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L’
architettura ha una sua
«terra di mezzo», un luo-
go dove tutto deve resta-
re uguale a se stesso, sen-
za innovazioni di forma. È

la montagna, regno della «baita di lus-
so», con ogni diavoleria tecnologica
possibile, ma dentro; l’esterno è la-
sciato a volumi e disegni datati Otto-
cento. Così gli arredi, che ripescano
legni antichi, strappati a stalle in di-
suso. Quando finiscono c’è chi propo-
ne l’antichizzato. Sarà pure kitsch,
ma piace. Così gli architetti si arram-
picano di oltre mille metri rispetto al-
le località turistiche e firmano la loro
necessità di ricerca ai piedi di pareti
e ghiacciai.

Lì, disegnano rifugi e bivacchi av-
veniristici, mete soprattutto degli al-
pinisti. Come la Monterosa Hutte, sul
versante svizzero del massiccio. L’ul-
timo progetto è per il Bianco, nella
Val Ferret di Courmayeur, su uno
spuntone di roccia che emerge dal
ghiacciaio Frebouze e guarda
la parete Est delle Gran-
des Jorasses. Pare un si-
luro o una fusoliera di
un aereo. Potrà ospita-
re 12 persone e sosti-
tuirà lo storico bivacco
«Giusto Gervasutti»,
dado di legno foderato in
lamiera. Il nuovo bivacco
che sarà piazzato a
2835 metri la prossi-
ma estate è frutto del-
la ricerca di due studi
torinesi, il «Cliostraat» e il «Gandolfi
Gentilcore», per la scuola di scialpini-
smo Sucai, del Club alpino italiano di
Torino. Scocca di vetroresina, quat-
tro blocchi prefabbricati che verran-
no trasportati sullo sperone con l’eli-
cottero e assemblati. Il loro «piede»
sarà in metallo, pezzo unico con
«zampe» ancorate alla roccia senza
nulla costruire.

Perché i progettisti osano dove la
natura ospita sporadiche presenze?
L’architetto Stefano Testa dello stu-
dio Cliostraat: «È un Ufo. Per nostra
volontà. Non alteriamo in alcun mo-
do il contesto ambientale. Come si po-
sa si porta via. È un’architettura tem-
poranea che non lascia traccia di sé. I
tempi della natura non se ne accorgo-
no. L’idea è rivestire il massimo della
tecnologia disponibile per evitare
qualsiasi inquinamento». Il bivacco
viene costruito in fabbrica completo
di tutto. Non c’è cantiere in quota. È
dotato di sensori esterni per il rileva-
mento di dati meteorologici, ha un
controllo microclimatico interno. La
parte superiore della scocca ha incor-
porate unità fotovoltaiche per l’ener-
gia elettrica con accumulatori sotto il
pavimento. Le toilette separano i li-
quidi dai solidi che finiscono in un
comparto stagno.

Ancora Testa: «Pur nell’essenzia-
lità abbiamo dato peso al comfort.

Non si comprende perché a una rivolu-
zione di abiti e attrezzature per la mon-
tagna non debba seguire anche una ri-
cerca moderna sull’ospitalità di un rifu-
gio o di un bivacco. È un paradosso rag-
giungere un bivacco attrezzati al me-
glio ed entrare in un regno di topi. I mo-
duli che abbiamo studiato offrono il
massimo dell’igiene e dell’attenzione
sia all’inquinamento sia al risparmio

energetico». Non c’è una volontà di
protagonismo? I bivacchi tradizionali
sono molto meno visibili. L’architetto:
«Nel senso di andare avanti sì. È una
questione concettuale. Per le auto non
solo si accetta, ma si vuole, una ricerca
che offra il massimo della tecnologia.
Per le case siamo rimasti ai pezzi di ter-
racotta posati l’uno sull’altro, o a sassi
e legno. In realtà negli Anni Cinquanta

c’era stato un impulso all’innovazione
architettonica, ma ora tutto pare ad-
dormentarsi».

Qualcosa si muove nelle Alpi svizze-
re e austriache. L’architetto: «Sotto la
spinta del risparmio energetico passa-
no forme diverse, ma a piccoli passi».
In alta quota non ci sono riferimenti, se
non i vecchi bivacchi o rifugi alpini. Te-
sta: «Per fortuna non c’è tradizione».

L’unica è la storia dell’alpinismo, come
lo sperone sul ghiacciaio Frebouze do-
ve il vecchio bivacco porta il nome di
Gervasutti, il «Fortissimo» che nel
1942 con Giuseppe Gagliardone aprì la
«via» sulla parete Est. Nel diario del bi-
vacco ci sono le firme di Walter Bonat-
ti che affrontò per primo la Est delle
Petites Jorasses e di Renato Casarot-
to: nell’85 risalì la parete di Gervasutti.

L’alpinista si rifugia nell’high tech
Sul Bianco un “bivacco” di nuova generazione: materiali sofisticati, forme avveniristiche

Ecologico Unità fotovoltaiche
per produrre energia, microsensori
per il clima e toilette anti-inquinamento

Perché no/ La guida alpina

«Gli esercizi stilistici
violentano le rocce»

il caso
ENRICO MARTINET

AOSTA

Perché sì / Lo scienziato montanaro

«Fatto per essere visibile
in nome del progresso»

Un «no» senza condizioni
per i presidenti delle guide
alpine valdostane, Guido Az-
zalea, e del Monte Bianco,
Arrigo Gallizio.

«Non va. Era bello com’era, do-
veva essere ristrutturato, ma-
gari ristudiato. I bivacchi di
una volta hanno un fascino ine-
guagliabile e una storia. Per-
ché stravolgerla?».

Però ci sono soluzioni al-
l’avanguardia. E il comfort
non è paragonabile.

«Si possono ottenere anche
con altre forme. Non è il caso
di costellare l’alta montagna
di esercizi stilistici, di proget-
ti lunari. Il Frebouze, così co-
me qualsiasi altro luogo mon-
tano non è un palcoscenico
da salone».

Protagonismo da architetti?
«L’impressione è che si voglia
stupire, si inseguino idee da re-

alizzare per apparire. Per che
cosa poi? Per un bivacco fre-
quentato da pochi, difficile da
raggiungere, adatto a alpinisti
di livello. Della tecnologia sofi-
sticata in quei luoghi si può fa-
re a meno. Esiste una logica
del gusto, dell’estetica».

Nostalgia delle care vecchie
cose?

«Le vogliamo perdere? Dap-
pertutto i bivacchi d’un tempo
spariscono, vengono sostituiti
i rifugi. Sarà pure un pensiero
da retrogradi, ma il senso del-
le cose deve pur permanere.
Perché mai maltrattare la
montagna? E soprattutto per-
ché cancellare segni della sto-
ria dell’alpinismo? Sarebbe il
caso di investire denaro nel
preservarla e magari aumen-
tare le manutenzioni e rende-
re più agevoli i sentieri per bi-
vacchi e rifugi». [E. MAR.]

In montagna I bivacchi erano spartani
con qualche asse di legno e pezzi di latta:
ora vengono disegnati da architetti

Riccardo Beltramo, professo-
re di Scienze merceologiche
all’Università di Torino, lei
segue da anni progetti di ri-
fugi alpini. Perché le piace il
nuovo «Gervasutti»?

«Perché è evoluzione. Questo
è il concetto che mi interessa.
Segue l’onda della ricerca. La-
scia il segno, ma un segno di
progresso».

Ma ha un notevole impatto
visivo.

«Un bivacco deve essere visto,
non crede? Gli alpinisti devo-
no poterlo individuare con fa-
cilità. Non ho titolo per poter-
mi pronunciare sulla forma.
Rilevo però che è una sfida per
ciò che contiene. La forma è
un rivestimento delle soluzio-
ni di alta tecnologia, una tra-
sformazione che considera
funzioni e materiali. Le fonti di
energia e tutto quanto evita in-

quinamento è incorporato nel-
la forma. Dal monitoraggio del-
l’ambiente interno e esterno
alle soluzioni per rifiuti».

Gli archistar in montagna?
«Non credo ci sia questa volon-
tà. Gli architetti vogliono inci-
dere, certo, fa parte della loro
professione trovare soluzioni
migliorative. Ma osano, in que-
sto caso, per integrare la tec-
nologia alla forma. Ecco per-
ché insisto nel parlare di pro-
gresso. È una ricerca che inse-
gue la sicurezza in montagna e
il rispetto dell’ambiente».

Lei è un appassionato di alte
quote. Che effetto le farà ve-
dere il nuovo «Gervasutti»?

«Positivo perché lo guarderò
anche per ciò che offre come
comfort e come funzionalità. E
vedrò quella forma come otti-
male per ridurre l’impatto am-
bientale». [E. MAR.]
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Cristalli e capsule

Il progetto del Capsula Hotel di Ross Lovegrove, in provincia di BolzanoLa Monte Rosa Hütte è stata aperta in Svizzera, nel Canton Vallese

I Il 25 settembre scorso è stata
inaugurata sul versante svizzero
del Rosa la Monte Rosa Hütte, un
avveniristico rifugio a forma di cri-
stallo di rocca di proprietà del Club
alpino svizzero. All’avanguardia
dal punto di vista energetico, la «ca-
panna» è stata realizzata per fe-
steggiare i 150 anni del Politecnico
di Zurigo. Il Capsula Hotel, invece,
progettato dal designer gallese
Ross Lovegrove, doveva avere un
diametro di 8 metri, rimanere so-
speso di alcuni centimetri grazie a
campi elletromagnetici e sorgere in
Alta Badia in cima alla pista Gran Ri-
sa, ma non è mai stato realizzato.
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