: rielaborazione da V. Mazzolini, 
Le Banche nel Ticino, Roveredo 1944; BNS, Séries chronologiques historiques n. 5, Les 
banques, Zurigo, Ufficio Federale di Statistica e Rapporti annuali di BSCT. 
 
 
Allegato.  
 
 

 
 
Fonte: rielaborazione sui conti annuali del 1942 (BSCT, Rapporto di gestione 1942). 
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Il manufatto del versante alpino (XIII-XXI secolo).  
Prospettive di Heritage dalle terre alte, Alpi sud-occidentali. 
 
 
 
 
 
In questo studio s’intende analizzare la trasmissione socio-culturale delle terre 
alte. L’adozione di questa categoria di indagine assume il dislivello come 
risorsa strutturale del rapporto uomo-ambiente. Nell’ambito di una 
discussione sulla storia dell’ambiente applicata al patrimonio locale1 nasce poi 
l’interesse intorno alle potenzialità dei parchi naturalistici, che oggi si 
pongono a tutela e volano della montagna. La valorizzazione dell’ambiente in 
termini culturali, promossa dagli incentivi europei, a nostro avviso necessita 
di focalizzare l’attenzione sui luoghi. In questa prospettiva l’Heritage2 conduce 
a una dimensione topografica dell’indagine storico-archivistica. Abbiamo 
dunque circoscritto l’area di studio nell’ambito del territorio del parco 

                                                 
1 Dalla storia ambientale alla storia dell’ambiente: i percorsi del patrimonio 
locale. III. Workshop Internazionale di storia applicata/From Environmental 
History To History Of  Environmental Resources: The Routes Of  Local 
Heritage III. International Workshop On Applied History, Pigna/Rocchetta 
Nervina 30 sett./1 ott. 2016. 
2 L’anno europeo del patrimonio culturale (2018) mi pare abbia messo 
l’accento su un processo di valorizzazione che riguarda le modalità di 
trasmissione dei cosiddetti beni culturali. In ambito accademico l’oggetto di 
riflessione è volto da una parte a superare la dicotomia tra cultura ed 
economia, v. “Il Capitale culturale, Studies on the Value of  Cultural 
Heritage”, 1 (2010), direttore responsabile M. Montella; e dall’altra a ripensare 
il ruolo della storia nell’attivazione del patrimonio culturale, v. A. Torre, Public 
History e Patrimoine: due casi di storia applicata, in “Quaderni storici”, 3 (dicembre 
2015), pp. 629-660. 
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europeo Marittime-Mercantur (Fig.1), per alcune considerazioni 
comparative. Sullo spazio storico in esame, abbiamo osservato la modalità di 
costruzione delle risorse del bosco nel lungo periodo, in cui è protagonista 
indiscusso un uso “trasversale” delle terre alte. Le solidarietà orizzontali 
(percorsi di transumanza, concessioni di taglio, ecc.) configurano una 
mobilità circolare delle risorse alpine, rispetto a una diversificazione verticale 
dei diritti d’accesso alle “utilità” del luogo (stazioni di alpeggio, prati di sfalcio, 
semine temporanee e canalizzazione delle acque). In questi termini il processo 
storico d’identificazione delle risorse alpine è discontinuo, strettamente 
collegato con la definizione del versante. In prima istanza le due aree montane 
in esame sono accomunate dalla costruzione storica di uno spazio alpino 
convenzionato: la foresta delle “Navette” e la foresta della Tinée.  
 
Le terre alte e la negoziazione dello spazio forestale 
La caratteristica di queste montagne è di essere zone storiche di confine, 
attraversate da circuiti commerciali e di transumanza. Sono connotate da 
legami intervallivi di tipo orizzontale, ossia da accordi intercorsi tra comunità 
delle valli dei versanti opposti della montagna. Le valli dei due versanti 
tenderebbero così a formare una regione naturale ed economica, come è stato 
sottolineato nel caso analogo della Navarre3. Questo tipo di legami è meglio 
noto per le comunità alpine del massiccio dei Pirenei come lies et passeries, ossia 
convenzioni di itinerari e di spazi di pascolo che, se da una parte rimarcano il 
confine alpino, dall’altra rendono le montagne accessibili alle comunità dei 
due versanti alpini. Per i Pirenei, area precoce d’innovazione della frontiera 
alpina, Brunet mette in relazione la permanenza di questi accordi con lo 
sviluppo dell’economia pastorizia.4 Per altri versi la negoziazione verticale 
dello spazio, che interessa i processi di delimitazione dei territori alpini, situa 
sul piano topografico il versante come costrutto giurisdizionale5. Il ricorso 

                                                 
3 A.J. Gorrias Ipsa, communication à la III journée de recherche de la Société 
des Sept Vallées, Luz- Saint-Sauveur : Lies et passeries dans les Pyrénées, actés du 
colloque, Tarbes 1986. 
4 S. Brunet, Les mutations des lies et passeries des Pyrénées, du XIVe au XVIIIe siècle, 
in “Annales du Midi”, 2002, vol. 114, pp. 431-456. 
5 La costruzione giuridica di un arbitrato internazionale e in particolare “la 
legittimazione del possesso nonostante – o oltre – lo spartiacque (inteso come 
strumento di analisi territoriale)”, mi pare un esempio calzante di quel 
manufatto che è appunto il «versante» (cfr. G. Beltrametti, Confini con gli 
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agli antichi diritti d’uso di un’area di transito, siano essi commerciali oppure 
pastorizi, quando appunto non si tratti di entrambi, connota la negoziazione 
dell’habitat delle terre alte. Sulle alpi provenzali così come su quelle liguri-
piemontesi lo spazio convenzionato è costruito, oltreché su immunità fiscali, 
su itinerari di transumanza, e sui diritti d’uso che le comunità esercitano 
altrimenti sull’estensione boschiva delle montagne, anche al di là del versante.  
Da una prima indagine archivistica emerge dunque un addensamento nel 
corso dell’età moderna di conflitti per l’utilizzo delle risorse alpine. L’attuale 
digitalizzazione del patrimonio storico-cartografico consente di evidenziare 
la produzione giurisdizionale dello spazio alpino in esame. Per entrare nel 
merito del caso studiato in alta val Tanarello, la giurisdizione forestale dei 
conti di Tenda è il prodotto della costruzione di un itinerario transalpino, 
concordato con i signori dell’alta val Tanaro. Il disuso da parte della comunità 
di Tenda dell’area boschiva nel corso del Quattrocento consente la 
costruzione di celle pastorizie agli uomini del distretto delle castellanie. 
Dopodiché il rimboschimento, conseguente all’abbandono delle stesse nella 
prima metà del Seicento, ripropone un uso differenziato delle strutture per 
accogliere ovini e bovini e la frammentazione di tre aree boschive, “tagliate” 
dal transito di una strada ducale, poi regia6. Così in alta valle Stura, alla 
frammentazione di almeno cinque aree boschive, corrisponde sul fronte 
meridionale allo stanziamento di due abitati alpini (S. Anna di Vinadio e Bagni 
di Vinadio) e la diversificazione delle stazioni di alpeggio per accogliere ovini 
e bovini. Gli attori del territorio (comunità, sindaci, parrocchie, signori e Stati) 
negoziano lo spazio boschivo e il transito attraverso la conflittualità 
giurisdizionale, ossia regolamentano l’accesso al bosco, diversificano gli usi 
delle risorse (legna, sottosuolo, sorgenti, ecc.) e delimitano gli aventi-diritto. 
Mi sembra dunque interessante considerare il consumo della foresta in relazione 
agli itinerari transalpini e agli usi convenzionati che frammentano le risorse 
boschive. Si può osservare che alla frammentazione dello spazio forestale 
corrisponde una polverizzazione dell’abitato. Ciò si riflette in una 
diversificazione d’uso dei due versanti dell’area forestale, che corrisponde a 

                                                 
Svizzeri. Lo spartiacque come strumento ambientale di interpretazione giuridica: la 
sentenza arbitrale di George Perkins March sull’Alpe Cravairola (1874) e la 
Giurisdizione di versante, in Working papers, 8/2016, nota 16, p. 81 e pp. 76-86). 
6 B. Palmero, Commons e fiscalità. La negoziazione delle terre alte nelle Alpi sud-
occidentali in età moderna, in “Quaderni storici”, LII-155 (2017), pp. 383-416. 
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una discontinuità storica dei modi di abitare la montagna, anche in termini di 
densità demografica.  
Gli studi storici sui commons che si sono posti il problema ambientale hanno 
dimostrato la molteplicità ecologica della foresta7. Interrogandosi dunque 
sulle diverse forme d’uso delle risorse boschive, la foresta assume la sua 
dimensione storica. In particolare la sedimentazione delle pratiche di pascolo 
e seminativo contribuiscono a spiegare la biodiversità del sottosuolo. Per altri 
versi l’analisi delle liti che hanno generato visioni antagoniste, restituiscono 
lo spazio giurisdizionale del bosco come una risorsa di confine. In questa 
prospettiva emerge la negoziazione dei diritti di uso delle terre alte e la 
complessità della gestione forestale pre-demaniale, che distingue usi comuni, 
collettivi, esclusivi e riservati. L’accento posto sui diversi modi di possedere, 
ma soprattutto su forme d’uso che hanno propriamente la funzione di attivare 
le risorse ambientali è a nostro parere l’apporto più significativo. In questa 
direzione si suggerisce di rivisitare il concetto stesso di risorsa naturale. Mi 
riferisco in particolare al bosco pascolativo e al pascolo arborato, sistemi 
storici di gestione delle aree boschive sui versanti alpini8. Nel caso studiato 
della foresta delle “Navette”, le zone boschive sono il risultato della 
produzione quattrocentesca degli erbaggi. Nell’ambito infatti dell’uso 
giurisdizionale del versante boschivo, la concessione del pascolo nel bosco 
del versante opposto, consente la costruzione delle celle di alpeggio. La 
differenziazione altimetrica delle stazioni di alpeggio destinate ai bovini deriva 
appunto dalla disponibilità dei pascoli arborati, mentre il transito delimita e 
ridefinisce la convenzione d’uso dell’area forestale di età moderna, cioè dei 
boschi pascolativi. L’istituzionalizzazione di pascoli arborati sul versante 
dell’alta val Tanarello, documentabili tra Sei e Settecento, segue allora il 
frazionamento dell’abitato, che si disloca alle pendici delle alpi di pascolo delle 
comunità alpine. Le strutture temporanee del versante verso Briga vengono 
abbandonate, per costruirne altre al di là del tracciato della mulattiera ducale. 
Mentre verso Tenda al di sopra del transito si selezionano alcune delle celle 
temporanee, che vengono riprese nell’ambito di un circuito che le rende più 
agevoli, rispetto al nuovo itinerario che segna il tracciato al di sotto della 
strada. Qui si sviluppano in tempi diversi altre strutture (le malghe). Gli 

                                                 
7 M. Armiero, S. Barca, Storia dell’ambiente. Una introduzione, Roma 2004 
(20082), pp. 133-136. 
8 R. Cevasco Prati e pascoli alberati del formaggio di Santo Stefano, in M. Agnoletti 
(a cura di), Paesaggi Rurali Storici. Per un Catalogo Nazionale, Bari 2010. 
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itinerari della transumanza, connessi all’individuazione dei transiti emergono 
nello specifico come dati comparativi per lo studio dell’habitat alpino in 
relazione alla foresta. 
Nel caso della foresta della Tinée sono proprio gli itinerari della transumanza 
che determinano la discontinuità nell’uso delle risorse. Nel Settecento la 
circolazione transalpina si rinnova con l’immunità fiscale, che definisce lungo 
il crinale del Mercantur-Argentera un distretto d’altura per l’alpeggio di 
prossimità9. Con la consegna dei pascoli poi nella dichiarazione catastale si 
istituzionalizzano da una parte il bosco di Isola e dall’altra le montagne di 
Vinadio, che nel vallone dell’Orgials e in quello dell’Ischiator hanno 
differenziato le stazioni di stabulazione di ovini e bovini in maniera 
trasversale rispetto al displuvio montano. Per contro la comunità di Saint-
Étienne può circoscrivere la propria riserva forestale con il divieto d’accesso 
al pascolo10. Le variazioni territoriali della frontiera franco-italiana 
comportano delle riorganizzazioni amministrative11, che consentono di 
consolidare lo spazio convenzionato. A questo punto è possibile rintracciare 
il pascolo arborato per quanto riguarda uno dei due versanti del colle della 
Lombarda, e le riserve boschive comunali sull’altro (vallone di Chatillon-
vallone dell’Orgials). 
A questo proposito, l’intendente sabaudo Niccolis di Brandizzo, rispetto a 
quello che la modernizzazione del Regno di Savoia andava promuovendo, 
ovvero i boschi comunali, rileva a Vinadio un’anomalia. Nella sua relazione 
di metà Settecento sottolinea la consistenza delle comunanze del luogo, pari 
a circa il 60% del territorio produttivo di alpi, pascoli e boschi, mentre l’unico 

                                                 
9 Archives Départimentales des Alpes Maritimes (d’ora in poi ADAM), 
Communautés Isola E 096/001 AA4: Supplica di Saint-Étienne, Saint-Dalmas 
le Selvage, Isola, Roure et Valdeblore per mantenere l’esenzione dal 
pagamento della tratta ovina, 1699. 
10 ADAM, Sénat de Nice, 01B 0276: Divieto di pascolo e di taglio del bosco 
nella foresta di Saint-Étienne, 23 aprile-5 maggio 1788. 
11 A. Otho, Les litiges frontaliers franco-italiens de 1861 à 1940 en Tinée et haute 
Vésubie, in “Terre de Marche”, Patrimoines du Haut-Pays, 8 (2007), pp. 20-45 ; 
S. De Pooter, La frontière de 1947 et le partages des biens communaux frontaliers 
1947-1963, in Les alpes maritimes et la frontière. 1860 à nos jours. Ruptures et contacts, 
Actes du colloque de Nice 11-12 janvier 1990, sous la direction de M. Carlin 
et P.-L. Malaussena, Nice 1992, p. 96. 
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bosco di castagne, costituiva l’0,1% dei possedimenti comunali12. Il territorio 
comunale, organizzato in 12 montagne, risultava specializzato non solo 
nell’accoglienza della pastorizia transumante, ma anche in stazioni di pascolo: 
[…] di questi alpi altrove sono proprie per le bovine, altre son proprie per le 
lanute, sovra di alcune e massime sovra quello di Orgiasco che è la più vasta: 
i pastori provenzali quando loro riesce di affittarle, vi conducono delle pecore 
di lana fina. Ho saputo che nell’anno 1753 ne siano state condotte 4000 e 
2000 sopra quella dell’Eschiatour13. 
L’amministrazione delle “montagne comunali pascolative” ribadisce la sua 
giurisdizione sugli alpeggi con una sentenza del Senato di Nizza (1788). Gli 
abitanti di St. Etienne devono pagare gli erbaggi; le greggi provenzali che 
affittano la bandita, ossia il pascolo riservato, non possono estendere quel 
pascolo al di fuori di essa14. Il comune di Vinadio organizza l’appalto del 
taglio e investe anche nel rimboschimento15. Allo stesso modo i boschi 
“addomesticati” dei comuni lungo la valle della Tinée sono oggetto delle 
politiche forestali ottocentesche, dove l’utilizzo del torrente per il mercato del 
legname produce la limitazione del taglio da parte di Vinadio e la costruzione 
di una segheria16. Nel momento in cui i boschi comunali sono oggetto di 
riserva e rimboschimento, i due versanti organizzano e ampliano le rispettive 
strutture di stabulazione poste al di qua e al di là del colle della Lombarda, in 
funzione di una selezione della circolazione alpina delle bestie al pascolo. Alla 
fine del Settecento si ripristina e si amplia la struttura di Castillon (oggi 
Chatillon-comune di Isola, FR) e in seguito viene riservata all’uso esclusivo 
delle bovine piemontesi17. Nel 1947 la datazione delle fustaie del vallone 

                                                 
12 Biblioteca Reale Torino (d’ora in poi BRT), Storia e Patria n. 855, 1753, c. 
199-201. 
13 Idem, c. 197. 
14 ADAM, Sénat de Nice, doc. 01B 0276, 23 avril - 5 mai 1788. 
15 Archivio storico comunale di Vinadio (d’ora in poi ASCV), Cat. V finanze 
cl. 1, n. 75: fasc. 1, vol. 1 Beni patrimoniali boschivi e da imboschire: taglio 
piante, 1824-1943; fasc. 3 registro degli atti per taglio boschi, 1737-1738; n. 
72: vol.1, Montagne comunali pascolative, 1826-1943. 
16 ADAM, Intendance générale de Nice, doc. 01FS 1185 Isola. Biens communaux 
(bois).  
17 Idem, Communautés Isola E096/013, DD26 : Cabanes pastorales de 
Galestriers et de Castillon - Travaux de réparations (1725, 1789-1790). 4N7 
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adiacente risulta posteriore al Quattrocento18, un dato significativo rispetto 
alla tradizione dell’uso pascolativo dei boschi, preservati dunque dal taglio e 
come evidente non estranei ai rimboschimenti. Poi negli anni Venti del 
Novecento, con la trasformazione della transumanza, che nella bassa 
piemontese può utilizzare la rete ferroviaria, la struttura di stabulazione 
dell'Orgials si specializza in prevalenza nella produzione casearia. Qui il 
comune controllava l’accesso ai pascoli, su quei circuiti di valico che in alta 
valle Stura non sono stati mai raggiunti dalla linea ferroviaria19. Dunque la 
mobilità transalpina merita una considerazione più approfondita per il 
tracciato degli itinerari di transumanza e l’organizzazione degli alpeggi di 
prossimità, propria dei versanti montani. Nel lungo periodo dimostra 
altrimenti la circolarità della rigenerazione delle risorse forestali. 
 
Il medioevo civico della transumanza mediterranea 
La mobilità (permanente, temporanea, stagionale) nell’approccio storico allo 
spazio alpino è messa in relazione a tre elementi caratteristici dell’ambiente: 
«la neve, il bosco, e la verticalità»20. Della mobilità alpina vogliamo qui 
considerare il percorso delle greggi e le strutture insediative della pastorizia a 
partire dall’istituzionalizzazione medievale dei circuiti di transumanza, così 

                                                 
Exploitation de la vacherie de Chastillon (ou Castillon) - Cahiers des charges, 
procès-verbaux d’adjudication, délibérations (1871-1935). 
18 R. Leroy, Les forêts de la vallée de la Tinée (Etude de géographie forestière), in “Revue 
de géographie alpine”, 34-2 (1946), pp. 171-241. Il censimento forestale 
francese restituisce un rapporto tra foreste demaniali e comunali pari a 388 
ettari circa contro 11.936 ettari. Il geografo sottolinea l’opportunità 
economica della frontiera, che riequilibra il riposo boschivo di un versante. 
In relazione alla struttura degli alpeggi di prossimità e della mobilità 
transalpina questo può essere rigenerato con il pascolo: «la commune de 
Saint-Dalmas loue chaque année ses trois montagnes pastorales des Iscias, de 
Jallorges et de la Braisse, soit au total 1.500 hectares, aux moutons étrangers 
au pays, et celà lui procure un revenu régulier et appréciable», p. 240. 
19 ASCV, Cat. V finanze cl. 1, vol. 2, Caseificio dell’Orgials e affitto pascoli, 
1924-1934. 
20 PP. Merlin, F. Panero, P. Rosso, Società, culture e istituzioni di una regione alpina 
europea. L’area alpina occidentale fra Medioevo ed Età moderna, Milano 2013, pp. 38-
42. 
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come è conservata nelle raccolte documentarie dei luoghi alpini21. A questo 
punto è lecito chiedersi come mai considerare le istituzioni medievali 
dell’alpeggio e non le installazioni proprie dell’antropocene22. Tra l’altro la 
transumanza da questa prospettiva è discussa proprio come fattore 
ambientale determinante di penetrazione e/o conquista dello spazio alpino. 
Mi pare che la millenarizzazione delle relazioni tra l’uomo e l’habitat montano 
abbia prodotto risultati spesso allarmistici. Questo perché l’approccio alla 
storia della biologia e della geologia si è sviluppato in critica al presente. Ci si 
è interrogati rispetto all’attuale crisi energetica e si sono dedotti, sulla base di 
dati storico-quantitativi, argomenti strettamente connessi al trend dello 
sviluppo industriale. A questo proposito mi pare sia opportuno definire 
piuttosto elementi di comparazione per approfondire la relazione tra le terre 
alte e l’habitat alpino. In questa direzione una rilettura dei dislivelli indica una 
diversa accelerazione della modernità rispetto all’approccio culturale, 
espresso verso la montagna23. Inoltre per affrontare i problemi ambientali su 
scala globale, credo che sia necessario approntare azioni più ravvicinate alla 
conoscenza dei territori e far riferimento a uno sviluppo alternativo della 
montagna. Per l’attenzione all’ambiente penso che sia indispensabile una 
coscienza civica, che si prenda cura del territorio per una sua messa in 
prospettiva progettuale. In questa direzione l’archeologia del costruito, che 
tende a incrociare sempre più fonti etnologiche ai reperti di terreno, si 
interroga specificamente sulle forme d’uso e di manutenzione delle strutture 
alpine24. Problemi questi pertinenti alla questione sostanziale della 

                                                 
21 Mi riferisco alla Raccolta degli atti del notaio Guidi di Tenda, volume miscellaneo 
in Archivio storico comunale di Tende (per un approccio alla fonte, v. J. 
Lassalle, Entre Provence, Ligurie et Piémont : litiges territoriaux et conflits d’alpages de 
la haute vallée de la Roya (XIIe-XVe siècles), Thèse de doctorat Histoire médiévale 
Paris I-Sorbonne, 2008, pp. 226-239). Per Vinadio, ASCV, pergamene e atti 
medievali, cat. 1. 
22 Per interrogarsi sulla nascita di un nuovo tempo storico mi sembra utile P. 
Missiroli, Problematizzare l’Antropocene. Prospettive e costruzione di un concetto, tesi 
di laurea a. a. 2015-2016, Università di Bologna, pp. 116-120; 130-132. 
23 M. Lompech, D. Ricard, «Verticalité ou horizontalité de l’espace 
montagnard ? La réorganisation des relations entre le «bas» et le «haut» dans 
les Tatras», communication au colloque International: La montagne, territoire 
d’innovation, Grenoble 11-13 janvier 2017. 
24 F. Carrer, Etnoarcheologia dei paesaggi pastorali nelle Alpi. Strategie insediative 
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trasmissione del cosiddetto patrimonio della pastorizia. Se si considera il 
sistema ambientale come il campo d’azione del rapporto uomo-ambiente, la 
modernità è individuabile nella discontinuità d’uso delle risorse naturali. 
Cercherò quindi di enucleare i punti principali della necessità di una 
periodizzazione storica, ovvero dell’ancoraggio dei reperti di terreno ai 
documenti d’archivio, che vanno interrogati altrimenti circa la loro 
produzione e trasmissione culturale.  
● Nello studio del rapporto tra uomo e ambiente naturale, una lunga 
periodizzazione è necessaria per la lettura delle discontinuità: per formazione 
personale si preferisce la nozione di longue durée, che mette in primo piano ciò 
che accomuna l’area d’indagine storica. Si tratta ora di ravvicinare l’indagine 
della storia ai luoghi: interrogare il passato, per sottolineare la connessione tra 
gli usi del suolo e il presente in merito all’attivazione delle pratiche ambientali. 
La nozione del tempo dunque fa riferimento a un approccio culturale 
esplicito con cui si legge il rapporto uomo-ambiente.  
● In seconda istanza mi sembra che la narrazione millenaria, promossa 
dall’ente Parco allo scopo della patrimonializzazione dell’ambiente abbia uno 
scarso impatto locale in termini di consenso. Il problema del coinvolgimento 
del territorio o meglio della partecipazione degli abitanti, è particolarmente 
sentito dal Parco in generale, come ente preposto alla tutela e valorizzazione 
dell’ambiente25. Sono almeno due gli aspetti determinanti la distanza tra il 
Parco e il territorio. Da una parte c’è l’effetto straniante dell’elemento 
antropico, che una certa storia millenarista produce, rispetto alla perfezione 
evolutiva della Natura. Dall’altra parte, l’enfasi sulla meraviglia paesaggistica 
nasconde, dietro il dépliant patinato, le contraddizioni dell’abbandono, 
meglio note agli abitanti. In questo consiste il paradosso dell’impotenza degli 
abitanti rispetto al loro stesso habitat, ovvero risultano in un certo senso de-
responsabilizzati. La documentazione invece degli usi diversi delle risorse 
della natura riconfigura la Natura stessa dell’abitare in un processo culturale 
di trasformazione, che ha l’interesse di individuare la modalità di costruzione 
e trasmissione del valore delle cose. 

                                                 
stagionali d’Alta Quota in Trentino, tesi di dottorato XXIV ciclo, Università di 
Trento, 2012, pp. 160-166. 
25 Il binomio di Natura e Cultura è posto in relazione al coordinamento delle 
aree naturali protette, cfr. Il Libro Bianco dei Parchi, a cura della Federparco, 
2009.  
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● D’altronde l’Heritage inteso di per sé come emergenza turistica o rilevanza 
data da valorizzare è fuorviante. Così anche il consumo della storia per 
interventi mirati di riqualificazione può essere riduttivo. Per altri versi invece, 
l’approccio alle fonti documentarie del luogo rappresenta un punto di 
contatto interessante tra volontari e professionisti, a sottolineare l’importanza 
della sensibilizzazione civica. A questo proposito, una sensibilità per il 
medioevo sembra mobilitare una memoria collettiva del luogo, in particolare 
a partire dall’erudizione. Prendiamo ad esempio il caso del censimento dei 
manufatti artistici, distribuiti sul territorio e spesso ri-valorizzati dai luoghi 
stessi. Cervini, per quanto riguarda i manufatti lapidei, richiama appunto 
l’attenzione su un’eredità medievale, come qualcosa di più radicato e stratificato, 
e soprattutto diffuso a differenti livelli di cultura26. 
Gli itinerari della transumanza mediterranea, che su quest’area hanno inciso 
significative trasformazioni ambientali, mi sembrano un elemento culturale 
significativo per il percorso di valorizzazione in atto con la candidatura 
Unesco, promossa dal Parco Marittime-Mercantur. Probabilmente già con la 
modificazione del primo dossier di candidatura, che presentava le Alpi del 
Mare come uno scrigno di eccezionale biodiversità, la scelta delle Alpi del 
Mediterraneo sembra più consona agli aspetti sopramenzionati27. In definitiva, 
se in un approccio millenarista all’ambiente, il versante alpino si connota 
come lo spazio naturale della foresta, in termini di storia applicata 
all’ambiente alpino, il versante si configura come un prodotto culturale delle 
“terre alte”. Dunque il processo storico di definizione del versante alpino è il 
prodotto culturale di quelle relazioni verticali che connotano i luoghi di 
montagna. Nella sua dimensione storico-topografica il versante alpino 
declina, alla scala topografica la connessione tra usi e pratiche, la negoziazione 
dei diritti di accesso e di esclusione, in altri termini la natura culturale propria 
della Montagna. 
 
Il manufatto del versante e l’Heritage di acque e percorsi 
Lo studio della formazione delle due foreste rispetto al bosco pone l’accento 
sul versante. Questo si costruisce nella flessibilità dell’accesso alle risorse 
naturali, che la modernità tende a individuare in modo univoco e a volte 

                                                 
26 F. Cervini, Acque miracolose e baci proibiti. Piccola riflessione sull’eredità della 
scultura medievale, in “Intemelion”, 5 (1999), pp. 45-50. 
27 Per gli sviluppi progettuali della candidatura Unesco, v. 
http://it.marittimemercantour.eu/progetti. 
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unilaterale. Sul territorio, lo spazio alpino si frammenta, ripartisce e segmenta 
le risorse, mentre i luoghi selezionano gli usi rispetto alle richieste sovralocali 
e trasversali, dove il confine diventa l’opportunità di dividere, diversificare e 
ridistribuire. Il versante alpino risulta così un manufatto, ovvero il prodotto 
culturale della negoziazione dei diritti su uno spazio convenzionato.  
L’esigenza della definizione delle risorse alpine attraverso la negoziazione dei 
diritti di pascolo ci è sembrata appunto la chiave di gestione verticale dello 
spazio forestale condotta dalle terre alte, ovvero da gruppi e dai singoli, che 
innovano dunque il sistema della transumanza nelle forme del pascolo e nei 
passaggi. Fabrice Mouthon sottolinea che per le comunità del medioevo 
alpino i diritti sugli alpeggi estivi erano basati sugli usi consuetudinari e su una 
frequentazione immemore28. D’altronde le terre alte prospettano dinamiche 
transregionali, che esulano dai paradigmi fondati sulle eccellenze nazionali29. 
Per quanto riguarda la gestione delle risorse alpine diventa centrale il 
possesso, l’uso e la relativa trasmissione degli stessi. Sul piano nazionale mi 
pare non si consideri ad esempio il fatto che i versanti della montagna 
possano aver organizzato dei distretti alpini sulla base di “immunità” e 
costruito degli spazi “convenzionati”. In altri termini mi sembra non siano 
considerate quelle relazioni orizzontali, o più semplicemente intervallive, che 
spesso hanno consentito uno sviluppo sostenibile delle montagne. In questa 
direzione un’analisi comparativa delle terre alte, che le attuali politiche 
territoriali di sostenibilità ambientale hanno legato allo sviluppo turistico della 
montagna30, si arricchisce di sfaccettature intrinseche alla produzione dei 
diritti d’uso, cioè le pratiche di devoluzione dei beni alpini. Questi elementi 
concorrono alla definizione di una mobilità transalpina e di una circolarità di 
attivazione delle risorse stesse. 

                                                 
28 Le règlement des conflits d’alpage dans les Alpes occidentales (XIIIe-XVIe s.), in Actes 
des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’eneignement supérieur public, 31e 
congrès, Angers 2000. Le règlement des conflits au Moyen Age, pp. 259-279, 
www.persee.fr/issue/shmes_1261-9078_2001_act_31_1. 
29 Il riferimento è alla montagna “scrigno di qualità”, con cui l’eccellenza 
intende superare l’interpretazione dei dati dello spopolamento e della 
marginalità: v. La “quota” dello sviluppo. Una nuova mappa socio-economica della 
montagna italiana, a cura di M. Baldi-M. Marcantoni, Milano 2016.  
30 La montagna italiana. Confini, identità e politiche, a cura di F. Ferlaino, F.S. Rota, 
Milano 2013, in particolare R. Cappellin, Le terre alte: un nuovo fronte di ricerca 
per le Scienze Regionali, pp. 9-17. 
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Il manufatto del versante evidenzia altresì la fragilità dei luoghi, sottesa alle 
convenzioni d’uso delle risorse alpine. La fragilità consiste nella messa in 
discussione degli usi e di conseguenza nell’aprirsi a conflitti plurisecolari, ma 
anche nella riorganizzazione solidale dello spazio alpino. Questa 
contrattazione orizzontale delle consuetudini costituisce l’eredità immateriale 
dei luoghi. Per quanto riguarda i percorsi della transumanza sono i toponimi 
e la meglio studiata pratica delle “visite ai confini” che hanno operato la 
trasmissione intergenerazionale dei passaggi, della conoscenza dei luoghi e 
del rinnovamento dei tracciati31. Per quanto riguarda le rivendicazioni 
verticali dei diritti dobbiamo considerare la selezione degli usi e il 
rinnovamento delle risorse stesse. Questi elementi si individuano ad esempio 
nelle discordanze toponomastiche e negli investimenti devozionali. Nella 
pratica dei rituali invece si recupera, si comunica e si trasmette il valore socio-
culturale dell’habitat alpino. La fragilità ambientale si può considerare 
altrimenti un assunto storico del manufatto di versante, per cui nel lungo 
periodo è tutt’altro che «apparente, cioè nascosta dietro alla dicotomia delle 
politiche territoriali che si innestano sulle località»32. L’analisi della Corradi ci 
ha interessato proprio perché attribuiva una situazione di forte fragilità 
all’area montana in esame. In questa direzione, i parametri di definizione della 
regione alpina ci sembrano in particolare innovati dalla prospettiva 
dell’antropologia storica. Gli studi condotti nell’alta valle Pellice (alpi 
piemontesi), sottolineano ad esempio la stabilità insediativa di entità 
demografica contenuta e una trasmissione intergenerazionale di pratiche e usi 
consuetudinari. Le terre alte dunque, attraverso la negoziazione dei diritti di 
pascolo, individuano di volta in volta le risorse collettive con cui affrontare le 
relazioni verticali di riorganizzazione dell’habitat insediativo. Nonostante ciò, 
l’assunto della fragilità della regione alpina rispetto alle politiche territoriali 
costituisce uno spunto interessante per «il potenziale - rilevato dalla Corradi 
- nell’attaccamento al territorio che può trasformarsi in forza creatrice». Sotto 
questo aspetto ci sembra si aprano le prospettive per il Parco naturale. In 
definitiva, recuperare degli elementi antropici ed etnografici nelle dinamiche 
ecosistemiche di costruzione dello spazio alpino ci conduce a porre l’accento 
sulle relazioni intervallive, sulle terre alpine ad uso promiscuo che 
costituiscono il versante e il suo oltrepasso. Per intanto il parco europeo 

                                                 
31 A. Stopani, La memoria dei confini. Giurisdizione e diritti comunitari in Toscana 
(XVI - XVIII secolo), in “Quaderni Storici”, 1 (2005), pp. 73-96. 
32 Cfr. “Journal of  Alpine Research | Revue de géographie alpine”, 2010.  
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Marittime-Mercantur ha prodotto una connessione tra le pratiche di tutela 
ambientale del territorio transfrontaliero: la federazione del parco regionale 
Alpi Liguri e delle aree marine protette. L’obiettivo è ottenere il 
riconoscimento Unesco, per l’eccezionale biodiversità dell’habitat33. 
Se vogliamo porre il problema dell’ambiente nell’approccio storico, possiamo 
sottolineare che gli itinerari di circolazione del bestiame hanno concorso alla 
riorganizzazione dello spazio forestale. Quest’ultimo si rinnova nei boschi 
pascolativi o si dismette sulla base di una selezione di usi esclusivi dei luoghi 
per quanto concerne il pascolo arborato. Nello specifico possiamo osservare 
che il valico quindi, si qualifica come punto di contatto o di attraversamento 
dei due versanti della montagna (Fig. 2). Il valico si configura altrimenti come 
l’utilizzo della quota altimetrica per l’identificazione del punto di passaggio, 
ovvero il colle o passo, su cui si attiva la mobilità transalpina, e il displuvio, 
cioè il corso d’acqua sorgivo. La dimensione storica dell’uso del versante 
alpino trasmette dunque con i punti di accesso o di attraversamento, 
conoscenza dei luoghi e passaggi alternativi per la circolazione transalpina. 
Nella connessione con il suo utilizzo topografico, il colle trascende appunto 
l’orografia del territorio e il displuvio geografico del paesaggio. Su questa base 
allora vorremmo considerare brevemente gli usi della transumanza 
mediterranea connessi allo spartiacque alpino. 
 
Acque “miracolose” di fronte alla modernità: uso-disuso-riuso 
La modernizzazione su uno spartiacque intervallivo innesca una selezione 
delle risorse alpine, che produce la frammentazione dell’abitato e la 
segmentazione degli usi delle strutture di alta quota. In questo contesto, dove 
la risorsa del pascolo è tutt’altro che scontata, abbiamo preso in 
considerazione le forme di utilizzo delle acque o meglio, più nello specifico 
delle sorgenti, connesse appunto agli itinerari della transumanza 
mediterranea. In questa direzione manca ad esempio una mappatura delle 
sorgenti, delle fontane e delle canalizzazioni delle acque alpine, che hanno 
permesso lo sviluppo degli erbaggi (semine o prato). Ci limitiamo a 
considerare qui, in termini comparativi, la mobilitazione del culto delle acque 
in funzione della circolazione transalpina. 

                                                 
33 La presentazione del primo passo, le Alpi del mare è qui: 
www.provincia.imperia.it/site/11273/default.aspx; http://parconaturalealpi 
liguri.it/wp-content/uploads/2016/01/CALENDARIO-UNESCO-WEB.pdf. 
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La transumanza mediterranea è riconosciuta altrimenti come «un punto 
nodale dell’articolazione tra la religione alpina e le aree culturali limitrofe»34, 
ovvero un elemento chiave nel processo di sacralizzazione dell’ambiente 
alpino e del culto delle acque. La fondazione medievale della chiesa risulta 
uno degli elementi chiave per sostenere il costrutto storico di versante. In 
questa direzione il caso-studio di S. Maria del Sepolcro, alle pendici delle alpi 
liguri, limitrofe all’area qui in esame, si può considerare speculare rispetto alla 
trasmissione culturale delle terre alte. Paola Guglielmotti pone il problema 
delle relazioni territoriali che realizzano l’istituzione della nuova chiesa. 
L’intervento dei del Carretto e dei Clavesana, del vescovo di Albenga e il 
coinvolgimento dei monaci benedettini di Annecy si configurano nel quadro 
delle relazioni territoriali quattrocentesche come la negoziazione del 
consenso politico necessario a realizzare il progetto della comunità, 
rappresentata dai cinque procuratori. In questi termini la nuova chiesa 
produce «l’effetto non secondario di attrarre e valorizzare i transiti 
innanzitutto di fedeli anche per questo tratto vallivo»35. Il luogo di 
posizionamento, «più addentro e più in alto nella valle, a circa tre chilometri 
dal villaggio» di Rezzo, tra l’altro risulta ignorato dall’abitato e nella scelta 
dell’intitolazione rinvia direttamente alla designazione di un ritiro spirituale 
(Sepulcrum) ad uso devozionale piuttosto che di uno spazio ad uso del 
controllo politico del transito. Il caso di Rezzo a questo proposito dimostra 
che mentre i marchesi tengono il giuspatronato sulla parrocchiale di S. 
Martino, il santuario si connota quale chiesa della comunità, a partire dal 
1519, quando, su sollecitazione dei consoli di Rezzo, il vicario generale della 
diocesi di Albenga concede loro il giuspatronato. La sacralità di cui sono 
investiti i santuari in tempo di controriforma costituisce dunque una tappa 
successiva della trasmissione cultuale e culturale, che attraverso la 
legittimazione e il consenso della pratica religiosa mette in evidenza il 
rinsaldarsi della comunità intorno ai luoghi di culto mariani. I santuari dunque 
s’inseriscono nell’habitat alpino insistendo sull’aspetto culturale dei rituali 
magico-religiosi di uno spartiacque intervallivo, ma sono strettamente legati 
alle solidarietà orizzontali e agli investimenti devozionali del villaggio. A 
questo proposito, l’opera degli scalpellini del borgo limitrofo di Cenova 

                                                 
34 P. Sibilla, L’alpeggio una istituzione, in D. Jalla (a cura di) Gli uomini e le alpi, 
Torino 1991, pp. 158. 
35 P. Guglielmotti, Ricerche sull’organizzazione del territorio nella Liguria medievale, 
Firenze 2005, pp. 124-126 e note 141-142. 
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esprime nel decoro dell’edificio, la magnificenza dell’arte dell’incisione e del 
bassorilievo, che attrae in seguito interventi pittorici importanti, 
commissionati dal luogo di Rezzo. In questa direzione, il luogo risulta il 
costrutto della memoria collettiva del versante, capace di trasmettere i valori 
culturale di un habitat “incontaminato”, che rappresenta un punto di 
riferimento per una mobilità transalpina alternativa. 
La definizione degli alpeggi delle terre alte, tra XV e XVIII secolo ci permette 
di individuare sul versante di risalita, l’installazione di chiese rurali, che 
traducono il culto delle acque in devozione. Del processo di modernizzazione 
ci interessa dunque evidenziare come il disuso, ossia la discontinuità nell’uso 
dello spazio alpino, operi una selezione delle risorse; così il riutilizzo o il 
recupero innescano percorsi differenti di trasmissione. Grazie alla 
catalogazione artistico-territoriale degli edifici di culto, possiamo soffermarci 
su due centri devozionali meglio noti, che costituiscono nell’ambito 
dell’Heritage vie di riutilizzo e recupero diversi: Nôtre Dame des Fontaines e 
S. Anna di Vinadio. Sono entrambi accomunati per l’uso “miracoloso” delle 
acque, ma ci soffermeremo in particolare su quello di Vinadio.  
Nôtre Dame des Fontaines è un esempio paradigmatico del dibattito 
innescato dalla dimensione europea assunta dal patrimonio culturale negli 
anni Novanta. Brevemente, si tratta di un “santuario” controverso poiché la 
documentazione storica non ne permetterebbe l’attribuzione, mentre la 
storiografia fornisce alcuni elementi comparativi per rilevanza patrimoniale. 
La connessione ai “santuari” d’Europa e alle vie europee dei pellegrinaggi 
innesca una mobilitazione solidale intorno alla difesa del luogo. La pagina 
web dedicata alla chiesa rurale risulta a oggi ancora in via di costruzione e ciò 
implica anche la chiusura o meglio la scansione di un tempo di visita congruo 
alla possibilità di ospitare i curiosi estranei alla devozione. L’investimento 
devozionale nell’attività pittorica del Canavesio colloca altrimenti l’edificio al 
centro dei circuiti alpini di una interessante circolazione artistica tardo-
quattrocentesca, che affonda il gusto in un pietismo drammatico, di 
immediata ricezione e di grande effetto emozionale, dai tratti nordici36. Il 
valore intrinseco alla conservazione del ciclo degli affreschi, riassunto nella 
definizione encomiastica di “cappella Sistina della Alpi”, recupera il sito a 
monumento nazionale fin dalle prime catalogazioni ministeriali della Francia 

                                                 
36 V. Plesch, Painter and Priest: Giovanni Canavesio’s Visual Rhetoric and the Passion 
Cycle at La Brigue, Notre Dame 2006. 
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del secondo dopoguerra, che, insieme alla frontiera, lo annette a patrimonio 
nazionale.  
La chiesa rurale è situata sul versante tendasco dell’area di studio degli alpeggi 
del Tanarello, a «4 km a est dal villaggio de La Brigue. Fondata alle pendici 
del passo di Collardente, un transito storico di collegamento tra la valle Roya 
con Tende e la valle Argentina, fino ai centri marittimi di Taggia e 
Sanremo»37. L’orientamento sottolineato dallo studio di Thevenon è frutto di 
una lettura mediterranea del costrutto, in relazione alla qualità delle 
maestranze d’arte che circolavano nell’area meridialpina. Insieme a questo 
confronto è soprattutto il lavoro documentario compiuto sul versante 
brigasco che fornisce le attestazioni più consistenti per la trasmissione socio-
culturale. In mancanza di documenti di fondazione, lo storico dell’arte spiega 
con la divisione dei due rami del casato dei Lascaris, conti di Tenda, un 
radicamento territoriale decisamente legato a La Brigue, mentre i primi 
costruiscono la propria signoria sul col di Tenda. Ad una tradizione del posto 
invece appartiene il miracolo delle antiche e immemori fonti, che mossero alla 
costruzione dell’edificio di culto, come ricorda anche l’intitolazione. La 
memoria collettiva de La Brigue trasmette la fondazione della chiesa legata al 
voto esaudito dalla Vergine di far tornare le acque per irrigare i campi, a 
seguito di un terremoto che aveva seccato la sorgente a fine Quattrocento. 
Nel caso in esame, l’invocazione delle acque è legata a due disastri naturali: il 
terremoto e la siccità, che rinviano la trasmissione culturale al paradigma 
insediativo dell’altitudine. Infatti, a seguito della ripartizione delle risorse 
alpine dell’alta val Tanarello, sui fronti opposti abbiamo ad altitudini 
simmetriche, in tempi diversi, la formazione di abitati. Sul versante della val 
Roya, lungo l’affluente del Levenza (su cui sorge la chiesetta), ai piedi del 
monte Bertrand si trova Morignolo. Mentre sull’altro fronte, l’abitato si 
distribuisce su uno spazio intervallivo policentrico (Upega, Carnino, Piaggia). 
In questo modo si ripartiscono oltre i 1000 metri gli spazi di produzione dei 
cereali di montagna38. Le terre alte configurano dunque gli usi nell’ambito 

                                                 
37 L. Thevenon-S. Kovalesky, Art et monuments, La Brigue, Nice 1990, p. 94 e 
ora L. Thevenon, La Brigue et ses hameaux. Patrimoine artistique, Nice 2011, pp. 
125-140. 
38 A questo proposito Lorenzetti sottolinea il valore euristico della categoria 
dell’altitudine per comprendere le dinamiche socio-economiche peculiari di 
uno spazio alpino nelle sue costruzioni territoriali proprie, v. Introduzione a 
Relire l’altitude : la terre et ses usages suisse et espaces avoisinants, XIIIe-XXIe siècles, 
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della frammentazione delle risorse dell’ambiente alpino e mostrano il 
percorso di costruzione del valore della cosa intorno alla peculiarità 
insediativa. Pertanto, il passo di Collardente si può mettere in connessione 
con la frammentazione abitativa del luogo de La Brigue, che riserva l’uso del 
bosco di Sanson a Borniga (valle Argentina).  
Nella storia monumentale delle alpi marittime, l’abate Pier Gioffredo aveva 
rilevato poi la devozione locale alla Vergine nella protezione dalla peste. 
Cosicché la località risultava pressoché immune dalla mortalità del morbo. Il 
culto dell’acqua viene quindi legato dall’abate a quello mariano e si trasmette 
attraverso l’erudizione connessa alla tradizione popolare. In questa fase, il 
riutilizzo della chiesa è evidente invece nell’intervento decorativo moderno. 
Un cartiglio ringrazia la Vergine a seguito dello scampato pericolo per 
l’invasione militare, durante il conflitto franco-spagnolo di metà Settecento. 
Si consolida in questa direzione la trasmissione cultuale della devozione 
mariana, di cui si invoca la protezione rispetto alle calamità mondane. Il 
radicamento territoriale del manufatto religioso della comunità brigasca è 
celebrato altrimenti nell’iscrizione settecentesca, che ricorda le elemosine 
della comunità della Briga destinate al nuovo affresco della volta della 
chiesa39. In definitiva la mancata erezione di un santuario evidenzia piuttosto 
l’uso giurisdizionale moderno del sito. A livello locale, le ambizioni dei 
canonici di Tende e La Brigue aspirano alla mobilità sociale innescata dai 
legati per le messe. Pertanto il fallimento dell’ampliamento della chiesa 
collegiata di S. Martino della Brigue si riflette nelle rivendicazioni sei-
settecentesche per la cura e la gestione dei legati alla cappella alpina40. Mentre 
a livello territoriale il polimorfismo dei sistemi di alpeggio, distribuiti su 
quattro valli, identifica la risorsa ambientale nel tracciato dei confini.  
Nell’ambizione europea del superamento della cesura dovuta alla storia della 
frontiera Italo-Francese tra La Brigue in valle Roya e Briga Alta in val 
Tanarello, recupera allora la mobilità transalpina del passo di Collardente, alle 
spalle dell’edificio di culto, con la route de l’amitié. La strada non è propriamente 
carrozzabile e si configura come una pista sterrata, censita già nei sentieri del 
CAI come mulattiera militare (Alta Via dei Monti Liguri) e nella prima carta 
del territorio transfrontaliero trasmette nei sentieri escursionistici il valore 

                                                 
L. Lorenzetti, Y. Decorzant, A. Head-König (sous la dir. de), Neuchâtel 2019, 
pp. 10-13. 
39 L. Thevenon, La Brigue et ses hameaux, cit. pp. 126-127. 
40 ADAM, Communauté La Brigue, E095, 1678-1680. 
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della ricongiunzione e pacificazione del taglio della frontiera. D’altra parte già 
a fine dell’Ottocento i flussi di transumanza alpina convogliano il bestiame in 
due direzioni opposte: dal versante tendasco verso il crinale franco-
provenzale e il cuneese; dal versante ligure verso la piana di Albenga. 
La tradizione locale delle apparizioni accumuna inoltre la designazione dello 
spazio sacro e investe un sito dei poteri taumaturgici. L’uso, il dis-uso e il ri-
uso dello spazio sacro, che pone le chiese rurali a presidio dell’acqua, 
rappresenta uno degli elementi significativi dell’eredità della mobilità 
transalpina sopracitata. Sebbene qualsiasi operazione di Heritage sembra non 
possa prescindere dalla sensibilizzazione civica. Esemplare a questo 
proposito è la fonte miracolosa di S. Anna di Vinadio, celebrata nel contesto 
europeo come il santuario più alto d’Europa e oggi al centro della produzione 
di acqua minerale, importata un po’ in tutto il mondo41. Si tratta forse di un 
unicum per la segmentazione delle risorse che l’uso sacro delle acque ha 
attivato rispetto alla modernizzazione dello spazio alpino. Il paradigma della 
collocazione del sito di culto ci porta a focalizzare l’attenzione sulla 
discrepanza tra la fondazione e l’orientamento della chiesa. Il luogo 
dell’apparizione, celebrato a poca distanza del santuario contemporaneo, 
sottolinea l’orientamento del tutto diverso rispetto all’attuale costruzione. 
«L’ospizio di S. Maria di Brasca» compare nell’atto di stipula dei confini tra il 
luogo di Vinadio e di Isola (1307)42, a separare gli spazi di esercizio degli usi 
civici di pascolo nel vallone dell’Orgials. La memoria collettiva della nuova 
intitolazione si lega all’apparizione di S. Anna alla pastorella Anna Bagnis, a 
cui avrebbe indicato il luogo di edificazione del santuario proprio sulla 
mulattiera (1443). Da questo momento in sostanza cresce l’importanza della 
chiesa, dotata di un cappellano fisso, in relazione allo sviluppo della frazione 
di Bagni. L'ospizio si configura invece nella dinamica territoriale del transito 
alpino, sulla base alla convenzione del 1447, che lo dota di una sorta di 
custode (randiere), incaricato della manutenzione dell’edificio e del percorso43. 
Questi si occupava dell’assistenza ai viandanti durante il periodo invernale, 
con funzione di guida al passo, e aveva il preciso incarico di suonare la 
campana come richiamo in caso di tormenta e nebbia. La dipendenza dal 

                                                 
41 Cfr. www.santanna.it/, un sito molto curato, dove l’imprenditore professa 
un approccio biocentrico alla commercializzazione dell’acqua sorgiva. 
42 ASCV, pergamena n.2, 23 settembre 1307. 
43 ASCV, pergamena n. 14, 21 febbraio 1447. 
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parroco di Vinadio e dal comune, che designava due dei quattro consiglieri 
d’amministrazione ribadisce il controllo del valico. 
Con l’acquisto poi di una reliquia di S. Anna (1619), l’investimento 
devozionale diventa molto importante, e a partire dal 1680 si costruisce una 
nuova chiesa44 in relazione allo sviluppo della borgata di S. Anna. Questa è 
sostenuta anche dalla comunità di Isola, con una donazione45. L’ampliamento 
dell’edificio di culto comporta l’abbandono del sito dell’apparizione, per 
collocare in un’area più ampia e più a est la nuova chiesa, cioè in prossimità 
di un altro valico. Il colle della Lombarda mantiene la mobilità transalpina, 
rispetto al precedente caduto ormai in dis-uso. Sono gli ex-voto Sei-
Settecenteschi che documentano l’attrazione devozionale a largo raggio, 
mentre a metà Settecento la frequentazione del transito comporta 
l’ampliamento di un’area attrezzata per l’accoglienza dei viandanti con stalle 
e fienili. In questo periodo la struttura di valico passa alla parrocchia di S. 
Giovanni Battista di Bagni, in considerazione delle dimensioni dell’abitato 
sulle alture dell’Ischiator46. Nel Settecento l'abitato, diffuso lungo il vallone 
di S. Anna e dei Bagni di Vinadio, è illustrato nel piano dimostrativo delle vie 
di comunicazione47, che mette in risalto le mulattiere e le vie pedonali, ovvero 
una rete di comunicazione intervalliva. I due versanti alpini al colle della 
Lombarda, distinguono da un lato la riserva degli erbaggi del pascolo del 
vallone dell’Orgials e dall’altro la riserva boschiva. Si rinnovano altrimenti gli 
usi delle alpi di prossimità, trasmessi con la pratica dei confini48. Nella 

                                                 
44 Il Santuario di S. Anna di Vinadio, 2007. cfr.: www.ilcamminodisantanna.org 
/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=30. 
45 ADAM, Communauté Isola E096/013 DD10, Acte de donation en faveur 
de la communauté et l’hôpital de Sainte-Anne de Vinadio (1635). 
46 ASCV, pergamena n. 20, “transazione tra la comunità e mons. l’arcidiacono 
della metropoli di Torino per la fissazione delle decime”, 7 agosto 1511; BRT, 
Storia e Patria n. 855, 1753, c. 196. 
47 AST, Carte topografiche e disegni, Carte segrete, Vinadio 15 A (II) Rosso, 
Mazzo 1 : “Plan Demonstratif / des Chemins et Communications / des 
Vallons de S.te Anne et des Bains / de Vinadio”. 
48 ADAM, Communauté Isola E 096/001 AA1 Limites territoriales des 
communautés d’Isola et de Vinadio - Copie de l’acte de division entre les 
communautés d’Isola et de Vinadio (1307), mesure générale du territoire 
d’Isola (1698), reconnaissance et rénovation des limites des deux 
communautés par les baillis, syndics et conseillers d’Isola et de Vinadio 
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denominazione dei luoghi si trasmette la ricchezza sorgiva dell’habitat, 
contenuta nelle radici preindoeuropee della lingua che rinviano all’acqua (or). 
La toponomastica dei luoghi trasmette in particolare indicazioni sulle sorgenti 
(at-ex-eg-ac-ax-ana), oppure richiama al pericolo di inondazioni (al-lag-lac), o 
ancora al ristagno dell’acqua (mor-lom; ver-vuer, conca)49. Mentre Le 
proprietà terapeutiche delle acque, già segnalate nel Cinquecento, sono cedute 
in toto al sig. Giavelli, medico di Cuneo, che istituisce nella località di Bagni 
le strutture termali.50 L’attrazione dunque che l’acqua e lo spartiacque 
esercitano nella mobilitazione delle risorse è evidente.  
 
Il colle: risorsa naturale di versante? 
La ricerca ci ha portato dall’indagine documentaria al terreno, ossia 
all’osservazione diretta del manufatto del versante, che innanzitutto si 
presenta come un fenomeno ambivalente. Su entrambi i lati il valico o il passo 
si può definire una risorsa ambientale prodotta dalla negoziazione dei 
commons, in particolare nella gestione delle acque e delle foreste; ma il versante 
costruisce gli usi di alpeggio, strutturati su solidarietà in entrata e in uscita. 
Come si definisce allora la risorsa del colle? Il disegno raffigurante «il progetto 
di barricamento del colle della Lombarda per il pedaggio del sale» attesta del 
rinnovo di uno spazio convenzionato più elevato rispetto al sistema di 
transito dell’alta valle Stura. Il disegno dello sbarramento murario di fine 
Cinquecento, eseguito a china e anonimo, è conservato tra le carte del 
pedaggio del sale, istituito poi sul colle della Maddalena dalla principessa di 
Savoia. La realizzazione da parte dell’autorità ducale del pedaggio al valico 

                                                 
(1716), reconnaissance des limites mitoyennes des deux communautés 
(1759). L’aspetto più significativo di variazione del territorio di antico regime 
è poi la cessione del vallone di Chastillon, che viene annesso al territorio di 
Vinadio a ridimensionamento del comune di Isola, in seguito alla 
ridefinizione dei confini tra Francia e Regno d’Italia nel 1860 (Otho, Les litiges 
frontaliers franco-italiens, cit., p. 23). In seguito la nuova frontiera franco-italiana 
riconoscerà al comune di Isola boschi e pascoli sul versante est dello 
spartiacque alpino (De Pooter, cit., p. 36). 
49 D. Nisi, M. Villa, Percorsi pastorali e itinerari devozionali mariani sulla via Monte 
Baldo-Oetztal. Una lettura archeologica ed antropologica, in “Histoire des 
Alpes/Storia delle Alpi/Geschichte der Alpen”, 22 (2017), pp. 237-238. 
50 BRT, Storia Patria n. 855, 1753, c. 192 e 205. Cfr. G. Casalis, Dizionario 
Geografico Storico-Statistico-Commerciale, XXVIII, Torino 1864, p. 543. 
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più basso, che si dirige verso Barcellonette dimostra innanzitutto la frattura 
necessaria al mantenimento dell’uso locale. L’immunità fiscale concessa allo 
spazio intervallivo meridionale, sostiene la parcellizzazione dell’insediamento 
di Vinadio, più compatto nel borgo, posto sull’asse viaria di alta valle Stura. 
Il rinvenimento del disegno nelle carte sabaude attesta la progettazione del 
territorio intorno al valico. La successiva dismissione dei passi d’alta quota a 
vantaggio di una ristrutturazione delle assi viarie polarizza i flussi di uomini e 
merci verso le grandi città alpine come Torino e Lione. Se poi si recupera 
dalla storia ambientale propriamente detta il fenomeno della piccola 
glaciazione che dal tardo Cinquecento interessa l’area alpina in esame, si trova 
una legittimazione alla chiusura dei valichi più elevati. Di conseguenza il 
surriscaldamento climatico attuale giustificherebbe nell’area alpina da noi 
considerata il prolungamento del transito stagionale del colle della Lombarda 
(maggio-ottobre), situato a 2345 metri di altitudine. L’assenza di tracce 
documentarie omogenee per quanto riguarda l’uso di versante del colle rinvia 
alla complessità del processo storico di definizione della mobilità transalpina, 
discontinua ma anche frammentaria. Trattandosi di un luogo di confine, il 
colle della Lombarda viene utilizzato per scopi militari. La strada carrozzabile, 
costruita a partire dal 1924, oltre ad una teleferica che collega Pratolungo al 
Colle della Lombarda sono tracce di un riutilizzo eccezionale. L’ingresso più 
elevato ai laghi immette nel complesso ospitaliero di accoglienza del Santuario 
di S. Anna, che attualmente il parroco ha recuperato alla tradizione dell’uso 
devozionale, con moderne strutture di accoglienza per i fedeli. Il valico 
collega anche un pulviscolo di agglomerati insediativi – in gran parte disabitati 
– con l’alpeggio comunale dell’Orgials e il versante opposto di Isola. 
Le installazioni antropiche che abbiamo documentato sul colle della 
Lombarda attestano gli usi e disusi del valico alpino, cioè la risorsa naturale 
del colle. La restituzione frammentaria del colle negli scatti fotografici qui 
proposti intende fornire una panoramica dei reperti culturali presenti 
attualmente sul valico. I reperti restituiscono la complessa costruzione del 
manufatto di versante, cioè delle connessioni materiali e immateriali che 
rappresentano il potenziale naturale del colle. La cartellonistica italiana della 
collocazione altimetrica del valico è la più consumata dalla frequentazione. La 
conquista della vetta, segnata dall’adesivo lasciato sull’insegna, ha quasi 
ricoperto interamente la scritta (Fig. 4). Mi limito in questa sede a considerare 
la prospettiva delle sinergie di valorizzazione delle terre alte in relazione 
all’attività del Parco. L’attuale dinamismo che investe il Parco, partner e 
promotore di progetti di valorizzazione ambientale, si consolida sulla scia 
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della nuova concezione territoriale dell’ente: «Il parco perde la finalità 
puramente conservativa per acquisire un ruolo più complesso, di realtà che 
mette la propria visibilità al servizio di una strategia complessiva di sviluppo 
sostenibile del territorio»51. In questa direzione, le Alpi del Mediterraneo da 
primo parco europeo si mobilitano per la candidatura Unesco. Il massiccio 
del Mercantur-Argentera si qualifica per la funzione storico-culturale di 
confine che attraversa la modernità in chiave di macroregione europea52. 
Svetta a questo proposito il cippo commemorativo della riapertura del valico 
a una strada carrozzabile, voluta dai sindaci di Vinadio e Isola nel 1973 (Fig. 
3). Tra l’altro, la suddetta area alpina corrisponde al primo Parco nazionale, 
sorto appunto in Francia, che celebra la sua originalità, attraversata dai 
contrasti con le altre istituzioni del territorio e il suo primato nella gestione 
europea. La musealizzazione del paesaggio però non preoccupa tanto per il 
flusso di turisti o di denaro preannunciati, quanto piuttosto per l’investimento 
economico richiesto per il riconoscimento mondiale della sua bellezza, 
attualmente priva di strutture adeguate o incentivi all’accoglienza diversa da 
quella devozionale.  
Le strutture dell’alpeggio allineate (Fig. 5) permangono, mentre colpisce una 
installazione recente, di gusto glocale: #ILOVENICE (Fig. 6)53. La scritta è 

                                                 
51 Cfr. F. Silvestri, Una breve storia della conservazione del paesaggio in Italia, (con 
particolare attenzione ai parchi naturali), in “Storia e Futuro”, 4 (2004), pp. 5-6: 
«Questo archetipo di area protetta prende forma nel sistema dei parchi 
regionali francesi, avviato già all’inizio degli anni ‘60 e più volte citato come 
esempio di un felice connubio tra le esigenze della conservazione e quelle del 
benessere economico in ambito rurale». 
52 Per rileggere l’arco alpino occidentale si insiste da un lato sull’apporto 
innovativo delle minoranze linguistiche rispetto ai fenomeni della modernità, 
e dall’altro sul ruolo culturale svolto dal confine alpino, v. P. Rosso, in Società, 
culture e istituzioni di una regione alpina europea, cit., pp. 195-205. L’autore in 
particolare sottolinea la permanenza e la diffusione del provenzale cisalpino. 
53 #ILoveNice è l’hashtag lanciato da Jean-Marc Généreux, a seguito 
dell’attentato del 14 luglio. In un video invita a esprimere via, ciò che più si 
ama della città, con obbligo di invitare gli amici a fare lo stesso. In risposta 
all’allarme per il calo del 20-25%, del turismo in Côte d’Azur, il successo della 
campagna social, rilanciato dai mass-media, viene ripreso in via ufficiale dalla 
città di Nizza, che fa costruire l’installazione, collocata inizialmente al centro 
della città, in place Masséna (26 novembre 2016).  
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stata realizzata a seguito della campagna social a sostegno del turismo nella 
città, ferita dall’attentato terroristico del 14 luglio 2016. Posta sul lungomare 
nell’estate 2017, la scritta è stata l’attrazione dei selfies 54. Ora sul colle avrà la 
stessa popolarità? Il paradosso del carattere pop dell’installazione stride 
rispetto alla bellezza eccezionale professata. D’altronde il carattere 
dell’installazione è temporaneo, mentre il cartello consunto e arrugginito, che 
informa del pericolo di modificare le abitudini alimentari delle marmotte, 
offrendogli del cibo confezionato, non ha subito alcuna revisione. Ma la 
questione è se le terre alte nell’ambito del parco richiedano una promozione 
volta a sostegno dell’habitat. Lascio la conclusione all’interrogativo della 
qualificazione scientifica dei socio-sistemi, di cui un esempio è proprio 
l’alpeggio, anche nei termini di trasmissione culturale delle terre alte.55 
 

                                                 
54 A questo proposito v. Il selfie del mondo. Indagine sull’età del turismo, Milano 
2017. France 3 sottolinea che: C’est l’une des attractions de l’été depuis l’an dernier 
(2 agosto 2018). Compare in copertina su “Optimiste Côte d’Azur” n. 18 
(Janvier-Mars 2019), a pubblicizzare i 40 anni dalla fondazione del Parco 
Nazionale del Mercantur, a cui dedica un’intervista all’ attuale del parco, p. 
35-38. 
55 F. Mouthon, cfr. https://grandehistoirealpages.fr/la-grande-histoire-des-
alpages-premier-element-de-cadrage/ 
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      Fig. 1: Le foreste storiche Navette (Cuneo-IT) e Tinée (Nice-FR). Estratto  
      dalla carta del Parco europeo Marittime-Mercantur, 2010 

 
      Fig. 2: Localizzazione del colle della Lombarda: il valico alpino. 
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            Fig. 3. Colle della Lombarda: cartello altimetrico (foto B. Palmero) 
 

 
         Fig. 4. Colle della Lombarda: cippo commemorativo (foto B. Palmero) 
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       Fig. 5. Colle della Lombarda: strutture pastorizie (foto B. Palmero) 

 
        Fig. 6. Colle della Lombarda: installazione #ILoveNICE (foto B. Palmero) 
  



 

 

Marta Villa 
 
 

 
Dalla crisi del Principato vescovile alla modernizzazione dell’Impero 
asburgico: l’operoso fondovalle dell’Adige nel XIX secolo1 
 
 
 
 

 
 
I fondovalle alpini nel XIX secolo 
Nell'Ottocento i fondovalle alpini conobbero una nuova possibilità di 
sviluppo: lo spirito imprenditoriale, che aveva contraddistinto questo periodo 
storico, pose un nuovo interesse verso questi spazi per avviare uno 
sfruttamento intensivo delle risorse. 
Chi deteneva il potere in questa epoca proseguì lo scopo prioritario di 
riorganizzare in modo razionale il paesaggio naturale al fine di ridurre le 
devastazioni e le catastrofi che esso ciclicamente subiva. All’inizio del secolo, 
infatti, permanevano le criticità ereditate dalle epoche precedenti: la malaria, 
ancora endemica, colpiva le zone pianeggianti dei fondovalle, le paludi 
comparivano dopo ogni alluvione e perduravano per anni2, il clima della 

                                                 
1 Questo articolo vuole rendere noti alcuni dei dati desunti dalle fonti 
archivistiche relativi al secolo XIX per il case study della Valle dell’Adige 
(Trento) raccolti all’interno del progetto di ricerca diretto dal prof. Luigi 
Lorenzetti e finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero intitolato Propriété, 
ressources et construction territoriale. Les fonds de vallées dans l’espace alpin, 1700-2000 
presso il Laboratorio di Storia delle Alpi.  
2 «Per rimanere al fiume Adige tra il 1757 e il 1882 si contano sette piene 
catastrofiche con tempi medi di ritorno di una ventina d'anni: l'acqua una 
volta defluita la piena poteva restare a lungo formando ovunque acquitrini 
che impedivano qualsiasi uso del fondovalle» (C. Diamantini et al., Modello 
insediativo del Trentino: dal catasto asburgico alle immagini aerofotogrammatiche in: E. 
Dai Pra (a cura di), Approcci geo-storici e governo del territorio. 1.Alpi orientali, 
Milano 2015, p. 255). 
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Piccola Età Glaciale continuava a mettere a dura prova la vita quotidiana delle 
popolazioni. 
Se nel XVIII secolo3, il fondovalle era considerato un luogo instabile e in 
particolare in alcune aree orientali delle Alpi appariva come abbandonato a se 
stesso, a partire dal XIX secolo invece si applicarono interventi mirati in tutto 
l’arco montuoso: vennero formulate e vagliate numerose proposte di 
progettazioni relative alle bonifiche dei suoli allagati. Grazie alla nuova idea 
di sviluppo, mutò anche la percezione nei confronti di queste zone, e da terre 
pensate come infeconde divennero luoghi altamente produttivi e densamente 
sfruttati in virtù di tutte le innovazioni tecnologiche sperimentate per 
trasformarli. Pierre Veyret spiega che «nelle piane alluviali, sui coni di 
deiezione, si trattava di arginare e regolarizzare i corsi d’acqua, sia per 
prevenire le inondazioni, sia per sopprimere i deflussi ed acquisire spazio 
produttivo. I più grandi fiumi hanno richiesto lunghissimi sforzi che hanno 
avuto termine solo nel XIX ed agli inizi del XX secolo»4. 
Anche la natura della proprietà subì mutamenti significativi: il possesso della 
terra assunse un nuovo significato e il suo valore non fu più calcolato sull’uso, 
ma sul potere di scambio e quindi divenne una merce essa stessa a tutti gli 
effetti. 
L’uscita del fondovalle dalla vera emarginazione, come la definisce Bergier, si 
ebbe solo nel XIX secolo, ma a suo parere si determinò anche l’ingresso nella 
piena dipendenza: «i settori privilegiati di questo recupero sono il potere 
politico, l’industrializzazione, l’introduzione di nuovi mezzi di comunicazione 
e di trasporto, la messa in opera delle risorse energetiche, il turismo e 
l’assimilazione sociale e culturale»5.  
Anche dal punto di vista demografico i fondovalle alpini videro un processo 
dinamico di ricostruzione, soprattutto se posizionati in corridoi di scambio 
storici come quello trentino, oggetto del case study: emerse il loro ruolo di 
connettori tra territori anche distanti fra loro. 
La costruzione dei fondovalle alpini fu un processo lento, ma in costante 
evoluzione e in continua combinazione di due azioni fondamentali: da un lato 
il processo di appropriazione del territorio attraverso lo smantellamento degli 

                                                 
3 Il progetto di ricercano ancora conclusosi vede l’analisi dei dati d’archivio 
relativi ai secoli XVIII, XIX e XX. 
4 P. Veyret, Le Alpi, Milano 1987, p. 79. 
5 J. F. Bergier, «Territorio, economia e società nella storia delle Alpi», in Le 
Alpi per l’Europa. Una proposta politica, Milano 1988, p. 32. 
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usi civici o delle proprietà collettive nella maggior parte dei terreni, assorbiti 
dalle nuove entità comunali o statali o venduti ai privati, e dall’altro la ricerca 
e la valorizzazione delle risorse attraverso sia la compravendita sia il loro 
sfruttamento sempre più intenso. 
Il fondovalle alpino visse il drastico passaggio dalla fine dell’ancien régime alla 
rivoluzione industriale, un mutamento doloroso sia nella mentalità sia nella 
realtà. Tre fattori in particolare anche in questa zona produssero il 
cambiamento: l’agricoltura, l’energia e i trasporti. Tecniche nuove e struttura 
mutata della proprietà, come ci mostrano anche i catasti, accelerarono i 
progressi agricoli. Senza dubbio contribuì ad accentuare queste 
trasformazioni anche la nuova attenzione che una consistente parte dei 
pensatori illuministi (i fisiocrati francesi in particolare) europei dedicarono ai 
problemi delle campagne, le cui idee giunsero fino alla borghesia che abitava 
i territori alpini. 
Anche in questi luoghi, infatti, i proprietari, che avevano fatto della terra la 
loro ricchezza, avevano abbracciato le innovazioni tecnologiche e avevano 
indirizzato i loro sforzi ad una produttività sempre più elevata, guidati da 
esperti del settore (nacquero gli Istituti Agrari: nella seconda metà del secolo 
la Dieta di Innsbruck inviò a San Michele all’Adige lo scienziato Edmund 
Mach con il compito di fondare l’Istituto Agrario di cui divenne il primo 
direttore e che ancora oggi ricopre un ruolo di primo piano nelle discipline 
agrarie), avendo la possibilità di poter prendere le decisioni senza dover 
sottostare alle deliberazioni collettive delle assemblee di comunità.  
Questi venti innovatori che spirarono in tutta Europa, e raggiunsero anche le 
Alpi, portarono ad un cambiamento dei fondovalle i cui abitanti si 
adoperarono per razionalizzare il terreno e renderlo il più possibile utile per 
la coltivazione. La trasformazione agricola fu profonda e irreversibile e si 
passò da un regime agricolo volto per la maggior parte all’autoconsumo e alla 
sussistenza ad una produzione per il commercio con investimenti tecnici sia 
privati sia statali per realizzare infrastrutture (la nascita delle linee ferroviarie 
ottocentesche mutò la percezione delle Alpi) e opere di ridefinizione del 
territorio (le bonifiche dei terreni e la sistemazione di argini e corsi d’acqua 
furono introdotti per minimizzare gli effetti delle alluvioni). 
Anche lo storico del paesaggio Emilio Sereni asserisce che la rete ferrata 
modificò la percezione del territorio e contribuì a rielaborare sia mentalmente 
sia realmente la visione del paesaggio e le forme in cui era organizzato6. 

                                                 
6 Si veda al proposito: E. Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Bari 1961, 
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«Dall’età del Risorgimento all’Unità e poi sino ai giorni nostri, viene 
assumendo un crescente rilevo nel paesaggio agrario, un agente nuovo che 
opera con poderosa efficacia nel senso di una profonda rielaborazione e di 
una larga distribuzione geografica delle forme del paesaggio stesso. Dal punto 
di vista della sua incidenza diretta su queste forme, invero, l’inizio delle 
costruzioni ferroviarie conserva dapprima una importanza relativamente 
modesta, ma poi assume anche qui una incidenza considerevole»7. 
Le vie di comunicazione che proprio in questa epoca conobbero uno 
sviluppo eclatante furono un altro dei fattori chiave che mutarono la 
percezione sia degli abitanti dei fondovalle alpini sia degli abitanti delle zone 
pianeggianti vicine. La nuova tecnica di costruzione più efficiente delle strade, 
partita in Inghilterra grazie alle scoperte dell’ingegnere John McAdam, si 
diffuse rapidamente in tutta Europa e beneficiò anche i territori montani: la 
facilità con la quale il territorio veniva attraversato mutò drasticamente la 
relazione che tutta l’Europa aveva con le Alpi. I fondovalle, dove le ferrovie 
si sostituirono nel ruolo precedentemente occupato dal traffico fluviale, 
assunsero una connotazione nuova: non più aree marginali e di passaggio 
obbligato, ma luoghi che per la prima volta poterono essere resi produttivi e 
industrializzati. 
Paul Guichonnet aveva osservato che le popolazioni alpine solo nel XIX 
secolo poterono uscire dal loro isolamento, conquistando una posizione non 
più marginale come nel passato; tuttavia a proposito della ferrovia ricorda 
anch’egli, concordando con Jacques Bergier, che essa è stata una imposizione 
dall’alto: interessi extra alpini della grande finanza continentale internazionale 
avevano utilizzato questa innovazione tecnica per condurre le strategie del 
grande capitalismo bancario8, veicolando con esse anche l’interesse del 
mondo politico che ne fece uno strumento elettoralistico9. 
Veyret considera la ferrovia come una innovazione che ha favorito la 
diseguaglianza nelle Alpi: i fondovalle sono stati gli unici a giovarne pur non 
ricevendo i medesimi benefici dei territori di pianura. Al di là di alcune zone 
circoscritte e di rinomate località turistiche la strada ferrata invece peggiorò 

                                                 
p. 308. 
7 Ibid., p. 307.  
8 I Rothschild ad esempio avevano la maggioranza delle azioni nella società 
di costruzione della ferrovia Verona-Monaco. 
9 Si veda P. Guichonnet, Storia e civiltà delle Alpi, Milano 1986. 
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effettivamente l’economia montana10, soprattutto perché permise ancora di 
più di far penetrare i prodotti della pianura e quindi innescare una 
concorrenza sleale con l’agricoltura, l’artigianato e la piccola industria alpina. 
In Francia, ad esempio, fu la capitale, distante migliaia di chilometri a decidere 
i singoli interventi nei fondovalle della Savoia e del Delfinato; lo stesso accade 
a Vienna per le regioni più a sud del suo impero: i fondovalle uscirono 
dall’isolamento, ma persero la loro identità11. Il rapporto infatti fondovalle-
quota e fondovalle-pianura cambiò notevolmente e si instaurò quel binomio 
ambivalente tradizione-innovazione che fece presa successivamente sul 
mondo turistico. 
  
Il tramonto del Principato Vescovile di Trento e l’ingresso in una 
nuova epoca 
Come accadde in più parti d’Europa, anche nel Principato Vescovile di 
Trento giunsero alla fine del secolo i venti rivoluzionari che avevano 
infiammato la Francia e, con l’azione espansiva di Bonaparte, anche il 
fondovalle atesino conobbe una nuova modalità di amministrazione e 
gestione. Il controllo esercitato dagli Stati si perfezionò e venne portato a 
compimento lo sgretolamento del sistema di antico regime. La pratica d’uso 
collettivo dei terreni e il loro governo autonomo cedettero il passo alla 
instaurazione della proprietà di stampo pre-capitalistico: non vi fu infatti un 
cambiamento nei detentori della proprietà, ma nel suo inquadramento 
giuridico e nella stessa mentalità che iniziò a considerarla come un bene da 
far fruttare il più possibile. 
Già negli ultimi decenni del XVIII secolo il Principato stava vivendo un 
periodo di grave crisi politica che emerse sempre più chiaramente sia nelle 
lotte interne politiche ed istituzionali, sia nella relazione sempre più 
compromessa tra Trento e l’Impero asburgico. Fu proprio Pietro Vigilio 
Thun a traghettare il principato verso il nuovo secolo: l’acceso conflitto 
consumato contro il magistrato consolare di Trento, espressione del 
patriziato cittadino, fu uno dei sentori più importanti, secondo gli storici12, 
che segnò questo trapasso. Mauro Nequirito infatti ricorda che «lo specchio 
delle difficoltà incontrate dal Principato Vescovile di Trento a partire dalla 

                                                 
10 Veyret, Le Alpi, p. 88. 
11 C. Raffestin et al., L’industria alpina dal XVIII al XX secolo in Le Alpi per 
l’Europa. Una proposta politica, Milano 1988, p. 172. 
12 M. Nequirito, Il tramonto del Principato Vescovile di Trento, Trento 1996. 
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seconda metà del Settecento fu dunque la conflittualità che accompagnò 
tanto il governo dell’ultimo vescovo principe, quanto l’attività degli organi 
che nell’ultimo decennio del Settecento e nei primi anni dell’Ottocento si 
sostituirono all’autorità vescovile, come pure l’azione di ogni altro soggetto 
politico che si affacciò di volta in volta al capezzale dell’ormai agonizzante 
principato»13. 
La posizione geografica di questo territorio e la sua conformazione 
geomorfologica furono una delle cause principali del suo tramonto: gli eserciti 
francesi ed imperiali occuparono ripetutamente il fondovalle dell’Adige e i 
territori viciniori, aprendo un periodo di grave instabilità sociale, politica ed 
economica. L’arrivo dei francesi di Bonaparte (1796) durante il periodo della 
Campagna d’Italia e poi la loro permanenza produsse lo scatenarsi di un 
vivace cambio di assetti politici da parte degli esponenti dei ceti dirigenti 
trentini: molti addirittura operarono scelte politiche in netto contrasto con le 
loro tradizionali convinzioni di ceto, altri invece mutarono continuamente 
schieramento con il succedersi delle occupazioni (prima il regno Bavarese dal 
1805 al 1809 e poi il Regno Italico dal 1810 al 1813 per poi entrare dopo il 
Congresso di Vienna definitivamente sotto l’Impero Asburgico fino al 1919). 
I nuovi assetti amministrativi cancellarono definitivamente ogni traccia della 
precedente strutturazione politica smembrando più volte il principato in parti 
disomogenee e unendo zone che per secoli furono di pertinenza tirolese, 
travolgendo quindi secolari definizioni confinarie territoriali. Furono 
completamente svuotate anche le strutture feudali ancora presenti. Risulta 
interessante per comprendere la situazione politica di questo periodo 
specifico la riflessione di Nequirito a proposito dello spirito Risorgimentale 
trentino che ebbe origine solo verso la seconda metà dell’Ottocento: mentre 
in altre zone d’Italia i moti risorgimentali divamparono senza sosta, la classe 
intellettuale trentina era impegnata ancora a superare gli assetti istituzionali di 
antico regime per questo lo spirito nazionalista e le teorie di rivendicazione 
territoriale arrivarono più tardi14. 
Questo passaggio è utile per leggere la trasformazione dei territori di 
fondovalle che in questa zona delle Alpi videro prima un ritardo sostanziale 
e poi una accelerazione drastica. Un dato significativo per il nostro studio fu 
l’abolizione di tutte le regolanerie maggiori che suscitarono le proteste più 
accanite delle diverse famiglie nobili dei comuni a capo dei distretti giudiziari 

                                                 
13 Ibid., p. 13. 
14 Ibid., p. 336. 
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e dei capitanati (tra cui Mezzolombardo) che godevano del diritto di regolano 
maggiore concesso a titolo feudale e che permetteva loro di imporre regolani 
minori non eletti dai vicini in grado di esercitare ingerenze importanti 
nell’amministrazione quotidiana del territorio. Una delle prime necessità che 
le diverse dominazioni estere sentirono fu quella di armonizzare ed unificare 
le pratiche (amministrative e giudiziarie in primis), poiché trovarono un 
territorio sottoposto ad autorità differenti. 
Nel 1852 un intellettuale trentino, Augusto Perini, all’interno della sua 
voluminosa opera, Statistica del Trentino, prese posizione anch’egli contro 
questa soppressione scrivendo: «Le Regolanie maggiori e minori, queste 
antiche istituzioni del paese, che costituivano la vita dei comuni furono 
abolite dalla Baviera nell’anno 1807. Con ciò fu annichilita l’autonomia del 
Comuni, lesi i diritti e ferito il paese nella parte più delicata delle sue 
istituzioni. Con ordine sovrano del 21 giugno 1808 il regno di Baviera fu 
ripartito in 15 circoli dei quali il quindicesimo era quello dell’Adige e Trento 
capitale. Questo circolo fu suddiviso in 14 giudizii distrettuali»15. Le sue 
parole ci permettono di comprendere maggiormente quello che pensavano 
gli intellettuali e piccolo-borghesi dell’epoca: l’adesione alle riforme degli 
occupanti non fu mai cieca proprio per l’emanazione e applicazione di queste 
normative che venivano interpretate come atti di sopraffazione nei confronti 
della gestione autonomistica del territorio. 
Tutti i settori della vita subirono l’azione riformatrice: nulla era lasciato al 
caso e anche gli aspetti più banali o marginali vennero vagliati dall’occhio 
vigile di funzionari preposti al controllo (anche i divertimenti vennero 
regolamentati da una ordinanza elaborata dall’autorità di governo). Le 
istituzioni tradizionali ripristinate con la Restaurazione dopo la parentesi 
bonapartista furono dalla casa d’Austria svuotate di ogni sostanza, cosicché 
non opponessero più resistenza all’opera riformatrice modernizzatrice e 
centralista. Il più significativo ed emblematico esempio è dato proprio dalla 
relazione con le istituzioni di autogoverno del territorio il cui smantellamento, 
avvenuto precedentemente, venne ribadito senza ripensamenti: 
l’organizzazione e il controllo delle assemblee comunali era ora passato nelle 
mani dello Stato. 
L’Impero asburgico anche in questa zona poté finalmente realizzare una 
capillare modalità di riscossione delle imposte riformando la fiscalità 
pubblica: il territorio venne dettagliatamente definito, mappato, censito; tutti 

                                                 
15 A. Perini, Statistica del Trentino, I-II, Trento 1852, p. 128. 
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i proprietari dovettero concorrere alla buona efficienza della macchina 
statuale, i beni di uso comune o collettivo transitarono dallo status precedente 
a beni del comune (i catasti in questo caso ne danno evidenza) e le rispettive 
regole vennero sciolte. Il nuovo strumento che permise questo passaggio di 
visione fu il catasto geometrico particellare. 
Per quanto concerne invece il discorso a proposito della proprietà è 
importante citare sia la legge del 7 settembre 1848 e sia quella del 4 marzo 
1849 che decretarono per i contadini, che già da secoli erano emancipati e 
lavoravano la terra dei signori tramite un rapporto di diritto privato, lo 
scioglimento da ogni vincolo feudale (decime, laudemi, affitti fondiari, 
prestazioni diverse). Questi infatti poterono versare un terzo degli oneri 
calcolati mediante rateazione dilazionata in un ventennio (il primo terzo fu 
tolto, il secondo terzo fu versato dallo Stato ai detentori dei diritti in 
questione). In ogni territorio dell’Impero fu costituito un fondo per la 
liberazione degli oneri sul suolo da cui si attinse per pagare i signori feudali 
che godevano di crediti e obbligazioni. Il dato storico riportato da Nequirito 
è fondamentale per comprende come si presentava anche il territorio 
fondovallivo dell’epoca: «nel Tirolo italiano la legge del 4 marzo 1849 liberò 
dagli oneri fondiari molti meno terreni rispetto a quanto era avvenuto ad 
esempio nel Tirolo meridionale tedesco, a causa del fatto che nell’area 
trentina solo una parte di detto terreno era costituito da livelli; in buona 
quantità invece consisteva in canoni di affitto temporanei esclusi dalla legge, 
consolidando una classe di piccoli proprietari per lo più dotati di poca terra a 
causa della partizione ereditaria vigente in Trentino. Quando la carestia colpì, 
l’emigrazione stagionale assunse i tratti di un esodo»16. 
 
I catasti di Mezzolombardo e Mezzotedesco nel XIX secolo 
La riforma catastale franceschina nel territorio del Tirolo meridionale durante 
il XIX secolo permise la lenta, ma necessaria trasformazione dalla comunità 
al comune attraverso anche l’introduzione di stabili e specifiche unità di 
descrizione. Proprio l’impianto catastale viene considerato dalla storiografia 
regionale come il momento culminante del processo di individuazione 
dell’ente e della proprietà comunale come ambito giuridico definito e 
uniforme. Importante a questo proposito è riportate la riflessione di Nicola 
Zini che ricorda: «alcuni legami tra il catasto e il processo di costruzione del 

                                                 
16 M. Nequirito, La montagna condivisa: l’utilizzo collettivo dei boschi e dei pascoli in 
Trentino dalle riforme settecentesche al primo Novecento, Milano 2010, p. 214. 
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sistema comunale aiutano anche a notare come la tendenza otto-
novecentesca all’individuazione e costituzione di una dicotomia di ambito tra 
comunale e privatistico non sia del tutto coerente con linee di frattura 
individuabili già in antico regime, ma anzi comporti degli scarti e delle 
incongruenze proprio in quanto frutto di un processo di razionalizzazione e 
di semplificazione, ma anche di lacerazione di ciò che componeva un quadro 
per alcuni aspetti unitario, anche se multiforme»17. E Marcello Bonazza 
ribadisce che «nei due secoli della modernizzazione catastale non si verifica 
soltanto la trasformazione del documento da estimo descrittivo a catasto 
geometrico, con tutti i corollari dell’utilizzo di formule geodetiche e di nuovi 
strumenti di misurazione, della parcellizzazione e della mappatura delle 
proprietà, del ricorso alle rilevazioni d’ufficio in luogo delle autodenunce dei 
possessori. Accade anche, contestualmente, che i catasti vengano sottratti 
all’esclusiva sfera di competenza delle comunità locali per essere sottoposti al 
pieno controllo dello Stato»18. 
Il XIX secolo fu per questo territorio un momento di grande trasformazione 
sotto questo punto di vista: la lotta per il catasto non fu altro che il tentativo 
delle monarchie di affermarsi contro i detentori di libertà e privilegi, il 
progetto di trovare nuove aree di consenso in seno ai ceti produttivi e infine 
la necessità di fare della giustizia contributiva e delle perequazioni un segno 
distintivo e qualificante delle nuove impostazioni di governo. 
Questo nuovo strumento per conoscere e mappare il territorio venne definito 
geometrico, (la novità principale rispetto a tutti i cadastri ed estimi visionati e 
tabulati per il periodo precedente), poiché era realizzato per mano di esperti 
e secondo criteri scientifici con il fine principale di misurare tutti i beni ed era 
accompagnato da mappe catastali che permettevano di avere una visione più 
chiara del territorio: la cellula centrale di questo sistema divenne la particella 
catastale. Accanto ad esse troviamo, e solo per il territorio asburgico, anche 
la creazione del Libro fondiario dove venivano riportate tutte le vicende 
relative alle singole particelle: se un passaggio di proprietà non era trascritto 
nel Libro fondiario, non esisteva. 

                                                 
17 N. Zini, Il catasto teresiano e la “divisione” dei comuni rurali nel Tirolo di lingua 
italiana. Parte prima: Dalla riforma catastale e teresiano ai regni napoleonici, in “Studi 
Trentini. Storia”, 2 (2015), p. 357. 
18M. Bonazza, Catasto e conoscenza del territorio. Innovazioni tecnologiche e scelte di 
governo in L. Blanco (a cura di), Le radici dell’autonomia. Conoscenza del territorio e 
interventi pubblico in Trentino secc. XVIII-XX, Milano 2005, p. 27. 
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Ancora Bonazza riassume in poche righe il vero senso di questa rivoluzione 
fiscale per il territorio del vecchio Principato Vescovile: «Il catasto è in primo 
luogo uno strumento al servizio della fiscalità. Serve ad accertare la capacità 
contributiva di un soggetto in base alla proprietà di un certo numero di beni 
immobili. Rispetto ai beni mobili e al denaro, i beni immobili godono del 
vantaggio di una certa stabilità: la terra e la casa sono infatti investimenti 
durevoli, controllabili a lungo termine dall’amministrazione. Si affermò la 
dottrina che secondo cui, dei beni immobili, andrebbe valutata a fini fiscali 
soltanto la rendita. Il concetto di particella fondiaria come cellula indivisa 
della proprietà, infatti, trasforma alla radice la ratio stessa dell’accertamento 
mirato questa volta alla proprietà come oggetto. Così se i vecchi registri 
catastali restano formalmente simili ai vecchi estimi, con l’elencazione dei 
possessori e dei beni posseduti la domanda di base “chi possiede cosa?” 
diventa "cosa appartiene a chi?”: il catasto e l’imposta da personali diventano 
reali, applicati cioè alla res, all’oggetto del possesso»19. 
Le due comunità della Piana Rotaliana presentavano nel XIX secolo solo due 
catasti redatti dai funzionari dell’impero tra il 1859 e il 1861, conservati ora 
negli uffici catastali decentrati e corredati da mappe e impianti di mappa. I 
due registri sono identici, presentano fascicoli a stampa che vennero 
compilati a mano dagli intendenti preposti, agrimensori e geometri che 
avevano frequentato una scuola specifica a Vienna e che vennero 
successivamente aggiornati solo nel XX secolo. 
Per la comunità di Mezzolombardo abbiamo un catasto concluso nel 1860 
che vedeva la presenza di 2319 particelle catastali (a fronte delle 1832 
dell’ultimo cadastro settecentesco) e un numero di proprietari che raddoppiò 
rispetto al secolo precedente: dai 309 del 1782 si passò ai 651 possessori 
(Tabelle 1.e 2.). 
Il Comune entrò a pieno titolo fra coloro che possedevano un bene e che 
venivano quindi registrati: è necessario far notare che invece per tutto il 
XVIIII secolo la comunità non era nominata minimamente negli estimi. Nel 
caso Ottocentesco invece le sue particelle divennero 307 e quelle 
Ecclesiastiche da 92 scesero a 32 (Tabella 3).  
Anche la strutturazione delle proprietà di alcune famiglie aristocratiche e 
borghesi si modificò nel tempo. La famiglia Devigili, ad esempio, passò da 
224 proprietà in mano a 21 possessori parenti tra loro a 151, ma suddivise in 

                                                 
19 M. Bonazza, La misura dei beni. Il catasto teresina trentino-tirolese tra sette e 
ottocento, Trento 2004, p. 23. 
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38 proprietari; la famiglia Paoli al contrario da 7 terreni appartenuti a 3 
soggetti, nel XIX secolo aveva 92 possedimenti divisi in 18 nominativi. 
Similissimo il caso dei Tait che da 75 terreni arrivò ad averne 192 e da 13 
passò a 37 possessori. Da ultimo segnaliamo ma solo a titolo esemplare il 
caso della famiglia Thun originaria della Val di Non che, non presente in 
nessuno degli estimi del XVIII secolo, in quello del 1860 figurava invece con 
113 particelle nelle mani di un unico proprietario, Matteo (Tabella 4). 
Tabella 4. Andamento del numero di proprietà appartenenti ad alcune 
famiglie aristocratiche e borghesi di Mezzolombardo nei catasti del XVIII e 
XIX secolo di Mezzolombardo. 
Per la comunità di Mezzotedesco (oggi Mezzocorona) si ebbero 1999 
particelle a fronte delle 914 dell’unico estimo settecentesco (1799) e 458 
possessori rispetto ai precedenti 127 (Tabelle 5 e 6) 
Anche in questo caso il Comune da 20 porzioni di terreno arrivò ad averne 
in gestione 337 (Tabella 7). 
Interessante riportare la presenza solo nel catasto del 1859 della Imperial 
Regia Società Ferroviaria che possedeva 47 lotti di terreno, l’ingrandimento 
delle proprietà Thun che da 45 divennero 164 e la sparizione della proprietà 
della famiglia Lodron che passò da 35 possedimenti a nessuno (Tabella 8). 
Possiamo anche noi confermare, grazie ai dati raccolti nella Piana Rotaliana, 
che il catasto ottocentesco fu un evidente strumento di conoscenza del 
territorio utilizzabile anche per ideare politiche di gestione mirate. Le mappe 
catastali di Mezzolombardo e Mezzotedesco, ad esempio, vedevano riportati 
contemporaneamente i due alvei del torrente Noce e permettono oggi di 
comprendere le scelte politiche di progettazione territoriale che l’Impero 
aveva deciso di mettere in pratica nella sua propaggine più meridionale. 
 
Le opere di bonifica del torrente Noce 
L’Impero Asburgico mise in atto in tutto il territorio del Tirolo meridionale 
fondamentali opere di bonifica che condizionarono non solo il nuovo assetto 
ambientale, ma scatenarono anche un acceso dibattito. Come ricorda Sergio 
Zaninelli parlando dell’agricoltura di montagna nell’Ottocento20, le 
testimonianze dei viaggiatori che visitarono la regione trentina in questo 
periodo erano inequivocabili: descrivevano infatti un paesaggio agrario in cui 
l’azione instancabile dell’uomo era ben visibile nel tentativo tanto faticoso 
quanto inderogabile di piegare la natura alle loro esigenze di vita. 

                                                 
20 S. Zaninelli, Una agricoltura di montagna nell’Ottocento: il Trentino, Trento 1978. 
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Le bonifiche si inserirono proprio in questo quadro di necessità: durante il 
ventennio dal 1830 al 1850 si manifestò una notevole consapevolezza 
sull’urgenza di opere di prosciugamento delle paludi per motivi 
essenzialmente sanitari e di opere di arginamento di fiumi e torrenti per 
motivi prevalentemente economici. In particolare il Genio Imperiale subito 
dopo le catastrofiche alluvioni del primo Ottocento si interessò 
maggiormente alla Piana Rotaliana, alla città di Trento e alle zone vicine a 
Rovereto. Un documento a stampa del 1845 a firma di alcuni tecnici recitava: 
«dalle paludi, dall’asciugarsi delle terre inondate e dalle acque stagnanti 
salgono specialmente nella estiva stagione esalazioni mefitiche inadatte alla 
respirazione, dannose alla salute, ella è cosa indubitata, e pur troppo dalla 
quotidiana esperienza confermata. Tutto lo sforzo umano va però diretto a 
levare la causa o le cause dell’impaludamento. Ciò ottenuto, non solo il tratto 
Atesino sarà salubre, ma pur anco fertilissimo»21. E ancora la studiosa Gioia 
Conta22 ribadisce che le paludi a nord di S. Michele essendo perennemente 
presenti costituirono per secoli un confine naturale tra le terre tedesche e 
quelle italiane. Il torrente Noce sulla destra dell’Adige sino alla deviazione del 
1852 che lo fece immettere nel bacino atesino a valle di Zambana sfociava 
nella zona di Grumo creando, in tempo di piena, riflussi che giungevano ad 
inondare persino l’abitato di Egna, diversi chilometri a nord. 
Nella Prima Relazione intorno all’Adunanza Generale tenuta dalla Sezione 
Italiana dell’Imperial Regia Società Agraria tirolese il 1° giugno del 1845 
venne scritto: «Quali cause principalmente influiscono sopra la condizione 
presente dell’Adige che sempre minaccioso molte terre impaluda e che spesso 
straboccando i poderi con sabbie insterilisce, od irrompendo ed inondando 
guasta le raccolte, corrode e via conduce le sponde e decolla con insalubri 
esalazioni l’intera popolazione. Quali rimedi siano da prestarsi affine di 
togliere di subito e di impedire in avvenire tali disastrose combinazioni?»23 Lo 
studioso Andrea Leonardi24 citando le parole di Francesco Filos, notabile 
della ottocentesca Mezzolombardo, ricorda che proprio grazie alle bonifiche 

                                                 
21 G. G. Tecini, Sull’insalubrità della Valle dell’Adige da Trento a Merano e come vi 
si potrebbe rimediare, in GADTR, 6 (1845), p. 115. 
22 G. Conta., Vie di pellegrinaggio medievali in area alpina, Bolzano 1996, p. 160. 
23 Relazione intorno all’Adunanza generale tenuta dalla Sezione italiana dell’I. R. Società 
agraria tirolese il 1 giugno in GATDR 6 (1845), p. 127. 
24 A. Leonardi, Intervento pubblico ed iniziative collettive nella trasformazione del sistema 
agricolo tirolese tra Settecento e Novecento, Trento 1991, p. 67. 
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fu raddoppiato l’impianto di viti e ne furono migliorate anche le specie. Le 
nuove colture infatti si erano estese soprattutto lungo la sponda sinistra del 
vecchio corso del Noce e ad opera di censiti tanto di Mezzotedesco che di 
Mezzolombardo. E spiega: «Così l’impegno assunto dai comuni di 
Mezzolombardo e Mezzotedesco per l’arginazione del Noce al fine di dare 
maggiore sicurezza alle campagne circostanti l’impetuoso torrente che tra il 
1817 e il 1832 comportò una spesa che oltrepassò i 150 mila fiorini. Ma ne 
era ulteriore e più marcata testimonianza l’accettazione con cui fu accolta 
l’azione intrapresa dall’I. R. Ministero dei lavori pubblici di deviare l’alveo del 
Noce poco a valle del ponte per Mezzotedesco, per immettere il torrente 
nell’Adige, all’altezza delle cosiddette paludi di Zambana»25. E poco oltre 
ribadisce che fu indispensabile l’accettazione della grandiosa opera pubblica 
da parte soprattutto della comunità di Mezzotedesco: il nuovo alveo del fiume 
avrebbe attraversato le campagne più adatte alla coltivazione di questo 
territorio. Il problema più rilevante fu quello di cercare di interrompere il 
continuo depositarsi del materiale di riporto che il Noce depositava nel 
bacino di immissione a causa del suo ingresso in Adige ad angolo retto (di 
fronte al comune di S. Michele All’Adige). Grazie a queste imponenti opere 
di bonifica, arginazione e irreggimentazione delle acque i territori agricoli 
della Piana Rotaliana migliorarono notevolmente: con l’utilizzo a scopi agrari 
del paleoalveo del Noce e l’introduzione del nuovo sapere tecnologico la 
coltura vinicola aumentò  in qualità e quantità26. 
Lo stesso geografo Cesare Battisti nella sua Guida di Mezzolombardo spese 
importanti parole di elogio per quest’opera di bonifica e per i risultati che 
ancora ad inizio Novecento si potevano ammirare: «Il suolo del piano del 
Noce è costituito da potenti strati alluvionali prevalentemente calcari 
trasportati dal torrente. Queste alluvioni sono ottime e per gli elementi 
nutritivi che forniscono alla pianta e per le speciali condizioni d’ambiente 
climatico che ad essa in causa della loro penetrabilità creano nel sottosuolo. 
Nell’immediata periferia di Mezzolombardo e Mezzocorona è dato di vedere 
dei grandi caseggiati moderni, destinati a uso di stabilimenti enologici. Chi vi 
entra ha modo subito di convincersi che si è di fronte ad una grandiosa 
industria vinicola. Si tratta di magazzini e di cantine spaziosissime ove sono 
allineati a centinaia recipienti colossali, che contengono decine e centinaia di 

                                                 
25 Ibid., p. 133. 
26 Ibid., p. 134. 
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ettolitri e nelle quali sono messe in uso tutte le più perfezionate macchine di 
sgranatura, pigiatura, filtrazione»27. 
Venne incaricato l’ingegner Mensburger di iniziare e concludere i lavori di 
rettifica del Noce: si trovano, infatti, conservati presso l’Archivio di Stato 
nella sezione dedicata al Giudizio di Mezzolombardo, Fabbriche, numerosi 
resoconti e descrizioni di lavori a sua firma. Non c’erano compressori per 
facilitare le penetrazioni nella roccia, i fori per le mine si facevano a colpi di 
mazza, non esistevano né ruspe né trattori; tutto il lavoro di scavo veniva 
eseguito col piccone e il badile, e il materiale veniva trasportato con le carriole 
e con i carri, trainati dalle bestie da soma.  
Fu proprio un’idea innovativa di Mensburger per risolvere il problema 
dell’arginatura a preoccupare tutte le comunità: l’ingegnere infatti pensò di 
utilizzare, per ricavarne le pietre per formare gli argini, un torrione di roccia 
che si elevava di fronte al nuovo alveo del torrente. Per provocare la caduta 
della torre di roccia, furono fatte alcune gallerie alla base della stessa e scavata 
una camera di scoppio all’interno della rupe. Il 15 luglio 1851 l’ingegnere 
aveva diligentemente informato il Capitanato distrettuale di Cles a proposito 
della necessità di far esplodere una grande mina ai piedi della rupe che aveva 
sollevato cori unanimi di protesta da parte della popolazione sia di 
Mezzolombardo sia di Grumo. Scrive Mensburger: «All’imperial regio sig. 
Capitano distrettuale di Cles. Per accelerare lo staccamento e la caduta 
artificiale di un gran masso di pietrisco di circa 250.000 carri di materiale da 
costruzione, per la nuova arginatura del torrente Noce, viene col giorno 22 
luglio anno corrente, alle 8 antimeridiane precise, accesa la gran mina, 
contenente 550 libbre di polvere e collocata alla schiena della Rupe, 20 
pertiche sotto la corona, alta 60 piedi sopra la galleria, e larga 33 piedi. Con 
ciò si onora il sottoscritto di far, colla devotissima osservazione, consapevole, 
che dal relativo successo, dipende immediatamente l’economia e sollecita 
esecuzione della grandiosa opera, che senza ritardo di sorta si farà in dovere 
di compartire. Mensburger Imperial regio ingegnere esposto alla 
regolamentazione del Noce»28. 
Infatti in data 20 luglio 1851 il capo comune di Grumo con il consiglio al 
completo, elevava una vibrante protesta al Capitanato Circolare di Trento, 
lamentandosi contro ogni pericolo di danni alle persone e alle cose, e 

                                                 
27 C. Battisti, Guida di Mezzolombardo e dintorni, Trento 1905, p. 27. 
28 F. Ghetta, La mina della rupe di Mezzolombardo, Trento 1989, p. 33 
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descrivendo lo stato d’animo della popolazione di Grumo in estrema 
agitazione.  
In questo brevissimo ma concitato dibattito è possibile intravedere da un lato 
la logica degli ingegneri ottocenteschi che, apparentemente incuranti delle 
problematiche locali, erano tesi a raggiungere i loro obiettivi, trovando anche 
soluzioni ingegneristiche ardimentose e quasi, potremmo dire, spettacolari. 
Dall’altro lato abbiamo invece la posizione delle comunità che non vedevano 
con indulgenza le grandi opere pubbliche, temevano il nuovo e innalzavano 
proteste facendosi rappresentare dagli amministratori locali. Nonostante le 
lettere di disapprovazione della comunità, le opere pubbliche proseguirono 
secondo la loro logica ineluttabile: la mina venne fatta esplodere, la roccia 
cadde e da quella furono ricavati tutti i materiali per la sistemazione del nuovo 
letto del fiume. 
Interessante è ricordare che in questo stesso periodo la fame di terra non si 
rivolgeva solo alle aree di esondazione dei fiumi, ma anche verso tutte quelle 
zone a incolto, pascolo e bene collettivo, prima, comunale, poi, che vennero 
definite nei catasti col toponimo di “Novali” e che furono oggetto di petizioni 
dei cittadini per poterle avere in locazione al fine di trarne il massimo 
sfruttamento. Zini spiega che secondo normativa «l’alienazione dei fondi 
comunali, a meno che il ricavato non sia destinato a sanare debiti del comune, 
può togliere il godimento comune e la proprietà comunale, soltanto a favore 
dei membri (tramite la distribuzione tra tutti i membri comunali o 
l’assegnazione di singole porzioni su richiesta di singoli)»29. La novità 
principale consistette non nella richiesta e spartizione in sé ma nella 
categorizzazione di chi poteva o non poteva averne beneficio: rispetto al 
secolo XVIII mutò, allargandosi, la definizione di membro della comunità o 
membro comunale che venne a comprendere anche persone estranee alle 
comunità originarie, ma proprietarie di beni immobili nel territorio del 
comune. 
Le opere di bonifica accesero anche un annoso dibattito tra chi ne sosteneva 
la bontà e necessità e chi invece ne lamentava una causa di danno per se stesso 
o per i proprietari che difendeva. La polemica, oltre che nelle sedi istituzionali 
preposte, divenne oggetto di intensi articoli sui giornali dell’epoca. 
Mezzolombardo, ad esempio, fu protagonista di una grave querelle negli anni 
1848-50: il comune fu costretto ad intervenire nel dibattito pubblico a 
proposito della deviazione del Noce sul Messaggero Tirolese del 24 gennaio 1850 

                                                 
29 Zini, Il catasto teresiano, p. 373. 
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in risposta ad un precedente articolo uscito sul medesimo periodico alla fine 
di dicembre 1849. «Il comune di Mezzolombardo è agitato contro il piano di 
deviamento del Noce del sig. Pasetti perché lo reputava dannoso a suoi 
particolari interessi. A questo fine si è valso del diritto di petizione concesso 
a tutti i sudditi austriaci senza nemmeno il più lontano presentimento che col 
tempo si potesse ragionevolmente apporgli a colpa di aver difeso i propri a 
preferenza degli interessi altrui. Il comune spedì una deputazione al Ministero 
per rappresentare i suoi propri. Lo stesso autore del progetto non disconobbe 
egli stesso il danno che dal deviamento del Noce sarebbe per derivare a 
Mezzolombardo, ma egli partiva dal principio che l’utile che ne risentirebbero 
i comuni superiori, essendo maggiore del danno derivante a Mezzolombardo, 
quello dovesse prevalere a questo»30. 
L’articolista proseguiva spiegando che Mezzolombardo non metteva in 
discussione la scelta tecnica dell’Impero ossia di appoggiare il progetto di 
Pasetti, ma voleva ribadire la propria intenzione a non restare muto ad 
assistere al danno nei propri confronti. Sottolineava il fanatismo col quale i 
tecnici si erano gettati sul progetto di bonifica e deviazione privilegiando solo 
gli interessi del comune di Mezzotedesco (e qui si riassapora tutta la diatriba 
che vide le due comunità opposte e acerrime nemiche sull’areale del fiume 
Noce che era posto come confine dal 1400 fino alla sua deviazione). I 
difensori comunali di Mezzolombardo ribadivano: «il comune di 
Mezzotedesco si è fatto imprenditore dell’opera: egli ed i suoi lavoranti 
assalgono a guisa di calabroni i campi e le piante del comune vicino; occupano 
il suolo pagato e non pagato; si aprono strade ad arbitrio attraverso le 
proprietà altrui e fuori della linea del taglio e ciò senza darsi nemmeno la cura 
di avvisarne prima il proprietario, molto meno poi di secondi interessi peri 
un giusto risarcimento. Ogni eventuale ricorso rimane senza riscontro e viene 
rigettato dalle autorità subalterne non altrimenti che se i membri del comune 
di Mezzolombardo non fossero pari agli altri sudditi»31. 
Le reali vittime di questa opera di bonifica e di deviazione non furono i ricchi, 
ma i piccoli proprietari che invocavano il diritto di protezione, fondamento 
di ogni ben regolata società e che invece non ottennero nulla. Il nocciolo della 
questione fu sostanzialmente nel non rispetto della proprietà altrui, di 

                                                 
30 “Il Messaggero tirolese”, 24 gennaio 1850, p. 1, Archivio Storico Comunale 
Mezzolombardo. Faldone Deviazione del Noce 1847-1851; 3.5.2.375 
31 “Il Messaggero tirolese”, 24 gennaio 1850, p. 1 
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qualsiasi entità essa fosse: l’azione dei cittadini del comune nei confronti e dei 
vicini e dello stesso Impero fu volta a ribadire questo concetto. 
 
Conclusione 
Importanti opere di modernizzazione furono iniziate e portate a termine nel 
XIX secolo anche nel fondovalle atesino: l’apparente staticità, documentabile 
per il periodo precedente, lasciò il posto ad una brusca accelerazione e ad un 
repentino cambio di mentalità che portò dapprima al crollo del Principato 
vescovile, ultimo retaggio dell’Ancien Régime in questa parte delle Alpi 
orientali, e dall’altro alla totale modernizzazione dell’amministrazione, delle 
istituzioni e delle modalità di gestione del territorio. L’Impero asburgico riuscì 
quindi a perfezionare quell’opera di riforme che aveva visto impegnata già 
Maria Teresa nel XVIII secolo e che nel Tirolo meridionale trovò 
ampliamento con il successore Francesco I. Anche in queste comunità, che 
nel frattempo dopo l’epopea napoleonica, si trasformarono in comuni 
amministrativi riuniti in distretti e capitanati, il catasto geometrico cambiò la 
modalità di sfruttamento della proprietà: tutto veniva descritto e chi 
comandava sapeva quali fossero le risorse presenti nel proprio territorio. In 
tal modo tutti i progetti di ammodernamento e di miglioramento anche 
fondiario partirono da Vienna: lo Stato si fece controllore ed esecutore 
materiale della gestione.  
La fiera autonomia che aveva caratterizzato i periodi precedenti si sgretolò: 
le stesse proprietà ad uso collettivo e le carte di regola nella maggioranza dei 
territori fondovallivi sparirono per lasciare il posto ad una amministrazione 
centralistica, ad un usufrutto massiccio della terra agricola che avviò la proto-
industria capitalistica legata alla monocoltura, pienamente operativa ad inizio 
Novecento.  
Le mappe, infine, possono darci una visione organica del territorio e le diverse 
opere di bonifica, arginazione, irreggimentazione delle acque permettono di 
osservare e comprendere la visione generale che l’Impero aveva su questa 
zona e i progetti legati al suo destino e sviluppo. 
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Tabella 1. Andamento del numero di particelle nei catasti del XVIII e XIX secolo 
di Mezzolombardo. 
 

 
Tabella 2. Andamento del numero di possessori nei catasti del XVIII e XIX secolo 
di Mezzolombardo. 
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Tabella 3. Andamento delle proprietà di Comunità/Comune e Enti Ecclesiastici 
nei catasti del XVIII e XIX secolo di Mezzolombardo. 
 

 
Tabella 4. Andamento del numero di proprietà appartenenti ad alcune famiglie 
aristocratiche e borghesi di Mezzolombardo nei catasti del XVIII e XIX secolo di 
Mezzolombardo. 
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Tabella 5. Andamento del numero di particelle nei catasti del XVIII e XIX secolo 
di Mezzotedesco. 

 
Tabella 6. Andamento del numero di possessori nei catasti del XVIII e XIX secolo 
di Mezzotedesco. 
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Tabella 7. Andamento delle proprietà di Comunità/Comune e Enti Ecclesiastici 
nei catasti del XVIII e XIX secolo di Mezzotedesco. 

 
Tabella 8. Andamento del numero di proprietà appartenenti ad alcune famiglie 
aristocratiche e borghesi e enti di Mezzotedesco nei catasti del XVIII e XIX secolo 
di Mezzotedesco. 
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Aldo Rossi: didattica alla scuola politecnica federale di Zurigo 
 
 
 
 
 
 
Questa ricerca prende avvio durante la stesura della tesi di laurea all’Istituto 
Universitario di architettura di Venezia, che aveva come tema l’architettura 
svizzera dagli anni Settanta fino alla fine del secolo scorso, nella quale avevo 
dedicato un capitolo all’esperienza zurighese di Aldo Rossi1. 
La possibilità offerta dal Laboratorio di storia delle Alpi, di dedicare un 
biennio per approfondire un tema che aveva suscitato il mio interesse ha 
incoraggiato la ripresa della ricerca. 
Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli studi e le pubblicazioni su Aldo Rossi 
come teorico e architetto, ma in pochi hanno indagato il ruolo di insegnante 
ed è praticamente ignorato il periodo trascorso al Politecnico di Zurigo2. 
La ricerca analizza l’importanza di Rossi come professore: dalle sue lezioni si 
evince la costruzione di un metodo di analisi della storia dell'architettura e 
                                                 
1 G. Zannone Milan, Padri e figli. Architettura svizzera 1970-2000, relatore Prof. 
Roberto Masiero, correlatore Prof. Vittorio Savi, tesi di laurea, Istituto 
Universitario di architettura Venezia, 2002. 
2 Uno dei più importanti testi che esplora il rapporto dell’architetto milanese 
e il Politecnico di Zurigo è a cura di A. Moravánszky e J. Hopfengärtner, Aldo 
Rossi und die Schweiz. Architektonische Wechselwirkungen, gta Verlag, Zürich 2011; 
oltre al saggio di A. Schnell, Von Jörn Janssen zu Aldo Rossi. Eine hochschulpolitische 
Affäre an der ETH Zürich, in “Arch+”, 2 (2014). A. Pretolani, dottorando a 
Cesena, ha intrapreso un lavoro sullo stesso argomento, ma la sua ricerca non 
è mai stata conclusa. Nel 2016 Florencia Andreola ha scritto una tesi di 
dottorato in Storia dell’architettura con i relatori M. Biraghi e G. Leoni 
all’università di Bologna dal titolo Architettura insegnata. Aldo Rossi, Giorgio 
Grassi e l’insegnamento della progettazione architettonica (1949-1979).  
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della città, che troverà poi formalizzazione teorica nei suoi libri. Possiamo 
seguire passo per passo la costruzione di un ragionamento che incrocia la 
teoria con l’opera storica, consentendoci di assistere al dispiegarsi di un 
pensiero originale e controcorrente sul ruolo dell'architettura nella società 
contemporanea.  
Un Rossi inedito, che a contatto con gli studenti, nell'aula universitaria, 
ritrova la sua vera natura di “professore” d'architettura, secondo una nobile 
linea che risale perlomeno alla figura storica di Durand e dei suoi Précis des 
leçons d'architecture o di Viollet-le-Duc nei suoi Entretiens sur l’architecture.  
Non è da trascurare il costante omaggio che la cultura svizzera (a partire da 
Herzog & de Meuron) ha sentito a più riprese di pagare al suo maestro.  
Oltre ai documenti già consultati per la stesura della tesi, alcuni dei quali messi 
a disposizione dagli assistenti che hanno accompagnato Rossi nel sua 
avventura al Politecnico Federale di Zurigo, ho visitato l’archivio della 
Fondazione MaXXI di Roma e quello del GTA di Zurigo, che conservano 
una parte dell’archivio dell’architetto3. 
Nell’archivio dell’istituto di storia del politecnico svizzero ho fatto una 
importante scoperta: un dattiloscritto che risulta inedito nella sua totalità, 
parzialmente tradotto e utilizzato nelle lezioni tenute agli studenti. Le 
considerazioni presenti in questo lungo saggio si possono trovare in altri 
scritti, d’altra parte era una caratteristica di Rossi quella di ricomporre in 
occasioni diverse le stesse cose con poche variazioni. Potrebbe essere la 
bozza di una pubblicazione che come tale però non risulta essere mai uscita. 
L’esperienza di Rossi a Zurigo si articola in due periodi: il primo dal 1972 al 
1974 come docente di progettazione, e il secondo nel semestre invernale 
1976-1977 con i professori Bernhard Hoesli e Paul Hofer. La mia attenzione 
si è rivolta alla prima esperienza perché è quella che ha influenzato in modo 
determinante l’insegnamento della disciplina. Prima però si rende necessaria 
una breve introduzione sulla formazione degli architetti in Svizzera e sul 
periodo antecedente l’arrivo dell’architetto milanese in terra rossocrociata. 
 
La scuola di Semper 
Il Politecnico Federale di Zurigo venne inaugurato nell’autunno 1855. A 
volerlo era stato, tra gli altri, l’imprenditore e politico zurighese Alfred Escher 

                                                 
3 Gli altri materiali si trovano presso: Getty Research Institute, Los Angeles; 
Canadian Center for Architecture, Montreal e Fondazione Aldo Rossi, 
Milano. 
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(1819-1882), che necessitava di persone specializzate per la costruzione delle 
linee ferroviarie di sua proprietà. Nel 1869, a Losanna, la scuola tecnica per 
la Romandia aperta nel 1853, fu integrata nell’università. 
Prima dell’apertura di queste scuole, gli architetti si formavano nelle 
accademie delle grandi città europee. I romandi sceglievano l’Ecole des 
Beaux-Arts di Parigi, gli svizzero-tedeschi frequentavano l’accademia di 
Friedrich Weinbrenner a Francoforte o quella di Leo von Klenze e Friedrich 
Gärtner a Monaco, solo pochi si spostavano fino in Inghilterra; i ticinesi 
studiavano in Italia, la maggior parte a Brera.  
Il primo istituto tecnico cantonale fu fondato a Winterthur nel 1873, a questo 
seguirono le numerose scuole che formano tutt’ora in campo tecnico (prima 
STS, ora  SUP4). Il Politecnico federale di Zurigo divenne rapidamente 
un’ottima scuola di architettura rinomata anche all’estero; il primo professore 
ad esservi chiamato e accreditato fu il tedesco Gottfried Semper (1803-
1879)5.  
La scuola di Zurigo è ancora oggi la più prestigiosa, vi studiano tutti gli 
svizzero tedeschi e fino al 1996, anno di apertura dell'Accademia di 
architettura dell'Università della Svizzera italiana, la maggior parte dei 
ticinesi6. 
 

                                                 
4  La nascita della Scuola Tecnica Superiore (STS) si potrebbe far risalire alla 
creazione di un liceo cantonale con un corso di filosofia e uno di architettura 
nel 1852, operativo fino al 1905. Nel 1915 venne istituita la Scuola dei 
capimastri trasformata nel 1950 in Scuola tecnica superiore con due indirizzi: 
architettura e ingegneria civile. L’Istituto si stabilì nella sede di Trevano nel 
1965. L’anno 1997 vede il costituirsi della Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana SUPSI, integrando scuole e istituti già esistenti sul 
territorio cantonale. Nel 1998 la STS venne integrata completamente nella 
SUPSI suddivisa in due dipartimenti: architettura e ingegneria civile. 
5 Sul razionalismo accademico di Semper piuttosto che dello Schweizerstil della 
Nuova Svizzera federalista, cfr. J. Gubler, Nationalisme et internationalisme dans 
l’architecture moderne de la Suisse, Lausanne 1975, pp. 22-24 e successiva 
traduzione in italiano Nazionalismo e internazionalismo nell’architettura moderna 
svizzera, Mendrisio Academy Press, Mendrisio 2012, pp. 24-27. 
6 Gli anni Settanta vedono affermarsi il Politecnico di Losanna come scelta 
alternativa; oltre ai romandi lo frequentano gli studenti italofoni, per una 
questione linguistica.  
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Il dopoguerra 
La posizione della Svizzera tedesca e quindi del Politecnico di Zurigo nel 
dopoguerra, è così illustrata da Dolf Schnebli: «Senza sopravvalutare 
l’influenza del Politecnico, ritengo che l’insegnamento, dopo la morte di 
Salvisberg, abbia subito una forte influenza in questa posizione “da riccio” 
della Svizzera. Non voglio parlare della facoltà di architettura all’Università di 
Ginevra, dato che il suo influsso sugli avvenimenti in Svizzera tedesca è stato, 
purtroppo, piuttosto esiguo»7. 
In quegli anni si attribuivano valori politici ai caratteri formali degli edifici, ad 
esempio era progressista proporre un tetto piano, conservatore uno in 
pendenza8. 
Agli inizi degli anni Sessanta si percepisce una volontà di trasformazione, 
inizia un’apertura, si guarda alle altre nazioni come gli Stati Uniti, l’Inghilterra, 
l'Italia e ai dibattiti sul rapporto tra politica e cultura, sui problemi della città 
storica e dell’autonomia disciplinare9. 
Ci volle però un decennio ed una nuova generazione di docenti per aprire la 
strada ai grandi mutamenti che avvennero in seguito. 
L’obiettivo dell’esposizione nazionale a Losanna del 1964, meglio conosciuta 
come Expo ’64, era quello di convincere il paese che alcuni problemi rilevanti 
erano stati risolti, o che esistevano le condizioni necessarie alla loro soluzione, 
invece questioni importanti come il diritto al voto femminile e il destino di 
un milione di lavoratori stranieri, erano affrontate marginalmente. Il clima 
che si respirava in quegli anni è ben descritto da Bachmann e Von Moos in 
Orientamenti nuovi nell’architettura Svizzera, che inizia con l’affermazione: «Si 
sarebbe indotti a rispondere: non ce ne sono», e che prosegue «La Svizzera 
non appare disposta a sollevare questioni vitali, a mettere in discussione 
l’attuale stato di cose in vista di futuri miglioramenti, né, di conseguenza, a 
mutare quanto già esiste, preferendo tranquillizzare la sua coscienza nel buon 
andamento degli affari interni. L’efficienza funzionale del sistema svizzero è 

                                                 
7 D. Schnebli, Architettura nella Svizzera tedesca negli anni ‘80, in P. Disch (a cura 
di), Architektur in der Deutschen Schweiz 1980-1990 - L’architecture récente en Suisse 
alémanique 1980-1990-L’architettura recente nella Svizzera tedesca 1980-1990, 
Lugano 1991, traduzione italiana nella seconda edizione, s.p.  
8 Il concetto illustrato da Schnebli è passato da una connotazione politica ad 
una stilistica. 
9 Cfr., L. Snozzi, Intelligenti compromessi, in Architektur in der Deutschen Schweiz, 
op. cit., s.p. 
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ulteriormente confermata dalla scarsa risonanza destata, in questo pacifico 
paese, dalle tensioni sociali che minacciano la pace delle nazioni vicine. (…) 
Questo pittoresco e industrioso paese non è il luogo in cui, all’alba degli anni 
settanta, ci si aspetterebbe di trovare nuovi orientamenti architettonici. 
L’“immagine nazionale” della Svizzera odierna è economica, sociale e politica 
piuttosto che intellettuale o culturale.(…) I valori positivi della Svizzera, 
libertà di pensiero, benessere a portata di tutti, giustizia sociale, tolleranza, 
neutralità politica, non danno luogo ad alcuna caratterizzazione architettonica 
particolarmente rappresentativa, ché anzi si dimostrano garanzia efficace 
contro ogni tentativo di dare alla Svizzera un volto architettonico ben 
definito»10. 
 
Gli anni Settanta 
L’arrivo di Aldo Rossi a Zurigo, su invito di Dolf Schnebli11, per il biennio 
1972-1974 e gli insegnamenti derivanti dalla L’architettura della città12, lo studio 
approfondito della tipologia, dell’analisi urbana e formale, la storia 
dell’architettura, affascinarono gli studenti ma trovarono opposizione nel 
corpo insegnante. «Credo che l’insegnamento della progettazione consista 
soprattutto nel chiarire le operazioni che conducono al progetto, senza timore 
di irrigidirle. (…) Queste operazioni sono strettamente collegate allo studio 
analitico della città, delle tipologie, della tendenza del razionalismo e del 
realismo in architettura. (...) Lo studio analitico della città con le sue 
implicazioni topografiche, storiche e formali è un riferimento disciplinare, di 
base, dell’architettura; lo studio delle tipologie costituisce la parte centrale 
delle scelte complessive di un progetto e infine l’operare coscientemente 
all’interno di una tendenza permette la valutazione della realtà attraverso un 
principio razionale di conoscenza, cioè alla luce di alcuni principi. (…) Ho 
cercato di mostrare come il leggere la topografia da architetti significhi 
cogliere anche i valori formali insiti nella topografia e questo soprattutto per 
creare un sistema di riferimento alla progettazione. Questa posizione è ben 
radicata in una concezione realista perché quei valori formali nascono dalla 

                                                 
10 J. Bachmann-S. Von Moos, New Directions in Swiss Architecture, New York 
1969 (Orientamenti nuovi nell’architettura Svizzera, Milano 1970), pp. 8-10. 
11 A proporre la candidatura di Aldo Rossi erano stati Bruno Reichlin e Fabio 
Reinhart. Cfr., F. Reinhart, Lettera da Zurigo, in “Diario della settimana”, 42 
(1997), pp. 54-55.  
12 A. Rossi, L’Architettura della città, Padova 1966. 
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realtà della trasformazione urbana, dalla storia, da modificazioni antiche e 
recenti dell’azione collettiva. Mi sembra evidente che questo ha poco a che 
fare con il rilievo indiscriminato delle piante di città che sembra diffondersi. 
Anche le operazioni sulla tipologia implicano una scelta; una scelta che è 
progettazione quando nasce all’interno del rapporto analitico. (…) Così 
l’insegnamento dell’architettura deve essere sempre di più una questione 
tecnica. Tecnica significa capacità di fare proposte alternative alle condizioni 
attuali del vivere e rifiutare la visione utilitaristica e economicista del 
modernismo; non nel senso dell’utopismo ma tenendo conto dello stato reale 
di avanzamento delle masse popolari e delle prospettive e realtà storica del 
socialismo. Per far questo l’architetto deve essere in grado di fare una analisi 
ideologica del Movimento Moderno accettando ciò che vi è in questo di 
progressivo, deve impostare la progettazione sopra una scelta tipologica 
precisa dettata da criteri logici e di realtà storica. Con questi elementi, integrati 
da una lunga abitudine al disegno e alla conoscenza della città, l’architetto è 
in grado di affrontare un lavoro organizzato riuscendo utile e utilizzando gli 
altri specialisti. (…)», questa lunga citazione è tratta da un numero 
monografico che la rivista Controspazio dedica alle Facoltà di architettura ed alla 
Ricerca progettuale nella quale Rossi presenta il proprio Gruppo di Ricerca 
all’interno del Politecnico di Milano e due progetti di laurea13. Questo modo 
di educare alla progettazione verrà portato avanti da Rossi anche a Zurigo, a 
Venezia e nelle università americane; Aldo de Poli, assistente di composizione 
architettonica a Venezia così si esprime a proposito del metodo 
d’insegnamento: «La conoscenza della città europea nella storia con i suoi 
grandi temi collettivi ritornava sempre, era la grande occasione di 
acculturazione offerta a tutti. Si studiavano a fondo le città svizzere 
nell’esperienza di insegnamento a Zurigo, le città venete all’università di 
Venezia, le città spagnole nei seminari di Santiago de Compostela»14. 
Gli studenti saranno sempre impegnati nell’analisi e nel rilievo dei luoghi che 
li vedranno confrontati con la progettazione. Frutto di questi lavori di gruppo 
saranno diverse pubblicazioni: L’analisi urbana e la progettazione architettonica, 
Milano 1969; La città di Padova: saggio di analisi urbana, a cura di Carlo 
Aymonino e Aldo Rossi, Roma 1970; Zurigo. Rilievo 1:1000 del piano terreno entro 
il perimetro delle mura barocche, Zürich 1973; Die Stadt Zürich, Zusammenhängende 

                                                 
13 “Controspazio”, 5-6 (1972), pp. 88-98. 
14 A. De Poli, Una giornata di insegnamento a scuola, in Salvatore Farinato (a cura 
di), Per Aldo Rossi, Venezia 1998. 
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Bauaufnahme Typologische Untersuchungen, Zürich 1976; La costruzione del territorio 
e spazio urbano nel Cantone Ticino, Lugano, 1979, Vol. 1: La costruzione del territorio 
nel Cantone Ticino, 2, Pratica e rappresentazione dello spazio urbano15; La centuriazione 
compiuta, Marino Zancanella e Loris Vedovato, Santa Maria di Sala 1981; 
Progetti veneziani. Gianni Braghieri, Aldo De Poli, Giulio Dubbini, Marino Narpozzi, 
Aldo Rossi, a cura di Gian Arnaldo Caleffi e Gino Malacarne, Milano 1985; 
L’Architettura del Museo con scritti e progetti di Aldo Rossi, a cura di Patrizia Montini 
Zimolo, Milano 1995. 
 
Fabio Reinhart, assistente di Rossi prima di diventare docente, in Lettera da 
Zurigo afferma: «Il Sessantotto era passato anche nell’edificio di Semper, sede 
allora della facoltà di architettura, e aveva prodotto veri sconvolgimenti. Per 
lunga consuetudine, e con pochissime eccezioni, gli insegnanti di 
progettazione erano reclutati tra i professionisti di maggior successo: nessun 
interesse per la teoria, nessun interesse per la storia. Loro erano moderni»16. 
Gli studenti non si fecero intimidire e il dibattito tenne banco creando una 
nuova generazione di architetti; tra questi si trovava Jacques Herzog che così 
si esprime: «Quando eravamo a scuola, agli inizi degli anni ‘70, siamo stati 
educati all’architettura come ad una forma di sociologia, un prodotto della 
trasformazione post ‘68 della disciplina. Il nostro primo professore fu Lucius 
Burckhardt, un uomo molto interessante, che ci insegnò che qualunque cosa 
facessimo, non dovevamo mai costruire; dovevamo invece pensare, 
dovevamo imparare dalla gente. Fu ispirante, ma anche frustrante… Poi 
venne Aldo Rossi a farci lezione, e ci disse l’esatto contrario. Ci disse: 
dimenticate la sociologia, tornate all’architettura. Dopo di questo tornammo 
alla costruzione architettonica con animo di rivalsa… In quel senso Rossi fu 
più influente. Ci fece interessare alle immagini; anche se non eravamo 
interessati alle sue immagini, a collezionare memorie architettoniche»17. 
Jacques Gubler sostiene che gli “allievi svizzeri” di Rossi non sono dei meri 
imitatori del linguaggio pittorico e plastico del maestro, ma che 
l’insegnamento da lui ricevuto li ha aiutati nella scoperta di una propria 
espressività18. Dello stesso parere è Christoph Allenspach: «Gli architetti 

                                                 
15 Nel 1985 ne è stata pubblicata da Clup, una versione ridotta. 
16 Reinhart, Lettera da Zurigo, op. cit. 
17 J. Kipnis, Una conversación con Jacques Herzog (H&deM), in “El croquis”, 84 
(1997), p.16 
18 Cfr., J. Gubler, Le jeu de l’autobiographie, in Aldo Rossi. Autobiographies partagées, 
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allievi di Rossi, nati negli anni Cinquanta, erano sì affascinati dal metodo 
progettuale e dall’approccio alla storia caratteristici del loro maestro, ma 
intorno agli anni ‘80 capirono che la via italiana e ticinese era un vicolo cieco 
per la svizzera tedesca. Il contenuto del razionalismo non si poteva 
trasporre»19. 
Interessante, e molto personale, è Biographies partagées l’intervento che Martin 
Steinmann propone all’EPFL in occasione della manifestazione Hommage à 
Aldo Rossi20: «Lavoravo al GTA quando Aldo Rossi è venuto a Zurigo nel 
1972 per insegnare all'ETHZ. Visitavo spesso il suo atelier nel vecchio edificio 
di Semper dove avevo amici tra i suoi assistenti; mi invitavano a parlare delle 
mie ricerche (...) che erano quelle sull’architettura degli anni Venti. (…) Di 
questo periodo della storia dell’architettura, ci avevano parlato durante gli 
studi, ma ci si limitava a qualche nome, a qualche “maestro”, un Ernst May o 
un Bruno Taut, tanti altri non figuravano in questa storia dell'architettura. 
Quando Aldo Rossi arrivò a Zurigo, iniziammo a riempire le pagine rimaste 
bianche di questa storia, così come le pagine riservate all'architettura svizzera. 
Alla luce dell'insegnamento di Aldo Rossi, le sue conoscenze della nostra 
tradizione si rivelarono importanti. L'Architettura della città, il libro, 
confermava le nostre ricerche, quando apparse in tedesco, nel 1973. (…) Il 
termine “biografie condivise” significa le architetture che dividiamo nei nostri 
entretiens, non solo le architetture di Aldo Rossi, i libri, i film, i quadri, le 
canzoni… in una parola tutte le cose che possono essere materiale del nostro 
pensare architettonico. È precisamente questo ciò che ho appreso da Aldo 

                                                 
Cahiers de théorie, EPFL-ITHA, Lausanne 2000, p. 9. Nella nota 5 si 
elencano quelli che sono stati gli assistenti alla cattedra di Rossi: Heinrich 
Helfenstein, Bruno Reichlin e Fabio Reinhart; ma anche alcuni tra gli studenti: 
Max Bosshard, Marianne Burkhalter, Eraldo Consolascio, Jacques Herzog, 
Daniele Marques, Pierre de Meuron, Christian Sumi, Bruno Zurkirchen.  
19 C. Allenspach, L’architettura in Svizzera. Costruire nei secoli XIX e XX, Zürich 
1999, pp. 130-131 
20 Hommage à Aldo Rossi, Autobiographies partagées è il titolo completo della 
mostra che presentava 40 fotografie di Heinrich Helfenstein inaugurata 
all’EPF di Losanna il 14 maggio 1998; al vernissage vennero presentate le 
testimonianze di Arduino Cantafora, Heinrich Helfenstein, Luca Ortelli, 
Bruno Reichlin e Martin Steinmann. Collaboratori di Rossi, che accettarono 
di rispondere alla domanda: Cosa ho imparato da lui? I contributi sono 
raccolti in una pubblicazione omonima curata da Jacques Gubler. 
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Rossi: che tutte queste cose possono essere materiale (…) Quello che mi ha 
insegnato, tra l'altro, è di fondare la nostra architettura sulle cose che fanno 
parte della nostra vita. E penso che l'architettura che prendeva forma in 
Svizzera tedesca verso il 1980 era dovuta allo stesso insegnamento. Le forme 
che popolano l’opera di Aldo Rossi non potevano essere ripetute; non erano 
portatrici di un significato proprio, i rappresentanti di quest’architettura erano 
così obbligati a cercare dei modelli, che lo fossero. Questo fatto li distingue 
dagli altri allievi di Aldo Rossi che restano prigionieri delle sue forme (…) Non 
avevo più bisogno delle sue opere; avevo trovato nell'architettura di Aldo 
Rossi, nel suo modo di parlare d’architettura, ciò di cui avevo bisogno»21. 
 
Scrive Vittorio Savi: «Al Politecnico federale di Zurigo egli ripercorre il 
processo logico dell'insegnamento dell'architettura mostra i suoi progetti non 
insieme ad oggetti di affezione, ma ad esempi (il Palazzo di Diocleziano a 
Spalato, il Karl Marx-Hof, il Plan Voisin). I progetti perdono di nuovo la 
identità singola per acquistare quella dell'architettura della città. Nel desiderio 
di aderire a una didattica rigida, che ha forse contatti con l'idea didattica di 
Hannes Meyer, egli differisce la sistemazione della città analoga»22. 
Nel 1987 Marcel Meili in un testo dal titolo Poche realizzazioni, molti progetti23 
chiarisce, dal punto di vista di un ex-studente, l’influenza avuta dalla didattica 
impartita da Rossi e dai ticinesi che lo hanno seguito, sulle nuove architetture; 
si schiera dalla parte di quelli che si interessano ai terreni proibiti 
dell’architettura: zone industriali, periferie, tessuti urbani provvisori, 
esprimendosi in questi termini: «Credo che questo interesse sia strettamente 
correlato all'importanza che ha avuto per noi la presenza di Aldo Rossi e dei 
ticinesi al politecnico di Zurigo negli anni ‘70. Dopo un primo periodo di 
imitazioni scolastiche, la difficoltà di una trasposizione delle categorie 

                                                 
21 M. Steinmann, Biographies partageés, in Aldo Rossi. Autobiographies partagées, cit., 
pp. 11-15 
22 V. Savi, L’architettura di Aldo Rossi, Milano 1976, p. 128. Durante il periodo 
zurighese, Rossi si sta occupando di due progetti per Trieste: il Palazzo della 
Regione e la Casa dello studente. «Con i progetti triestini orienta il discorso 
formale in senso naturalistico, sublima lo sviluppo urbano in una 
interpretazione aperta, accorcia i tempi della costruzione della città analoga. 
Nel ‘74 si ricrea dunque l’antinomia, caratteristica di Rossi dell’adesione alla 
logica e, nel contempo, a una pratica analogica» (pp. 128-129). 
23 M. Meili, in Architektur in der Deutschen Schweiz, op. cit., s.p. 
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razionalistiche nel contesto culturale svizzero tedesco non tardano a farsi 
sentire. Al di là delle finestre quadrate e dei portici, le tesi di Rossi ci 
stimolano, tra l'altro, a intraprendere un’operazione archeologica rigorosa 
sulla nostra peculiare situazione. La “memoria collettiva”, la “città”, la 
“tipologia”, ciascuno di questi termini-chiave doveva acquisire un senso 
preciso in stretto rapporto con la tradizione locale. Alla noia e al cripticismo 
dei dogmi tardomoderni, come a tutte le teleologie sociali o tecniche, 
bisognerebbe contrapporre un'architettura che abbia un significato culturale 
più generale. Imperniare i progetti sui problemi formali potrebbe avere un 
senso, così ci pare, soltanto se le nostre proposte sviluppassero, sulla 
questione dell’”uso”, una sensibilità più ampia di quella dimostrata dai 
malvisti predecessori moderni». 
 
La crisi d’idee che il ’68 aveva portato con sé, la messa in discussione delle 
certezze del Movimento moderno formarono architetti che avevano davanti 
a loro due linee di condotta possibili ed opposte: la prima tendeva a 
“smembrare” la disciplina architettonica in economia, sociologia, politica, 
ecc.; la seconda invece potrebbe venir riassunta con la frase di Rossi 
«L'architettura sono le architetture».  
 
Prima di affrontare i temi zurighesi,  segnalo la presenza, all’interno de I 
quaderni azzurri24, i famosi diari su cui Rossi giornalmente prendeva appunti, 
di importanti annotazioni riguardanti l’insegnamento al Politecnico di Milano, 
Note su alcuni testi di architettura25, tenuta nel gennaio del 1971. «Scopo della 
lezione» come precisato nella presentazione «era di fornire agli studenti una 
bibliografia orientata, legando l’analisi dei testi all’analisi delle tendenze 
culturali e delle posizioni, viste secondo una prospettiva storica». La lezione 
è particolarmente significativa se posta a confronto con i testi consigliati a 
Zurigo. 

All’uscita del libro Scritti scelti sull’architettura e la città 1956-1972 26, Rossi si 
rammarica poiché «la raccolta non contiene le lezioni tenute al Politecnico di 

                                                 
24 F. Dal Co (a cura di), Aldo Rossi. I quaderni azzurri 1968-1992, Milano 1999. 
25 Gruppo di ricerca Fortis, Marzoli, Motta, Varon, Vitale, Aldo Rossi. Note su 
alcuni testi di architettura, comunicazione registrata, Facoltà di architettura di 
Milano, Anno Accademico 1972-1973, materiale inedito. 
26 Aldo Rossi. Scritti scelti sull’architettura e la città 1956-1972, (a cura di) R. 
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Milano, di cui spesso non restano che appunti e che andrebbero stese in 
modo organico, né le lezioni tenute negli anni scorsi al Politecnico Federale 
di Zurigo. Queste ultime d’altronde sono state pubblicate recentemente a 
Zurigo. Nella scelta degli scritti non si sono egualmente considerate le 
conferenze tenute soprattutto negli ultimi due anni in varie parti d’Europa. 
Esse vertono principalmente sull’analisi dei miei progetti e il modello può 
essere ritrovato nella lezione Einige meiner Entwürfe, dell’edizione zurighese»27. 
I contenuti delle lezioni, degli esercizi e altri materiali relativi all’esperienza 
zurighese di Rossi, saranno prese in considerazione nel futuro sviluppo della 
ricerca. 
 
Razionalismo e realismo 
Alla XV Triennale di Milano, Sezione Internazionale di architettura (1973), 
allestita da Aldo Rossi si affrontano i nuovi temi che interessavano l’Europa 
e il mondo: il rapporto con la città e i problemi urbani.28 Questa edizione 
della mostra suscitò numerose critiche. Infatti, rompendo con la tradizione 
precedente, aprì un dibattito sulla rifondazione dell’architettura come 
disciplina autonoma, dibattito che, come già detto, interessava i giovani e le 
scuole di architettura. Il sesto numero di Controspazio del dicembre 1973, è 
dedicato interamente a questo tema. Iniziando con un contributo dell’allora 
direttore Paolo Portoghesi, passando per articoli di Rossi e Nicolini, si arriva 
all’attenta recensione di Architettura Razionale29 a cura di Carlo Manzo che 

                                                 
Bonicalzi, Milano 1975. 
27 Aldo Rossi. I quaderni azzurri, op. cit., quaderno 18. 
28 Il progetto e l’impostazione generale della Triennale sono pubblicati in 
“Casabella”, 372 (1972), pp. 11-13. 
29 Architettura Razionale. XV Triennale di Milano Sezione Internazionale di 
Architettura, saggi di E. Bonfanti, R. Bonicalzi, A. Rossi, M. Scolari, D. Vitale, 
Milano, 1973. Come spiega Manzo il libro consiste in un vero e proprio testo 
a fronte della Mostra che però si differenzia rispetto ad un semplice catalogo 
poiché è in grado da solo di raggiungere una propria autonomia. Questa 
volontà è espressa anche dallo stesso Rossi in “Casabella”, 372 (1972), p. 12 
dove afferma: «Il libro della mostra di architettura non è un catalogo. Esso è 
uno strumento di diffusione delle idee della Triennale. Mentre la mostra deve 
essere essenzialmente visiva il libro spiega quei concetti che non possono 
essere visualizzati. Il libro riproduce le immagini con ampie didascalie rivolte 
al pubblico non specializzato. Il libro deve essere una spesa della mostra ed 
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conclude spiegando come per Rossi il realismo sia un momento di riflessione 
e un nuovo indirizzo di ricerca di sicuro sviluppo, che coniuga ricerca e 
progetto, Il numero della rivista è completato dalla presentazione di progetti 
sia di architetti sia di studenti. Rossi, che durante quasi tutto il 1973 si dedica 
alla Triennale, prosegue le sue ricerche nell’ambito accademico zurighese. 
Nel 1976, infatti, viene pubblicato da architese un fascicolo dedicato al 
“realismo in architettura”, che raccoglie, tra gli altri, testi di Rossi, Grassi e 
Scott-Brown, curatori sono Bruno Reichlin e Martin Steinmann. Questo 
quaderno della rivista è emblematico rispetto alle discussioni che si stanno 
affrontando in quel periodo in Svizzera. Nell’articolo dei curatori dal titolo 
Sul problema della realtà immanente all’architettura, si legge: «Comprendere il 
significato di un’opera vuol dire determinarne la posizione in una fitta rete di 
relazioni. Quanto più fitta è tale rete, quanto più numerosi gli esempi e quanto 
più concreto il sapere, tanto più strutturato appare il campo dell'architettura 
per l'osservatore, quali che siano le sue preferenze»30. 
Zurigo e la Svizzera si trovano confrontate in ritardo sulle tematiche di un 
dibattito affrontato in altri paesi. Bruno Reichlin mi spiegava, infatti, che 
quando conduceva le ricerche relative al numero di architese, e chiedeva a Rossi 
il contributo da pubblicare, egli era sempre meno interessato all’argomento e 
diceva: «Siete tutti chiusi sull’architettura, pensate largo». Non voleva scrivere 
e si prendeva gioco di loro31. Per Reichlin gli studi sul realismo 

                                                 
essere venduto ad un prezzo molto basso (500/1000 lire) o insieme al 
biglietto». 
30 B. Reichlin-M. Steimann, Zum Problem der innererachitektonischen Wirklichkeit, 
in “archithese”, 1976, 19, p. 8. 
31 A. Rossi, Une éducation réaliste-Realismus als Erziehung, in “archithese”, 1976, 
19, pp. 25-28, la versione francese è ripubblicata in “L’Architecture 
d’aujourd’hui”, 1977, 190, p. 39, la versione italiana Un’educazione “realista” è 
ripubblicata in Alberto Ferlenga, Aldo Rossi architetture 1959-1987, Milano 
1987, p. 69. 
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rappresentavano la tappa dopo L’architettura della città e l’Architettura analoga32. 
Non era così per Rossi, era già oltre33, nei Quaderni azzurri scriverà: 
 
19 luglio 1976. 
Per Archithese. Il mio realismo 
Il realismo. 
Esiste un realismo storicamente 
determinato/in architettura 
Si intende propriamente 
il realismo socialista. 
Nella mia formazione ha  
avuto importanza il realismo 
socialista. Credo che questa 
esperienza sia stata importante 
px l’architettura europea/non 
mi interessano ora gli 
aspetti pratici o accademici. 
Rinuncia all’articolo. 
 
È probabile che l’interesse per la teoria dell’architettura in Rossi stesse 
calando; Vittorio Savi sostiene che egli ha spesso indicato la ricerca e la 
relativa pubblicazione La costruzione del territorio e spazio urbano nel Cantone Ticino 
del 1979 come il suo ultimo contributo teorico, dopo di questo si sarebbe 
occupato solo della progettazione. 
Negli anni Settanta Dolf Schnebli, che aveva lavorato in America, in Ticino 
e nella svizzera tedesca, assumerà l’importante incarico di mediatore tra Nord 
e Sud delle Alpi. Sarà grazie al suo intervento che insegneranno a Zurigo Luigi 
Snozzi, Flora Ruchat-Roncati, Mario Campi, Giancarlo Durisch e Fabio 

                                                 
32 L’Architettura analoga è, sia il titolo di un articolo (La arquitectura analoga) 
per “Contrucción de la ciudad 2C”, 2 (1975), sia il titolo di una lezione 
(Analoge Architektur) tenuta nel 1976 al Politecnico di Zurigo, e da ultimo un 
progetto di pubblicazione fallito. Le ricerche sull’Architettura analoga 
avrebbero dovuto essere raccolte in un testo nella collana della Franco Angeli. 
33 Per Vittorio Savi questo fatto è da considerare come una evoluzione-
integrazione e non come evoluzione-contrapposizione, le teorie non 
venivano rinnegate ma sviluppate. 
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Reinhart34, architetti ai quali, come sottolinea egli stesso: «l’architettura 
qualunquistica era di gran lunga estranea»35. 
 
 

                                                 
34 Allenspach, L’architettura in Svizzera, op. cit., pp. 122-123. 
35 D. Schnebli, in Architektur in der Deutschen Schweiz, op. cit., s.p. 
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