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La borgata di Paraloup in Valle Stura, nel sudovest del Piemonte, è un simbolo della 

Resistenza, il villaggio dove si è organizzata la lotta di “Italia libera” (da cui nasceranno i 
gruppi “Giustizia e Libertà”), ma è insieme un’icona del patrimonio architettonico e 
paesistico in abbandono, da questo paradossalmente conservato; l’immagine tangibile di 
relazioni ancora leggibili tra valori naturali e antropici, tra paesaggio e insediamento, in un 
luogo permeato da una cultura alpina di lunga durata. 

La borgata, situata sul versante interno di una dorsale montuosa nella bassa Valle Stura 
a 1360 metri di altitudine, è composta da un nucleo di case in pietra per abitazioni, 
collegate un tempo alle attività stagionali di alpeggio, e ora in condizioni di abbandono e 
avanzato degrado. Essa è disposta lungo due direttrici che ne determinano il principio 
insediativo. La prima linea di definizione è pianeggiante, corre a mezzacosta, taglia 
orizzontalmente l’abitato e coincide con il sentiero che collega i paesi di Rittana e 
Valloriate, “uno dei sentieri della libertà partigiana”. Il secondo asse, disposto 
verticalmente, è scandito da un susseguirsi di gradini che formano una chintana. Un 
principio insediativo che definisce un sorta di  “tau” nel disegno urbanistico. 

Il progetto di recupero e valorizzazione della borgata di Paraloup intende configurare 
ogni azione nel segno delle sua identità storico-culturale, della sostenibilità dell’intervento, 
della qualità ambientale e insieme sociale, della conservazione e del patrimonio 
architettonico e paesistico, intesi come valori essenziali, attuali, vitali, autentici. Intende 
soprattutto sottolineare la necessaria qualità del progetto architettonico, scegliendo la via 
di un inserimento totale nel paesaggio. Un progetto di architettura contemporanea legato 
ai principi fondamentali della conservazione e del restauro: quelli della “riconoscibilità”, 
della “reversibilità” e del “minimo intervento”, ma anche rivolto a ristabilire l’unità potenziale 
architettura-ambiente. Un intervento fondato sul rispetto del luogo, volto a far sì che 
l’esistente permanga e, anzi, divenga la traccia su cui comporre l’intero progetto. Grande 
attenzione è stata posta infatti nella scelta dei materiali: l’uso del legno di castagno non 
trattato per la costruzione dei volumi, le grandi falde in lamiera a copertura dei fabbricati 
sono scelte che nascono dal rispetto del territorio e dalla volontà di inserire volumetrie 
leggere e reversibili, dove l’antico e il nuovo non vengono confusi ma integrati l’uno con 
l’altro. 

La ricostruzione della borgata rimane fedele al suo principio insediativo, secondo una 
distribuzione che continuerà a seguire i suoi assi portanti, permettendo in tal modo di 
cogliere il paese nella sua interezza, senza le auto che potranno essere lasciate in uno 
spiazzo poco più a valle. 

Questa intenzione è stata sviluppata sia a scala architettonica che a scala urbanistica.  
I principi costruttivi, come già accennato, si basano su criteri di semplicità ed 

economicità, e l’ampio spazio dato alle nuove tecnologie fa sì che, con un impatto 
ambientale ridotto al minimo, la borgata risulti autosufficiente. In questo luogo, infatti, si 
dovrà poter soggiornare servendosi dei mezzi di comunicazione più moderni senza 
dimenticare la sostenibilità dell’intervento, col ricorso a energie alternative e metodi di 
sfruttamento delle risorse reperibili sul posto.  

Questo tipo di intervento comporta, per la sua entità, un’esecuzione scalare nel tempo. 
Poiché i fabbricati interessati sono 16, con destinazioni d’uso diverse, esso è stato 
suddiviso in tre moduli, in grado di essere operativi anche l’uno indipendentemente 
dall’altro - benché sia poi il completamento di tutte le sue porzioni a rappresentare la vera 
riuscita del progetto. 

 



 
 
 
 
Il primo modulo, da poco terminato, riguarda i locali adibiti a punto informativo-

accoglienza, museo, biblioteca, sala convegni e laboratori studio attraverso il recupero di 
tre fabbricati. E’ la parte del progetto rivolta alla cultura, che include un museo 
multimediale della Resistenza e della storia locale, in rete con altri poli analoghi, in Italia e 
in Europa, supportato da un museo diffuso sul territorio circostante, una sala per 
workshop, proiezioni, attività didattiche e seminari.  

Il secondo modulo di intervento, il cui cantiere è partito a maggio 2010 con fine prevista 
per settembre 2012, vede coinvolte la baita adibita a bar ristorante con il ripristino del  
forno, il porticato a servizio delle utenze, sia residenti che di passaggio, una baita ad uso 
foresteria dotata di alcuni posti letto e servizi e una casa da destinare a una famiglia di 
pastori che con l’allevamento, la coltivazione e la gestione della borgata, possa dare avvio 
al progetto di recupero agro-silvo-pastorale.  

Il terzo modulo sarà interamente rivolto alla parte ricettiva, che offrirà una trentina di 
posti letto.  

Il metodo costruttivo, essendo parte di un unico progetto, rimane immutato. Le tracce 
delle rovine, come definizione dell’esistente e lettura dei tessuti murari originali, restano, 
opportunamente consolidate, diventando contenitore ideale delle scatole di legno 
progettate. Queste, volute appunto in legno di castagno, così da poterle costruire con 
materiali reperibili in loco e a bassissimo impatto ambientale, hanno una struttura portante, 
che per il primo lotto è in ferro mentre per il secondo e il terzo è stata modificata in legno 
lamellare, appoggiata su una platea di fondazione, le pareti sono tutte opportunamente 
coibentate e formano dei pannelli costituiti da un doppio strato di legno al cui interno è 
inserito del materiale isolante. Quest’ultimo è costituito sia da materiale tradizionale, sia da 
materassini termo-riflettenti che avvolgono l’intera struttura, permettendo di mantenere 
internamente temperature ottime con spessori minimi. Le coperture sono in lamiera, 
tranne là dove risulta possibile l’utilizzo della vecchia copertura in lose. Le murature 
esistenti, in pietrame a vista, sono state rinforzate in modo da essere indipendenti dalla 
struttura in legno, consolidandole mediante soffiatura e pulizia degli interstizi e iniezioni in 
profondità di malta di calce a granulometria finissima. Si è inoltre provveduto alla 
costruzione di drenaggio perimetrale per lo smaltimento delle acque meteoriche e, dove 
necessario, al taglio delle piante ad alto fusto. 

Il progetto, pensato soprattutto in chiave turistica, si integra nel più ampio disegno 
tracciato dalla Comunità Montana per valorizzare i punti della valle che hanno assunto 
importanza sia storica che naturistica. Un disegno che non deve far dimenticare 
l’inesorabile crollo che sta investendo le baite ancora presenti, in un inarrestabile 
disgregarsi delle murature e delle coperture. Lo spopolamento delle valli ha infatti 
costituito il primo passo verso la rottura di un equilibrio che permetteva di tenere insieme 
la catena fatta di tradizioni, agricoltura, pastorizia e natura in genere. L’abbandono delle 
radici ha chiuso in una sorta di oblio intere parti di vita, inducendo il crollo di valori 
condivisi quali la solidarietà, e lasciando morire pian piano corrispondenti parti di territorio. 

Il recupero della Borgata Paraloup è anche per questo un progetto pilota, inteso a dar 
concretezza a una concezione di borgata alpina che vada incontro alle nuove abitudini del 
vivere quotidiano e che sia un modo per dar voce al nostro patrimonio storico-
architettonico, così fragile e così poco tutelato. 
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