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STEFANO BARBUSCA

«L’arte può far cresce-
re il turismo di tutta la Brega-
glia: il patrimonio italiano e 
quello svizzero possono rap-
presentare un’opportunità di 
sviluppo comune per tutta la 
vallata». 

A pochi giorni da “Nuova lu-
ce su Piuro”, il primo appunta-
mento storico-culturale del-
l’anno, il presidente dell’Asso-
ciazione italo-svizzera per gli 
scavi di Piuro Gianni Lisignoli
descrive gli obiettivi delle pros-
sime attività. Per una realtà che
da quasi sessant’anni opera 
senza confini, visto che sin dalla
fondazione la presenza di sviz-
zeri nella dirigenza – oltre che 
nel nome - è costante e prezio-
sa, si tratta di orizzonti senza 
confini.

Rapporti storici

«Il passato ha visto unito que-
sto territorio per molti secoli – 
premette Lisignoli -. La recente
campagna di scavi delle Univer-
sità di Verona e di Bologna ha lo
scopo di partire dai ritrova-
menti per ricostruire i flussi di 
merci, di idee e di persone che 
hanno segnato la storia di Piuro
e di tutto il resto della valle, da 
Chiavenna ai passi del Maloja e
del Settimo. Una ricerca su una
storia comune».

Ora, secondo quanto ribadi-
to dall’associazione, a pochi
chilometri dalla frontiera sviz-
zera c’è quella che vari studiosi 
hanno definito la “Pompei del 
nord”. 

«Le testimonianze della sto-
ria di Piuro stanno dentro le 
magnificenze artistiche e ar-

Il sito Belfort ha ospitato 

anche diverse manifestazioni 

a carattere culturale 

dall’indubbio appeal turistico

Turismo più forte con l’arte
«Nelle Alpi c’è un tesoro»
Scavi di Piuro. L’associazione italo-svizzera invita a capitalizzare
le scoperte fatte dagli archeologi in Val Bregaglia: «Qui c’è un mondo»

ché riteniamo fondamentale
costruire proposte turistiche
sempre più concentrate su 
quanto è già oggi noto in tutta la
vallata». 

Gli spettacoli teatrali

Le rappresentazioni teatrali 
della “Dieci giorni” d’estate, ad 
esempio, negli ultimi anni sono
state ispirate a vicende svizze-
re: l’anno scorso Luca Miche-
letti con “I guitti” ha portato 
sul palco di Belfort Alberto Gia-
cometti a cinquant’anni dalla 
sua scomparsa, nel prossimo 
settembre toccherà a Miche-
langelo e John Florio, protago-
nisti della riforma in Bregaglia 
nell’anno del cinquecentesimo 
anniversario. Mentre in Svizze-
ra, anche nelle ultime stagioni 
estive segnate da complicazioni
dovute alla crisi e al franco for-
te, i dati sono stati positivi, in 
Italia l’impatto della cultura e 
dell’arte appare ancora limita-
to. 

«Noi rileviamo interesse at-
torno a queste nuove scoperte. 
Alle istituzioni chiediamo di va-
lorizzare questi aspetti per cre-
are una frequentazione legata
alla storia e al territorio». 

Di tutti questi argomenti si
parlerà venerdì alle 20.30 al-
l’oratorio di Borgonuovo di Piu-
ro. Saranno presenti i rappre-
sentanti della istituzioni locali -
Flavio Oregioni per la Comu-
nità montana e Omar Iaco-
mella per il Comune -, Andrea
Breda della Soprintendenza e 
Fabio Saggioro dell’Università
di Verona. Verranno presentati
i dati relativi ai due settori di 
scavo, quello di Belfort e quello 
nel centro di Borgonuovo.

chitettoniche di cui abbiamo, 
purtroppo, solo un esempio vi-
vo, quello di palazzo Vertemate.

Ma la ricerca nel “mondo
sotterraneo” dell’antica Piuro
vuole portare alla scoperta di 
elementi che potrebbero non 
essere ancora testimoniati ne-
gli spazi ricchi del Vertemate,
sia a livello di manufatti, sia co-
me storie. 

Una Valle da scoprire

Gli archeologi ci hanno spiega-
to che la nostra zona è una delle
meno studiate e più interessan-
ti delle Alpi. Ci potrebbe essere 
dell’altro e di più: Piuro non è 
solo palazzo Vertemate, questa 
residenza è solo una pagina del 
ricco libro della valle. Ecco per-

Uno dei due siti dove si sono concentrati gli ultimi scavi

Bregaglia in estate:
piatto forte è la cultura 
e in aprile ARTIpasto

L’estate in Bregaglia 
sarà anche quest’anno la stagio-
ne dell’arte. Ma stavolta si parti-
rà già in primavera con un “AR-
TIpasto”. In aprile gli artisti e gli
operatori culturali della valle si 
metteranno in mostra per il pri-
mo “ARTIpasto culturale in Val 
Bregaglia”. 

Una manifestazione finaliz-
zata a risvegliare i sensi dopo la 
stagione fredda, un evento che 

offre una panoramica nella pro-
gettazione dell’offerta artistico-
culturale della Valle e serve da 
antipasto alle attività estive del 
2017. Il programma contiene 
presentazioni e conferenze del-
le prossime esposizioni artisti-
che e dei prossimi eventi cultu-
rali in Bregaglia, sguardi rivolti 
ai progetti artistici e culturali in 
corso nella Valle, escursioni a te-
ma, conferenze e presentazione 

di filmati e tanto altro ancora. Si 
partirà giovedì 13 aprile con “A 
40 anni dalla morte di Varlin”. 
Verrà proiettato «L’atelier di 
Varlin a Zurigo», un film di Pio 
Corradi e Lydia Trüb del 2016.
Il giorno successivo sarà dedica-
to alle opere di Augusto Giaco-
metti nelle due chiese del suo 
villaggio. La giornata di sabato 
15 sarà incentrata sulla Val Bre-
gaglia come scenario di produ-
zioni artistiche contempora-
nee.

 Domenica 16 ci sarà il finissa-
ge dell’esposizione “Diminuen-
do-Crescendo“ di Hans-Ulrich
Theilkäs con presentazione del
libro. La cinque giorni si chiude-
rà a Soglio con un appuntamen-
to dedicato ai 500 anni della Ri-
forma e il teatro. “La visita del 
pastore Florio”. Sarà solo un an-

tipasto. 
Negli ultimi anni la Bregaglia

si è affermata come palcosceni-
co per l’arte contemporanea e 
l’associazione «Progetti d’arte in
Val Bregaglia», dopo «Arte Ho-
tel Bregaglia» (2010-2013) e 
«Video Arte Palazzo Castel-
mur» (2013 e 2015) ha annun-
ciato l’evento artistico per il 
2017. Si tratta di «Arte Albigna», 
uno spazio artistico a cielo aper-
to che conduce dalla funivia a 
valle di Pranzaira fino alla mo-
numentale diga , prosegue per i 
laghetti fino alla capanna Albi-
gna estendendosi per i sentieri 
nelle immediate vicinanze.  Gli 
artisti Judith Albert, Remo 
Albert Alig, Evelina Cajacob, 
Bob Gramsma, Haus am 
Gern, Isabelle Krieg, Man-
fred Alois Mayr, Yves Mett- Palazzo Salis a Bondo

Italia-Svizzera Racconti e argomenti sulla linea di confine 

La proposta del granconsigliere Michael

«Bregaglia svizzera e italiana
unite nelle offerte turistiche»

«Superare il confine con le 

proposte turistiche che uniscono 

la Bregaglia italiana e quella 

svizzera è un’opportunità per 

ampliare il territorio d’interesse 

e valorizzare una realtà di confi-

ne che ha delle potenzialità ben 

superiori ad altre». Maurizio 

Michael, granconsigliere della 

Bregaglia, è il vicepresidente 

dell’Associazione italo-svizzera 

per gli scavi di Piuro, realtà che 

può contare su quindici soci 

nella Confederazione elvetica. 

Nei mesi scorsi ha seguito da 

vicino gli scavi curati dall’equi-

pe dell’Università di Verona 

«L’ultimo progetto Interreg 

dedicato alla cooperazione e alla 

convivenza in Val Bregaglia è 

stato precursore in questo 

senso, perché abbiamo cercato 

di unire queste sensibilità con 

progetti concreti dalle ricadute 

positive in ambito turistico». 

Ora bisogna proseguire con una 

chiara strategia operativa. 

«Questo compito spetta soprat-

tutto ai consorzi turistici. A 

monte sarebbe utile un costante 

supporto politico». 

S. BAR.

Gli amici del Centro Giacometti organizzano visite guidate artistiche

n Venerdì a Piuro
importante 
conferenza
dopo l’ultima
campagna di scavi

n Gli studiosi 
hanno definito 
l’area degli scavi 
la “Pompei 
del Nord”

ler, Reto Rigassi, Pipilotti 
Rist, Roman Signer, Jules 
Spinatsch e Jürg Stäuble sono
stati invitati a occuparsi appro-
fonditamente di questo arcaico 
mondo alpino e delle sue pecu-
liarità storiche, paesaggistiche e 
sociopolitiche. 

L’impegnativo progetto si di-
pana su un dislivello di circa 
1300 metri e richiederà un gran-
de rispetto per la natura. Con i 
progetti, promossi da Luciano 
Fasciati e accompagnati dalla 
storica dell’arte Céline Gail-
lard, gli organizzatori intendo-
no rafforzare e accrescere 
l’identità della Bregaglia e dei 
Grigioni quale spazi vitali e arti-
stici, sempre con l’impegno di 
rendere giustizia all’arte con-
temporanea di alto livello. 
S. Bar.
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