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Lungo i sentieri
dei migranti
tra montagna,
arte e cultura 2018



Il comune di Gressoney Saint Jean da anni sostiene progetti di valorizzazione del turismo 

culturale, anche attraverso forme di arte diffusa sul territorio, ma meglio si deve dire: 

nel territorio.

Vari temi hanno trovato ospitalità in questa valle, ricca di storia e di stimoli, divenendo 

pretesto per linguaggi artistici diversi.

L’estate del 2018 ha portato questa ricerca culturale a misurarsi con la storia materiale e 

simbolica dei percorsi e dei collegamenti quali reticoli e nodi di sentieri e di colli, tracciati 

nella dura concretezza dei boschi e delle pietraie.

Reticolo connettivo come metafora di linguaggi per la comunicazione fra le genti, non 

solo utilitaristica, ma soprattutto relazionale.

“Un filo per tre valli”, un bel racconto che va letto anche con approccio micro-storico, 

alla luce del rapporto fra micro e macro-cosmo, oggi si direbbe, fra locale e globale.

Una bella lezione per chi crede che la visione “istantanea” della moderna tecnologia 

dell’informazione possa sostituire con la comunicazione immateriale l’antico incontrarsi 

di corpi in movimento.

Un bel catalogo per il primo decennale.

Luigi Chiavenuto, sindaco a Gressoney Saint Jean

Il Sindaco Chiavenuto

Lungo i sentieri 
dei migranti 

tra montagna, arte 
e cultura 2018

A cura di Gabriella Anedi (FiberArtAnd)

L’edizione 2018 di Muse Diffuse ripropone un percorso tra arte e storia lungo 
i sentieri delle valli limitrofe attraversate da “migranti” walser e diretti alle terre 
di lingua tedesca: Svizzera, Austria, Germania. Questi sentieri erano segnati da 
confini e dogane ormai invisibili, accadimenti e speranze che saranno rievo-
cati dalle installazioni di Paolo De Nevi, Mariagiovanna Casagrande, Maria 
Letizia Borri, Cristina Volpi, Salvatore Scialò, Angelo Bettoni, Marco Della 
Valle, Riccardo Nortarbatolo e dai braccialetti realizzati da CHEARTE Onlus.

In compagnia di guide naturalistiche e di storici avremo una doppia lettura 
dei luoghi, in chiave storica e simbolica.
Un aperitivo offerto dagli albergatori di Gressoney-Saint-Jean permetterà di 
conoscere l’opera dell’artista in un contesto piacevole e conviviale Rinnovan-
do così l’offerta di un turismo culturale rispettoso della storia e dell’ambiente.

TREKKING
Le installazioni lungo i sentieri seguono il percorso attraversato per secoli 
da commercianti, artigiani: Riva Valdobbia, Gressoney ed Estoul, infatti, 
erano tre importanti tappe per i migranti che dalla Valsesia e della valle del 
Lys si dirigevano verso i mercati della Svizzera, dell’Austria, della Germania. 
Organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Walser ValVo-
gna e gli Urogalli è il trekking di 2 giorni del 20 e 21 luglio e da Gresso-
ney-Saint-Jean a Estoul il 13 agosto.

VENERDÌ 20 
SABATO 21 LUGLIO
Trekking di 2 giorni 
da Riva Valdobbia a Estoul
Lungo il percorso installazioni di  
Mariagiovanna Casagrande, Paolo De Nevi, 
Pino Bettoni e Marco Della Valle.

GIOVEDÌ 2 AGOSTO 
ore 16 -19
Ritrovo Villa Margherita
La collezione Muse Diffuse
itinerario lungo la storia 
delle installazioni.
Percorso in compagnia di Mario Burgay, 
ex console del TCI bandiere arancioni.
Vernissage con Pino Bettoni e Marco Della Valle
ore 18,30 - Hotel Gressoney
Enrico Romanzi, Sergio Enrico  
e Umberto Druscovic presenteranno  il libro 
Chemp – un sogno portato dal vento.  
Saranno presenti i co-organizzatori del trekking 
intervallivo Roberta Locca, Federica Bonfanti, 
Paolo Cognetti e il sindaco Luigi Chiavenuto.

LUNEDÌ 6 AGOSTO 
ore 17,30
Ritrovo a Verdebbio (Valdobbia) 
incrocio strada Castello e regionale
Valdobbia: l’antica dogana.
Installazione di Maria Letizia Borri
Le tele di Penelope
Vernissage con l’artista ore 18,30:
Residence Fridau

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO 
ore 17,30
Castel: la scuola mercantile Rial
Installazione di Cristina Volpi nella cappellina 
Madonna delle Nevi a Castel superiore
Vernissage con l’artista ore 18,30: 
Residence Apfel

GIOVEDÌ 9 AGOSTO 
ore 15-17 
Ritrovo seggioviah 15,00 
da Gressoney-Weissmatten.
Alpe Weissmatten 
- Rifugio casa capriata Mollino 
Installazione di Salvatore Scialò. 
Percorso in compagnia del sindaco, 
architetto Luigi Chiavenuto.
Vernissage con l’artista ore 16: 
Casa Capriata Mollino. 
Riduzione per seggiovia previa comunicazione 
del nominativo al 3388196068

VENERDÌ 10 AGOSTO 
ore 17,30
Noversch – un racconto illustrato 
di Riccardo Notarbartolo
Vernissage con l’artista ore 18,30:
Villa Tedaldi

LUNEDÌ 13 AGOSTO
h .9 alla seggiovia Weissmatten
Trekking lungo il sentiero 
Gressoney-Ranzola-Estoul
Rientro h. 16,30 circa
Lungo il percorso installazioni di
Salvatore Scialò, Pino Bettoni 
e Marco Della Valle. 
Accompagna Fabrizio, guida di Alpenstock 
Monterosa. Partecipazione
gratuita e riduzione per seggiovia con 
prenotazione anche via sms 3388196068

www.fiberartand.com
fiberartand@gmail.com
Telefono 3388196068
Facebook FiberArtAnd

Office du Tourisme 
Gressoney Saint-Jean. +39 0125 355185

Gressoney Saint Jean

comune di 
GRESSONEY-SAINT-JEAN



Il filo rappresenta idealmente la storia di secoli 

condivisa da tre Valli.

Val Vogna piccola laterale della Valsesia, Valle di 

Gressoney e Valle d’Ayas sono state teatro

di numerosi eventi comuni.

Hanno udito, nel passaggio tra i loro colli, canti 

e pianti di molte persone in cerca di un futuro 

migliore.

L’associazione Culturale Walser Valle Vogna 

lavora per mantenere vivo il ricordo ma non 

come in un museo, bensì viva ed attiva.

La collaborazione con il Festival “il Richiamo 

della Foresta” a Estoul, tappa finale di un 

trekking contrappuntato dalle installazioni degli 

artisti coordinate da “Muse Diffuse”, ha risposto 

in modo adeguato al nostro sogno

Grazie a tutti gli amici che hanno collaborato, al 

prossimo cammino insieme!

Roberta Locca, Associazione Culturale Walser 

Valle Vogna

obliquo sul tema della migrazione ce lo offre 

il cortometraggio Magic Alps proiettato nella 

giornata di presentazione del catalogo per 

gentile concessione del produttore Andrea Italia. 

Infine, nel video, realizzato da Giovanni Sannino, 

abbiamo collazionato frammenti di percorsi, 

di emozioni e opere nel tentativo di restituire 

in parte la ricchezza di questa edizione che 

si conclude con un rinnovato ringraziamento 

agli artisti, sempre generosi e disponibili, 

perché hanno reso possibile quel processo 

di simbolizzazione che solo può costruire un 

senso condiviso. Come scriveva infatti Gastone 

Bachelard: “La freschezza di un paesaggio è un 

modo di guardarlo. Naturalmente bisogna che il 

paesaggio ci metta un po’ del suo, bisogna che 

disponga di un po’ di verde e di un po’ di acqua, 

ma è all’immaginazione […] che tocca il compito 

più faticoso”.

Gabriella Anedi, art curator MUSE DIFFUSE

Storie condivise
di Roberta Locca

Un filo per tre Valli
di Gabriella Anedi

Un braccialetto di fili rossi e bianchi con i 

monogrammi stilizzati delle famiglie che dalla 

Valvogna si incamminavano verso la valle del 

Lys, la val d’Ayas e poi ancora oltre, verso le 

città, i mercati che potevano assorbire le loro 

competenze di muratori, pittori, mercanti… ecco il 

trekking che, a luglio, ha permesso di ripercorrere 

parte di questo cammino che congiunge ancora 

oggi le tre vallate. Il tema dato alla 10. Edizione 

di Muse Diffuse portava con sé l’intento di 

riannodare le fila della storia chiedendo agli artisti 

di farci ri-vedere, ri-sentire gli eventi passati, e 

le ragioni del costruire, dell’andare, e del venire. 

Questa intenzionalità ha fatto da collante anche 

per altre realtà che lavorano su territori contigui 

come l’Associazione culturale Walser Val Vogna, 

o gli Urogalli che a Estoul rimettono al centro 

dell’attenzione il vivere in montagna, oggi. Ognuno 

ha dato il suo apporto al progetto che da anni vede 

il Comune di Gressoney Saint- Jean confermare 

la fiducia in questa possibilità d turismo culturale 

rispettoso dell’ambiente ma sempre nuovo e 

vivo con le curiosità, le domande e le risposte 

di un pubblico che ha mostrato di apprezzare 

queste “microesplorazioni” nella lentezza di una 

passeggiata, di una conversazione con gli artisti e 

nella ospitalità dei suoi albergatori.

I sentieri dei migranti erano segnati da confini e 

dogane ormai invisibili, accadimenti e speranze 

che sono stati rievocati dalle installazioni di Paolo 

De Nevi, Mariagiovanna Casagrande, Maria Letizia 

Borri, Cristina Volpi, Salvatore Scialò, Giuseppe 

Bettoni, Marco Della Valle, Riccardo Notarbartolo 

e dai braccialetti realizzati da CHEARTE Onlus.

Come succede in tutti i cammini anche qui 

incontri imprevedibili hanno arricchito la 

conoscenza di questo fenomeno migratorio 

sottraendolo a quella percezione negativa diffusa 

per immetterlo nella complessità degli intrecci 

e delle ricadute come ben sottolinea Federico 

Chierico nella sua breve ma precisa ricostruzione 

storica. Ancora un cambio di visuale, uno sguardo 



“Il richiamo della foresta” è un festival di arte, 

libri e musica che si tiene a Estoul, una piccola 

frazione di Brusson in Valle d’Aosta, in un bosco 

a 1900 metri d’altezza. Raggiungere il festival 

a piedi ci è sembrato il modo più bello di vivere 

pienamente questa esperienza in montagna, 

sia per stringere rapporti con le valli vicine 

in modo trasversale, attraverso i passi che le 

uniscono, che per dire qualcosa di significativo 

sul tema dei migranti.  “Un filo per tre valli” è 

nato così, dall’incontro con il progetto Muse 

Diffuse di Fiberart And, che da anni lavora con 

l’arte a Gressoney, e l’Associazione Culturale 

Walser Valle Vogna che lavora per ridare vita a 

un territorio ormai spopolato ma ricco di storia e 

incanto. La Val Vogna è un’antica colonia walser 

che dista circa otto ore di cammino da dove si 

svolge il festival, passando per il colle Valdobbia 

e il col Ranzola. In mezzo c’è la splendida valle 

di Gressoney. È un sentiero antico, testimone 

dei profondi legami tra le tre valli: ci si trovano 

gli stessi cognomi, la stessa architettura delle 

case. Il percorso è stato contrassegnato da 

opere d’arte poste in luoghi chiave: la partenza, 

l’arrivo, i colli lungo il sentiero, aventi come tema 

l’attraversamento dei confini. Questo progetto è 

una sperimentazione e un inizio che speriamo 

contribuisca a promuovere i rapporti tra i 

nostri paesi di montagna che spesso soffrono 

di isolamento e mancanza di comunicazione. 

Grazie alle amiche e agli amici che hanno 

partecipato, al prossimo cammino!

Federica Bonfanti, Associazione Gli Urogalli

Un festival in cammino
di Federica Bonfanti



I Walser furono il primo popolo a decidere di 

vivere ad alta quota; la loro storia inizia con 

lo stanziamento di alcune tribù di Alemanni 

nell’attuale distretto del Goms, Alto Vallese 

svizzero (da cui la parola Walliser, contratto in 

Walser) fra il V ed il VI secolo D.C. Da qui, sotto 

la spinta di clero e nobiltà, molte famiglie di 

contadini dissodatori provenienti fra il XIII ed il 

XIV secolo compirono diverse migrazioni in molte 

zone delle Alpi fra la Savoia ed il Liechtenstein 

allo scopo di fondare villaggi, creare vie di 

comunicazione campi e pascoli a quote alte o 

addirittura estreme in zone prima disabitate o 

adibite a solo pascolo estivo.

Le migrazioni dei Walser si inseriscono in un 

periodo di crescita demografica che portò a 

grandi dissodamenti in tutta Europa nonché 

di una vera e propria rivoluzione delle vie di 

comunicazione dovute al consolidarsi delle 

potenze medioevali europee.

Quelle dei coloni alemanni non furono migrazioni 

spontanee ma in questi complessi rapporti 

con i poteri medioevali i Walser giocarono un 

affascinante ruolo da protagonisti del loro tempo 

chiedendo l’affitto ereditario delle terre che 

coltivavano; assoggettati sì ai feudatari tramite 

decime e tasse, ma di fatto proprietari delle terre 

che con grande fatica avevano dissodato e messo 

a coltura.

I Walser arrivarono nell’alta Valle di Gressoney 

intorno alla metà del XIII secolo: allora questa 

zona non era abitata permanentemente, 

ma soltanto sfruttata stagionalmente come 

pascolo estivo. I coloni scelsero di insediarsi 

naturalmente in corrispondenza degli antichi 

alpeggi già liberi dal bosco.

A partire dal XV secolo, a seguito 

dell’incastellamento della Valle d’Aosta, i grandi 

mercanti delle città del nord Italia diretti nella 

Mittel-Europa iniziarono a preferire il passaggio 

dai colli rispetto all’antica strada romana, resa 

poco sicura e molto dispendiosa. A Gressoney la 

via fra il Colle Valdobbia al confine con la Valsesia 

ed il colle Bettaforca che portava nella testata 

Migranti d'alta quota
di Federico Chierico

della Val d’Ayas divenne una via tanto importante 

da istituire su di essa dogane e gabelle, la più 

importante a monte del villaggio di Verdebio 

(Valdobbia) all’arrivo della mulattiera per 

l’omonimo colle. Le famiglie Walser di Gressoney 

trassero vantaggio da questo fenomeno 

mercantile. Dogane, ospitalità e servizio di 

cambio dei cavalli e manutenzione delle vie di 

comunicazione portarono ricchezza reinvestita 

nella comunità anche sottoforma di istruzione.

Complice un raffreddamento del clima a partire 

dal XVI secolo che rese sempre più difficile 

l’agricoltura, i giovani gressonari iniziarono a 

loro volta a mercanteggiare, forti della libertà 

concessa loro dai poteri feudali, dall’istruzione 

e soprattutto dalla padronanza della lingua 

tedesca d’oltralpe. Fu una vera rivoluzione 

economica per la comunità. In poco tempo 

si formarono dinastie di mercanti conosciute 

ancora oggi in tutta Europa come i Menabrea, 

mastri birrai ed i Beck Peccoz tanto conosciuti 

ed inseriti negli ambienti esclusivi della fine del 

‘800 da ospitare addirittura la Regina Margherita 

di Savoia nella loro villa per la residenza estiva.

La storia dei Walser ci insegna che le Alpi non 

furono un mondo chiuso ed autarchico, ma 

al contrario giocarono un ruolo da cerniera 

d’Europa.

Federico Chierico – fondatore di “Paysage à 

manger”



Chemp è un piccolo villaggio situato nel comune 

di Perloz, all’imbocco della Valle del Lys.

Come molti insediamenti della media montagna 

valdostana anche Chemp ha subito il progressivo 

spopolamento da parte dei suoi abitanti, 

emigrati o trasferiti verso il fondovalle in cerca di 

occupazioni più redditizie.

L’abbandono delle attività economiche 

tradizionali ha determinato la riconquista 

del bosco a scapito del territorio una volta 

antropizzato ma uno sguardo attento restituisce 

l’immagine di un passato di tenace lavoro che 

non dev’essere dimenticato.

All’inizio del 2018 si è costituita l’Associazione 

di volontariato “Amici di Chemp” (www.chemp.

eu), finalizzata alla valorizzazione del museo 

all’aperto di Chemp, al recupero del villaggio 

stesso e al proseguimento del lavoro svolto dallo 

scultore Pino Bettoni che, con la sua arte e tanta 

determinazione, da anni cerca di sottrarre il 

villaggio dall’abbandono. 

Tra le varie iniziative promosse dall’Associazione 

merita attenzione la recente pubblicazione del 

libro “Chemp, un sogno portato dal vento”, con 

fotografie di Enrico Romanzi (Testolin Editore).

Sergio Enrico,

Presidente del comitato di indirizzo del Forte di 

Bard

Chemp: Una piccola migrazione - Un grande progetto
di Sergio Enrico

LA MORTE AL KRÃMER

Altolà Krãmer, tu, gressonaro
Imbroglione che gridi per le strade, 

questa volta devi venire con me,
e lasciare ad un altro il tuo fagotto

IL KRÃMER
Ho girato per il mondo,

ed ho ammassato denaro di tutti i generi,
molti talleri, monete, corone e fiorini:

O assassino, chi pagherà ora i miei crediti?

Scritto nel XVI secolo in Basilea 

e pubblicato in G.Thumigher, op.cit.



Le installazioni lungo i sentieri seguono il percorso attraversato per 

secoli da commercianti, artigiani: Riva Valdobbia, Gressoney ed Estoul, 

infatti, erano tre importanti tappe per i migranti che dalla Valsesia e dalla 

valle del Lys si dirigevano verso i mercati della Svizzera, dell’Austria, 

della Germania.

Organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Walser Val 

Vogna e Gli Urogalli, il trekking è partito il 20 luglio da Rabernardo in 

Valdobbia con sosta al Rifugio Sottile, per proseguire a Gressoney Saint-

Jean e giungere al Festival della Montagna di Estoul il 21 luglio.

1/        Trekking sulle vie dei migranti
Dalla Valsesia alla Valle del Lys

Arrivo del gruppo al Festival di Estoul



All’inizio del percorso intervallivo, presso il museo walser di RaBernardo, 

in Valvogna, l’intervento di Mariagiovanna Casagrande fra orditi tessili 

e trame di legno trasferisce su grande scala il simbolo Walser. Nella 

scelta dei colori, rosso e bianco, si visualizza l’alternanza dei bianchi 

inverni e delle estati con i prati fioriti. Le diramazioni dallo stemma dei 

mercanti Krämer sono mappe sintetiche dei piccoli insediamenti della 

popolazione walser qui emigrata fin dal XV secolo direttamente da 

Gressoney saint Jean [1].

2/        Mariagiovanna Casagrande
Presso Casa museo di Rabernardo in val Vogna

© M. L. Borri



3/        Paolo De Nevi
Presso La Peccia

Presso la Baita Prato della Croce, l’installazione, all’inizio del sentiero che 

conduce alla Valle de Lys passando per il rifugio Sottile, affronta il tema 

del passaggio che segna con forza la cultura della migrazione: “I punti 

divisori hanno un ruolo importante: se il figlio parte per l’emigrazione i 

genitori lo accompagnano e danno qui l’ultima benedizione. E se ritorna a 

casa, qui incomincia a vedere i primi sassi della patria e vedendo di nuovo 

le vette della sua infanzia allora si segna tre volte e se ne va giù a passo 

svelto verso casa”. [2] Questa porta, fuori dalla sua funzione, acquista 

quindi una valenza simbolica: i legni recuperati sul posto, le tracce di 

pittura, la croce, il tempo fissato sulla sua superficie, suggeriscono ai 

viandanti di oggi il senso che poteva avere per i migranti questo varcare 

la soglia degli affetti, dei sentieri famigliari, per incamminarsi tra le 

incognite di un faticoso viaggio.



4/        Inaugurazione
Presso Hôtel Gressoney a Gressoney Saint-Jean

Presso l’ Hotel Gressoney è stata inaugurata l’edizione gressonara di 

Un filo per tre valli. Il sindaco Luigi Chiavenuto ha salutato gli ospiti co-

organizzatori del trekking intervallivo Roberta Locca, Federica Bonfanti 

e Paolo Cognetti. Oltre a loro sono stati invitati gli autori del libro 

dedicato a Chemp, Un sogno portato dal vento, Enrico Romanzi, Sergio 

Enrico e Umberto Druscovic. Mariagiovanna Casagrande ha partecipato 

nella duplice veste di artista e di console del Touring Club Italiano per la 

regione Valle d’Aosta. In mostra nella serra tropicale le opere di Marco 

Della Valle e Pino Bettoni.

Presso Hôtel Gressoney

Pino Bettoni ha esposto nella serra dell’hotel Gressoney una delle 

sue famose opere in legno. Conservata abitualmente negli spazi del 

Comune di Chemp, è qui collocata in un dialogo stretto con la natura 

che continuamente viene evocata, avvicina o imitata come avviene nel 

villaggio dove l’artista vive: alle sue opere si sono aggiunte quelle di 

artisti ospitati annualmente e che fanno riviere e ri-sentire la bellezza e 

la possibilità di vita del piccolo borgo nella valle del Lys.

5/        Pino Bettoni



6/        Marco Della Valle
Presso Estoul

Nel bosco di Estoul, tappa conclusiva del trekking partito dalla Val Vogna, 

Marco Della Valle ha aggiunto alla serie di installazioni già presenti 

un’opera che interpreta il tema della porta, del passaggio, utilizzando 

i materiali che la natura offre. In questo caso la rudimentale arcata, 

benché sapientemente costruita, assume le sembianze di un casuale 

accumulo di rami ai piedi degli alberi in un singolare connubio di artificio 

e natura.

7/        Riccardo Notarbartolo
Presso Noversch

Sul ponte cinquecentesco di Noversch, altro passaggio fondamentale 

verso la Valsesia, il controllo era assicurato dalla vicina dogana e da una 

piccola torre. Qui l'artista ha liberamente dissertato su storie e toponimi 

illustrando le caratteristiche del chrézò, tipico armadietto portatile dei 

mercanti, simile a questo modello di fine ottocento visibile in foto e 

gentilmente prestato da Rudy Meher. Mentre all’hotel Tedaldi è stata 

esposta una selezione di tempere con cui l’artista, tra il fantastico e il 

dissacrante, rovescia le aspettative idealizzanti costruendo conflitti di 

senso tra parola e immagine.

© Fabio Foglio



8/        Maria Letizia Borri
Presso Dogana di Valdobbia (Zollhaus)

Valdobbia è il nome della frazione di Gressoney da cui parte il sentiero 

che collega alla omonima valle limitrofa. Il piccolo borgo, per quanto 

danneggiato da incendi del secolo scorso, ha mantenuto parte 

dell’antica dogana con i suoi affreschi seicenteschi. È qui che la giovane 

artista ha voluto collocare, nella piccola cappella, una sua personale 

interpretazione del tema inserendo, tra i legni di un telaio, le foto delle 

donne che attendevano i mariti. I ritratti provengono dall’archivio della 

Associazione culturale walser Valvogna, volti segnati dalla fatica del 

lavoro nei campi, dalla responsabilità di una conduzione totale della 

casa e dei fabbisogni famigliari. Lo strumento telaio diventa metafora 

della paziente attesa femminile, un omaggio alle penelopi di queste 

valli. L’esposizione al Residence Fridau ha permesso di completare la 

conoscenza della sua opera con la proiezione del video giunto al primo 

posto al Premio Boccioni 2018.

© L. Borri



Presso CASTEL (OBRE CHASCHTA) 

Nella piccola frazione di Castel Cristina Volpi è stata invitata a 

interpretare la memoria della scuola mercantile Rial (3), prestigiosa 

istituzione fondata ai primi del XIX secolo per formare i giovani mercanti 

con una preparazione adeguata. Vi si insegnava infatti geografia, lingua 

italiana e tedesca, matematica.

9/        La scuola mercantile di Rial
L’artista ha fatto proprio il tema dei campionari di stoffa che i mercanti 

portavano nelle principali città d’oltralpe (4). Associando questo tema 

a quello dei tessuti mimetici, che sono da anni oggetto principale della 

sua ricerca, tali stoffe sono diventate coperte di piccoli libri “Ho cucito 

pagine e creato libretti di tessuti/filati differenti che 

segnano delle presenze, un ordine, un’armonia 

© Foto di S. Scialò© Fabio Foglio

© Fabio Foglio



e che si dispiegano lungo le panche 

per la preghiera. Un filo teso per 

ognuno di questi, verso l’altare, a destra 

e a sinistra della Madonna delle Nevi, 

ricongiunge tutto ad una trinità grazie 

ai tre grandi rocchetti, bianco, rosso e 

nero”. L’esposizione della sua ricerca 

sui tessuti mimetici è stata ospitata al 

residence Apfel.
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10/            Salvatore Scialò
Presso casa capriata Mollino a Weissmatten

A Salvatore Scialò è stato chiesto di interpretare questa tappa del 

percorso che collega Gressoney con la val d’Ayas. Nel moderno rifugio 

costruito recentemente sulla base del progetto di Mollino (5) l’artista 

ha esposto alcune foto in bianco e nero, umanissimo documento del 

suo viaggio in Brasile tra volti e territori. Nella declinazione locale 

del viaggio Scialò ha elaborato un segno originale quanto essenziale: 

sullo stendardo steso tra due grandi alberi ha allineato lungo un 

percorso tracciato con un filo degli aghi in cammino, metafora di un 

viaggio e di un mestiere. 
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SALVATORE SCIALÒ
Salvatore Scialò nasce nel 1972 a Napoli dove 
frequenta la Scuola di Fotografia Casanova per 
proseguire i suoi studi a Roma, all’Istituto di 
Cinematografia e Televisione Roberto Rossellini.
Decisivi per la sua formazione gli incontri con 
Janet Knot del The Boston Globe Magazine, Jim 
Megargee e Antonin Kratochvil, Arno Minkkinen. 
Dal 1998 al 2002 è docente nel corso Processo 
Fotografico e Comunicazione alla Scuola Civica 
di Animazione Pedagogica e Sociale a Milano 
collaborando con il mensile Musica Jazz. Nel 
2017 è impegnato come fotografo ufficiale del 
Festival Spina Corona, per il Comune di Napoli 
sotto la direzione artistica di Michele Campanella.
Tra le sue personali recenti:
1999 Dentro la pelle, Galleria San Fedele, Milano.
2000 Emozioni sottovoce, esposizione itinerante 
per poste italiane, Milano.
2004 C’è un nido per noi, Ferrara.
2009 Un nido per crescere, Calcinato, Brescia.
2010 Passaggio a Pompei, Galleria Forum, 
Pompei

PINO BETTONI
Noto in Valle d’Aosta e non solo per 

essere il custode “creativo” di un villaggio 

abbandonato, Chemp, le sue sculture 

si nutrono delle molteplici suggestioni 

dell’ambiente e con esso vivono nella loro 

pienezza. La sua opera, collocata a Estoul, 

sintetizza con tagli netti ed elisioni, la fatica 

dei migranti mentre nella serra dell’Hotel 

Gressoney le foglie intagliate nel legno si 

mescolano con naturalezza tra i sempreverdi. 

CV ARTISTI

MARIAGIOVANNA CASAGRANDE
Mariagiovanna Casagrande, laureata presso 

I.U.A.V., è un architetto libero professionista 

che vive ed opera in Valle d’Aosta nell’ambito 

del restauro e valorizzazione dei Beni culturali 

materiali e immateriali e della progettazione 

architettonica.

È Console del T.C.I. per la Valle d’Aosta.

È presidente della cooperativa Lou Dzeut 

di Champorcher fondata con l’intento di 

sostenere una pratica artigianale basata 

sulla tessitura della canapa su telai manuali 

in legno. Il suo contributo si collega ad una 

ricerca tesa a elaborare nuove forme e 

linguaggi sia con l’apporto di artisti e designer 

sia con proposte individuali come nella 

personale rilettura del “runner” da tavola che 

nelle installazioni a scala urbana di Gressoney 

e in Valvogna.

PAOLO DE NEVI
Nato nel 1952 a Rio di Sesta Godano (La Spezia), 

pittore, scultore partecipa alla vita artistica 

nazionale e internazionale. Sue opere figurano 

in numerose collezioni pubbliche e private e di 

lui hanno scritto studiosi e critici d'arte come 

Pierre Restany, Filiberto Menna, Giulio Carlo 

Argan, Giovanni Testori, Bram A.M. Hammacher. 

Paolo De Nevi è presidente del Centro 

studi Val di Vara.  Tra le sue mostre recenti:                                                                                                                             

CAMEC, Centro Arte Moderna e Contemporanea 

della Spezia. 

2006, Paesaggio fuori dal tempo, Castle Howard, 

York, Crescent Arts, Scarborough. 

2007, Beseelte Landschaft, Galleria Fiedler, 

Murnau - Monaco di Baviera. Casa Carbone - 

Centro FAI Lavagna (Ge). 

2008-2014 Contea di Levante

2011,  Kopenhagen, Istituto italiano di cultura

2016, Amsterdam, galleria MLB

2017 – retrospettiva personale al Castello di 

Varese Ligure



MARCO DELLA VALLE
Nato nel 1978 ad Aosta. Figura poliedrica, fa 
parte del gruppo Patta Libra (zampa libera), una 
associazione di artisti legati al progetto di land 
art “Challand Art”. Dopo una lunga formazione 
con tecniche tradizionali, come la pittura a 
olio e la ceramica, vira decisamente sull’arte 
ambientale con una formazione in nord Europa 
a contatto con gruppi di land art e recupero del 
territorio.

JEAN-CLAUDE OBERTO 
È nato ad Aosta nel 1976 dove vive e lavora. 
Ricerca e sperimenta forme di scrittura poetica 
tese ad esplorare le risonanze ludiche ed 
estetiche della parola. Ha pubblicato: “Amor 

RICCARDO NOTARBARTOLO
Nato a New York nel 1950 ma ha sempre 

vissuto a Milano. Suo chiodo fisso era 

fare il  giornalista per andare al cinema 

gratis. Alla Accademia a Livorno nota i 

tanti quadri di Rudolf Claudus, austro 

ungarico adottato come pittore ufficiale 

della Marina. Si appassiona alla storia 

della pittura di marina ed è convinto di 

essere un esperto del settore. È attivo da 

tempo in territorio gressonaro con i suoi 

sistematici “ometti” in pietra, una ricerca 

sfociata in una metodica ricognizione in 

ambito europeo, e non solo, (Oranghi sulle 

Alpi. Il mistero degli ometti di pietra).

MARIA LETIZIA BORRI
Giovane esordiente ma già con una ricerca 

artistica personale sospesa tra illustrazione, 

fiber art e racconto multimediale, è iscritta 

all’ultimo anno del liceo artistico Boccioni di 

Milano. Vincitrice del Premio Boccioni 2018, è 

stata invitata per “raccontare” la migrazione 

al femminile.  

CRISTINA VOLPI
Nata nel 1975, vive e lavora a Milano. Si diploma 
all’Accademia delle Belle Arti di Brera con una 
tesi dedicata a Louise Bourgeois e Alighiero 
Boetti. Prosegue la sua formazione con Fausta 
Squatriti, grazie alla quale si confronta con 
diversi linguaggi dando vita a libri d’artista, 
installazioni e progetti performativi/teatrali. 
Lavora sul concetto di archetipo femminile, 
sull’identità, sullo scorrere del tempo attraverso 
forme espressive diaristiche ossessive legate al 
tempo e alla memoria conscia e inconscia
Mostre recenti:
2016 “Internità” a cura di Federico Sardella 
Spazio Arte Duina. Lonato del Garda
Giugno-luglio 2013  End in nation. Last 
minute. A cura di Lorella Giudici, in mostra 
l’installazione"Il caso non esiste
Giugno 2013 Distruzione dell’io. Ricostruzione 
dell’io. Installazione nella Chiesa Immacolata 
Concezione di Castelletto Ticino, a cura di 
Cristina Moregola e Matteo Rancan

Fati” (Pulcinoelefante, 1997); “Archivi d’Anima” 
per l’esposizione TRAversiNE (Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, 2002); “referti poetici” 
per il progetto CHROMOSOMA di Enrico T. De 
Paris nell’ambito della 51. Biennale di Venezia 
(cluster, 2005); “t_e_x_t_u_s” per l’omonima 
installazione con Daniele De Giorgis (R.A.V.A., 
Musumeci S.p.A.,
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1. “la provenienza gressonara dei 
coloni è individuabile anche nei segni culturali, 
come l’intitolazione a s. Grato della cappella 
della Peccia, poco distante da Rabernardo, 
documentata si dalla fine del ‘400. In questo 
settore della val Vogna, in cui è documentata 
la fondazione di insediamenti permanenti 
da parte di coloni gressonari, sono ancora 
presenti toponimi di origine tedesca” (Vogna 
annuale dell’associazione culturale Walser Riva 
Valdobbia – dicembre 2017). La grande tessitura 
riprende alcuni elementi dell’originale stemma, 
in cui è raffigurato un grosso cuore con dieci 
stelline quali simbolo dell’amicizia tra le dieci 
comunità walser presenti in Italia, Piemonte 
e Valle d Aosta. Il cuore è sormontato da una 
particolare croce che si ritiene derivare dall’ 
antico alfabeto runico e da un antichissimo culto 
del Dio Odino, protettore dei commercianti, per 
cui se ne trovano esempi anche in altri luoghi 
fuori e lontani da questi paesi

2. (Albert Schott in Die Deutschen 
colonien in Piemont citato nel libro di Zandi e 
Rizzi "I walser nella storia delle Alpi" - ediz. jaka 
Book 1988)

3. Nel 1806 Anna Caterina Rial destinò 
parte del cospicuo capitale, ereditato dal padre, 
alla realizzazione di una scuola che avesse un 
indirizzo specifico commerciale e che proprio 
per le sue finalità doveva prendere il nome di 
“Scuola Mercantile Rial” con lo statuto di una 
Rettoria laica (http://www.centroculturalewalser.
com/gressoney_1_0_576.aspx)

4. La complessa realtà degli scambi 
commerciali è stata ampiamente affrontata 
negli studi di Giovanni Thumiger, Die, Krämer, 
2002. Un breve sonetto riportato dall’autore 
è stato interpretato negli spazi della Scuola 
mercantile e ben documenta avversioni e 

NOTE

contrasti tra la popolazione di Berna e i nostri 
mercanti, “Seguite figli miei il vecchio orso 
/ e non le favole degli orsi forestieri / vedete 
come tutti accorrono di corsa dalla Svevia, da 
Gressoney e dai paesi latini / Poiché i miei avi 
mi hanno insegnato / che se il Bernerland si 
capovolgesse in questo modo <7 finiremmo 
tutti con il naso nell’Aare / Il vecchio orso viene 
ora preso per pazzo / e Gressoney entra nel 
Consiglio / Così io vecchio orso devo morire.

5. La casa è stata inaugurata nel 2014, 
a 60 anni dal progetto definitivo presentato a 
Milano in occasione della X Triennale (1954) 
dall'architetto Carlo Mollino: dopo varie 
rielaborazioni negli aspetti costruttivi, nelle 
dimensioni, negli appoggi a terra tra il 1946 ed 
il 1954, ha visto la sua definitiva realizzazione 
laddove l'architetto l'aveva pensata: all'arrivo 
della seggiovia di Weissmatten (https://
issuu.com/gazzettamatin/docs/binder1.
cv01_511fca59739cc5/46)

Sinossi: Il funzionario di un centro profughi 
deve gestire la richiesta di asilo di un rifugiato 
afgano arrivato in Italia con una capra. Basato 
su una storia vera
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2009 - Punto croce e superfici

2010 - Tabilers tableaux

2011 - Arte e design km 0

2012 - Arte canapa design

2013 - Opere e spazi

2014 - Muse diffuse – itinerari conviviali

2015 - Muse diffuse – itinerari conviviali 

2016 - Meraviglioso walser

2016 - Fiber art – Fare arte, Castello Gamba

2017 - La memoria dell'acqua

Catalogo del percorso Muse Diffuse - Polini Editore, 2017

www.poliniani.com

RASSEGNE PRECEDENTI

Si ringrazia il Comune di Gressoney Saint-Jean 

per il sostegno dato all’iniziativa e tutti coloro 

che hanno contribuito: 

Il Centro culturale Walser di Gressoney,

Paola Silvestri - Residence Fridau,

Emma Campane, Residence Apfel,  

Nicoletta Parodi - Villa Tedaldi, 

Enzo Thedy - Hotel Gressoney,

Susi - Casa capriata Mollino,

Lella Thedy-  Biblioteca intercomunale, 

Ferruccio Parisio e Nicolas Vicquery,

Federico Chierico - Paysage à manger,

Meher Rudy

Le guide di Alpenstock,

Laura Thedy,

Franco Romagnoli,

Carmela Vergura,

Davide Orlandi - S.P.M.

Andrea Italia -  Nieminen

Roldano

Paola Sperandio

E tutti gli amici di Muse Diffuse

RINGRAZIAMENTI



viandanti di Friedrich
mit Alpenstock

squelettes 
en danse macabre

su crinali 
   ipèrmetri*

[jean-claude*oberto]

Comune di
Gressoney Saint-Jean

Gressoney Saint Jean
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