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I rifugi alpini, un patrimonio collettivo:  
dalle origini dell’alpinismo alle tecnologie moderne” 

 
Luca Gibello, presidente di Cantieri d'Alta Quota, conduce una 
serata dedicata all’evoluzione del rifugio, anticamente visto come 
ricovero e base di partenza per l’alpinista alla conquista delle vette, 
che in tempi recenti si è trasformato (più) in “posto tappa” per 
l’escursionista nel suo viaggio culturale alla scoperta di valli, colli, 
genti, paesi, usi e costumi. 
Un viaggio nel tempo alla scoperta dell’evoluzione del concetto di 
ristrutturazione e progettazione nel mondo dei rifugi alpini.  

Alla base 2 principi fondamentali: 
l’introduzione di contenuti tecnologici avanzati nei rifugi in termini di impianti, materiali, 
tecniche costruttive: un rifugio deve essere un edificio semplice da montare 
e manutenere, efficiente sul piano energetico, confortevole quanto basta 
ad un soggiorno breve e rispettoso dell’ambiente; 
l’eco-sostenibilità di un rifugio, intesa come possibilità di rimuovere 
l’edificio senza lasciare traccia su un territorio che forse domani, per scelte 
culturali che trovano sostenitori già oggi, potrebbe dover essere restituito 
ad una totale integrità. 
L’ultimo lavoro, “Rifugi e Bivacchi. Gli imperdibili delle Alpi. 
Architettura, storia, paesaggio”, ha vinto nella sezione saggistica.  

La motivazione della giuria:  
Architettura, storia e paesaggio riuniti in un volume di grandi dimensioni 
che va ad analizzare il nascere e il divenire di una delle realtà che ormai 
fanno parte della montagna: quella dei rifugi e dei bivacchi. Dalla loro 
nascita come semplici ricoveri alla trasformazione indotta dal turismo; 
dalla semplicità delle prime costruzioni all’evoluzione architettonica che li 
rende contemporaneamente inseriti ed estranei al paesaggio che li 
circonda, il libro è riccamente illustrato con piantine e fotografie attuali e 
d’epoca. 
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