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1 - PREMESSA
Un buon paesaggio è un bisogno per tutti noi, in quanto produce benessere e incide sulle nostre azioni e sulle nostre scelte;

un paesaggio degradato contribuisce al degrado sociale.  Un buon paesaggio ha anche un'importanza economica: non esiste-

rebbe turismo se non esistessero luoghi belli da andare a vedere.  Il paesaggio rappresenta il deposito culturale di una civiltà

e i suoi elementi tipici rappresentano una ricchezza per il territorio costituito da un grande patrimonio di risorse differenti tra

loro. La valorizzazione di queste risorse deve passare attraverso alcuni momenti fondamentali: riscoprire l'identità dei luoghi,

riconoscere i valori del territorio da parte delle popolazioni, mettere in campo azioni di valorizzazione e di tutela. La tutela del

paesaggio non deve intendersi come la salvaguardia e la qualificazione dell'elemento paesistico in sé, ma anche con la tutela

del suo contesto, inteso come spazio necessario alla sua sopravvivenza. L'uomo, nel corso dei secoli, ha modellato il territo-

rio nel rispetto dell'ambiente, impiegando materiali naturali presenti sul posto: pietra, legno, terra, paglia. Il patrimonio naturale

che oggi noi possediamo è il risultato di una intensa e continua attività dell'uomo che ben si è integrata nel contesto ambien-

tale senza interferire con la natura dei luoghi. Le bellezze naturali devono essere tutelate e valorizzate  insieme alle  opere crea-

te dall' uomo realizzate per rendere utili i versanti, per coltivarli e abitarli: muri a secco,terrazzamenti, campi, boschi, annuclea-

menti rurali, edifici sparsi per ricoverare i prodotti della terra e gli animali, antiche vie. Purtroppo però, già da alcuni decenni,

si è innescato un forte fenomeno di abbandono di queste terre  che ha causato un lento ma inesorabile processo di degrado

ambientale. Il manuale per l'individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale  nasce in attuazione del Piano di Sviluppo

Locale allo scopo di salvaguardare e valorizzare il paesaggio del G.A.L. Mongioie e i suoi elementi caratterizzanti. L'ambito ter-

ritoriale a cui si riferisce il manuale sono 48 comuni che si estendono nel Piemonte meridionale, in Provincia di Cuneo,  in quel-

la porzione di territorio che confina a est con la Liguria e ad ovest con la Francia. Essa presenta una grande varietà di paesag-

gi ed ambienti: dalle zone di pianura, alle colline della Langa, alle valli alpine. L'obiettivo di questa pubblicazione è fornire uno

strumento utile alle Amministrazioni locali e ai professionisti che operano sul territorio, per orientare le scelte di recupero e valo-

rizzazione della qualità paesaggistica e delle tipicità presenti al suo interno.

1
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ativa 

Si vuole fornire, di seguito, un quadro sintetico delle disposi-

zioni normative, a scala europea, nazionale e regionale, che

disciplinano, a vario titolo, la materia inerente la tutela del

paesaggio e la salvaguardia delle risorse paesaggistiche della

nazione. Si tratta di un articolato e complesso insieme di

norme volto ad affermare la centralità del paesaggio e la rile-

vanza della sua tutela.

NORMATIVA EUROPEA

LA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO

Antecedenti alla Convenzione europea troviamo numerosi

testi giuridici nei settori della salvaguardia e della gestione del

patrimonio naturale e culturale, della pianificazione territoria-

le, dell’autonomia locale e della cooperazione transfrontalie-

ra e segnatamente la:

- Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica

e dell'ambiente naturale d'Europa (Berna, 19 settembre

1979);

- la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architet-

tonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985); 

- la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeo-

logico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992);

- la Convenzione-Quadro europea sulla cooperazione tran-

sfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Madrid, 21

maggio 1980) e i suoi protocolli addizionali;

- la Carta europea dell'autonomia locale (Strasburgo, 15

ottobre 1985);

- la Convenzione sulla biodiversità (Rio, 5 giugno 1992);

- la Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, cultu-

rale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972);

- la Convenzione relativa all'accesso all'informazione, alla

partecipazione del pubblico al processo decisionale e all'ac-

cesso alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 25 giugno

1998).

DATE

19 luglio 2000: adozione da parte del Comitato dei Ministri

del Consiglio d’Europa

20 ottobre 2000: ratificata a Firenze da parte dei Ministri

competenti del paesaggio dei Paesi coinvolti (ratificata

dall'Italia nel 2006)

CAPITOLI

Cap.I Disposizioni generali: Definizioni – Campo di applica-

zione – Obiettivi

Cap.II Provvedimenti nazionali: Ripartizioni delle competenze

– Provvedimenti generali – Misure specifiche 

Cap.III Cooperazione europea: Politiche e programmi inter-

nazionali - Assistenza reciproca e scambio di informazioni -

Paesaggi transfrontalieri - Controllo dell'applicazione della

Convenzione - Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa

Cap.IV Clausole finali: Relazioni con altri strumenti giuridici -

Firma, ratifica, entrata in vigore – Adesione - Applicazione

territoriale – Denuncia – Emendamenti – Notifiche

CAMPO DI APPLICAZIONE

La Convenzione arricchisce il già poliedrico concetto di pae-

saggio con una nuova dimensione: la “percezione sociale del

paesaggio”. In pratica stabilisce che debba essere ritenuto

paesaggio tutto quanto viene recepito come tale dalle popo-

lazioni locali.

In tal senso si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda

gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende

i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i

paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i

paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati

(Art.2).

OBIETTIVO

Promuovere presso le autorità pubbliche l’adozione, a livello

locale, regionale, nazionale ed internazionale, di politiche di

salvaguardia, di gestione e di pianificazione dei paesaggi

europei allo scopo di pervenire ad uno sviluppo sostenibile

fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'atti-

vità economica e l’ambiente.

Art.5

Ogni Parte si impegna a:

a riconoscere giuridicamente il paesaggio

in quanto componente essenziale del contesto di vita delle

popolazioni, espressione della diversità del loro comune

patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro iden-

tità;

b stabilire e attuare politiche paesaggisti-

che volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei
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paesaggi tramite l’adozione delle misure specifiche di cui al

seguente articolo 6;

c avviare procedure di partecipazione del

pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri sogget-

ti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politi-

che paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b;

d integrare il paesaggio nelle politiche di

pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carat-

tere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico,

nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza

diretta o indiretta sul paesaggio.

La Convenzione istituisce il “Premio del paesaggio del

Consiglio d'Europa”, che secondo l’Art.11 […]può essere

assegnato alle collettività locali e regionali e ai loro consor-

zi che, nell’ambito della politica paesaggistica di uno Stato

Parte contraente della presente Convenzione, hanno attuato

una politica o preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia,

alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro pae-

saggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal

modo servire da modello per le altre collettività territoriali

europee. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir asse-

gnato alle organizzazioni non governative che abbiano dimo-

strato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla sal-

vaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio

[…].

NORMATIVA NAZIONALE

LEGGE N. 1497/39
“Protezione delle bellezze naturali e panoramiche”

Prima legge sulla TUTELA DEL PAESAGGIO, matrice che ha

definito la struttura normativa ancora vigente (abrogata dal-

l'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre

1999, n.490)

DATA

29 giugno 1939

CAMPO DI APPLICAZIONE

ART.1 Sono soggette alla presente legge a causa del loro

notevole interesse pubblico:

1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di

bellezza naturale o di singolarità geologica;

2) le ville, i giardini e i parchi che, non contempla-

ti dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o

storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;

3) i complessi di cose immobili che compongono

un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradiziona-

le;

4) le bellezze panoramiche considerate come qua-

dri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere,

accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di

quelle bellezze.

CONTENUTO

Prevede dei VINCOLI PAESAGGISTICI, inerenti cioè all'aspet-

to puramente estetico, visivo, del paesaggio tutelato. 

C’è un distinguo tra “bellezze individue”, tutelate, cioè, per la

loro eccezionalità e la loro non comune qualità estetica e

“bellezze d’insieme” nel senso del comporsi e il configurarsi

di singoli elementi in forme che caratterizzano il paesaggio e

sono rappresentative dell’identità di una comunità. 

Vengono identificati ambiti territoriali e di seguito avviene

l’assoggettamento alla tutela della legge mediante singoli atti

amministrativi (“vincoli”), quindi si richiede un provvedimen-

to di individuazione.

NORME DELLA COSTITUZIONE
1948 - ART.9 "La Repubblica promuove lo sviluppo della cul-

tura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il

patrimonio storico-artistico della Nazione".

LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3
"Modifiche al titolo V della parte seconda della

Costituzione"

ART.117

assegna allo Stato la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e

dei beni culturali e alle Regioni la valorizzazione dei beni cul-

turali e ambientali;

ART.118

le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo

che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a

Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei

principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

LEGGE N. 431/85  "Legge Galasso"
“Conversione in legge con modificazioni del decreto legge

27 giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti

per la tutela delle zone di particolare interesse ambienta-

le”.
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DATA

8 agosto 1985

CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 1 "All'art. 82 del decreto del Presidente della

Repubblica 24-7-1977, n. 616, sono aggiunti, in

fine,seguenti commi:

Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge

29-6-1939, n. 1497:

a. i territori costieri compresi in una fascia

della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per

i terreni elevati sul mare;

b. i territori contermini ai laghi compresi in

una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia,

anche per i territori elevati sui laghi;

c. i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti

negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge

sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decre-

to 11-12-1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli

argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d. le montagne per la parte eccedente 1.600

metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri

sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e. i ghiacciai e i circhi glaciali;

f. i parchi e le riserve nazionali o regionali,

nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g. i territori coperti da foreste e da boschi,

ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottopo-

sti a vincolo di rimboschimento;

h. le aree assegnate alle università agrarie e

le zone gravate da usi civici;

i. le zone umide incluse nell'elenco di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 13-3-1976, n. 448;

l. i vulcani;

m. le zone di interesse archeologico.

[…]

Le aree tutelate passano dal 18% al 47% dell'intero territorio

nazionale.

CONTENUTO

Si affianca e integra la Legge n.1497/39, senza sostituirsi ad

essa.

Pur basandosi formalmente sulla norma del 1939, evolve il

concetto di vincolo e lo trasforma da vincolo puramente pae-

saggistico a vincolo paesaggistico-ambientale, facendovi

rientrare il più vasto concetto di “ambiente”.

Le bellezze naturalistiche devono essere classificate in base

alle loro caratteristiche peculiari suddividendole per classi

geografico-morfologiche.

Le regioni vengono obbligate alla redazione di un PIANO PAE-

SISTICO volto a definire opportune strategie di intervento sul

territorio, mirate ad una tutela attiva e alla valorizzazione del

patrimonio naturale e culturale delle Regioni. In sintesi i piani

paesaggistici definiscono le trasformazioni compatibili con i

valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione

degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli

interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione

alle prospettive di sviluppo sostenibile.

Tutte le aree individuate dalla Legge Galasso sono sottoposte

alla giurisdizione demaniale.

Non si richiede più nessun provvedimento di individuazione

come in precedenza, ma l’assoggettamento del bene al vin-

colo di tutela avviene direttamente in forza di legge.

D.LGS N. 490/99
“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di

beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della

legge 8 ottobre, n. 352”

DATA

29 ottobre 1999

CONTENUTO

Testo Unico, che raccoglie e coordina tutte le disposizioni

legislative vigenti in materia di beni culturali ed ambientali.

Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le

previgenti disposizioni in materia.

D.LGS N. 42/04 “CODICE URBANI”
“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'ar-

ticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”

DATE

22 gennaio 2004

MODIFICHE:

24 marzo 2006 con i D.Lgsl n.156/06 (in relazione ai beni

culturali) e n.157/06 (in relazione al paesaggio), 

26 marzo 2008 con i D.Lgsl n.62/08 (in relazione ai beni cul-

turali) e n.63/08 (in relazione al paesaggio).

CONTENUTO

Apporta alcune significative modifiche al quadro legislativo

che ha precedentemente normato il rapporto tra Stato e

Regioni nella gestione dei beni paesaggistici, partendo dalle

disposizioni dell’ART.9 della Costituzione (che attribuisce al

paesaggio un valore superiore rispetto alla maggior parte dei

temi relativi al territorio) e al nuovo TITOLO QUINTO DELLA
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COSTITUZIONE che assegna allo Stato la tutela dell'ambien-

te, dell'ecosistema e dei beni culturali e alle Regioni la valo-

rizzazione dei beni culturali e ambientali (art. 117); le funzio-

ni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per

assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province,

Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza". (art. 118).

Le nuove attribuzioni di competenze in materia di autorizza-

zioni paesaggistiche e pianificazione paesaggistica a seguito

dell'entrata in vigore del Codice:

- AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE (art.146 e 156):

Regioni ed enti subdelegati. Le Soprintendenze formulano

parere vincolante 

- PIANI PAESAGGISTICI (art.135 e 143): Regioni congiunta-

mente con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Nell’ART.131 viene data una definizione di “paesaggio” (non

contenuta in maniera esplicita ne nella Legge 1497/39, ne

nella la Legge Galasso) riprendendo quella fornita dalla

Convenzione Europea ma integrandola con il concetto di

"identità nazionale", di cui il paesaggio sarebbe la "rappre-

sentazione materiale e visibile" .

Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identita', il

cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e

dalle loro interrelazioni.

Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli

aspetti e caratteri  che costituiscono rappresentazione mate-

riale e visibile dell'identita' nazionale, in quanto espressione

di valori culturali. […]

Con l’ART.148 viene introdotta la Commissione locale per il

paesaggio come struttura a supporto degli enti locali titolari

di subdelega, con il compito di formulare un giudizio di com-

patibilità paesaggistica relativamente alle proposte progettua-

li che accompagnano le richieste di autorizzazione. 

Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funziona-

mento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai

soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di

autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146

comma 6.

Le commissioni sono composte da soggetti con particolare,

pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesag-

gio. […]

LEGGE N.14/06
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul

paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”

DATA

9 gennaio 2006

NORMATIVA REGIONALE

LEGGE REGIONALE N. 56/77 (e successive modifiche

e integrazioni)

“Tutela ed uso del suolo”

DATA

5 dicembre 1977

CONTENUTO

Scopo della norma è l’incentivazione del processo di adegua-

mento degli strumenti urbanistici esistenti alle prescrizioni

della legge regionale ottenuto con una graduazione di limiti

all’attività costruttiva sempre più stretti in relazione al tipo di

strumento urbanistico e al prolungarsi nel tempo dell’ina-

dempimento.

ART.1 La Regione esercita le proprie funzioni in materia di

pianificazione del territorio disciplinando, con la presente

legge, la tutela ed il controllo dell'uso del suolo e gli inter-

venti di conservazione e di trasformazione del territorio a

scopi insediativi, residenziali e produttivi con le seguenti

finalita': […]

la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale in

genere e, in particolar modo, dei beni ambientali e culturali;

[…]

Vengono indicati i soggetti della pianificazione del territorio

alle varie scale e i gli strumenti e livelli di pianificazioni stes-

si.

LEGGE REGIONALE N. 32/82
“Norme per la conservazione del patrimonio naturale e

dell’assetto ambientale”

DATA

2 novembre 1982

CONTENUTO

ART. 2 (Finalita)

La Regione, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto, interviene

nel recupero di ambienti lacustri e fluviali, nella individuazio-

ne, recupero e ripristino di aree degradate, nella tutela della
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flora spontanea, di alcune specie di fauna minore, dei pro-

dotti del sottobosco e regola interventi pubblici e privati con-

nessi a tali beni al fine di garantire la conservazione del patri-

monio naturale e dell'assetto ambientale.

ART. 3 (Interventi di salvaguardia)

La Regione anche su proposta del Comitato Consultivo di

cui all'art. 34, puo' svolgere o favorire iniziative specifiche,

studi o ricerche, aventi come fine una migliore conservazio-

ne e valorizzazione della natura, nonche' delle situazioni

ambientali di particolare pregio e significato.

LEGGE REGIONALE N. 20/89
“Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientale e

paesistici”

DATA

3 aprile 1989

CONTENUTO

ART. 1 (Finalita' della legge)

1. La Regione Piemonte, in attuazione dell'art. 5 dello

Statuto regionale e dei principi affermati all'art. 1 della legge

regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed

integrazioni, al fine di conoscere e difendere il paesaggio e

l'ambiente quali obiettivi primari della propria politica territo-

riale, esercita la salvaguardia e promuove la valorizzazione

dei beni culturali e paesistici nell'esercizio delle funzioni tra-

sferite dallo Stato con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e di

quelle delegate dall'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,

cosi' come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

LEGGE REGIONALE N. 14/08
“Norme per la valorizzazione del paesaggio”

DATA

16 giugno 2008

CONTENUTO

ART. 1 (Principi e finalità)

1. La Regione, secondo i principi enunciati nell' arti-

colo 9 della Costituzione, nella Convenzione europea del

paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai

sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nel decreto legisla-

tivo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del

paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio

2002, n. 137) e negli articoli 6 e 8 dello Statuto, riconosce

il paesaggio quale componente essenziale del contesto di

vita della popolazione e ne preserva i valori culturali e natu-

rali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione pro-

muove ed attua politiche volte alla valorizzazione, alla piani-

ficazione ed alla riqualificazione del paesaggio, nonché con-

corre alla sua tutela. Verifica inoltre l'incidenza diretta o indi-

retta sul paesaggio delle attività di governo. La Giunta regio-

nale, in sede di adozione dei provvedimenti, riconosce e

dichiara espressamente di avere svolto la verifica di inciden-

za.

La normativa regionale prevede un’articolata programmazio-

ne di interventi volti a pervenire ad una maggiore consapevo-

lezza del valore del paesaggio come espressione dell’identità

culturale delle popolazioni e a realizzare conseguentemente

interventi di qualità nel rispetto del contesto.

L’ART. 2 prevede il finanziamento di progetti finalizzati al recu-

pero, alla riqualificazione e alla valorizzazione della qualità

paesaggistica.

LEGGE REGIONALE N. 32/08
“Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legisla-

tivo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del

paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio

2002, n. 137).”

DATA

1 dicembre 2008

CONTENUTO

ART. 1 (Finalità)

1. Finalità della presente legge è l'adeguamento e il

coordinamento della legislazione regionale ai nuovi principi

introdotti in materia di tutela paesaggistica dal decreto legi-

slativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e

del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio

2002, n. 137) di seguito denominato codice dei beni cultu-

rali e del paesaggio.

ART. 2 (Commissione regionale)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 137 del codice dei

beni culturali e del paesaggio, la commissione regionale con

il compito di formulare proposte per la dichiarazione di note-

vole interesse pubblico di immobili e aree ai sensi e con le

modalità stabilite dagli articoli 136 e 138 del codice dei beni

culturali e del paesaggio. […]

ART. 4 (Commissione locale per il paesaggio)

1. I comuni istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del

codice dei beni culturali e del paesaggio, singolarmente o
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preferibilmente in forma associata, la commissione locale

per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche incari-

cata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma

3, del codice dei beni culturali e del paesaggio. […]

LEGGE REGIONALE N. 19/09
“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodi-

versità”

DATA

29 giugno 2009

CONTENUTO

ART. 1 (Principi generali e ambito di applicazione)

1. La Regione Piemonte riconosce l'importanza del-

l'ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per

le generazioni future e definisce con la presente legge le

modalità per la conservazione della biodiversità e per la

gestione dei territori facenti parte della rete ecologica regio-

nale.

2. La Regione garantisce la partecipazione attiva delle

comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione

sostenibile delle aree protette e ne valuta le proposte, le

istanze e le progettualità in rapporto alla finalità generale di

cui al comma 1. 

3. In attuazione dei principi indicati ai commi 1 e 2 la

presente legge:

a) istituisce la rete ecologica regionale e la carta della

natura regionale;

b) individua il sistema regionale delle aree protette

istituendo e classificando le diverse aree in relazione alle dif-

ferenti tipologie e finalità di tutela;

c) individua le modalità di gestione delle aree protet-

te;

d) delega la gestione delle aree incluse nella rete

Natura 2000 ad enti territoriali e ad enti strumentali;

e) determina le risorse finanziarie per l'attuazione

delle previsioni normative stabilite dalla presente legge e le

modalità di trasferimento ai soggetti gestori.

ART. 2 (Rete ecologica regionale)

1. La Regione, in attuazione della Convenzione sulla

biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, rati-

ficata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, in con-

formità alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile

1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, alla

direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, ela-

tiva alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e

della flora e della fauna selvatiche, nel rispetto della legge 6 

dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e

in virtù dell'articolo 6 dello Statuto della Regione istituisce

sul proprio territorio la rete ecologica regionale costituita

dalle aree naturali che rispondono agli obiettivi ed alle finali-

tà contenute nei succitati provvedimenti. 

2. La rete ecologica regionale è composta dalle

seguenti aree:

a) il sistema delle aree protette del Piemonte;

b) le zone speciali di conservazione, i siti di impor-

tanza comunitaria proposti ed approvati e le zone di prote-

zione speciale, facenti parte della rete Natura 2000;

c) i corridoi ecologici.

ART. 3 (Carta della natura regionale)

1. La carta della natura regionale costituisce parte

integrante della pianificazione territoriale regionale e indivi-

dua lo stato dell'ambiente naturale del Piemonte, evidenzian-

do i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale e

determina:

a) la rete ecologica regionale;

b) i territori che, per caratteristiche ambientali e natu-

rali, possono essere oggetto di istituzione ad area protetta.

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente

legge la Giunta regionale, di concerto con le province, adot-

ta la carta della natura regionale che è approvata dal

Consiglio regionale nel rispetto delle procedure previste, per

gli strumenti della pianificazione territoriale regionale, dalla

vigente legislazione in materia urbanistica e territoriale. 

3. Le province recepiscono la carta della natura

regionale e i comuni adeguano, per il territorio di loro com-

petenza, i propri strumenti di pianificazione territoriale nel

rispetto delle procedure di formazione e di approvazione

degli strumenti medesimi. 

4. Le aree individuate nella carta della natura regiona-

le come facenti parte della rete ecologica regionale sono

soggette alle disposizioni di cui ai titoli da II a VI.

D.G.R. N. 53-11975 
Adozione del  “PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE” da

parte della Giunta Regionale

DATA

4 agosto 2009

OBIETTIVI DEL PIANO

- Integrazione fra valorizzazione del patrimonio

ambientale, storico, culturale, paesaggistico e attività con-

nesse

- Riqualificazione delle aree urbane e rigenerazione

2



G.A.L. MONGIOIE
MANUALE PER L'INDIVIDUAZIONE ED IL  RECUPERO DEGLI ELEMENTI TIPICI

DEL PATRIMONIO NATURALE

8

delle aree dismesse e degradate

- Recupero e riqualificazione di aree degradate in ter-

ritori rurali (insediamenti industriali dismessi, cave, discari-

che ecc.)

- Contenimento dell’edificato frammentato e disper-

so

Il Piano Paesaggistico è stato redatto allo scopo di promuo-

vere e diffondere la conoscenza del paesaggio piemontese

e il suo ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile e per atti-

vare un processo di condivisione con gli enti pubblici a tutti

i livelli del quadro conoscitivo e regolativo in esso contenu-

to.
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4.1  - DEFINIZIONE DEL PAESAGGIO E DEI SUOI ELEMENTI CARATTERIZZANTI
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L'area di riferimento del G.A.L. Mongioie comprende 48 comuni e si estende nel Piemonte meridionale, in quella porzione delle Alpi

Marittime che risale dalla pianura cebano-monregalese fino allo spartiacque con la confinante Liguria.

Nonostante le particolarità di ciascun comune, il territorio in oggetto presenta caratteri ambientali e paesaggistici comuni: acqua, aria,

suolo, natura, biodiversità e paesaggio. Il territorio in oggetto presenta una grande varietà vegetazionale, floristica e faunistica ed è

molto estesa la copertura boschiva. Sono numerose le aree protette, SIC e ZPS. 

Le aree del G.A.L. Mongioie presentano caratteri paesaggistici di pregio, con spiccati aspetti di naturalità e ruralità. Nelle valli si rileva

la presenza di piccoli centri rurali, filiere agro-alimentari di dimensione ridotta, ampie zone boscate e pascoli. 

Inoltre il territorio  ha avviato il processo di certificazione EMAS per tutelare l'ambiente e valorizzare il territorio. Negli ultimi anni si è

andata consolidando la consapevolezza che l'ambiente costituisca una risorsa fondamentale e che la sua tutela possa avvenire non solo

con la volontà di affrontare e risolvere nell'immediatezza i problemi di tipo ambientale, ma di pianificare il futuro attraverso processi

sistematici  ed integrati di miglioramento continuo. Consapevole del ruolo importante che le autorità locali svolgono per la tutela del-

l'ambiente e la valorizzazione del territorio e dei vantaggi derivanti da un approccio sinergico alle problematiche ambientali all'interno

di un ambito territoriale omogeneo, il G.A.L. Mongioie ha avviato il Progetto di Implementazione Congiunta di un Sistema di gestione

Ambientale per le Amministrazioni Locali del proprio territorio.Il Sistema di Gestione Ambientale Congiunto non è volto solo al miglio-

ramento delle prestazioni ambientali dei singoli comuni ma allo sviluppo di sinergie e di rapporti tra le Amministrazioni che permetta-

no una gestione intercomunale degli aspetti ambientali e la possibilità di migliorare il territorio su vasta scala. In tale ottica , consape-

vole dell'importanza verso l'ambiente del proprio contributo, buona parte dei comuni del G.A.L. Mongioie hanno aderito al progetto rag-

giungendo gli obiettivi preposti ed ottenendo la Registrazione EMAS.

Il territorio del G.A.L. Mongioie si può dividere a grandi linee in tre grandi unità territoriali: Alta, media e bassa valle. Il territorio di alta

valle racchiude al suo interno una serie di elementi naturali che contribuiscono a distinguere e a caratterizzare un paesaggio, renden-

dolo unico sull'intero arco alpino. La zona di alta valle del G.A.L. Mongioie fa parte di un'area carsica tra le più importanti d'Europa, con

cime calcaree che raggiungono i 2600 metri, ampie radure, laghi alpini, torrenti, rigogliose vallate.

Un habitat naturale per l'aquila reale, il camoscio, il capriolo, la marmotta, l'ermellino, il gallo forcello, la pernice bianca, la lepre e la

donnola. Foreste di conifere, boschi di faggio, e di castagno. Un clima ideale tra le vallate alpine e il mare che favorisce la crescita di

COLLE DI CAPRAUNA
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endemismi, come il senecio persooni  e la silene campanula accanto ad altre 1500 specie di flora, su di un totale di 5600 varietà pre-

senti in tutta Italia. All'interno di questa splendida parte di territorio si sviluppano numerosi itinerari alpini, dove una grande varietà di

percorsi estremamente interessanti offre agli escursionisti la possibilità di raggiungere vette importanti come l'Antoroto (m.2.144), il

Pizzo d'Ormea (m.2.476), la Cima delle Saline (m.2.612) ed il Mongioie (m.2.630). 

Da queste cime si può godere di un panorama a 360 gradi che spazia dalle alpi al mare, dalla costa ligure alla pianura padana. Il ter-

ritorio è ricco di sentieri e  mulattiere che percorrono le valli Ellero, Maudagna, Cosaglia, Roburentello, Casotto, Mongia, Cevetta, Tanaro

e Pennavaire attraversando foreste di castagno, faggio e conifere, superano le prime cime e raggiungono le vette più elevate.

Attraversando i pascoli si incontrano  centinaia di varietà floreali, a volte rari endemismi, fabbricati d'alpe come le selle o costruzioni

alpine a "tetto racchiuso". Pregevole è il Bosco delle Navette, nel territorio di Briga Alta e della provincia di Imperia, dove domina il lari-

ce e l'abete bianco. Nel territorio del G.A.L. Mongioie ricade la porzione del Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro. Dal punto di vista

della fauna, l'area è ricca di camosci, cinghiali e volpi, oltre ad altre specie tipiche alpine quali l'aquila reale. Inoltre sono state reintro-

dotte le specie del capriolo e del cervo.

Il territorio del G.A.L. Mongioie, alle sue altitudini intermedie, denominato di media e bassa valle comprende l'area, le cui propaggini

più settentrionali arrivano a coinvolgere le prime ondulazioni delle Langhe Monregalesi e Cebane, si estende poi verso sud come un

grande ventaglio di valli che iniziano con la Valle Ellero, per proseguire con quella del Maudagna, con la valle Corsaglia, con quelle

del Roburentello e del Casotto, fino a spingersi, sempre più a sud, all'interno della valle Tanaro e, in direzione della confinante Liguria

con la valle Pennavaire. La conformazione territoriale è un susseguirsi continuo di colline, piccole valli, torrenti, vigneti, boschi, radu-

re, grotte e piccole meraviglie della natura, come il ponte naturale sul torrente Mongia. Dai colli, anche di  modesta altitudine, si può

godere di panorami stupendi sulla cerchia alpina, sulla pianura piemontese, sull'Appennino e verso il mare, che dalle estremità più a

sud di questo territorio, non è difficile scorgere nelle giornate terse. Boschi di castagno, immense distese di faggi, dove è facile incon-

trare gli scoiattoli,  i caprioli, i cinghiali, le volpi, le lepri, ed una infinità di volatili, dal minuscolo scricciolo alla maestosa poiana. Il

territorio di media  e bassa valle è quello che riporta i più evidenti segni dell'uomo, delle civiltà che qui si sono susseguite nel corso

dei secoli. Da antiche popolazioni che abitarono le colline in epoca protostorica, all'eco di antiche invasioni saracene, al periodo della

conquista romana, alle tracce dell'epoca feudale, fino a giungere alle campagne napoleoniche ed al più recente conflitto mondiale: tutto

ha lasciato su questo territorio la propria impronta. Il territorio in esame conserva ancora tratti di antiche strade come la "Via del sale",

le stesse che gli antichi contrabbandieri calpestavano nell'epoca medioevale, inseguiti dai soldati che imponevano la gabella sul sale.

BOSCO DELLE NAVETTE
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Un ambiente incontaminato dove vecchi sentieri conducono a paesaggi di straordinaria bellezza. Sono sentieri percorsi ed utilizzati dal-

l'uomo in epoca passata per lavorare, per spostarsi , lungo i quali si possono scorgere elementi tipici della povera architettura rurale, i

forni comunitari, le "scapite", antichi muretti a secco, antichi ponti, lastricati, sorgenti, piloni votivi, lontani dal rumore assordante ed

immersi nella fragrante grandiosità dei profumi e delle loro essenze. Tutte queste espressioni dell'antropizzazione si manifestano all'in-

terno di un ambiente naturale che presenta caratteristiche straordinarie e l'Arboreto Prandi ne è una dimostrazione. Esso si trova nel

comune di Sale S. Giovanni, presenta un'estensione di circa 12 ettari sui quali insistono piante arboree ed arbustive di particolare inte-

resse botanico e paesaggistico-ambientale, in grado di assegnare alla tenuta un'identità di alto valore scientifico, botanico e turistico,

difficilmente rintracciabile su altre parti del territorio regionale. Altro elemento che ha caratterizzato il contesto ambientale locale è sen-

z'altro la diffusione delle coltivazioni delle erbe officinali ed aromatiche.  Queste coltivazioni rappresentano un settore  interessante per

il potenziale sviluppo a loro riconosciuto nel recupero di aree e terreni una volta destinati ad altri usi agricoli (seminativi, vigneti), dato

il reddito elevato per unità di superficie, prestandosi a valorizzare terreni anche di ridotte dimensioni e a rappresentare una possibilità

di reindirizzo dell'ordinamento colturale per aziende di piccole dimensioni che spesso faticano a raggiungere una soglia produttiva eco-

nomicamente sostenibile, che consenta conseguentemente la permanenza delle stesse sul territorio. La Valle Cevetta può vantare, dal

punto di vista naturalistico, della presenza di una parte deIl'area della Riserva Naturale Speciale delle Sorgenti del Belbo, estesa per

l'80% sul territorio del Comune di Montezemolo.

ROBURENT

CAMPO DI LAVANDA SALE S. GIOVANNICAMPO DI SALVIA SALE S. GIOVANNI



4.1.1 - PUNTI DI FORZA DEL CONTESTO

Dopo un'attenta analisi del contesto locale  sono stati  individuati i seguenti punti di forza:

- posizione strategica rispetto alle principali vie di comunicazione;

- settore ricettivo consistente e disponibile ad associarsi ed investire;

- risorse naturali e ambientali ben conservate, con una buona coesistenza tra la componente antropica e quella naturale;

- qualità del paesaggio rurale;

- plurivalenza della gestione del territorio (economica, paesaggistica, ambientale e turistica);

- dinamicità di alcuni operatori nel valorizzare le tradizioni, i prodotti e la cultura di cui sono portatori;

- presenza di coltivazioni con metodo biologico e biodinamico e di prodotti alimentari di qualità;

- qualità di un territorio ancora a misura d'uomo;

- gli importanti flussi generati dal prodotto neve.

4.1.2  - PUNTI DI DEBOLEZZA DEL CONTESTO

- abbandono di vaste superfici coltivabili e di estese porzioni di territorio, soprattutto in territorio montano;

- fragilità del territorio per  fenomeni di dissesto idrogeologico a causa della carenza di manutenzione ambientale dell'area;

- scarso livello di integrazione tra gli operatori;
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LOC. MINDINO (GARESSIO)

RICOVERO PER ALVEARI UPEGA VAL MAUDAGNA



G.A.L. MONGIOIE
MANUALE PER L'INDIVIDUAZIONE ED IL  RECUPERO DEGLI ELEMENTI TIPICI

DEL PATRIMONIO NATURALE

14

A
N

A
L

ISI D
E

L
 T

E
R

R
IT

O
R

IO
 

4

4.1.3 - OBIETTIVI  E RISULTATI ATTESI
Gli obiettivi del  G.A.L. Mongioie, relativamente alla valorizzazione di questo patrimonio  naturale sono i seguenti:
-conservare e migliorare la qualità del paesaggio naturale attraverso il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione dei suoi elemen-
ti distintivi;
- promuovere il mantenimento, il recupero e la valorizzazione di elementi storici strutturanti, preservando le aree a valenza ambienta-

le quali ad esempio antichi sentieri, aree alberate, muretti di contenimento, per evitare anche fenomeni di dissesto idrogeologico;
- predisporre uno strumento di lettura e approfondimento con carattere normativo per orientare le scelte di trasformazione del territo-

rio e indirizzare la realizzazione di interventi di recupero e di riqualificazione (es. metodologie costruttive e materiali da utilizzare);
- preservare e, ove necessario, ricostruire gli ambiti di pregio naturalistico e le tipologie paesaggistiche tradizionali;
- sensibilizzare la popolazione sul valore e l'identità dei propri territori, affinché le politiche di valorizzazione e tutela del paesaggio

ottengano i risultati auspicati;
- sostenere la progettualità degli operatori privati del settore turistico;
- tutelare e migliorare la qualità ambientale anche in funzione di una sua valorizzazione a fini turistici;
- salvaguardare le tradizioni popolari e della cultura contadina.

Le strategie da mettere in atto saranno specifiche politiche capaci di mettere in luce ed in valore l'immenso patrimonio di sensazioni
che risiedono nel paesaggio.
Gli elementi che sono evidenziati nel manuale vogliono sottolineare la necessità di:
-- un'approfondita conoscenza del paesaggio, della sua sensibilità, e delle sue qualità;
-- un'analisi puntuale delle peculiarità dei luoghi dove si interviene, per contestualizzare indicazioni che altrimenti resterebbero estre-

mamente generiche;
-- un approccio interdisciplinare, che prenda in considerazione le diverse componenti del paesaggio;
-- procedere ad ulteriori approfondimenti legati alle specificità dell'intervento da realizzare.

I risultati che il G.A.L. si prefigge di raggiungere sono i seguenti:
- un'approfondita sensibilizzazione nei confronti degli enti locali e delle commissioni paesaggistiche che operano sul territorio e che

seguono e influiscono sulle scelte dei privati e dei professionisti;
- l'adozione da parte delle amministrazioni locali del manuale come strumento normativo da affiancare agli strumenti comunali già in

uso (regolamenti edilizi e piani regolatori), al pari dei manuali di recupero ambientale, individuando in essi i beni oggetto di tutela;
- la sensibilizzazione della popolazione, che è parte attiva nella fruizione e nella gestione del territorio, sui valori del proprio paesag-

gio, con il fine di formare  una coscienza collettiva consapevole di voler fortemente rispettare e mantenere le peculiarità del proprio ter-
ritorio, contemperando le esigenze del vivere e del produrre quotidiano; 

VALLE CORSAGLIA
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- favorire la fruizione turistica e didattica-ambientale delle aree a valenza ambientale e storica per migliorare il sistema di informazio-

ne e valorizzazione delle risorse ambientali del territorio;

- offrire una rete di percorsi che transitino lungo le vecchie vie che promuovano le testimonianze storiche,  ambientali e antropiche;

- incentivare il recupero dei beni della tradizione.

Il recupero del territorio non può non prescindere dalla restituzione di un minimo di ordine e di efficienza alla rete dei sentieri che lo

attraversa. Sono le antiche vie di transito pedonale, che hanno consentito all'uomo di penetrare anche negli angoli più scoscesi, sfrut-

tandovi il fazzoletto di terra da coltivare. Il territorio del G.A.L. Mongioie è ricco di antichi sentieri che un tempo erano utilizzati dai con-

tadini per raggiungere i campi. Oggi i tempi sono cambiati, i sentieri sono rimasti e rappresentano un patrimonio importante, anche se

spesso abbandonati. Con la valorizzazione turistica di questi antichi percorsi si vuole mostrare alla gente che può abbinare una passeg-

giata tra i boschi alla scoperta dei beni ambientali del territorio. Il recupero di antichi sentieri è finalizzato, oltre che alla fruizione turi-

stica, anche ad un progetto di educazione ambientale ed alle scolaresche, da utilizzare come teatro per sviluppare gli insegnamenti sul-

l'ambiente. I destinatari dell'iniziativa sono tutti gli enti locali e non che operano sul territorio, i cittadini che ne usufruiscono giornal-

mente  e che avendo l'opportunità di conoscerlo più a fondo lo potranno apprezzare e rispettare maggiormente, i turisti che se ben gesti-

to, valorizzato e supportato da strutture ricettive e di accoglienza, non saranno delusi. Il manuale è strettamente collegato con l'analo-

go strumento pensato per il recupero del patrimonio storico, architettonico e culturale locale sull'azione 323 3 a del PSL. Essi potran-

no essere recepiti nella strumentazione urbanistica comunale o nei regolamenti edilizi al pari dei manuali di recupero architettonico.

VICOFORTE

MONTE ALPET- ROBURENT
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IL MANUALE

Dopo una prima fase di documentazione e di consultazione delle cartografie storiche, sono stati effettuati i sopralluoghi sul territorio

durante i quali sono stati individuati gli elementi ambientali, naturali e antropici che necessitano di tutela e valorizzazione. Tramite uno

screening territoriale sono state individuate le tipicità e le peculiarità delle varie zone,  nonché gli elementi di storicità culturale e natu-

rale che concorrono a definire l'area in esame.  Sono state individuate le impronte lasciate dall'uomo che hanno modellato il territorio

e sono fortemente legate all'uso dei materiali offerti dalla natura del luogo: la terra, la pietra, il legno, le sabbie dei corsi d'acqua. In un

ambito così vasto, per affrontare la stesura del manuale, si è reso necessario suddividere il territorio in esame in  otto tipologie di pae-

saggio.

Si parte dalle creste rocciose più elevate, le cosiddette zone cacuminali, con rilievi che raggiungono quota 2600 m.. Da qui si posso-

no ammirare incantevoli panorami, una balconata tra la pianura ed il mare da cui, in giornate particolarmente limpide, si può contem-

plare l'isola Gallinara, la Corsica, l'Isola d'Elba, il Golfo di Genova e l'intero Arco Alpino. Si scende poi nelle zone degli alpeggi esten-

sivi caratterizzati da prati e pascoli, laghi alpini, formazioni arbustive, per proseguire fino alle formazioni boscate, caratterizzate da fag-

gete, abetine, lariceti, castagneti. Si prosegue poi nel paesaggio agricolo montano,  dove si incontrano nuclei rurali, boschi, prati sfal-

ciati e tutta una serie di opere realizzate dall'uomo che fanno parte integrante del paesaggio, quali muretti di contenimento in pietra a

secco, terrazzamenti,  edifici isolati legati all'utilizzo del territorio: scapìte, forni comunitari, seccatoi. Si passa poi alle zone collinari

della Langa,  dove si incontrano vigneti, noccioleti, campi coltivati e alle aree agricole e le fasce fluviali delle zone di fondovalle, fino

alle alte pianure. La sensazione più comune che si prova percorrendo questa parte di territorio è la perfetta armonia che esiste fra la

natura così ricca e variegata e quella che è stata l'opera e la presenza attiva dell'uomo in passato: elementi diversi di uno stesso terri-

torio profondamente unito da un tessuto umano fatto di semplicità e di rispetto per la natura.  Per ciascuna tipologia di paesaggio indi-

viduata, sono stati identificati al loro interno i relativi ambienti e gli elementi antropici caratterizzanti.  La scheda di  paesaggio contie-

ne un’indicazione dei vincoli ambientali presenti e fornisce indirizzi e orientamenti strategici per tutelarlo e valorizzarlo. All'interno della

scheda di ciscun paesaggio sono individuati gli elementi naturali e antropici presenti, per i quali sono state realizzate schede di appro-

fondimento.Sulla base dei dati individuati sono state definite le linee guida relative agli interventi necessari per il recupero e la valoriz-

zazione dei manufatti e degli elementi naturali. Esse comprendono indicazioni relative al ripristino, al recupero del paesaggio naturale

VALLE MAUDAGNA
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e dei suoi elementi tipici e caratteristici.  Le linee guida presenti nel manuale forniscono uno strumento per orientare le scelte e le azio-

ni sul territorio, per preservare gli ambiti di pregio naturalistico e le tipologie paesaggistiche tradizionali.

Il manuale fa riferimento ed è coerente con la normativa di settore a livello Europeo, Nazionale e Regionale. L'esame di alcune tipolo-

gie di intervento e delle loro criticità dal punto di vista paesaggistico ha lo scopo di aiutare gli operatori a vario titolo, perché privile-

gino il corretto inserimento delle opere nel paesaggio.

Schede elementi antropici

Le schede degli elementi antropici contengono un' approfondimento sugli edifici e sui manufatti legati all'utilizzo del territorio che carat-

terizzano il paesaggio del G.A.L. Mongioie, escludendo gli annucleamenti rurali.  Le schede contengono una breve descrizione del

manufatto analizzato, i materiali impiegati, la metodologia costruttiva, i fenomeni di degrado ricorrenti, le modalità di intervento per un

loro recupero, gli interventi compatibili e quelli non compatibili.  Questi manufatti sono legati all'utilizzo del suolo e fanno parte inte-

grante del paesaggio e della sua trasformazione, della storia dell'uomo e dei modi di vita. Gli edifici individuati sono costruzioni estre-

mamente semplici e privi di qualsiasi decorazione. Sono costruiti con l'utilizzo dei materiali reperiti sul posto e con metodologie

costruttive essenziali ed economiche. Molti di questi conservano ancora tracce di paglia di segale che veniva utilizzata come copertu-

ra o come tamponamento delle scapite. La maggior parte di questi manufatti non sono più utilizzati e versano nel più completo abban-

dono. Le linee guida contenute nelle schede non prendono in considerazione la salvaguardia di questi manufatti fine a se stessi, come

fossero monumenti, ma per un suo riutilizzo, magari con funzione culturale o didattica. 

Schede elementi naturali

Le schede degli elementi naturali contengono una descrizione degli elementi di pregio ambientale e una serie di indirizzi per il loro

mantenimento e miglioramento. I contenuti delle schede definiscono le problematiche in atto e le azioni e gli interventi  di carattere

operativo, per affronatre in modo coordinato la gestione delle diverse unità di paesaggio.

Non solo una descrizione, ma una proposta attiva per mettere in campo azioni di salvaguardia concretamente percorribili.

Questo manuale può essere un contributo per un cambiamento e uno strumento di confronto e di proposta. Da un'accurata analisi del

paesaggio e dei sistemi costruttivi tradizionali si propone uno strumento normativo che può essere adattato ai luoghi ed è auspicabile

che sia  adottato dalle Amministrazioni comunali.
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Attraverso la predisposizione del manuale si è creato uno strumento tecnico utile ai cittadini, coinvolti a diverso titolo nei processi di

trasformazione del territorio, agli enti pubblici, che sono preposti ad esprimere una valutazione in merito alla compatibilità ambientale

e paesistica di un intervento, ai professionisti, che devono elaborare una proposta progettuale relativa ad un'opera da eseguire all'inter-

no di un'area a valenza ambientale.

Attraverso questo atto molto semplice, espressione di una precisa volontà, potrà essere fatto un primo passo concreto per la tutela e

per uno sviluppo corretto di quel patrimonio ambientale che costituisce un valore aggiunto alla ricca offerta turistica del territorio.

In questo modo potrà essere salvaguardata e valorizzata l'identità dei luoghi e delle antiche metodologie e tecnologie semplici e com-

plesse che venivano utilizzate in passato, senza alterare il paesaggio circostante.

LANGHE

I CALANCHI
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Questa tipologia di paesaggio comprende le superfici poste

alle altitudini maggiori e include pareti rocciose, i canaloni di

valanga e le formazioni dei versanti molto acclivi con suolo

estremamente superficiale dove è presente una vegetazione

in libera evoluzione destinata esclusivamente al pascolo di

ovicaprini selvatici e/o domestici.

L’elemento dominante del paesaggio sono le imponenti pare-

ti dei massici delle Alpi Liguri quali il monte Mongioie (2.630

m), la cima delle Saline (2.612 m)  il Pizzo d'Ormea (2.476

m) ed il monte Antoroto (2.144 m). 

Ad esclusione del Pizzo di Ormea si tratta di massici calcarei

caratterizzati da una morfologia fortemente asimmetrica. Le

pareti nord hanno uno sviluppo subverticale mentre i versan-

ti meridionali degradano assai più dolcemente consentendo

lo sviluppo di praterie interrotte da doline ed inghiottitoi.

Le vette rappresentano un punto panoramico di straordinario

interesse: la visuale spazia dalla  Corsica alla cerchia delle

Alpi fino al monte Rosa senza dimenticare uno splendido

colpo d’occhio sulla pianura cuneese e su gran parte delle

Langhe.

FASCIA ALTIMETRICA: 1600-2600

PIANO: Nivale Alpino Sub alpino

AMBIENTI: Creste e versanti rocciosi

Zone di detriti

Circhi glaciali

Praterie rupicole

Fenomeni carsici (abissi, doline,

inghiottitoi)

UNITA’ AMBIENTALI

RIF. PPR REGIONALE: 5703 – Alta Valle Pesio

6101 – Valle Ellero

6106 – Tra le valli Monregalesi e

valle Tanaro

6207 – Conca di Ormea

6209 – Alta Valle Tanaro

Vegetazione

Estrema variabilità vegetazionale dovuta a:

- abbondanza di microambienti;

- elevata varietà di suoli;

CARATTERISTICHE NATURALI
Geologia

Potenti affioramenti calcarei sub-verticali (forme dolomitiche).

Morfologia glaciale - presenza di numerosi circhi glaciali.

Diffuso fenomeno carsico con presenza di doline e abissi.

MONTE MONGIOIE

6.1
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- particolari condizioni climatiche, nello specifico elevata

vicinanza del Mar Mediterraneo ed al contempo presenza di

vette elevate.

Presenza di numerosissimi endemismi la cui origine è da

imputarsi all’alternanza delle fasi glaciali ed interglaciali che

hanno visto tale settore delle alpi come zona rifugio in quan-

to mai completamente ricoperto di ghiacci.

Nella zona è possibile segnalare importanti rarità quali Allium

narcissiflorum, Teucrium lucidum, Jovibarba allionii,

Saxifraga pedemontana subsp. pedemontana, Veronica

allionii, Primula marginata, Sedum monregalense e Achillea

erba-rotta.

FATTORI ANTROPICI CARATTERIZZANTI
SENTIERI: il territorio del G.A.L. Mongioie offre una fitta

trama di sentieri escursionistici legati alla fruizione turistica

che raggiungono le vette più alte: il Marguareis, il Galero,

l’Armetta, le Saline, il Ballaur, il Mongioie.

Questi sentieri sono utilizzati prevalentemente a scopo turisti-

co in quanto si tratta di creste e pareti rocciose ed offrono

una visione a 360° sulle vallate circostanti. La particolare

conformazione territoriale ha favorito in tempi remoti lo svi-

luppo di importanti attività commerciali attraverso i valichi,

che percorrevano antiche strade che collegavano la pianura

al mare per gli scambi commerciali. Ancora oggi ne rimango-

no i tracciati: ne è un esempio l’antichissima Via del Sale che

percorreva tutta la valle Ellero e attraverso il passo delle

Saline scendeva in Liguria. Queste cime sono poi toccate da

itinerari alpini come la Grande Traversata delle Alpi, (GTA)

che interessa tutto il territorio montano cuneese, e la Via

Alpina il cui tratto coincide in gran parte con il precedente.

PER APPROFONDIMENTI VEDI SCHEDA SENTIERI E.A. 8.1

ELIANTEMO PRIMULA MARGINATA ACHILLEA

VINCOLI AMBIENTALI
- Parco Naturale dell’Alta Valle Pesio e Tanaro.

- SIC IT1160057 denominato Alta Valle Pesio e Tanaro  e ZPS

omonimo

- SIC IT1160035 “Monte Antoroto”

6.1
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zionato da variabili prettamente fisiche (crolli, fenomeni

valanghivi, ecc). Le principali dinamiche in atto sono riferibi-

li ai cambiamenti climatici.

VAL ELLERO

DINAMICHE IN ATTO
Gli influssi antropici sono legati principalmente all’attività

alpicola che si attua ove le condizioni morfologiche sono

meno estreme e alla rete sentieristica. Il paesaggio è condi-

INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI
PUNTI DI FORZA:

- elevata valenza ambientale;

- particolarità geologiche;

- flora estremamente varia, presenza di endemismi;

- fauna estremamente varia;

- rete sentieristica con punti panoramici - valenza culturale

(vie del sale);

- percorsi invernali (sci alpinismo) estremamente validi per la

particolare conformazione dei versanti;

- vicinanza con centri attrezzati per il turismo estivo/invernale.

PUNTI DI DEBOLEZZA:

- mancanza di adeguata promozione del territorio.

INDIRIZZI

Preservare l’ambiente di concerto con il paesaggio limitrofo

prevalente (Alpeggi estensivi).

Promozione mirate allo sviluppo di un turismo di tipo escur-

sionistico legato alla scoperta delle particolarità ambientali;

realizzazione di percorsi “a tema” che valorizzino:

- l’estrema ricchezza degli ambienti;

- l’elevatissima valenza botanica sia per numero di specie sia

per la presenza  di endemismi e/o di rarità botaniche;

- il connubio con la tradizione alpicola della zona del

Raschera;

- l’utilizzo plurimo (MTB, cavallo, etc..)

- le antiche vie quali le vie del sale e gli antichi percorsi per la

transumanza.

RIFERIMENTO SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

I sentieri (SCHEDA E.A. 8.1)

6.1



FASCIA ALTIMETRICA: 1600-2400

PIANO: Nivale Alpino Sub alpino

AMBIENTI: Formazioni pastorali

Formazioni arbustive

Formazioni boschive 

Laghi alpini

UNITA’ AMBIENTALI

RIF. PPR REGIONALE: 5703 – Alta Valle Pesio

6101 – Valle Ellero

6106 – Tra le valli Monregalesi e

valle Tanaro

6207 – Conca di Ormea

6209 – Alta Valle Tanaro
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I pascoli d’alta quota rappresentano una componente essen-

ziale e storica del paesaggio montano del territorio del G.A.L.

Mongioie; gli alpeggi, che col tempo hanno perso la loro pre-

minente funzione produttiva, assumono oggi un’importante

funzione estetica, paesaggistica e turistico-ricreativa. Per tale

motivo anche per gli ecosistemi pastorali, così come per

quelli forestali, si è ormai sviluppata una spiccata sensibilità,

che porta alla valorizzazione di queste risorse.

Il paesaggio dei pascoli estensivi si estende su una superfi-

cie complessiva di oltre undicimila ettari, sviluppandosi pre-

valentemente al di sopra del limite della vegetazione arborea

e costituisce la fascia di raccordo tra i boschi di fondovalle e

le pendici rocciose cacuminali.

I pascoli, spesso, sono collocati su aree dall’elevato valore

paesaggistico; alcuni comprensori sono meta di notevole

afflusso turistico, determinato dalla facile accessibilità e dalla

notevole vista panoramica.

CARATTERISTICHE NATURALI
Biodiversità

Superfici che nel corso dei secoli sono state profondamente

plasmate dall’attività alpicolturale, che ha consentito il man-

tenimento di ambienti estremamente articolati e fruibili (alter-

nanza di ampi pianori pascolivi, versanti, laghi alpini e radu-

re pascolive intercluse in soprassuoli forestali).

Vegetazione

FORMAZIONI ERBACEE: formazioni dovute in tutto o in parte

all’utilizzazione degli erbivori domestici. Tali formazioni sono

fortemente presenti nel paesaggio: si pensi, per esempio, alle

formazioni a Poa alpina e a Phleumn alpinum che caratteriz-

zano la vegetazione erbacea dei pianori alpini e delle vallette

nivali.

VAL ELLERO:sella

6.2
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FORMAZIONI ARBUSTIVE: l’assenza di pascolamento deter-

mina una diffusione delle formazioni arbustive. Sicuramente

l’invasione di tali specie è uno dei principali problemi da

affrontare nella gestione degli alpeggi. A livello paesaggistico

è comunque importante rimarcare l’elevato valore che le for-

mazioni arbustive rivestono nell’ambito del paesaggio: si

pensi, per esempio, alle fioriture di rododendro che caratte-

rizzano le nostre Alpi.

LAGHETTI ALPINI: Hanno origine glaciale, in quanto deriva-

no sia dalla formazione di conche di erosione, sia dallo sbar-

ramento morenico. Sono laghi di piccole dimensioni con

acque fredde, ossigenate e molto trasparenti, perché povere

di sostanza organica e di nutrienti. Importante rilevare come

l’ambiente dei laghetti alpini comprenda, oltre allo specchio

d’acqua, anche la fascia perimetrale (torbiera), più o meno

soggetta a interramento. Tale superficie, dal punto di vista

paesaggistico, assume rilevanza per lo sviluppo delle tipiche

formazioni delle torbiere (a Carex sppl. e a Eriophprum sppl.) 

FORMAZIONI BOSCHIVE: nell’ambito della biodiversità

occorre sottolineare l’importanza delle superfici boschive

incluse nel paesaggio d’alpe. I tale ambito, si fa preciso rife-

rimento ai lariceti del piano sub-alpino, che consentono il

pascolamento sottobosco, ma anche agli orli boschivi di

confine ed agli inclusi, che caratterizzano fortemente il con-

testo paesaggistico.

FATTORI ANTROPICI CARATTERIZZANTI
SELLE: strutture adibite alla conservazione dei latticini e alla

stagionatura del formaggio Raschera. Si tratta di locali rica-

vati direttamente nella terra sfruttando spesso depressioni

del profilo del terreno che grazie a particolari accorgimenti

fungono da celle di stagionatura naturali in cui l'umidità e la

temperatura sono tenute costanti nel tempo. Questi manufat-

ti assumono particolare importanza sia per le particolarità

architettoniche che li contraddistinguono (spesso sono strut-

ture che risalgono al diciassettesimo secolo), sia per il fatto

che ancor’oggi vengono utilizzate, per la semplice ragione

che risultano insostituibili per la stagionatura del formaggio

Raschera.

PER APPROFONDIMENTI VEDI SCHEDA SELLE E.A.  8.4

RICOVERI TEMPORANEI: strutture in pietra che un tempo

assicuravano il riparo ai pastori che conducevano agli alpeg-

gi i pochi capi di proprietà del nucleo famigliare. I resti di tali

costruzioni sono disseminati a decine su tutte le Alpi dell’iso-

la amministrativa. Sono localizzate in prossimità dei tramuti

di altitudine e tuttora utilizzate dai pastori mediante installa-

LAGHETTO

6.2
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zione di una copertura temporanea in legno e lamiera. 

PER APPROFONDIMENTI VEDI SCHEDA SELLE E.A. 8.4

SENTIERI: una fitta rete di sentieri collega gli alpeggi e i sin-

goli tramuti d’alpe; a margine degli itinerari segnalati, centi-

naia di altri sentieri permettono deviazioni e varianti che

spesso convergono in una struttura d’alpe. 

Si tratta di antiche mulattiere percorse ormai da secoli dai

malgari, dalle mandrie e dalle greggi.

PER APPROFONDIMENTI VEDI SCHEDA SENTIERI E.A. 8.1

VINCOLI AMBIENTALI
- Parco Naturale dell’Alta Valle Pesio e Tanaro.

- SIC IT1160057 denominato Alta Valle Pesio e Tanaro  e

ZPS omonimo

- SIC “Monte Antoroto

ra in montagna consentiva la monticazione di un numero ele-

vato di mandrie composte da un ridotto numero di animali;

tale aspetto permetteva la conservazione naturale del siste-

ma pascolo. A partire dall’ultimo dopoguerra l’esodo dalle

montagne e lo sviluppo di nuove attività hanno determinato

una sensibile contrazione nel numero di addetti al settore,

abbinato ad un aumento dell’età media. Se il numero delle

aziende si è ridotto è parimenti aumentato il numero medio di

capi per azienda. 

In breve, in questi ultimi decenni, il fenomeno alpicolturale, a

causa dei condizionamenti imposti, è soggetto alle seguenti

DINAMICHE IN ATTO
Dall’analisi del contesto ambientale emerge quanto l’uomo

abbia plasmato il paesaggio delle alte valli. Si è trattato di un

grandioso lavoro lento ma inesorabile per far spazio all’alle-

vamento del bestiame. Per secoli le famiglie di montanari

hanno spietrato, decespugliato, aperto radure nei boschi,

garantendo spazi sempre più ampi al pascolamento.

Verosimilmente tale lavoro si è arrestato diversi secoli fa e si

è trasformato in un lavoro di manutenzione del territorio,

mirato al mantenimento delle cotiche pascolive, attraverso il

contenimento del bosco e degli arbusti. 

Sino all’inizio del XX secolo la grande quantità di manodope-

VAL MAUDAGNA: casotti FORMAZIONI ARBUSTIVE: rododendri
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problematiche:

- monticazione di poche mandrie caratterizzate da elevato

numero di capi;

- mancanza di manodopera che favorisce l’attuazione della

linea vacca-vitello, con grave ripercussione sulle produzioni

casearie d’alpe;

- carenza di infrastrutture e mancato utilizzo delle moderne

tecniche di pascolamento, che obbliga l’utilizzo del pascola-

mento sorvegliato e richiede l’impegno del malgaro per l’in-

tera giornata; questo determina un utilizzo irrazionale delle

cotiche pascolive con forte stazionamento dei capi in prossi-

mità dei punti di gestione.

In questi ultimi decenni si è passati da una situazione di rela-

tivo abbandono della pratica della monticazione (anni

‘70÷’80) ad una rivitalizzazione del settore; tale inversione di

tendenza è da ricondursi principalmente ai seguenti aspetti:

- concessione di contributi pubblici (politiche comunitarie)

mirati a premiare l’utilizzo delle superfici d’alpe;

- tornaconto economico dell’azienda agricola che per tre

mesi non ha più l’onere del mantenimento dei capi. Tale

aspetto è tanto più significativo quanto più l’azienda attua un

sistema di allevamento specializzato, in cui le razioni alimen-

tari non vengono più autoprodotte, ma, in parte più o meno

consistente, acquistate;

- maggiore sensibilizzazione del mercato verso prodotti ali-

mentari con forti contenuti di naturalità, quali, ad esempio, le

produzioni casearie di nicchia.

La concomitanza dei tre fattori sopra esposti ha determinato,

a partire dalla fine degli anni ottanta, una forte ripresa nella

pratica della monticazione, un progressivo incremento del

numero dei capi monticati ed un conseguente innalzamento

del valore degli affitti delle alpi.

La forte richiesta di superfici d’alpe non è stata seguita da

una attenta politica mirata alla gestione sostenibile dei

pascoli stessi. La situazione attuale vede la presenza di man-

drie caratterizzate da un numero di animali molto consisten-

te, con sostanziali squilibri nelle utilizzazioni erbacee.

INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI
PUNTI DI FORZA:

- grande tradizione alpicola legata alla caseificazione del for-

maggio Raschera;

- paesaggio naturale altamente fruibile;

- valore faunistico dovuto alla presenza di cenosi erbacee

che costituiscono un habitat importante e, in alcuni casi, fon-

damentale per la fauna selvatica;

- elevata valenza ambientale e contemporanea presenza di un

patrimonio storico-culturale di pregi;

- presenza di una fitta rete sentieristica che coincide spesso
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con antiche mulattiere, ancor oggi utilizzate per lo sposta-

mento delle mandrie.

PUNTI DI DEBOLEZZA:

- squilibrio nell’utilizzo delle superfici pascolive con abban-

dono delle aree marginali e sovraccarico animale in prossi-

mità dei punti di gestione;

- carenza dell’infrastrutturazione della rete sentieristica;

- disomogeneità nella presenza di valide strutture ricettive e

nella presenza di un'offerta turistica qualificata;

- dicotomia tra il settore turistico ed il mondo rurale.

INDIRIZZI

Indispensabile un approccio integrato alla «risorsa pascolo»,

che non rappresenta più soltanto una riserva estiva di forag-

gi a basso costo, ma assurge ora al ruolo di risorsa essen-

ziale per il rilancio economico del comprensorio. 

L’attività alpicolturale, gestita ed organizzata in maniera

moderna e razionale, può determinare notevoli benefici diret-

ti nei comparti zootecnico e lattiero-caseario, nonché un

sensibile indotto in altri settori economici: si pensi, per esem-

pio, al turismo ed alla conservazione dell’ambiente e del pae-

saggio.

Nell’ottica di una ottimale politica di valorizzazione del territo-

rio montano è quindi indispensabile considerare l’attività alpi-

cola non solo come pratica mirata esclusivamente alla pro-

duzione animale, ma soprattutto come insostituibile stru-

mento di gestione che, tramite l’utilizzazione delle cotiche

vegetali, consente il mantenimento di un’indispensabile bio-

diversità, elemento peculiare del paesaggio delle nostre mon-

tagne.

RIFERIMENTO SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

Gestione degli alpeggi SCHEDA E.N.7.1

Le selle   SCHEDA E.A. 8.4

I sentieri SCHEDA E.A. 8.1

ALPE ROBERT: pascolo ALPE ZUCCO: lariceto
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AMBIENTI: Faggete
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Lariceti
Castagneti
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6102 – Tra Valle Ellero e Valle

RIF. PPR REGIONALE: Corsaglia
6103 – Valle Corsaglia
6104 – Valle Casotto
6105 – Valle Mongia
6206 – Valle Tanaro tra Priola e
Garessio
6207 – Conca di Ormea
6208 – Rilievi tra Caprauna e 
Ponte di Nava
6209  – Alta Valle Tanaro
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La fascia altimetrica compresa tra  il piano montano e la zona

dei pascoli è il regno dei boschi.

Si tratta di formazioni articolate per fasce altitudinali che rap-

presentano il polmone verde del territorio in esame.

Il paesaggio comprende i versanti basali colonizzati prevalen-

temente dai castagneti cedui e/o a struttura irregolare dalle

faggete di medio versante e dai numerosi nuclei ad abete

bianco e a larice del piano sub-alpino.

Si tratta di un paesaggio più o meno largamente antropizzato

dall’uomo che nei secoli ha mantenuto tali formazioni ove

non era economicamente proponibile un utilizzo agricolo ma

al contempo ha ricondotto i popolamenti forestali verso

forme di governo maggiormente sfruttabili.

Procedendo dalle altitudini maggiori verso il basso si assiste

ad un progressivo incremento degli influssi antropici che cul-

minano nella sostituzione dei consorzi forestali autoctoni

(boschi a prevalenza di rovere) con i castagneti.

Nel piano montano e sub-alpino il paesaggio delle formazio-

ni boscate si estende su oltre il 70% della superficie com-

plessiva.

Dal punto di vista del paesaggio, vista l’enorme estensione,

è importante valutare caso per caso in relazione alle funzioni

prevalenti del bosco gli indirizzi di gestione più appropriati.

ABETINA

CARATTERISTICHE NATURALI
Le superfici boschive del piano montano e sub-alpino rap-

presentano una risorsa paesaggistico-ambientale insostitui-

bile.

Visto nel complesso la risorsa forestale, anche se in manie-

ra meno evidente rispetto ai paesaggi di fondovalle, è il frut-

to di secoli di adattamento dei popolamenti alle esigenze del-

l’uomo. Si pensi alla sostituzione dell’abete bianco, alla diffu-

sione del castagno e/o ai differenti tipi di governo dei boschi

in relazione alle differenti utilità dei prodotti retraibili.

Per questa ragione la gestione del paesaggio forestale non
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può prescindere dalle funzioni prevalenti che i vari popola-

menti svolgono.

L’abbandono delle superfici di media valle il conseguente

“inselvaticamento” delle zone montane ha coinvolto anche le

superfici boscate che in questi ultimi decenni sono state in

buona parte abbandonate con conseguenti ripercussioni

paesaggistiche, si pensi ai collassi strutturali nei cedui di

castagno.

Faggete

La Faggeta cresce dove si trovano queste condizioni, di soli-

to dai 900 ai 1500 metri di quota, scendendo più in basso

solo dove il ristagno della nebbia assicura una sufficiente

umidità; ci possono essere boschi “puri”, cioè composti da

soli Faggi, oppure “misto”, ossia inframmezzato da un nume-

ro elevato di altre specie di alberi, specialmente Abete bian-

co o Larice.

Le faggete nel territorio del G.A.L. Mongioie ammontano a

oltre 14.000 sviluppandosi principalmente su superfici di

proprietà comunale.

Si sviluppano su tutte le principali vallate alpine con copertu-

re monospecifiche ed estensioni rilevanti. E’ possibile indivi-

duare i seguenti complessi principali (intesi come superfici

accorpate di estensione rilevante):

faggete della media valle Ellero/Maudagna

faggete dell’alta valle Corsaglia

faggete della val Casotto/val d’Inferno

faggete della media valle Tanaro in destra idrografica (comu-

ni di Bagnasco, Priola e Garessio)

faggete del monte Galero (comuni di Garessio e Ormea)

Le faggete sono per lo più governate a ceduo, attualmente si

registra una tendenza alla riconversione ad alto fusto, attua-

ta favorendo lo sviluppo dei polloni principali degli alberi, con

tagli opportuni. La conversione ad alto fusto ( che tende alla

trasformazione verso una struttura più naturale) va valutata

soprattutto per i suoi aspetti ecologici e naturalistici: infatti

questo processo porta  con il tempo alla ricostituzione di una

struttura forestale simile a quella del bosco naturale.

Lariceti

È la formazione che costituisce sovente il limite superiore

della vegetazione arborea. Alle quote più basse il larice si

associa al faggio, all’abete bianco ed al pino silvestre e più in

alto al pino cembro.

Il larice è una pianta pioniera per la formazione del bosco in

quanto si adatta a suoli poveri e instabili; è una specie molto

resistente alle avversità atmosferiche e adattabile da un 

punto di vista ecologico; è presente sui costoni più esposti e

battuti dal vento e dal gelo, sui pendii detritici di falda alla

base delle pareti rocciose.

Sui versanti poco accidentati è stato da sempre favorito dal-

l’uomo vista la possibilità di sfruttare il legname ( e consen-

tire al contempo il pascolo animale). Il larice resiste infatti al

pascolamento molto di più delle altre conifere. Origina per-

tanto bellissimi boschi puri, caratterizzati da alberi sparsi, tra

cui penetra abbondantemente la luce solare, con un sottobo-

sco a vegetazione erbacea analoga ai pascoli alpini. Dove il

lariceto non è pascolato si sviluppano sottoboschi più ricchi

con rododendro, ginepro, mirtilli, uva ursina.Il territorio del

G.A.L. Mongioie include oltre 1900 ha di lariceti; si tratta per

lo più di formazioni naturaliformi tra cui spicca sia per la

valenza ambientale sia per l’estensione il popolamento del

Bosco delle Navette (oltre 1000 ha) .

Abetine

L’abete bianco vegeta nel piano montano e forma boschi puri

o misti in associazione con faggio e larice; il bosco di abete

bianco presenta un sottobosco molto rigoglioso e rappresen-

ta uno degli ambienti più ricchi del piano montano. Nel pano-

rama forestale del piano montano e sub-alpino l’abete bian-

co determina, dal punto di vista visivo, una notevole variabi-

lità cromatica caratterizzando fortemente i versanti boschivi.

Le formazioni ad abete bianco erano nei secoli scorsi molto

più diffuse. L’uomo ha progressivamente ristretto il suo svi-

luppo limitandolo alle stazioni caratterizzate da soprassuoli

impervi (rocciosi) e/o a zone difficilmente raggiungibili. In

alto l’abete bianco è stato in gran parte eliminato per favori-

re i pascoli mentre in basso è stato sostituito con formazio-

ni forestali più interessanti dal punto di vista produttivo (fag-

gete e castagneti).

Le superfici ad abete bianco si sviluppano su poco più di 400

ha e non presentano una diffusione uniforme all’interno delle

valli.

È possibile individuare due macro aree di diffusione, la prima

coincidente con la tenuta di Val Casotto dove l’abetina nei

secoli è stata preservata dai certosini; la seconda nella zona

di testata della valle Maudagna e Corsaglia rappresentata da

numerosi nuclei in purezza su superfici assai impervie (ele-

vata rocciosità) è il caso delle abetine di Prato Nevoso, di

Artesina, della Trucca Sapè e del Merdenzone.

Castagneti

I castagneti dominano la fascia basale dei versanti sviluppan-

dosi sino ad una altitudine massima di 1000 m. La superfi-
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cie complessiva di queste formazioni sfiora i 30.000 ha

includendo i cedui di castagno ed i castagneti a struttura irre-

golare.  Il castagneto ceduo presente nell’ambito territoriale

del G.A.L. Mongioie rappresenta circa il 15% dell’estensione

complessiva dei castagneti piemontesi.

Si considera in questo ambito il castagneto come essenza

prettamente forestale anche se la maggior parte delle super-

fici forestali a castagno derivino da una rinaturalizzazione di 

antiche coltivazioni abbandonate nel tempo, mentre la colti-

vazione si è ridotta alle stazioni più favorevoli, dove è possi-

bile ottenere le migliori caratteristiche merceologiche dei frut-

ti.

Si tratta perlopiù dei boschi maggiormente fruibili sia per la

notevole rete sentieristica presente sia per la vicinanza dai

vari centri abitati valligiani.

FATTORI ANTROPICI CARATTERIZZANTI
SENTIERI

Questa fascia altimetrica è attraversata da una fitta trama di

sentieri e mulattiere di antica origine molto legati all’utilizzo

del territorio. Percorsi importanti nel passato, senza i quali

oggi non potrebbe essere fruibile la porzione più pregiata del

territorio, antiche vie o mulattiere che conservano ancora

tratti di vecchi lastricati o muretti di contenimento. Questi

percorsi, se ben mantenuti e segnalati possono favorire e

incentivare la fruizione turistica del territorio.

PER APPROFONDIMENTI VEDI SCHEDA SENTIERI E.A. 8.1

CARBONAIE

La carbonificazione del legname in bosco era un’usanza dif-

fusa in tutte le valli. Si fa riferimento principalmente al legna-

me proveniente dai cedui di faggio che rappresentavano la

principale fonte di riscaldamento dei valligiani. I resti delle

antiche carbonaie sono tuttora visibili nella maggior parte

delle faggete di versante; la dimensione ed il numero di car-

bonaie sono attualmente un indice della produttività del popo-

lamento. Dal punto di vista strutturale la carbonaia presenta

la medesima tipologia ossia uno spiazzo a mezzaluna ricava-

to nel versante. Le dimensioni dello spiazzo variavano molto

in relazione alla produttività dei popolamenti ed alla acclività

dei versanti. Le carbonaie più importanti  erano caratterizza-

te da una superfici di alcune centinaia di m², da opere di

sostegno (muretti a secco) verso valle e da piccoli ricoveri in

pietrame per il pernottamento del carbonaio.

Le carbonaie nell’ambito della valorizzazione a fini turistici

delle superfici boscate possono essere agevolmente oggetto

di percorsi tematici in quanto sono collegate da una fitta rete

di sentieri.

LARICETO
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di faggio. L’utilizzazione uniforme dei lotti venne garantita

dalla possibilità di eseguire i tagli tradizionali mantenendo i

turni “storici” con la possibilità di operare su polloni di pic-

colo diametro e di carbonificare in loco il materiale utilizzato.

Attualmente le nuove politiche energetiche legate al concetto

si sostenibilità ambientale hanno determinato un nuovo inte-

ressamento nei confronti delle produzioni legnose delle

nostre valli. Parallelamente è maturata una nuova sensibilità

nei confronti della risorsa forestale che mira a tutelare le altre

funzioni del bosco quali la funzione ecologica e quella esteti-

co-percettiva.

VINCOLI AMBIENTALI
Sic. Faggete di Pamparato

Sic. Boschi di Bagnasco

Sic. Boscho delle Navette

DINAMICHE IN ATTO
La gestione delle superfici forestali è stato soggetto, nel

corso degli ultimi decenni, a drastiche trasformazioni suben-

do spesso i condizionamenti imposti dal mutare delle condi-

zioni socio-economiche delle nostre vallate.

Lo spopolamento delle montagne, l’abbattimento delle fron-

tiere e le nuove politiche energetiche hanno influenzato

pesantemente la gestione dei boschi.

Nel secondo dopoguerra, a causa della grave crisi economi-

ca, si è assistito ad un picco degli impieghi che ha determi-

nato un utilizzo pressoché uniforme dei lotti boschivi. Ci si

riferisce esplicitamente alle faggete ed in particolare ai cedui

INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI
PUNTI DI FORZA

Presenza di un patrimonio forestale di elevato valore ambien-

tale.

Ricchezza di paesaggi forestali.

Elevata fruibilità delle aree forestali.

Possibilità di utilizzare la fitta rete sentieristica per sviluppare

percorsi turistici a tema e/o didattici.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Situazione di generale abbandono e/o assenza di gestione

corretta che si protrae da alcuni decenni.

Tagli irrazionali per mancanza di una pianificazione della

risorsa nell’ottica della multifunzionalità delle foreste.

Mancanza di un collegamento tra la risorsa bosco e la filiera

regionale del legno.

FAGGETA

6.3

I P
A

E
SA

G
G

I: superfici boschive del piano m
ontano e sub-alpino



G.A.L. MONGIOIE
MANUALE PER L'INDIVIDUAZIONE ED IL  RECUPERO DEGLI ELEMENTI TIPICI

DEL PATRIMONIO NATURALE

31

Assenza di adeguata promozione della risorsa forestale dal

punto di vista turistico.

INDIRIZZI

- Gestione del paesaggio forestale nell’ambito di un pianifica-

zione integrata con l’obiettivo di definire delle linee di azione

tali da favorire lo sviluppo delle attività selvicolturali, di frui-

zione turistica e naturalistiche  compatibili con la salvaguar-

dia dei valori paesaggistici ed ambientali.- Impulso al conso-

ciativismo ossia alla creazione di consorzi per la gestione

delle superfici forestali.

- Mediante opportuna pianificazione forestale suddivisione

delle varie superfici forestali nell’ambito della funzione preva-

lente e programmazione degli interventi.

RIFERIMENTO SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
La selvicoltura delle faggete. SCHEDA EN 7.2

La selvicoltura dei castagneti.SCHEDA EN 7.3

I sentieri. SCHEDA EA 8.1
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Il paesaggio montano nel suo complesso racchiude numero-
si ambienti che contribuiscono alla percezione di un paesag-
gio caratterizzato da un valore identitario elevato.

Il paesaggio agricolo montano nell’ambito di un territorio
vasto come il G.A.L. Mongioie è assai polimorfo ma presen-
ta una sostanziale uniformità nei contenuti percettivi:

- dominanza di usi del suolo caratterizzabili come
coltivazioni agricole estensive (castagneto da frutto, prati
sfalciati);

- presenza di un tessuto urbano minoritario che può
essere un unico nucleo rurale o un sistema diffuso di edifici
sparsi. In entrambi i casi i nuclei abitati caratterizzano forte-
mente il paesaggio in virtù della dislocazione delle abitazione
e della tipologia architettonica;

- delimitazione del paesaggio costituita da forma-
zioni forestali.

Il paesaggio montano si sviluppa nell’ambito dell’omonimo
piano altimetrico con diffusione assi variabile in relazione alla
morfologia del territorio. Il paesaggio agricolo montano esi-
ste solo dove nei secoli scorsi è stato possibile realizzare vie
di comunicazione più o meno agevoli, deforestare, spietrare,
coltivare  e soprattutto costruire nuclei rurali sicuri.

VAL CORSAGLIA

CARATTERISTICHE NATURALI
Il paesaggio comprende una mosaicatura di più ambienti for-

temente caratterizzati dall’attività umana. Le proporzioni dei

singoli ambienti sono diretta conseguenza della morfologia

del versante e della caratterizzazione pedologica.

Gli elementi principali si possono così riassumere:

PRATI SFALCIATI E/O PRATI PASCOLO: formazioni erbacee di

origine antropica, omogenee nel loro aspetto strutturale

6.4

FASCIA ALTIMETRICA: 500-1100
PIANO: Sub-montano-montano
AMBIENTI: Nuclei rurali

Castagneti da frutto
Prati sfalciati
Seminativi
Formazioni boscate incluse

UNITA’ AMBIENTALI 6101 – Valle Ellero
6102 – Tra Valle Ellero e Valle

RIF. PPR REGIONALE: Corsaglia
6103 – Valle Corsaglia
6104 – Valle Casotto
6105 – Valle Mongia
6206 – Valle Tanaro tra Priola e
Garessio
6207 – Conca di Ormea
6208 – Rilievi tra Caprauna e 
Ponte di Nava
6209  – Alta Valle Tanaro
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ontano caratterizzate da fioriture variopinte e mescolanze elevate.

Con l’aumento progressivo della concimazione azotata e del-

l’irrigazione aumenta la tendenza al monofitismo.

I prati sono riconducibili principalmente a tre tipologie preva-

lenti:

- brometi: sono situati nelle stazioni più magre e

aride;

- arrenatereti: stazioni più fresche e fertili troviamo

gli arrenatereti che arrivano in genere fino a 1200-1300 m di

quota;

- triseteti: oltre i 1200 m dominati dal Trisetum fla-

vescens, specie con dimensioni più ridotte.

I prati permanenti non si possono considerare associazioni

naturali a tutti gli effetti, in quanto l’intervento dell’uomo è

fondamentale per il mantenimento o l’evoluzione di una tipo-

logia prativa: definite quindi le condizioni ambientali, la com-

posizione del cotico è il risultato della modalità di gestione.

SEMINATIVI

Storicamente rappresentavano un elemento che caratterizza-

va fortemente il paesaggio montano ; interessano le superfi-

ci migliori per giacitura, esposizione e struttura del suolo ed

erano spesso interrotti da vegetazione arborea (alberature

sparse o in filare). I coltivi (grano saraceno, segale, sono

attualmente pressochè abbandonati quasi ovunque in quanto

convertiti a prato stabile.

CASTAGNETI
Il castagno forse più di qualunque altra coltura o uso del
suolo ha caratterizzato e plasmato il territorio montano con-
dizionando la storia sociale negli ultimi secoli, consentendo
nascita e lo sviluppo, sia pure in condizioni di estrema pover-
tà, di una vera e propria civiltà integrata perfettamente nel-
l’ambiente.
Ogni lembo di terreno coltivato a castagneto da frutto assol-
ve sicuramente a molteplici funzioni: da quella paesaggistica
a quella di protezione idro-geologica passando per una indi-
scutibile funzione ricreativa.
La coltivazione delle varietà locali (nell’area del Gal numero-
sissime) consente il fiorire di attività di tipo turistico  (es.
agriturismo e feste paesane) e didattico (percorsi e sentieri
sulla cultura e coltura del castagno).

FORMAZIONI BOSCATE INCLUSE
Le “macchie” boscate (includendo anche le fasce arboree
ripariali) incluse nel paesaggio agricolo montano rappresen-
tano un tassello importante nell’articolazione del paesaggio
rurale.
I nuclei ad acero e frassineto così come i quelli di faggio o i
boschetti di castagneto d’alto fusto promuovono la conser-
vazione della complessità e della diversificazione all’interno
del paesaggio agrario salvaguardando la presenza di elemen-
ti minori di vegetazione che dal punto di vista ambientale
contribuiscono a mantenere la stabilità agroecosistemica.

VALLE ROBURENTELLO

6.4
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PER APPROFONDIMENTI VEDI SCHEDA “I SECCATOI” EA 8.6

SCAPITE: sono costruzioni a servizio dei boschi di castagno,

adibite al riparo di fieno e foglie, costruite esclusivamente  in

legno e paglia  e in alcuni casi anche in pietra, dimostrazio-

ne di come l’uomo riusciva a rispondere ad esigenze pratiche

basandosi sulle proprie forze e utilizzando i materiali poveri

del luogo. Questi edifici sono la testimonianza di un’econo-

mia di pura sussistenza legate alla “civiltà del castagno”. La

realizzazione di queste costruzioni accessorie solitamente

sfruttava la pendenza del terreno appoggiandosi, a valle, al

tronco di un albero usato come pilastro.

PER APPROFONDIMENTI VEDI SCHEDA “LE SCAPITE” EA

8.7

FORNI COMUNITARI: i forni per la cottura del pane sono

costruzioni accessorie, di servizio, che testimoniano la vita

domestica della tradizione alpina: normalmente erano utiliz-

zati in forma comunitaria e costituivano quindi un servizio per

la collettività, una proprietà comune. 

Il forno è un edificio di ridotte dimensioni, solitamente a pian-

ta quadrata o rettangolare il cui lato non supera i 3-4 metri di

lunghezza. Come per le altre tipologie edilizie, si caratterizza

con muri in pietra locale, a spacco, faccia a vista, con giun-

ti in malta di fango e/o calce aerea povera.

PER APPROFONDIMENTI VEDI SCHEDA “I FORNI COMUNI-

TARI” EA 8.5

PILONI VOTIVI: la presenza diffusa di piloni votivi e cappelle

campestri documentano da sempre la necessità di un rap-

porto con la divinità, dai riti pagani alla fede cristiana.  I pilo-

ni votivi sono piccole costruzioni edificate lungo le vecchie

strade, affrescati con immagini sacre o adornati con statue e

quadri della Madonna o dei Santi; pur nella loro semplicità,

sono piccole opere d'arte firmate da affrescatori locali. Alcuni

di essi presentano anche un piccolo ingresso, a scopo di

riparo per il viandante.

PER APPROFONDIMENTI VEDI SCHEDA “I PILONI VOTIVI” EA

8.10
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FATTORI ANTROPICI CARATTERIZZANTI
SENTIERI: questa fascia altimetrica è attraversata da una fitta

trama di sentieri e mulattiere di antica origine molto legati

all’utilizzo del territorio. Percorsi importanti nel passato,

senza i quali oggi non potrebbe essere fruibile la porzione più

pregiata del territorio, antiche vie o mulattiere che conserva-

no ancora tratti di antiche lastricati o muretti di contenimen-

to. Questi percorsi, se ben mantenuti e segnalati possono

favorire e incentivare la fruizione turistica del territorio.

PER APPROFONDIMENTI VEDI SCHEDA “ I SENTIERI” EA 8.1

MURI DI CONTENIMENTO: i muretti a secco presenti nel ter-

ritorio del G.A.L. Mongioie contribuiscono notevolmente a

definire l’identità del paesaggio.

La dicitura “pietra a secco” indica come gli elementi che

costituiscono il muro di sostegno siano sistemati l’uno vici-

no all’altro senza l’utilizzo di malta come legante. Le opere in

pietra a secco vengono costruite nel fondo agricolo come

presidio del territorio: permettono di coltivare pendii acclivi,

di delimitare un sentiero o un appezzamento, di custodire gli

attrezzi da lavoro, di ricoverare gli animali,  di contenere il

foraggio.

PER APPROFONDIMENTI VEDI SCHEDA “I MURI DI CONTE-

NIMENTO” EA 8.2

TERRAZZAMENTI: i terrazzamenti costituiscono un patrimo-

nio culturale creato e gestito per diversi secoli dalle popola-

zioni locali.  Essi hanno avuto origine dallo sforzo collettivo

di chi, per necessità, ha dovuto risolvere il problema della

sussistenza e della possibilità di radicarsi in ambienti sfavo-

revoli. L’uomo, nel corso dei secoli, creando superfici pia-

neggianti e sfruttando esposizioni favorevoli, ha trasformato

le aree impervie con  interventi che hanno permesso lo svi-

luppo di un’agricoltura di montagna.

PER APPROFONDIMENTI VEDI SCHEDA “I TERRAZZAMENTI”

EA 8.3

SECCATOI: i seccatoi, in dialetto“scáu”, sono costruzioni

nelle quali le castagne fresche appena raccolte vengono tra-

sformate in prodotto secco, le cosiddette castagne bianche,

tramite un processo di lenta essicazione.

Sono costruzioni molto semplici costruiti in muratura di pie-

tra a vista composti da due vani sovrapposti, divisi da un

orizzontamento in  legno di castagno sul quale vengono posi-

zionate le castagne, fino ad uno spessore di 50 cm, mentre

al piano terra è sempre acceso un fuoco per l’essicazione.

6.4
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la maggior parte di queste terre sono rimaste abbandonate

mentre la natura, pian piano si sta riprendendo ciò che le era

stato tolto.

Il rinselvatichimento dei luoghi avanza e, mentre i vecchi col-

tivi vanno coprendosi di arbusti, le specie forestali pioniere

invadono velocemente prati-pascoli in abbandono.

Rimangono frazioni, casolari in rovina, luoghi di culto.

Gli effetti attuali, solo in parte lasciano intravedere il paesag-

gio futuro che ne conseguirà:  in questo divenire, al di là di

un necessario recupero culturale e in assenza di azioni di

governo, occorre valutare in quali tempi il bosco misto di lati-

foglie potrà ricomporsi senza sottostare ad una soffocante

boscaglia, priva di valore, estetico ed economico.

DINAMICHE IN ATTO
L’uomo, adattando pendii disagevoli, modificando i versanti,

deviando i ruscelli, sfruttando ogni pendenza ed esposizione

favorevole, ha ricavato campi coltivati e pascoli; nei boschi

rimasti ha favorito specie forestali a danno di altre, ha

impiantato frutteti (castagneti) dove era prevalente il querce-

to misto, ha derivato le acque dei torrenti per irrigarli, ha

aperto sentieri e mulattiere per spostarsi.

Insomma, ha mutato considerevolmente le fisionomie origi-

narie.

I segni dell' agricoltura protratta per secoli permangono

ovunque; le pendici ne conservano ancora per gran parte

memoria.

Da ormai cinquant’anni l’uomo ha trascurato questo lavoro e

INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI
PUNTI DI FORZA:

- valenza storica del paesaggio agrario; 

- valenza ecologica (elevata biodiversità).

PUNTI DI DEBOLEZZA:

- Situazione generale di abbandono;

- mancanza di strategie e di programmazione degli interventi;

- dicotomia tra azienda agricole e settore turistico.

INDIRIZZI

Applicazione di tecniche di agricoltura eco-compatibile.

Conservazione del patrimonio genetico di coltivazioni e razze

locali.

Utilizzazione di fonti di energia alternative.

Riqualificazione degli ecosistemi agricoli con conseguente

aumento della biodiversità animale e vegetale.

Attivazione di flussi turistici attratti dalla bellezza dei luoghi,

dai prodotti genuini, dalla conservazione dell’ambiente. 
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RIFERIMENTO SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
I castagneti da frutto.  SCHEDA EN 7.4

I seminativi. SCHEDA EN 7.5

I sentieri. SCHEDA EA 8.1

I muri di contenimento.SCHEDA EA 8.2

I terrazzamenti. SCHEDA EA 8.3

I seccatoi. SCHEDA EA 8.6

Le scapite. SCHEDA EA 8.7

I forni comunitari. SCHEDA EA 8.5

I piloni votivi. SCHEDA EA 8.10

6.4
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Il paesaggio interessa le aree pianeggianti o a bassa penden-

za che si sviluppano lungo le aste dei principali corsi d’ac-

qua. Si tratta degli ambiti di fondovalle intermedi, posti nella

fascia altimetrica compresa tra i 1000 ed i 400 m dove i vari

corsi d’acqua non presentano più una pendenza accentuata

e dove la portata si regolarizza grazie all’ampiezza del bacino

di monte. È ancora un paesaggio tipicamente montano per-

ché legato alla presenza di versanti più o meno ampi; lo stes-

so termina con lo sbocco dei corsi d’acqua sulla pianura

principale laddove il corso d’acqua perde i connotati torrentizi.

Le unità principali, procedendo da est verso ovest, sono rap-

presentate dai seguenti fondovalle:

- Fiume Bomida di Millesimo:  breve tratto di com-

petenza del Comune di Saliceto.

- Fiume Tanaro nel tratto compreso tra l’abitato di

Ormea sino al concentrico di Ceva.

- Torrente Casotto: dall’abitato di Pamparato sino

alla confluenza con il torrente Corsaglia all’altezza di Torre

Mondovì.

- Torrente Corsaglia: dalla Borgata di Fontane sino

VAL CORSAGLIA

FASCIA ALTIMETRICA: 400-1000
PIANO: sub-montano-montano
AMBIENTI: Fasce fluviali

Aree agricole
Coltivazioni arbore

UNITA’ AMBIENTALI
RIF. PPR REGIONALE: 6101 - Valle Ellero

6102 - Tra Valle Ellero e Corsaglia
6103 - Valle Corsaglia
6104 - Valle Casotto
6105 - Valle Mongia
6204 - Valle di Nucetto
6206 - Valle Tanaro tra Priola e 
Garessio
6312 - Cribnali del Bormida di 
Monesiglio
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al concentrico di S. Michele Mondovì.

- Torrente Maudagna: dall’abitato di Frabosa

Sottana alla confluenza con il torrente Ellero.

- Torrente Ellero: dalla borgata di Rastello sino alla

confluenza con il torrente Maudagna.

Le superfici di fondovalle sono state oggetto di una pressio-

ne antropica molto spinta tendente a frammentare e segrega-

re le aree d’interesse naturalistico.

Elemento fondamentale del paesaggio è la vegetazione ripa-

riale in quanto è l’unica componente boschiva risparmiata

dall’attività dell’uomo. Tali lembi di bosco costituiscono la

componente fondamentale del reticolo ecologico. Collegano

infatti tra loro gli ambienti naturali svolgendo un ruolo impor-

tante soprattutto dove il territorio è più densamente urbaniz-

zato e ricco di infrastrutture.

CARATTERISTICHE NATURALI
LE FASCIE FLUVIALI

Sono le comunità vegetali lungo i bordi del fiume caratteriz-

zate da una generale continuità lungo l’asse del corso d’ac-

qua e da una larghezza molto variabile. Le zone ripariali rive-

stono un importante significato nell'ecologia, nella gestione

ambientale e nell'ingegneria civile a causa del loro ruolo nella

conservazione del suolo, della loro biodiversità e dell'influen-

za che hanno sugli ecosistemi acquatici. Si tratta di insosti-

tuibili corridoi per la flora e la fauna selvatiche in quanto con-

cedono agli organismi acquatici e ripariali di muoversi lungo

i sistemi fluviali evitando le superfici a forte pressione antro-

pica.

LE AREE AGRICOLE

I fondovalle secondari presentano una netta connotazione

agricola. L’ottima disponibilità di acqua e le particolari carat-

teristiche pedologiche rendono le aree pianeggianti di fondo-

valle piuttosto fertili.

Le coltivazioni intensive interessano le porzioni poste alle alti-

tudini inferiori e sono costituite principalmente dal mais ed in

misura assi più ridotta dalle altre graminacee. I prati stabili ed

i prati-pascolo sono diffusi lungo tutti i fondovalle e costitui-

scono un elemento caratteristico del paesaggio. 

LE COLTIVAZIONI ARBOREE

Le coltivazioni arboree presentano un picco di diffusione in

prossimità della aree golenali dove piuttosto diffusi sono i

pioppeti mentre sul restante territorio le coltivazioni arboree

sono diffuse a macchia di leopardo e sono conseguenti alle

recenti politiche di finanziamento dell’arboricoltura da legno.

Si tratta perlopiù di impianti di noce (Juglans regia), ciliegio

(Prunus avium) e frassino (Fraxinus excelsior)

ALVEO TANARO
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6.5

TERRAZZAMENTI: i terrazzamenti costituiscono un patrimo-nio cultu-

rale creato e gestito per diversi secoli dalle popolazioni locali.  Essi

hanno avuto origine dallo sforzo collettivo di chi, per necessità, ha

dovuto risolvere il problema della sussistenza e della possibilità di

radicarsi in ambienti sfavorevoli. L’uomo, nel corso dei secoli, crean-

do superfici pianeggianti e sfruttando esposizioni favorevoli, ha tra-

sformato le aree impervie con interventi che hanno permesso lo svi-

luppo di un’agricoltura di montagna.

PER APPROFONDIMENTI VEDI SCHEDA “I TERRAZZAMENTI” EA 8.3

CASOTTI:i cosiddetti “ciabot”(casotti) sono elementi costruttivi carat-

teristici del territorio del G.A.L. Mongioie sparsi qua e la  tra i campi

coltivati. Sono edifici molto semplici a servizio delle attività produtti-

ve locali, di solito posizionati in lontananza dalle abitazioni. Di forma

in pianta quadrata o rettangolare, ad uno o due piani, e venivano uti-

lizzati come deposito attrezzi e come ricovero per i prodotti e come

riparo provvisorio. Si possono trovare all’interno di un bosco o nei

pressi di un campo coltivato.  In questa fascia altimetrica erano di

solito realizzati in muratura di pietra locale a vista.

PER APPROFONDIMENTI VEDI SCHEDA “ I CASOTTI” EA 8.8

In generale gli impianti arborei possono costituire un elemen-

to fortemente connotativo del paesaggio agrario introducen-

do un elemento di diversificazione del paesaggio. 

FATTORI ANTROPICI CARATTERIZZANTI
SENTIERI: questa fascia altimetrica è attraversata da una fitta
trama di strade e mulattiere legate all’utilizzo del territorio.
Percorsi importanti nel passato, perché utilizzati per l’agricoltura
e per il collegamento delle varie borgate . Una parte di esse non
sono più utilizzate e presentano problemi legati ad una difficile
percorribilità a causa di fenomeni di dissesto, frane e presenza di
vegetazione invasiva. Ripristinandone la transitabilità e valoriz-
zandole si può favorire ed incentivare la fruizione turistica di que-
sta parte di territorio. 
PER APPROFONDIMENTI VEDI SCHEDA “ I SENTIERI” EA 8.1

PILONI VOTIVI: la presenza diffusa di piloni votivi e cappelle cam-
pestri documentano da sempre la necessità di un rapporto con la
divinità, dai riti pagani alla fede cristiana.  I piloni votivi sono pic-
cole costruzioni edificate lungo le vecchie vie,  affrescati con
immagini sacre o adornati con statue e quadri della Madonna o
dei Santi; pur nella loro semplicità, sono piccole opere d'arte fir-
mate da affrescatori locali che caratterizzano questa parte di ter-
ritorio.
PER APPROFONDIMENTI VEDI SCHEDA “ I PILONI VOTIVI” EA
8.10
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PUNTI DI DEBOLEZZA:

- Semplificazione del paesaggio legato alla prolife-

razione di complessi abitativi e/o industriali operati in assen-

za di adeguata pianificazione;

- eccessivo sviluppo di coltivazioni intensive

(monocoltura);

- fragilità del sistema idrografico.

INDIRIZZI

- Salvaguardia e potenziamento delle fasce fluviali

nell’ottica del potenziamento delle reti ecologiche che sono

oggi il punto cardine delle politiche internazionali di tutela

ambientale e della conservazione della biodiversità.

- Contenimento delle monocolture con particolare

riferimento al mais.

- Contenimento della pioppicoltura.

- Mantenimento degli elementi che risultano costi-

tuire fattori di “riconoscibilità” quali il sistema irriguo e gli ele-

menti di naturalità diffusa.

- Mantenimento e potenziamento delle coltivazioni

DINAMICHE IN ATTO
L’infrastrutturazione del territorio, il potenziamento della rete

viaria ha reso possibile edificare in aree di fondovalle che

secolarmente erano rimaste ad uno stato di naturalità ed ha

avviato un processo di frammentazione territoriale sempre

meno controllabile che ha inciso profondamente sulla forma-

zione del paesaggio. La diffusione dell’agricoltura intensiva

sulle aree di fondovalle ha inoltre semplificato notevolmente

il paesaggio, si pensi alla monocultura del mais che spesso

interessa estese porzioni di fondovalle.

La proliferazione incontrollata e diffusa di costruzioni sia ad

uso abitativo sia ad uso industriale è stata operata senza una

corretta pianificazione questo aspetto. Oltre a frammentare e

impoverire il paesaggio ha comportato nei decenni scorsi

una notevole attività antropica mirata al potenziamento delle

regimazioni lungo i corsi d’acqua. 

PUNTI DI FORZA:

- elevata qualità delle acque;

- alto grado di naturalità delle fasce ripariali;

- diversità di ambienti estremamente elevata. 
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da frutto cerando di privilegiare le cultivar locali.

- Integrazione del settore agricolo con i sistemi

agricoli delle aree montane.

- Promuovere e sviluppare itinerari tematici all’inter-

no delle fasce fluviali.

RIFERIMENTO SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
Le fasce fluviali. SCHEDA EN 7.6
I sentieri. SCHEDA EA 8.1
I piloni votivi. SCHEDA EA 8.10
I terrazzamenti. SCHEDA EA 8.3
I casotti. SCHEDA 8.8

FONDOVALLE ELLERO
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Il paesaggio delle vigne si estende in gran parte nella bassa

langa ed è caratterizzato dalla successione di versanti colli-

nari con orientamento principalmente a nord-sud  profonda-

mente incisi da un fitto reticolo idrografico secondario che

confluisce nel Fiume Tanaro.

Le zone collinari delle langhe, sia per le particolarità del sub-

strato geologico (sollevamento tettonico di antichi depositi

marini), sia per la particolare conformazione dei versanti,

rappresentano l'ambiente ideale per la coltivazione della vite.

I versanti a vigneto si estendono nella porzione settentriona-

le del territorio del G.A.L. Mongioie ed interessano i comuni

di Dogliani, Farigliano, Clavesana, Bastia, Ciglie, Rocca

Cigliè, Niella Tanaro e Vicoforte.

Sul territorio sono coltivati il Dolcetto di Dogliani DOC e il

Dolcetto delle Langhe Monregalesi DOC.

Questi ambienti sono stati profondamente trasformati dall'uo-

mo; il bosco originario è stato quasi completamente elimina-

to per lasciar spazio alla vite. 

DOGLIANI

FASCIA ALTIMETRICA: 300-700
PIANO: Collinare
AMBIENTI: Vigneto

Nuclei rurali sparsi
Formazioni boscate incluse 

UNITA’ AMBIENTALI
RIF. PPR REGIONALE: 6004 – Niella Tanaro e Mondovì

6005 – Tra Vicoforte e S. 
Michele Mondovì
6301 – Affacci sulla Valle del 
Tanaro del terrazzo di Cigliè
6401 – Valle di Clavesana e l’af
faccio sul Tanaro
6402 – Pianura del Tanaro tra 
Farigliano e Monchiero
6403 – Conca di Dogliani con il
torrente Rea
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CARATTERISTICHE NATURALI

I vigneti

La viticoltura è l’elemento agricolo caratterizzante delle colli-

ne da un punto di vista ambientale e storico e culturale. Le

vaste distese di vigneti che coprono i versanti delle Langhe

sono gli elementi paesaggistici più caratterizzanti del territo-

rio.

La distesa di vigneti offre all’occhio un panorama unico: il

colpo d’occhio spazia dall’alta pianura del basso Piemonte a

tutto l’arco alpino occidentale. Durante l’inverno i vigneti privi

delle foglie consentono di distinguere la fitta disposizione dei

filari che segue più o meno fedelmente l’andamento sinuoso

dei colli mentre, durante il periodo vegetativo, il paesaggio si

riveste di colori straordinarie e vari, secondo la risposta cro-

matica dei vitigni.

Le formazioni boscate incluse

Le formazioni boscate tipiche delle langhe sono inquadrabili

nei querco carpineti dominati dalla roverella (Quercus pube-

scens) e dall’orniello (Fraxinus ornus), dai castagneti (da

frutto e cedui) e in minor misura dai querco-carpineti.

Il bosco, pur ridotto in tempi storici e relegato alle stazioni

meno fertili,  era un  bene strategico per le esigenze del-

l’azienda agraria.

Da rilevare come la coltivazione del castagno, oltre che per i

frutti, garantiva l’auto-approvvigionamento di ottimi pali per le

viti.

Le superfici boscate, in questi ultimi decenni, sono attual-

mente in gran parte abbandonate in quanto la normale con-

duzione selvicolturale dei boschi delle langhe non era e non è

economicamente sostenibile. La mancanza di gestione ha

determinato un invecchiamento dei cedui e la generale situa-

zione di abbandono delle aree non coltivate a vite ha consen-

tito una forte espansione delle formazioni boschive, spesso

caratterizzate da specie non autoctone quali la robinia.

Seminativi e prati

Le colture erbacee, un tempo molto sviluppate sui versanti

delle langhe, sono sempre meno diffuse in quanto in questi

ultimi anni si è assistito al crollo dell’attività zootenica. La

povertà dei suoli e la infelice giacitura dei terreni non consen-

te produzioni zootecniche sufficienti. Le coltivazioni erbacee

resistono sui fondovalli intracollinari e sui versanti mal espo-

sti e sono costituite principalmente da grano e orzo alternati

a prati e a prati pascolo.

LANGHE
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questa parte di territorio.
PER APPROFONDIMENTI VEDI SCHEDA “ I PILONI VOTIVI” EA 8.10

Casotti (ciabot)

I cosiddetti “ciabot” sono elementi costruttivi caratteristici

del territorio del G.A.L. Mongioie sparsi qua tra le vigne e  a

servizio delle attività agricole, di solito posizionati in lonta-

nanza dalle abitazioni. Di forma quadrata o rettangolare, ad

uno o due piani, venivano utilizzati come deposito attrezzi e

come ricovero per i prodotti o come riparo provvisorio. 
PER APPROFONDIMENTI VEDI SCHEDA “ I CASOTTI” EA 8.8

Pozzi

Sono costruzioni ricorrenti nella zona della Langa, utilizzati

per l’irrigazione dei fondi e spesso lontani dall’abitato.

Si tratta di un volume emergente dal terreno costituito da

muratura in pietra o mattoni generalmente a pianta quadrata

o circolare con copertura  a una o due falde e porticina in

legno di chiusura.
PER APPROFONDIMENTI VEDI SCHEDA “ I POZZI E LE SORGENTI”
EA 8.9

FATTORI ANTROPICI CARATTERIZZANTI

Sentieri

Questa fascia altimetrica è attraversata da una fitta trama di

strade e mulattiere legate all’utilizzo del territorio. Percorsi

utilizzati per l’agricoltura o per collegare le varie borgate.

Nella zona della Langa molte sono state abbandonate e pre-

sentano problemi legati ad una difficile percorribilità a causa

di fenomeni di dissesto e frane e presenza di vegetazione

invasiva. Ripristinandone la transitabilità e valorizzandole si

può favorire ed incentivare la fruizione turistica di questa

caratteristica parte di territorio. Le passeggiate in bassa

valle, non essendo particolarmente impegnative, posso inte-

ressare principalmente famiglie con bambini e anziani.
PER APPROFONDIMENTI VEDI SCHEDA “ I SENTIERI” EA 8.1

Piloni votivi

La presenza diffusa di piloni votivi e cappelle campestri

documentano da sempre la necessità di un rapporto con la

divinità, dai riti pagani alla fede cristiana.  I piloni votivi sono

piccole costruzioni edificate lungo le vecchie vie,  affrescati

con immagini sacre o adornati con statue e quadri della

Madonna o dei Santi; pur nella loro semplicità, sono piccole

opere d'arte firmate da affrescatori locali che caratterizzano
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to interesse per il territorio, con notevoli risvolti nel settore turi-

stico. Gli squilibri sono da ricercarsi nell’eccessiva diffusione dei

vigneti che determina una semplificazione del paesaggio ed un

conseguente impoverimento della biodiversità. La diffusione

della meccanizzazione nella conduzione dei vigneti determina la

scomparsa di gran parte degli antichi assetti del territorio e ina-

sprisce le preesistenti problematiche di tipo idro-geologico.

Il territorio è stato oggetto di interventi edilizi (residenziali e pro-

duttivi) spesso non conformi alle tipologie architettoniche tradi-

zionali che localmente hanno alterato il paesaggio.

DINAMICHE IN ATTO
Le Langhe sino al secondo dopoguerra erano terre di grande

povertà e, come per le aree montane, furono interessate da un

progressivo spopolamento a favore delle città di pianura. Il vino

era prodotto principalmente per l’autoconsumo e la coltivazione

della vite era considerata al pari del seminativo e dei prati pasco-

lo. Il territorio era infatti gestito da aziende policolturali dedite

anche alle colture cerealicole e all’allevamento zootecnico.

Negli ultimi decenni il territorio ha subìto profonde trasformazio-

ni in quanto la produzione vinicola è diventata il fattore trainante

per l’intera economia; le produzioni vinicole d’eccellenza e lo

splendido paesaggio della langa, hanno determinato un rinnova-

FONDOVALLE ELLERO

INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI
Punti di forza

Produzioni vinicole d’eccellenza

Bellezza del paesaggio agricolo

Grande tradizione gastronomica

Punti di debolezza

Eccessiva intensivizzazione della coltivazione della vite

Fragilità idro-geologica diffusa

Rischio di eccessiva infrastrutturazione del territorio

Indirizzi

La valorizzazione del paesaggio si fonda principalmente sulla

tutela e sulla promozione della viticoltura di qualità. La diffusio-

ne di un turismo sempre più esigente in merito alle tematiche

ambientali, impone di operare delle azioni sia sulle modalità di

coltivazione dei vigneti sia sulle altre componenti del paesaggio.

Per quanto concerne la coltivazione della vite occorre incentiva-

re tutte le pratiche che concorrono al mantenimento del paesag-

gio tradizionale, ci si riferisce alla forma di allevamento, all’uti-

lizzo di sostegni in paleria locale, alla messa in pratica di siste-

mi di coltivazione che limitano il degrado delle superfici per ero-

sione.
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Tra le altre componenti del paesaggio occorre promuovere la

gestione attiva delle superfici forestali, arrestando il progredire di

formazioni non autoctone e promuovendo forme di conduzione

storiche.

E’ da evitare l’eliminazione di nuclei arborei e/o arbustivi posti tra

i vigneti.

Limitare per quanto possibile le nuove aree edificabili e indiriz-

zare l’attività verso il recupero dei nuclei rurali esistenti.

RIFERIMENTO SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
Gestione dei vigneti. SCHEDA EN 7.7

I seminativi. SCHEDA EN 7.5

I sentieri. SCHEDA EA 8.1

I piloni votivi. SCHEDA EA 8.10

I casotti. SCHEDA EA 8.8

I pozzi. SCHEDA EA 8.9



FASCIA ALTIMETRICA: 300-800

PIANO: Collinare

AMBIENTI: Coltivazioni

Inclusi boschivi 

Noccioleti

UNITA’ AMBIENTALI

RIF. PPR REGIONALE: 6201 - Castellino Tanaro e 

Roascio

6202 -  Tra Paroldo e Sale S.

Giovanni
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CARATTERISTICHE NATURALI

Il paesaggio presenta caratteri di rarità ed integrità. L’assenza di

fattori traino per l’economia ha consentito di limitare l’edificazio-

ne con innegabile beneficio dal punto di vista paesaggistico.

Attualmente il territorio è dominato dalle formazioni boschive

(diffuse ampiamente su tutti i versanti a maggior acclività) e dalle

coltivazioni che sono rappresentate da grano, orzo e da prati sta-

bili.

Le superfici boschive presentano particolari caratteri di naturali-

tà. Tra le specie principali risultano dominanti Ia roverella

(Quercus pubescens), il carpino (Carpinus betulus)e, nelle valli

più fresche, il frassino (Fraxinus excelsior). I versanti più dolci

localizzati a nord, vedono il proliferare del castagno (Castanea

sativa)e del bosco ceduo. Le formazioni boschive più strettamen-

te legate ai terreni di langa presentano un’ottima vocazione per la

simbiosi con il tartufo bianco (Tuber magnatum).

CLAVESANA

Si tratta di un ampio territorio che è delimitato a sud dalla pia-

nura alluvionale di Ceva e dal Comune di Montezemolo, a est

e a nord dai limiti territoriali del G.A.L. Mongioie e a ovest dal

Comune di Lesegno e dagli ambienti con elevata densità di

vigneti.

Il paesaggio si sviluppa sui depositi del Terziario piemontese.

Si tratta perlopiù di superfici lievemente ondulate che dal

punto di vista geologico costituiscono i livelli dei terrazzi

medio recenti.
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FATTORI ANTROPICI CARATTERIZZANTI
Sentieri

Questa fascia altimetrica è attraversata da una fitta trama di stra-

de e mulattiere legate all’utilizzo del territorio. Percorsi utilizzati

per l’agricoltura o per collegare le varie borgate. Molte sono state

abbandonate e presentano problemi legati ad una difficile percor-

ribilità a causa di fenomeni di dissesto, frane e presenza di vege-

tazione invasiva. Ripristinandone la transitabilità e valorizzandole

si può favorire ed incentivare la fruizione turistica di questa parte

di territorio. Le passeggiate in bassa valle, non essendo partico-

larmente impegnative, posso interessare principalmente famiglie

con bambini e anziani.
PER APPROFONDIMENTI VEDI SCHEDA “ I SENTIERI” EA 8.1

Piloni votivi

La presenza diffusa di piloni votivi e cappelle campestri docu-

mentano da sempre la necessità di un rapporto con la divinità. I

piloni votivi sono piccole costruzioni edificate lungo le vecchie

vie,  affrescati con immagini sacre o adornati con statue e quadri

della Madonna o dei Santi; pur nella loro semplicità, sono picco-

le opere d'arte firmate da affrescatori locali che caratterizzano

buona parte del territorio del G.A.L. Mongioie.
PER APPROFONDIMENTI VEDI SCHEDA “ I PILONI VOTIVI” EA 8.10

Sorgenti o pozzi

In questa fascia altimetrica si trovano spesso dei manufatti a pro-

tezione di pozzi scavati per raggiungere e captare l’acqua che

serviva per irrigare i campi. In alcuni casi sono vasche di raccol-

ta  poco profonde con l’acqua quasi in superficie protette da una

struttura semplice in pietra di langa. Un’altra tipologia presente è

il pozzo,  un volume emergente dal terreno costituito da muratu-

ra in mattoni o pietra locale con copertura  a una o due falde con

orditura portante in legno e copertura in coppi.
PER APPROFONDIMENTI VEDI SCHEDA “ LE SORGENTI E I POZZI ”
EA 8.9

PAROLDO

arbusteti xerofili. Parallelamente allo spopolamento si è assistito

ad un utilizzo del territorio che comporta una gestione di tipo

estensivo; si fa riferimento allo sviluppo della coltivazione del

nocciolo ed alla gestione delle superfici prato-pascolive median-

te ovini.

Da rilevare come la crescita turistica delle basse langhe, stia

coinvolgendo anche questa porzione più povera del territorio.

DINAMICHE IN ATTO
Negli ultimi decenni si è assistito ad un massiccio esodo dalle

campagne che, a differenza dei settori più ricchi delle langhe,

non si è ancora arrestato.

Lo spopolamento del territorio rurale ha innescato gravi processi

di sottoutilizzo, con conseguente abbandono di vaste superfici di

colture agrarie, che sono state colonizzate e/o sono in via di

colonizzazione da parte di formazioni boscate di invasione e



INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI
Punti di forza

Ambiente molto fruibile a bassa antropizzazione.

Paesaggio estremamente tipico in alcune zone, arricchito dalla

coltivazione delle erbe officinali.

Presenza di una filiera consolidata legata alle erbe officinali ed

alla produzione di miele di qualità.

Punti di debolezza

Ampie porzioni di territorio senza gestione.

Assenza di marchi e/o prodotti agricoli storici.
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Indirizzi

Nell’ottica di una valorizzazione diffusa del territorio e di una

gestione sostenibile della filiere preesistenti (erbe officinali e

miele):

- conservazione dell’alternanza di utilizzi bosco-prati-

coltivi per mantenere un eco-mosaico ed una percezione paesag-

gistica diversificata; 

- recupero delle superfici abbandonate mediante colti-

vazioni a rilevante impatto paesaggistico (erbe officinali, cereali

e altre coltivazioni della tradizione storica locale); 

- tutela e valorizzazione degli scorci panoramici; 

- conservazione e miglioramento del patrimonio forestale.

Le strategie messe in atto dai vari attori locali, in assenza di pro-

duzioni agricole consolidate,  puntano su una valorizzazione del

territorio operata mediante la promozione di attività incentrate

sulla sostenibilità ambientale e sulla valorizzazione delle risorse

locali. In tal senso è importante segnalare come la diffusione

SALE S. GIOVANNI

RIFERIMENTO SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
I seminativi. SCHEDA EN 7.5

Le erbe officinali. SCHEDA EN 7.8

I sentieri. SCHEDA EA 8.1

I piloni votivi. SCHEDA EA 8.10

Le sorgenti e i pozzi. SCHEDA EA 8.9

della coltivazione delle erbe officinali (comune di Sale S.

Giovanni), la produzione di miele di qualità (comune di

Montezemolo) e la realizzazione di tartufaie sperimentali (comu-

ne di Scagnello) stiano garantendo un buon riscontro a livello di

indotto turistico.



FASCIA ALTIMETRICA: 300-800

PIANO: Collinare

AMBIENTI: Vegetazione di forra

Aree in erosione

Aste fluviali/torrentizie

UNITA’ AMBIENTALI
RIF. PPR REGIONALE: 6004 – Niella Tanaro e Mondovì

6005 – Tra Vicoforte e S. 
Michele M.vì
6301 – Affacci sulla Valle del 
Tanaro del terrazzo di Cigliè
6401 – Valle di Clavesana e l’af
faccio sul Tanaro
6402 – Pianura del Tanaro tra 
Farigliano e Monchiero
6403 – Conca di Dogliani con il
torrente Rea
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Si tratta di un paesaggio legato al reticolo idrografico con un

eminente sviluppo lungo il profilo dei corsi d’acqua. Per l’esten-

sione territoriale e per la discontinuità spaziale sarebbe opportu-

no considerarlo un ambiente del paesaggio delle Langhe ma,

considerata l’elevatissima valenza paesaggistico-ambientale

viene innalzato al rango di paesaggio.

Il paesaggio delle incisioni del reticolo idrografico è legato indis-

solubilmente alla particolare evoluzione geologica dell’area delle

Langhe. Nella fattispecie l’incisione così spinta del reticolo idro-

grafico è stata determinata da due concause:

la particolare tipologia di substrato geologico (sollevamento tet-

tonico di antichi depositi marini stratificati in differenti granulo-

metrie) ha agevolato l’erosione dei versanti;

la successiva cattura del Tanaro da parte del Po ha determinato

un abbassamento dell’alveo del Tanaro di circa 150 m. A causa

del fenomeno, il profilo longitudinale del Tanaro e dei suoi

affluenti ha subito un rimodellamento con incisione degli alvei

nella pianura cuneese e nel settore collinare.

BASTIA

CLAVESANA
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L’attività erosiva esercitata al piede dai corsi d’acqua o sulla

superficie, in assenza di copertura vegetale protettiva (eventi

atmosferici) produce incisioni separate da costoni a forma di

lama di coltello che determinano un impatto visivo molto signi-

ficativo.

I Calanchi sono siti di rilevante interesse  vegetazionale.  Le aspre

e severe forme dei calanchi sono un ambiente molto inospitale

per la vegetazione: i versanti ripidi, l'instabilita' del terreno, la sua

ricchezza in sali e i lunghi periodi di aridita' selezionano una rada

vegetazione erbacea che tollera la salinita' e ha messo a punto

specifici meccanismi di adattamento. La sommita' dei calanchi e

i crinali che suddividono le vallecole sono occupati da una pra-

teria di graminacee, che in gran parte frequentano i prati aridi cir-

costanti: paleo comune, fienarola bulbosa (Poa bulbosa) , grano

delle formiche (Aegilops geniculata), erba mazzolina (Dactylis

glomerata), gramigna comune (Cynodon dactylon). Le zone limi-

trofe ai calanchi, sono occupate da arbusti pionieri che progres-

sivamente vanno a colonizzare il terreno: Si va dalle rose selvati-

che ai biancospini, dal  prugnolo alla ginestra ed al ginepro. Gli

arbusti compaiono prima isolati, poi evolvono in fitti arbusteti che

preparano la superficie per la colonizzazione da parte dei consor-

zi arborei tipici delle langhe (Olmo campestre, Sorbo domestico,

Roverella, Pioppo bianco ecc.).

LA VEGETAZIONE AI MARGINI DEI CALANCHI

FATTORI ANTROPICI CARATTERIZZANTI

Sentieri

Queste zone sono attraversate da una serie di antiche vie che col-

legano i vari paesi. Molte di esse non sono più utilizzate e pre-

sentano problemi legati ad una difficile percorribilità a causa di

fenomeni di dissesto e presenza di vegetazione invasiva.

Ripristinandone la transitabilità  e promuovendo questi percorsi

alla scoperta di zone più selvagge e scarsamente antropizzate , si

può valorizzare questa parte di territorio aumentando la scarsa

presenza turistica esistente. 

PER APPROFONDIMENTI VEDI SCHEDA “ I SENTIERI” EA 8.1
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INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI
Punti di forza
Forte impatto visivo
Elevata valenza di tipo geomorfologico
Ricchezza di ambienti ed elevata biodiversità
Forte contrasto tra il paesaggio delle vigne (fortemente addolcito dalla mano dell’uomo) e il paesaggio selvaggio dei calanchi

Punti di debolezza

Eccessiva antropizzazione di alcuni del fondovalle Tanaro

Assenza di valorizzazione della rete sentieristica 

Indirizzi

Gli indirizzi non possono prendere in considerazione azioni sulle formazioni calanchive ma debbono piuttosto agire sul contesto peri-

ferico. La valorizzazione dei calanchi può realizzarsi appieno se l’escursionista raggiunge i margini delle formazioni percorrendo pae-

saggi e ambienti privi di situazioni di degrado.
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DINAMICHE IN ATTO
Lo sviluppo economico delle Langhe ha comportato un notevole sviluppo delle infrastrutture (viabilità, nuove aree edificate). Tali opere

spesso non hanno tenuto conto della fragilità del territorio ed hanno determinato problematiche dissestive di difficile risoluzione con

costi elevati a carico della collettività.

A tal fine occorre precisare che le formazioni calanchive di una certa entità non possono essere efficacemente contrastate se non con

misure transitorie, quali le sistemazioni operate con le tecniche dell’ingegneria  naturalistica, che non possono comunque eludere il

progredire dei fenomeni sul luogo.

D’altra parte, dal punto di vista della valorizzazione turistica, risulta evidente come le formazioni a calanchi devono essere viste come

un fenomeno in evoluzione naturale che manifestano un interesse naturalistico-ambientale solo se prive di qualsivoglia forma di siste-

mazione.

LE INCISIONI DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE
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A tal fine risulta necessario:

- valorizzare le superfici dei terrazzi antichi posti alla sommità dei calanchi mediante ripristino delle pratiche agricole tradizionali (prato

stabile e/o cerealicoltura) o, in caso di superficie boscate, mediante miglioramento selvicolturale (evitando tagli troppo intensi e/o este-

si);

- salvaguardare i bordi e le visuali

- valorizzazione della vegetazione delle fasce fluviali mediante attenta selezione delle piante da rilasciare

- Infrastrutturazione della rete sentieristica e realizzazione di itinerari chiusi con possibilità di percorrere il maggior numero di ambien-

ti possibile.

RIFERIMENTO SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
Sentieri. SCHEDA EA 8.1

LESEGNO
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La presenza dell’uomo e dei suoi animali sugli alpeggi ha

sempre svolto un ruolo multifunzionale che andava dal recu-

pero di fonti alimentari per il bestiame altrimenti inutilizzabili,

all’ottenimento di prodotti trasformati (formaggio e burro) di

alto pregio, alla tutela, dell’ambiente e del territorio. La scar-

sa utilizzazione delle superfici pascolive conseguente all’ab-

bandono delle zone montane ha determinato fenomeni di sot-

tocaricamento con conseguente variazione degli equilibri flo-

ristici degli alpeggi e decadimento della qualità dei pascoli.

Il progressivo peggioramento della qualità dei pascoli, sia in

termini di valore nutritivo della copertura vegetale sia in ter-

mini di pascolabilità, per aumento delle aree cespugliate e

arborate, ha a sua volta ulteriormente disincentivato l’utilizzo

degli alpeggi, con perdita per le aziende zootecniche di

un’importante risorsa alimentare e contrazione delle produ-

zioni casearie di pregio. Inoltre la sospensione degli interven-

ti antropici sul territorio, in particolare per quanto riguarda la

regimazione delle acque, ha favorito l’alterazione dell’equili-

brio idrogeologico della montagna innescando, in alcuni casi,

gravi fenomeni di dissesto.

La presenza dell’uomo e delle mandrie sugli alpeggi rappre-

senta, per queste e altre ragioni, un elemento fondamentale

per la conservazione e la valorizzazione della montagna.

L’alpicoltura odierna è chiamata a svolgere anche un ruolo

importante nella tutela del valore paesaggistico della monta-

gna e nella conservazione del patrimonio culturale regionale,

aspetti che, pur apparendo secondari, vanno assumendo un

significato anche economico nell’ambito delle attività legate

al turismo. Il mantenimento corretto delle aree a pascolo è

garanzia di conservazione della biodiversità vegetale e della

diversità paesaggistica: i pascoli abbandonati o sottocaricati

regrediscono velocemente ad aree cespugliate e successiva-

mente, se la quota lo consente, ad aree alberate con perdita

di valore paesaggistico e semplificazione floristica. 

ALPEGGIO IN VAL CORSAGLIA: Casera Vecchia

GLI STRUMENTI DI GESTIONE
Le proposte operative di gestione e valorizzazione dei pasco-

li devono necessariamente tenere conto dei seguenti aspetti:

a)usi e consuetudini locali, da cui è impossibile

prescindere completamente;

b)criteri agronomico-zootecnici moderni e raziona-

li, quali parti integranti della disciplina alpicolturale;

c)indicazioni ed orientamenti degli enti locali

(Comuni, Comunità Montana);

d)criteri di scelta prettamente ecologici ed ambien-

tali, considerando l'importanza sempre maggiore della risor-

sa pascolo a livello paesaggistico e turistico;

e)criteri economici, tendenti a minimizzare i costi

gestionali ed aumentare la produzione e la commercializza-

zione dei prodotti d'alpe locali.
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La possibilità di organizzare la gestione delle aree pascolive,

prato-pascolive e prative in modo da garantire una maggiore

valorizzazione e sfruttamento dei foraggi disponibili assume

nelle valli ,considerata l’estensione delle superfici erbacee,

notevole interesse soprattutto per le aziende zootecniche

della media ed alta valle.

L’utilizzazione delle aree pastorali dislocate alle altitudini mag-

giori può essere razionalmente effettuato con mandrie di pro-

venienza extravalliva o intravalliva;  per quanto riguarda le

aree prato-pascolive di fondovalle o comunque poste ad alti-

tudine inferiore, dove si manifesta con più evidenza l’abban-

dono, si dovrà fare ricorso soprattutto a mandrie locali.

In questo contesto assume notevole importanza l’allevamen-

to bovino stanziale che dovrà essere conservato ed incre-

mentato; il potenziamento delle aziende zootecniche nei

comuni di media ed alta valle e cioè in quelli caratterizzati da

buone potenzialità foraggere in altitudine e nel fondovalle,

garantirà buoni risvolti economici ed occupazionali.

Le priorità di intervento riguardano:

Il miglioramento delle condizioni di vita dei gestori

Il malgaro è una figura in via d’estinzione; le condizioni di vita

durissime fanno si che sempre meno persone accettino di

lavorare per più di tre mesi in alpe. La grande tradizione alpi-

cola delle nostre valli è legata all’esistenza del  malgaro ed è

sicuramente una priorità garantire condizioni di vita accetta-

bili in alpe.

A tal fine gli interventi sugli alpeggi produttivi dovrebbero

garantire:

- un punto di gestione principale caratterizzato da

un caseggiato a norma dal punto di vista igienico-sanitario

comprensivo di locale per il ricovero del malgaro (servizi

igienici, cucina e camera da letto), locale per la lavorazione

del latte e tettoia o locale chiuso con funzione di magazzino

e/o ricovero per alcuni capi di bestiame; 

- ristrutturazione in prossimità dei tramuti principa-

li dei ricoveri temporanei.

Vale la pena ricordare che le infrastrutture dovranno essere

attentamente progettate per limitare l’impatto nel contesto

ambientale; le linee generali da seguire saranno:

- minimo sviluppo verticale;

- muratura perimetrale portante in pietrame e malta

di calce;

- finestre provviste di architrave e davanzale in

legno massiccio;

- tetto con struttura portante in legno.

A livello di standard sanitari sarà indispensabile prevedere

alla realizzazione di opportuna captazione di sorgente idrica

al fine di garantire idoneità (potabilità) dell’acqua utilizzata e

analogamente idoneità dello scarico delle acque reflue.

MUCCA AL PASCOLO VECCHIO CASOTTO CROLLATO
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La razionalizzazione della risorsa idrica

Operata mediante:

- realizzazione di opportune opere di captazione a

servizio dei fabbricati previsti che garantiscano circa la pota-

bilizzazione e analogamente realizzazione di opere per lo sca-

rico delle acque reflue;

- utilizzo di punti acqua mobili nell’ottica di un uti-

lizzo più razionale delle superfici pascolive. Provvedere l'ac-

cesso all'acqua è in effetti un  investimento fondamentale in

un sistema di pascolo a rotazione;

- studio mirato all’utilizzo dei rii, perlomeno quelli

maggiori ad uso energetico, mediante la realizzazione di

microcentraline idroelettriche a servizio dei fabbricati in pro-

getto;

- gestione dei laghetti alpini: occorre valutare le

forme di tutela dei numerosi specchi d’acqua nei confronti

dell’attività pastorale (abbeverata diretta e/o stazionamento

delle mandrie).

Gli specchi d’acqua alpini sono delicati ecosistemi che pre-

sentano la fascia perimetrale costituita da vegetazione igrofi-

la ad elevato valore ambientale. Tali fasce potranno essere

preservate dal pascolamento al fine di consentire una evolu-

zione spontanea della vegetazione. Le torbiere limitrofe ai

laghetti sono ambienti assai fragili colonizzati da facies a pre-

dominanza di Eriophorum angustifolium che evolvono  per

progressivo interramento del sito. Le mandrie si trovano 

spesso a stazionare su tali aree non tanto per il pascolamen-

to, quanto per l’abbeverata diretta dallo specchio d’acqua.

Tale pratica è da evitare per il calpestio della facies, per il

rischio di eutrofizzazione e non ultimo per i rischi di parassi-

tosi degli animali.

Il miglioramento delle cotiche pastorali

Da attuare mediante differenti azioni:

- di tipo gestionale attuando in alpeggio il pascolo

turnato

- di tipo puntuale quali:

1.la mandratura 

2.l’utilizzo differenziato delle mandrie

3.l’utilizzo di ovi-caprini

4.interventi sulle aree a vegetazione nitrofila

La valorizzazione e promozione delle produzioni in alpe

L’oggetto principe della valorizzazione delle produzioni nelle

alpi oggetto di studio è indubbiamente il Raschera a

Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.).

La situazione attuale pare andare nella direzione opposta a

quanto richiesto dal mercato. Le produzioni casearie d’alpe,

infatti, sono in costante diminuzione e ciò nonostante il sem-

pre maggior interesse dei consumatori nei confronti dei pro-

dotti naturali di  qualità  ed alla sempre maggior richiesta di

cibi sani, prodotti nel rispetto dell’ambiente. 

NUOVO CASOTTO LAGHETTO EUTROFIZZATO
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È chiaro che in tale realtà la valorizzazione e la promozione

delle produzioni casearie risultano aspetto di secondaria

importanza. Prioritaria risulta una inversione di tendenza con

incremento nella monticazione delle vacche in lattazione.

L’inversione di tendenza deve vedere un’azione congiunta di

proprietari delle alpi (specie se pubbliche) ed una parallela

azione “politica” operata principalmente dalla Regione che

variando i complicati meccanismi di finanziamento tenda a

favorire le produzioni lattee nelle alpi ove si producono for-

maggi D.O.P..

PRODUZIONE DI FORMAGGIO
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Pianta decidua, che può raggiungere i 40 metri di altezza,

fusto di colore grigio cenere, liscio, con chioma folta e glo-

bosa, costituisce nelle nostre valli boschi monospecifici (fag-

gete) o foreste in associazione ad altre latifoglie (castagno) o

ad abeti. Ha un lento accrescimento, ma è molto longevo,

potendo superare i 200 anni di età. 

Vive in ambienti con abbondanti precipitazioni ed elevata

umidità. È favorito in quella parte di montagna in cui si

addensano le nubi e le nebbie. In presenza di suoli non molto

acidi e humus fertile cresce bene sia su rocce carbonatiche

che silicee, in condizioni difficili predilige invece un substra-

to calcareo.

Nelle valli l’uomo ha trasformato la maggior parte delle fusta-

ie originarie in cedui per legna e carbone. Il trattamento più

diffuso era il ceduo a sterzo; dall’inizio del ‘900 il trattamen-

to è passato al taglio raso con rilascio di matricine. Il ceduo

veniva in genere gestito con turni di 20-25 anni. Il faggio,

infatti, emette dei buoni polloni solo se è tagliato giovane

mentre con  turni più brevi di 20 anni si ha un migliore ricac-

cio ma anche un esaurimento veloce delle ceppaie e una

maggiore esposizione del terreno nudo all'erosione delle

piogge.

Buona parte delle fustaie attualmente presenti costituiscono

le cosiddette “bandite” ossia faggete poste a monte di nuclei

rurali in cui la conversione a ceduo era vietata per protegge-

re gli abitati dalle valanghe.

GROSSO ESEMPLARE DI FAGGIO

CEDUO DI FAGGIO
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siva infiltrazione di specie pioniere (salicone, betulla, ecc.).

La tecnica d’esbosco è ancora legata all’utilizzo del verricel-

lo azionato da presa di potenza del trattore con conseguente

necessità di realizzare una fitta trama di piste d’esbosco che

determinano un forte impatto sui versanti.

FUSTAIA

PROBLEMATICHE ATTUALI
In questo ultimo decennio, in virtù della crescente domanda

di legname da ardere, si è assistito ad un notevole incremen-

to nelle utilizzazioni delle faggete. Queste utilizzazioni vengo-

no spesso effettuate su popolamenti cedui stramaturi che

hanno in parte perso la capacità pollonifera. L’utilizzazione

fuori turno determina il blocco della rinnovazione e la succes-

INDIRIZZI GESTIONALI

La selvicoltura del faggio si articola sulla gestione delle fusta-

ie, sulle cautele da osservarsi nel  governo a ceduo e sulla

conversione dei cedui in fustaie mediante:

- la ripresa dei tagli per la rimessa a regime dei

cedui: nei popolamenti cedui di buona produttività caratteriz-

zati da età non superiore ai 35 anni ed utilizzabili senza deter-

minare eccessiva antropizzazione del contesto (costruzione

di piste con notevole movimentazione di materiale di scavo);

- l’evoluzione naturale per abbandono: lungo i ver-

santi impervi a forte pendenza dove la vegetazione svolge

una insostituibile funzione in merito alla protezione idro-geo-

logica e dove, al contempo, risulta antieconomico, operare

interventi di miglioramento boschivo;

- interventi di conversione guidata per ottenere

fustaie coetanee da trattare a tagli successivi: sui popola-

menti cedui stramaturi per evitare la destrutturazione del

popolamento per mancanza di vigoria dei polloni:

- interventi di miglioramento: in virtù della partico-

lare valenza paesaggistico-ambientale è proponibile effettua-

re interventi di miglioramento sulle poche fustaie presenti nel

territorio anche nell’ottica di una possibile fruizione turistica.

Modalità di taglio nei cedui 

Visto il notevole impatto sul territorio delle utilizzazioni nei

cedui è necessario indicare i seguenti accorgimenti indispen-

sabili per mitigare le conseguenze paesaggistico-ambientali:

- operare su lotti di dimensioni contenute (inferiori ai

10 ha);

- intervenire a rotazione su lotti non contigui di

dimensioni contenute;

- mantenere un numero di matricine non inferiore

alle 130/150 unità/ha garantendo una distribuzione tra le
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varie classi diametriche ed evitando di rilasciare individui

troppo snelli;

- all’interno del lotto mantenere dei nuclei che

determinano una più rapida rivegetazione e mitigano il forte

impatto visivo che il taglio determina.

FAGGETA DI PROTEZIONE TAGLIO IN FAGGETA
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Il castagno è una delle più importanti essenze forestali in

quanto ha riscosso, fin dall'antichità, l'interesse dell'uomo per

i molteplici utilizzi. Oltre all'interesse intrinseco sotto l'aspet-

to ecologico, questa specie è stata largamente coltivata per

la produzione del legname e del frutto.

Il castagno è una pianta a portamento arboreo, con chioma

espansa e rotondeggiante e altezza variabile, secondo le con-

dizioni, dai 10 ai 30 metri.

In condizioni normali sviluppa un grosso fusto colonnare,

con corteccia liscia, lucida, di colore grigio-brunastro. La

corteccia dei rami è di colore bianco ed è cosparsa di lenti-

celle trasverse. Con il passare degli anni, la corteccia si scre-

pola longitudinalmente

Nel territorio considerato, le aree forestali della fascia pede-

montana (orientativamente dai 400 ai 1000 m di altitudine)

ammontano a otre 70.000 ha. Di questi  il 40% pari a ha circa

30.000 ha sono rappresentati da cedui di castagno e/o

castagneti a struttura irregolare

Il castagneto ceduo nell’ambito del G.A.L. Mongioie rappre-

senta circa il 15% dell’estensione complessiva dei castagne-

ti piemontesi.

Dal dopoguerra sino ad oggi si è assistito ad una progressi-

va diminuzione nell’utilizzo di legname di castagno per i vari

assortimenti storici ossia (paleria, travi, morali e tavole)

mentre la maggior parte del materiale proveniente dalle utiliz-

zazioni veniva assorbito dall’industria del tannino. La situa-

zione attuale, complice una crisi innegabile del comparto dei

derivati tannici, vede una totale incertezza sul proseguo delle

attività selvicolturali nei castagneti cedui.

L’industria del tannino che, sino al dopoguerra, assorbiva

principalmente il materiale legnoso proveniente dal castagne-

to da frutto (grossi diametri con elevata percentuale di acidi

tannici) in questi ultimi decenni, grazie all’allungamento del

turno dei cedui, assorbe buona parte del materiale di risulta

delle utilizzazioni dei cedui.

Il basso prezzo ottenibile dalla vendita alle industrie del tanni-

no è stato in questi decenni compensato dalla possibilità di

stipulare contratti più vantaggiosi per grosse cubature di

legname conferito e da una modesta necessità di selezione

del materiale esboscato.

Tale mercato ha concretamente impedito la realizzazione di

investimenti mirati all’ottenimento degli assortimenti tradizio-

nali (travatura – piccola orditura – paleria generica).

Allo stato attuale, sopravvivono solamente alcune aziende a

conduzione famigliare che producono paleria tradizionale.

Queste ultime non sono in grado di partecipare ad appalti di

forniture medie/grandi e, considerando la modesta dotazione

di tecnologia forniscono prodotti poco omogenei quindi non

apprezzati dal mercato attuale.

Il rischio concreto è una ulteriore diminuzione degli interven-

ti culturali con conseguenze drammatiche sul patrimonio

boschivo della fascia pedemontana.
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Infrastrutturazione della rete sentieristica all’interno dei

castagneti e realizzazione di collegamenti funzionali con la

bassa e l’alta valle:

a fronte di una sempre maggiore presenza di turismo legato

a famiglie con bimbi piccoli e ad anziani ancora poco si è

fatto per garantire la presenza di percorsi attrezzati facilmen-

te accessibili e percorribili. La valorizzazione della sentieristi-

ca negli ultimi anni ha sempre puntato sulla media ed alta

valle, valorizzando percorsi di quota e/o comunque di media

montagna, ma impegnativi e turisticamente scarsamente

proponibili per gli anziani o per le famiglie con bambini pic-

coli.

GLI INTERVENTI

Sviluppo e promozione della filiera del legno di castagno:

l’obiettivo generale è quello di creare i presupposti  per uno

sviluppo socio-economico che generi un mercato stabile dei

prodotti forestali con ricadute positive sulla produzione di

energia rinnovabile, sulla manutenzione del territorio e la pre-

venzione del dissesto idrogeologico, nuove opportunità di

impiego per professionalità legate alle attività forestali e

forme di turismo verde. L’unica possibilità per arrestare il

degrado dei castagneti è quella di promuovere gli assorti-

menti storici che vanno dalla travatura alla paleria. A tal fine,

coerentemente con le politche regionali occorrerà che gli enti

locali promuovano la nascita di enti consortili di gestione che

consenta di annullare il forte handicap determinato dall’ele-

vato frazionamento delle superfici per poter innescare un

processo di filiera, in grado di operare una reale utilizzazione

della risorsa naturale, ad oggi sottoutilizzata.

Il processo, partendo da interventi selvicolturali sostenibili,

potrà determinare un accrescimento del valore economico

dei boschi, una  lavorazione diversificata del legno ed una

successiva commercializzazione sui mercati , senza trala-

sciare l’utilizzo del legname meno pregiato come fonte di

energia (biomasse).

L
A

 G
E

ST
IO

N
E

 dei C
A

ST
A

G
N

E
T

I



G.A.L. MONGIOIE
MANUALE PER L'INDIVIDUAZIONE ED IL  RECUPERO DEGLI ELEMENTI TIPICI

DEL PATRIMONIO NATURALE

61

I C
A

ST
A

G
N

E
T

I da FR
U

T
T

O
SCHEDA

EN
7.4

Sino a pochi decenni fa la castagna era per chi viveva sui

monti l’equivalente del grano per i contadini della pianura. I

castagneti erano la coltivazione più diffusa nella media valle

ed erano coltivati alla stregua di giardini.

Il castagneto da frutto è a tutti gli effetti una coltivazione,

necessita quindi di cure colturali dispendiose e regolari.

Nella zona la densità d’impianto era piuttosto uniforme; si

contavano  85-100 piante/ha (sesto in quadrato di 10÷12 m

di lato); la densità d’impianto era dettata dall’esigenza di

mantenere le piante piuttosto isolate per poter meglio fruttifi-

care ed al contempo ottenere un popolamento sufficiente per

poter coltivare il sottobosco.

La cura dell’impianto era assidua e regolare; venivano opera-

te concimazioni organiche stagionali, regolari potature tardo

invernali (di formazione e di produzione). Infine, aspetto

importantissimo, si aveva cura di ricostituire il castagneto

per surrogare le piante con ceppaia deperita; gli agricoltori

allevavano con cura  in un semenzaio/piantonaio le giovani

piantine che venivano successivamente impiantate e innestate. 

SISTEMAZIONE A GRADONI

VECCHIO CASTAGNO CON INNESTO
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Era pratica comune, nelle situazioni più favorevoli, utilizzare il

sottobosco a seminativo (patata, segale o trifoglio) alternati

con riposo a prato. Un utilizzo così intensivo necessitava

chiaramente di una attenta sistemazione del terreno che veni-

va dissodato e sistemato per impedire il dilavamento (terraz-

zamenti con muri a secco o realizzazione di scarpate erbose

in caso di assenza di pietrame in loco). Le acque venivano

attentamente regimate mediante la realizzazione di fossatelli

tracciati lungo le linee di livello ed affluenti ad un fosso

comune scorrente a valle.

La coltivazione del castagneto da frutto nelle valli (ma anche

nella langa) pare sia antecedente al medioevo; l’uomo nella

sua secolare attività ha favorito la selezione di innumerevoli

varietà; in pratica si può considerare che il castagno adattan-

dosi a differenti condizioni ecologiche (esposizione, altitudi-

ne, substrato) abbia dato origine a moltissime varietà.

Per avere un’idea della vastità di varietà di castagno da frut-

to si riporta sopra uno schema tratto dalla pubblicazione “I

castagneti del Circondario di Mondovì” (Ricci e Bovolo)

datata 1925.

VECCHIO CASTAGNO ISOLATO

LE AZIONI
Negli ultimi anni si sono evidenziate realtà estremamente

diverse. Dopo un periodo di abbandono, solo grazie alla dif-

fusione spontanea e ubiquitaria dell’ipovirulenza del cancro

della corteccia, che ne ha ridotto la pericolosità, è stata pos-

sibile una ripresa della castanicoltura da frutto attualmente

seriamente compromessa dalla recente diffusione del cinipi-

de. Ad oggi il recupero è avvenuto in prevalenza per le varie-

tà più pregiate (marrone), dato il valore del prodotto. Le mol-

teplici valenze del patrimonio castanicolo, come risorsa eco-

nomica per la produzione del frutto, per il paesaggio e la bio-

diversità, per prodotti minori ed alternativi (funghi, piccoli

frutti, ecc), attribuiscono alla castanicoltura una potenzialità

enorme per la montagna italiana. In questo scenario si impo-

ne la necessità di mantenere intatto il patrimonio genetico

tipico delle vallate puntando da un lato su nuovi modelli col-

turali dall’altro sull’utilizzo e sulla riscoperta delle varietà tra-

dizionali.

Nell’immediato le azioni devono quindi essere calibrate in

relazione all’obiettivo.

-  “castagneto specializzato”: la funzione principale è la pro-

duzione di frutto e in cui il modulo colturale è finalizzato ad

ottimizzare il prodotto ottenibile mediante sesto d’impianto

ottimizzato, innesto con varietà pregiate locali e realizzazione

di  pratiche colturali intense ed assidue;

-  “castagneto tradizionale”:  in cui l’importanza dell’aspetto

produttivo, comunque primaria, decresce a favore dell’assol-

vimento di altre funzioni e che quindi può contenere all’inter-

no spazi aperti, individui non innestati e che verrà condotto
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con pratiche colturali tali da garantire l’assolvimento delle

altre funzioni (ad esempio pulizia del sottobosco nel caso di

funzione ricreativa);

-  castagneto per “sola raccolta”: con bassa produttività; la

raccolta è destinata all’autoconsumo. Si tratta di selve man-

tenute o recuperate con operazioni colturali minime. Rilevanti

gli aspetti turistico-ricreativi o di conservazione di biodiversi-

tà. Nel castagneto potranno coesistere esemplari arborei di 

altra specie;

-  “castagneto monumentale”: soprassuolo costituito da indi-

vidui di età e dimensioni considerevoli (tronco e chioma); il

principale valore di questi soprassuoli consiste nell’essere

testimonianza di una civiltà del passato e nella loro alta valen-

za paesaggistica. Le cure colturali saranno finalizzate alla

conservazione del vecchio impianto, come testimonianza

della passata coltura.

VECCHIO CASTAGNETO
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La coltivazione dei cereali minori nelle zone di montagna ha

avuto nel passato un ruolo fondamentale  per la produzione

di farine per l’autoconsumo, ed al contempo ha consentito lo

svilupparsi di una importante tradizione gastronomica di nic-

chia. Purtroppo, dopo gli anni ’50 la coltivazione dei cereali

minori quali orzo, segale, grano saraceno e frumento sono

stati progressivamente abbandonati lasciando spazio nei ter-

reni pianeggianti ad altre colture più remunerative e nelle

zone di versante a usi del suolo a gestione più estensiva

(prati stabili e/o prato-pascoli).

Nell’ottica di una crescente terziarizzazione dell’agricoltura

montana l’attività agricola produttiva non è più principale, ma

accessoria quindi la reintroduzione delle specie e delle varie-

tà tipiche delle nostre montagne può determinare nel com-

plesso un tornaconto economico positivo.

La pianificazione di un programma di sviluppo turistico deve

necessariamente considerare prioritario il recupero dei semi-

nativi tradizionali riqualificando il paesaggio e la tradizione

storico-culturale.

LE SPECIE

Grano saraceno (Fagopyrum esculentum)

Il grano saraceno è una pianta erbacea, a ciclo annuale, pre-

dilige clima fresco di montagna ma teme il gelo, il caldo e la

siccità. Preferisce terreni leggeri, sciolti, vegetando bene

anche su terreni con reazione acida, mentre non sopporta i

terreni fertili sui quali alletta facilmente. Inoltre è una pianta

poco esigente in elementi nutritivi e quindi non necessita di

concimazioni. Questa pianta, appartenente alla famiglia delle

Poligonacee possiede delle caratteristiche nutrizionali uniche

molto pregiate e si differenzia dagli altri cereali perché non

contiene una proteina chiamata glutine. Questa proteina con-

tenuta nei cereali non è digeribile dalle persone che soffrono

di una particolare malattia chiamata celiachia. La farina otte-

nuta dai semi di grano saraceno può essere utilizzata da que-

ste persone per la loro alimentazione.

Utilizzi

I semi di grano saraceno sono molto ricchi di proteine, larga-

mente rappresentate dalle gluteline, e pertanto sono un ali-

mento molto ricco di lisina e povero di acido glutammico e di

prolina.

- Pani, biscotti.

- Polenta saracena: piatto tipico specialmente in

alta valle Tanaro  costituito da  farina di grano saraceno e

patate con aggiunta di farina di frumento
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Farro (Triticum spp)

Farro è denominazione generica attribuita indifferentemente a

ben tre specie diverse del genere Triticum, comunemente

chiamate “frumenti vestiti”. Fino agli inizi del '900 la loro col-

tivazione era diffusa nelle valli in seguito è quasi scomparsa.

Da alcuni anni il farro è diventato oggetto di una forte ripresa

di interesse, per un insieme di fattori concomitanti legati alla

riscoperta di cibi tipici e alternativi, a provvedimenti di politi-

ca agraria volti a diversificare gli indirizzi produttivi ed al recu-

pero di aree marginali e svantaggiate attraverso forme di

agricoltura ecocompatibili, alla accresciuta sensibilità nei

riguardi della conservazione di specie agrarie a rischio di

estinzione.

In Italia la coltivazione del farro può contribuire alla valorizza-

zione di ambienti marginali, attraverso la tipicità e la qualità

della materia prima e dei suoi derivati ottenuti da coltivazioni

e da attività di trasformazione realizzate in quelle stesse aree,

nonché in forza delle opportunità che attività di questo tipo

forniscono al recupero di tradizioni e di valori storico-cultura-

li propri di quegli ambienti

Utilizzi

Principalmente panificazione ma anche produzione di paste

ad uso alimentare

Segale comune (Secale cereale)

Le ragioni della preferenza data alla segale rispetto agli altri

cereali nelle zone ad agricoltura difficile e marginale (terreni

di langhe e brughiere o di montagna) risiedono nelle princi-

pali caratteristiche della pianta: una rusticità eccezionale che

la fa produrre più del frumento e dell’orzo in terreni acidi,

sabbiosi, magri; un’ottima resistenza al freddo; minori esi-

genze termiche che la segale richiede per compiere il suo

ciclo vegetativo è assai minore del frumento e degli altri

cereali.

La segale presenta dei caratteri botanici simili a quelli del fru-

mento

La segale accestisce meno del frumento e con maggior ritar-

do, mentre nelle fasi successive di vegetazione è più rapida

e più precoce.

La spiga terminale è in genere lunga e sottile e porta ad ogni

dente del rachide una spighetta di norma trifora, ma con il

terzo fiore sterile, per cui si hanno 2 cariossidi per spighetta.

Le varietà coltivate si possono distinguere in base al colore

della cariosside, bianca, verdognola, grigia o nera; a secon-

da dello sviluppo delle reste; a seconda dell’epoca di semi-

na, autunnale o primaverile (quest’ultima è eccezionale).

La segale tiene nell’avvicendamento lo stesso posto del fru-

mento. Si incontra di frequente alternata con la patata nelle

zone di montagna

GRANO SARACENO FARRO
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Utilizzi

La segale era molto utilizzata (semi) per ricavarne una farina

povera di glutine, dalla quale ottenere un ottimo pane, com-

patto e poco lievitato , o dolci caratteristici. La stessa farina

si può utilizzare miscelandola con la farina di frumento, per

ottenere prodotti come il pane nero di segale.

La paglia della segale era nella maggior parte delle alte valli

il materiale di copertura più diffuso per i tetti delle case, con-

tribuendo a tipizzare il paesaggio locale. Ora quasi completa-

mente sostituita da coperture più pratiche e meno costose

come la lamiera).

SEGALE

OBIETTIVI

- Recupero delle aree agrarie abbandonate a  bosco

e a incolto.

- Aumento della biodiversità ambientale, attraverso

l’ introduzione di altre specie nell’agroecosistema. 

- Favorire l’introduzione di specie erbacee migliora-

trici della fertilità del terreno, una di queste è proprio il grano

saraceno.

- Contribuire nell’incremento del reddito aziendale

in modo indiretto e diretto.  Indiretto, migliorando la fertilità

del terreno e la rotazione dei campi, incrementando inoltre la

biodiversità; diretto, vendendo il prodotto ottenuto dalla colti-

vazione.

- Organizzare una microfliera locale; tutte le fasi,

dalla produzione in campo alla trasformazione e vendita sono

svolte in zona; il prodotto finale ottenuto garantisce

l’origine,la qualità e la tipicità.

- Fornire prodotti di elevata qualità e con assenza di

glutine, questo viene effettuato attraverso i controlli in campo

durante il ciclo produttivo (controllo della filiera), dalla semi-

na alla raccolta, attraverso le analisi del terreno, del seme

impiegato e della granella ottenuta, evitando il più possibile

qualsiasi rischio di contaminazione. 
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L'insieme dell’alveo e della piana alluvionale  forma la fascia

fluviale.

Dal punto di vista paesaggistico è importante la caratterizza-

zione  vegetazionale dell’intorno  del  corso d’acqua, que-

st’ultima varia in relazione alla fascia altitudinale ed alle con-

dizioni climatiche; sostanzialmente nel territorio del G..A.L.

Mongioie possiamo distinguere le seguenti tipologie di vege-

tazione :

Saliceto ripario: popolamenti prevalentemente arbustivi di

greto e spondali con  Salix purpurea, Salix eleagnos, Salix

triandra, sono compresi  lungo i corsi d'acqua a carattere

temporaneo

Pioppeto ripario:  popolamenti arborei a predominanti pioppi

(Populus nigra e/o  Populus alba) e salice bianco (Salix alba),

presenti al margine degli alvei e lungo i corsi d'acqua dei fon-

dovalle

Alneto di ontano nero: popolamenti a  predominanza di onta-

no nero (Alnus glutinosa) e frassini,  presenti in impluvi umidi

e lungo i corsi d'acqua secondari alpini 

Alneto di ontano bianco: popolamenti a predominanza di

ontano bianco (Alnus incana), presenti in ambito ripario,

lungo i corsi d'acqua alpini ed appenninici

La maggior parte dei fiumi e dei torrenti, soprattutto nel piano

montano, è stata oggetto di un'intensa attività da parte del-

l'uomo che  ne ha modificato radicalmente assetti e dinami-

che. Le azioni antropiche hanno determinato una perdita con-

siderevole sotto il profilo della biodiversità e sotto quello della

riconoscibilità e qualità del territorio, oltre che un incremento

del rischio idraulico.

Le principali azioni antropiche sono rappresentate da:

eliminazione di  parte dei consorzi vegetali 

creazione di  argini e difese spondali di vario tipo che hanno

modificato in varia misura l’alveo del corso d’acqua

urbanizzazione del territorio, con conseguente impermeabi-

lizzazione.

Inquinamento delle acque.

IL CORSO DI UN TORRENTE

TORRENTE CORSAGLIA - S.MICHELE M.VI’



G.A.L. MONGIOIE
MANUALE PER L'INDIVIDUAZIONE ED IL  RECUPERO DEGLI ELEMENTI TIPICI

DEL PATRIMONIO NATURALE

68

L
E

 FA
SC

E
 FL

U
V

IA
L

I

SCHEDA

EN
7.6

ti considerazioni: 

- Il taglio dovrà tendenzialmnente risparmiare le specie con

un apparato radicale molto sviluppato e con funzione di

ancoraggio del fusto marcata, mentre occorrerà assoggetta-

re al taglio le specie con apparato radicale superficiale o

poco sviluppato.

- Andranno valutate le dimensioni delle singole piante: in

particolare l'altezza (che è comunque correlata al diametro),

in quanto maggiori sono le dimensioni delle piante, maggio-

re è il rischio potenziale di intasamento delle luci dei ponti.

- Andrà valutata la posizione delle piante, in quanto spesso,

piante radicate in alveo hanno una resistenza allo sradica-

mento elevata, mentre quelle presenti in tratti d'alveo sogget-

ti a frequenti movimenti, anche di modesta entità, sono poco

resistenti allo sradicamento.

- Occorrerà eliminare le piante (specie di altezza considere-

vole) che presentano l’apparato radicale compromesso da

fenomeni erosivi in atto.

- Il taglio dovrà essere valutato sotto gli aspetti  naturalistici,

ambientali e paesaggistici. Sarà in generale da preferire il

taglio di specie alloctone a favore di quelle autoctone.

LE AZIONI

Il mantenimento delle fasce fluviali è da considerarsi azione

prioritaria in quanto  esse rappresentano:

dei veri e propri corridoi ecologici: grazie allo sviluppo longi-

tudinale, consentono la comunicazione tra ecosistemi sepa-

rati da territori che hanno perso i principali caratteri di natu-

ralità;

dei luoghi ad elevata biodiversità;

una fonte di arricchimento per il paesaggio, garantendo la

conservazione della complessità e la diversificazione degli

ambienti;

svolgono una funzione insostituibile nel contenimento dei

fenomeni erosivi a carico delle sponde e nella diminuizione

dei tempi di corrivazione delle acque

Attualmente la maggior parte delle fasce boscate in ambito

fluviale risulta senza gestione . Gli interventi selvicolturali

vengono effettuati quasi unicamente dagli operatori forestali

della Regione Piemonte (Settore economia Montane e

Foreste) che, per ovvie ragioni, possono gestire una porzio-

ne minimale delle fasce fluviali.

Dal punto di vista gestionale è importante che gli interventi

sulla vegetazione vengano effettuati correttamente, in modo

tale che i consorzi vegetali  svolgano appieno  le funzioni

sopra elencate. È opportuno, in tal senso, operare le seguen-

TORRENTE TANARO - BASTIA
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La maggior parte delle produzioni dei vigneti nel territorio del
G.A.L. Mongioie sono riferibili al Dolcetto; l’area rientra nella
zona di produzione del Dolcetto di Dogliani D.O.C.G. e del
Dolcetto delle Langhe Monregalesi.
La zona di produzione del Dolcetto di Dogliani è rappresentata dai
comuni di Bastia, Belvedere Langhe, Clavesana, Ciglié, Dogliani,
Farigliano, Monchiero, Rocca di Ciglié ed in parte dal territorio
dei comuni di  Roddino e Somano; la coltivazione di questo viti-
gno in zona risale al lontano 1500. 
Le caratteristiche del vitigno dolcetto sono così riassumibili:
Grappolo: foglia media per lo più con 5 lobi. Grappolo medio,
piramidale, piuttosto lungo, alato, con peduncolo grosso, a volte
verde, a volte rosso (per modificazioni ambientali). Acini medi,
rotondi, a polpa succosa e molto dolce, con buccia di colore
nero mastro, pruinosa, con maturazione di prima epoca. 
Maturazione dell'uva: maturazione precoce. Mediamente si ven-
demmia tra la prima e la seconda decade di settembre. Nella
zona occupa i versanti collinari dai 300 ai 500 metri. Predilige i
terreni calcareo-argillosi.
La forma di conduzione tradizionale è mediante il sistema Gujot.
II vino Dolcetto può essere messo in commercio fin dalla prima-
vera successiva alla vendemmia. Si tratta quindi di un vino gio-
vane, abboccato, dal bel colore rosso rubino fiammante con
potenti riflessi violacei. Altrimenti, viene sottoposto ad un picco-
lo periodo di affinamento, per cui è imbottigliato in piena estate:
ne risulta un vino più composto e pieno, dal possente fruttato.
Quando viene invecchiato per almeno un anno, a partire dal 1 °

gennaio successivo all'annata di produzione delle uve, presenta
una gradazione minima complessiva di 12,50 % Vol. e può por-
tare in etichetta la qualificazione "superiore".

Buone pratiche gestionali
Nella zona l’intensivizzazione dell’agricoltura ed il dilagare della
monocultura del vigneto determinano una generale fragilità del
paesaggio. Le principali problematiche possono essere così rias-
sunte:
- Mancanza di adeguata regimazione delle acque.

La diffusione della meccanizzazione agricola ha determinato l’eli-
minazione di buona parte delle sistemazioni superficiali tradizio-
nali che determinavano ostacolo alla lavorazione. Tale aspetto
presenta ripercussioni negative in merito alla connotazione del
paesaggio e, dal punto di vista idro-geologico determina un
grave danno ai versanti che già presentano una fragilità struttura-
le ai fenomeni erosivi.
- Fenomeni erosivi per continue lavorazioni del terreno con

rischio di innesco di situazioni dissestive e continue perdite di
suolo.
L’eccessiva lavorazione del terreno determina un ulteriore aggra-
vamento delle problematiche descritte al punto precedente.
- Accumulo di sostanze fitotossiche dovute ai continui tratta-

menti.
Il terreno dei vigneti presenta spesso accumuli notevoli di
sostanze a base di rame e di vari fitofarmaci che comportano una
notevole di munizione della biodiversità.
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LE AZIONI
Le azioni che si dovrebbero di mettere in atto, sono mirate a miti-

gare gli effetti descritti cercando di operare in un ottica di soste-

nibilità ambientale. Tali accorgimenti hanno immediate ricadute

sul comprato turistico in quanto determinano significativi miglio-

ramenti del paesaggio:

- utilizzo di palificazioni di legno di specie locali (preferibilmen-

te castagno) che concorrono a mantenere il paesaggio tradizio-

nale e incentivano alla gestione forestale delle aree boscate;

- inerbimento dei vigneti per favorire la conservazione della

sostanza organica e limitare i fenomeni erosivi;

- manutenzione periodica della rete drenante superficiale;

- mantenimento e diffusione degli elementi di diversificazione

del paesaggio tra i vigneti  (filari o nuclei arborati, fasce arbusti-

ve) per ricostituire la varietà del paesaggio;

- mantenimento di forme di allevamento dei vitigni tradizionali

(Gujot.).
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Il presente approfondimento trae spunto dall’ottimo indotto

turistico determinato dalle coltivazioni di erbe officinali della

Langa Cebana. Il fulcro della zona di coltivazione è il Comune

di Sale S. Giovanni dove si svolge ormai da otto anni la mani-

festazione denominata ”Non solo erbe”; quest’ultima è fina-

lizzata a valorizzare e promuovere questo innovativo compar-

to produttivo ed è in grado di far registrare una media di

5.000 presenze ad edizione.

La rilevanza attribuita alla coltivazione delle erbe officinali è

attestata dal riconoscimento di Distretto produttivo, ottenuto

dall’Università di Torino – facoltà di Agraria – Dipartimento di

Agronomia. L’area risulta essere infatti il secondo polo pie-

montese per la produzione di erbe officinali, secondo soltan-

to al comune di Pancalieri, dal quale tuttavia si differenzia per

una produzione realizzata esclusivamente secondo metodi

biologici e biodinamici, in linea con una gestione ecocompa-

tibile del territorio per ottenere prodotti di altissima qualità. 

Allo stato attuale il comprensorio comprende oltre 50 ha col-

tivati ad essenze officinali tra le quali vale la pena ricordare

l’achillea (Achillea millefolium), la camomilla (Matricaria

camomilla), il finocchio (Foeniculum vulgare), l’issopo

(Hissopus officinalis), la lavanda (Lavanda officinalis), la

malva (Malva sylvestris), la melissa (Melissa officinalis), la

salvia (Salvia officinalis) ed il timo (Thymus vulgaris).

Analogo significato assume la “Fiera delle erbe aromati-

che, officinali di montagna e dei prodotti naturali” che si

svolge annualmente a Roccaforte Mondovì (10° edizione) e

che riscuote notevole successo in presenze. Quest’ultima,

anche se non correlata ad un bacino di produzione di essen-

ze officinali, svolge appieno la funzione di promozione della

zona delle alpi liguri che presenta una ricchezza floristica

unica nel panorama della Alpi.

A tal fine vale la pena ricordare che recenti studi hanno indi-

viduato nei due settori facenti capo alle Alpi Liguri ed alle Alpi

Marittime più di 3100 entità vegetali, ovvero il 58% dell’inte-

ra flora nazionale; da ciò si desume che il settore Liguri-

Marittime è senza dubbio l’area a maggiore biodiversità

vegetale delle Alpi.

La coltivazione di erbe officinali rappresenta una rilevante

opportunità di integrazione di reddito oltre che una possibili-

tà di reindirizzo dell’ordinamento colturale per aziende agrico-

le di piccole dimensioni che spesso faticano a raggiungere

una soglia produttiva economicamente sostenibile.

Come dimostrato dall’esperienza di Sale San Giovanni la dif-

fusione nel territorio di coltivazioni officinali, specie se con-

dotte con modalità ecologiche (prodotti certificati biodinami-

ci) caratterizza positivamente il paesaggio, determinando un

valore aggiunto con conseguenze positive sull’intero com-

parto turistico.

CAMPO DI LAVANDA A SALE SAN GIOVANNI
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proprietà.

- Costituzione di forme cooperative per il conferi-

mento e la lavorazione dei prodotti.

- Apertura di piccoli spacci per la promozione e la

vendita.

LE AZIONI
- Politica di riconversione dei terreni marginali

caratterizzati spesso da assenza di acqua verso culture di

interesse officinale.

- Promozione di forme di conduzione consorziate

per superare il problema dell’eccessivo frazionamento delle

CAMPO DI CAMOMILLA A SALE SAN GIOVANNI CAMPO DI FINOCCHIO A SALE SAN GIOVANNI

LAVANDA CAMPO DI LAVANDA A SALE SAN GIOVANNI
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I caratteri ambientali e paesaggistici del territorio del

G.A.L. Mongioie sono segnati, oltre che dal ricco

patrimonio di edifici compresi nei borghi e sparsi tra

fasce, terrazzamenti, boschi e campi coltivati, anche

da una fitta trama di sentieri e percorsi di antica origi-

ne molto legati all'utilizzo del territorio. Il territorio del

G.A.L. Mongioie offre un'estesa rete di percorsi escur-

sionistici con caratteristiche ambientali e mor fologi-

che differenti, con potenzialità, difficoltà e modalità di

fruizione diversi. All'interno della rete sentieristica si

evidenziano per impor tanza L'Alta Via dei Monti Liguri,

la Grande Traversata delle Alpi, (GTA) che interessa

tutto il territorio montano cuneese e la Via Alpina, il

cui tratto coincide in gran par te con il precedente. C'è

poi la viabilità storica, quei sentieri impor tanti nel

passato che potrebbero tornare tali nel futuro, senza i

quali oggi non potrebbe essere fruibile la porzione più

pregiata del territorio, antiche vie o mulattiere utilizza-

te in tempi passati che conservano ancora tratti di

antiche lastricati o muretti di contenimento. Ne è un

esempio l'Antica via del Sale, un  percorso utilizzato

anticamente dai mercanti del sale, allora prezioso per

la conservazione degli alimenti, che lo por tavano dalla

vicina Liguria.Percorreva tutta la Valle Ellero salendo

fino al Passo delle Saline, per poi scendere nella vici-

na Liguria e in terra nizzarda, e la "Via Sonia" che risa-

liva le alture del Savino, percorreva la valle Casotto e

scendeva a Garessio per valicare di nuovo la monta-

gna e scendere in Liguria.

Questi percorsi attraversano un territorio molto vasto

collegando tra loro par ticolarità ambientali e paesisti-

che esclusive molto diverse tra di loro nonché ele-

menti di valenza storico-culturale.

In base alla sezione trasversale sono state individuate

le seguenti tipologie di sentiero:

1)Sentieri al piano di campagna delimitati  da muretti

a secco o da scarpate naturali.

2)Sentieri in trincea, delimitati da muri di sostegno

laterali o da ciglioni e scarpate naturali.

3)Sentieri in trincea su un lato e rilevato sull'altro.

4)Sentieri in quota, sprovvisti di opere di sostegno e

contenimento.

In base alla sezione longitudinale possono essere :

a) piani;

b inclinati;

c) a gradoni.

VIA DEL SALE - VALLE ELLERO
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VALLE ELLERO

VALLE MAUDAGNA VALLE CORSAGLIA

VALLE TANAROVALLE ELLERO

VALLE TANARO
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MATERIALI
I materiali utilizzati sono quelli reperiti in loco: pietre e

trovanti rocciosi, terra. La natura litologica delle pietre

che si trovano lungo i sentieri e le mulattiere è legata ai

litotipi e alle formazioni litologiche locali. 

FENOMENI DI DEGRADO RICORRENTI
Sentieri in media e bassa valle.

I fenomeni di degrado ricorrenti in media e bassa valle

sono l'assenza di opere di manutenzione ordinaria e stra-

ordinaria, garanzia della percorribilità. Spesso si possono

riscontrare fenomeni di dissesto e frane dovuti allo scor-

rimento delle acque superficiali e presenza di vegetazio-

ne invasiva che impedisce la transitabilità. I muretti a

secco di contenimento delle scarpate a monte o di soste-

gno della sede del sentiero a valle, possono presentare

dissesti strutturali e sconnessioni degli elementi lapidei.

I tratti di pavimentazione in selciato esistente presentano

dissesti causati dallo scorrimento delle acque superficia-

li e dal passaggio di mezzi quali trattori che rompono e

smuovono dalla sede i blocchi di pietra. I dissesti inte-

ressano parti sempre più estese di pavimentazione e sol-

chi sempre più profondi che a sua volta sono più facil-

mente attaccabili dalle acque di ruscellamento e rista-

gnanti.

Sentieri in quota.

I fenomeni di degrado più ricorrenti dei sentieri in alta

valle  sono dovuti a fenomeni di ruscellamento superfi-

ciale delle acque meteoriche e al passaggio di animali

durante i periodi di transumanza. In alcuni casi si rende

necessaria una ritracciatura che consenta l'aggiramento

di zone di risorgenza o dove la presenza di vegetazione

nitrofila, rende difficile la percorrenza. I sentieri necessi-

tano di interventi a carattere diffuso per il ripristino gene-

rale della percorribilità come taglio della vegetazione

invadente, rimozione dei sassi che rendono difficoltosa la

percorrenza, realizzazione di canalette di scolo per lo

sgrondo delle acque meteoriche ed interventi a carattere

puntuale, come la  realizzazione di gradoni in pietra, pavi-

mentazioni a selciato, muretti di contenimento in pietra a

secco, guadi per attraversamento di piccoli rii,ecc. 

SENTIERO IN TRINCEA

SENTIERO IN TRINCEA DA UN LATO E RILEVATO DALL’ALTRO SENTIERO AL PIANO DI CAMPAGNA

SENTIERO IN TRINCEA DELIMITATO DA SCARPATE NATURALI
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MODALITA' DI INTERVENTO - LINEE GUIDA
Ogni intervento realizzato su un sentiero o su una mulat-

tiera è potenzialmente in grado di contribuire alla salva-

guardia del territorio o a una sua trasformazione. Dato il

notevole pregio naturalistico delle zone attraversate gli

interventi devono essere previsti in funzione del minor

impatto ambientale e paesaggistico, per cui si raccoman-

da l'utilizzo della pietra locale come unico materiale da

costruzione e la scelta di tecniche costruttive che si

rifanno alle tipologie storicamente adottate dagli abitanti

di queste vallate. Obiettivo primario è la conservazione

delle antiche tracce con la realizzazione di opere mirate

ad impedire o ridurre il verificarsi di fenomeni di dissesto

dei versanti. Prima di intervenire sui sentieri occorre

valutare lo stato di conservazione degli elementi che lo

compongono e le modalità costruttive della eventuale

pavimentazione, delle opere di sostegno o delimitazione,

le caratteristiche dimensionali e geometriche del percor-

so (larghezza e pendenza), la natura e consistenza del

terreno, le modalità di deflusso delle acque meteoriche. A

seconda di quali siano le motivazioni che rendano neces-

sari interventi di recupero (dissesto della pavimentazioni

e dei manufatti, l'insufficienza dimensionale dei percorsi,

la elevata pendenza, l'assenza o la scarsa efficienza dei

sistemi di regimazione delle acque) gli interventi possono

essere di varia natura:

1)Interventi di manutenzione ordinaria.

2)Interventi di ripristino sede.

3)Interventi di regimazione acque.

4)Interventi di sistemazione di frane e dissesti dei ver-

santi.

Si consiglia di realizzare interventi che limitino le trasfor-

mazioni e rispettino i caratteri ambientali e paesaggistici

dei luoghi preferendo materiali e tecniche compatibili con

quelli esistenti. Gli indirizzi da seguire relativamente agli

interventi da realizzare per la manutenzione ed il ripristi-

no dei sentieri e dei percorsi nel rispetto dell'unicità del

paesaggio di competenza del G.A.L. Mongioie sono i

seguenti:

1)INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.

Pulizia

Soprattutto a quote più basse è necessario procedere ad

interventi di taglio e rimozione della vegetazione invaden-

te (erba, rovi, cespugli) compresa l'estirpazione della

radice ove occorre, per liberare il piano di calpestio e ren-

dere nuovamente accessibile e percorribile il tracciato.

L'intervento dovrà essere eseguito con il semplice taglio

dello strato erbaceo ai bordi del sentiero per una larghez-

za complessiva non superiore a m. 2.00 mentre le specie

arbustive e spinose ad elevata vitalità quali il rovo

dovranno essere rimosse in modo più incisivo, con

SENTIERO IN QUOTA
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aspor tazione della radice. 

Gli eventuali detriti rimossi dovranno essere sistemati

sulla scarpata a valle e le pietre che ingombrano il sentie-

ro saranno collocate sul ciglio, sempre a valle, in modo

da formare una cordonata.  Il materiale vegetale rimosso

dovrà essere accatastato in cantiere per un eventuale

successivo riutilizzo per piccole opere di ingegneria natu-

ralistica.  Nel corso del taglio occorre fare attenzione a

non lasciare monconi "a becco di flauto", estremamente

pericolosi in caso di caduta dell'escursionista. In molti

tratti è necessario l'utilizzo di decespugliatore per il taglio

della vegetazione infestante che impedisce l'individuazio-

ne della traccia.  L'intervento prevede anche la rimozione

delle pietre cadute sul sentiero per ripristinare la transita-

bilità del percorso. Le pietre recuperate devono essere

collocate sul ciglio per ricostruire le delimitazioni laterali

del piano viabile secondo la tipologia tipica della "mulat-

tiera".

Rimozione di albero caduto su sentiero:

Nel caso in cui la percorribilità di un sentiero sia interrot-

ta da alberi crollati sul sentiero è consentita la rimozione

per ripristinarne la transitabilità.

L'intervento deve essere eseguito mediante taglio dei

rami e del tronco, l'allontanamento dal percorso e l'acca-

tastamento in cantiere per un eventuale successivo riuti-

lizzo per piccole opere di ingegneria naturalistica. 

2) INTERVENTI DI RIPRISTINO SEDE

Nei casi in cui si interviene con la sistemazione del sentie-

ro è di fondamentale importanza il ripristino del cotico

erboso e la regimazione e l'allontanamento delle acque di

scorrimento per non innescare fenomeni di erosione

superficiale che potrebbero completamente vanificare gli

interventi eseguiti. 

Un metodo per ripristinare il piano calpestabile è la realiz-

zazione della "selciatura"che consiste nel pavimentare un

intero tratto di sentiero con blocchi in pietra reperita in loco

avendo cura di posizionare i blocchi di dimensioni maggio-

ri verso l'esterno e al centro i blocchi più piccoli, ben

ammorsati tra di loro con la parte più larga verso il basso.

Gli interstizi tra un blocco e l'altro vengono poi riempiti con

pietrisco più piccolo per favorire una maggiore stabilità e

durabilità nel tempo. Laddove è necessario delimitare e

proteggere longitudinalmente i limiti esterni del sentiero, si

può realizzare una cordonata utilizzando pietrame reperito

in loco disponendo i massi a "coltello" ammorsati nel ter-

reno per almeno i 2/3 della loro lunghezza con la parte più

larga verso il basso, in modo da serrare i blocchi tra  loro

ed evitare l'utilizzo del cemento. E' possibile prevedere una

preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbi-

mento di una superficie piana o inclinata tramite semina a

spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee sele-

zionate e idonee al sito.

FENOMENI DI DEGRADO DEI SENTIERI
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Ripristino piano di calpestio in terreno

L'intervento consiste nella sistemazione del piano di calpe-

stio  in terreno di qualsiasi natura e consistenza per una lar-

ghezza compresa tra m. 0,70 e m.1,20. L'intervento com-

prende lo scavo eseguito a mano, il riporto di detrito, asse-

stamento di pietrame, zappatura,  la pulizia di eventuali cana-

lette di scolo, la formazione di piccoli cordoli in pietrame a

secco per il contenimento di lievi eventi franosi o di rotola-

mento del materiale litoide, la regolarizzazione delle scarpate,

e quant'altro occorre per rendere agevole la percorrenza del

sentiero per una larghezza minima di ml. 0,70 compreso il

taglio di radici ed il successivo riporto del terreno a valle con

profilatura delle scarpate con idonee pendenze. Il cotico

erboso deve essere asportato con cura, accantonato e riuti-

lizzato per la formazione dei nuovi profili delle scarpate.

L'intervento è finalizzato a risagomare il piano viabile del sen-

tiero, degradato per il continuo accumulo dei detriti al piede

della scarpata a monte e per l'erosione del ciglio a valle.

Qualora esista pietrame in sito è opportuno sistemare una

cordonata di pietre sul ciglio a monte e su quello a valle. In

tutti i casi è necessaria la rimozione del materiale litoide

lungo tutto il tratto oggetto di intervento.

Ripristino piano di calpestio in presenza di roccia

L'intervento prevede la sistemazione del piano di calpestio

del sentiero in terreno di qualsiasi natura e consistenza com-

presa la roccia da mina ed i massi o i trovanti rocciosi

che richiedano l'uso continuo di leve, mazze, scalpelli, mar-

telli demolitori, ecc. eseguito a mano mediante riporto di

detrito , assestamento di pietrame , zappatura, compresa la

pulizia di eventuali canalette di scolo, la formazione di picco-

li cordoli in pietrame a secco per il contenimento di lievi even-

ti franosi o di rotolamento del materiale litoide, lo scarico a

rifiuto del materiale in eccesso, la regolarizzazione delle scar-

pate e quant'altro occorra per rendere agevole la percorrenza

del sentiero per una larghezza minima di m. 0,70. In tutti i

casi è necessaria la rimozione del materiale litoide lungo tutto

il tratto oggetto di intervento.

Ripristino piano di calpestio in trincea

L'intervento prevede al sistemazione del piano di calpestio del

sentiero in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esegui-

to a mano, comportante il livellamento della sponda a valle in

modo da consentire il deflusso idrico, mediante riporto di

detrito, assestamento di pietrame, la sistemazione del fondo

a selciato, la zappatura, compresa la pulizia di eventuali

canalette di scolo, la formazione di piccoli cordoli in pietrame

a secco per il contenimento di lievi eventi franosi o di rotola-

mento del materiale litoide, lo scarico a rifiuto del materiale in

eccesso, la regolarizzazione delle scarpate e quant'altro

occorra per rendere agevole la percorrenza del sentiero per

una larghezza minima di m. 0,70. In tutti i casi è necessaria

la rimozione del materiale litoide lungo tutto il tratto oggetto

di intervento.

RIPRISTINO PIANO DI CALPESTIO CON RILEVATO

RIPRISTINO PIANO DI CALPESTIO CON SELCIATO

SENTIERO CON MURETTO DI SOSTEGNO A VALLE

SENTIERO CON SCARPATA NATURALE
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Realizzazione di gradoni

Per superare i tratti  a maggiore pendenza è possibile realiz-

zare gradoni in pietra o legno. Le gradonate in pietra sono

composte da blocchi di pietra locale di forma rettangolare

con dimensioni tali da permettere la formazione dello scali-

no, ammorsate nel terreno  e riempite a monte da pietrisco di

dimensioni minori. Nel caso si scelga di realizzare gradoni in

legno, dopo aver preparato il terreno, si andranno ad ammor-

sare pali tondi di legno scortecciato fissato mediante "barre"

in ferro. In alta valle, se esistenti alcuni tratti di difficile per-

corribilità con tratti in pendenza che necessitano di una

messa in sicurezza e scarsa sicurezza è possibile  installare

funi di acciaio zincato, mancorrenti ed eventualmente gradi-

ni in ferro ancorati nella roccia. Nel caso in cui il terreno sia

in forte pendenza è conveniente verificare il scorrimento delle

acque meteoriche in quanto potrebbe asportare grandi quan-

tità di terreno pregiudicando la solidità delle opere e la prati-

cabilità del sentiero.

Gradonate in pietra (in terreno)

Laddove sia possibile reperire le pietre in loco è possibile

realizzare gradini in pietra, costituiti da blocchi di spessore

minimo di cm.15 ed altezza minima di cm. 30, ammorsati nel

terreno, per una profondità pari ad almeno 1/3 dell'altezza,

tale da risultare un'alzata compresa tra 15 e 30 cm. La peda-

ta dovrà avere una lunghezza minima di cm.60. Per la realiz-

zazione delle gradonate è necessario effettuare uno scavo

per la preparazione del letto d'imposta e la selciatura del trat-

to precedente e seguente l'alzata per minimo ml.1 su ogni

lato.

Gradonate in pietra (in roccia)

Nei tratti di sentiero ad eccessiva pendenza su roccia, laddo-

ve è possibile reperire la pietra in loco è possibile realizzare

gradoni in pietra, costituiti da blocchi di spessore minimo di

cm.15 ed altezza minima di cm. 20, eventuali pali tondi di

castagno, scortecciati, del diametro di cm.10-12 posti oriz-

zontalmente. Gli ancoraggi dei gradoni saranno costituiti da

barre di ferro ad aderenza migliorata del diam. 12 mm della

lunghezza minima di cm. 40, posti ad interasse di cm. 35, ed

infissi nella roccia mediante martello perforatore per almeno

½ della lunghezza totale, variabile da 40 a 60 cm in funzione

della pendenza, tale da risultare un'alzata compresa tra 15 e

30 cm, ed una pedata minima di cm.60, compreso ogni

onere necessario per il raccordo con il piano calpestabile e

per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Ripristino delle pavimentazioni esistenti

In alcuni tratti di antiche vie sono presenti tratti di pavimenta-

zioni realizzate con blocchi lapidei infissi nel terreno o di "sel-

ciati", pavimentazioni realizzate con grandi elementi lapidei a

GRADONE IN PIETRA SU TERRA

GRADONE IN PIETRA E LEGNO SU ROCCIA
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spacco posati su fondo di terra o su roccia. Queste tipologie

di pavimentazioni sono state realizzate in passato per favori-

re il passaggio di carri e animali. La manutenzione e la ripa-

razione dei percorsi sopravissuti o la realizzazione di nuovi

tratti laddove non sia più possibile il ripristino, richiedono

conoscenze e abilità nuove che, lavorando nel presente, rie-

scano a rapportarsi con le tracce del prezioso patrimonio

esistente. Nel caso di rifacimenti o riparazioni di tratti di pavi-

mentazione , la compattezza e la durata di una pavimentazio-

ne dipendono dalla qualità del materiale impiegato e dalle

modalità della sua posa in opera. Il materiale impiegato deve

essere resistente agli urti e al gelo. Occorre utilizzare, se pos-

sibile, elementi il più possibile regolare che possano essere

accostati ed incastrati il più possibile tra di loro.  Gli interven-

ti relativi al recupero o alla formazione di nuova pavimenta-

zione in pietra o di "selciati" devono resistere alle diverse sol-

lecitazioni causate dal passaggio di mezzi diversi. Devono

essere il più possibile elastici e permeabili per favorire il dre-

naggio dell'acqua nel terreno. E' molto importante creare un

buon deflusso delle acque di scorrimento superficiali.

Rimane molto difficile riproporre una nuova pavimentazione

che non riesce a raccordarsi con quelle esistente né per

l'aspetto, né per l'effettiva resistenza  all'uso e all'aggressione

di agenti atmosferici. L'utilizzo di sottofondi in calcestruzzo

cementizio rende queste pavimentazioni rigide e impermea-

bili. L'intervento di riparazione di parti

danneggiate a causa di dissesti o cedimenti rispetto al piano

di calpestio consiste in riparazioni puntuali delle parti dan-

neggiate con conseguente innalzamento della parte di pavi-

mentazione avvallata, anche attraverso il ripristino del sotto-

fondo.

Tecnica costruttiva

Prima di individuare il tipo di intervento e le modalità di ese-

cuzione, occorre esaminare la natura, la consistenza e la sta-

bilità del terreno per individuare il tipo di sottofondo più adat-

to prediligendo soluzioni che garantiscano una buona elasti-

cità e potere drenante.

La realizzazione di sottofondi impermeabili in calcestruzzo di

cemento che garantisce apparentemente l'indeformabilità

della pavimentazione, in realtà può provocare nel tempo dis-

sesti del terreno modificando il deflusso delle acque e met-

tendo a repentaglio la stabilità dei versanti.

Il ripristino di eventuali tratti di selciatura verrà realizzato

mediante l'utilizzo di pietra naturale reperita in loco. Si

dovranno utilizzare i blocchi di dimensioni maggiori lungo i

bordi longitudinali, disposti a coltello e blocchi di dimensioni

inferiori al centro, ammorsati al terreno per almeno i 2/3 della

loro lunghezza e l'attribuzione al manufatto della necessaria

pendenza affinché garantisca lo sgrondo delle acque meteo-

riche.

La disposizione più stabile del pietrame è con la parte più

grossa disposta verso il basso, in modo da favorire l'effetto

ANTICHE PAVIMENTAZIONI (VALLE TANARO)
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di rinserro tra un blocco e l'altro. La formazione del lastrica-

to deve essere realizzato con lastre dello spessore minimo

di cm.3, spaccate grossolanamente con giunti intasati con

materiale fine e per una larghezza minima di m.0,70. Nella

realizzazione di tratti di selciatura deve essere realizzato lo

scavo del letto d'imposta eseguito a mano, a sezione obbli-

gata e dovrà essere impiegato pietrisco per la saturazione ed

il consolidamento della parte centrale del tracciato. 

Gli interventi di riparazione di tratti di pavimentazione posso-

no essere così sintetizzati:

a) rimozione dei pezzi danneggiati e del sottofondo fino a

raggiungere lo strato di terreno solido e compatto.

b) pulizia dei pezzi rimossi per un eventuale riutilizzo.

c)Eventuale inserimento di uno strato di ghiaia e sabbia

come sottofondo.

d)Posa in opera di nuovi blocchi di pavimentazione.

3) REGIMAZIONE ACQUE DI SCORRIMENTO SUPERFICIALE

La regimazione delle acque meteoriche è un elemento molto

importante per la buona conservazione di un tracciato in

quanto evita il formarsi di fenomeni erosivi.

Per evitare l'insorgenza di fenomeni erosivi è consigliabile

costruire canalette in pietra trasversali che attraversano tutta

la sede del sentiero, inclinate in funzione  della diversa lar-

ghezza del tratto e della pendenza longitudinale. Anche il

numero di canalette e la distanza tra una e la successiva è

in funzione della pendenza longitudinale. Le canalette in 

pietra, a sezione rettangolare devono essere realizzate utiliz-

zando pietrame reperito in loco avendo l'accortezza di riem-

pire ogni interstizio di dimensione maggiore per dare al

manufatto una maggiore durabilità e stabilità nel tempo.

Nel caso di regimazione delle acque in zone con scarsa pen-

denza, possono essere realizzare canali di scolo laterali,

posizionati lungo uno od entrambi i lati,  a sezione arrotonda-

ta o poligonale indipendenti o affiancati a opere di sostegno

laterali. Le loro dimensioni variano in relazione alla quantità

d'acqua che devono convogliare. Possono essere realizzate

con pietre lavorate infisse nel terreno, oppure più semplice-

mente in terra naturale. 

Cunetta trasversale in piera a secco

La realizzazione di cunette di scolo è da valutare in fase di

esecuzione dei lavori in funzione delle specifiche situazioni.

Per i sentieri in quota soggetti a fenomeni di ruscellamento

diffuso è consigliabile  la realizzazione di cunette di scolo tra-

sversali in pietrame reperito in loco compreso lo scavo ese-

guito a mano, la posa di pietre di spessore minimo cm.20 per

la definizione della sezione della cunetta saldamente ammor-

sata nel terreno e la realizzazione di selciato a monte ed a

valle dello scolo per una larghezza su ogni lato di almeno

cm.60. La porzione immediatamente a monte della cunetta

deve essere stabilizzata con pietrame o altro materiale natu-

rale reperito sul posto per una larghezza minima di 0,60 ml. 

A valle della cunetta l'energia delle acque incanalate deve

UN TRATTO DI SELCIATO PER ATTRAVERSARE ZONE UMIDE
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essere dissipata e neutralizzata mediante massicciata di protezio-

ne della scarpata o fasciname per una larghezza a valle minima

di 0,60 ml. Il distanziamento fra una cunetta e la successiva deve

essere calcolato in funzione della pendenza longitudinale del sen-

tiero ed in modo da ridurre al minimo i fenomeni erosivi. La

cunetta deve interessare tutta la sede del sentiero, dal bordo inter-

no al ciglio esterno. La pendenza della cunetta deve essere di

almeno 4 -6° e deve essere stabilita tenendo conto della diversa

larghezza del sentiero e della pendenza longitudinale. Può presen-

tarsi il caso di sentieri che si sviluppano in mezzacosta in pen-

denza con il ciglio a valle rialzato. Spesso questa morfologia è

dovuta all'infossamento del sentiero per il transito o per il ruscel-

lamento superficiale, in questi casi occorre effettuare una siste-

mazione preliminare della sede.

Drenaggio con pietrame 

In caso di attraversamento di zone acquitrinose in prossimità di

risorgenza d'acqua si può predisporre un piano di calpestio dre-

nante in pietrame reperito sul posto, o in prossimità del cantiere,

posato a secco.  Il tratto di sentiero pavimentato dovrà essere

sagomato con cunetta ed idonea pendenza a valle,  per lo scolo

delle acque.

Realizzazione di passerelle pedonali in legno

Per facilitare l'attraversamento di rii e piccoli torrenti è possibile

inserire passerelle in legno opportunamente progettate con cal-

coli idraulici del corso d'acqua, 

da costruire nel punto più stretto e lineare, posto ortogonalmen-

te al corso d'acqua e posizionato ad una quota superiore al livel-

lo di massima piena.Nei casi più semplici è possibile posiziona-

re semplicemente due tronchi sagomati affiancati e legati con

grappe in acciaio e opportunamente irruviditi per evitare fenome-

ni di scivolamento al passaggio.

Nei casi più importanti, possono essere utilizzate travi appoggia-

te a rocce affioranti o su massi ciclopici riportati avendo l'accor-

tezza di non ridurre la sezione dell'alveo.

Per non ostacolare il deflusso della corrente durante un caso di

piena è possibile, in alcuni casi ancorare una sola delle due estre-

mità della passerella per far sì che in caso di piena il manufatto si

possa allineare secondo l'andamento longitudinale della corrente,

consentendo di recuperare successivamente i travi.Nel caso di

costruzione di veri e propri ponticelli in legno è opportuno creare

un vero e proprio passaggio con traverse di legno e sponde di

protezione. Particolare attenzione va posta nello smaltimento

delle acque meteoriche lungo il percorso in prossimità delle pas-

serelle.

4) SISTEMAZIONE DI FRANE E DISSESTI DEI VERSANTI

Nel caso in cui lungo i percorsi siano presenti frane è necessario

ripristinarle realizzando strutture elastiche, sia a monte che a

valle, come per esempio palificate in legno o muretti di conteni-

mento in pietra a secco. 

E' consigliabile l'utilizzo delle tecniche dell'ingegneria naturalistica. 

SEZIONE DI CUNETTA IN PIETRA

SEZIONE DI TRATTO DI SELCIATO
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Sistemazione e recupero di muretti di contenimento esistenti

In alcuni casi lungo tratti di sentiero è possibile trovare con-

tenimenti laterali con muri in pietra compromessi o in parte

franati. In alcuni casi è necessario provvedere al rifacimento

di tratti di muro utilizzando pietra recuperata o reperita in loco

facendo attenzione a prevedere una sezione adeguata . 

Le opere di sostegno laterale hanno notevoli proprietà dre-

nanti a volte compromesse da deformazioni, ostruzioni

dovute alla vegetazione infestante o da movimenti del terre-

no a monte o a valle delle opere stesse. Di conseguenza a

volte è importante intervenire per ripristinare il corretto

deflusso delle acque meteoriche superficiali e di infiltrazione

affinché non si accumulino nel terreno esercitando un peri-

coloso carico aggiuntivo che potrebbe scalzare e ribaltare il

muro. Gli interventi su questi manufatti dovrebbero assicura-

re la pulizia e il ripristino dei sistemi drenanti esistenti oppu-

re introdurre nuovi elementi che assicurino il normale deflus-

so delle acque superficiali e di infiltrazione.

L'intervento consiste nel consolidamento puntuale o nel rifa-

cimento parziale dei muri di delimitazione laterale e di soste-

gno del terreno, di solito realizzati a secco, con il metodo

"cuci e scuci". 

Materiali: la buona riuscita di un muro o di una sua parte, in

termini di resistenza e di durata, dipende molto dalla scelta

del materiale in termini di qualità e di forma. Dove possibile

è auspicabile riutilizzare gli elementi esistenti.

Tecnica costruttiva: 

1) rimozione della parte franata con accatastamento delle

pietre per il successivo riutilizzo; 

2) ripristino, ove necessario, della base di fondazione del

muro, utilizzando massi di dimensioni maggiori, appoggiati

su fondo stabile; 

3) posa in opera delle pietre in corsi orizzontali avendo cura

di posizionare le pietre più arrotondate al centro per favorire

il drenaggio dell'acqua;

4) riempimento degli interstizi con scaglie di dimensioni

minori e, dove è necessario si può utilizzare in dosi limitate

una malta a base di calce idraulica.

E' indispensabile porre molta attenzione al drenaggio dell'ac-

qua  non ostacolando quelli già esistenti e nel caso di rifaci-

mento di tratti di muro prevederne nuovi in numero e dimen-

sioni adeguate. Nella realizzazione di nuove opere di tale

natura, è preferibile utilizzare materiali lapidei locali, posti in

opera con tecniche tradizionali. Si sconsiglia l'utilizzo del

cemento armato neppure se rivestito in pietra, e neppure per

la realizzazione di cordoli di finitura a causa della loro rigidità

e della scarsa durata nel tempo, oltre che per motivi estetici. 

Muretti di contenimento in pietra a secco 

Il rifacimento di eventuali tratti di muro di sostegno deve

essere eseguito a secco, in pietrame reperito sul posto, per

uno spessore medio del muro di m 0,50 ed un'altezza varia-

bile, in relazione alla spinta del terreno retrostante ed all'altez-

FENOMENO DI DISSESTO DI MURO IN PIETRA
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za del muro, con le seguenti modalità: 

a) In primo luogo occorre provvedere al reperimento ed alla

cernita delle pietre in sito; 

b) si procede allo scoronamento del terreno a monte del

muro prestando cura nell'asportare le zolle erbose;

c) realizzazione dello scavo di fondazione a mano;

d) si procede alla posa in opera del pietrame di fondazione ed

in elevazione a corsi orizzontali; si dovrà utilizzare pietrame

ripulito da humus e terriccio posato completamente a secco

senza uso di cemento;

e)lo spazio retrostante il muro dovrà essere riempito in mate-

riale drenante reperito in sito o nelle vicinanze del cantiere; 

f) ove occorra si prevede la realizzazione di fori per lo smal-

timento delle acque.

SEGNALETICA

Per permettere una sicura e facile fruibilità dei percorsi è

importante integrare o sostituire la segnaletica  verticale e

orizzontale esistente uniformandola alla Normativa

Regionale.

Segnaletica Direzionale Verticale

Palo di sostegno

I pali di sostegno saranno realizzati  in legno di larice stagio-

nato, di sezione quadrata cm.8x8, con punta alla base, catra-

matura per i primi 60 cm. di lunghezza, verniciatura a tre

mani con impregnante, vernice resistente al gelo.

Posa

Il palo deve essere opportunamente infisso ed ancorato nel

terreno previo scavo di 50 cm. di profondità e successivo

intasamento con terreno e materiale litoide reperito in loco.

L'intasamento deve essere adeguatamente pressato onde

garantire la massima stabilità al palo. E' possibile prevedere

un getto in opera di calcestruzzo cementizio per rinforzare

l'ancoraggio del palo. In questo caso è necessario coprire la

parte a vista del getto in cemento con terreno e materiale di

riporto per mitigarne l'aspetto esteriore. Il palo di sostegno

rappresenta il sostegno per tutte le indicazioni relative alla

segnaletica verticale.

Tabella segnavia

L'escursionista dovrà trovare le tabelle segnavia montate su

pali di larice impregnato o affisse sulla roccia, al fine di con-

tenere il più possibile l'impatto con l'ambiente.  Per la realiz-

zazione dei segnali è previsto l'impiego di materiali innovati-

vi, come il laminato plastico per esterni,  resistenti alle avver-

sità climatiche e di facile trasporto. Le tabelle segnavia con-

terranno al suo interno indicazioni relative alla meta e ai tempi

di percorrenza, altre tabelle di minori dimensioni potranno

contenere località, tematismi, difficoltà del percorso, numeri

e logo dell'ente.

Fissaggio

Le tabelle verranno fissate al palo; per le tabelle destinate ad

indicare una direzione diversa da quelle parallele alle superfi-

SEZIONE TIPO DI UN MURO A SECCO
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ci del palo, è necessario realizzare sul palo stesso, mediante

fresatura o taglio manuale  in opera, un apposito alloggia-

mento che garantisca il giusto orientamento della tabella.

Tabella di località

Anch'esse in multistrato plastico per esterni, indicano la

località in cui ci si trova e la relativa quota altimetrica. Vanno

poste sullo stesso palo di sostegno delle tabelle segnavia nei

punti più significativi o che trovano riscontro sulla cartogra-

fia.

Segnaletica Orizzontale

Particolare importanza assume anche la segnaletica orizzon-

tale che comprende le tacche segnavia in vernice. Ogni tacca

intermedia risulta posizionata in modo che sia ben visibile in

corrispondenza del segnale a valle e di quello a monte.

Realizzate in pittura sintetica (alchidica) colorante in colori

base correnti per esterni, indicano la continuità del sentiero.

Vanno poste nelle immediate vicinanze dei bivi ed ogni 5/10

minuti di cammino in salita, se il sentiero è evidente, altri-

menti a distanza più ravvicinata, rispettando le caratteristiche

ambientali dei luoghi. Deve essere visibile per entrambi i

sensi di marcia.

Ometti segnavia in pietra

Molto utili, soprattutto in zone aperte e sassose, i tradiziona-

li ometti in pietra, che vengono efficacemente alternati ai

segnavia in vernice, per rendere più evidente il percorso in

caso di nebbia. 

Sono realizzati con pietrame a secco reperito in loco. Il

manufatto è considerato assimilabile alla realizzazione di

muratura a secco eseguita a perfetta regola d'arte.  E' costi-

tuito da struttura portante in pietra a secco di forma pirami-

dale, a base quadrata di lato non inferiore a cm. 60 e di altez-

za non inferiore a cm. 80. Tale metodo di segnalazione è da

utilizzare laddove l'approvvigionamento del materiale non

risulti eccessivamente oneroso, nel qual caso sarà da prefe-

rirsi l'utilizzo di paline in larice. 

INTERVENTI COMPATIBILI
- Interventi di miglioramento con materiali e tecniche tradizio-

nali e secondo i principi dell'ingegneria naturalistica.

- Utilizzo di materiale vivo, per la realizzazione di nuove opere

utilizzato insieme a materiale inerete quale pietre, legname e

ferro, fibre vegetali.

- Utilizzo di pietra e legno di provenienza locale.

- Posa di segnaletica conforme agli indirizzi Regionali

INTERVENTI NON COMPATIBILI
- Uso di materiali estranei al sito quali PVC, cls o altro.

- Posa di segnaletica non conforme agli indirizzi Regionali.

LA SEGNALETICA SECONDO LA NORMATIVA REGIONALE
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L’uomo nei secoli ha dovuto costruirsi uno spazio vitale

modellando il terreno con opere di spietramento, con lo

scopo di liberare dai detriti rocciosi e pietre i terreni, in modo

da aumentare la superficie coltivabile, già fin troppo esigua a

causa della naturale morfologia dell’ambiente alpino. Tutto il

materiale rimosso, per la filosofia di vita montana, che si fon-

dava sul riutilizzo di tutti gli elementi presenti, veniva utilizza-

to per nuove funzioni. Le pietre venivano accatastate al bordo

dei sentieri per evitare che il bestiame invadesse i campi, o

come linea di confine tra le proprietà, o ancora per realizzare

muretti a secco di sostegno per i terrazzamenti, a sostegno

dei sentieri e delle strade, al bordo dei torrenti.

Le strutture in pietra a secco sono un elemento caratteriz-

zante l’architettura e la difesa del suolo in ambito montano e

pedemontano. La dicitura “pietra a secco” indica come gli

elementi che costituiscono il muro di sostegno siano siste-

mati l’uno vicino all’altro senza l’utilizzo di malta come legan-

te.

Le opere in pietra a secco vengono costruite nel fondo agri-

colo come presidio del territorio: permettono di coltivare

pendi acclivi, di delimitare un sentiero o un appezzamento, di

custodire gli attrezzi da lavoro, di ricoverare gli animali,  di

contenere il foraggio. 

I muretti a secco presenti nel territorio del G.A.L. Mongioie

contribuiscono notevolmente a definire l’identità del paesag-

gio. Le soluzioni costruttive adottate sono la testimonianza di

un’abilità diffusa, segno distintivo della società rurale di un

tempo: la capacità di scegliere il materiale esente da fessu-

razioni della roccia, l’abilità nel trovare la vena o il verso

secondo cui va lavorata la pietra, l’attenzione posta nello

scartare gli strati rocciosi caratterizzati da elevata fragilità,

l’attenzione posta nella scelta dei materiali adatti a resistere

alle sollecitazioni, al degrado causato da un prolungata espo-

sizione agli agenti atmosferici, l’abilità impiegata nel disporre

gli elementi in modo da resistere alla forza di gravità e alle

spinte esercitate dal terreno.

Tutte testimonianze di un’economia impegnata nei secoli a

trasformare un territorio aspro e spesso inospitale in un

ambiente antropizzato e produttivo. 

Nell’esecuzione delle murature la congiunzione tra elemento

ed elemento è affidata, in mancanza di malta, alla scrupolo-

sa disposizione dei conci, scelti e collocati in modo da

garantire una efficace continuità di posa. Il muro viene ben

compattato grazie all’ausilio di scaglie minute, inserite a

forza negli interstizi rimasti liberi tra concio e concio, con l’in-

tento di ridurre la presenza di vuoti, incoerenze, punti di

discontinuità nella muratura che possono dare origine a

eventuali cedimenti nella struttura. La singolare capacità di

disporre i conci in modo da garantire una eccellente resisten-

za a compressione richiede una particolare abilità costruttiva

che sfrutta una massa muraria compatta e omogenea. Gli

“scapoli” vengono posti in opera progressivamente arretrati

VAL TANARO
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rispetto ai filari precedenti nel tentativo di disegnare una

curva a rientrare.

Si possono riscontrare casi in cui è stata interposta ai bloc-

chi lapidei malta di calce e fango, comunque un legante

molto povero.

MATERIALI
La natura litologica delle pietre che formano i muri a secco è

legata ai litotipi delle formazioni geologiche del substrato roc-

cioso locale, quindi pietre reperite in loco, prodotto degli

spietramenti di prati e campi, o dalla spaccatura di emergen-

ze rocciose e piccoli trovanti. Questo fa si che la tessitura, il

colore, la pezzatura e la tipologia delle pietre utilizzate varino

notevolmente in funzione della zona di reperimento: dalle pie-

tre più arrotondate, ai blocchi più regolari e alle scaglie. 

Tutti i muri generalmente sono costruiti a secco: solo in alcu-

ni casi viene utilizzato un legante a base di fango e più rara-

mente di malta di calce.

VAL ELLEROVAL CORSAGLIAVAL TANAROLANGA CEBANA

VAL CORSAGLIA: confini tra proprietà VAL TANARO: confini tra proprietà
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Sono regole che hanno precise spiegazioni di ordine struttu-

rale: lo scopo finale era quello di creare un’opera fatta da tanti

elementi che si comportassero come un materiale omoge-

neo.

Il muratore durante la fase di costruzione doveva in ogni

punto del muro, man mano che cresceva , scegliere quale

fosse la pietra più adatta e l’eventuale uso di scaglie. Dalla

somma di queste scelte dipendeva la resistenza dell’opera e

la bellezza della muratura a vista. Realizzare una struttura

resistente accostando con cura elementi di ridotte dimensio-

ni consentiva di contenere considerevolmente i guasti e le

avarie con limitate opere di ricucitura.  Il muro custodiva così

un patrimonio di informazioni e di  dati, di pratiche del fare,

di conoscenze e di soluzioni formali che l’opera di manuten-

zione poteva preservare garantendo l’efficienza statica del

manufatto.

In alcuni casi i muri di contenimento del terreno potevano

presentare giunti legati con malta di calce o fango. La tecni-

ca costruttiva dei muri in pietra legati con malta di calce con-

sentiva di realizzare muri più duraturi, con minore necessità

di manutenzione, e con altezze superiori rispetto a quelle

delle opere in pietra a secco.

METODOLOGIA COSTRUTTIVA
I muri erano costruiti su un basamento costituito da pietre di

dimensioni maggiori con una leggera inclinazione della scar-

pa (10-15%). Questo basamento era composto da pietre più

grosse e regolari posate accuratamente senza particolari

lavorazioni ma spaccate grossolanamente con la mazza. La

profondità alla base di solito era compresa tra i 70 cm. e 1

metro circa.  Tra il paramento esterno e la terra era presente

un riempimento con pietre di piccola pezzatura con funzione

drenante.

La superficie a vista dei muri era composta da elementi di

dimensioni diverse posizionate in modo alternato, con giunti

sfalsati e i vuoti riempiti con pietre e scaglie più piccole.

In alcuni casi sono presenti muri con archi alla base che ave-

vano funzione di alleggerimento e drenante.

Alcune regole elementari:

- i giunti verticali sono sfalsati tra loro;

- ogni elemento appoggia su quelli inferiori in più

punti possibili;

- le facce di appoggio tra un livello e l’altro posso-

no essere anche inclinate, purché ogni pietra abbia almeno

due appoggi inferiori con inclinazioni contrarie;

- le linee di appoggio perpendicolari alla superficie

esterna sono il più possibile orizzontali.

SEZIONE TIPO
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- crollo degli elementi sommitali del muro a causa

del ruscellamento di acque superficiali: deriva dal fatto che

l’acqua in eccesso non assorbita dal terreno può provocare

la caduta degli elementi litici di piccola pezzatura che costi-

tuiscono la parte sommitale del muro. Di conseguenza si

crea un punto di passaggio delle acque di ruscellamento, che

accelera  il processo di asportazione sia del materiale terro-

so presente a ridosso del muro, sia gli elementi litici vicini.

Il solco di raccolta delle acque spesso tende ad ampliarsi fino

a raggiungere dimensioni simili ad un crollo per deformazio-

ne;

- crollo di parte della muratura per perdita di stabi-

lità dovuta alle deformazioni che il muro può subire a causa

della spinta del terreno: ha origine dall’azione di forze ester-

ne alla struttura del muro stesso. Queste forze inducono la

deformazione di una parte della struttura che progressiva-

mente  si accentua (è detta anche “spanciamento”); oltre ad

un certo limite può essere compromessa la stabilità com-

plessiva del muro.

- traslazione della base del muro dovuta probabil-

mente alla spinta del terreno.

Le singole cause precedentemente indicate possono agire

anche contemporaneamente, ed indurre a forme di crollo ben

più complesse. 

FENOMENI DI DEGRADO RICORRENTI
Il muro in pietra a spacco, sistema resistente e strumento di

antropizzazione del territorio, appena ultimato inizia ad esse-

re sollecitato e a deteriorarsi. La permeabilità della muratura,

realizzata con i conci accostati gli uni agli altri, consente un

buon drenaggio del terreno e, in generale, riesce a contene-

re il ristagno di eccessive quantità d’acqua riducendo i valo-

ri di spinta trasmessi al muro dal terreno stesso. 

L’abbandono delle coltivazioni e la conseguente mancanza di

manutenzione sono le cause principali di degrado di questi

manufatti.

In particolare sono presenti crolli parziali, “spanciamenti” e

deformazioni spesso causati da problemi di scorrimento del-

l’acqua dovuti alle intense precipitazioni e conseguenti cedi-

menti del terreno. Possono anche presentarsi sconnessioni,

o distacchi di elementi lapidei e presenza di erbe infestanti

che in alcuni casi mascherano quasi completamente il manu-

fatto.

IL DISSESTO STRUTTURALE

E’ importante sottolineare che in alcuni casi i fenomeni di

degrado possono dipendere dalle caratteristiche costruttive

dei muri, quindi da errate modalità costruttive, errato dimen-

sionamento, errata disposizione degli elementi litici.

I più frequenti dissesti non dipendenti dalle caratteristiche

costruttive dei muri sono i seguenti:

LANGA CEBANAVAL ELLERO
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IL DEGRADO DEI MATERIALI

I fenomeni di degrado dei materiali possono indurre al collas-

so di una parte di muro. Alcuni crolli possono essere causa-

ti dal degrado del materiale litico stesso. I fenomeni di degra-

do del materiale litico più frequenti sono i seguenti:

- FRATTURAZIONE: gli elementi litici a causa di una

prolungata esposizione agli agenti atmosferici, possono frat-

turarsi creando più elementi indipendenti l’uno dall’altro. Il

fenomeno è maggiormente riscontrabile su rocce arenarie.

La stabilità di un elemento fratturato non corrisponde più a

quella dell’elemento all’origine.

- SCAGLIATURA: gli elementi impiegati possono

essere soggetti ad un fenomeno di scagliatura che consiste

nel distacco di piccole parti di materiale (scaglie) e a lungo 

andare gli elementi  possono perdere stabilità. Il fenomeno è

maggiormente riscontrabile su rocce stratificate o fratturate.

- POLVERIZZAZIONE: gli elementi impiegati posso-

no essere soggetti ad un fenomeno di polverizzazione, che

dipende dalla natura della roccia ed è talvolta favorito da par-

ticolari condizioni di umidità in prossimità del muro. Anche

questo fenomeno è più frequente su rocce arenarie.

Non  sempre la presenza di difetti nel paramento esterno di

un muro causa l’instabilità della struttura, che può ancora

restare in opera per molto tempo.  La  durata di questi muri

è ovviamente inferiore rispetto ad un muro privo di problemi,

e l’aggravarsi delle sue condizioni  o il sopraggiungere di altri

fenomeni di degrado possono causare deformazioni del

muro.

MODALITA’ DI INTERVENTO
Quando si deve intervenire su un tratto di muratura ammalo-

rata, per  prima cosa è necessario intervenire con una pulizia

e asportazione della vegetazione infestante, se presente.

E’ importante analizzare il tipo di pietra, la tecnica costruttiva

utilizzata, il tipo di terreno, i sistemi di drenaggio e di allonta-

namento delle acque meteoriche e del terreno.

Negli interventi di ripristino si consiglia di riutilizzare  il più

possibile gli elementi esistenti  e recuperabili e di applicare i

medesimi metodi di costruzione dell’esistente.

E’ da evitare l’utilizzo di cemento e malte cementizie, l’utiliz-

zo di muratura in cemento armato rivestita in pietra, e l’utiliz-

zo di materiali di forma, colore e dimensione differente.

Nel caso in cui sia necessario ricostruire ex novo tratti di

muro non più recuperabili o crollati è importante recuperare,

per quanto possibile,  il materiale lapideo esistente derivante

dal crollo, avendo cura di scartare quegli elementi degradati

che non danno garanzie di resistenza. Se gli elementi di recu-

pero non sono sufficienti o sono di dimensione troppo limita-

ta, occorrerà procurarsi del nuovo materiale della stessa

natura e forma di quello presente o ad esso assimilabile.

VAL CORSAGLIAVAL MAUDAGNA
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In sintesi le operazioni necessarie per la ricostruzione di un

muro a secco sono le seguenti:

Preparazione dell’area di cantiere

La preparazione dell’area di cantiere prevede essenzialmente

due interventi:

1. decespugliamento e pulizia dalle erbe e dagli arbusti infe-

stanti che si sono sviluppati in prossimità del muro a secco

facendo attenzione alla rimozione delle eventuali radici pre-

senti;

2. rimozione e suddivisione del materiale crollato in tre grup-

pi: pietre di grossa pezzatura, pietre di piccola pezzatura e

terra;

3. pulitura della superficie con distacco del materiale instabi-

le (terra, pietre).

Verifica della fondazione

Tale verifica ha lo scopo di accertare la possibilità di riedifi-

care il muro proprio su tali elementi. Nel caso in cui la base

si presenti in buone condizioni è possibile procedere alla

costruzione dell’elevato, nel caso in cui le condizioni della

fondazione non siano buone, si deve procedere alla rimozio-

ne degli elementi ed alla costruzione di una nuova fondazio-

ne.

Il substrato su cui si deve costruire la fondazione del muro a

secco può essere costituito da roccia o da terra:

- se costituito da roccia è necessario asportare il

materiale terroso che ricopre la roccia e, se necessario,

rimuovere la parte di roccia alterata; nel caso in cui la roccia

presenti un’inclinazione che tende a far scivolare il muro

verso valle, è necessario realizzare un gradino che permetta

il posizionamento della fondazione su di un piano orizzontale

o su un piano leggermente inclinato verso monte.

-se costituito da terra, il piano di fondazione deve

essere costituito da una superficie orizzontale o leggermente

inclinata verso monte con una pendenza di circa il 10%. Nel

caso in cui il terreno presenti una buona consistenza, la pro-

fondità dello scavo può anche essere limitata a soli 20 - 30

centimetri circa diversamente è necessario approfondire lo

scavo fino a trovare uno strato di terreno più compatto.

Il dimensionamento della base deve essere affrontato di volta

in volta e dipende dall’altezza dei muri che a sua volta è in

funzione della pendenza dei versanti.

Il piano di fondazione deve  accogliere le pietre di maggiore

dimensione presenti tra il materiale da costruzione disponibi-

le.

E’ importante sottolineare che un’errata realizzazione della

fondazione può compromettere in modo irreversibile la stabi-

lità dell’intera opera.

LANGA CEBANA VAL TANARO
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Disposizione delle pietre

Nella parte inferiore del muro andranno disposte le pietre di

maggiore dimensione. Tutte le pietre (sia quelle del paramen-

to murario, che quelle del riempimento) devono essere

disposte di punta, (con le facce di maggiore sviluppo dispo-

ste verso l’interno del muro). 

Per la realizzazione dei singoli strati orizzontali del muro (o

corsi) si procede alla disposizione degli elementi del para-

mento esterno utilizzando le pietre di maggiore dimensione,

cercando di utilizzare elementi di simile pezzatura nello stes-

so corso.

E’ necessario disporre gli elementi su piani leggermente incli-

nati verso l’interno del muro o arretrandoli leggermente

rispetto a quelli del corso sottostante in modo da dare la

scarpa adeguata al muro. Le facce più lisce dovranno esse-

re rivolte verso l’esterno mentre le facce più irregolari devo-

no essere riservate alle parti interne della muratura, per favo-

rire il legame tra gli elementi.

Si procede poi alla disposizione degli elementi del riempi-

mento interno utilizzando le pietre di piccola pezzatura. 

I corsi interessano sia il paramento esterno che il riempimen-

to. Solo nei primi corsi di muro, nel riempimento interno pos-

sono essere disposti anche gli elementi di grosse dimensio-

ni dalla forma rotondeggiante che non possono essere utiliz-

zati nel paramento esterno.

L’altezza di ogni corso viene determinata dall’altezza delle 

pietre di maggiore dimensione impiegate nel paramento

esterno. E’ bene che il corso nel paramento esterno sia costi-

tuito da pietre di simile spessore; ciò faciliterà il lavoro di

posa delle pietre del corso stesso e di quello superiore, ridu-

cendo la necessità di inserire spessori tra i corsi stessi.

Gli elementi di drenaggio dovranno essere disposti organiz-

zandoli in modo più regolare possibile: le pietre dovranno

essere disposte orizzontalmente, di punta e in modo da ridur-

re quanto più possibile i vuoti interni. E’  importante legare

bene il riempimento interno con il paramento esterno, senza

creare un piano di separazione. 

Nella realizzazione del muro bisogna operare in  modo tale da

sfalsare il più possibile i giunti verticali che si formano tra un

elemento e l’altro. Questo per consentire una migliore distri-

buzione dei carichi nel muro, che risulta così più solido e

privo di punti di debolezza costituiti dagli allineamenti dei

giunti verticali.

La testa del muro può essere protetta da pietre posizionate di

piatto o di coltello. In entrambi i casi il livello della testata del

muro è superiore a quello del terreno per evitare lo scorri-

mento diretto delle acque sul paramento esterno del muro e

facilitare l’azione di drenaggio e di rallentamento dell’acqua

sul pendio. 

Spesso invece la sommità del muro è coperta da una coltre

erbosa.

La presenza della scarpa contribuisce ad aumentare la resi-

VAL ELLEROVAL TANARO
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stenza al ribaltamento del muro mentre l’inclinazione delle

pietre evita lo scivolamento delle pietre verso l’esterno della

struttura quando questa è soggetta a spinta da parte del ter-

reno.

L’entità dell’angolo di scarpa è dato dalla pezzatura degli ele-

menti litici impiegati (in generale tanto minore è la pezzatura

delle pietre quanto maggiore è la scarpa del muro) e dall’al-

tezza del muro. Mediamente si può valutare una inclinazione

nell’ordine del 10% per muri di piccole dimensioni (sotto i 2

metri), e del 20% circa per muri di altezza superiore. La scar-

pa può essere anche completamente riassorbita dagli asse-

stamenti dovuti alle spinte del terreno.

INTERVENTI COMPATIBILI
- Operazioni di pulizia, facendo attenzione all’estra-

zione delle radici per evitare sconnessioni e crolli;

- sostituzione di singoli elementi sconnessi o man-

canti;

- inserimento di scaglie o cunei mancanti dello

stesso materiale;

- ripristino o rifacimento di tratti di muratura con

riutilizzo del materiale esistente e con le stesse metodologie

costruttive;

- utilizzo di malta di calce idraulica, avendo l’accor-

tezza di limitarla alle parti più interne.

INTERVENTI NON COMPATIBILI
- Ricostruzione di tratti di muratura con l’utilizzo di

calcestruzzo armato, anche se rivestito da muratura in pietra;

- utilizzo di malta di cemento tra i giunti;

- utilizzo di materiali (forma, dimensione e cromia)

e metodologie costruttive differenti dall’esistente e dalla tra-

dizione locale.

VAL CORSAGLIAVAL ELLERO
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I terrazzamenti costituiscono un patrimonio culturale creato e

gestito per diversi secoli dalle popolazioni locali.  Essi non

nascono come elementi del paesaggio, ma hanno avuto ori-

gine dallo sforzo collettivo di chi, per necessità, ha dovuto

risolvere il problema della sussistenza e della possibilità di

radicarsi in ambienti sfavorevoli.

L’uomo, nel corso dei secoli, creando superfici pianeggianti

e sfruttando esposizioni favorevoli, ha trasformato le aree

impervie con  interventi che hanno permesso lo sviluppo di

un’agricoltura di montagna.I terrazzamenti consistono in un

riporto di terra contenuta da un muro a secco e sono stati

realizzati dall’uomo esclusivamente con l’impiego di materia-

li reperibili in loco con il duplice scopo di aumentare le super-

fici agricole coltivabili e risolvere problemi di conservazione

del suolo e gestione delle acque. Infatti, modificando la pen-

denza dei versanti si ha un controllo dell’erosione e si riduce

il ruscellamento dell’acqua favorendo l’infiltrazione nel terre-

no. Di conseguenza si cattura una maggiore quantità d’acqua

per le coltivazioni.

Nel territorio del G.A.L. Mongioie sono diffusi un po’ ovunque

nelle vallate, in Valle Ellero e Corsaglia è presente un tipo di

terrazzamento non continuo ma definito da piccoli tratti di

muretti a secco in modo  irregolare: si ipotizza che, lascian-

do alcuni spazi senza terrazzi, si permetteva un più facile

transito del bestiame e delle slitte, mezzo di trasporto del

fieno, del legname e dei prodotti del castagneto.

Può anche accadere che la pietra non sia il materiale di

sostegno preferito: in Valle Tanaro, per esempio, raramente in

altre, è presente un tipo di terrazzamento costituito da balze

in terra battuta le cosiddette “fasce” o ciglioni erbosi.

Questa tipologia poteva essere utilizzata solo in presenza di

terreni argillosi o comunque dotati di buona coesione e con

una pendenza non troppo elevata. Inoltre venivano realizzati

laddove vi era una scarsa disponibilità di materiale litico per

la costruzione di muri. La stabilità del terrazzamento in que-

sti casi era garantita dalla formazione di una scarpata con

terreno compattato e misto a pietre irregolari dove si favori-

va lo sviluppo di una cotica erbosa che impediva l’erosione e

il dilavamento superficiale lungo la scarpata stessa.

Tuttavia, nonostante l’esistenza di altri sistemi di consolida-

mento dei pendii, i paesaggi terrazzati sono strettamente

associati alla costruzione in pietra a secco, recuperata dal

dissodamento del terreno.

VAL TANARO
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del substrato roccioso e il dissodamento del terreno oppure

venivano appositamente ricavati da piccole cave di prestito o

da accumuli detritici di frana.

In genere le murature erano costruite a secco, a volte con

legante a base di fango, più raramente con malta di calce.

MATERIALI
La natura litologica delle pietre che formano i muri a secco

dei terrazzamenti è generalmente legata ai litotipi delle forma-

zioni geologiche del substrato roccioso locale: per questa

ragione colore, tipologia e pezzatura variano da zona a zona.

In passato gli elementi lapidei venivano reperiti, durante le

fasi di realizzazione del terrazzamento, con lo spianamento

METODOLOGIA COSTRUTTIVA
La metodologia costruttiva utilizzata nella formazione dei ter-

razzamenti con muri a secco è la stessa dei muretti di con-

tenimento in pietra. (v. scheda EA 8.2)

Le aree terrazzate presentano in genere una pendenza infe-

riore al 10%, con profondità variabili in funzione del tipo di

coltura.

La realizzazione dei terrazzi, pur riducendo notevolmente

l’acclività del pendio, richiedeva una serie di accorgimenti

per limitare i danni dell’erosione provocati dallo scorrimento

delle acque meteoriche. La permeabilità della muratura, rea-

lizzata con i conci accostati gli uni agli altri, consentiva un

buon drenaggio del terreno e, in generale, riusciva a conte-

nere il ristagno di eccessive quantità d’acqua riducendo i

valori di spinta trasmessi al muro dal terreno stesso.

A ridosso dei conci più grandi veniva accumulato il materia-

le litoide di dimensione minore ricavato dalla vagliatura della

terra del ciglione che aveva un’ottima funzione drenante.

Il collegamento tra una fascia e l’altra era assicurato talvolta

da scalette di ridotte dimensioni costruite nello spessore del

muro di fascia o, esternamente a questo, accostate alla strut-

tura in pietra. Questa  soluzione produceva una vera e propria

rientranza nel muro ricavata nel suo spessore disponendo i

gradini gli uni sugli altri appoggiati sui letti sottostanti di pie-

tre e sul terreno.

Una seconda soluzione, più avventata sul piano strutturale,

consisteva in una scala a sbalzo con elementi profondamen-

te infissi nel muro di fascia, gli uni in aggetto sugli altri.

All’interno dei muri a secco a sostegno delle fasce venivano

ricavati anche piccoli locali per il riposo, per gli utensili, per

la raccolta dell’acqua, che si confondevano con la terra e le

pietre e a volte erano mascherati dalla vegetazione.

LA SISTEMAZIONE A PENDIO

Per la realizzazione di una superficie piana, veniva rimaneg-

VAL CORSAGLIAVAL TANARO
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giato il livello superficiale di terreno e, soprattutto, lo strato

immediatamente sottostante con una serie di operazioni di

scavo e riporto. Tali operazioni facevano sì che nella parte

retrostante il muro di contenimento si potevano identificare

due strati di terreno: una parte più compatta rimasta intatta

dopo l’edificazione del muro e uno strato di materiale più

sciolto costituito dalla coltre scavata e riportata.

LE SPINTE DEL TERRENO

Il muro di sostegno veniva costruito per contrastare le spin-

te del terreno. Questa aumentava considerevolmente propor-

zionalmente alla pendenza del piano del terrazzo e alla mag-

giore quantità di terreno. Inoltre, a seguito di eventi meteori-

ci intensi, aumentava la spinta a causa del terreno impregna-

to d’acqua, in modo direttamente proporzionale alla profon-

dità di impregnazione stessa.

FENOMENI DI DEGRADO
L’abbandono delle aree agricole terrazzate comporta una per-

dita di suolo produttivo, un aumento del rischio idrogeologi-

co, una perdita di biodiversità e di un ricco patrimonio cultu-

rale.

I pericoli maggiori che minacciano le aree terrazzate sono

legati a fenomeni di mancata manutenzione, abbandono e

degrado oppure, al contrario, ad eccessi di intervento, inten-

sificazione produttiva, artificializzazione e urbanizzazione.

Ma la dismissione delle coltivazioni agricole e della manuten-

zione è indubbiamente il fenomeno più pericoloso, che crea

problemi idrogeologici sui versanti, con conseguenti crolli e

sconnessioni dei muri in pietra a secco.

Per quanto riguarda i fenomeni di dissesto strutturale delle

murature si fa riferimento alla scheda n. EA 8.2 dei muri a

secco.

MODALITA’ DI INTERVENTO
I paesaggi terrazzati hanno un valore storico, ecologico-

ambientale e socio-economico, è importante non solo con-

servarli ma anche recuperarli e rivitalizzarli.

Questo processo di abbandono in atto, se lasciato a se stes-

so, porterebbe alla scomparsa di questi siti e all’avanzamen-

to del bosco. 

La conservazione dei paesaggi terrazzati deve essere attuata

considerando il fatto che i terrazzamenti agricoli sono posi-

zionati su versanti soleggiati. Di conseguenza in numerose

zone  potrebbero essere utilizzati per coltivazioni diverse da

quelle del passato, ma anche di notevole pregio e dare origi-

ne a prodotti alimentari di elevata qualità collocabili sul mer-

cato. Ipotizzando un recupero produttivo dei terrazzi abban-

donati è di molto importante considerare le caratteristiche

VAL ELLERO VAL ELLERO
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pedologiche dei siti, in grado di condizionare in maniera signifi-

cativa la produzione delle colture agrarie (es. spessore utile alle

radici, tessitura, reazione).

La coltura della vite è sicuramente una delle realtà produttive più

rappresentate nelle aree terrazzate.

Tra le altre colture idonee ad occupare le superfici terrazzate nel

territorio del G.A.L. Mongioie, quelle a più alto valore aggiunto,

sono sicuramente il pero, il melo, i piccoli frutti, le patate, alcu-

ne piante ortive e le piante officinali aromatiche ed essenziere.

Per quanto riguarda il melo ed il pero, è necessario che il suolo

dei terrazzi abbia un’adeguata profondità.

Se si decide di impiantare colture arboree, bisogna considerare

il rischio di alterazione strutturale che l’eventuale nuovo impian-

to potrebbe causare sulla stabilità dei sistemi terrazzati. Le pian-

te arboree, infatti, possono determinare fenomeni di dissesto

attraverso la pressione esercitata sulle pareti interne dei muri dei

terrazzi dai loro apparati radicali e dal peso stesso della massa

legnosa gravante sull’intero terrazzo.

La  patata  è adatta ad essere coltivata sui suoli terrazzati, in

quanto predilige terreni che non impediscano lo sviluppo delle

parti ipogee.

I piccoli frutti rappresentano sicuramente un’efficace coltivazio-

ne, per la bassa meccanizzazione necessaria, l’alta redditività e il

facile adattamento alle diverse condizioni climatiche.

La profondità ridotta del suolo in questo caso non costituisce un

fattore limitante.

Le erbe officinali aromatiche ed essenziere sono ricercate per la

produzione di molti prodotti di erboristeria, farmaceutici e come

aromatizzanti nel settore dei liquori. Dal punto di vista agronomi-

co sono ideali le fasce meno elevate e meglio esposte, dove si

possono adattare specie termofile (rosmarino, salvia, lavanda,

maggiorana, timo, zafferano). Con esposizione a sud,  dove non

sussiste pericolo di ristagno idrico, si possono ottenere grandi

risultati con la coltivazione di piante destinate alla produzione di

principi attivi aromatici, quali gli olii essenziali. Nelle aree con

esposizioni meno favorevoli, e quindi caratterizzate da tempera-

ture più basse si possono coltivare menta selvatica, valeriana,

angelica ed altre specie. Salendo di quota, con elevate escursio-

ni termiche tra giorno e notte, si hanno le condizioni ottimali per

la coltivazione della calendula. E’ da sottolineare come le fioritu-

re delle specie aromatiche rappresentino un valore ambientale

difficilmente monetizzabile ma di elevata valorizzazione naturali-

stico-paessagistico-ambientale. Non ultimo per importanza l’al-

to potenziale nettarifero di queste specie che permette produzio-

ni di mieli di alta qualità in un’ ottica di vera eco-compatibilità.

Occorre poi considerare che la difficoltà di accesso ai fondi e la

ridotta possibilità di meccanizzazione, possono limitare forte-

mente la redditività di qualunque coltura agraria, in particolare

nello spazio alpino. E’ importante sottolineare che interventi trop-

po drastici, con elevata meccanizzazione di queste aree, potreb-

bero portare ad un impoverimento dei suoli e innescare feno-

meni di erosione. 

VAL ELLEROVAL CORSAGLIA



G.A.L. MONGIOIE
MANUALE PER L'INDIVIDUAZIONE ED IL  RECUPERO DEGLI ELEMENTI TIPICI

DEL PATRIMONIO NATURALE

100

I T
E

R
R

A
Z

Z
A

M
E

N
T

I

SCHEDA

EA
8.3

VAL ELLERO VAL TANARO

VAL TANAROVAL TANARO

VAL ELLERO VAL TANARO



INTERVENTI NON COMPATIBILI
Per quanto riguarda le murature in pietra di sostegno:

- ricostruzione di tratti di muratura con l’utilizzo dei calce-

struzzo armato, anche se rivestito da muratura in pietra;

- utilizzo di malta di cemento tra i giunti;

- utilizzo di materiali (forma, dimensione e cromia) e meto-

dologie costruttive differenti dall’esistente e dalla tradizione

locale.

Per quanto riguarda le aree terrazzate:

- intensificazione produttiva, artificializzazione, urbanizzazio-

ne che potrebbero causare impoverimento dei suoli e feno-

meni di erosione danni alla stabilità dei versanti;

- utilizzo di specie arboree con apparato radicale sviluppato.

Nel caso di ripristino di un’area terrazzata, per il recupero

strutturale dei muri a secco di contenimento fare riferi-

mento alla scheda n. EA 8.2.

INTERVENTI COMPATIBILI
Per quanto riguarda le murature in pietra di sostegno:

- operazioni di pulizia, facendo attenzione all’estrazione delle

radici per evitare sconnessioni e crolli;

- sostituzione di singoli elementi sconnessi o mancanti;

- inserimento di scaglie o cunei mancanti dello stesso mate-

riale;

- ripristino o rifacimento di tratti di muratura con riutilizzo del

materiale esistente e con le stesse metodologie costruttive;

- utilizzo di malte di calce idraulica, avendo l’accortezza  di

limitarla alle parti più interne.

Per quanto riguarda le aree terrazzate:

- utilizzo di specie arbustive e arboree con apparato radicale

poco sviluppato (vite, melo, pero, piccoli frutti, patate, erbe

officinali e/o arbusti per produzione di bacche).
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Il continuo sforzo, da parte del contadino montano di cerca-

re uno sviluppo alle risorse necessarie al sostentamento della

famiglia, hanno influito sulla nascita di un tipo di azienda

agro-silvo-pastorale distribuita su più livelli: l'azienda alpina è

così caratterizzata da una strutturazione verticale, nel senso

che il lavoro umano si compone di attività che spaziano dai

suoli ad altitudini minori fino a quelli in quota. 

Quello che viene indicato orizzonte alpino ospita le zone rela-

tive ai pascoli alti (oltre i 1500 m s.l.m.), tappa finale del per-

corso silvo-pastorale estivo, la transumanza. A questo scopo

si sono originati gli insediamenti stagionali, strutture supple-

mentari che consentono un'adeguata autonomia dalle sedi

permanenti. Anche laddove non vengono più utilizzati, anco-

ra oggi si percepiscono i segni di questi insediamenti tempo-

ranei, in quanto rimangono gli areali definiti “giatz”, cioè gli

spiazzi dove passavano la notte gli animali. Accanto ad essi

erano erette le strutture di riparo per l'uomo e per la lavora-

zione del latte: i “kasòt” (nella parola l'uscita in -ot indica il

diminutivo di “casa”, trattandosi, appunto, della piccola baita

del malgaro).  Si tratta di strutture provvisorie, nel senso che

venivano in parte smantellate quando finiva l'estate e le man-

drie tornavano a valle (i terreni sono per lo più demaniali o

comunali e vengono concessi in appalti annualmente). Il

“kasòt” è costituito da un piccolo scavo nel terreno, circon-

dato da due bassi muretti in pietra a secco, materiale di recu-

pero dagli spietramenti a cui erano sottoposti i pascoli,

disposti a creare un perimetro arrotondato e prolungato in

avanti. Su questi appoggiava la copertura, realizzata con una

semplice struttura portante in rami, a formare due falde,

coperta da zolle di terra erbosa e frasche, col tempo sostitui-

te da lamiera o teli di plastica. Si tratta molto spesso di strut-

ture inutilizzate da tempo, ma è possibile ritrovare perimetri

di pietre ammassate che denotano la loro presenza. 

Un ricovero ad alta quota dalla struttura ancora più primitiva

è quello denominato “bàrma”. Segno della stretta correlazio-

ne tra edilizia alpina e natura, si configura come riparo che

sfrutta la presenza di un grosso masso naturalmente agget-

tante o una piccola caverna. Il malgaro trovava sotto di esso

un riparo, a volte con l'ausilio di un piccolo scavo e la costru-

zione di un muro in pietra a secco per chiudere le parti aper-

te.

Accanto alle strutture di riparo per l'uomo si ritrovano tracce

della produzione casearia che si praticava in alpeggio. Si trat-

ta  dei locali per la conservazione dei latticini: la “sella”

(“tzèla”) o “trùna”.

In linea generale si tratta di una struttura a vano unico, in pie-

tra a secco, in buona parte interrata, con volta a botte in pie-

tra o copertura a falde, attraversata da un rivolo d'acqua cor-

rente che ha lo scopo di mantenere bassa la temperatura e

umidità costante. 

La “sella”, normalmente localizzata in quota, è in pratica

ricavata in una piega del terreno, a volte con un piccolo

VAL ELLERO
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scavo, generalmente con volta in pietra ricoperta di zolle

erbose, completamente interrata, in qual caso è visibile solo

la piccola porta d'ingresso, o con uno o due fronti liberi. 

La “trùna” ha i medesimi caratteri ma è solo parzialmente

interrata e la volta viene protetta da una copertura con strut-

tura lignea e manto in lose, in alcuni casi ulteriormente

coperte da zolle erbose, quindi può presentare un vano sot-

totetto. Con la medesima struttura di copertura è comunque

possibile ritrovare alcune selle.

MATERIALI
La muratura è costituita da pietre a spacco di varia pezzatu-

ra e scaglie, ma, a seconda delle zone, anche da massi di

fiume, caratterizzati da forme più tondeggianti. La tessitura

muraria risulta per lo più irregolare.

L'utilizzo di materiale lapideo recuperato in loco fa si che tipo-

logia, pezzatura e colore varino da zona a zona.

Nella maggior parte dei casi la muratura e le volte sono posa-

te a secco. Si possono riscontrare giunti di malta di fango e

malta di calce povera con terriccio. La volta a botte che

copre il locale è interamente realizzata con pietre messe di

taglio.La pietra, sotto forma di lastre irregolari, a spacco, non

lavorata, a spessori differenti, viene utilizzata come manto di

copertura, nel caso in cui sia presente un tetto a falde, ma

anche come terminazione sommitale ai fronti delle selle inter-

rate, la cosiddetta “ciaplà”.

Il legno (il più utilizzato è il castagno selvatico) viene utilizza-

to per la struttura portante della copertura a falde, se presen-

te, per l'assito della porta di chiusura, per l'architrave (se non

in  pietra) e eventualmente per le assi presenti all'interno, uti-

lizzate come mensole per la stagionatura dei formaggi.

L'intonaco, quando presente, è a base di calce aerea assai

povera, con calce prodotta reperendo le pietre calcaree adat-

te, con inerti eterogenei e impuri, steso in un unico strato sot-

tile, tipo velatura.

VAL ELLERO: balma

VAL TANARO

METODOLOGIA COSTRUTTIVA
Selle e trùne hanno tipicamente vano rettangolare, forma più

allungata che permette di sfruttare la volta a botte (si ritrova-

no, specie in Alta Val Tanaro anche selle a pianta quadrata

simili alle caselle liguri).

La muratura, come già descritto, costituita da pietre a spac-

co di varia pezzatura e scaglie lapidee, è nella maggior parte

dei casi posta in opera a secco, senza fondazioni, in corsi

sub-orizzontali, per lo più irregolari. In alcuni casi sono pre-

senti giunti di fango o di malta di calce povera, ma anche in

questo caso staticamente i pesi scaricano attraverso i contat-
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SEZIONE TIPO: volta

SEZIONE TIPO: falde

ti tra pietra e pietra e la malta si limita a riempire i vuoti, per

un migliore isolamento termico.

Questi manufatti, realizzati allo scopo di conservare stagio-

nalmente i latticini (latte, burro e formaggio) avevano come

necessità principale la ricerca di accorgimenti strutturali per

garantire temperatura e umidità ottimali per la maturazione e

conservazione, in primo luogo, dei formaggi. A questo scopo

i manufatti in questione vengono realizzati:

- totalmente (selle) o solo in parte (trùne) interrati ;

- con pavimentazione in terra battuta e/o pietre;

- generalmente coperti con una volta a botte, inte-

ramente realizzata con pietre posate a taglio;

- normalmente nelle vicinanze di una sorgente o

rivo d'acqua: in questo modo, all'interno, era possibile far

scorrere, sul pavimento, un filo d'acqua per mantenere una

temperatura e un'umidità ottimali. Nell'Alta Val Tanaro, in

alcune selle, l'acqua scorreva all'interno di canalette ricavate 

in tronchi, poggianti su piani inclinati in pietra;

- in alcuni casi, con un leggero rinzaffo sulle pareti

interne per una minore dispersione di umidità;

- con copertura in zolle erbose per conservare inal-

terata la temperatura interna.

La copertura è risolta con un manto di zolle erbose diretta-

mente al di sopra della volta a botte oppure con la costruzio-

ne di un tetto a due o unica falda e copertura a lose e erba.

In questo ultimo caso, a quote minori, si possono incontrare

selle che dispongono di un vano sottotetto al di sopra della

volta. La struttura portante, interamente in legno, viste le esi-

gue dimensioni dei manufatti, ha forme semplici, seppur

robuste: è costituita da una trave di colmo e da travi dette ter-

zere o costane, parallele alla prima, incastrate nei due fronte-

spizi. In alcuni casi è presente anche un dormiente ligneo,

appoggiato sull'apice della muratura dei fronti: nella maggior
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parte dei casi, però, il manto poggia direttamente sul muro in

pietra. Sulla struttura portante appoggia un tavolato, formato

da assi di castagno di forma irregolare e distanziate fra loro

per favorire la microventilazione, che regge il manto in lose di

pietra, irregolari, a spessore e grandezza variabili, posate in

più strati sovrapposti. Sopra di esso, generalmente, le zolle

erbosa. Esistono poi esempi di coperture in cui la struttura

portante lignea vede l'ulteriore posa (appoggiati, legati o

chiodati) di travetti, costituiti da tronchi sramati, scortecciati

e sommariamente sbozzati, perpendicolari alla trave di colmo

e alle costane, posati tra queste e il tavolato (che sarà natu-

ralmente ruotato e posto parallelamente alle travi di falda).

Come per altri manufatti, sopratutto in quota, negli ultimi

decenni i manti di copertura tradizionali sono stati sostituiti

da lastre di lamiera zincata ondulata, che, al di là delle caren-

ze estetico-culturali, ha preservato le strutture dall'ammalo-

ramento a cui andavano incontro, a causa dell'abbandono e

della mancata manutenzione. Nel caso di copertura a zolle

erbose, venivano posate una serie di lose di pietra al di sopra

dei fronti murari liberi, la cosiddetta “ciaplà”: questo a prote-

zione dell'apparato murario dalle infiltrazioni d'acqua.

Le selle e le trùne presentano molto spesso un caratteristico

fronte principale con una porta d'ingresso e tre feritoie dispo-

ste simmetricamente attorno ad essa, per garantire l'areazio-

ne ai locali di maturazione dei formaggi. La porticina è com-

posta da un semplice assito in legno, sul quale, in alcuni

casi, venivano praticati dei piccoli fori, sempre per garantire

un ricircolo di aria all'interno. L'architrave può essere in legno

ma anche lapideo, sopratutto per le selle che sono localizza-

ta ad alta quota, quindi in zone prive di bosco.

All'interno di questi locali solitamente sono presenti delle

mensole, costituite da pietre aggettanti dalle pareti oppure

ripiani in assi di legno, utilizzati per riporre le forme di for-

maggio.
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spinte eccessive o non contrastate della copertura o cedi-

menti differenziati del terreno di fondazione;

- lesioni sulle pareti, dovute ad un cattivo ammor-

samento negli elementi murari oppure per l'azione di carichi

anomali o di movimenti del suolo;

- deformazioni, come spanciamenti e “fuori piom-

bo”, quindi la tendenza del muro ad aprirsi per un eccesso di

carichi verticali o per spinte inclinate anomale esercitate dal-

l'interno;

- crolli strutturali parziali o totali.

Esistono poi forme di degrado tipiche dei materiali impiega-

ti tra le quali:

- sconnessioni o distacchi delle singole pietre;

- erosione dei giunti di malta o della pietra;

- scollamenti e distacchi di porzioni di muratura;

- lesioni superficiali o passanti.

A queste vanno aggiunte numerose forme di alterazione e

degrado superficiale o profondo dei singoli materiali:

- patine biologiche e attacchi di vegetazione infe-

stante, soprattutto nei punti più umidi;

- FRATTURAZIONE: gli elementi litici causata da una

prolungata esposizione agli agenti atmosferici, possono frat-

turarsi creando più elementi indipendenti l’uno dall’altro. Il

fenomeno è maggiormente riscontrabile su rocce arenarie.

La stabilità di un elemento fratturato non corrisponde più a 

FENOMENI DI DEGRADO
In linea generale, le principali cause di degrado sono:

- azione degli agenti aggressivi esterni: umidità,

acqua di varia origine e provenienza, cicli di gelo e di disge-

lo, escursioni termiche, ecc.;

- sollecitazioni provocate dall'azione di altri elemen-

ti strutturali: per esempio spinte anomale delle travi delle

strutture di copertura;

- difetti costruttivi delle strutture murarie: irregolari-

tà degli elementi lapidei, mancanza di coesione tra i due

paramenti della muratura, insufficiente resistenza meccanica

dei materiali e/o dei leganti, ecc.;

- eventi traumatici improvvisi: frane, crolli, cedi-

menti fondali, ecc..

Caratteristiche principali delle selle e trùne, proprio per la loro

natura di locali per la conservazione dei latticini, sono il tota-

le o parziale interramento e la presenza della copertura in

zolle erbose: la struttura è quindi esposta a maggiori proble-

matiche dovute all'azione dell'acqua d'infiltrazione e dell'umi-

dità.

I principali dissesti e collassi strutturali che si possono

riscontrare nelle murature possono essere:

- lesioni in corrispondenza della connessione tra

pareti e copertura, dovute a fenomeni di punzonamento eser-

citato dagli elementi del tetto, deformato o instabile;

- lesioni in corrispondenza degli angoli, dovuti a

VAL ELLERO VAL ELLERO
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quella dell’elemento all’origine.

- SCAGLIATURA: gli elementi impiegati possono

essere soggetti ad un fenomeno di scagliatura che consiste

nel distacco di piccole parti di materiale (scaglie) e a lungo

andare gli elementi  possono perdere stabilità. Il fenomeno è

maggiormente riscontrabile su rocce stratificate o fratturate.

- POLVERIZZAZIONE: gli elementi impiegati posso-

no essere soggetti ad un fenomeno di polverizzazione, che

dipende dalla natura della roccia ed è talvolta favorito da par-

ticolari condizioni di umidità in prossimità del muro. Anche

questo fenomeno è più frequente su rocce arenarie.

Le coperture, a causa dell'abbandono del manufatto e della

mancata manutenzione, sono spesso in parte o totalmente

crollate. In questo caso le acque  meteoriche possono pene-

trare all'interno facilmente, andando a degradare sia la strut-

tura lignea che i manufatti lapidei (come precedentemente

descritto). L'orditura lignea del tetto può essere soggetta a

marcescenza, deformazioni, inflessioni, rotture, sfibramenti e

crolli. Il manto di copertura in lose di pietra può presentare

sconnessioni, lacune o rotture delle lastre. Questo provoca

infiltrazioni d'acqua che causano degradi e rotture di tutte le

strutture di sostegno sottostanti. Punti critici sono le connes-

sioni tra manto e murature di appoggio.

Gli architravi in legno delle porte, o comunque tutti gli ele-

menti lignei in generale, possono presentare fenomeni di

marcescenza nelle parti a contatto con la muratura o in punti 

esposti agli agenti atmosferici, ma anche rotture, sconnes-

sioni o deformazioni per difetti del materiale o per problemi

strutturali.

Le volte, costituite da un insieme di conci irregolari in pietra,

disposti a taglio, lavorano trasmettendo spinte elementari da

un elemento all'altro, che via via vanno sommandosi e l'inte-

ra spinta risultante viene infine trasmessa sui muri laterali.

Una struttura a volte si lesiona quando insistono delle varia-

zioni sulle spinte e sulle strutture lapidee verticali su cui essa

insiste. Possono verificarsi:

- lesioni in chiave: a causa di cedimenti differenzia-

li delle spalle. Generalmente non sono pericolose fino a che

la muratura di sostegno non presenta anch'essa dissesti.

Infatti, per la conformazione stessa della volta, il crollo è

indotto da una spinta orizzontale notevole sulle spalle: in tal

modo la volta si abbassa tendendo ad assumere un anda-

mento orizzontale;

- lesioni all'imposta: destano particolare attenzione

e pericolo perché indicano che esiste un distacco tra lamu-

ratura voltata e quella verticale che, in teoria, dovrebbe

assorbire la spinta, ma che, a distacco avvenuto, non assor-

be più nella sua totalità;

- lesioni al piede: sono molto pericolosi in quanto

indicano che la struttura verticale non è più in grado di soste-

nere la spinta della volta e che il collasso dell'insieme è ormai

prossimo.

MODALITA’ D’INTERVENTO
Nell'ottica di interventi su suddetti manufatti, testimonianza

della presenza di una radicata tradizione casearia alpina, non

si intende operare verso variazioni di destinazione d'uso: le

selle e le trùne devono essere totalmente recuperate, nei loro

caratteri peculiari, proprio in considerazione della loro impor-

tanza culturale e architettonica all'interno della società e del

paesaggio del contadino alpino. Si ipotizza un loro riutilizzo

nel quadro di un più ampio progetto di reinserimento e svi-

luppo di attività agro-silvo-pastorali all'interno del paesaggio

alpino, dai suoli ad altitudini minori fino a quelli in quota, nella

salvaguardia degli insediamenti stagionali e della configura-

zione dell'azienda alpina a strutturazione verticale, caratteriz-

zata dagli spostamenti stagionali del malgaro e degli anima-

li.

A livello strutturale, in linea generale, ogni tipo di intervento

si attua posteriormente ad un'attenta analisi del manufatto. E'

necessario, attraverso un'analisi a vista in loco o un'adegua-

ta strumentazione, valutare lo stato di conservazione dell'ele-

mento: una verifica preventiva su quelli che sono i fenomeni

di dissesto strutturale, in atto o conclusi, o di degrado del

materiale. Si dovrà inizialmente valutare l'estensione, la

forma, l'andamento di tali fenomeni, la loro pericolosità e

soprattutto le cause dirette o indirette che li hanno prodotti,

per poter pianificare le corrette operazioni di interventi pre-

ventivi, mirati alla loro eliminazione o attenuazione.

Gli interventi devono essere attuati nel rispetto della tipologia

e delle tecniche costruttive del manufatto, nella sua conce-

zione e forma originali e legati al luogo. Occorre altresì porre

attenzione alla conservazione di eventuali elementi singolari,

peculiarità del manufatto.

In caso di problemi strutturali gravi, occorre una programma-

zione di intervento coerente da parte di tecnici competenti. 

In ogni caso gli interventi devono condurre, innanzitutto, alla

conservazione dell'aspetto estetico e funzionale delle muratu-

re lapidee e delle coperture: non modificare la forma origina-
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le della costruzione che emerge dal terreno, né la sua geo-

metria o l'inclinazione del tetto.

In tal senso gli interventi possono essenzialmente riguardare:

MURATURE

- pulitura delle superfici murarie per rimuovere i

depositi, incrostazioni e patine biologiche o attacchi di

muschi e licheni, se potenzialmente dannosi per la durabilità

del manufatto;

- riparazione puntuale del manufatto lapideo con

tecniche murarie tradizionali o realizzazione di una o più por-

zioni di muro a riparazione di parti crollate, quindi di comple-

tamento di una struttura esistente. Tutto questo utilizzando

materiali analoghi o compatibili, per caratteri formali, dimen-

sionali e colore, con quelli già in opera. Il materiale può esse-

re recuperato dalla demolizione di altri fabbricati della zona o

reperito in loco. Di fondamentale importanza è rispettare le

raccomandazioni della tradizione costruttiva nella posa;

- SE PRESENTE la stilatura superficiale dei giunti di

malta, cioè la risarcitura e successiva stilatura dei giunti di

malta parzialmente o totalmente mancanti, decoesi ed erosi.

Occorre utilizzare materiali leganti compatibili con la malta

esistente, facendo particolare attenzione alla colorazione e

agli spessori. Deve essere evitato l'uso di malte cementizie;

- occorre evitare, dove non presenti in origine, l'in-

tonacatura di pareti in muratura di pietra a vista.

COPERTURE

Negli anni, la difficoltà di approvvigionamento di materiale liti-

co e dall'altra la facilità di posa e trasporto della lamiera

ondulata, hanno fatto sì che quest'ultima soppiantasse il

manto in lose: se da una parte questa ha garantito la conser-

vazione di alcuni manufatti altrimenti andati perduti, dall'altra

ha modificato notevolmente quello che è l'aspetto peculiare e

l'identità del paesaggio tradizionale. Non è facile dettare rego-

le sull'uso o meno di tale copertura: è necessario mantenere

inalterato il manto tradizionale, soprattutto nei manufatti in

quota che mantengono i caratteri strutturali ed estetici origi-

nari. Nel caso specifico delle selle e trùne i manti di copertu-

ra hanno mantenuto per lo più lastre in pietra a spacco e zolle

erbose, ma si riscontrano casi di copertura in lamiera ondu-

lata. In tal caso, visto la contenuta dimensione di tali struttu-

re, si prevedere un ripristino totale del manto tradizionale,

soprattutto laddove l'edificio sia inserito all'interno di una

serie di interventi volti a ripristinare gli aspetti storico, cultu-

rali e architettonici di un frammento di paesaggio. Tali opera-

zioni devono essere valutate attentamente caso per caso

dagli enti e figure preposti.

- riparazione puntuale del manto di copertura. Nel

caso di tetto a lose in pietra, occorre fissare le lastre scon-

nesse se sane o sostituire quelle fratturate o ammalorate con

altre, di medesime caratteristiche strutturali e morfologiche,

VAL CORSAGLIA VAL CORSAGLIA: rivolo d’acqua corrente



conci lapidei, è possibile sostituirlo, con elementi di medesi-

mi caratteri formali e strutturali, previo adeguato puntella-

mento della volta  per sgravarla dai pesi portanti.

INFISSI E ELEMENTI LIGNEI

Gli unici infissi presenti sono le porte d'ingresso ai locali di

conservazione. Gli interventi possibili vanno dalla semplice

manutenzione con trattamenti superficiali di pulitura o inte-

grazioni di parti mancanti, alla sostituzione completa dell'ele-

mento, sempre nel rispetto della tipologia, dei materiali e

delle dimensioni originali.

Tutti gli interventi sui manufatti devono essere eseguiti preve-

dendo una successiva manutenzione costante nel tempo.

INTERVENTI COMPATIBILI
MURATURA

- operazioni di pulitura superficiale non aggressiva;

- consolidamenti e riparazioni puntuali (risarcitura e stilatura

dei giunti con malta di calce, rappezzi di intonaco, sostituzio-

ne di singoli elementi) eseguiti con materiali della stessa

natura, forma e dimensione di quelli esistenti;

- ripristino di parti crollate per il recupero del manufatto con

il  metodo “cuci e scuci”o della “rincocciatura”, utilizzando le

medesime tipologie costruttive e i medesimi materiali reperi-

ti in loco, se possibile riutilizzando le pietre crollate.
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come materiale, forma, dimensioni, colore, anche recupe-

randole da edifici interessati da crolli. Anche la copertura a

zolle erbose, più diffuse nelle selle in quota, deve essere

recuperata laddove mancante e lacunosa, proprio per il suo

carattere peculiare in questa particolare tipologia di manufat-

ti.

- rifacimento completo del manto di copertura lad-

dove sia crollato o comunque dove gli elementi siano talmen-

te invalidati da non permettere un ripristino puntuale. In que-

sto caso occorre fare molta attenzione alla scelta della mate-

ria prima: devono essere utilizzate lose di medesime caratte-

ristiche (materiale, forma, dimensioni, colore) delle originali,

quindi recuperate in loco anche da edifici crollati;

- riparazione o sostituzione degli elementi struttu-

rali lignei ammalorati. Occorre prevedere, in tali interventi,

l'utilizzo di elementi lignei. In più, gli elementi utilizzati devo-

no avere caratteri e tipologie costruttive conformi a quelli che

sono i dettami della tradizione, per tipo di legname, forma e

dimensione.

VOLTE

Per le volte, in quanto manufatto in pietra a spacco, valgono

le stesse prescrizioni generali delle murature, sopra descrit-

te. I dissesti e le lesioni devono essere affrontati valutando

caso per caso per operare in sicurezza statica. Ad esempio,

nel caso più semplice di lesione o deterioramento ad uno dei 

VAL TANARO



- rifacimento o aggiunta di parti di muratura in calcestruzzo

armato o laterizio anche se rivestiti da muratura in pietra.

COPERTURA

- Sostituzione dei manti di copertura esistenti in pietra o in

manto erboso con elementi e materiali estranei alla tradizio-

ne costruttiva locale (lamiera, tegole cementizie, laterizio,

ecc.);

- sostituzione dell’orditura portante in legno con materiali e

metodologie costruttive diversi dalla quelli della tradizione

(legno non locale, calcestruzzo armato, latero-cemento, in

acciaio);

- modifiche della geometria e dell’orditura portante della

copertura, delle sue dimensioni, degli sporti e dell'inclinazio-

ne delle falde;

- inserimento di canali do gronda, pluviali o scossaline.

APERTURE E INFISSI

- Sostituzione di serramenti esistenti in legno con infissi

metallici, in alluminio o pvc anche se simil legno.

- modifica della forma e della dimensione delle aperture.

INTERVENTI DA VALUTARE CASO PER CASO

- Utilizzo di malte di calce per la stilatura dei giunti.
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COPERTURA

- Operazioni di manutenzione ordinaria;

- sostituzione parziale o completa di elementi del manto di

copertura o della struttura di sostegno con altri analoghi a

quelli esistenti per materiale, colore, forma, dimensione e

lavorazioni;

- mantenimento dell’orditura in legno locale.

APERTURE E INFISSI

- Eventuale sostituzione degli architravi delle aperture nel

medesimo materiale esistente (se locale e appartenente alla

tradizione) senza modificare forma e dimensione dell’apertura;

- manutenzione ordinaria, trattamenti protettivi superficiali

dell’infisso;

- riparazione o sostituzione degli elementi degli infissi con

medesimo materiale, forma, e cromia;

INTERVENTI NON COMPATIBILI
MURATURA

- Intonacature di superfici nate come murature a faccia a

vista;

- utilizzo di malta cementizia tra i giunti;

- utilizzo di materiali (forma, dimensione, materiale,colore e

provenienza) e metodologie costruttive differenti dalla tradi-

zione locale; 

VAL CORSAGLIA: mensole in pietra VAL ELLERO: feritoia
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I forni, per la cottura del pane, sono costruzioni accessorie,

di servizio, che testimoniano la vita domestica della tradizio-

ne alpina: normalmente erano utilizzati in forma comunitaria

e costituivano quindi un servizio per la collettività, una pro-

prietà comune. 

Sono diffusi solo in zone specifiche del territorio: per esem-

pio Prà di Roburent, in Val Corsaglia, ne conta uno per ogni

borgata, sono presenti anche in Val Tanaro, qualche esem-

plare in Val Casotto, mentre in Val Ellero non se ne rilevano.

Le varie trattazioni hanno concluso nel dire che tale fenome-

no di localizzazione a macchia sia giustificato dalla diffusa

presenza o meno di coltivazione di segale, dalla quale si rica-

vava la farina per il pane.

I forni comunitari, tipici degli insediamenti permanenti, pos-

sono essere localizzati in posizione isolata o poco lontano

dalle borgate, oppure inseriti in complessi di edifici uniti o

ancora inglobati sotto il volume del portico delle abitazioni,

se non addirittura all'interno delle abitazioni stesse (in questo

caso il vantaggio era quello di recuperare il calore). 

Il forno è un edificio di ridotte dimensioni, solitamente a pian-

ta quadrata o rettangolare (anche se si ritrovano piante circo-

lari in alta Valle Tanaro), il cui lato non supera i 3-4 metri di

lunghezza. Come per le altre tipologie edilizie, si caratterizza

con muri in pietra locale, a spacco, faccia a vista, con giun-

ti in malta di fango e/o calce aerea povera. Nella maggior

parte dei casi è composto da due vani sovrapposti, separati

da una volta a botte in pietra, ma anche, riscontrabile in alta

Val Tanaro, da un solaio piano in legno, costituito da travi

parallele incastrate nella muratura reggenti un tavolato in

assi. Localizzato spesso su un pendio, si accede al locale

sottostante da un ingresso a lato, a valle: si tratta di un vano

seminterrato, di altezza esigua, generalmente senza finestra

o con una piccola feritoia accanto alla porta, utilizzato come

deposito per la legna, ma anche ricovero per piccoli animali.

In alcuni casi, quando è situato in una zona pressoché pia-

neggiante, il vano sottostante ha dimensioni ancor più ridot-

te e vi si accede da una piccola apertura in facciata al di sotto

della bocca del forno, sormontata da un robusto architrave in

legno. Nel vano sovrastante trova posto il piano cottura, al di

sopra del quale, nel sottotetto, un ulteriore piccolo spazio,

accessibile da un'apertura posta in facciata (spesso posizio-

nata nella parte superiore destra della bocca del forno) dove,

probabilmente, venivano depositati gli attrezzi per la lavora-

zione del pane. La facciata è caratterizzata da un’impostazio-

ne simmetrica: bocca del forno sulla mezzeria e nicchie sim-

metriche a destra e a sinistra. 

La struttura del tetto è generalmente a due falde, con orditu-

ra lignea e manto di copertura realizzato originariamente in

paglia o in lose, con gli anni soppiantati da lamiera ondulata,

più raramente coppi o tegole. Per ciò che concerne la tipolo-

gia costruttiva della copertura ci sono alcune differenze tra

zona e zona: in Valle Corsaglia la tipologia a tetto racchiuso,

VAL CASOTTO
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in alta Val Tanaro e in Val Casotto quella a tetto coprente

(appoggiato cioè sui quattro muri perimetrali). Molto spesso,

un aggetto in avanti della copertura crea uno spazio di riparo 

antistante il forno. L'orientamento di questi manufatti era

scelto in base a esigenze di tiraggio ottimale della bocca del

forno e quindi alla prevalente direzione del vento.

MATERIALI
I forni sono costituiti da murature con pietre a spacco di varia

pezzatura e scaglie. La tessitura muraria risulta irregolare.

Come per tutti i manufatti edilizi tipologia, pezzatura e colore

variano da zona a zona, in considerazione del fatto che la

materia prima di fabbricazione era reperita in loco.

Il materiale lapideo è in parte aggregato da  giunti di malta di

fango o malta di calce povera con terriccio.

La volta a botte, che divide i due locali, è interamente realiz-

zata con pietre, a pezzatura a scaglia, messe di taglio.

Il materiale del manto di copertura dei tetti può essere: 

pietra, sotto forma di lastre irregolari, a spacco, non lavora-

ta, a spessori differenti;

paglia di segale che, nella cultura alpina, rappresenta da

sempre uno dei più efficaci materiali in campo costruttivo:

facilmente reperibile perché coltivata in loco, economico,

leggero, facile da trasportare e mettere in opera. 

La segale (secale cereale) è una graminacea simile al fru-

mento, ma con steli più robusti, in quanto pieni e non cavi,

foglie strette e corte, dai riflessi azzurrini, spiga lunga e chic-

chi affusolati. Si è adattata facilmente alle c o n d i z i o n i

climatiche della vallata alpina e delle zone montuose, anche

a quote proibitive per altre coltivazioni (generalmente dai

1000 ai 1400 metri). Per la copertura dei tetti si prediligeva-

no gli steli lunghi e sottili, maggiormente mineralizzati, colti-

vati in terreni poveri. In quelli molto fertili, cresceva maggior-

mente e gli steli si presentavano troppo grossi e poco flessi-

bili per l’utilizzo. Questo potrebbe costituire una motivazione

della miglior conservazione dei tetti in paglia di segale solo in

alcuni versanti delle vallate (meno soleggiato e con terreni più

poveri). La semina avveniva in autunno. La segale arrivava a

maturazione intorno al mese di agosto. Gli steli raggiungeva-

no altezze considerevoli. La mietitura era operazione manua-

le, anche perché è impensabile l’utilizzo di macchine, sia per

l’acclività dei campi, sia perché la paglia sarebbe rovinata e

spezzata. Una volta tagliata si riuniva in covoni, che venivano

lasciati seccare, in un primo tempo, nei campi stessi, rag-

gruppandoli in piccoli gruppi, poi venivano portati vicino

all’abitato, al riparo. Operazione successiva era la battitura,

necessaria per separare i chicchi dalla paglia: gli uomini per-

cuotevano, manualmente, i covoni (avendo cura di dirigere i

colpi prevalentemente sulle spighe) su di un asse in legno,

rivestito da una telo in stoffa o una coperta. La pulizia dove-

VAL CORSAGLIA VAL TANARO
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va essere accurata.

Lasciare dei chicchi ancora attaccati alla paglia poteva voler

dire compromettere la durata di un intero tetto, in quanto

maggior pericolo era costituito dai topi: 

attirati dai chicchi ancora presenti scavavano lunghe gallerie

nel manto di copertura e l’unica soluzione era quella di

smantellare completamente il tetto. L’importante era anche

non spezzare gli steli. La paglia era pulita ancora dalle even-

tuali erbe presenti, riunita in fasci e immagazzinata sui fieni-

li.

La struttura portante del tetto veniva realizzata in legno, per 

lo più castagno selvatico. Il legno era utilizzato per l'eventua-

le assito della porta d'accesso al vano sottostante il forno e

per gli architravi (se non in  pietra).

La pietra, oltre che per la muratura e il manto di copertura, la

si ritrova nel piano di cottura e per le eventuali mensole di

appoggio all'esterno.

In questa tipologia di manufatto si riscontra anche l'uso del

mattone: in quanto materiale refrattario, veniva utilizzato per

realizzare la cupola interna  e, a volte, come cornice della

bocca del forno.

METODOLOGIA COSTRUTTIVA
La muratura perimetrale, costituita da pietre locali a spacco

e scaglie lapidee, di varia pezzatura, faccia a vista, è posta in

opera senza fondazioni, in corsi sub-orizzontali, per lo più

irregolari, con giunti di fango o di malta di calce povera.

Lo spazio di cottura si costituisce come vano a pianta circo-

lare (anche ellittica in alcuni casi), con un diametro che varia

dai 100 cm ai 200 cm: è realizzato con un piano di cottura

con lastre di pietra o mattoni, appoggiato su un letto di terra

grossa, leggermente pendente verso la bocca del forno per

facilitare le operazioni di pulizia. Su di esso appoggia la cupo-

la di chiusura, di forma circolare o ellittica, ribassata al cen-

tro, realizzata in mattoni. Molto probabilmente, per la sua

costruzione, si apponeva al piano di cottura della terra

umida, ben battuta a formare il cassero su cui venivano

posati i mattoni. La terra veniva tolta dalla bocca del forno a

lavori ultimati. A sua volta la cupola è ricoperta da uno stra-

to di circa 30 cm di terra, che ha il compito di isolare l'inter-

no, immagazzinando calore, che poi verrà restituito  durante

la cottura del pane. 

Come già descritto, molto spesso il vano cottura è sormon-

tato da un vano sottotetto, utilizzato come deposito per gli

attrezzi.

L'unica apertura del locale di cottura è la bocca del forno: si

tratta di un'apertura ad arco acuto, rifinita da un corso in pie-

tra o più ordini di mattoni, in posizione centrale in facciata. E'

protetta da una pietra di chiusura sagomata, tenuta accosta-

VAL CORSAGLIA VAL CORSAGLIA
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ta grazie ad un bastone di legno inserito in un foro di una pie-

tra (chiamata appunto pietra forata), murata sopra la bocca

stessa. La pietra di chiusura, in tempi recenti, è stata a volte

sostituita da una porta in lamiera o ferro. La bocca del forno

è spesso affiancata da nicchie con fondale, architrave e

piano di appoggio costituito da pietre piatte sagomate.

Normalmente, poco al di sotto, si trova un corso orizzontale

di pietre sporgenti, utilizzate per l'appoggio di un piano di

lavoro in tavolato, necessario per infornare  e sfornare. Sopra

la bocca del forno trova posto una losa in pietra, rettangola-

re, appoggiata su due mensole, generalmente in pietra, inse-

rite nel muro, denominata “pietra parafiamma”: infatti,

costituisce una protezione per la struttura lignea del tetto dal

calore e dalle scintille che fuoriescono durante le fasi di

riscaldamento e di pulizia del forno. In pochi casi si può tro-

vare al suo posto una cappa in lamiera, sostenuta da due

mensole in pietra e collegata al camino di aspirazione dei

fumi. I forni sono privi di camino interno, il fumo per i moti

convettivi che si generano nella camera di combustione, 

esce dall'unica apertura, la bocca del forno e sale al tetto

liberamente o seguendo un percorso opportunamente rica-

vato mediante una infossatura praticata nel muro. Raramente

alla sommità di tale infossatura emerge un comignolo.

Al di sotto del vano di cottura, come già accennato preceden-

temente, può trovar posto un ulteriore vano, al quale si acce-

de da un'apertura a valle, coperto da una volta a botte in pie-

tra e utilizzato come deposito legna o ricovero piccoli anima-

li.

I sistemi di copertura variano da zona a zona, ma sempre si

ritrova una struttura portante in legno:

- SISTEMA A TETTO COPRENTE (generalmente in

Val Tanaro e Val Casotto): copertura a due falde con orditura

lignea nella quale le travi principali sono in appoggio sulle

pareti. La struttura portante è costituita da una trave di

colmo, inserita nei fronti murali principali e, eventualmente,

da due travi dormienti, parallele alla prima. Su di esse sono

appoggiati i travetti che sorreggono l'assito sul quale è posa-

SEZIONE TIPO
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to il manto di copertura in lose in pietra. Spesso le falde si

protendono in avanti, per sorreggere una tettoia antistante il

forno, solitamente in appoggio sul fronte da una capriata

lignea. Si tratta di uno spazio riservato alle operazioni dell'in-

fornare e dello sfornare, al riparo dalla pioggia e dalla neve.

Generalmente è uno spazio aperto anche se in alcuni casi è

chiuso lateralmente da muratura.

- SISTEMA A TETTO RACCHIUSO, peculiarità costruttiva che

ha un areale di sviluppo ben preciso: va da insediamenti alpi-

ni relativi alle valli Ellero, Maudagna, Corsaglia, Casotto e

Tanaro, solamente, in questa, sul versante orografico sini-

stro. Ma altre conformazioni si riscontrano, anche se in

misura minore, in alcuni nuclei nel Bellunesee nell’Appennino

Emiliano. Fuori dall’Italia, nelle valli dei Pirenei Centrali, Bassi

Pirenei, notevole lo sviluppo in Francia, nel Vercors e in altre

regioni molto lontane fra loro, come le Fiandre. Questo dimo-

stra come una tipologia costruttiva sia legata a fenomeni cul-

turali, come può essere un’identità linguistica, che ha chia-

re derivazioni provenzali, testimonianza chiara di un eredità

e influenza d’oltralpe. Alcuni studi francesi fanno risalire le

origini ai Celti, mentre altri alla popolazione degli antichi

Liguri, in quanto, la struttura portante di questa tipologia

costruttiva consiste in muratura in pietra a secco, che rien-

tra nella cultura delle genti mediterranee, non delle stirpi

indoeuropee (come i Celti).

L’elemento caratteristico è la morfologia del tetto e delle

strutture murarie ad esso connesse: i muri frontali sono

sopraelevati rispetto alla copertura in paglia di segale e ter-

minano a timpano, costituito da gradini più o meno accen-

tuati a seconda dell’inclinazione delle falde del tetto. In que-

sta tipologia il tetto non riveste più la sua usuale funzione di

protezione della sommità dei muri e degli ambienti della

casa.

La sommità dei frontespizi salienti è costituita da gradoni:

terminazione derivante naturalmente dalla tecnica di

VAL CORSAGLIA

VAL CORSAGLIA
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assemblaggio dei blocchi in pietra, a stratificazioni che man

mano vanno riducendosi, vista anche la notevole inclinazio-

ne delle falde (inclinazione dettata dall'uso del manto in

paglia). I gradini sono coperti con lastre in pietra, più larghe

del muro stesso, per proteggere il muro e anche il punto di

adesione della copertura in paglia, del tetto sottostante, al

muro stesso. L’insieme di queste lastre è definito dialettal-

mente “ciaplà”. L’inclinazione delle falde prescelte, determina

il risalto dei gradini. Le lastre sono poste quasi orizzontal-

mente sugli scalini o con una leggera inclinazione, con

schegge di pietra al di sotto, per consentire un maggior

deflusso dell’acqua. Nei muri di frontespizio viene infissa, in

modo passante, l’orditura principale del tetto. La trave di

colmo, per esempio, veniva posizionata, solitamente, a

50/60 cm dall’apice del timpano, in modo che ci fosse anco-

ra lo spazio necessario per lo spessore della copertura in

paglia.

Secondo gli studi condotti, la tipologia a tetto racchiuso

nasce storicamente come protezione del leggero manto di

copertura in paglia, motivazione legata alla sua capacità di

resistenza al vento. I pregi di questa peculiarità costruttiva

devono anche essere ricercati nella riduzione dell’area coper-

ta al minimo indispensabile, con un conseguente risparmio di

paglia ed orditura, una minor superficie di carico della neve.

L'inclinazione delle falde, nel caso di strutture portanti anco-

ra originali, indica la presenza di un manto in pietra o in 

paglia. Infatti per i tetti in paglia le falde sono molto più ripi-

de, con una pendenza che varia tra i 30 e i 70 gradi. In que-

sto modo il vento non può far leva sotto gli steli, ma tende a

schiacciarli, e soprattutto, facilita lo smaltimento di pioggia e

neve, che causerebbero la marcescenza del materiale. La

struttura portante è costituita da una trave di colmo e due

costane a metà falda, per ripartire i carichi, ancorate alla

muratura laterale. Su queste e in basso, sui muri laterali,

appoggiano, perpendicolarmente, una serie di travicelli, a

meno di 1 metro uno dall’altro, che a loro volta sorreggeva-

no l’orditura secondaria, ancora posta perpendicolarmente

ad essi, costituita da travetti, le “tempiere”, spesso semplici

rami, con un interasse di circa 30 cm. Venivano usati spes-

so legni di scarso pregio, per nulla lavorati, meno che il

colmo e le costane, maggiormente curati. Successivamente

si passava alla posa del manto di copertura in paglia. Si pro-

cedeva dal basso verso il colmo. I fasci di paglia venivano

allineati uno accanto all’altro, con le spighe rivolte verso il

colmo, a creare degli strati di adeguato spessore. Erano

appoggiati alle prime due “tempiere” e alla terza era legata la

sommità spigata. Ai margini laterali, lungo gli spioventi il

primo strato veniva pareggiato, tramite un assicella in legno,

mentre i successivi venivano scalati. A questo strato e anche

nei successivi, era sovrapposta una verga o un ramo, sezio-

nato longitudinalmente in due parti e appoggiando, con la

parte piatta, alla paglia.Questo serviva per fissare la paglia

VAL CORSAGLIA TIPOLOGIE MANTI DI COPERTURA
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alla corrispondente orditura secondaria, tramite una legatura

costituita da paglia ritorta o in tempi recenti da fil di ferro.

Questo ordine superiore non era visibile esternamente, a

lavoro finito, in quanto nascosto dagli altri fasci di paglia. Al

primo strato, infatti, se ne sovrapponeva un altro, sfalsato di

circa 30 cm e il lavoro procedeva in questo modo fino al

colmo. Le parti più delicate da realizzare, che rappresentano

i punti maggiormente esposti ad infiltrazioni, erano gli spio-

venti laterali e il colmo. Quest’ultimo problema era risolto

ripiegando, rispettivamente, sulla falda opposta, la paglia

eccedente. Veniva così a crearsi una sorta di intreccio, fissa-

to, di nuovo, con delle barre, che tenevano pressata la paglia,

le uniche che risultavano visibili esternamente. Per sicurezza

venivano ancora appoggiate delle grosse lose in pietra, lungo

il colmo. Lungo i muri laterali veniva realizzata, a volte,  la

cosiddetta “ciaplà degroundanin”, una striscia di lose,  a

spiovente, che aveva funzione di vera e propria grondaia. 

Un accorgimento che veniva adottato in fase d’opera, per

evitare ulteriormente l’infestazione da parte dei topi, alla

ricerca di chicchi ancora presenti nella paglia, era quello di

spargere su ogni strato di manto, della cenere di legna o della

sabbia, che rappresentava una fastidiosa sensazione nel

caso in cui i roditori provassero a rosicchiarla.

La paglia di segale è idrorepellente, ha una struttura leggera,

che la rende maneggevole e duttile. Per queste sue ultime

caratteristiche ha trovato largo utilizzo anche negli insedia-

menti ad alta quota dove il trasporto delle lose sarebbe stato

alquanto difficoltoso. 

I tempi odierni vedono una completa estinzione di questa tec-

nica. Le cause principali vanno ricercate nell'abbandono della

coltura cerealicola montana e negli incendi, che hanno por-

tato le comunità a decidere di non ricostruire il medesimo

manto, ma di sostituirlo. In questo senso le nuove e più

comode vie di comunicazione hanno reso possibile il tra-

sporto di altri materiali, soprattutto la lamiera, che tra l’altro

scaricano da sole la neve e quindi risultarono più comode. Le

coperture in paglia necessitavano di una minima manuten-

zione in primavera, nonché, se necessario, lo scarico della

neve in inverno e con lo spopolamento viene a mancare

anche la manodopera. 

In questo senso, attualmente non si riscontrano forni che

abbiano ancora integra una copertura in paglia, bensì si tro-

vano principalmente manti in lose o lamiera.

VAL CORSAGLIA
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- lesioni sulle pareti, dovute ad un cattivo ammor-

samento negli elementi murari oppure per l'azione di carichi

anomali o di movimenti del suolo;

- deformazioni, come spanciamenti e “fuori piom-

bo”, quindi la tendenza del muro ad aprirsi per un eccesso di

carichi verticali o per spinte inclinate anomale esercitate dal-

l'interno;

- crolli strutturali parziali o totali.

Esistono poi forme di degrado tipiche dei materiali impiega-

ti tra le quali:

- sconnessioni o distacchi delle singole pietre;

- erosione dei giunti di malta o della pietra;

- scollamenti e distacchi di porzioni di muratura;

- lesioni superficiali o passanti.

A queste vanno aggiunte numerose forme di alterazione e

degrado superficiale o profondo dei singoli materiali:

- PATINE BIOLOGICHE e attacchi di vegetazione

infestante, soprattutto nei punti più umidi;

- FRATTURAZIONE: gli elementi litici causata da una

prolungata esposizione agli agenti atmosferici, possono frat-

turarsi creando più elementi indipendenti l’uno dall’altro. Il

fenomeno è maggiormente riscontrabile su rocce arenarie.

La stabilità di un elemento fratturato non corrisponde più a

quella dell’elemento all’origine:

- SCAGLIATURA: gli elementi impiegati possono

FENOMENI DI DEGRADO
I principali fenomeni di degrado si instaurano prevalentemen-

te a causa della mancata manutenzione, dello scarso utilizzo,

se non del completo abbandono.

In linea generale le principali cause di degrado sono:

- azione degli agenti aggressivi esterni: umidità,

acqua di varia origine e provenienza, cicli di gelo e di disge-

lo, escursioni termiche, ecc.;

- sollecitazioni provocate dall'azione di altri elemen-

ti strutturali: per esempio spinte anomale delle travi delle

strutture di copertura;

- difetti costruttivi delle strutture murarie: irregolari-

tà degli elementi lapidei, mancanza di coesione tra i due

paramenti della muratura, insufficiente resistenza meccanica

dei materiali e/o dei leganti, ecc.;

- eventi traumatici improvvisi: frane, crolli, cedi-

menti fondali, ecc..

I principali dissesti e collassi strutturali che si possono

riscontrare nelle murature in pietra possono essere:

- lesioni in corrispondenza della connessione tra

pareti e copertura, dovute a fenomeni di punzonamento eser-

citato dagli elementi del tetto, deformato o instabile;

- lesioni in corrispondenza degli angoli, dovuti a

spinte eccessive o non contrastate della copertura o cedi-

menti differenziati del terreno di fondazione;

VAL TANARO VAL TANARO
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essere soggetti ad un fenomeno di scagliatura che consiste

nel distacco di piccole parti di materiale (scaglie) e a lungo

andare gli elementi possono perdere stabilità. Il fenomeno è

maggiormente riscontrabile su rocce stratificate o fratturate;

- POLVERIZZAZIONE: gli elementi impiegati posso-

no essere soggetti ad un fenomeno di polverizzazione, che

dipende dalla natura della roccia ed è talvolta favorito da par-

ticolari condizioni di umidità in prossimità del muro. Anche

questo fenomeno è più frequente su rocce arenarie.

Le coperture, a causa dell'abbandono del manufatto e della

mancata manutenzione, sono spesso in parte o totalmente

crollate. In questo caso le acque  meteoriche possono pene-

trare all'interno facilmente, andando a degradare sia la strut-

tura lignea che i manufatti lapidei. L'orditura lignea del tetto

può essere soggetta a marcescenza, deformazioni, inflessio-

ni, rotture, sfibramenti e crolli. Il manto di copertura in lose di

pietra può presentare sconnessioni, lacune o rotture delle

lastre. Questo provoca infiltrazioni d'acqua che causano

degradi e rotture di tutte le strutture di sostegno sottostanti.

Punti critici sono le connessioni tra manto e murature di

appoggio.

E' molto difficile ritrovare un forno con un manto in paglia

completamente integro, in quanto, a causa dell'abbandono e

quindi della mancanza di manutenzione costante, non si

sono preservati, la paglia ha subìto un processo di deteriora-

mento veloce (nel caso invece fosse presente una continua

manutenzione questo tipo di manto ha una durata provata di

50 anni).

Gli architravi in legno delle porte, o comunque tutti gli ele-

menti lignei in generale, possono presentare fenomeni di

marcescenza nelle parti a contatto con la muratura o in punti

esposti agli agenti atmosferici, ma anche rotture, sconnes-

sioni o deformazioni per difetti del materiale o per problemi

strutturali.

Le volte, costituite da un insieme di conci irregolari in pietra,

disposti a taglio, lavorano trasmettendo spinte elementari da

un elemento all'altro, che via via vanno sommandosi e l'inte-

ra spinta risultante viene infine trasmessa sui muri laterali.

Una struttura a volte si lesiona quando insistono delle varia-

zioni sulle spinte e sulle strutture lapidee verticali su cui essa

insiste. Possono verificarsi:

- lesioni in chiave: a causa di cedimenti differenzia-

li delle spalle. Generalmente non sono pericolose fino a che

la muratura di sostegno non presenta anch'essa dissesti.

Infatti, per la conformazione stessa della volta, il crollo è

indotto da una spinta orizzontale notevole sulle spalle: in tal

modo la volta si abbassa tendendo ad assumere un anda-

mento orizzontale;

- lesioni all'imposta: destano particolare attenzione

e pericolo perché indicano che esiste un distacco tra la

muratura voltata e quella verticale che, in teoria, dovrebbe

assorbire la spinta, ma che, a distacco avvenuto, non assor-

be più nella sua totalità;

- lesioni al piede: sono molto pericolosi in quanto

indicano che la struttura verticale non è più in grado di soste-

nere la spinta della volta e che il collasso dell'insieme è ormai

prossimo.

I forni spesso sono mancanti degli elementi di chiusura in

pietra, causa di eventuali rotture ma anche,soprattutto, di

furti nel corso degli anni.

Per ciò che concerne gli elementi in laterizio, presenti sotto

forma di mattoni, si possono presentare fenomeni di degra-

do che riguardano erosioni, sfarinamenti e efflorescenze sali-

ne, con conseguente diminuzione della resistenza e della

durata.

MODALITA’ D’INTERVENTO
I forni, come molti altri manufatti, rappresentano elementi

caratterizzanti e testimonianza di tradizioni, culture e società,

ormai abbandonate. In tal senso occorre un recupero totale

della loro integrità formale e strutturale, in considerazione

della loro importanza culturale e architettonica all'interno

della società e del paesaggio alpino. Non può essere altresì

alterata la destinazione d'uso: si ipotizza un loro riutilizzo a

scopo didattico o nel quadro di un più ampio progetto di

recupero di insediamenti in quota. Spesso questi manufatti

necessitano di interventi di messa in sicurezza, di recupero e

riparazione.

A livello strutturale, in linea generale, ogni tipo di intervento si

attua posteriormente ad un'attenta analisi del manufatto. E'

necessario, attraverso un'analisi a vista in loco, valutare lo

stato di conservazione dell'elemento: una verifica preventiva

su quelli che sono i fenomeni di dissesto strutturale, in atto o

conclusi, o di degrado del materiale. Si dovrà inizialmente

valutare l'estensione, la forma, l'andamento di tali fenomeni,

la loro pericolosità e soprattutto le cause dirette o indirette

che li hanno prodotti, per poter pianificare le corrette opera-

zioni di interventi preventivi, mirati alla loro eliminazione o

attenuazione.
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Gli interventi devono essere attuati nel rispetto della tipologia

e delle tecniche costruttive del manufatto, nella sua conce-

zione e forma originali e legati al luogo. Occorre altresì porre

attenzione alla conservazione di eventuali elementi singolari,

peculiarità del manufatto.

In caso di problemi strutturali gravi, occorre una programma-

zione di intervento coerente da parte di tecnici competenti. 

In ogni caso gli interventi devono condurre, innanzitutto, alla

conservazione dell'aspetto estetico e funzionale delle mura-

ture lapidee e delle coperture: non modificare la forma origi-

nale della costruzione che emerge dal terreno, né la sua geo-

metria o l'inclinazione del tetto.

In tal senso gli interventi possono essenzialmente riguardare:

MURATURE

- pulitura delle superfici murarie per rimuovere i

depositi, incrostazioni e patine biologiche o attacchi di

muschi e licheni, se potenzialmente dannosi per la durabilità

del manufatto;

- riparazione puntuale del manufatto lapideo con

tecniche murarie tradizionali o realizzazione di una o più por-

zioni di muro a riparazione di parti crollate, quindi di comple-

tamento di una struttura esistente. Tutto questo utilizzando

materiali analoghi o compatibili, per caratteri formali, dimen-

sionali e colore, con quelli già in opera. Il materiale può esse-

re recuperato dalla demolizione di altri fabbricati della zona o

reperito in loco. Di fondamentale importanza è rispettare le

raccomandazioni della tradizione costruttiva nella posa;

- stilatura superficiale dei giunti di malta, cioè la

risarcitura e successiva stilatura dei giunti di malta parzial-

mente o totalmente mancanti, decoesi ed erosi. Occorre uti-

lizzare materiali leganti compatibili con la malta esistente,

facendo particolare attenzione alla colorazione e agli spesso-

ri. Deve essere evitato l'uso di malte cementizie;

- occorre evitare, dove non presenti in origine, l'into-

nacatura di pareti in muratura di pietra a vista. 

COPERTURE

Negli anni, la difficoltà di approvvigionamento di materiale liti-

co e paglia, e dall'altra la facilità di posa e trasporto della

lamiera ondulata, hanno fatto sì che quest'ultima soppiantas-

se i manti originali: se da una parte questa ha garantito la

conservazione di alcuni manufatti altrimenti andati perduti,

dall'altra ha modificato notevolmente quello che è l'aspetto

peculiare e l'identità del paesaggio tradizionale. Non è facile

dettare regole sull'uso o meno di una copertura in lamiera:

tali problematiche devono essere valutate attentamente caso 

per caso dagli enti e figure preposti. Infatti, come già sottoli-

neato precedentemente, i tetti a copertura in paglia sono

ormai introvabili e al loro posto è comparsa la lamiera, che in

quanto a  peso, quindi leggerezza, meglio si è adattata al tipo

di struttura portante e di inclinazione di falda del tetto origi-

nario in paglia, caratteri che non avrebbero consentito l'uso

della pietra (che ha bisogno, per la posa, di inclinazioni mino-

ri e struttura portante più massiccia). In tal senso non si

potrà, per esempio, prevedere, in un nuovo intervento, un

manto di coperture in lose laddove si mantenga l'originaria

struttura lignea portante di un tetto a manto in paglia (soprat-

tutto nel caso di un tetto racchiuso): è da preferire una coper-

tura in lamiera nervata (con nervature sottili) o ondulata gri-

gia non riflettente o testa di moro. Nella generalità degli inter-

venti è necessario, dove sia possibile, mantenere inalterato o

ripristinare il manto tradizionale, soprattutto laddove l'edificio

sia inserito all'interno di una serie di interventi volti a ripristi-

nare gli aspetti storico, culturali e architettonici di un fram-

mento di paesaggio. 

Nonostante la difficoltà di reperimento della materia prima, si

potrà prevedere il rifacimento di manti in paglia di segale,

posati con tecniche tradizionali, in alcuni forni individuati

come testimonianza architettonica a scopi didattici e divulga-

tivi.

In linea generale gli interventi più comuni possono essere:

- riparazione puntuale del manto di copertura. Nel

caso di tetto a lose in pietra, occorre fissare le lastre scon-

nesse se sane o sostituire quelle fratturate o ammalorate con

altre, di medesime caratteristiche strutturali e morfologiche,

come materiale, forma, dimensioni, colore, anche recupe-

randole da edifici interessati da crolli;

- rifacimento completo del manto di copertura lad-

dove sia crollato o comunque dove gli elementi siano talmen-

te invalidati da non permettere un ripristino puntuale. In que-

sto caso occorre fare molta attenzione alla scelta della mate-

ria prima: devono essere utilizzati elementi di medesime

caratteristiche (materiale, forma, dimensioni, colore) delle

originali, quindi recuperate in loco anche da edifici crollati;

- riparazione o sostituzione degli elementi struttu-

rali lignei ammalorati. Occorre prevedere, in tali interventi,

l'utilizzo di elementi lignei. In più, gli elementi utilizzati devo-

no avere caratteri e tipologie costruttive conformi a quelli che

sono i dettami della tradizione, per tipo di legname, forma e

dimensione, soprattutto in relazione al tipo di manto di coper-

tura e quindi sistema costruttivo.
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VOLTE

Per le volte, in quanto manufatto in pietra a spacco, valgono

le stesse prescrizioni generali delle murature, sopra descrit-

te. I dissesti e le lesioni devono essere affrontati valutando

caso per caso per operare in sicurezza statica. Ad esempio,

nel caso più semplice di lesione o deterioramento ad uno dei

conci lapidei, è possibile sostituirlo, con elementi di medesi-

mi caratteri formali e strutturali, previo adeguato puntella-

mento della volta  per sgravarla dai pesi portanti.

INFISSI E ELEMENTI LIGNEI

Gli interventi possibili vanno dalla semplice manutenzione

con trattamenti superficiali di pulitura o integrazioni di parti

mancanti, alla sostituzione completa dell'elemento, sempre

nel rispetto della tipologia, dei materiali e delle dimensioni

originali.

Tutti gli interventi sui manufatti devono essere eseguiti preve-

dendo una successiva manutenzione costante nel tempo. 

INTERVENTI COMPATIBILI
MURATURA

- operazioni di pulitura superficiale non aggressiva;

- consolidamenti e riparazioni puntuali eseguiti con

materiali della stessa natura, forma e dimensione di quelli

esistenti;

- ripristino di parti crollate per il recupero del manu-

fatto con il  metodo “cuci e scuci”o della “rincocciatura”, uti-

lizzando le medesime tipologie costruttive e i medesimi

materiali reperiti in loco, se possibile riutilizzando le pietre

crollate.

COPERTURA

- operazioni di manutenzione ordinaria;

- sostituzione parziale o completa di elementi del

manto di copertura o della struttura di sostegno con altri ana-

loghi a quelli esistenti per materiale, colore, forma, dimensio-

ne e lavorazioni;

- mantenimento dell’orditura in legno locale.

APERTURE – INFISSI - ORRIZZONTAMENTI

- eventuale sostituzione degli architravi delle aper-

ture nel medesimo materiale esistente (se locale e apparte-

nente alla tradizione) senza modificare forma e dimensione

dell’apertura;

- manutenzione ordinaria, trattamenti protettivi

superficiali dell’infisso;

- riparazione o sostituzione degli elementi degli infissi con

medesimo materiale, forma, e cromia;

- riparazione o sostituzione di elementi della volta in

pietra con medesimo materiale, forma, e dimensione origina-

le.

INTERVENTI NON COMPATIBILI
MURATURA

intonacature di superfici nate come murature a faccia a vista;

utilizzo di malta cementizia tra i giunti;

utilizzo di materiali (forma, dimensione, materiale, colore e

provenienza) e metodologie costruttive differenti dalla tradi-

zione locale;

rifacimento o aggiunta di parti di muratura in calcestruzzo

armato o laterizio anche se rivestiti da muratura in pietra.

COPERTURA

sostituzione dei manti di copertura esistenti in pietra o paglia

con elementi e materiali estranei alla tradizione costruttiva

locale (lamiera, tegole cementizie, laterizio, ecc.);

sostituzione dell’orditura portante in legno con materiali e

metodologie costruttive diversi dalla quelli della tradizione

(legno non locale, calcestruzzo armato, latero-cemento, in

acciaio);

modifiche della geometria e dell’orditura portante della

copertura, delle sue dimensioni, degli sporti e dell'inclinazio-

ne delle falde;

inserimento di canali do gronda, pluviali o scossaline.

APERTURE – INFISSI - ORIZZONTAMENTI

sostituzione di serramenti esistenti in legno con infissi metal-

lici, in alluminio o pvc anche se simil legno.

modifica della forma e della dimensione delle aperture;

sostituzione dell'orizzontamento in volta in pietra con altra

struttura differente dall'esistente.
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VAL CORSAGLIA

intervento non compatibile per il manto di copertura

VAL CORSAGLIA

intervento non compatibile per il manto di copertura
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I seccatoi, in dialetto “scáu”, sono costruzioni nelle quali le

castagne fresche appena raccolte vengono trasformate in

prodotto secco, le cosiddette castagne bianche, tramite un

processo di lenta essicazione.

Sono costruzioni molto semplici realizzate in muratura di pie-

tra a vista composte da due vani sovrapposti, uno accessibi-

le dalla facciata (il piano terra), uno dal retro (il piano primo)

separati da un graticcio di legnetti di castagno appoggiati su

travi dello stesso materiale che vanno da muro a muro.

Sull’assito interno vengono posizionate le castagne, fino ad

uno spessore di 50 cm, mentre al piano terra è sempre acce-

so un fuoco per l’essicazione. Le castagne vengono fatte

entrare a sacchi da un’apposita apertura posta sul retro rag-

giungibile sfruttando il dislivello del terreno o da un’apposita

passerella o scaletta. I listelli in legno sono affiancati in modo

da lasciar passare il calore ed il fumo nel locale superiore. Il

fuoco, a differenza del fumo che fuoriesce dal tetto, non deve

mai alzarsi a livello del solaio. Le castagne restano sul gra-

ticcio per alcune settimane e, a intervalli regolari, vengono

girate. Quando sono pronte, vengono fatte uscire da un’aper-

tura posta sull’altro lato o scaricate da uno scivolo in legno

per essere liberate dalla buccia. Siccome la lavorazione delle

castagne è stagionale il locale, negli altri periodi, viene utiliz-

zato come ricovero attrezzi, foglie, legna e animali, che giu-

stificano la presenza di una porta di ingresso bassa e di un

finestrino. I muri sono in pietra e il tetto è a due falde, con

orditura lignea in legno di castagno e copertura in lose o

paglia, sostituita in tempi più recenti dalla lamiera ondulata.

La copertura in alcune zone risulta a tetto racchiuso. Questa

particolare tipologia di copertura ha una motivazione tecnica:

quella di riparare dal vento il manto di copertura, specialmen-

te se in paglia, mentre quando il manto è in lose il problema

non sussiste. Inoltre serve a bloccare le travi inglobandole

nei setti murari. Il tetto infatti prosegue sopra l’orditura per

una cinquantina di centimetri e viene a sua volta protetto da

una serie di lose di forte spessore realizzando quella che

viene chiamata la “ciaplà”.

I seccatoi presentano molto spesso un caratteristico fronte

principale con una porta d'ingresso e un finestrino, in quan-

to quando non era utilizzato per le castagne era utilizzato

come ricovero attrezzi o animali.

Come per altri manufatti, soprattutto in quota, negli ultimi

decenni i manti di copertura tradizionali sono stati sostituiti

da lastre di lamiera zincata ondulata (presentava facilità di

trasporto e di posa, in quanto leggera, e in più scaricava

spontaneamente la neve), che, al di là delle carenze estetico-

culturali, ha preservato le strutture dall'ammaloramento a cui

andavano incontro, a causa dell'abbandono e della mancan-

za di manutenzione.

VAL TANARO
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poveri. In quelli molto fertili, cresceva maggiormente e gli

steli si presentavano troppo grossi e poco flessibili per l’uti-

lizzo. Questo potrebbe costituire una motivazione della

miglior conservazione dei tetti in paglia di segale solo in alcu-

ni versanti delle vallate (meno soleggiato e con terreni più

poveri). La semina avveniva in autunno. La segale arrivava a

maturazione intorno al mese di agosto. Gli steli raggiungeva-

no altezze considerevoli. La mietitura era operazione manua-

le, anche perché è impensabile l’utilizzo di macchine, sia per

l’acclività dei campi, sia perché la paglia sarebbe rovinata e

spezzata. Una volta tagliata si riuniva in covoni, che veniva-

no lasciati seccare, in un primo tempo, nei campi stessi, rag-

gruppandoli in piccoli gruppi, poi venivano portati vicino

all’abitato, al riparo. Operazione successiva era la battitura,

necessaria per separare i chicchi dalla paglia: gli uomini per-

cuotevano, manualmente, i covoni (avendo cura di dirigere i

colpi prevalentemente sulle spighe) su di un asse in legno,

rivestito da una telo in stoffa o una coperta. La pulizia dove-

va essere accurata. Lasciare dei chicchi ancora attaccati alla

paglia poteva voler dire compromettere la durata di un intero

tetto, in quanto maggior pericolo era costituito dai topi: atti-

rati dai chicchi ancora presenti scavavano lunghe galleria nel

manto di copertura e l’unica soluzione era quella di smantel-

lare completamente il tetto. L’importante era anche non spez-

zare gli steli. La paglia era pulita ancora dalle eventuali erbe

presenti, riunita in fasci e immagazzinata sui fienili.

MATERIALI
I materiali utilizzati sono quelli che si trovano sul posto: pie-

tre, legno di castagno, calce  terra, paglia.

Le pareti perimetrali erano edificate con pietra locale, sfrut-

tando la varietà geologica dei luoghi. La muratura in pietra è

costituita da pietre a spacco di varia pezzatura e scaglie, ma,

a seconda delle zone, anche da massi di fiume, caratterizza-

ti da forme più tondeggianti. La tessitura muraria risulta per

lo più irregolare. Nella maggior parte dei casi la muratura è

posata a secco. La malta infatti veniva utilizzata principal-

mente per motivi di coibentazione in quanto riempiva gli

interstizi tra una pietra e l’altra, in secondo luogo per motivi

strutturali. Si possono riscontrare giunti di malta di fango e

malta di calce povera con terriccio.

La pietra, sotto forma di lastre irregolari, a spacco, non lavo-

rata, a spessori differenti, veniva utilizzata come manto di

copertura  in alternativa o in sostituzione al manto di coper-

tura in paglia di segale. Questo avvenne soprattutto in segui-

to agli eventi bellici che portarono nelle valli distruzioni e

incendi. La segale è una graminacea simile al frumento, ma

con steli più robusti, in quanto pieni e non cavi, foglie strette

e corte. Si è adattata facilmente alle condizioni climatiche

delle valli alpine e delle zone montuose, anche a quote proi-

bitive per altre coltivazioni (generalmente dai 1000 ai 1400

metri). Per la copertura dei tetti si prediligevano gli steli lun-

ghi e sottili, maggiormente mineralizzati, coltivati in terreni

VAL CORSAGLIAVAL CASOTTO
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Il legno (il più utilizzato è il castagno selvatico) veniva utiliz-

zato per la struttura portante della copertura a falde,  per l'as-

sito della porta di chiusura, per l'architrave (se non in  pietra)

e per l’orizzontamento interno.

La porticina è composta da un semplice assito in legno.

L'architrave può essere in legno, ma anche in pietra, laddove

il materiale era reperibile in loco.

METODOLOGIA COSTRUTTIVA
Il seccatoio è una costruzione molto semplice a pianta qua-

drata o rettangolare.

La muratura, come già descritto, costituita da pietre a spac-

co di varia pezzatura e scaglie lapidee, è nella maggior parte

dei casi posta in opera a secco, senza fondazioni, in corsi

sub-orizzontali, per lo più irregolari. In alcuni casi sono pre-

senti giunti di fango o di malta di calce povera.

La copertura è composta da un tetto a due falde e manto in

lose o paglia. Una forte differenza tra l’orditura lignea del tetto

in paglia e del tetto in lose è la pendenza. Da un inclinazione

modestissima (15°) indispensabile per trattenere le lastre di

pietra ed impedire lo scivolamento della neve che potrebbe

smuoverle si passa, con la paglia, ad una pendenza molto più

elevata  (fino a 70°) che, oltre a consentire l’impiego di mate-

riali leggeri e facilmente ancorabili, permette lo scarico spon-

taneo della neve. La struttura portante, interamente in legno,

viste le esigue dimensioni dei manufatti, ha forme semplici.

E’ costituita dalla trave di colmo e da travi parallele alla prima

dette terzere o arcarecci (in dialetto costane),  appoggiate sui

due frontespizi. Su questa grossa orditura poggia la piccola

orditura che si differenzia a seconda del materiale utilizzato

per la copertura.

Nel caso di lastre in pietra, considerata la scarsa pendenza e

il maggior peso gravante sul tetto, i travetti nella direzione

della massima pendenza sono più fitti e su questi viene posa-

to il tavolato discontinuo che regge le pietre. Ovviamente in

questo caso l’orditura, lo spessore dei muri e la carpenteria

saranno più robusti.

Nel caso invece di copertura in paglia, la sua leggerezza per-

metteva di ridurre la carpenteria del tetto, e aveva poche

costane (si considerava solo il maggiore carico della neve). 

Sulla  trave di colmo e le costane appoggiavano, perpendico-

larmente, una serie di travicelli, a meno di 1 metro uno dal-

l’altro, che a loro volta sorreggevano l’orditura secondaria,

ancora posta perpendicolarmente ad essi, costituita da tra-

vetti, le “tempiere”, spesso semplici rami, con un interasse di

circa 30-40 cm. destinati a sorreggere i fasci di paglia,  i cui

steli erano ordinati con tutte le spighe rivolte dalla stessa

parte e strettamente legati. Ogni fascio di paglia veniva lega-

to, cominciando dal basso, ai listelli. Altri listelli, sottili perti-

VAL TANARO



G.A.L. MONGIOIE
MANUALE PER L'INDIVIDUAZIONE ED IL  RECUPERO DEGLI ELEMENTI TIPICI

DEL PATRIMONIO NATURALE

128

I SE
C

C
A

T
O

I

SCHEDA

EA
8.6

TIPOLOGIE COPERTURE

VAL CORSAGLIA: tetto in lose di pietra

SEZIONE TIPO
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che naturali, venivano poste orizzontalmente sopra i fasci ed

annodati al listello sottostante.

La costruzione di un tetto in paglia era meno faticoso di un

tetto in pietra ma richiedeva maggiore attenzione nel legare

bene ciascun fascetto per garantire impermeabilità alla piog-

gia e alla neve e resistenza al vento. 

La metodologia costruttiva della copertura varia da zona a

zona:

- SISTEMA A TETTO COPRENTE: copertura a due

falde con orditura lignea nella quale le travi principali sono in

appoggio sulle pareti. La struttura portante è costituita da

una trave di colmo, inserita nei fronti murali principali e,

eventualmente, da due travi dormienti, parallele alla prima.

Su di esse sono appoggiati i travetti che sorreggono l'assito

sul quale è posato il manto di copertura in lose in pietra. 

- SISTEMA A TETTO RACCHIUSO, peculiarità

costruttiva che ha un areale di sviluppo ben preciso: va da

insediamenti alpini relativi alle valli Ellero, Maudagna,

Corsaglia, Casotto e Tanaro, solamente, in questa, sul ver-

sante orografico sinistro. Ma altre conformazioni si riscontra-

no, anche se in misura minore, in alcuni nuclei nel

Bellunesee nell’Appennino Emiliano. Fuori dall’Italia, nelle

valli dei Pirenei Centrali, Bassi Pirenei, notevole lo sviluppo in

Francia, nel Vercors e in altre regioni molto lontane fra loro,

come le Fiandre. Questo dimostra come una tipologia

costruttiva sia legata a fenomeni culturali, come può essere 

un’identità linguistica, che ha chiare derivazioni provenzali,

testimonianza chiara di un eredità e influenza d’oltralpe.

Alcuni studi francesi fanno risalire le origini ai Celti, mentre

altri alla popolazione degli antichi Liguri, in quanto, la struttu-

ra portante di questa tipologia costruttiva consiste in mura-

tura in pietra a secco, che rientra nella cultura delle genti

mediterranee, non delle stirpi indoeuropee (come i Celti).

L’elemento caratteristico è la morfologia del tetto e delle

strutture murarie ad esso connesse: i muri frontali sono

sopraelevati rispetto alla copertura in paglia di segale e ter-

minano a timpano, costituito da gradini più o meno accen-

tuati a seconda dell’inclinazione delle falde del tetto. La som-

mità dei frontespizi salienti è costituita da gradoni: termina-

zione derivante naturalmente dalla tecnica di assemblaggio

dei blocchi in pietra, a stratificazioni che man mano vanno

riducendosi, vista anche la notevole inclinazione delle falde

(inclinazione dettata dall'uso del manto in paglia). I gradini

sono coperti con lastre in pietra, più larghe del muro stesso,

per proteggere il muro e anche il punto di adesione della

copertura in paglia, del tetto sottostante, al muro stesso.

L’insieme di queste lastre è definito dialettalmente “ciaplà”.

L’inclinazione delle falde prescelte, determina il risalto dei

gradini. Le lastre sono poste quasi orizzontalmente sugli sca-

lini o con una leggera inclinazione, con schegge di pietra al

di sotto, per consentire un maggior deflusso dell’acqua. Nei

muri di frontespizio viene infissa, in modo passante, l’orditu-

VAL TANARO
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ra principale del tetto. La trave di colmo, per esempio, veni-

va posizionata, solitamente, a 50/60 cm dall’apice del timpa-

no, in modo che ci fosse ancora lo spazio necessario per lo

spessore della copertura in paglia.

Secondo gli studi condotti, la tipologia a tetto racchiuso

nasce storicamente come protezione del leggero manto di

copertura in paglia, motivazione legata alla sua capacità di

resistenza al vento. I pregi di questa peculiarità costruttiva

devono anche essere ricercati nella riduzione dell’area coper-

ta al minimo indispensabile, con un conseguente risparmio di

paglia ed orditura, una minor superficie di carico della neve. 

POSA DEL MANTO DI COPERTURA IN PAGLIA.

Si procedeva dal basso verso il colmo. I fasci di paglia veni-

vano allineati uno accanto all’altro, con le spighe rivolte verso

il colmo, a creare degli strati di adeguato spessore. Erano

appoggiati alle prime due “tempiere” e alla terza era legata la

sommità spigata. Ai margini laterali, lungo gli spioventi il

primo strato veniva pareggiato, tramite un assicella in legno,

mentre i successivi venivano scalati. A questo strato e anche

nei successivi, era sovrapposta una verga o un ramo, sezio-

nato longitudinalmente in due parti e appoggiando, con la

parte piatta, alla paglia. Questo serviva per fissare la paglia

alla corrispondente orditura secondaria, tramite una legatura

costituita da paglia ritorta o in tempi recenti da fil di ferro.

Questo ordine superiore non era visibile esternamente, a

quanto nascosto dagli altri fasci di paglia. Al primo strato,

infatti, se ne sovrapponeva un altro, sfalsato di circa 30 cm

e il lavoro procedeva in questo modo fino al colmo. Le parti

più delicate da realizzare, che rappresentano i punti maggior-

mente esposti ad infiltrazioni, erano gli spioventi laterali e il

colmo. Quest’ultimo problema era risolto ripiegando, rispet-

tivamente, sulla falda opposta, la paglia eccedente. Veniva

così a crearsi una sorta di intreccio, fissato, di nuovo, con

delle barre, che tenevano pressata la paglia, le uniche che

risultavano visibili esternamente. Per sicurezza venivano

ancora appoggiate delle grosse lose in pietra, lungo il colmo. 

Un accorgimento che veniva adottato in fase d’opera, per

evitare ulteriormente l’infestazione da parte dei topi, alla

ricerca di chicchi ancora presenti nella paglia, era quello di

spargere su ogni strato di manto, della cenere di legna o della

sabbia, che rappresentava una fastidiosa sensazione nel

caso in cui i roditori provassero a rosicchiarla.

La paglia di segale è idrorepellente, ha una struttura leggera,

che la rende maneggevole e duttile. Per queste sue ultime

caratteristiche ha trovato largo utilizzo anche negli insedia-

menti ad alta quota dove il trasporto delle lose sarebbe stato

alquanto difficoltoso. 

I tempi odierni vedono una completa estinzione di questa tec-

nica. Le cause principali vanno ricercate nell'abbandono della

coltura cerealicola montana e negli incendi, che hanno por-
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tato le comunità a decidere di non ricostruire il medesimo

manto, ma di sostituirlo. In questo senso le nuove e più

comode vie di comunicazione hanno reso possibile il tra-

sporto di altri materiali, soprattutto la lamiera, che tra l’altro

scaricano da sole la neve e quindi risultarono più comode. Le

coperture in paglia necessitavano di una minima manuten- 

zione in primavera, nonché, se necessario, lo scarico della-

neve in inverno e con lo spopolamento viene a mancare

anche la manodopera. 

In questo senso, attualmente non si riscontrano seccatoi che

abbiano ancora integra una copertura in paglia, bensì si tro-

vano principalmente manti in lose, lamiera o laterizio.

FENOMENI DI DEGRADO RICORRENTI 
Le principali cause di degrado sono:

- mancanza di manutenzione con conseguente infil-

trazioni di acqua dalle coperture;

- azione degli agenti aggressivi esterni: umidità,

acqua meteorica, cicli di gelo e di disgelo, escursioni termi-

che, ecc.;

- sollecitazioni provocate dall'azione di altri elemen-

ti strutturali: per esempio spinte anomale delle travi delle

strutture di copertura;

- difetti costruttivi delle strutture murarie: irregolari-

tà degli elementi lapidei, mancanza di coesione tra i due

paramenti della muratura, insufficiente resistenza meccanica

dei materiali, ecc.;

I principali dissesti e collassi strutturali che si possono

riscontrare nelle murature possono essere:

- lesioni in corrispondenza della connessione tra

pareti e copertura, dovute a fenomeni di punzonamento eser-

citato dagli elementi del tetto, deformato o instabile;

- lesioni in corrispondenza degli angoli, dovuti a

spinte eccessive o non contrastate della copertura o cedi-

menti differenziati del terreno di fondazione;

- lesioni sulle pareti, dovute ad un cattivo ammor-

samento negli elementi murari oppure per l'azione di carichi

anomali o di movimenti del suolo;

- deformazioni, come spanciamenti e “fuori piom-

bo”, quindi la tendenza del muro ad aprirsi per un eccesso di

carichi verticali o per spinte inclinate anomale esercitate dal-

l'interno;

- crolli strutturali parziali o totali.

Esistono poi forme di degrado tipiche dei materiali impiega-

ti tra le quali:

- sconnessioni o distacchi delle singole pietre;

- scollamenti e distacchi di porzioni di muratura;

- lesioni superficiali o passanti.

VAL CORSAGLIA VAL CORSAGLIA
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A queste vanno aggiunte numerose forme di alterazione e

degrado superficiale o profondo delle murature:

- FRATTURAZIONI: gli elementi litici causata da una

prolungata esposizione agli agenti atmosferici, possono frat-

turarsi creando più elementi indipendenti l’uno dall’altro. Il

fenomeno è maggiormente riscontrabile su rocce arenarie.

La stabilità di un elemento fratturato non corrisponde più a

quella dell’elemento all’origine.

- SCAGLIATURA: gli elementi impiegati possono

essere soggetti ad un fenomeno di scagliatura che consiste

nel distacco di piccole parti di materiale (scaglie) e a lungo

andare gli elementi  possono perdere stabilità. Il fenomeno è

maggiormente riscontrabile su rocce stratificate o fratturate.

- POLVERIZZAZIONE: gli elementi impiegati posso-

no essere soggetti ad un fenomeno di polverizzazione, che

dipende dalla natura della roccia ed è talvolta favorito da par-

ticolari condizioni di umidità in prossimità del muro. Anche

questo fenomeno è più frequente su rocce arenarie.

- patine biologiche e attacchi di vegetazione infestante,

soprattutto nei punti più umidi.

Le coperture, a causa dell'abbandono del manufatto e della

mancata manutenzione, sono spesso in parte sprovviste del

manto di copertura. In questo caso le acque  meteoriche

possono penetrare all'interno facilmente, andando a degrada-

re sia la struttura lignea che le murature. L'orditura lignea del

tetto può essere soggetta a marcescenza, deformazioni,

inflessioni, rotture, sfibramenti e crolli. Il manto di copertura

in lose di pietra può presentare sconnessioni, lacune o rottu-

re delle lastre. Questo provoca infiltrazioni d'acqua che cau-

sano degradi e rotture di tutte le strutture di sostegno sotto-

stanti. Punti critici sono le connessioni tra manto e murature

di appoggio.

MODALITA’ DI INTERVENTO
Per questi edifici che caratterizzano il paesaggio boschivo di

media e bassa valle è impensabile ipotizzare una diversa

destinazione d’uso se non il loro riutilizzo come ricovero di

legna o attrezzi.

Si ipotizza un loro riutilizzo a scopo didattico o nel quadro di

un più ampio progetto di reinserimento e sviluppo di attività

di  salvaguardia e riutilizzo dei boschi di castagno.

Gli interventi attuabili per il recupero dei seccatoi esistenti,

consistono nell’eliminazione di elementi ammalorati ed even-

tuali superfetazioni e la loro sostituzione con elementi che in

origine erano presenti (paglia di segale, legno di castagno,

lose in pietra) con l’accortezza di utilizzare le medesime

metodologie costruttive originarie e gli stessi materiali.

L’aver sostituito la copertura originaria con la lamiera (in
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genere il lamierino ondulato) spesso ha preservato l’orditura

originaria e di conseguenza anche la fisionomia complessiva

degli edifici. Tenendo conto che la progressiva sostituzione

dell’originaria copertura è iniziata nei primi anni del secondo

dopoguerra, non si esclude, nel caso in cui non sia più pos-

sibile reperire la paglia per la copertura e su manufatti in cui

il manto tradizionale sia stato sostituito già da tempo, la pos-

sibilità di mantenere la lamiera o sostituirla con lamiera ner-

vata (con nervature sottili) o ondulata grigia non riflettente o

testa di moro, valutando preventivamente caso per caso

anche in riferimento del tipo di utilizzo che si vuole fare del

manufatto. La paglia è altamente deperibile, infiammabile e

difficilmente reperibile al giorno d’oggi, ma le attuali tecnolo-

gie permettono di aumentare la durabilità dei materiali e di

annullare quasi totalmente la sua incendiabilità, quindi è pre-

feribile sostituire le lamiere con l’originaria tipologia di coper-

tura in pietra o paglia.

A livello strutturale, in linea generale, ogni tipo di intervento

si attua posteriormente ad un'attenta analisi del manufatto. E'

necessario, attraverso un'analisi in loco, valutare lo stato di

conservazione del manufatto: una verifica preventiva su quel-

li che sono i fenomeni di dissesto strutturale, in atto o con-

clusi, o di degrado del materiale. Si dovrà inizialmente valu-

tare l'estensione, la forma, l'andamento di tali fenomeni, la

loro pericolosità e soprattutto le cause dirette o indirette che 

li hanno prodotti, per poter pianificare le corrette operazioni

di interventi preventivi, mirati alla loro eliminazione o attenua-

zione.

Gli interventi devono essere attuati nel rispetto della tipologia

e delle tecniche costruttive del manufatto, nella sua conce-

zione e forma originali. Occorre altresì porre attenzione alla

conservazione di eventuali elementi singolari, peculiarità del

manufatto.

In caso di problemi strutturali, occorre una programmazione

di intervento coerente da parte di tecnici competenti. 

In ogni caso gli interventi devono condurre, innanzitutto, alla

conservazione dell'aspetto estetico e funzionale delle mura-

ture lapidee e delle coperture.

In tal senso gli interventi possono essenzialmente riguardare:

MURATURE

- pulitura delle superfici murarie per rimuovere i

depositi, incrostazioni e patine biologiche o attacchi di

muschi e licheni, se potenzialmente dannosi per la durabilità

del manufatto;

- riparazione puntuale del manufatto lapideo con

tecniche murarie tradizionali o realizzazione di una o più por-

zioni di muro a riparazione di parti crollate, quindi di comple-

tamento di una struttura esistente. Tutto questo utilizzando

materiali analoghi o compatibili, per caratteri formali, dimen-

sionali e colore, con quelli già in opera. Il materiale può esse-
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re recuperato dalla demolizione di altri fabbricati della zona o

reperito in loco. Di fondamentale importanza è rispettare le

raccomandazioni della tradizione costruttiva nella posa;

- SE PRESENTE la stilatura superficiale dei giunti di

malta, cioè la risarcitura e successiva stilatura dei giunti di

malta parzialmente o totalmente mancanti, decoesi ed erosi.

Occorre utilizzare materiali leganti compatibili con la malta

esistente, facendo particolare attenzione alla colorazione e

agli spessori. Deve essere evitato l'uso di malte cementizie;

- occorre evitare l'intonacatura di pareti in muratura

di pietra a vista.

COPERTURE

Negli anni, la difficoltà di approvvigionamento di materiale liti-

co e dall'altra la facilità di posa e trasporto della lamiera

ondulata, hanno fatto sì che quest'ultima soppiantasse il

manto in lose: se da una parte questa ha garantito la conser-

vazione di alcuni manufatti altrimenti andati perduti, dall'altra

ha modificato notevolmente quello che è l'aspetto peculiare e

l'identità del paesaggio tradizionale. Non è facile dettare rego-

le sull'uso o meno di tale copertura: è necessario mantenere

inalterato il manto tradizionale, soprattutto nei manufatti che

mantengono i caratteri funzionali ed estetici originari. In tal

caso, visto la contenuta dimensione di tali strutture, si preve-

dere un ripristino totale del manto tradizionale, soprattutto

laddove l'edificio sia inserito all'interno di una serie di inter-

venti volti a ripristinare gli aspetti storico, culturali e architet-

tonici di un frammento di paesaggio. Tali operazioni devono

essere valutate attentamente caso per caso dagli enti e figu-

re preposti.

- Riparazione puntuale del manto di copertura. Nel

caso di tetto a lose in pietra, occorre fissare le lastre scon-

nesse se sane o sostituire quelle fratturate o ammalorate con

altre, di medesime caratteristiche strutturali e morfologiche,

come materiale, forma, dimensioni, colore, anche recupe-

randole da edifici interessati da crolli. 

- Rifacimento completo del manto di copertura lad-

dove sia crollato o comunque dove gli elementi siano talmen-

te invalidati da non permettere un ripristino puntuale. In que-

sto caso occorre fare molta attenzione alla scelta della mate-

ria prima: devono essere utilizzato elementi di medesime

caratteristiche (materiale, forma, dimensioni, colore) delle

originali, quindi recuperate in loco anche da edifici crollati;

- Riparazione o sostituzione degli elementi struttu-

rali lignei ammalorati. Occorre prevedere, in tali interventi,

l'utilizzo di elementi lignei. In più, gli elementi utilizzati devo-

no avere caratteri e tipologie costruttive conformi a quelli che

sono i dettami della tradizione, per tipo di legname, forma e

dimensione, soprattutto in relazione al tipo di manto di coper-

tura e quindi sistema costruttivo.
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INFISSI - ELEMENTI LIGNEI - ORIZZONTAMENTI

Gli unici infissi presenti sono le porte d'ingresso e i finestri-

ni. Gli interventi possibili vanno dalla semplice manutenzione

con trattamenti superficiali di pulitura o integrazioni di parti

mancanti, alla sostituzione completa dell'infisso, sempre nel

rispetto della tipologia, dei materiali e delle dimensioni origi-

nali.

Anche per quanto riguarda l’orizzontamento interno in legno

è prevista la sostituzione di elementi ammalorati o danneg-

giati con nuovi che abbiano caratteristiche tipologiche e di

materiali conformi all’esistente per tipo di legname, forma e

dimensione.

Tutti gli interventi sui manufatti devono essere eseguiti

prevedendo una successiva manutenzione costante nel

tempo.

INTERVENTI COMPATIBILI
MURATURA

- Operazioni di pulitura superficiale non aggressiva;

- consolidamenti e riparazioni puntuali eseguiti con materiali

della stessa natura, forma e dimensione di quelli esistenti;

- ripristino di parti crollate per il recupero del manufatto con

il  metodo “cuci e scuci”o della “rincocciatura”, utilizzando le

medesime tipologie costruttive e i medesimi materiali reperi-

ti in loco, se possibile riutilizzando le pietre crollate.

COPERTURA

- Operazioni di manutenzione ordinaria;

- sostituzione parziale o completa di elementi del manto di

copertura o della struttura di sostegno con altri analoghi a

quelli esistenti per materiale, colore, forma, dimensione e

lavorazioni;

- mantenimento dell’orditura in legno locale.

APERTURE -  INFISSI - ORIZZONTAMENTI

- Eventuale sostituzione degli architravi delle aperture nel

medesimo materiale esistente (se locale e appartenente alla

tradizione) senza modificare forma e dimensione dell’apertu-

ra;

- manutenzione ordinaria, trattamenti protettivi superficiali

dell’infisso;

- riparazione o sostituzione degli elementi degli infissi con

medesimo materiale, forma, e cromia;

- riparazione o sostituzione di elementi dell’orizzontamento

con medesimo materiale, forma, e dimensione originale;

INTERVENTI NON COMPATIBILI
MURATURA

- Intonacature di superfici nate come murature a faccia a

vista;

- utilizzo di malta cementizia tra i giunti;

- utilizzo di materiali (forma, dimensione, materiale, colore e

provenienza) e metodologie costruttive differenti dalla tradi-

zione locale;

- rifacimento o aggiunta di parti di muratura in calcestruzzo

armato o laterizio anche se rivestiti da muratura in pietra.

COPERTURA

- Sostituzione dei manti di copertura esistenti in pietra o

paglia con elementi e materiali estranei alla tradizione

costruttiva locale (lamiera, tegole cementizie, laterizio, ecc.);

- sostituzione dell’orditura portante in legno con materiali e

metodologie costruttive diversi dalla quelli della tradizione

(legno non locale, calcestruzzo armato, latero-cemento, in

acciaio);

- modifiche della geometria e dell’orditura portante della

copertura, delle sue dimensioni, degli sporti e dell'inclinazio-

ne delle falde;

- inserimento di canali do gronda, pluviali o scossaline.

APERTURE – INFISSI - ORIZZONTAMENTI

- Sostituzione di serramenti esistenti in legno con infissi

metallici, in alluminio o pvc anche se simil legno.

- modifica della forma e della dimensione delle aperture;

- sostituzione di alcuni elementi o di tutto l’orizzontamento

interno in legno di provenienza non locale o in materiale,

forma e dimensione differente dall’esistente.
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Nel territorio agricolo montano del G.A.L. Mongioie è facile

incontrare costruzioni isolate a servizio di boschi di casta-

gno, caratterizzate da pilastri d’angolo in legno o in pietra,

pareti di paglia, assi o frasche: le cosiddette “scapìte”,  adi-

bite al riparo di foglie o fascine o fieno, dimostrazione di

come l’uomo riusciva a rispondere ad esigenze pratiche

basandosi sulle proprie forze e utilizzando i materiali poveri

del luogo.

Questi edifici sono la testimonianza di un’economia di pura

sussistenza legate alla “civiltà del castagno”. Questa pianta e

i suoi frutti erano al centro dell’organizzazione della vita della

gente, da esso ne traevano le castagne per la propria alimen-

tazione e per quella degli animali; il fogliame, utilizzato come

giaciglio nelle stalle; il legname, usato nell’edilizia.

La realizzazione di queste costruzioni accessorie, solitamen-

te, sfrutta la pendenza del terreno appoggiandosi, a valle, al

tronco di un albero usato come pilastro. La trave di colmo

appoggia sul tronco dell’albero mentre i restanti appoggi

sono pali in legno a forca  piantati nel terreno. L’albero funge

anche da controventatura a tutta la costruzione. Solo rara-

mente la struttura è sostenuta totalmente da pali in legno a

forca, che costituiscono la struttura portante verticale.

Sono realizzate ad un piano fuori terra con tamponamento

esterno in paglia e frasche o assi di legno, in genere di casta-

gno, separati fra di loro per permettere una adeguata aerazio-

ne del materiale depositato al suo interno.

Il tetto è costruito con orditura lignea incrociata e in origine il

manto di copertura era realizzato in paglia di segale, sostitui-

ta in tempi più recenti dalla lamiera.

Le scapìte di dimensioni maggiori possono essere anche a

due piani fuori terra con basamento in muri di pietra a vista.

Queste, di solito, sono destinate al ricovero di foglie e fieno e

può essere presente un orizzontamento di legno interno.

La struttura portante è costituita da pilastri in pietra a vista

con giunti di malta di calce e fango con tamponamenti in tra-

licciatura di pertiche e listelli in legno, e possono essere

appoggiate o non appoggiate a tronchi di alberi. 

In questi manufatti troviamo ancora, in rari casi, la presenza

della paglia, utilizzata per la copertura del tetto e anche per il

tamponamento laterale.

La paglia era una materia prima molto economica, un ottimo

coibente termico, idrorepellente, favoriva una buona aerazio-

ne e la sua leggerezza consentiva di essere sostenuta da una

struttura portante più leggera e  inclinata, che permetteva lo

scivolamento della neve. Lo strato di copertura superficiale

aveva una durata dai 20 ai 40 anni, se sottoposto ad una

adeguata manutenzione e se non veniva distrutto dal suo

nemico principale, il fuoco, mentre l’orditura lignea aveva

una durata media di 300 anni.

La paglia utilizzata era la paglia di segale, fissata alla struttu-

ra portante con una serie di legature che mantenevano com-

patti e pressati gli strati e impedivano l’infiltrazione del vento.

VAL ELLERO



G.A.L. MONGIOIE
MANUALE PER L'INDIVIDUAZIONE ED IL  RECUPERO DEGLI ELEMENTI TIPICI

DEL PATRIMONIO NATURALE

139

L
E

 SC
A

P
IT

E

SCHEDA

EA
8.7

La segale, materia prima per il tetto di paglia, era coltivabile

senza particolari cure, praticamente in ogni luogo di impiego:

inoltre era molto agevole il suo trasporto, a differenza delle

lastre di pietra. 

Il posizionamento dello strato di paglia sul tetto escludeva

l’uso di chiodi o filo di ferro, inoltre la carpenteria del tetto era

molto ridotta per la leggerezza della copertura.

MATERIALI
Il materiale dominante di questo tipo di architettura è il legno:

struttura portante, orizzontamento, travatura del tetto e tam-

ponamenti sono di solito eseguiti con questo materiale. Il

legno impiegato nelle costruzione è esclusivamente legno di

castagno: tronchi non squadrati, traversi orizzontali lavorati

all’ascia, rami, cortecce. Altri materiali utilizzati per la realiz-

zazione di questi manufatti sono: chiodi di legno e ferro,

legacci vegetali. In alcuni casi è presente un basamento in

pietra e la struttura portante è costituita da pilastri in pietra

reperita in loco con giunti in malta di fango e calce.

La copertura, a due falde, ha orditura lignea e manto di

copertura in paglia di segale, ma più recentemente, per la dif-

ficoltà nel reperire il materiale, è stata sostituita dalla lamiera.

La paglia di segale nella cultura alpina, rappresenta da sem-

pre uno dei più efficaci materiali in campo costruttivo: facil-

mente reperibile perché coltivata in loco, economica, legge-

ra, facile da trasportare e mettere in opera. 

La segale (secale cereale) è una graminacea simile al fru-

mento, ma con steli più robusti, in quanto pieni e non cavi,

foglie strette e corte, dai riflessi azzurrini, spiga lunga e chic-

chi affusolati. Si è adattata facilmente alle condizioni climati-

che delle valli alpine e delle zone montuose, anche a quote

proibitive per altre coltivazioni (generalmente dai 1000 ai

1400 metri). Per la copertura dei tetti si prediligevano gli steli

lunghi e sottili, maggiormente mineralizzati, coltivati in terre-

ni poveri. In quelli molto fertili, cresceva maggiormente e gli

steli si presentavano troppo grossi e poco flessibili per l’uti-

lizzo. Questo potrebbe costituire una motivazione della

miglior conservazione dei tetti in paglia di segale solo in alcu-

ni versanti delle vallate (meno soleggiato e con terreni più

poveri). La semina avveniva in autunno. La segale arrivava a

maturazione intorno al mese di agosto. Gli steli raggiungeva-

no altezze considerevoli. La mietitura era operazione manua-

le, anche perché è impensabile l’utilizzo di macchine, sia per

l’acclività dei campi, sia perché la paglia sarebbe rovinata e

spezzata. Una volta tagliata si riuniva in covoni, che venivano

lasciati seccare, in un primo tempo, nei campi stessi, rag-

gruppandoli in piccoli gruppi, poi venivano portati vicino

all’abitato, al riparo. Operazione successiva era la battitura,

VAL ELLERO
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necessaria per separare i chicchi dalla paglia: gli uomini per-

cuotevano, manualmente, i covoni (avendo cura di dirigere i

colpi prevalentemente sulle spighe) su di un asse in legno,

rivestito da una telo in stoffa o una coperta. La pulizia dove-

va essere accurata. Lasciare dei chicchi ancora attaccati alla

paglia poteva voler dire compromettere la durata di un intero 

tetto, in quanto maggior pericolo era costituito dai topi: atti-

rati dai chicchi ancora presenti scavavano lunghe galleria nel

manto di copertura e l’unica soluzione era quella di smantel-

lare completamente il tetto. L’importante era anche non spez-

zare gli steli. La paglia era pulita ancora dalle eventuali erbe

presenti, riunita in fasci e immagazzinata sui fienili.

METODOLOGIA COSTRUTTIVA
Questo tipo di costruzione ha alcune particolarità, segno di

una pratica edilizia  molto legata a presenze naturali  funzio-

nali quali l’appoggio a castagni secolari, la difesa dalle intem-

perie con muri di pietra, l’uso di materassini vegetali (di erbe,

frasche, assi, fascine, paglia, tenuti insieme da pertiche,

rami, e legacci vegetali).

Accorgimenti costruttivi di un’architettura di continuità con

l’ambiente naturale che li circonda.

Può essere a uno o due piani a seconda che sia destinato al

ricovero di solo foglie o di foglie e fieno e localizzato negli

insediamenti stagionali  e permanenti o solo nei boschi di

castagno.

E’ caratteristico l’appoggio della struttura del tetto, in genere

sul lato a valle, al tronco di un albero, a volte reciso, altre

volte sfruttando una diramazione naturale sulla quale si

appoggia un’estremità della trave di colmo con funzione

anche di controventatura (stabilità verso le spinte laterali). I

restanti supporti sono tronchi di legno, sramati e scorteccia-

ti, infissi nel terreno con la parte superiore a forca, collegati

e irrigiditi da traversi realizzati con lunghi rami regolari, oppu-

re pilastri in muratura di pietra con giunti in malta di calce o

fango.

In questo caso, sul lato a monte, la trave di colmo del tetto

appoggia su una capriata semplice, o su un pilastro centrale.

Il tamponamento perimetrale era realizzato con una struttura

portante costituita da un telaio di pertiche in legno, più o

meno distanziate, a cui, normalmente, venivano sovrapposti

assi di legno, ricavati per segagione manuale da tronchi

appena regolarizzati, o strati di paglia o ancora frasche e

ramaglie, fermati all’esterno da correnti di stabilizzazione:

questi tipi di accorgimenti e materiali garantivano un’adegua-

ta ventilazione.

La struttura portante lignea del manufatto poteva anche

essere appoggiata a uno zoccolo di fondazione costituito da

muri in pietra a spacco che la isolavano dal terreno e la pro-

teggevano dall'aggressione dell'umidità e da altri agenti

VAL CASOTTOVAL CORSAGLIA
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aggressivi potenzialmente in grado di ridurne la durabilità e

l'efficienza (roditori, insetti, vegetazione infestante).

La copertura, con orditura lignea incrociata era solitamente

in paglia, oggi spesso è sostituita con lamiera. 

POSA DEL MANTO DI COPERTURA IN PAGLIA.

Si procedeva dal basso verso il colmo. I fasci di paglia veni-

vano allineati uno accanto all’altro, con le spighe rivolte verso

il colmo, a creare degli strati di adeguato spessore. Erano

appoggiati alle prime due “tempiere” e alla terza era legata la

sommità spigata. Ai margini laterali, lungo gli spioventi il

primo strato veniva pareggiato, tramite un assicella in legno,

mentre i successivi venivano scalati. A questo strato e anche

nei successivi, era sovrapposta una verga o un ramo, sezio-

nato longitudinalmente in due parti e appoggiando, con la

parte piatta, alla paglia. Questo serviva per fissare la paglia

alla corrispondente orditura secondaria, tramite una legatura

costituita da paglia ritorta o in tempi recenti da fil di ferro.

Questo ordine superiore non era visibile esternamente, a

lavoro finito, in quanto nascosto dagli altri fasci di paglia. Al

primo strato, infatti, se ne sovrapponeva un altro, sfalsato di

circa 30 cm e il lavoro procedeva in questo modo fino al

colmo. Le parti più delicate da realizzare, che rappresentano

i punti maggiormente esposti ad infiltrazioni, erano gli spio-

venti laterali e il colmo. Quest’ultimo problema era risolto 

ripiegando, rispettivamente, sulla falda opposta, la paglia

eccedente. Veniva così a crearsi una sorta di intreccio, fissa-

to, di nuovo, con delle barre, che tenevano pressata la paglia,

le uniche che risultavano visibili esternamente.

Un accorgimento che veniva adottato in fase d’opera, per

evitare ulteriormente l’infestazione da parte dei topi, alla

ricerca di chicchi ancora presenti nella paglia, era quello di

spargere su ogni strato di manto, della cenere di legna o della

sabbia, che rappresentava una fastidiosa sensazione nel

caso in cui i roditori provassero a rosicchiarla.

I tempi odierni vedono una completa estinzione di questa tec-

nica. Le cause principali vanno ricercate nell'abbandono della

coltura cerealicola montana e negli incendi, che hanno por-

tato le comunità a decidere di non ricostruire il medesimo

manto, ma di sostituirlo. In questo senso le nuove e più

comode vie di comunicazione hanno reso possibile il tra-

sporto di altri materiali, soprattutto la lamiera, che tra l’altro

scaricano da sole la neve e quindi risultarono più comode. Le

coperture in paglia necessitavano di una minima manuten-

zione in primavera, nonché, se necessario, lo scarico della

neve in inverno e con lo spopolamento viene a mancare

anche la manodopera. 

In questo senso, attualmente non si riscontrano scapìte che

abbiano ancora integra una copertura in paglia, bensì si tro-

vano principalmente manti in lamiera, utilizzata soprattutto

per la sua leggerezza.

VAL TANAROVAL TANARO
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fenomeni di instabilità e cedimenti strutturali.

Frequentemente il manto di copertura o tratti di tampona-

mento laterale sono stati sostituiti dalla lamiera e spesso

sono stati aggiunti elementi estranei alla tipologia costruttiva

originaria, quali serramenti o pannelli di chiusura in materiali

“moderni”.

FENOMENI DI DEGRADO RICORRENTI
I fenomeni di degrado più diffusi, dovuti alla mancanza di uti-

lizzo e di manutenzione,  sono l’assenza della copertura o di

parti di essa che ha causato infiltrazioni di acqua con conse-

guenti marcescenze della struttura portante. A volte anche il

tamponamento laterale è mancante o danneggiato.

Altri problemi che si riscontrano in queste strutture sono

MODALITA’ DI INTERVENTO
Per questi edifici che caratterizzano il paesaggio agricolo

montano è impensabile ipotizzare una diversa destinazione

d’uso se non il loro riutilizzo come ricovero di legna o attrez-

zi.

E’ indispensabile il loro recupero all’interno di un progetto più

ampio di riutilizzo e valorizzazione di un’area boschiva.

E’auspicabile la loro conservazione e il recupero mediante

l’integrazione o la sostituzione degli elementi mancanti o

estranei, per riportarli in funzione e per proteggerli dalle

intemperie utilizzando materiali locali e tecniche tradizionali e

compatibili con l’esistente.

E’ importante non modificarne la dimensione e la geometria.

Gli interventi attuabili per il recupero delle scapìte esistenti,

consistono nell’eliminazione delle superfetazioni (lamiera,

serramenti moderni, ecc.) e la loro sostituzione con elemen-

ti che in origine erano presenti (paglia di segale, legno di

castagno) con l’accortezza di utilizzare le medesime metodo-

logie costruttive originarie e gli stessi materiali.

L’aver sostituito la copertura originaria con la lamiera (in

genere il lamierino ondulato) che presenta caratteristiche di

leggerezza, spesso ha preservato l’orditura originaria e di

conseguenza anche la fisionomia complessiva degli edifici.

Tenendo conto che la progressiva sostituzione dell’originaria

copertura è iniziata nei primi anni del secondo dopoguerra,

non si esclude, nel caso in cui non sia più possibile reperire

la paglia per la copertura e su manufatti in cui il manto tradi-

zionale sia stato sostituito già da tempo, la possibilità di man-

tenere la lamiera o sostituirla con lamiera nervata (con ner-

vature sottili) o ondulata grigia non riflettente o testa di moro.

La paglia è altamente deperibile, infiammabile e difficilmente

reperibile al giorno d’oggi, ma le attuali tecnologie permetto-

no di aumentare la durabilità dei materiali e di annullare quasi

totalmente la loro incendi abilità, quindi è preferibile sostitui-

re le lamiere con l’originaria tipologia di copertura.

INTERVENTI COMPATIBILI
- Operazioni di manutenzione ordinaria;

- sostituzione parziale o completa di elementi del manto di

copertura originale o della struttura di sostegno o di tampo-

namento con medesimo materiale, forma, dimensione e

lavorazioni;

- sostituzione della lamiera con manto di copertura in paglia;

- eliminazione di elementi estranei alla tipologia costruttiva

originale.

VAL TANARO VAL TANARO
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INTERVENTI NON COMPATIBILI

- Sostituzione del manto di copertura in paglia o dei tampo-

namenti esistenti in paglia o legno con elementi e materiali

estranei alla tipologia costruttiva originaria;

- utilizzo di malta di cemento nei giunti delle murature in pie-

tra;

- sostituzione di elementi lignei in legno non locale;

- modifica della forma, della dimensione e della geometria del

manufatto.

VAL MAUDAGNA

VAL MAUDAGNAVAL MAUDAGNA



G.A.L. MONGIOIE
MANUALE PER L'INDIVIDUAZIONE ED IL  RECUPERO DEGLI ELEMENTI TIPICI

DEL PATRIMONIO NATURALE

147

L
E

 SC
A

P
IT

E

SCHEDA

EA
8.7

VAL ELLERO

VAL ELLERO

VAL ELLERO VAL ELLERO



G.A.L. MONGIOIE
MANUALE PER L'INDIVIDUAZIONE ED IL  RECUPERO DEGLI ELEMENTI TIPICI

DEL PATRIMONIO NATURALE

148

I C
A

SO
T

T
I

SCHEDA

EA
8.8

I cosiddetti “ciabot”(casotti) sono elementi costruttivi carat-

teristici del territorio del G.A.L. Mongioie nella zona nella

Langa nei campi coltivati e, ad altitudini maggiori, nei boschi

di castagno. Sono edifici isolati molto semplici a servizio

delle vigne e delle attività agricole, di solito posizionati in lon-

tananza dalle abitazioni. Hanno una pianta quadrata o rettan-

golare, ad uno o due piani e venivano utilizzati come deposi-

to attrezzi, ricovero per i prodotti o come riparo provvisorio.

I “ciabot”, a seconda della zona in cui si trovano, assumono

caratteristiche costruttive e materiali diversi: la tipologia

costruttiva cambia a seconda dell’ambito in cui è situato.

All’interno dei boschi di castagno a volte veniva utilizzato

anche come seccatoio delle castagne.

SI RITIENE OPPURTUNO CHE, PER TALE TIPOLOGIA DI

MANUFATTO, SI FACCIA RIFERIMENTO ALLA SCHEDA TIPO-

LOGICA DEI “CIABOT E CASOTTI” DELLA “GUIDA AL RECU-

PERO DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’ARCHITETTURA

DEL TERRITORIO DEL G.A.L. MONGIOIE”(vedi bibliografia).

MATERIALI – METODOLOGIA COSTRUTTIVA
La muratura perimetrale può essere composta da:

pietre locali a spacco, scaglie lapidee, ma anche pietre da

fiume, dalla caratteristica forma più arrotondata, di varia pez-

zatura,

mattoni pieni;

pietra e laterizio.

La muratura è posta in opera senza fondazioni, in corsi sub-

orizzontali, per lo più irregolari, con giunti di fango o di malta

di calce povera lasciata a vista o intonacata.

Come per tutti i manufatti edilizi in pietra tipologia, pezzatura

e colore variano da zona a zona, in considerazione del fatto

che la materia prima di fabbricazione era reperita in loco.

I casotti, se localizzati in pendii, di solito sfruttavano il disli-

vello del terreno per l’accesso al piano primo sul retro e, nel

caso in cui avessero un solaio intermedio, normalmente era

realizzato in legno (travi in legno locale con sovrapposto un

semplice assito dello stesso materiale). 

La copertura era semplice, a due falde, con orditura in legno

locale e manto di copertura in lastre di pietra irregolari o

coppi di laterizio.

Alcuni, soprattutto nella zona di Langa, sono arricchiti con

apparati decorativi, balconi, cornici decorative.

Oggi molti di essi, se non più necessari all’attività agricola,

sono abbandonati e non più utilizzati, o ancora talmente rima-

neggiati nel tempo da aver perso ogni carattere peculiare ori-

ginario e quindi il proprio valore architettonico e culturale.

BASSA VALLE
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Esistono poi forme di degrado delle murature:

- fratturazioni;

- scagliature;

- polverizzazione;

- patine biologiche e attacchi di vegetazione infe-

stante, soprattutto nei punti più umidi.

Le coperture dei manufatti abbandonati e non più utilizzati

sono spesso in parte sprovviste del manto di copertura,

oppure esso può presentare sconnessioni, lacune o rotture

degli elementi componenti: in questo caso le acque  meteo-

riche possono penetrare all'interno facilmente, andando a

degradare sia la struttura lignea che le murature. L'orditura

lignea del tetto può essere soggetta a marcescenza, defor-

mazioni, inflessioni, rotture, sfibramenti e crolli. 

FENOMENI DI DEGRADO RICORRENTI
Molti di questi manufatti non sono più utilizzati in quanto non

più necessari alla conduzione dei fondi per mutate esigenze

lavorative. In molti di essi la copertura originaria è stata sosti-

tuita in tempi più recenti con lamiera o tegole di laterizio.

Le principali cause di degrado sono:

- mancanza di manutenzione con conseguente infil-

trazioni di acqua dalle coperture;

- azione degli agenti aggressivi esterni: umidità,

acqua meteorica, cicli di gelo e di disgelo, escursioni termi-

che, ecc..

I principali dissesti e collassi strutturali che si possono

riscontrare nelle murature possono essere:

- lesioni;

- deformazioni, come spanciamenti e “fuori piombo;

- crolli strutturali parziali o totali.

MODALITA’ DI INTERVENTO
Queste piccole costruzioni devono essere recuperate per il

loro uso originario, senza ampliamenti o modifiche dimensio-

nali e strutturali, in quanto queste snaturerebbero il rapporto

con l’ambiente circostante. E’ pertanto auspicabile un loro

riutilizzo legato alla conduzione dei fondi agricoli. 

Seppur nella loro semplicità essi rappresentano un elemento

caratterizzante del paesaggio agricolo di bassa valle del

G.A.L. Mongioie e la loro conservazione è strettamente lega-

ta a motivazioni sociali e culturali, come uno degli elementi

strutturali simbolici del mondo rurale locale.

Nel caso si effettui un intervento di recupero e riutilizzo di

questi manufatti è importante mantenerne le dimensioni ori-

BASSA LANGA
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ginarie, la tipologia costruttiva e i materiali, utilizzando tecni-

che legate alla tradizione locale.

I ”ciabot” di dimensioni maggiori utilizzati già in tempi passa-

ti come abitazione temporanea o di fortuna (da documentare

adeguatamente) se non più necessari al fondo agricolo, pos-

sono essere trasformati in dimore temporanee legate al turi-

smo o al tempo libero, senza ampliamenti di superficie o di

volumetria mantenendone le caratteristiche tipologiche origi-

narie. Gli interventi compatibili in questi casi sono la realizza-

zione di vespai aerati, l’isolamento delle murature e della

copertura dall’interno. E’ consentito l’inserimento di un pic-

colo servizio igienico e di un angolo cottura. 

Ma è necessario prestare molta attenzione al rispetto delle

murature, se in pietra o mattoni a vista, per non modificare la

tipologia di impianto originaria, evitando interventi invasivi

che non si inseriscono adeguatamente nell’ambiente circo-

stante.Su interventi di questo tipo non si ammettono amplia-

menti in quanto snaturerebbero la proporzione ed il rapporto

con il contesto circostante, ma soltanto modifiche interne

che non interferiscano con la struttura originaria dell’edifico.

Ovviamente interventi di questo tipo sono da valutare caso

per caso. 

E’sconsigliabile inserire porticati, balconi, modificare le

dimensioni delle aperture, la geometria e la sporgenze delle

falde della copertura.

VAL CORSAGLIA VAL CORSAGLIA
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INTERVENTI COMPATIBILI

MURATURA

- Operazioni di pulitura superficiale non aggressiva;

- consolidamenti e riparazioni puntuali eseguiti con materiali

della stessa natura, forma e dimensione di quelli esistenti;

- ripristino di parti crollate per il recupero del manufatto con

il  metodo “cuci e scuci”o della “rincocciatura”, utilizzando le

medesime tipologie costruttive e i medesimi materiali reperi-

ti in loco, se possibile riutilizzando i materiali recuperati dal

crollo.

COPERTURA

- Operazioni di manutenzione ordinaria;

- sostituzione parziale o completa di elementi del manto di

copertura o della struttura di sostegno con altri analoghi a

quelli esistenti per materiale, colore, forma, dimensione e

lavorazioni;

- mantenimento dell’orditura in legno locale;

- mantenimento del manto di copertura in lastre di pietra o

coppi di laterizio (solo laddove già esistenti in origine).

APERTURE -  INFISSI - ORIZZONTAMENTI

- Eventuale sostituzione degli architravi delle aperture nel

medesimo materiale esistente (se locale e appartenente alla

tradizione) senza modificare forma e dimensione dell’apertura;

- manutenzione ordinaria, trattamenti protettivi superficiali

dell’infisso;

- riparazione o sostituzione degli elementi degli infissi con

medesimo materiale, forma, e cromia;

- riparazione o sostituzione di elementi dell’orizzontamento

con medesimo materiale, forma, e dimensione originale;

INTERVENTI NON COMPATIBILI
Modifiche di forma, superficie e volume.

MURATURA

- Intonacature di superfici nate come murature a faccia a

vista;

- utilizzo di malta cementizia tra i giunti;

- utilizzo di materiali (forma, dimensione, materiale, colore e

provenienza) e metodologie costruttive differenti dalla tradi-

zione locale;

- rifacimento o aggiunta di parti di muratura in calcestruzzo

armato o laterizio anche se rivestiti da muratura in pietra.

COPERTURA

- Sostituzione dei manti di copertura esistenti in pietra o

coppo alla piemontese con elementi e materiali estranei alla

tradizione costruttiva locale (lamiera, tegole cementizie,

tegole in laterizio, ecc.);

- sostituzione dell’orditura portante in legno con materiali e

metodologie costruttive diversi dalla quelli della tradizione

(legno non locale, calcestruzzo armato, latero-cemento,

acciaio);

- modifiche della geometria e dell’orditura portante della

copertura, delle sue dimensioni, degli sporti e dell'inclinazio-

ne delle falde.

APERTURE – INFISSI - ORIZZONTAMENTI

- Sostituzione di serramenti esistenti in legno con infissi

metallici, in alluminio o pvc anche se simil legno;

- modifica della forma e della dimensione delle aperture;

- sostituzione di alcuni elementi o di tutto l’orizzontamento

interno in legno di provenienza non locale o con materiale,

forma e dimensione differente dall’esistente.

BASSA VALLE
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Sono  ricorrenti nel territorio di media e bassa valle del G.A.L.

Mongioie costruzioni accessorie, che denotano la presenza

di acqua, elemento fondamentale per la scelta del luogo di

insediamento, utilizzati per l’irrigazione dei fondi e spesso

lontani dall’abitato. 

Il terreno di collina si presenta poroso, argilloso, povero di

acqua in quanto non esistono vere e proprie sorgenti e la rac-

colta del prezioso elemento veniva fatta in pozzi scavati sfrut-

tando la riserva idrica sotterranea.

Questi manufatti sono delle cisterne scavate nel tufo e nel

terreno, per raggiungere e captare l’acqua che serviva per

irrigare i campi.

Mentre la fontana è la valorizzazione dell’acqua come ele-

mento integrante dell’architettura e nasce con lo scopo di

disciplinare l’acqua, queste sorgenti hanno esclusivamente

uno scopo pratico.

Sparsi nel territorio di media e bassa valle del G.A.L.

Mongioie si trovano manufatti costruiti in pietra a protezione

di vere e proprie vasche di raccolta, poco profonde con l’ac-

qua quasi in superficie, scavate nella roccia. Esternamente

presentano una struttura semplice e bassa in pietra a secco,

con giunti di malta di fango e calce a copertura e a protezio-

ne della sorgente. Questi manufatti venivano realizzati con

pietre raccolte sul posto, senza particolari lavorazioni. 

L’utilizzo di pietre locali di forma irregolare e con sfumature di

colore diverso, l’utilizzo di malta di fango come legante e l’ir-

regolarità della tessitura conferiscono a questi piccoli manu-

fatti stretti legami con l’ambiente e la vegetazione  circostan-

te, nella quale spesso si mimetizzano. 

Alcuni di questi manufatti non hanno serramenti di chiusura,

mentre altri hanno una porticina in legno. 

Un'altra tipologia ricorrente nel territorio di bassa valle del

G.A.L.  Mongioie è il pozzo, un volume emergente dal terre-

no costituito da muratura in pietra o mattoni generalmente a

pianta quadrata o rotonda, alta circa 2-2,5 metri. L’unica

apertura esistente è chiusa con un’anta in legno a doppio

assito con chiavistello. Sono costruiti in muratura in pietra o

laterizio con  giunti in malta di calce e fango. La copertura è

semplice a una o due falde con orditura portante in legno e

copertura in lastre di pietra o coppi. Si ritrovano anche alcu-

ni manufatti, localizzabili nella zona delle Langhe, con coper-

tura piramidale o conica, realizzata con mattoni disposti in

corsi scalari. Questi pozzi, con fondo scavato nella roccia,

sono di solito poco profondi ( 1.5 m. -3.50 m.)

Oltre che per la raccolta dell’acqua erano utilizzati anche per

conservare il burro (nell’acqua) e il formaggio (su ripiani).

VAL TANARO
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zona a zona. 

Nel caso dei pozzi, la copertura può essere:

- a una o due falde con orditura in legno locale e

manto in lastre di pietra irregolari o coppi di laterizio;

- a forma piramidale o conica in mattoni. 

Le vasche di raccolta avevano invece una volta ad arco in

pietra con copertura in lastre di pietra o terra. In alcuni casi

questi manufatti hanno anche una funzione di contenimento

del terreno sovrastante.

Di solito è presente una  porticina di chiusura in legno a dop-

pio assito.

MATERIALI – METODOLOGIA COSTRUTTIVA
I materiali con cui sono realizzati questi manufatti  cambiano

a seconda della zona nella quale sono localizzati: 

- in pietra locale a vista di varia pezzatura e scaglie,

con corsi orizzontali più o meno regolari, posata a secco o

con malta di fango e calce;

- in mattoni pieni lasciati a vista o intonacati; 

- in muratura mista di pietra-laterizio. 

Come per tutti i manufatti edilizi tipologia, pezzatura e colore

variano da zona a zona, in considerazione del fatto che la

materia prima di fabbricazione era reperita in loco. 

Le pietre erano reperite da spietramenti dei campi, da cave

locali e hanno una morfologia e sfumature che cambiano da

FENOMENI DI DEGRADO
Questi manufatti possono presentare varie forme di dissesto

strutturale e di fenomeni di degrado tipiche delle strutture in

pietra o in laterizio. 

L’abbandono delle coltivazioni e il mancato utilizzo, con con-

seguente mancanza di manutenzione costante, sono le cause

principali di degrado di questi manufatti.

MODALITA’ D’INTERVENTO
Questi manufatti, seppur nella loro semplicità, rappresentano

elementi caratterizzanti sparsi nel territorio.

E’ importante conservare la testimonianza della loro esisten-

za, spesso con interventi di messa in sicurezza o di ripara-

zioni puntuali.

Negli interventi di manutenzione e riparazione si consiglia di

utilizzare sempre tecniche e materiali appartenenti alla tradi-

zione costruttiva locale, in quanto è fondamentale mantenere

le tracce della storia e della cultura del posto.

Si consiglia di non modificare la forma della costruzione che

emerge dal terreno, né la sua geometria e, nel caso si debba-

no sostituire parti di elementi strutturali, si consiglia di utiliz-

LANGA CEBANA LANGA CEBANA
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zare lo stesso materiale o, se non più reperibile, elementi

analoghi per forma, dimensione e colore.

Le aperture dei pozzi e delle sorgenti devono essere protette

da chiusure in legno o da inferriate in acciaio a disegno sem-

plice.

INTERVENTI COMPATIBILI
- Operazioni di pulitura superficiale, non aggressiva, della

muratura;

- consolidamenti e riparazioni puntuali della muratura esegui-

ti con materiali della stessa natura, forma e dimensione di

quelli esistenti;

- ripristino di parti crollate della muratura per il recupero del

manufatto con il  metodo “cuci e scuci” o della “rincocciatu-

ra”, utilizzando le medesime tipologie costruttive e i medesi-

mi materiali reperiti in loco, se possibile riutilizzando i mate-

riali recuperati dal crollo;

- sostituzione parziale o completa di elementi del manto di

copertura con medesimo materiale, colore, forma, dimensio-

ne e lavorazioni;

- riparazione o sostituzione dell’anta di chiusura con medesi-

mo materiale, forma, dimensione  e cromia;

INTERVENTI NON COMPATIBILI
- Modifiche di forma, superficie e volume;

- intonacatura di superfici nate come murature a faccia a

vista;

- utilizzo di malta cementizia tra i giunti;

- utilizzo di materiali (forma, dimensione, materiale, colore e

provenienza) e metodologie costruttive differenti dalla tradi-

zione locale;

- sostituzione dei manti di copertura esistenti in pietra o

coppo alla piemontese con elementi e materiali estranei alla

tradizione costruttiva locale (lamiera, tegole cementizie,

tegole in laterizio, ecc.);

- sostituzione di elementi della struttura portante della coper-

tura con materiali diversi dalli quelli della tradizione.

LANGHE LANGA CEBANA
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VAL TANARO: sorgente in terrazzamento
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La religiosità popolare è testimoniata da segni specifici sul

territorio; la presenza piloni votivi e cappelle campestri docu-

mentano da sempre la necessità di un rapporto con la divini-

tà, dai riti pagani alla fede cristiana.  I piloni votivi sono pic-

cole costruzioni edificate lungo le vecchie strade, affrescati

con immagini sacre o adornati con statue e quadri della

Madonna o dei Santi; pur nella loro semplicità, sono piccole

opere d'arte. Chiamati anche edicole o capitelli, hanno origi-

ne molto antica. Potrebbero essere gli eredi delle "Mongioie",

cumuli di pietra che le popolazioni celtiche costruivano ai

bordi delle strade con funzioni religiose e anche di segnavia.

Testimonianza di una devozione profonda e sincera verso la

Madonna e i Santi, venivano costruiti per ottenere aiuto e

protezione nelle difficoltà quotidiane.  Erano edificati di solito

lungo le vie principali di collegamento tra i paesi, in corri-

spondenza di bivi e incroci, assumendo la funzione di riferi-

mento come segnavia. Si possono anche trovare tra le case

come richiesta di protezione o per adempimento di voti. Una

caratteristica saliente del territorio del G.A.L. Mongioie è la

presenza di piloni votivi eretti in prossimità delle case o lungo

i sentieri di accesso alle stesse. Tutti presentano affreschi a

tema religioso al loro interno e, in alcuni casi, anche un pic-

colo ingresso, a scopo di riparo per il viandante. Si tratta di

opere firmate da affrescatori locali. Purtroppo lo stato di con-

servazione di questi affreschi è piuttosto precario: alcuni

stanno scomparendo sotto l’azione implacabile del tempo.

Queste opere testimoniano la profonda religiosità degli abi-

tanti delle vallate alpine. Anche in mancanza di una vera e

propria chiesa, essi costituivano infatti un luogo dove prega-

re e ringraziare. Essi ancor oggi, come in passato, rappre-

sentano un punto di riferimento e indicano la strada sia in

senso materiale che metaforico. A volte sono vere e proprie

cappelle con volta a botte e chiusura con cancello in ferro.

L’interno di questa tipologia  di solito è rivestito da intonaco

grezzo, sul quale sono ancora presenti le tracce di qualche

affresco. All’interno della nicchia appaiono immagini sacre e

devozionali di Cristo, della Madonna con il Bambino, i Santi.

Non tutti i piloni esistenti nel territorio del G.A.L. Mongioie

rivestono un’importanza storico-architettonica in quanto

molti sono recenti e costruiti senza particolari elementi di

pregio, altri sono già stati rimaneggiati. Solo quelli di più anti-

ca realizzazione e con caratteristiche di pregio architettonico

e artistico sono da tutelare e recuperare, se presentano

ancora elementi e materiali originali della tradizione costrutti-

va locale. 

VAL TANARO
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Il tetto solitamente è a due falde con copertura in lastre di

pietra.

Le pareti esterne in alcuni casi sono intonacate tranne quella

posteriore a volte lasciata in pietra a vista.

Quelli di dimensioni maggiori hanno un vano anteriore gran-

de e fungevano anche da rifugio  temporaneo (per i tempora-

li o la notte) ed erano lasciati senza cancelli.

MATERIALI
Realizzati in muratura in pietra in un unico blocco con malta

di calce e fango, contenenti internamente una o, in alcuni

casi, anche due nicchie. 

La nicchia, che racchiude l’affresco devozionale arretrato a

protezione dalle intemperie,  è coperta da una volta a botte.

A volte gli affreschi ricoprono anche la facciata principale. In

alcuni la nicchia è protetta da un serramento con intelaiatura

metallica posizionata in epoca più recente.

METODOLOGIA COSTRUTTIVA
I piloni votivi sono caratterizzati da muratura in blocchi di pie-

tra locale, con malta di fango e calce. 

Venivano costruiti a pianta pressoché rettangolare, in un

unico blocco, nel quale era ricavata una nicchia che proteg-

geva un piccolo affresco raffigurante immagini sacre. Altri

affreschi, a motivi floreali o geometrici, ornano, a volte, il

resto delle pareti.

Il tetto normalmente è a due falde, con il colmo disposto per-

pendicolarmente alla facciata, con copertura in lastre di pie-

tra.

In alcuni casi le pareti principali venivano intonacate. 

FENOMENI DI DEGRADO RICORRENTI
I fenomeni di degrado ricorrenti spesso sono dovuti alla

mancanza di manutenzione.

Spesso questi manufatti presentano fenomeni di sconnessio-

ne nella copertura, che causano infiltrazioni d’acqua con

distacco dell’intonaco deteriorato dall’umidità. Alcuni piloni

non hanno più la copertura originaria con lastre di pietra

locale, ma sono coperti con laterizi o lamiera.

Anche le murature presentano fenomeni di degrado e di dis-

sesto dovuti spesso all’umidità di risalita,  lesioni, fessurazio-

ni e fratture. Sono ricorrenti anche attacchi da parte di vege-

tazione infestante, muschi e licheni. 

Gli apparati decorativi sono caratterizzati da fenomeni di

degrado superficiale: spesso necessitano, quindi, di un

restauro pittorico.

VAL ELLEROVAL CORSAGLIA
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tuali,  pulizia e stilatura dei giunti con malta di calce, mentre

per le parti intonacate  è preferibile conservare l’intonaco ori-

ginale dove possibile ed effettuare i rappezzi con malta di

calce.

E’ consigliabile utilizzare malta di calce per i giunti e per le

intonacature.

Non è compatibile l’utilizzo di malte di cemento per i giunti.

Non è compatibile l’utilizzo di malte di cemento per i giunti

delle murature né per la realizzazione di intonaci. 

Non è consentito inoltre l’utilizzo di prodotti impermeabiliz-

zanti e non traspiranti.

E’ preferibile lasciare la muratura esistente a vista e limitare

le intonacature.

E’ sconsigliabile lasciare emergere solo parti in muratura o

archi in pietra o laterizio.
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MODALITA’ D’INTERVENTO
In linea generale sono da privilegiare interventi che conservi-

no le superfici delle murature e le coperture nella loro condi-

zione originale.

Negli interventi di recupero e manutenzione si consiglia di uti-

lizzare sempre tecniche costruttive e materiali appartenenti

alla tradizione locale, sia per le riparazioni, sia per le sostitu-

zioni di parti non più recuperabili.

Si consiglia di non modificare la dimensione o la forma del

manufatto e neppure l’impostazione strutturale.

Nel caso in cui sia necessario sostituire il materiale di coper-

tura si consiglia di utilizzare materiali analoghi per materiale,

forma, dimensione e cromia.

Gli apparati decorativi esistenti, vanno accuratamente con-

servati e restaurati.

Per le murature in pietra a vista si consigliano riparazioni pun-

VAL TANARO



INTERVENTI COMPATIBILI
- Pulizia superficiale con prodotti non aggressivi;

- riparazioni e sostituzioni di singoli elementi con

medesimi materiali, forma, dimensione e cromia;

- rifacimento dei giunti con malta di calce;

- rappezzi di intonaco con malta di calce  su mura-

ture già intonacate; 

- sostituzione di elementi della copertura con lastre

in pietra locale utilizzando pietre recuperate da demolizioni.

INTERVENTI NON COMPATIBILI
- Utilizzo  di malte di cemento per i giunti delle

murature;

- utilizzo  di malte di cemento per l’intonaco se già

presente in origine;

- intonacatura di murature in pietra a vista;

- utilizzo di prodotti impermeabilizzanti e non traspi-

ranti;

- riparazioni o sostituzioni di elementi con materiali

diversi per forma, dimensione, cromia;

- sostituzione della copertura con coppi, tegole o

lamiera;

- chiusura delle nicchie con serramenti in legno,

pvc, metallo, vetro.
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