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CURRICULUM DELL’ASSOCIAZIONE 

INFORMAZIONI 

 
Nome: Associazione Culturale Vivere le Alpi 

C.F.: 97776300010 

Data di Fondazione: 28 novembre 2013 

Sede legale: 10064 - Pinerolo, via Clemente Lequio n. 24 

Telefono: 3382127624 (Luca Grande, Presidente e legale 
rappresentante pro tempore) 

E-mail: viverelealpi@gmail.com 

Siti web: www.viverelealpi.com - www.viverelealpi.blogspot.it 

 

CAMPI DI COMPETENZA 

 

L’Associazione si propone di promuovere il territorio alpino, partendo dalla promozione del 

patrimonio culturale (materiale e immateriale) locale, con particolare riferimento alla 

valorizzazione delle opere fortificate e di tutti i beni e le risorse architettoniche e culturali, ivi 

comprese eventuali manifestazioni ed iniziative, presenti su tale area. 

Per la realizzazione di tali scopi, l’Associazione ha ideato e posto in essere plurime tipologie di 

evento: dai convegni, alla divulgazione attraverso i canali multimediali di informazioni culturali, 

alla realizzazione di mostre fotografiche, all’organizzazione di concorsi fotografici, alla gestione 

delle visite guidate nei rifugi antiaerei di Villar Perosa e molto altro ancora; sempre collaborando 

positivamente con enti pubblici o associazioni. 

 

ATTIVITÀ , INCONTRI ED EVENTI SVOLTI DALL’ASSOCIAZIONE  

 

Incontro: “La promozione del territorio a partire dal patrimonio fortificato” 

Realizzazione: 29/12/2013 

Collaborazioni: Associazione Culturale La Valaddo – Comune di Fenestrelle – Gian Vittorio Avondo 

Descrizione: L’incontro ha riguardato la trattazione delle opportunità di sviluppo e promozione di un 

territorio alpino a partire dal patrimonio culturale, con particolare riferimento alle fortificazioni e ai saperi 

immateriali tipici. 

Riferimenti: video atti dell’incontro: http://www.lavaladdo.it/videogallery/342-promozione-territorio-

patrimonio-fortificato.html 

http://www.viverelealpi.com/
http://www.viverelealpi.blogspot.it/
http://www.lavaladdo.it/videogallery/342-promozione-territorio-patrimonio-fortificato.html
http://www.lavaladdo.it/videogallery/342-promozione-territorio-patrimonio-fortificato.html
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Incontro: “VIVERE San Secondo di Pinerolo” 

Realizzazione: 24/03/2014 

Collaborazioni: Comune di San Secondo di Pinerolo – Associazione Culturale La Valaddo 

Descrizione: In occasione delle celebrazioni patronali, le due associazioni, in collaborazione con il Comune 

di San Secondo di Pinerolo, hanno organizzato una serata dedicate alle tradizioni locali, con particolare 

attenzione ai castelli presenti nel Territorio del Comune e al dibattito rispetto la linea ferroviaria Pinerolo – 

Torre Pellice. Al termine della serata sono state lette alcune leggende locali in italiano e occitano. 

 

 



Associazione Culturale Vivere le Alpi 
10064 - Pinerolo, via Clemente Lequio n. 24 
C.F. 97776300010 – Web:  www.viverelealpi.com- www.viverelealpi.blogspot.it 
Tel. 3382127624 – e-mail: viverelealpi@gmail.com  

 

3 
 

Incontro: Mostra fotografica di Giuseppe Martini e concorso fotografico a tema libero 

Realizzazione: 1-2-3-4/05/2014 

Collaborazioni: Comune di Luserna San Giovanni 

Descrizione: Nei giorni tra il 1° ed il 4 maggio, in concomitanza con la tradizionale fiera, Vivere le Alpi ha 

organizzato  una mostra fotografica del socio Giuseppe Martini, affiancando un concorso fotografico aperto a 

tutti, con la possibilità per il pubblico di esprimere il proprio voto e con in palio un pasto per due persone 

offerto dal laghetto Nais di Bobbio Pellice. 

Riferimenti:http://www.viverelealpi.com/wp-content/uploads/2014/05/Newsletter-03-Mostra-

fotografica-LSG.pdf 

 

 

 

Evento: Simil-triathlon al Laghetto di Bobbio Pellice 

Realizzazione: 23/08/2014 

Collaborazioni: Laghetto Nais di Bobbio Pellice 

Descrizione: Organizzazione di un pomeriggio sportivo al Laghetto Nais di Bobbio Pellice, seguito dalla 

proiezione di foto di Giuseppe Martini e da una serata di musica occitana; 

Riferimenti: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.730367220350057.1073741838.618679248185522&type=3  

http://www.viverelealpi.com/wp-content/uploads/2014/05/Newsletter-03-Mostra-fotografica-LSG.pdf
http://www.viverelealpi.com/wp-content/uploads/2014/05/Newsletter-03-Mostra-fotografica-LSG.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.730367220350057.1073741838.618679248185522&type=3
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Incontro: Partecipazione alla XXXVI Festa de La Valaddo con un intervento dal titolo Le 

fortificazioni della Val Chisone attraverso i secoli 

Realizzazione: 30/08/2014 

Collaborazioni: Comune di Sestriere – Associazione Culturale La Valaddo 

Descrizione: intervento di Luca Grande a nome dell’associazione, durante la festa dell’Ass.Culturale La 

Valaddo per scoprire le fortificazioni della Val Chisone e in particolare della dorsale dell’Assietta per 

“raccontare” un possibile modo di vivere le nostre valli attraverso la scoperta di itinerari tra le opere 

fortificate che costituiscono un patrimonio storico da preservare e valorizzare. 

 

Evento: Partecipazione alla 12° edizione della mostra-mercato del libro antico a Luserna 

Realizzazione: 21/09/2014 

Collaborazioni: Comune di Luserna San Giovanni - Pro Loco di Luserna San Giovanni 
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Incontro: Frammenti di storia della Val Pellice e Memorie della Grande Guerra 

Realizzazione: 29/11/2014 

Collaborazioni: Comunità Montana del Pinerolese - Walter Careglio – Chiara Michialino – Gian Vittorio 

Avondo 

Descrizione: In occasione del primo anniversario dell’associazione è stato organizzato un pomeriggio 

culturale volto a promuovere diversi aspetti della storia delle nostre valli e in particolare della val Pellice. Il 

pomeriggio si è sviluppato, sostanzialmente, in due parti: la prima che verteva nello specifico su aspetti di 

storia della val Pellice, con gli interventi di Carla Michialino sulla signoria dei Luserna della Val Pellice e di 

Luca Grande che ha affrontato la tematica delle fortificazioni in val Pellice, dai castelli medievali alle 

postazioni del Vallo Alpino; a seguire, il pomeriggio ha toccato alcuni aspetti “locali” inerenti la Grande 

Guerra, di cui ricordiamo il centenario dall’inizio del conflitto. Tale tematica è stata affrontata dai due noti 

storici Gian Vittorio Avondo e Valter Careglio. 

 

 

Incontro: Tra Delfinato e Savoia: guerre e fortezze nelle Alte Valli - Breve storia di una delle 

“frontiere” più fortificate d’Europa 

Realizzazione: 16/01/2015 

Collaborazioni: Comune di Fenestrelle – Associazione Culturale La Valaddo 

Descrizione: intervento di Simona Pons a nome dell’associazione durante una serata organizzata dall’Ass. 

Culturale La Valaddo ed il Comune di Fenestrelle per scoprire l'evoluzione storica dei confini nelle nostre 

valli e delle opere fortificate che li hanno difesi e che oggi costituiscono un patrimonio storico da preservare e 

valorizzare. 

Riferimenti: http://www.lavaladdo.it/images/Incontro%20francese_con%20immagini.pdf  

 

http://www.lavaladdo.it/images/Incontro%20francese_con%20immagini.pdf
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Incontro: Partecipazione all’evento “Dire-farecosolidale” 

Realizzazione: 07/06/2015 

Descrizione: l’Associazione ha partecipato all’edizione 2015 della manifestazione con la presenza di un 

piccolo stand in cui è stata ospitata una piccola mostra fotografica dell’associato Giuseppe Martini; allo stesso 

tempo sono stati presenti per tutta la durata della manifestazione i volontari con il compito di illustrare le 

attività e le competenze dell’Associazione. Parimenti, essi sono stati relatori di un workshop intitolato 

proprio “Vivere le Alpi” tenutosi alle ore 10.00 e riguardante le diverse modalità di promozione e 

valorizzazione di un ambito territoriale alpino. 

 

 

II Anniversario dell’Associazione: Incontro dal titolo “Il forte delle nuvole… e non solo” con la 

partecipazione di Mauro Minola 

Realizzazione: 28/11/2015 

Descrizione: per il secondo anniversario della fondazione, l’associazione, ospitata dal Comune di San 

Secondo di Pinerolo, ha organizzato un pomeriggio culturale dedicato alle fortificazioni alpine alla presenza 

di uno dei massimi esperti in materia: Mauro Minola. I video-atti del convegno sono disponibili all’indirizzo 

https://www.youtube.com/watch?v=ahb8hyreDJQ&list=PL3mnyGMIZEDNE0EUs7HX2v98dHtB-cAxm  

 

 

 

Mostra fotografica “Animali senza confini” a cura di Giuseppe Martini e dell’Ente Parco Alpi 

Cozie 

Realizzazione: 27/12/2015 – 07/01/2016 

Descrizione: la mostra, organizzata in collaborazione con l’Ente Parco ed ospitata presso la sua sede di 

Pragelato è stata aperta al pubblico durante tutte le festività natalizie e particolarmente apprezzata. Hanno 

https://www.youtube.com/watch?v=ahb8hyreDJQ&list=PL3mnyGMIZEDNE0EUs7HX2v98dHtB-cAxm
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trovato spazio le bellissime fotografie di Giuseppe Martini e del giovanissimo Lorenzo, accompagnate da 

commenti e note descrittive rispetto ad alcune caratteristiche degli animali ritratti. 

Pagina dell’evento: http://www.viverelealpi.blogspot.it/2015/12/animali-senza-confini-in-mostra.html 

Album fotografico della mostra: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.949409095112534.1073741841.618679248185522&type=1&l=

a53427d9a6  

 

Ciclo di incontri culturali: Rifugiati nella lettura presso i Rifugi Antiaerei di Villar Perosa 

Realizzazione: 05/0,04/03,01/04 2016 

Descrizione: l’associazione, in collaborazione con il Comune di Villar Perosa, ha organizzato una serie di 

presentazioni di libri di autori locali all’interno dei rifugi antiaerei di Villar Perosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viverelealpi.blogspot.it/2015/12/animali-senza-confini-in-mostra.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.949409095112534.1073741841.618679248185522&type=1&l=a53427d9a6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.949409095112534.1073741841.618679248185522&type=1&l=a53427d9a6
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Celebrazioni per la Festa della Liberazione (24-25 aprile 2016) 

Realizzazione: 24-25/04/2016 

Descrizione: nei giorni delle celebrazioni della Festa della Liberazione, le aperture dei rifugi antiaerei di 

Villar Perosa sono state associate a plurimi eventi, tra cui la presentazione del libro “Gente in Guerra” di 

Marta Baret e l’esposizione di una porzione del museo della ditta Drafinsub di Genova che, in collaborazione 

con l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, ha condotto i visitatori in un viaggio attraverso 

l’evoluzione degli ordigni esplosivi utilizzati nelle guerre del passato e in quelle di oggi giorno, illustrando le 

tecniche di sminamento. 
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Aperture Straordinarie in occasione delle giornate di visita ai giardini di Villa Agnelli. 

Realizzazione: 03/07/2016 

Descrizione: Nell'ambito delle manifestazioni per il 150° anniversario della nascita del Sen. Giovanni 

Agnelli e ricordando il 300° anniversario della Chiesa di San Pietro in Vincoli 

(https://www.facebook.com/events/252353188478025/), l' Associazione Culturale "Vivere le Alpi" propone 

le visite accompagnate nei rifugi antiaerei di Villar Perosa, per domenica 3 luglio dalle 10 alle 13 e dalle 15 

alle 18. 

 

 

Rifugi in bianco e nero: apertura dei rifugi antiaerei in occasione della partita della Juventus. 

Realizzazione: 17/08/2016 

Descrizione: Nell'ambito delle manifestazioni per la tradizionale partita casalinga della Juventus, 

l'Associazione Culturale "Vivere le Alpi" ha proposto visite accompagnate nei rifugi antiaerei di Villar Perosa 

per tutto il giorno. 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/252353188478025/
https://www.facebook.com/associazioneVivereleAlpi/
https://www.facebook.com/associazioneVivereleAlpi/
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Apertura dei rifugi in occasione del II Trofeo Giovanni Agnelli. 

Realizzazione: 04/09/2016 

Descrizione: In occasione del II° TROFEO GIOVANNI AGNELLI, il week end del 3 e 4 settembre 2016, a 

150 anni dalla nascita del sen. Giovanni Agnelli, a Villar Perosa ha rivissuto lo storico trofeo che l'Avvocato 

volle organizzare, nel 1966,in ricordo del nonno: Ventiquattro auto storiche FIAT, di epoca compresa tra il 

1913 e il 1966, hanno sfilato per Villar Perosa. 

Nel pomeriggio c’è stata l’apertura dei rifugi antiaerei costruiti nel 1943 e voluti dalla famiglia Agnelli per 

proteggere la popolazione dai bombardamenti a cura dell' Associazione Culturale "Vivere le Alpi". 

Le offerte liberali raccolte dall'Associazione in tale occasione, sono state interamente devolute alla Croce 

Rossa Italiana impegnata nei soccorsi nelle zone colpite dal terremoto del 24 agosto in Centro Italia.  

 

https://www.facebook.com/events/1122906044470878/ 

 

Apertura dei rifugi in occasione del Raduno di Mezzi Storici del GS 2194. 

Realizzazione: 08/10/2016 

Descrizione: In occasione del II Raduno di mezzi storici "Monte Freidour" organizzato dal Gruppo Storico 

2194, dalle 14.00 alle 17.00 stato possibile visitare i rifugi antiaerei di Villar Perosa (a cura dell' Associazione 

Culturale "Vivere le Alpi") e di Inverso Pinasca (a cura dell' Associazione Natura Verde Acqua). Alle 14.15 

presso via della Braida a Villar Perosa, sono stati visionabili anche i mezzi storici della Seconda Guerra 

Mondiale, provenienti da San Pietro Val Lemina.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/associazioneVivereleAlpi/
https://www.facebook.com/events/1122906044470878/
https://www.facebook.com/associazioneVivereleAlpi/
https://www.facebook.com/associazioneVivereleAlpi/
https://www.facebook.com/Associazione-Natura-Verde-Acqua-785485701526575/
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Patrocinio corso di fotografia e lezione conclusiva 

Realizzazione: 02/12/2016 

Descrizione: Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016, l’Associazione ha patrocinato un corso di 

fotografia tenuto presso la sede di Corso lequio da Luigi Avondo, l'ultima lezione del corso è stata una serata 

culturale, durante la quale l’Avv.Luca Grande ha approfondito il tema della legislazione vigente riguardante 

l’uso dei droni per riprese fotografiche e la Dott.ssa Valentina Bolla (Psicologa e Psicoterapeuta dello Studio 

di Psicologia Alisè Dr.sse Valentina Bolla e Milena Cammilleri) ha tenuto un intervento dal titolo “Il racconto 

della nostra storia personale e familiare attraverso la fotografia”. 

 

 

https://www.facebook.com/psicologavalentina.bolla
https://www.facebook.com/psicologhepinerolo/
https://www.facebook.com/psicologhepinerolo/
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Alla scoperta degli animali che “vivono” le Alpi – III anniversario dell’associazione 

Realizzazione: 17/12/2016 

Descrizione: L' Associazione Culturale "Vivere le Alpi" per il suo III anniversario ha invitato tutti a scoprire 

gli animali che "vivono" le Alpi con un pomeriggio culturale ospitato dai locali dell' ANP - Civico Museo di 

Scienze Naturali Mario Strani in cui sono intervenute numerose associazioni ed istituzioni impegnate nella 

tutela della fauna alpina selvatica e non. Tra esse Il Rifugio degli Asinelli ONLUS di Sala Biellese, il C.A.N.C. - 

Centro Animali Non Convenzionali di Torino e l'associazione L'arte nell'essere lupo, oltra al Parco Alpi Cozie. 

Nell’ambito della manifestazione sono stati consegnati al C.A.N.C. - Centro Animali Non Convenzionali di 

Torino gli oltre 50 kg di alimenti e materiali dall'Associazione nei mesi autunnali e sono stati premiati i 

vincitori di Scatta il Forte, il concorso fotografico organizzato insieme all'Associazione Culturale La Valaddo 

per la promozione delle opere fortificate alpine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/associazioneVivereleAlpi/
https://www.facebook.com/MuseoScienzePinerolo/
https://www.facebook.com/MuseoScienzePinerolo/
https://www.facebook.com/rifugioasinelli/
https://www.facebook.com/CANC-Centro-Animali-Non-Convenzionali-di-Torino-218247444902228/
https://www.facebook.com/CANC-Centro-Animali-Non-Convenzionali-di-Torino-218247444902228/
https://www.facebook.com/lartenellesserelupo/
https://www.facebook.com/CANC-Centro-Animali-Non-Convenzionali-di-Torino-218247444902228/
https://www.facebook.com/CANC-Centro-Animali-Non-Convenzionali-di-Torino-218247444902228/
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Partecipazione alla serata “Bourcet la storia raccontata” 

Realizzazione: 09/12/2016 

Descrizione: L' Associazione Culturale "Vivere le Alpi", nella persona del Presidente, Luca Grande, ha preso 

parte alla serata culturale organizzata dal Comune di Roure per la presentazione del libro “Bourcet, villaggio 

tra storia e memoria”, a cura di Gian Vittorio Avondo, anch’esso socio dell’Associazione. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/associazioneVivereleAlpi/
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Antiche mura oltre i Confini 

Realizzazione: 23/12/2016 

Descrizione: L' Associazione Culturale "Vivere le Alpi" e l' AssCulturale LaValaddo hanno organizzato una 

serata culturale alla scoperta delle fortificazioni trasfrontaliere dell’Alta Val Susa, in tale sede, i relatori 

(Davide Bianco, Luca Grande, Simona Pons e Andrea Terzolo) hanno proposto un viaggio tra storia, 

architettura e cartografia alla scoperta delle fortificazioni medievali di Oulx e delle fortificazioni italiane e 

francesi all'ombra della batteria dello Chaberton. 

 

https://www.facebook.com/associazioneVivereleAlpi/
https://www.facebook.com/associazioneculturale.LaValaddo/
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Villar Perosa prima, durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale 

Realizzazione: 08/04/2017 – 06/05/2017 

Descrizione: L' Associazione Culturale "Vivere le Alpi" ha collaborato alla realizzazione presso la Biblioteca 

comunale di Villa Perosa di una mostra fotografica storica a dimostrazione dell’evoluzione del Comune nel 

primo periodo di crescita industriale e nelle vicissitudini della Seconda Guerra Mondiale. 

  

 

https://www.facebook.com/associazioneVivereleAlpi/
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Antiche mura oltre i confini. Un viaggio alla scoperta di un patrimonio architettonico da 

salvaguardare 

Realizzazione: 19/05/2017 

Descrizione: La serata, organizzata dal Comune di Pinasca, è stata volta a comprendere come le diverse 

accezioni di bene architettonico possano richiedere politiche di valorizzazione e tutela diverse. Alla serata 

sono intervenuti anche Bruno Usseglio parlando della valorizzazione del sito del Forte Mutin e Maurizio 

Trombotto illustrando gli interventi su Palazzo degli Acaia di Pinerolo 
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Escursioni in Lingua 2017 - Antiche mura e Terre di Confine 

Realizzazione: estate 2017 

Descrizione: In collaborazione con l’Associazione La Valaddo e grazie ai finanziamenti della L. 482/99 per 

la tutela delle minoranze linguistiche storiche, è stato promosso un ciclo di escursioni sui territori di Val 

Chisone e Val Pellice aventi come temi portanti il patrimonio naturale e quello architettonico fortificato. 
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Raduno interregionale del folklore del Nord Ovest d’Italia 

Realizzazione: 17-18/06/2017 

Descrizione: L’associazione ha collaborato alla realizzazione dell’evento nell’ambito delle manifestazioni 

della Semaine du Français et du Patois 
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Un’ora con L’Ora 

Realizzazione: 27/06/2017 

Descrizione: I membri dell’Associazione sono stati intervistati per parlare delle opere fortificate del nostro 

territorio. 
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Il Grand Puy e le sue borgate 

Realizzazione: 08/07/2017 

Descrizione: L’associazione ha collaborato alla progettazione realizzazione del pomeriggio con 

l’organizzazione dell’escursione in lingua del pomeriggio e la partecipazione al momento culturale.  
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Anniversario 2018 

Realizzazione: 12/01/2018 

Descrizione: L’associazione, per festeggiare il suo anniversario di fondazione, ha organizzato la serata di 

presentazione del volume “Trent’anni…il fascismo pinerolese dalle incerte origini al drammatico tramoto” di 

Gian Vittorio Avondo, con la partecipazione della Società Storica del Pinerolese e il patrocinio della Città di 

Pinerolo. 
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Forti per Natura - Escursioni in lingua e visite teatralizzate 2018 

Realizzazione: estate 2018 

Descrizione: In collaborazione con l’Associazione La Valaddo e grazie ai finanziamenti della L. 482/99 per 

la tutela delle minoranze linguistiche storiche, è stato promosso un ciclo di escursioni sui territori di Val 

Chisone, Val Germanasca e Val Pellice aventi come temi portanti il patrimonio naturale e quello 

architettonico fortificato. Inoltre sono state previste visite teatralizzate e accompagnate da cori e guide 

specializzate nel centro e nel Forte sabaudo di Fenestrelle e al Fort Mutin 
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Fortificazioni di ieri nel paesaggio naturale di oggi 

Realizzazione: 01/09/2018 

Descrizione: In collaborazione con l’Associazione La Valaddo, è stata organizzata una call for papers rivolta 

a studiosi e appassionati per indagare il tema del rapporto tra fortificazioni e paesaggio naturale alpino: le 

relazioni dei papers sono state oggetto di un convegno ospitato dal Forte di Fenestrelle. 
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Passeggiata Ornitologica 

Realizzazione: 07/04/2019 

Descrizione: In collaborazione con l’Agriturismo Costa Lourens, l’associazione ha organizzato una 

passeggiata ornitologica e fotografica nel territorio di Torre Pellice con la proiezione di foto naturalistiche. 

 

 

 

Escursioni in lingua 2019 
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Realizzazione: estate 2019 

Descrizione: In collaborazione con l’Associazione La Valaddo e grazie ai finanziamenti della L. 482/99 per 

la tutela delle minoranze linguistiche storiche, è stato promosso un ciclo di escursioni sui territori di Val 

Chisone, Val Germanasca e Val Pellice. 

 

  

 

 

 

 

Il Forte Mutin e la città dei forti 
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Realizzazione: estate 2019 

Descrizione: In collaborazione con l’Associazione La Valaddo, il Comune di Fenestrelle e grazie ai 

finanziamenti della L. 482/99 per la tutela delle minoranze linguistiche storiche e al contributo della 

Compagnia di San Paolo di Torino, è stato promosso un ciclo di escursioni riguardanti il Fort Mutin e le altre 

opere fortificate di Fenestrelle. 

  

 

 

 

 

 

Provence Pétanque Patouà 



Associazione Culturale Vivere le Alpi 
10064 - Pinerolo, via Clemente Lequio n. 24 
C.F. 97776300010 – Web:  www.viverelealpi.com- www.viverelealpi.blogspot.it 
Tel. 3382127624 – e-mail: viverelealpi@gmail.com  

 

30 
 

Realizzazione: 29/06/2019 

Descrizione: In collaborazione con l’Associazione La Valaddo, con le Unioni Montane e grazie ai 

finanziamenti della L. 482/99 per la tutela delle minoranze linguistiche storiche è stato organizzato un 

pomeriggio sulla cultura e le lingue della Provenza con torneo di pétanque. 

 

 

 

 

 

Il bene culturale che non ti aspetti 



Associazione Culturale Vivere le Alpi 
10064 - Pinerolo, via Clemente Lequio n. 24 
C.F. 97776300010 – Web:  www.viverelealpi.com- www.viverelealpi.blogspot.it 
Tel. 3382127624 – e-mail: viverelealpi@gmail.com  

 

31 
 

Realizzazione: 25/01/2020 

Descrizione: In occasione dell’anniversario di fondazione dell’associazione e in collaborazione con il 

Comune di Villar Perosa e il Museo del Cuscinetto, è stato organizzato un convegno sulla tutela e 

conservazione dei patrimoni culturali “insoliti” (musei industriali e fortificazioni in primis) con la 

partecipazione del Tenente Colonnello Silvio Mele, comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio 

Culturale del Piemonte e Valle d’Aosta. 

 

Escursioni in lingua 2020 
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Realizzazione: estate 2020 

Descrizione: In collaborazione con l’Associazione La Valaddo e grazie ai finanziamenti della L. 482/99 per 

la tutela delle minoranze linguistiche storiche, è stato promosso un ciclo di escursioni sui territori di Val 

Chisone, Val Germanasca e Val Pellice. 
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A cena con Doisneau 

Realizzazione: 23/30 settembre  
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Descrizione: In collaborazione con l’Associazione La Valaddo e grazie ai finanziamenti della L. 482/99 per 

la tutela delle minoranze linguistiche storiche, sono state organizzate due serate sulla cultura e la storia della 

fotografia francese. 

 

 

 

 

La fabbrica del villaggio 

Realizzazione: autunno/inverno 2020  
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Descrizione: In collaborazione con il Comune di Villar Perosa e Piemonte Movie, l’associazione ha 

partecipato alla realizzazione di un progetto dedicato alla ricerca e alla comunicazione dell’identità storico-

culturale della bassa val Chisone. 

 

 

 

Escursioni in lingua 2021 

Realizzazione: inverno/primavera 2021  
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Descrizione: In collaborazione con l’Associazione La Valaddo e grazie ai finanziamenti della L. 482/99 per 

la tutela delle minoranze linguistiche storiche, è stato promosso un ciclo di escursioni sui territori di Val 

Chisone, Val Germanasca e Val Pellice. 
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PROGETTI CONCLUSI, IN ATTUAZIONE E PROGETTI FUTURI 

 

Progetto: Concorso Fotografico “Scatta il Forte” 

Realizzazione: il concorso conta al suo attivo già tre edizioni: 2014, 2015 e 2016 

Collaborazioni: Associazione Culturale La Valaddo 

Descrizione: Ogni anno le Associazioni Culturali La Valaddo e Vivere le Alpi, organizzano un concorso 

fotografico chiamato "Scatta il Forte" dedicato agli appassionati di fotografia che amano immortalare scorci e 

panorami con fortificazioni alpine. Il concorso, promosso a primavera, prevede la votazione diretta del 

pubblico che ogni anno sancisce la foto più bella. I premi sono sempre testi e pubblicazioni che riguardano la 

storia locale e/o buoni sconto presso esercizi del territorio. Con alcuni degli scatti pervenuti nella prima 

edizione, è stato realizzato un calendario biennale 2015/2016.  

 Riferimenti: http://www.atlante-operefortificate.blogspot.it/p/concorso-fotografico-scatta-il-forte.html  

 

Progetto: Accompagnamento e visite dei rifugi antiaerei di Villar Perosa 

Realizzazione: convenzione sottoscritta ad aprile 2015 

Collaborazioni: Comune di Villar Perosa 

Descrizione: Gestione delle aperture mensili e straordinarie dei rifugi antiaerei del Comune di Villar 

Perosa, costruiti nel 1943 dalla famiglia Agnelli per ospitare la popolazione locale e gli operai. Con la 

convenzione sottoscritta con il Comune, l’associazione si impegna a promuovere e far conoscere una porzione 

importante di storia locale e nazionale. 

 

Progetto: A scuola di…forti 

Realizzazione: realizzato nell’anno scolastico 2015/2016 

Collaborazioni: Comunità Montana del Pinerolese- Associazione Culturale La Valaddo 

Descrizione: il progetto si propone effettuare alcuni laboratori in lingua Francese nelle scuole elementari 

della Val Pellice allo scopo di promuovere le conoscenze legate al patrimonio fortificato locale e alla 

minoranza linguistica Francese.  

 

Progetto: La montagna racconta – itinerari storico-geologici nelle Alpi Cozie fra il Colle 

delle Finestre e il Gran Serin 

Realizzazione: 2016 

Collaborazioni: Comunità Montana del Pinerolese- Associazione Culturale La Valaddo – CNR Torino – 

Ente parco Alpi Cozie 

Descrizione: il progetto costituisce la naturale prosecuzione della “Carta geologica del campo trincerato 

dell’Assietta – Spartiacque Susa-Chisone”, realizzata dall’Ente Parco e dal CNR-IGG nel periodo 2011-2013 e 

rappresenta un importante approfondimento dell’ “Atlante delle Opere Fortificate”, portato avanti dall’azione 

congiunta delle Associazioni Culturali “La Valaddo” e “Vivere le Alpi”. In esso si punta ad integrare due diversi 

http://atlante-operefortificate.blogspot.it/2014/12/calendario-delle-opere-fortificate-2015.html
http://www.atlante-operefortificate.blogspot.it/p/concorso-fotografico-scatta-il-forte.html
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approcci: quello geologico e quello storico, per offrire delle nuove chiavi di lettura sull'uso militare dell'intera 

dorsale. La pubblicazione derivante dagli studi, tradotta in lingua francese e promossa attraverso i canali dell’ 

“Atlante delle Opere Fortificate”, contiene le informazioni rilevate sul terreno, arricchite da legende geologiche e 

antropiche ed è corredata da spiegazioni ed informazioni sull'orogenesi alpina, sull'azione dei ghiacciai e sui 

fenomeni geomorfologici. Questi aspetti interagiscono con le descrizioni storiche che raccontano le vicende 

belliche che hanno determinato la costruzione di trinceramenti e fortificazioni su questa dorsale.  Il risultato della 

collaborazione sarà un elaborato composto da immagini e testo in bilingue, che sarà pubblicato on line sul sito 

http://atlante-operefortificate.blogspot.it/ gestito dalle Associazioni Culturali “Vivere le Alpi” e “La Valaddo”. 

Resta inteso che i soggetti coinvolti nella presente convenzione potranno liberamente utilizzare, integralmente o in 

parte, tale elaborato per i propri scopi istituzionali e sociali a condizione di citare ogni volta tutte le parti coinvolte, 

il finanziamento ottenuto, la dicitura di legge relativa alla L.482/99 e gli autori-traduttori. 

 

Progetto: Atlante delle Opere Fortificate 

Realizzazione: il progetto è iniziato nel 2014 

Collaborazioni: Associazione Culturale La Valaddo 

Descrizione: Le valli Pinerolesi sono particolarmente ricche di opere fortificate appartenenti alle diverse epoche 

storiche, grazie alla loro particolare e, per certi versi travagliata, storia, che ha visto, nel corso dei secoli, 

l’avvicendarsi di diverse occupazioni e, di conseguenza, la costruzione di numerosissimi edifici volti alla difesa dei 

confini. Le vallate alpine costituiscono un ambito del tutto particolare ed interessante per lo studio della storia e 

dell’evoluzione delle fortificazioni, in quanto in un simile contesto, il territorio e la geomorfologia acquistano 

un’importanza strategica notevolissima, determinando forme e disposizioni delle difese uniche ed irripetibili. 

Tuttavia, molto spesso, il patrimonio fortificato non viene visto come un’emergenza storico-culturale e, di 

conseguenza, non sempre viene valorizzato come una risorsa turistica; tolti alcuni esempi di grande rilievo, quali 

possono essere il Forte di Bard in Val d’Aosta o il complesso del Forte di Gavi o di Vinadio in Piemonte, spesso le 

opere cosiddette “minori” giacciono dimenticate e senza manutenzione sul territorio delle valli, senza itinerari che 

le valorizzino adeguatamente e/o pannelli informativi che ne delineino la storia e le vicende. In alcuni casi, si tratta 

di edifici o costruzioni di grande interesse architettonico che dimostrano la capacità degli ingegneri militari e delle 

maestranze ad adattare le teorie di difesa al territorio in cui essi dovevano sorgere. Per questa ragione, l’obiettivo 

principale del progetto è quello di riunire in uno strumento semplice, snello e consultabile da tutti, le principali 

informazioni riguardanti le opere fortificate che sorgono nelle valli pinerolesi; in questo modo l’azione congiunta 

delle due associazioni dovrebbe permettere alla popolazione ed ai turisti di comprendere meglio e più a fondo non 

soltanto la storia locale delle valli pinerolesi con le sue peculiarità culturali e linguistiche, ma di approfondire 

anche l’aspetto architettonico dell’evoluzione delle teorie difensive, le quali, nel corso dei secoli, hanno subìto 

numerose modificazioni ed adattamenti, dettati sia dall’evolversi dell’artiglieria sia dalle nuove tecniche 

costruttive. 

Riferimenti: http://www.atlante-operefortificate.blogspot.it/  
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