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             Giovedì 17 agosto, ore 21:15  

I rifugi e i bivacchi alpini: un patrimonio collettivo 
 
Nel paese dove esordirono le guide 

alpine al nascere del Club Alpino italiano a Torino, e dove fu 
edificato uno dei primi rifugi alpini della storia, il Rifugio 
Bartolomeo Gastaldi, una serata sulla storia dei rifugi alpini 
(accompagnata da uno straordinario e ricco repertorio 
d'immagini d'epoca e attuali), condotta da Luca Gibello, 
presidente di Cantieri d'alta quota, associazione culturale 
fondata a Biella nel maggio 2012 con l’obiettivo d'incentivare 
la ricerca, divulgazione e condivisione delle informazioni 
storiche, progettuali, geografiche, sociali ed economiche sulla 
realtà dei punti d’appoggio in alta montagna, luoghi «estremi» per eccellenza.  

L’associazione intende porsi come osservatorio e 
piattaforma d’interscambio per tutti coloro che operano 
in montagna, così come per coloro che la frequentano. 
Tra le principali motivazioni che hanno portato alla sua 
costituzione vi è la consapevolezza che, al di là della loro 
primaria funzione di punto d’appoggio per l’accesso e la 
frequentazione dell’alta 

montagna, queste costruzioni costituiscono un importante 
patrimonio dal punto di vista storico e culturale che merita 
di essere a tutti gli effetti annoverato tra le eccellenze 
architettoniche e paesaggistiche del Novecento.  
Le «storie» che caratterizzano la realizzazione di tali 
strutture sono l’intreccio di una pluralità di aspetti quali le 
origini della committenza, le modalità di gestione, la storia 
dell’alpinismo, le culture tecniche e architettoniche, le 
vicissitudini sociali e politiche nazionali e locali. 

 

POSSIBILITA’ DI CENARE A PARTIRE DALLE ORE 19:30 
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