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Dalle ceneri della nostalgia, il nuovo paesaggio alpino 
di Enrico Camanni 
 
Mi sono avvicinato attraverso il punto di vista storico 
all’ambiente alpino, un ambiente tutt’altro che semplice e 
univoco. Si tratta di un mondo complesso, sia che lo si 
guardi con gli occhi della storia, che con quelli della 
geografia. 
Anche il tema centrale di questo convegno, il paesaggio, 
richiede una visione ampia e complessa, e sicuramente 
nessuno di noi ha in mano le chiavi per mettervi un punto 
definitivo. Possiamo porre dei paletti alla riflessione, 
come si è tentato giustamente di fare questa mattina, 
possiamo provare a isolare il pregiudizio culturale 
(condivido l’impostazione del professor Vitale), dopo di 
che, purtroppo o per fortuna, ogni luogo ha le sue 
priorità, le sue particolarità. Il paesaggio è tutt’altro che 
univoco, soprattutto sulle Alpi, dove cambia di continuo. 
Quando abbiamo progettato il Museo delle Alpi al Forte 
di Bard, in Valle d’Aosta, una delle precedenze è stata 
quella di ragionare sulle Alpi come luogo caratterizzato 
dalla pendenza: 3000 metri di dislivello dalla base dei 
monti alle vette, e anche più; dai 600 ai 4000 metri e 
oltre, si incontrano tutti gli ambienti che si succedono tra 
il Mediterraneo e la Scandinavia, quindi è evidente che la 
complessità risulti un fatto connaturato nel concetto 
stesso di montagna.  
In più le Alpi presentano un altro elemento unico: la 
vicinanza del pendio alle pianure più industrializzate; 
non parliamo di una catena come l’Himalaya, o delle 
catene andine, dove la montagna è straordinaria ma 



lontana dalla città, e dove manca quel raffronto costante 
tra “natura” e “cultura”, tra selvatico e costruito, che ha 
condizionato la storia delle Alpi e il relativo paesaggio.  
Detto questo, quasi per gioco vorrei provare a esplorare i 
tanti paesaggi che si sono succeduti sulle Alpi, un po’ 
perché il paesaggio cambia di continuo, un po’ perché 
cambiano i nostri occhi e il modo di vedere: ciò che per 
noi oggi è bello, cento anni poteva apparire brutto, o 
viceversa; ciò che per noi è affascinante potrebbe essere 
orrendo per un’altra cultura. Non esiste un’“oggettività 
del paesaggio”, esiste una sapienza del lavorare il 
territorio che deve fare i conti con il tempo, perché siamo 
figli del tempo, del nostro tempo, pur non dimenticando 
il tempo passato; esiste una sapienza del progettare, 
anche se nessuno di noi può rispondere alla domanda 
“come sarà il paesaggio di domani?”. Parlare di 
paesaggio è un po’ come parlare di noi stessi, equivale a 
una nostra proiezione sul territorio. 
Come dice e scrive il professor Salsa non esiste 
un’identità alpina, ma ne esistono tante; allo stesso modo 
non esiste un paesaggio, ma ne esistono svariati e diversi, 
figli del tempo e delle culture. 
Nel Settecento i romantici hanno scoperto le Alpi, che 
precedentemente erano ignorate da chi abitava le pianure. 
Si pensava addirittura che Dio, in un eccesso di nausea, 
avesse buttato gli scarti della creazione e i prodotti del 
diluvio sulle Alpi, facendo un gran minestrone, un 
calderone geologico senza senso. Era una visione 
assolutamente negativa della montagna. 
Nel Settecento cambia la visione, e i romantici leggono il 
bello, il sublime, là dove prima si vedeva qualcosa di 
negativo. E proprio le cose più orripilanti dal punto di 
vista della mentalità classica, come i ghiacciai e le 



cascate, cioè i fenomeni naturali più spaventosi e 
indecifrabili, frutto di forze che non stanno mai ferme (il 
ghiacciaio si muove, l’acqua si muove, le frane si 
muovono, ecc.), proprio quegli elementi hanno attratto la 
sensibilità romantica. Possiamo dire che di lì nasce non 
tanto il paesaggio alpino, non ancora, ma l’idea delle 
Alpi viste con gli occhi della pianura. 
L’idea si basava su due concetti che non sono superati 
neanche oggi, perché le idee si sovrappongono nel 
tempo. Noi crediamo sempre di buttare tutto e 
ricominciare da capo, ma in realtà sovrapponiamo, 
aggiungiamo, sommiamo. Le due concezioni romantiche 
che in qualche modo sono giunte fino a noi sono l’idea 
che la montagna sia un paesaggio naturale (idea falsa e 
fuorviante, perché il paesaggio è frutto di un’interazione 
tra gli uomini e la natura, risultato dell’opera di chi ha 
lavorato e abitato l’ambiente, e sotto i 3000 metri di 
quota tutto è stato plasmato e trasformato) e che le Alpi 
siano un paesaggio rurale, o rustico, cioè il paesaggio 
(come ci ha insegnato Rousseau) in cui abitavano le 
popolazioni migliori perché non corrotte dalla vita di 
città. Un altro luogo comune, lo sappiamo benissimo, ma 
i cittadini hanno sempre cercato di collocare sulla 
montagna il rifugio della purezza, della natura 
“incontaminata”, delle genti incorrotte. Questa doppia 
idea del paesaggio alpino, naturale e rustico, rappresenta 
l’eredità romantica. 
Poi c’è l’altra visione, che è quella che si può dire della 
modernità. Deriva da un lato da un evento storico-
geografico, e cioè dal fatto che le città si sono infilate 
nelle Alpi, l’industrializzazione ha beneficiato delle 
montagne perché c’era l’acqua (da cui lo sviluppo 
dell’industria tessile, per esempio). L’acqua era il 



motore, l’energia gratuita che faceva muovere l’industria. 
La bassa montagna ha subito processi di grande 
trasformazione: dove sono entrate le fabbriche, là dove in 
precedenza si parlava solo di agricoltura, c’è stata la 
penetrazione degli impianti dentro la montagna. Questo 
spesso lo si dimentica, proprio perché ci portiamo dietro 
l’idea romantica del paesaggio incontaminato, e perché 
in realtà pensiamo alle alte valli. Invece ci sono anche le 
Alpi più basse, dove l’industria c’è stata eccome, anche 
se oggi è generalmente in crisi. Ci sono stati grandi 
fenomeni espansivi e regressivi in tutte le Alpi, per 
esempio il tessile del Biellese, l’industria degli occhiali 
in Cadore, eccetera. Si è passati da un impiego altissimo 
di mano d’opera a un impiego molto ridotto. 
L’altro fenomeno che la modernità ha introdotto 
nell’ambiente alpino è quello del turismo. Dal 
Romanticismo in avanti i cittadini cominciano a 
villeggiare in montagna, poi le villeggiature si accorciano 
e inizia il fenomeno turistico che purtroppo (sia per chi lo 
pratica, sia per chi se ne avvantaggia) spesso coincide 
ormai con una toccata e fuga, e purtroppo sembra che 
questa sarà la tendenza dei prossimi anni perché 
mancano i soldi, perché siamo tutti un po’ nevrotici, noi 
cittadini, e ci piace cambiare continuamente meta. 
Comunque il turismo ha portato la città in montagna. In 
parte questo è stato un fenomeno sostanzialmente 
positivo, perché ha procurato denaro, occupazione, nuovi 
mestieri (la guida alpina, l’albergatore), dall’altro lato è 
stato fonte di grandi impatti sul paesaggio.  
Qui, a mio parere, si può introdurre una differenziazione: 
mentre la regressione romantica consiste in una nostalgia 
del mondo che non c’è più, ma che ci piacerebbe, magari 
inconsciamente, conservare, mettendo un bel nylon a 



ricoprire tutto per salvare la nostalgia infantile del 
paesaggio perduto, nell’altro caso si registra 
un’aberrazione opposta, che è quella di portare il 
modello urbano in montagna, come è stato fatto, in modo 
molto acritico, negli anni ’60-’70-’80 del Novecento. Si 
pensava che quel condominio che costruivo a Milano 
potessi costruirlo tale quale in Valtellina, e che anzi, il 
milanese, sarebbe stato contento di avere il suo 
condominio in montagna, per ritrovarvi il mondo di ogni 
giorno. Allo stesso modo, a Cervinia o a Bormio si 
serviva pesce ai genovesi, pensando di farli contenti. 
Poi piano piano ci si è accorti dell’errore, perché 
nemmeno il turista più stolto cerca in montagna quello 
che ha già in città: cerca qualcosa d’altro, qualcosa di 
diverso. Ma la frittata era stata fatta, e questo lo si vede 
soprattutto nelle seconde case, che rappresentano una 
distorsione non solo dal punto di vista dell’impatto 
visivo, della violenza edilizia. Le seconde case sono state 
la fonte di una distorsione culturale nel senso che io, 
torinese o milanese, faccio la spesa al supermercato, 
riempio la macchina e vado a Bardonecchia o a Bormio a 
vivere per quindici giorni nella mia casetta in finto 
rustico, senza nessun contatto con la realtà locale perché 
sono autosufficiente; con il frigo pieno, non ho alcun 
bisogno di contatti con il mondo locale. Questo è 
esattamente quello che succedeva, e che succede anche 
oggi, tra chi possiede la seconda casa. Al contrario 
l’albergo, la camera in affitto o altre forme di ospitalità, 
costringono il turista ad avere un confronto con la gente 
del posto (e viceversa), e il dialogo è sicuramente fonte 
di un turismo più consapevole e maturo.  
Quindi, riassumendo, abbiamo da una parte il paesaggio 
romantico (nel nostro egoismo di pianura ci piacerebbe 



bloccare tutto e farne un museo, o un grande parco, tipo 
riserva, anche se sappiamo bene che ogni cosa congelata 
muore) e dall’altra parte abbiamo la visione urbana che 
rappresenta l’altra faccia della medaglia: io porto il 
modello consumistico in un posto dove, storicamente, il 
consumismo è sempre stato assente. Cerchiamo di non 
essere moralisti: non credo che il buon montanaro di 
Rousseau consumasse poco perché era illuminato, anche 
se qualcuno lo era; consumava poco perché era 
necessario consumare poco in un’economia, quella 
alpina, in cui le risorse erano scarse e dove ancora oggi le 
opportunità sono inferiori a quelle delle terre 
pianeggianti. Dunque la montagna – e questo è il suo 
grande insegnamento – costringe gli abitanti (e anche i 
turisti, in teoria) a limitare le necessità superflue. E 
siccome questo non è solo più un problema della 
montagna, ma di tutto il mondo, allora vedete che le Alpi 
possono diventare un esempio di innovazione: non il 
luogo del passato, ma addirittura il luogo del futuro. 
Ma qual è il paesaggio attuale delle Alpi, considerando la 
via romantica in corso di esaurimento e la via urbano-
centrica sostanzialmente fallita? Quali sono le tendenze 
in atto, che nel mio libro “La nuova via delle Alpi” 
(2002) ho riassunto con la sfida della “terza via”? È 
quello che con una parola ormai abusata si chiama 
“sviluppo sostenibile”. Dico abusata non perché non sia 
una bella parola, ma perché quando è stata  inventata e 
lanciata circa vent’anni fa era un concetto pregnante, 
mentre oggi rischia l’inflazione. Ma anche la 
Convenzione delle Alpi, a livello europeo, indica nello 
sviluppo sostenibile l’unica via che consenta alle Alpi di 
avere un futuro.  



Se guardiamo ai tre elementi chiave, che sono 
l’agricoltura, il turismo e la viabilità, la sostenibilità 
corrisponde per esempio in un equilibrio tra la 
produzione agricola (che in montagna non può essere 
l’unica fonte di reddito, perché deve fare i conti con 
l’agricoltura intensiva di pianura), il turismo (che a sua 
volta deve fare i conti con l’agricoltura di nicchia) e la 
viabilità, che è profondamente interrelata con agricoltura 
e turismo, perché tutti hanno bisogno di strade e 
trasporti, ma devono anche difendersi per non venirne 
soffocati. L’esempio del professor Vitale sul Beaufortain 
è indice di un equilibrio, nel senso che si è rivitalizzata 
l’agricoltura, addirittura “creando” un prodotto vicino 
all’identità della gente (e l’identità si evolve, come la 
tradizione). Nel Beaufortin hanno inventato un prodotto, 
o hanno migliorato un prodotto, senza rinunciare alla 
propria identità storica, ma innovandola e incrociando la 
tradizione agricola con il turismo, che è diventato una 
sorta di “agriturismo”.  
Poi ci sono i trasporti. Nel paesaggio contemporaneo 
delle Alpi il turismo è spesso favorito dall’accesso rapido 
alla montagna, ma anche fortemente danneggiato. Gli 
antropologi dicono che il turismo tende a mangiare se 
stesso, nel senso che mangia le risorse naturali e 
antropiche che attirano la gente in un luogo. Questo 
succede in quei paradisi esotici che diventano una 
Disneyland, dove la gente va e non trova quello che 
cerca, ma succede anche sulle Alpi: se io parto per 
esempio da Milano (dove hanno tolto le auto dal centro, 
o almeno tassato l’ingresso) e arrivo a Cortina, dove, 
ipotizziamo, le auto vanno dappertutto, non ho certo fatto 
un bell’affare. Questo aspetto diventa paradossale.  



Credo che la viabilità sia un problema enorme anche 
perché i montanari, per carenza di servizi e non certo per 
colpa loro, sono spesso costretti a percorrere molti 
chilometri in auto. Senza parlare della viabilità sui 
valichi transalpini, TAV o non TAV, dove il discorso si 
fa ancora più complesso: ci sono valli, come la valle del 
Brennero, la Valle d’Aosta, la Valle di Susa, che sono 
diventate dei corridoi di transito, con forte 
penalizzazione del territorio e della qualità della vita. Lì i 
trasporti hanno travolto le altre esigenze. 
Lo sviluppo sostenibile tenta di equilibrare i tre aspetti in 
questione, creando un nuovo paesaggio. Se alle seconde 
case sostituiamo l’agriturismo, cambiamo il paesaggio. 
Questo lo fanno molte bene in Alto Adige, dove hanno 
capito per tempo che non andavano fatte le seconde case; 
oggi dispongono di ottima ricettività e alta 
professionalità nell’accoglienza. Nei masi padronali si 
dorme vicino alla stalla, e questo permette un utile 
scambio tra coloro che ospitano e coloro che 
soggiornano; uno va via un po’ meno asino di quando è 
arrivato, dopo aver preso contatto con la vita del posto. 
La vacanza acquista peso e valore superiori. 
L’altro paesaggio che si può ipotizzare, ma siamo appena 
agli inizi, è quello delle Alpi come laboratorio di energie 
alternative. Le Alpi hanno moltissime risorse: hanno 
acqua e hanno sole, molto più sole delle pianure. Questo 
sviluppo si comincia a vedere soprattutto in Austria, e un 
po’ in Svizzera. Si può pensare a dei comparti abitativi 
che siano in qualche modo autosufficienti, guardando 
alle Alpi come a dei modelli di innovazione tecnologica 
e di sostenibilità ambientale (non più dei musei del 
“com’era bello una volta”).  



In questa direzione risulta fondamentale il cablaggio, la 
banda larga. Chi voglia vivere e lavorare con una certa 
continuità in montagna deve essere collegato a Internet. 
Questo è fondamentale anche per la pluriattività, che 
rimarrà sempre una caratteristica di chi lavora in 
montagna; il cablaggio può consentire di alternare un 
lavoro di alto livello tecnologico con un lavoro manuale, 
o agricolo, o turistico, nel restante tempo a disposizione. 
Si è parlato anche delle Università: ce n’è una a Edolo, in 
alta Val Camonica, che funziona bene e dipende dalla 
Facoltà di Agraria di Milano. I tempi sono cambiati: se 
oggi volessimo fare il Corriere della Sera a Bormio, lo 
potremmo fare; non è più come una volta che arrivavano 
e partivano i fattorini e i camion, oggi si fa quasi tutto 
per via informatica, quindi le distanze hanno cambiato 
significato. Non è una strada da sposare acriticamente, 
ma si aprono delle possibilità veramente nuove in questo 
senso. 
Infine volevo affrontare altri due paesaggi alpini: quello 
umano e quello culturale. 
Per quanto riguarda il paesaggio umano contemporaneo, 
abbiamo una vastità di situazioni e di possibilità. Innanzi 
tutto abbiamo il paesaggio umano “tradizionale”, una 
situazione di tutto rispetto purché la tradizione sia in 
grado di evolvere. Il geografo Eugenio Turri, mancato 
purtroppo qualche anno fa, diceva che oggi non si può 
più ragionare con una sola cultura, che è quella nel posto 
dove sono nato. Oggi tutti siamo costretti a 
padroneggiare due culture, quella locale e quella globale, 
altrimenti rischiamo di buttar via la nostra identità (che 
in qualche misura rappresenta la nostra radice), oppure di 
non capire ciò che ci succede intorno, di chiuderci e 
arroccarci in un buco. Credo che il montanaro, più di 



altri, abbia questa necessità, perché rischia l’isolamento e 
lo sradicamento. Da un lato deve saper essere fedele al 
territorio, conoscerlo e amarlo in profondità, ma 
dall’altro deve essere aperto sul mondo: è 
l’atteggiamento fondamentale per poter progettare con un 
respiro lungo, progetti che durino nel tempo e non si 
esauriscano nel giro di poche stagioni. 
Poi ci sono i nuovi montanari, che stanno a poco a poco 
comparendo sul terriorio alpino. Per esempio i 
“reinsediati”, cioè coloro che sono scesi in città nelle 
generazioni precedenti, e in età da pensione ritornano, o 
spingono figli e nipoti a farlo; oppure i cittadini, giovani 
che hanno maturato un rifiuto verso la città e salgono in 
montagna con idee nuove, decidendo di tentare delle 
attività creative. Ce ne sono abbastanza, sparsi sul 
territorio a mappa di leopardo. In Francia il fenomeno 
viene chiamato “neoruralismo”, che corrisponde a un 
recupero delle attività agricole con mentalità moderna. 
Ma un “montanaro” può fare anche l’architetto, non è 
fondamentale essere contadino o allevatore: la cosa 
importante è che ci sia una consapevolezza di quello che 
si lascia (la città) e di quello che si trova (la montagna). 
Che non ci sia quell’invidia, quel senso di inferiorità 
tipico dei valligiani che vedono il cittadino come uno che 
ha tutto… e noi poveracci non abbiamo niente. Se la 
scelta viene fatta consapevolmente risulta più serena, più 
motivata; non che sia facile, ma chi lo fa per scelta non 
vagheggia il mondo della pianura, perché lo ha 
sperimentato e ne conosce i limiti. 
Poi ci sono gli extracominitari, che cominciano a 
insediare comunità nelle vallate, ristrutturando villaggi 
abbandonati, lavorando nel settore del terziario e 
dell’agricoltura. Sulle Alpi occidentali, per esempio, i 



rumeni hanno colonizzato Pragelato. Il capo del 
caseificio di Cogne, in Valle d’Aosta, è un margaro 
marocchino. Ci sono piccoli borghi della media Valle di 
Susa dove gli extracomunitari hanno messo a posto le 
case e vivono in modo simile alle comunità di una volta, 
risparmiando e mirando all’autosufficienza. Piuttosto che 
abitare in una periferia urbana, è meglio stare in una 
periferia verde, con la natura e l’aria buona, e magari, a 
fatica, provare a inventarsi un mestiere. Una realtà di 
certo destinata a crescere. 
Questo per quanto riguarda il paesaggio umano, ma c’è 
anche un territorio alpino (e il fatto non va demonizzato) 
che potrebbe essere destinato all’inselvatichimento. La 
Cipra (Commissione internazionale per la protezione 
delle Alpi) ha fatto degli studi: non è detto che dobbiamo 
curare tutto. È vero che un tempo era bello, c’erano i 
muretti curati dai contadini e si sfruttava ogni fazzoletto 
di terra; ma i tempi sono cambiati e, una volta verificata 
la sicurezza dei pendii, si può anche scegliere che la 
natura faccia il suo corso. 
D’altra parte qui, appena oltre la montagna, avete il 
Parco dell’Engadina, o Parco Svizzero, dove per statuto 
non si tocca nemmeno l’albero caduto sul sentiero; è 
innegabile che noi uomini e donne del Duemila abbiamo 
bisogno anche di posti dove la natura sia veramente 
incontaminata. Non che tutto debba diventare così, ma 
non è escluso che delle zone possano essere consegnate 
alla natura. L’importante è farlo con criterio, sapendo 
quello che si fa.  
Infine due parole sul paesaggio culturale, che dal mio 
punto di vista è quello che conta di più, perché tutti i 
nostri interventi, le nostre politiche hanno senso solo se 
sono precedute da una cultura che le sappia 



comprendere.  Può succedere che alcune politiche di 
avanguardia non funzionino perché troppo avanti con i 
tempi. È la consapevolezza culturale che orienta i 
cambiamenti, quelli veri. In questo senso credo che 
occorra ancora lavorare molto, rinnovando le cose buone 
del passato.  
Per esempio bisogna rinnovare il concetto di natura caro 
ai romantici, però con un occhio contemporaneo, perché 
le Alpi sono veramente la cintura verde dell’Europa, non 
è retorica, e se pensiamo che ai piedi delle montagne ci 
sono città come Torino, Milano, la megalopoli veneta, 
Innsbruck, Grenoble, possiamo capire l’importanza di 
questo serbatoio. Le Alpi offrono la più grande densità di 
parchi dell’Europa, non è mica un caso. I parchi si fanno 
là dove è possibile farli, dove si è conservato un ricco 
patrimonio di biodiversità. Ecco, io penso che dobbiamo 
imparare a difendere con i denti questo serbatoio verde, 
senza farne uno stereotipo. 
Non occorre essere moralisti, demonizzare quegli sport 
che non sono considerati “alpini”, o quelle pratiche che 
non appartengono al passato; però il turismo e lo sport 
devono essere assolutamente rispettosi del territorio, 
dell’ambiente, altrimenti – come si diceva – il turismo 
rischia di mangiare se stesso; sicuramente gli sport soft, 
più dolci, più integrati nell’ambiente, hanno maggiori 
possibilità per il futuro. 
Lo sci, molte volte, ha già fatto i conti con degli sviluppi 
eccessivi e distruttivi. Ora per fortuna ci siamo calmati, 
anche perché non c’è più molta neve, ma bisogna ancora 
porre attenzione, perché un conto è camminare in mezzo 
ai boschi e un altro conto è costruire degli impianti i cui 
costi di smantellamento risultino addirittura superiori a 
quelli di fabbricazione. Sono scelte senza ritorno. Mi 



riferisco, per esempio, agli impianti costruiti In Val 
Chisone e in Valle di Susa per le Olimpiadi di Torino 
2006, soprattutto la pista per il bob e il trampolino di 
salto: ora non sappiamo più cosa farcene, e se per quei 
quindici giorni avessimo utilizzato gli impianti di 
Albertville, sarebbe stato assai più lungimirante. 
L’altro elemento centrale è il recupero dei beni materiali. 
I beni che le civiltà precedenti ci hanno consegnato. E 
anche questo deve essere fatto non con una mentalità da 
museo, tendente a congelare il bene, ma in modo che 
case e villaggi, queste straordinarie opere che 
punteggiano le Alpi siano in qualche modo rivissute, 
naturalmente non come si viveva allora, ma con funzioni 
nuove tutte da inventare. Facciamoci pure dentro un 
museo, ma che il museo sia un luogo che pulsa e non un 
luogo chiuso con la polvere e la nostalgia. 
Le stesse riflessioni possono essere estese ai beni 
immateriali. Le Alpi sono un serbatoio di leggende, sono 
crogiuolo di un immaginario straordinario. Spesso il mito 
è vivo e pulsante, ne abbiamo più bisogno noi dei i 
romantici del ’700, e quindi dobbbiamo trovare i modi 
per far vivere questo patrimonio, se possibile anche 
svilupparlo, senza banalizzarne la ricchezza. Penso alla 
cultura artigianale e artistica del legno, che vive e si 
evolve in zone come la Valle d’Aosta, e soprattutto in 
Val Gardena, dove una cinquantina di giovani continua a 
progettare e innovare, senza recidere i legami con il 
passato. 
L’altro elemento determinante è la bellezza. Credo che 
oggi abbiamo un gran bisogno di bellezza ed è indubbio 
che le Alpi ne abbiano da vendere, nel senso che sono tra 
i luoghi più affascinanti del mondo, dove la gente ha 
imparato a convivere con il bello. Bisognerebbe provare 



a consegnare questa bellezza ai nostri figli e dar loro le 
chiavi per capirla e difenderla.  
L’ultimo elemento, probabilmente riassuntivo dei 
precedenti, è il futuro: bisogna imparare a vedere le Alpi 
come luogo del domani e non come luogo di ieri. Un 
luogo dove si può provare a vivere facendo risparmio di 
energia e di bellezza, ma facendolo veramente. Ne 
abbiamo bisogno ovunque, perché stiamo finendo le 
risorse, ci andiamo a intossicare sempre più, ma se 
cominciamo dalle Alpi possiamo insediarvi messaggi e 
simboli nuovi, fatti di grazia, intelligenza, sana 
convivenza tra le persone e l’ambiente, e pulizia del 
pensiero. Un paesaggio auspicabile e possibile. 
 


