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Il rapporto tra l’uomo e il legno si 
perde nella notte dei tempi.
Utensili e attrezzi, armi e giocattoli: 
la storia di ogni oggetto inventato e 
usato dall’uomo nell’arco dei secoli 
ha avuto inizio da un pezzo di legno. 
Lo stesso per le sue abitazioni: dai 

primi ricoveri usati dalle popolazioni primitive alle 
capanne, unico rifugio delle popolazioni dall’antichità al 
medioevo, nessun materiale ha avuto più importanza del 
legno nella vita dei nostri avi. E le testimonianze di quel 
passato, spesso povero, in alcuni casi epico, sono ancora 
lì, intatte, per ricordarci che un mattone nel tempo può 
trasformarsi in polvere, mentre il legno, anche dopo 
secoli, riemerge integro, testimone di eventi e passioni, 
conquiste e delusioni, con inalterata suggestione.
Le tecniche di lavorazione del legno, rimaste pressochè 
invariate per secoli, hanno subito rapidi cambiamenti 
negli ultimi cent’anni, con l’introduzione di nuovi 
macchinari. Nuove tecnologie e metodi di lavoro 
innovativi hanno modificato sostanzialmente alcuni 
processi produttivi, orientando il settore verso la 
modernità. Tuttavia rimane sempre insostituibile il lavoro 
manuale dell’artigiano, la sua esperienza, la capacità di 
ideare e immaginare l’oggetto ancor prima di costruirlo. 
Legno e artigiano, quindi, rappresentano quell’unione 
virtuosa di tradizione, abilità e inventiva, da cui 
scaturisce una qualità universalmente riconosciuta.

Celebrare il legno significa ripercorrere le tappe 
fondamentali del lavoro dell’uomo, declinandole nei loro 
vari ambiti di pertinenza: il quotidiano, il professionale, 
l’innovativo, l’artistico.
Al Filatoio di Caraglio, insigne monumento dell’operosità 
cuneese, la mostra Raccontare il legno diventa voce 
narrante di un percorso che si schiude al visitatore: 
dall’albero al manufatto, all’opera d’arte, passando 
attraverso la lavorazione e il restauro fino ad arrivare agli 
impieghi più attuali del materiale in campo energetico e 
nel design.
Ogni sala espositiva, ricca di suggestioni, è testimone 
di quel virtuoso legame tra risorsa locale e capacità 
imprenditoriale, che trova nel mondo artigiano la sua più 
valida espressione.

Domenico Massimino
Presidente, Confartigianato Imprese Cuneo



Il 2012 è l’anno del legno. La 
sottolineatura è importante per 
spiegare la mostra al Filatoio di 
Caraglio, voluta da Confartigianato, 
supportata dall’Associazione Culturale 
Marcovaldo a livello organizzativo e 
sostenuta dalla Camera di Commercio. 

Il legno, materia prima per quasi 1600 imprese della 
provincia di Cuneo, vive, con la rassegna, complementare 
a un convegno sul tema svoltosi nel maggio scorso, 
un grande momento di visibilità. Mette in tavola le sue 
credenziali come risorsa del territorio, materiale dai mille 
utilizzi, occasione per attività molto articolate, dalla 
lavorazione in varie tipologie all’impiego più disparato, 
al ruolo fondamentale nell’artigianato del mobile e nella 
predisposizione di oggetti minori che sanno mantenere i 
legami con il passato. Tutto questo grazie alla capacità di 
piegarsi alla progettualità umana, di presentarsi sano, di 
assicurare prestazioni diverse in base alle caratteristiche.
Collegata alla lavorazione del legno è la progettazione e 
realizzazione di macchinari appositi per il suo utilizzo, 
pensati in un’ottica di ottimizzazione di impiego cui non 
si vuole rinunciare.
Sono tanti i requisiti di un prodotto che, anche nel terzo 
millennio, continua a difendere e, in qualche caso, 
ad ampliare i propri spazi di mercato, a conferma di 
solidità e salubrità mai venute meno e a sostegno di 
una professionalità degli addetti che nel restauro, nella 

realizzazione di pezzi di pregio, nell’attenzione per 
un’oggettistica minore, nell’uso come materiale per 
l’edilizia, mantengono un legame forte con la tradizione 
e trasmettono una cultura che, in provincia di Cuneo, è 
molto radicata.

Ferruccio Dardanello
Presidente, Camera di Commercio - Cuneo

La Banca di Caraglio ha origine nel 
contesto storico delle Banche di 
Credito Cooperativo (oggi BCC, in 
passato Casse Rurali ed Artigiane) 
condividendone l’identità di banca 
cooperativa, mutualistica, locale.
La fondazione delle prime società 

cooperative in Italia risale alla fine dell’Ottocento con lo 
scopo di facilitare l’accesso al credito delle fasce umili 
di popolazione rurale, in particolar modo agricoltori e 
artigiani.
Appare dunque naturale la scelta operata dalla Banca 
di Caraglio, nonostante e soprattutto la crisi in atto, di 
partecipare al progetto Raccontare il Legno.
Sempre più, infatti, è intenzione della Banca sviluppare 
e potenziare azioni a sostegno della collettività e 
dell’importante tessuto imprenditoriale cuneese – ben 
rappresentato all’interno dalla nostra compagine sociale – 



in coerenza con la nostra natura di realtà radicata sul 
territorio.
E quindi, le diverse fasi del progetto, tra le quali la bella 
mostra allestita proprio al Filatoio di Caraglio, diventano 
un’utile occasione per concretizzare la nostra mission.
Sostegno dell’imprenditorialità e promozione delle 
eccellenze del nostro artigianato, dunque. Ma non solo: 
anche riscoperta di un mondo affascinante, quello del 
legno e delle sue molteplici espressioni, che ha costituito, 
e costituirà ancora in futuro, un tassello importante del 
nostro mondo produttivo e della nostra storia culturale.

Livio Tomatis
Presidente, Banca di Caraglio

Il flusso dell’inurbamento è in costante 
crescita, un numero sempre maggiore 
di uomini si sposta a vivere in città, 
perdendo, oltre a numerosi altri aspetti 
della natura, la conoscenza del ciclo 
di vita dell’albero, la crescita lenta, 
l’iniziale delicatezza, poi la florida 

chioma e quindi il tronco possente. Pochi hanno visto 
o conoscono le lavorazioni del legno: abbattimento, 
fluitazione, scortecciatura e stagionatura che consentono 
di conoscere appieno la sua vera natura.
Il legame tra l’Uomo e l’albero è antichissimo, 

testimoniato da innumerevoli tradizioni in ogni area del 
pianeta, ed è fondato sulle preziose proprietà del legno: la 
versatilità, l’elasticità, la durabilità, la bassa conducibilità 
termica rispetto ad altri materiali da costruzione.
Questa proprietà appena accennate spiegano quale 
materiale straordinario sia il legno. Nonostante ciò 
per un certo periodo il suo uso è stato trascurato, a 
favore di nuovi materiali emergenti, e solo negli ultimi 
anni è ripreso su larga scala, soprattutto nel settore 
costruzioni, con un largo impiego del legno lamellare 
che consente strutturalmente la realizzazione di travi 
a supporto di luci notevoli. La mostra Raccontare il 
legno è, per questi motivi, un importante momento per 
comunicarne la sensazione di magia. L’ Ordine degli 
Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della 
Provincia di Cuneo è da tempo impegnato nel processo 
di valorizzazione e sviluppo delle reti di collaborazione 
che rappresentano un importante passaggio nella 
realizzazione di architetture di qualità.
Importante e significativa è quindi la collaborazione al 
progetto Raccontare il legno, che dà voce e visibilità alle 
tenaci aziende che operano nel settore e ai progettisti che, 
coniugando libertà e metodo, possono fornire nuovi spunti 
per l’utilizzo di un meraviglioso materiale qual è il legno.

Marco Botto
Presidente,  Ordine degli Architetti, Paesaggisti, 

Pianificatori e Conservatori della Provincia di Cuneo
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Raccontare
il legno
“Non tutti i fusti spiccano verticali seguendo la linea più 
dritta per salire a luce. Alcuni pendono di un angolo verso 
valle, mettono cima obliqua. Fanno maggiore sforzo
di radice. Azzardano altre linee, offrono appoggio
al fulmine, che ha bisogno di invito. Gli alberi maestri 
hanno rami verdi pure al suolo, gli alberi secondi li hanno 
verdi solo in alto. È una gerarchia. Nel bosco non intendi
la regola, i tronchi stanno sparsi alla rinfusa, ma niente 
sorge senza il loro permesso.” 

Erri De Luca, Il contrario di uno, Feltrinelli, Milano 2003
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il settore del legno
in provincia di cuneo

Il settore del legno in provincia di Cuneo conta 
713 imprese registrate al Registro imprese camerale 
(il numero non tiene conto delle 319 aziende di 
fabbricazione di mobili che spaziano da dall’arredo per 
uffici e negozi, fino all’arredamento della casa) pari circa 
al 18% delle imprese che operano nello stesso comparto 
a livello regionale.

iMpRese del settoRe legno in pRovincia di 
cuneo peR classe di natuRa giuRidica
(dati al 1° trimestre 2012)

Di queste, 600 sono le imprese dell’industria del legno e 
dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), mentre 
le altre 113 imprese svolgono attività di riparazione e 
commercio di prodotti in legno.
L’ambito di attività è così rappresentato: taglio e piallatura 
del legno (13,50%); fabbricazione fogli da impiallacciatura 
e di pannelli a base di legno (1,30%); fabbricazione di 
altri prodotti di carpenteria e falegnameria per l’edilizia 

imprese registrate di cui artigiane

società di capitale 86 20

società di persone 227 175

imprese individuali 397 317

altre imprese 3 -

totale 713 512
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(9,90%); fabbricazione porte e finestre di legno (15,00%); 
fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria 
per l’edilizia (31,70%); fabbricazione imballaggi in legno 
(3,50%); fabbricazione di prodotti vari in legno (4,40%); 
laboratori di corniciai (4,80%); riparazione di altri prodotti 
in legno (0,30%); agenti e rappresentanti di legname, 
semilavorati in legno, legno artificiale e mobili in legno / 
commercio ingrosso di legname, semilavorati in legno e 
legno artificiale (15,70%).
Per quanto riguarda la natura giuridica si evidenzia 
globalmente una presenza maggiore di “ditte individuali” 
(il 55,7%), ma spesso l’attività viene svolta anche in 
forma societaria (circa il 32% società di persone e il 12% 
società di capitali). Tale ripartizione è dovuta al carattere 
predominante artigiano delle imprese del legno (il 71,8% 
dei casi, 512 unità).
Si tratta spesso di aziende artigiane, particolarmente 
attente alla cura delle proprie produzioni, tant’è vero che 
nel comparto si contano 278 imprese insignite del marchio 
“Piemonte eccellenza artigiana”, su un totale di circa 670 
imprese provinciali marchiate, nei vari settori economici.
Nel comparto ligneo, il marchio tutela le imprese che 
lavorano il legno in tutte le sue forme e le lavorazioni 
ad esso connesse, compresa la tappezzeria e le attività 
di restauro interpretate come intervento di recupero su 
manufatti di tradizione storica.
In questo settore si riconoscono gli artigiani che tra 
mille difficoltà hanno mantenuto un saldo rapporto 
con le tradizioni più autentiche, coltivando la propria 
professionalità e cogliendo gli aspetti positivi offerti 
dall’innovazione.
Complessivamente il comparto del legno ha registrato 
su base annua (1° trim. 2012/1° trim. 2011) una lieve 
flessione di stock delle imprese pari al –1,9%.
La distribuzione delle sedi di impresa del legno a livello 
provinciale evidenzia assembramenti maggiori nei 
comuni di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì e Saluzzo,
che da soli concentrano quasi il 20% delle imprese
del comparto.

Secondo i dati estrapolati della banca dati Asia (anno 
2009) la sola industria del legno conta circa 3.000 
addetti nelle unità locali operanti in provincia di Cuneo.

Fonte: Registro Imprese banca dati Stock View e banca 
dati Asia – Classificazione Ateco 2007. Elaborazione 
Ufficio Studi Camera di Commercio di Cuneo (dati al 1° 
trimestre 2012)



Michele Pellegrino, Paesaggio, 2011
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la foresta
in provincia di cuneo

Ecosistema foresta
Gli alberi sono degli organismi viventi e sono gli elementi 
più appariscenti della foresta. Quello che noi vediamo 
e chiamiamo foresta in genere si riferisce all’insieme di 
alberi che coprono il suolo. Così appaiono le montagne 
viste dal fondo delle valli di tutto l’arco alpino della 
provincia di Cuneo.
La foresta però è un organismo non solo costituito da 
alberi, anche se essi rappresentano la massa più cospicua 
e di maggiore valore economico: gli altri componenti, pur 
presentando un valore economico diretto trascurabile, 
assumono un’importanza non trascurabile se si vuole 
garantire la continuità nel tempo dell’intero ecosistema.
Fanno parte di questo sistema le piante minori, gli arbusti, 
gli insetti biotrituratori, i funghi e i batteri, i quali riducono 
la sostanza secca e morta della foresta ed insieme al clima 
contribuiscono a formarne l’ecosistema.
Quindi per comprendere meglio la funzionalità
del bosco e poterne assecondare l’evoluzione naturale, 
o guidare l’evoluzione colturale, si dovrà valutare 
e prendere in considerazione tutto ciò che si trova 
compreso fra la roccia madre di base del suolo e l’apice 
delle chiome più alte.

Evoluzione della foresta
Come evidenziato, la foresta non è un mondo inerte. 
Essa, come tutti gli esseri viventi, anzi come un 
superorganismo, vive di una vita propria, durante la 

quale i singoli componenti attraversano cinque fasi: 
nascita, accrescimento, maturità, vecchiaia, morte.
Per gli alberi forestali queste cinque fasi si susseguono 
con un ritmo molto lento, se paragonato alla vita degli 
uomini, ma durante tutta la sua esistenza la foresta 
subisce cambiamenti sotto l’azione di fenomeni naturali.
I grandi alberi, all’apparenza pacifici, sono invece dei 
competitori implacabili: la battaglia di tutti gli organismi 
viventi della foresta consiste nella ricerca della luce e 
delle sostanze nutritive presenti nel suolo.
Nell’arco di un ciclo naturale (che per alcune piante di 
specie particolari può durare anche secoli) gli esseri della 
foresta giungono a morte.
Questo evento, tuttavia, non corrisponde all’arresto del 
ciclo vitale della foresta: dopo un po’ di tempo gli alberi 
morti cadono al suolo e insieme ai rami, alle foglie delle 
altre piante, agli animali e ai funghi si decompongono 
(sotto l’azione trituratrice e digerente di organismi 
vegetali), dando origine all’humus che a sua volta 
caratterizza e influenza la fertilità di un suolo e quindi 
degli alberi sopravvissuti o nascituri.
C’è da domandarsi perché, in un sistema così 
naturalmente gestito, non convenga lasciare il bosco al 
suo naturale sviluppo.
Come ogni processo naturale, che si riproduce con 
una risorsa proveniente dall’esterno del sistema, questo 
sviluppo può essere razionalizzato e portato a diventare 
fattore di miglioramento per se e per altre specie.
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Le funzioni del bosco aspetti positivi e negativi
L’ecosistema foresta assume una rilevanza 
pluridimensionale individuabile, per ciò che concerne 
gli aspetti positivi, nelle funzioni di bosco come sistema 
protettivo del suolo (protezione dall’erosione del 
suolo a causa di precipitazioni prolungate ed intense; 
riduzione delle piene durante le precipitazioni; azione 
antivalanga; attenuazione del vento a contatto del suolo; 
moderazione termica ambientale delle temperature 
sia massime che minime); bosco come fattore estetico 
ricreativo; bosco come fonte di ricchezza per il singolo 
individuo o collettività (produzione di legno); bosco 
come fonte di benessere per la collettività (produzione 
di ossigeno, regimazione delle acque, delle valanghe, 
barriera frangivento, moderazione delle temperature). 
La foresta lasciata a se stante, tuttavia, può divenire 
elemento di pericolo e degrado.
Tre sono i principali aspetti negativi.
Innanzi tutto la foresta naturale (non coltivata) sul cui 
suolo si formano delle coperture di ampi strati di foglie, 
impedisce l’infiltrazione dell’acqua. Ciò porta ad azioni 
di degrado diverse: rende più rapida la corrivazione 
delle piogge a valle aumentando così il colmo delle 
piene; riduce l’infiltrazione di acqua nel suolo rendendo 
così più aride le falde (ne sono esempio la scomparsa 
di alcune sorgenti le quali sono ricomparse dopo eventi 
di incendi); aumenta l’evapotraspirazione, funzione sia 
della temperatura che della massa legnosa.
In secondo luogo aumentano i rischi di incendi non più 
controllabili. Questo è tanto più grave in condizioni 
di lento degrado del fogliame e tronchi caduti al suolo 
e sottobosco fitto; infatti accumuli consistenti in zone 
di conca generano strati impermeabili che durante 
l’incendio impediscono l’infiltrazione dell’acqua e 
quindi non garantiscono lo spegnimento del fuoco che 
continua a mantenersi sotto lo strato superficiale di detti 
accumuli di materiale secco e marcescente.
Infine la foresta non ripulita può conservare un valore 
estetico, vista dall’esterno, ma non consente il suo 

utilizzo ricreativo a causa del sottobosco o del deposito 
di materiale secco caduto al suolo che ne impediscono 
la fruibilità e l’accesso all’interno.

Rischi a cui è sottoposta la foresta
La foresta abbandonata a se stessa è anche soggetta a 
molteplici rischi che si possono distinguere in due tipi: 
attacchi alla pianta che conducono a malattie e attacchi 
provenienti dal mondo animale.
I primi sono causati da insetti (ad esempio la 
processionaria del pino), funghi, virus e malattie 
genetiche. I secondi, gli attacchi provenienti dal mondo 
animale, hanno origine nell’incuria dell’uomo che 
causa incendi (sia dolosi, con lo scopo di utilizzare 
diversamente il suolo; sia involontari, per disattenzione 
o ignoranza da fruitori turistici o raccoglitori di piccoli 
frutti) e nell’azione di animali, sia allevati sia selvatici. 
Questi danneggiano la foresta sia asportando la 
corteccia (per le piante a corteccia ruvida se ne nota 
soprattutto l’asportazione per sfregamento dell’animale) 
sia, con conseguenze ben più gravi, brucando gli apici 
delle piante appena nate. Questa azione può portare 
alla scomparsa della foresta, o comunque ad un suo 
pesante degrado, in quanto annulla il processo di 
selezione, delle piante più robuste, a farsi strada per 
crescere e rinnovare così l’ecosistema.

Coltivazione della foresta
La foresta è una convertitrice di materia, principalmente 
dallo stato gassoso (anidride carbonica) a sostanza 
solida (carbonio) contenuta nel corpo della pianta, 
attraverso il processo della fotosintesi che richiede luce 
e calore.
La capacità di rigenerarsi della foresta deve essere 
valutata anche in funzione delle specie delle piante 
che la costituiscono in quanto esse hanno tempi di 
evoluzione diversi.
Quindi, in considerazione di questa capacità di 
trasformazione della materia, il processo può anche 
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essere reso economico (ossia reso utile a soddisfare 
bisogni dell’uomo): in sostanza è possibile utilizzare 
il fattore di accrescimento naturale delle specie di 
piante, le quali giunte alla fine del loro ciclo utile di 
accrescimento, sarebbero destinate a morte.
La quantità di materia che sarebbe possibile trarre dalla 
foresta in particolare nelle terre alte in Provincia di 
Cuneo è stata analizzata in studi approfonditi da parte 
dell’IPLA - Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente 
per conto dell’UNCEM – Unione dei Comuni, Comunità 
Montane, Enti Montani pubblicati nel volume «La filiera 
del legno nelle terre Alte» (da cui sono state tratti gli 
elementi per la compilazione delle tabelle di sintesi 
presentate a corredo di questo saggio).
La tabella di sintesi n. 4 Aree da gestire annualmente 
all’attualità evidenzia che la superficie boscata da 
gestire annualmente è stata stimata in ha 4.247 che 
rappresentano solo l’1,99% dell’intera area montana, 
salgono al 3,18% se si considerano le aree con gestione 
attiva sia servite che non servite da viabilità per arrivare 
al 6,67% se si considerano solo le aree servite da 
viabilità.
Lucio Susmel, uno dei maggiori esperti nella 
conoscenza e coltivazione della foresta, riteneva che 
una asportazione di materiale dalla foresta sino al 15% 
potesse essere accettabile. Supposto che la produzione 
di legna sia proporzionale, indicativamente, alla 
superficie del suolo forestale, si può ritenere che le 
valutazioni effettuate dall’IPLA siano garantiste del non 
degrado della foresta.
Chiaramente questa non deve essere considerata un 
organismo solo da sfruttare, ma un super organismo da 
coltivare e curare, da cui si possono trarre frutti non solo 
alla fine del ciclo vitale delle piante ma anche durante 
la varie fasi di sviluppo.
Quindi la foresta oggi deve essere concepita come 
un organismo che va dalla coltivazione del suolo, 
all’impianto e cura delle piante, alla sua protezione e 
utilizzo della risorsa legno.

Risorsa economica della foresta
La produzione forestale si presenta sotto due aspetti, uno 
puramente tecnico e l’altro a carattere economico.
Per ciò che concerne l’aspetto tecnico, la produzione 
forestale (tipicamente pluriennale e, per alcune specie, 
vicina e superiore anche al secolo) è una produzione 
naturale e costituisce una particolare coltivazione del 
suolo con lo scopo di ottenere un dato quantitativo di 
legno corrispondente al cosidetto incremento legnoso 
cioè a quello strato ligneo che ogni albero produce 
annualmente e avvolge gli strati degli anni precedenti.
Ogni specie di pianta è caratterizzata da un turno, 
corrispondente al periodo che intercorre dalla nascita 
dell’albero o del soprassuolo, alla sua maturità tecnica, 
fisica o economica. Il turno non è un fattore solo tecnico 
ma anche economico, in quanto può essere legato 
allo specifico utilizzo del legno e non solo al ciclo di 
vita della pianta (una abetina può essere tagliata in età 
molto giovane se si utilizzano i tronchi per paleria o per 
sostegni di linee elettriche o telefoniche). La coltivazione 
può essere effettuata con sfoltimenti che permettono di 
ottenere diversi risultati a seconda delle età della pianta.
L’aspetto economico della produzione forestale consiste 
nel fatto che la si può considerare un intervento di 
capitale volto al conseguimento di un reddito.
Se si pone mente a quanta massa legnosa viene 
consumata ogni anno dal Paese, è importante ricordare 
che questo aspetto va oltre l’interesse della singola 
azienda e assume grande importanza nell’economia di 
un territorio e anche di una nazione. Oggi, oltre al valore 
economico del legname occorre anche considerare il 
valore energetico della massa legnosa: ogni caloria tratta 
dal legno è una caloria non comperata all’esterno del 
Paese ed è anche una caloria che si rigenera.
Il reddito economico della foresta deve poi essere 
considerato come un insieme di valori, che in sintesi 
si possono ricondurre a due essenziali: il reddito da 
attribuire alla nuda proprietà del suolo e il reddito 
derivante dalla coltivazione del bosco.
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Risorse forestali della provincia di Cuneo 
Per esigenza di sintesi si riportano alcune tabelle tratte 
dal testo edito da UNCEM Piemonte «La filiera del legno 
nelle terre Alte» e dal periodico di informazione della 
delegazione piemontese UNCEM «PieMonti» (n. 3, 
marzo aprile 2012)1.
Le tabelle hanno lo scopo di informare su: territorio 
montano occupato dalla foresta (tab. 1); superfici come 
distribuzione di proprietà (tab. 2); area boscata secondo 
le specie principali (tab. 3); aree da gestire annualmente 
all’attualità (tab. 4); bosco come produzione a seconda 
degli utilizzi essenziali (tab. 5). In chiave sintetica, 
inoltre, contribuiscono a rendere più chiari gli sviluppi 
per creazione di lavoro e investimenti economici.

Ricerca e sviluppo
Il valore economico di una foresta chiaramente è 
determinato dal mercato del materiale vendibile. 
Per essere competitiva sul mercato, un’azienda del 
settore di estrazione del legno che intenda coltivare 
la foresta e non intervenire solo nella fase taglio e 
commercializzazione del materiale grezzo, deve poter 
disporre di un territorio economicamente utilizzabile, 
quindi dotato di strade, e deve poter raggiungere 
livelli di produttività adeguati al conseguimento di un 
guadagno che le consenta di lavorare e svilupparsi.
Inoltre occorre considerare la foresta come un 
organismo che ha molte funzioni, solo una delle 
quali è produrre legno. È quindi fondamentale che 
si ricerchino e sviluppino buone pratiche atte a 
rendere ecologicamente sostenibile, razionale ed 
economicamente proficuo il lavoro in questo settore.
Gli aspetti da approfondire sono diversi.
Innanzitutto esiste un limite fisico alla possibilità di 
sviluppo della viabilità forestale e sul territorio montano 
vi sarà sempre una superficie delle terre alte non 
attrezzabile con strade (terreni con pendenze superiori 
al 35% comporterebbero scavi eccessivi, soprattutto
in suoli terrosi).

In alternativa possono essere presi in considerazione 
sistemi di trasporto con palorci (oggi di tipo meccanico) e 
teleferiche: questi sistemi consentono di utilizzare ampie 
aree di foresta intorno a una pista forestale, tuttavia le 
distanze sono sempre limitate e comunque generano 
percorsi obbligati e deforestati. Una soluzione alternativa 
potrebbe essere data dall’utilizzo di gru volanti con 
sostentamento aerostatico per trasporto su percorsi 
limitati e carichi sino a 50 tonnellate.
Questi sistemi a trasporto verticale sviluppati per 
permettere una coltivazione della foresta anche in zone 
non accessibili con altri mezzi, consentirebbero più 
flessibilità nel taglio del bosco. Infatti con essi sarebbero 
possibili anche coltivazioni a isola, e su superfici ridotte, 
con maggiore razionalità. Essi potrebbero permettere un 
aumento notevole della produttività del lavoro in foresta 
e del reddito che si può trarre da essa. Inoltre con la loro 
capacità permetterebbero di evitare realizzazioni di piste 
forestali non necessarie, portando a ipotizzare il loro 
utilizzo anche per lo spegnimento di incendi (trasporto 
sul sito di masse di acqua superiori a 100 viaggi con 
elicottero, possibilità di aspersione tipo pioggia) e 
per il trasporto di materiali in quota (per costruzioni 
e mantenimento di rifugi e ricoveri per animali, e 
l’eventuale trasporto in quota di reflui di stalla per 
distribuire la massa azotata su superfici forestali).
Oltre alle problematiche legate al trasporto sono 
da approfondire le ricerche nel settore delle specie 
coltivabili e dei suoli; la creazione di vivai in quota per 
disporre di piante di maggiore resistenza; la ricerca di 
mercato per individuare i settori a maggiore guadagno 
e a più lunga durata di sviluppo; lo studio dei processi 
di lavorazione della foresta per ottimizzarne il costo e 
la ricerca energetica sui processi di lavorazione della 
foresta per individuare quelli più sostenibili dal punto di 
vista energetico.
Questa modalità di gestione della foresta dovrebbe 
consentire di stabilizzare sul territorio anche una 
presenza umana attiva.
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Politica forestale
Per dare valore a quanto sopra elencato si deve 
chiaramente pervenire a una elaborazione politica in 
grado di far prendere coscienza alla società in generale 
(non solo proprietari dei suoli e operatori del settore) che 
il territorio forestale deve essere gestito e che da esso si 
possono trarre vantaggi di benessere sociale, economici, 
di lavoro.
Inoltre occorre portare la società alla consapevolezza che 
l’abbandono della foresta al suo destino non è sviluppo 
e guadagno, ma è degrado, rischio e perdita di valore: un 
bosco coltivato è ricchezza per il singolo proprietario e 
per la collettività.
Quindi è fondamentale far prendere coscienza ai 
proprietari di terreni forestati, sia pubblici che privati, 
che essi potranno ottenere un utile riproducibile dal 
loro suolo solo se si giungerà ad una gestione unificata 
del territorio: la gestione unificata è anche una garanzia 
contro i rischi che può correre il bosco, incendi in 
particolare, che portano alla perdita di investimenti fatti 
da generazioni precedenti.
Una soluzione potrebbe essere quella di operare 
attraverso forme di consorzi di gestione sviluppati dai 
proprietari dei suoli: un consorzio così concepito non 
mette insieme le proprietà ma solo il coordinamento 
della gestione, che viene poi affidata a “coltivatori della 
foresta” (consorzi, cooperative, imprenditori interessati 
ad operare nel settore).
L’alternativa è solo quella dell’abbandono e del degrado 
sempre più spinto del territorio che comporterà prima o 
poi dei costi molto elevati sia per il territorio forestato sia 
per quello a valle si per la società in generale.

Azione normativa
Il settore della produzione forestale è pervaso da una 
normativa ampia, mal coordinata e gestita in modo 
eccessivamente frazionato.
La complessità del settore, il suo essere regolamentato da 
infinite leggi e gestito da uffici separati (anche al’interno 

della stessa amministrazione), porta al fallimento di 
qualsiasi iniziativa soprattutto per quanto riguarda i tempi 
di decisione. Ciò comporta un grave svantaggio rispetto 
a quei paesi che, nell’attuale mercato globale, riescono a 
prendere decisioni importanti nell’arco di 3 mesi.
Quindi la politica deve agire sui processi della 
burocrazia, innanzitutto accentrando i centri decisionali 
in un unico – o in pochissimi – responsabili. Inoltre deve 
richiedere che siano emessi regolamenti chiari, di facile 
interpretazione e applicazione, e che in caso di esame di 
progetti non si inneschino ritardi ingiustificati. 
La norma dovrà inoltre essere tale da garantire a un 
progetto, o a un’iniziativa economica, di poter essere, 
una volta approvata, realizzata senza successive 
sospensioni di riesame.
In mancanza di ciò sarà difficile far decollare aziende in 
grado di creare lavoro.

Antonio Garino

1 Le tabelle riportano i dati della filiera foresta-legno-energia degli 11 
ambiti forestali della Provincia di Cuneo (dati sono stati elaborati da 
Giorgio Dalmasso, dell' dell’IPLA - Istituto per le Piante da Legno e 
l’Ambiente per conto dell’UNCEM – Unione dei Comuni, Comunità 
Montane, Enti Montani). In questa statistica non sono considerati i 
boschi di pianura (ad esempio pioppeti e frutteti): superficie totale della 
provincia di Cuneo km2 6.902,65, percentuale di zona forestata alta 
montagna 31,55 %.
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n.

ambito
forestale
montano

numero
comuni

Superficie 
boscata 

totale

Superficie 
bosco senza 

gestione attiva

Superficie bosco 
con gestione 
attiva non 

seRvita
da viabilità

Superficie bosco 
con gestione attiva 

seRvita da viabilità

indice 
Qs* (tot.

serv/gest)

provvigioni 
boschi
serviti

Massa 
prelevabile 

totale

ha ha ha ha m3 m3

1 Valli Po, Bronda
e Infernotto

15 17.781 4.002 7.103 6.676 48% 1.335.437 642.558

2 Valle Varaita 14 20.963 5.634 8.904 6.425 42% 1.237.171 425.982

3 Valle Maira 14 25.810 12.249 7.284 6.277 46% 1.255.539 447.982

4 Valle Grana 9 11.652 6.008 2.590 3.054 54% 646.178 161.315

5 Valle Stura 12 22.601 8.808 9.355 4.438 32% 1.243.333 474.066

6 Valli Gesso
e Vermenagna

7 21.472 13.954 3.855 3.653 49% 729.782 197.132

7 Bisalta 5 11.475 4.095 2.883 4.497 61% 955.686 266.953

8 Valli Monregalesi 14 23.685 7.777 6.653 9.255 58% 1.984.221 727.313

9 Alta Valle Tanaro 9 26.758 9.056 9.595 8.097 46% 1.628.502 844.375

10 Valli Mongia, Cevetta
e Langa Cebana

20 13.404 4.702 3.208 5.494 63% 1.129.658 565.216

11 Alta Langa 21 9.324 3.251 3.878 2.185 36% 405.931 200.621

12 Langa Valli Belbo,
Bormida e Uzzone

16 12.868 4.691 4.508 3.669 45% 581.278 307.976

totale 156 217.793 84.227 69.816 63.720 13.132.716 5.261.489

* Indice  QS =B(serviti)/(B non serviti + B serviti)

tabella 1 - territorio montano occupato da foresta
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tabella 2 - Superfici come distribuzione di proprietà

n. ambito forestale montano numero comuni
Superficie boscata totale

Superficie bosco con gestione attiva servita  da viabilità

pubblica privata totale

ha ha ha ha

1 Valli Po, Bronda e Infernotto 15 17.781 1.093 5.583 6.676

2 Valle Varaita 14 20.963 1.689 4.736 6.425

3 Valle Maira 14 25.810 1.571 4.706 6.277

4 Valle Grana 9 11.652 119 2.935 3.054

5 Valle Stura 12 22.601 1.736 2.702 4.438

6 Valli Gesso e Vermenagna 7 21.472 586 3.067 3.653

7 Bisalta 5 11.475 272 4.225 4.497

8 Valli Monregalesi 14 23.685 624 8.631 9.255

9 Alta Valle Tanaro 9 26.758 675 7.422 8.097

10 Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana 20 13.404 118 5.376 5.494

11 Alta Langa 21 9.324 4 2.181 2.185

12 Langa Valli Belbo, Bormida e Uzzone 16 12.868 12 3.657 3.669

totale 156 217.793 8.499 55.221 63.720
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tabella 3 - area boscata secondo le specie principali

tabella 4 - aree da gestire annualmente all’attualità

n. categoria

proprietà
pubbliche

proprietà private totale 
Superficie bosco 

con gestione attiva 
servita da viabilità

% superficie
servita sul totale 

della categoria

% rappresentata dalla 
specie sul totale della 

superficie boscata

ha ha ha ha % %

1 Castagneti 2.478 71.416 73.894 37.487 50,7% 17,2%

2 Querceti ed ostrieti 1.434 19.093 20.527 4.081 19,9% 1,9%

3 Robinieti 55 4.351 4.406 1.373 31,2% 0,6%

4 Pinete 6.278 5.181 11.459 2.394 20,9% 1,1%

5 Formazioni di invasione 13.243 18.898 32.141 6.295 19,6% 2,9%

6 Formazioni igrofile 187 1.974 2.161 650 30,1% 0,3%

7 Faggete 26.295 22.876 49.171 8.068 16,4% 3,7%

8 Lariceti 15.597 4.402 19.999 2.199 11,0% 1,0%

9 Abetine e peccate 2.951 1.084 4.035 1.173 29,1% 0,5%

totale 68.518 149.275 217.793 63.720 29,3%

area montana

Superficie 
forestale

boschi senza 
gestione attiva

boschi con gestione attiva 
non seRviti da viabilità

boschi con gestione attiva 
seRviti da viabilità

Superfice annua da gestire

ha ha ha ha ha

Provincia di Cuneo 213.800 80.300 69.800 63.700 4.247

In percentuale della superficie totale boscata

37,56% 32,65% 29,79% 1,99%

In percentuale della superficie con gestione attiva

3,18%

In percentuale della superficie con gestione attiva servita da viabilità

6,67%
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tabella 5 - bosco come produzione a seconda degli utilizzi essenziali

n.

ambito
forestale
montano

prod. tot. 
assort.

da lavoro

prod. tot. 
assort. da 

paleria

prod. tot. 
tronchetti 

per energia

prod. tot. 
materiale da 
triturazione 
per energia

prod. tot. 
materiale da 
triturazione 
per energia

prod. annua 
materiale da 
triturazione 
per energia

potenziale 
energetico 

annuo

prod. 
annua 

energia 
termica 

50%

prod. 
annua 

energia 
elettrica 

25%

potenza 
elettrica 

sostenibile

m3 m3 m3 m3 ton ton MWh MWht MWhe MWhe

1 Valli Po, Bronda
e Infernotto

70.360 80.014 185.387 306.797 244.824 16.322 45.929 22.964 11.482 1,531

2 Valle Varaita 67.724 28.929 159.292 169.667 135.394 9.026 25.400 12.700 6.350 0,847

3 Valle Maira 87.128 34.520 124.673 201.661 160.925 10.728 30.190 15.095 7.548 1,006

4 Valle Grana 19.362 16.263 54.963 70.727 56.440 3.763 10.588 5.294 2.647 0,353

5 Valle Stura 80.914 45.650 148.761 198.741 158.595 10.573 29.752 14.876 7.438 0,992

6 Valli Gesso
e Vermenagna

22.375 14.239 83.678 76.840 61.318 4.088 11.503 5.752 2.876 0,383

7 Bisalta 33.178 31.864 68.087 133.824 106.792 7.119 20.034 10.017 5.009 0,668

8 Valli Monregalesi 72.781 96.859 185.239 372.434 297.202 19.813 55.755 27.878 13.939 1,859

9 Alta Valle Tanaro 105.141 88.119 266.947 384.168 306.566 20.438 57.512 28.756 14.378 1,917

10 Valli Mongia, Cevetta
e Langa Cebana

58.373 77.420 140.632 288.791 230.455 15.364 43.233 21.617 10.809 1,441

11 Alta Langa 24.883 25.169 50.525 100.044 79.835 5.322 14.977 7.489 3.745 0,499

12 Langa Valli Belbo,
Bormida e Uzzone

35.365 33.121 98.929 140.581 112.168 7.478 21.043 10.521 5.261 0,701

totale 677.584 572.167 1.567.113 2.444.275 1.950.514 130.034 365.916 182.959 91.480 12,197
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utilizzo del legno
come combustibile

Risorsa legno
L’utilizzo del legno come combustibile risale alla 
preistoria più antica dell’umanità, è il legno che ha 
permesso all’uomo di vivere e prosperare ed è stato il 
solo combustibile disponibile per millenni, sino all’arrivo 
di quelli fossili (carbone, petrolio e gas). Fino ai primi 
anni del XIX secolo anche l’industria traeva la sua 
energia dal legno, poi, in breve tempo, l’uso di questo 
materiale è diminuito fino quasi a scomparire, sia nel 
riscaldamento sia nell’industria.
Con l’aumento dei prezzi dei combustibili fossili il legno 
ritorna a un ruolo di primo piano.
L’economista, l’agronomo, il tecnico in generale, quando 
osservano e esaminano la superficie boscata naturale 
o coltivata restano impressionati per la quantità di 
biomassa disponibile e rinnovabile annualmente.
Il filosofo, il forestale o il semplice turista e camminatore 
che percorrono le nostre valli osservano, con 
raccapriccio, il grande spreco del legno derivante da 
scarti o da tronchi e rami caduti a terra che col tempo 
marciscono o sono degradati dagli insetti.
A livello mondiale si stima che la foresta occupi circa 40 
milioni di km2 ossia il 30% delle terre emerse.
Relativamente alla provincia di Cuneo la percentuale 
di copertura forestale nelle zone di alta montagna (area 
delle Comunità Montane) rapportata alla superficie totale 
della provincia è equivalente alla percentuale media 
mondiale (non sono state considerate nel calcolo le 

aree forestate di pianura, in particolare pioppeti, per cui 
la superficie a bosco della Provincia tende a crescere 
rispetto alla media mondiale).
Si stima inoltre – sempre a livello mondiale – che 
la produzione di sostanza secca dovuta all’azione 
della luce e del calore del sole (sintesi clorofilliana) 
sia dell’ordine di circa 30 miliardi di tonnellate, 
corrispondente a circa 12 miliardi di tep (tonnellata 
equivalente di petrolio), quasi il doppio della necessità 
dell’uomo.
Il legno è una fonte di energia a buon prezzo fornita 
dal sole, ma, a rigori, anche il petrolio, il carbone ed il 
gas sono gratuiti nei loro giacimenti. Tutti i combustibili 
devono essere ricercati, catturati, depurati, raffinarti e 
trasportati a destinazione di impiego. E anche per il legno 
l’estrazione, il trasporto e la distribuzione ai grossi centri 
di consumo posson rivelarsi processi costosi e difficili,
a volte quasi impossibili.
L’utilizzo del legno come materiale da combustione 
è oggi molto diversificato: si va dal semplice uso nel 
caminetto o nella stufa sino a forme molto complesse che 
prevedono la trasformazione del legno in sostanze solide 
(carbone), liquide (alcol) o gassose.
Ogni sistema, in ogni caso, prevede che il legno per 
essere impiegato subisca una preparazione.
Normalmente la pianta appena tagliata ha un contenuto 
in acqua che varia dal 50% al 70% in peso. Questa si 
presenta in due forme distinte: una parte impregna il 
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legno come una spugna e una parte fa parte di legami 
chimici o è libera all’interno delle cellule del legno.
In queste condizioni il potere calorifico del legno è molto 
ridotto, in quanto molta energia sarebbe utilizzata per far 
evaporare quest’acqua.
L’umidità nel legno tagliato tende a diminuire 
naturalmente nel tempo. In genere dopo un periodo di 
12-18 mesi l’umidità in un tronco lasciato integro è scesa 
al 20%. Lavorazioni come spaccartura e sminuzzamento 
in cippato, protette dalle intemperie, permettono di far 
scendere l’umidità anche a valori prossimi al 15% e, in 
genere, in tempi anche inferiori a 7-8 mesi.
Questo significa che il legno deve subire un trattamento 
prima di poter essere utilizzato, soprattutto in campo 
energetico, per aumentare il potere calorifico del legno 
che è il fattore determinante ai fini applicativi.
Le considerazioni sopra esposte hanno conseguenze sia 
di tipo economico sia sull’organizzaizone del lavoro.
Al giorno d’oggi si riscontra, in genere, una grande 
distanza geografica tra il punto di taglio e il punto di 
utilizzo del legno: ciò comporta, per le operazioni di 
trasporto, un aumento del peso di circa il 40% superiore 
a quello di un legno secco.
Questa differenza potrebbe essere eliminata se la 
pianta tagliata subisse una prima lavorazione di pulizia, 
accatastamento ed essicamento direttamente presso la 
foresta, eventualmente sotto tettoie ben aerate. Questa 
logica di produzione permetterebbe anche un impiego di 
lavoratori in sito, in quanto dette lavorazioni potrebbero 
essere eseguite al di fuori della stagione del taglio.
Un’ottica di risparmio energetico deve tener conto di 
tutta la linea di produzione, non solo alcune parti del 
processo di utilizzo e deve integrare alle valutazioni 
economiche quelle sulla funzione energetica.

Vantaggi e svantaggi del legno
nella filiera energetica con combustione diretta
L’utilizzo del legno per la combustione diretta presenta 
sia vantaggi sia svantaggi. Fra i primi si segnalano la 

pulizia del materiale che è sano e praticamente inodore 
(o anche di profumo gradevole), non contiene zolfo 
ne’ cloro e non genera quindi fumi pericolosi quando 
la combustione è ben regolata. Rispetto al carbone, il 
legno ha un besso tenore di ceneri (2% contro il 6 30%) 
e le stesse sono difficilmente fondibili (machefer), può 
essere acceso facilmente e brucia regolarmente quando è 
relativamente secco, con rischi di esplosione inesistenti.
Il legno si trova sulle nostre montagne e la sua 
distribuzione è disseminata, di conseguenza il suo 
utilizzo è sicuramente vantaggioso per abitazione isolate 
e nuclei locali (borgate di montagna), inoltre è un 
combustibile a buon mercato, quando utilizzato presso i 
siti di produzione.
La thermia–legno (o caloria) è ormai, a queste 
condizioni, la meno cara, anzi, il suo raggio di azione si 
va ampliando con l’aumento del costo dei combustibili 
fossili (gasolio, carbone e gas).
Per ciò che concerne gli svantaggi occorre notare che, 
innanzitutto il potere calorifico del legno e la sua densità 
sono relativamente piccoli, pari a circa 1/3 di quello dei 
combustibili fossili e per per migliorare la combustione 
occorre impiegare impianti di essicazione forzata 
ottenuta in genere con il calore di recupero dai camini di 
scarico dalle fornaci delle caldaie.
A seconda della pezzatura necessitano ricariche frequenti 
della fornace di combustione (stufe, caminetti, piccole 
caldaie in locali ridotti) che solo in determinati casi (ad 
esempio cippato e pellets) possono essere automatizzati.
Il tenore in acqua è di solito elevato, normalmente 
superiore al 20% per il legno commercializzato. Ciò 
comporta lo stoccaggio prolungato per l’essicatura al 
fine di evitare il deposito del catrame lungo i condotti 
dei fumi (catrame di legno) con annerimento delle pareti 
verso l’esterno in corrispondenza dei camini. Inoltre 
da questi ultimi possono essere emesse sostanze solide 
finissime (come PM10) per il cui abbattimento non 
sono sufficienti i cicloni ma sono richiesti sistemi più 
specializzati che potrebbero essere impiantabili solo su 
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impianti di una dimensione maggiore. Chiaramente il 
problema si pone per agglomerati densamente abitati 
ed è meno sentito in un territorio a case sparse o di 
piccole borgate: nei grandi centri abitati potrebbe essere 
affrontato con impianti centralizzati abbinati ad un 
sistema di teleriscaldamento delle abitazioni.
Infine l’omogeneità del legno, di solito, non è costante 
soprattutto se esso proviene da specie diverse. Ciò 
comporta sovente di prevedere degli eccessi di aria di 
combustione che ne riducono la resa.

Trasformazione del legno in altre forme di combustibile
Si è visto che il legno per essere utilizzato come 
combustibile deve subire interventi di raccolta, 
preparazione e stoccaggio per essiccamento, oltre che di 
riserva strategica per l’impianto.
Tutte queste lavorazioni hanno un costo e richiedono 
tempi lunghi, dal momento dell’estrazione dalla foresta 
sino all’utilizzo, per la produzione del prodotto vendibile 
(kWt e/o kWe): questo costo deriva principalmente 
dall’ammortamento degli investimenti, in quanto 
mediamente nell’uso diretto del legno come combustibile 
occorrono da uno a due anni, mentre altri processi più 
rapidi richiedono maggiori trattamenti e lavorazioni con 
investimenti in impianti specializzati.
Per questo la loro efficacia  dovrà essere valutata con 
molta attenzione soprattutto in condizioni di impianti 
quasi sperimentali.  
La valutazione non dovrà essere solo economica, 
tecnica e ambientale, ma dovrà essere fatta soprattutto 
in funzione del lavoro che può creare, della 
professionalizzazione delle persone impiegate (data la 
tecnologia più evoluta) e della probabilità di durata nel 
tempo della tecnica adottata (sviluppo tecnologico e 
durata tecnica degli impianti).
Le due tecnologie di impiego del legno della foresta, 
in particolare degli scarti (prodotti che non hanno 
possibilità di impiego in settori di maggior pregio) sono la 
trasformazione in combustibili solidi, liquidi o gassosi.

Processo della carbonizzazione
Si tratta di un processo di combustione del legno in scarsa 
presenza di ossigeno e a temperature dell’ordine di 550 
700°C. Il carbone di legno è un prodotto solido nero, 
friabile, di ridotto peso in rapporto al volume, in genere 
che sporca molto. Il tenore in acqua è ridotto, di solito 
intorno al 5%, il potere calorifico è di circa 7.500 kcal/kg, 
equivalente al carbone di miniera. Le caratteristiche 
del carbone di legna dipendono anche dal processo di 
fabbricazione per cui la sua qualità può variare.
Il principale utilizzo del carbone di legna è come 
materiale di adsorbimento nel campo chimico per 
processi di depurazione acque, di gas ed aeriformi in 
genere, mentre l’utilizzo come combustibile è, in genere, 
limitato a specifici impieghi di cucina. Il carbone di legna 
usato come combustibile ha comunque dei vantaggi, in 
quanto si accende facilmente poichè la sua superficie è 
molto ampia e reattiva, inoltre brucia con poca fiamma,
è quasi assente il fumo e non sviluppa odori.

Processo di fermentazione
e trasformazione in alcool o metano
Questo è un processo biologico a umido che conserva 
in gran parte il valore fertilizzante della massa organica 
trattata. È così possibile riciclarne una grande quantità 
contribuendo alla conservazione dell’humus e alla 
fertilizzazione delle terre. Il processo è basato sulla 
conversione biologica della biomassa attraverso l’utilizzo 
di microorganismi diversi e può avvenire sia in presenza 
di aria o ossigeno (processo aerobico – fermentazione 
alcoolica) sia in assenza di aria (processo anaerobico – 
fermentazione per produzione di metano).

Fermentazione alcoolica
La fermentazione alcoolica consiste nella trasformazione 
della cellulosa delle sostanze vegetali (pari a circa il 35% 
della massa vegetale secca). Il processo prevede una 
trasformazione iniziale di idrolisi che depolimerizza le 
molecole complesse del legno rendendole poi attaccabili 
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dai lieviti. Il costo è molto elevato poichè richiede 
molta energia, tuttavia sono in fase di sviluppo processi 
di idrolisi basati su azioni di enzimi al fine di poter 
utilizzare anche gli scarti di legno.
La fermentazione alcoolica, attualmente, richiede 
l’utilizzo di legni che contengono zuccheri (prodotti 
dell’agricoltura, canna di zucchero, cereali), quindi 
non ha ancora applicazione economica con il legno di 
scarto presente nelle nostre regioni. La ricerca potrebbe 
condurre a soluzioni economiche soddisfacenti.
Il prodotto di risulta dal processo di fermentazione è 
l’alcool di vario tipo, in particolare metanolo ed etanolo.

Fermentazione per produzione di metano
La fermentazione per produzione di metano si verifica 
anche in natura, in particolare nelle paludi o nei cimiteri 
è un processo anaerobico (si può sviluppare solo in 
assenza di aria) e richiede una consistente massa di 
sostanza biologica.
Questo processo trasforma la cellulosa del legno 
in metano ed è molto influenzato dal tipo di 
microorganismo impiegato, dalla temperatura e pressione 
della cella di fermentazione: oggi il rendimento è ancora 
ridotto in genere inferiore al 50% ma sono in corso 
ricerche per adattare questo processo anche alla massa 
legnosa di scarto.
Il gas di risulta contiene essenzialmente metano 
(CH4), anidride carbonica (CO2), idrogeno (H2), 
idrogeno solforato (H2S) e vapore acqueo (H2O). In 
considerazione della composizione della miscela di gas 
occorre, prima dell’utilizzo, procedere a una pulizia dai 
gas maleodoranti e tossici. Ciò richiede la costruzione 
di impianti di depurazione prima dell’immissione nella 
rete di distribuzionee avrà probabilmente un fattore 
di maggiore sviluppo con prodotti agricoli e di reflui 
industriali ed urbani.

Pirolisi
Si tratta di un processo termico di decomposizione del 

legno, o della materia organica più in generale, che 
viene effettuato in assenza di aria e può condurre alla 
produzione di un solido (carbone vegetale), di un liquido 
(olio di pirolisi) o di un gas combustibile che può essere 
reimpiegato per il riscaldamento del reattore di pirolisi, 
per seccare il legno o sostanza di origine.
Combinando temperatura e durata del trattamento la 
pirolisi può essere orientata verso la massimizzazione 
della produzione di carbone (si parla allora di 
carbonizzazione), dell’olio di pirolisi (distillazione o 
pirolisi flash) o dei di gas di pirolisi.
I moderni processi di pirolisi sono indirizzati a utilizzare 
temperature più elevate di quelle della carbonizzazione, 
in genere superiori a 800° C e su tempi brevi, ne 
consegue una trasformazione dell’energia contenuta nel 
legno per il 10% in combustibile solido e per il 60% in 
combustibile gassoso (principalmente idrogeno e ossido 
di carbonio). Il calore prodotto nell’impianto di pirolisi 
può essere sfruttato nel processo di essicazione del legno 
di origine e nel mantenimento del processo stesso, senza 
dispersione di calore.
Tecnicamente sarebbe possibile trasformare i gas 
risultanti dalla pirolisi in combustibili gassosi (metano, 
CH) o liquidi (metanolo), tuttavia i costi, al momento, 
sono così elevati da superare il vantaggio di non 
contenere composti dello zolfo o di cloro.
L’impiego ottimale di questo processo è quello di 
utilizzare il gas prodotto direttamente in un motore 
termico (turbina a gas, scambiatore di calore per produrre 
vapore da utilizzare in una turbina a vapore e impiego 
del calore di scarto per riscaldamento teleriscaldamento) 
o in processi industriali o agricoli a bassa temperatura, 
tenendo conto che piccoli impianti di generazione di 
energia rischiano di disperdere il calore.
Questo processo può svincolare l’impianto di produzione 
del gas dall’impianto di utilizzo dello stesso (attraverso 
linee di gasdotto) con un sistema costituito da più 
unità di pirolisi per un solo impianto di utilizzo del 
gas. Disporre di più centri di pirolisi potrebbe anche 
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essere utile per ridurre il rischio di fuori servizio per 
la fornitura di gas al centro di produzione di energia 
elettrica ed energia termica. Occorre introdurre, nella 
valutazione economica, i costi di realizzazione di una 
rete di trasporto gas ma si può facilmente immaginare 
che sarebbero eliminati i costi di trasporto su gomma 
e/o rotaia (acquisto mezzi di trasporto, gestione, rischi 
assicurativi, inquinamento evitato).

Conclusioni
La panoramica presentata è molto vasta, la ricerca 
molto promettente e sarebbe bello e proficuo se fosse 
condotta anche nei luoghi dove esiste la materia prima. 
Si pensi a quali risorse possono essere messe in campo: 
economiche, professionali, scientifiche (brevetti).
Entrano in gioco, in quest’ottica, dinamiche e realtà 
politiche, burocratiche, artigianali, industriali, del mondo 
scientifico e della società civile (con particolare riguardo 
ai proprietari dei boschi). 
Le ricerche sullo sviluppo di nuove tecnologie hanno 
permesso di evidenziare che i migliori contributi al loro 
progresso sono sempre in tempi di guerra o di grandi crisi 
economiche: al giorno d’oggi l’Italia sta attraversando un 
periodo di grande crisi economica ed è fondamentale 
fare il più possibile sinergia prestando la massima 
attenzione a ridurre gli sprechi, richiedendo a tutti gli 
attori coinvolti la maggiore ottimizzazione possibile 
nell’uso delle risorse economiche.
Lo sviluppo, in particolare quello di settori poveri, sarà 
possibile solo a condizione che una regia preveda la 
gestione centralizzata e controllata, con programmi 
e tempi di esecuzione rapidi, leggi e norme che 
consentano una veloce esecuzione delle decisioni 
autorizzative e che diano certezza per le azioni di 
formazione di consorzi di gestione, di insediamento 
industriale e di gestione degli impianti stessi una volta 
entrati in produzione.
Da queste pratiche dovranno nascere nuove possibilità 
di lavoro, altrimenti il risultato non potrà che essere 

un’ondata di emigrazione dei giovani più capaci, vista la 
carenza di occupazione che la società sta attraversando 
(si ricordi inoltre che una simile situazione, protratta 
per oltre 3 anni, porta a una generazione mancante di 
professionalità e quindi all’impossibilità di tramandare 
l’ esperienza accumulata in generazioni di lavoro, 
soprattutto nel campo artigianale).
Non vi è nulla di più prezioso in una popolazione 
della capacità professionale degli individui che la 
compongono, capacità professionale intesa come 
“mano strumento del cervello”, formata nelle istituzioni 
scolastiche (con l’apporto della cultura generale) e 
specializzata sul posto di lavoro, in qualsiasi settore esso 
sia. Questi individui sono i lavoratori che danno a una 
società la forza di progredire, e questi, insieme a onestà 
e lealtà, sono i valori da promuovere e difendere per 
permettere alla nostra società di fare sistema ed evolvere.

Antonio Garino



Il Gabinetto etrusco, o studio di re Carlo Alberto, visto dalla sala biliardo. L’arredo ligneo è stato realizzato da Gabriele Capello, tra il 1834 e il 
1847 su progetto di Pelagio Palagi. In primo piano la tavola con raffinati intarsi che raffigurano un carro trainato da quattro cavalli guidato da un 
genio alato, con figure e ornati che imitano la pittura vascolare di epoca etrusca. Gli intarsi sono stati realizzati con impiallacciatura in legno del 
brasile, ebano, cedro, noce, pero e agrifolio. Agli angoli due colonne intarsiate reggono due vasi etruschi già appartenuti alla collezione del Palagi.
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legni pregiati, legni d’autore 
al Real castello di Racconigi

Il legno è sempre stato parte essenziale nell’architettura. 
Il legno è stato impiegato nelle strutture lignee, nei 
plafoni, nei solai di divisione tra piano e piano e nelle 
coperture come ossatura portante del tetto di castelli, 
chiese e palazzi. Lignea è a Racconigi l’ossatura che 
regge la grande cupola centrale dove si incrociano
ampie capriate che reggono le travi che a loro volta 
sostengono l’impalcato ligneo sul quale sono posate le 
lastre in pietra di copertura; analogamente lignea è la 
struttura e l’impalcato delle due cupole laterali, note 
come le “guariniane”.
Il legno a Racconigi è anche elemento essenziale 
nell’arredo dei saloni di rappresentanza e degli 
appartamenti privati, nella realizzazione dei mobili 
e nell’apparato decorativo dei palchetti variamente 
intarsiati con disegni spesso spettacolari come nel caso 
del Reposoir della Margaria; l’ebanisteria è presente a 
Racconigi in tutto il Castello.
Salito al trono Carlo Alberto, nel 1831, la residenza 
estiva dei Savoia Carignano diventa il luogo delle Reali 
villeggiature: per adeguare la residenza di Racconigi 
al suo nuovo ruolo di villeggiatura del Re e della sua 
famiglia è chiamato1 in Piemonte l’architetto bolognese 
Pelagio Palagi. Il Palagi è incaricato di svolgere funzioni 
che oggi indicheremo con il moderno termine di interior 
designer lasciando un’indelebile impronta della sua 
progettazione nei reali palazzi, negli spazi e in tutti gli 
oggetti d’arredo.

L’interior designer dà prova di grande capacità creativa 
dimostrando di saper armonizzare e distribuire 
sapientemente la decorazione tra ambiente architettonico 
e suppellettili padroneggiando il rapporto con un’equipe 
di decoratori ed ebanisti di talento2.
Il Gabinetto etrusco rappresenta “l’emblema della 
rivalutazione dell’arte italica secondo gli ideali “pre-
risorgimentali” di Casa Savoia” e rappresenta “l’apice 
della citazione erudita e filologica palagiana”.
L’interior designer esprime la propria capacità di 
orchestrazione scenografica accostata a colti rimandi 
figurativi secondo la moda che tra la fine del Settecento 
e la prima metà dell’Ottocento guarda al collezionismo 
archeologico, trovando il favore delle corti. Sono gli 
stessi anni, o di poco successivi, nei quali la regina 
vedova di Sardegna: Maria Cristina di Borbone Napoli, 
moglie di Carlo Felice3 allestisce, al castello di Agliè, la 
Sala Tuscolana, con i materiali provenienti dagli scavi di 
Tusculo affidati al Canina ed eseguiti all’interno della villa 
la Rufinella di Frascati di proprietà della stessa regina4.
Autore e realizzatore dei progetti palagiani a Torino e a 
Racconigi è Gabriele Capello di Moncalvo, ebanista di 
due re5 che oltre ad essere abile nell’arte sua trasforma 
l’attività di ebanisteria artigianale in un’attività di 
produzione proto industriale. Gabriele Capello che nasce 
come minusiere, diventa imprenditore, avvia la strada 
che dal pezzo unico della sua bottega in Vanchiglia a 
Torino porterà alla produzione in scala passando dalla 
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Il Reposoir delle Margarie con
il prezioso palchetto a raffinati 
intarsi in legni pregiati di vari colori.
Il pavimento fu realizzato da 
Gabriele Capello nel 1842
per la somma di £ 9.000.

La travatura lignea e il tavolato del padiglione centrale del Real Castello.

Particolare di una delle porte del Gabinetto etrusco realizzate da 
Gabriele Capello su progetto di Pelagio Palagi. Il Palagi il 20 novembre 
1834 dichiarava “lodevolmente eseguite” quattro ante delle due 
porte e due ante scure della finestra “coperte di tarsia”. I disegni 
sono conservati presso la Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di 
Bologna, Fondo Palagi.
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bottega alla fabbrica, abile imprenditore sostituisce 
la figura del “mastro ebanista” con quella del primo 
industriale privato della città6.
Gabriele Capello è a Racconigi per volere di re Carlo 
Alberto che ha avuto modo di apprezzarne le doti a 
palazzo Reale, a Torino, tra il 1833 e il 1847. Al Real 
Castello attende alla realizzazione degli arredi del 
Gabinetto etrusco (del primo piano) su progetto di Pelagio 
Palagi. Il suo primo contratto per la realizzazione di infissi 
a Racconigi, “sette porte volanti” disegnate dal Palagi, 
ciascuna “ornata di quattro meandri greci, ovoli e goletta 
intagliata a foglie d’acqua da porsi nella Camera dei 
Dignitari e nel Gabinetto Reale”7 risale al mese di marzo 
1833. Mentre il Capello attende alla realizzazione delle 
porte volanti, sappiamo essere attivo nella realizzazione 
della tavola etrusca con il piano intarsiato ove è raffigurato 
“un carro trainato da quattro cavalli, condotto da un genio 
alato con figure e ornati ad imitazione dei vasi etruschi 
eseguiti con impiallacciatura di legno del Brasile, lavoro di 
tarsia in ebano, cedro, noce, pero e agrifoglio”.
Nel 1838 le sue opere: una sedia curule ed una porta, 
realizzate proprio per il Gabinetto etrusco del Real 
Castello di Racconigi, sono presenti nell’Esposizione 
del Castello del Valentino8. I legni impiegati sono 
dettagliatamente illustrati nel Catalogo dell’Esposizione 
di Torino del 1838 dove riceve, oltre ad una serie di 
gratifiche economiche, la medaglia d’oro della Giuria. 
I pannelli delle porte e delle finestre in mogano, 
intarsiati in ebano e legni colorati, riproducono teste 
maschili con capigliature corvine, ricciute, circondate 
da ornati vegetali, gli intarsi traggono spunto dai 
repertori pubblicati degli elementi decorativi della 
ceramica etrusca che si sta scoprendo, che lo steso Palagi 
colleziona, ed in particolare dalla tav. 38 del volume 
Peintures des vases antiques vulgairement appelées 
étrusches9 mentre la testa virile con copricapo, circondato 
da festoni, presente nei riquadri trasversali dei battenti 
della porta trae ispirazione dai modelli della ceramica 
apula e dai disegni della tav. 56 del Collection of 

engravings from ancient vases10. Le opere sono realizzate 
su disegni preparatori del Palagi tuttora conservati al 
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe nella Biblioteca 
dell’Archiginnasio di Bologna.
Tra il 1844 e il 1847, dopo circa dieci anni dalla 
realizzazione degli arredi del Gabinetto etrusco, Capello 
progetta i quattro piedistalli che devono sorreggere i 
quattro vasi etruschi della collezione archeologica di 
Pelagio Palagi che Carlo Alberto aveva acquistato per 
arredare il suo studio. Il basamento, è composto da due 
corpi, uno a base ottagonale che costituisce la parte 
inferiore, il secondo, invece, ha la superficie decorata 
da un ornato delicatissimo composto da due sfingi, 
in ebano, disegnate con tanti trattini bianchi11. Il più 
grande successo è ottenuto con gli arredi realizzati da 
Capello per il castello di Racconigi, durante la grande 
Esposizione di Londra del 185112, sotto le volte del Cristal 
Palace, il grande padiglione in ferro e vetro progettato 
dall’architetto Joseph Paxton13, simbolo della nascente 
architettura in ferro e vetro. All’Esposizione di Londra 
sono presenti un tavolo, una poltrona e un piedistallo 
del Gabinetto etrusco. Le opere sono definite uno 
dei massimi contributi dell’artigianato oltre Manica, 
dell’ammobiliamento artistico14. Nell’Esposizione 
londinese, Capello ottiene la prize medail.
Attualmente altri tre pezzi dell’importante collezione del 
Castello, una sedia curule (in mogano, legno del Brasile, 
ebano, cm 35x50x45, inv. R6248); una sedia (in mogano, 
legno del Brasile, ebano, cm 35x50x45, inv. R6252) e un 
piedistallo di colonna (noce, ebano, legno del Brasile, cm 
144 diametro massimo cm44, inv. R 6221-xR 71), sono 
esposti ad Asti, a Palazzo Mazzetti, nella mostra: Etruschi. 
L’ideale eroico e il vino lucente, a cura di A. Mandolesi e 
M. Sannibale.

Giuse Scalva
Architetto coordinatore Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli; 

Direttore del Real Castello di Racconigi.
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Sedia curule realizzata da Gabriele 
Capello su progetto di Pelagio Palagi 
per lo studio di Carlo Alberto, in stile 
etrusco con raffinati effetti cromatici 
ottenuti con intarsi di legni pregati, 
policromi, per la somma di £ 2.000. La 
sedia, chiamata dal Capello “taboretto 
etrusco” terminata nel dicembre 1834, 
è ispirata alla forma dei troni etruschi 
riprendendo il motivo della palma e 
del cavallo alato. È caratterizzata da 
uno schienale ricurvo traforato con 
una palma centrale e due teste di leoni 
aggettanti a sperone ai lati. Il sedile 
poggia su quattro gambe curve che 
richiamano i piedi di un cervo.
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1 Parallelamente a quanto avviene a Palazzo Reale a Torino. 
Con nota del conte Stefano Gallina, Ministro delle Finanze di Carlo 
Alberto, negli ultimi mesi del 1832, per prendere visione in special 
modo del Reale Castello di Racconigi e “suggerire le opportune opere 
da eseguirsi per ampliare e migliorare i comodi ed in pari luogo 
indicare gli abbellimenti e le decorazioni da eseguirsi […] il Palagi 
indefessamente preparava i disegni e gli faceva eseguire”; per le sue 
prestazioni Palagi ha percepito una retribuzione di £ 1.000 mensili. 
Bibl. Com. Archiginnasio, Bologna, Arch. Palagi, cart. 29, fasc. 1 lett. 
B, n. 8: Lavori Real castello di Racconigi, Cenno descrittivo dei lavori 
eseguiti nel Castello. In Valeria Roncuzzi, Pelagio Palagi e il Gabinetto 
etrusco di Racconigi, in Etruschi. L’ideale eroico e il vino lucente, a 
cura di A. Mandolesi, M. Sannibale, Electa Editrice, Milano 2012, pp. 
185-189. Secondo Roberto Medico, collega e Conservatore del Real 
Castello, Pelagio Palagi fu chiamato a Torino e a Racconigi da Cesare 
Trabucco conte di Castagneto Intendente Generale della Real Casa e 
Segretario particolare di Re Carlo Alberto. Roberto Medico, Gli etruschi 
e i Savoia, Il Gabinetto etrusco del castello di Racconigi, in Etruschi. 
L’ideale eroico e il vino lucente, a cura di A. Mandolesi, M. Sannibale, 
Electa Editrice, Milano 2012, pp. 258-259.

2 Roncuzzi, 2012,  p. 185.

3 Zia della moglie di Carlo Alberto: Maria Teresa di Lorena.

4 Tusculum. Luigi Canina e la riscoperta di un’antica città, a cura di 
G. Cappelli, S. Pasquali, Campisano Editore, Roma 2002. La Villa 
fu acquistata da Marianna di Savoia figlia di Vittorio Amedeo II e 
dell’infanta Maria Ferdinanda di Spagna, a Roma in esilio assieme 
al marito e zio Benedetto Maria Maurizio duca del Chiablese sin dal 
1800, direttamente da Napoleone Bonaparte il 2 aprile 1819. Alla 
morte della Duchessa la Villa passò in eredità al fratello re Carlo Felice.

5 Il Capello lavora per Carlo Alberto, dopo la sua abdicazione passa al 
servizio di Vittorio Emanuele II. Roberto Antonetto, Gabriele Capello 
“Moncalvo”, ebanista di due re, Umberto Allemandi & C., Torino, 
Londra, Venezia, New York, 2004.

6 Antonetto, 2004, p. 9.

7 ASTo, Real Casa, Minutari Contratti, reg. 6962 bis, 30 marzo 1833; 
Controllo Generale Contratti Real Casa, 1833; Real Casa, Mandati, reg. 
7015. Medico, 2012, p. 258.

8 Alle opere per Racconigi si affianca un ciclo progettato dallo stesso 

Moncalvo per una commessa privata il conte Costa della Trinità, 
di Carrù: “mobili impiallacciati di palissandro, con intarsiatura 
d’avorio inciso e filetti di ottone, […] sono una tavola rotonda con 
piede a balaustro ornato di volute di ceffi di cane scolpiti in avorio 
e di stampe di leone dorate.” Cataloghi dei prodotti dell’Industria 
de’ R. Stati ammessi alla pubblica esposizione dell’anno 1838 nelle 
R. sale del R. Castello del Valentino e degli oggetti di belle arti che 
ne accrescono l’ornamento, Tipografia Chirio e Mina, Torino 1838; 
Giudicio della Regia Camera di Agricoltura e Commercio di Torino sui 
prodotti dell’industria de’ regi Stati ammessi alla pubblica esposizione 
dell’anno 1838, Tipografia Chirio e Mina, Torino, s.d. [ma1838], p. 73. 
Antonetto, 2004, pp. 31-32.

9 duois-MAssoineuve, Peintures des vases antiques vulgairement 
appelées étrusches, Pars, 1808-1810, tav. 38, in Roncuzzi, 2012, p. 
186.

10 Hamilton, Tischbein, Collection of engravings from ancient vases, 
Roncuzzi, RoveRsi, MonAco, L’artista e la biblioteca, in L’ombra di Core, 
pp. 205-226, in Roncuzzi, 2012, p. 186.

11 Schede 211.1 sedia curule; 211.2 Sedia; 211.3 Piedistallo a colonna, 
di Samantha Padovan, in MAndolesi, sAnnibAle, 2012, p. 259.

12 Che vede la presenza di 14.000 espositori , da maggio ad ottobre, 
davanti alle opere dei quali, sfilano sei milioni di visitatori.

13 Bedfordshire,1801 – Londra, 1865.

14 Fra i prodotti di maggior successo in fatto di mobili d’arte proposti 
dagli artigiani continentali possono essere ricordati il tavolo e la sedia 
qui riprodotti, disegnati ed eseguiti con rigorosa fedeltà ai modelli 
classici. Non c’è in questi esemplari alcuna parte priva di una di 
una stretta aderenza al magistero dell’antichità, sia nella forma che 
nella decorazione. Ebano e avorio vi sono stati impiegati non meno 
profusamente che nei mobili greci e romani di maggior classe. Sono 
stati eseguiti per il Re di Sardegna da G. Capello, di Torino, e sono 
degni di un posto nel palazzo di qualunque sovrano. La sedia curule 
è un’opera di grande qualità, aggraziata nell’architettura e arricchita 
negli ornamenti del periodo più splendido dello stile greco, quando 
l’arte decorativa ricevette da quel meraviglioso popolo uno slancio 
ed una sovrana perfezione che le impresse un carattere individuale 
assolutamente in confondibile” in “The art Journal Illustrated”, 
Catalogue – the Industry of all nations, 1851, George Virtue, Published 
for the Proprietors, London, 1851; in Antonetto, 2004, p. 62, n. 111.
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gli amici del legno

Il legno è una materia che, per le sue caratteristiche 
tecniche e strutturali e per le sue qualità emozionali e 
tattili, ha da sempre trovato un ottimo impiego nelle 
costruzioni e nell’arredo delle abitazioni.
L’artigianato del legno nasce per la realizzazione di 
oggetti di uso quotidiano, per la produzione di “mobili 
rustici”, fino a raggiungere la creazione del “mobile 
d’arte” in stile.
Esperienze e tecniche di lavorazione sono oggi 
valorizzate dall’impegno di alcune aziende del settore 
legno che si sono riunite nell’Associazione “Amici del 
Legno della Provincia Granda”.
Lo scopo principale dell’Associazione è promuovere 
e tutelare lo sviluppo della lavorazione del legno 
incoraggiando e sostenendo gli artigiani che diffondono, 
con la loro competenza, l’utilizzo essenze di provenienza 
piemontese. Per rispondere alle attese di un consumatore 
attento, capace di apprezzare prodotti realizzati 
coniugando sapientemente tradizione e innovazione, le 
aziende che aderiscono all’Associazione si attengono ad 
un disciplinare di produzione promosso e garantito dalla 
Confartigianato Cuneo, di cui l’Associazione fa parte.
Con questo documento non ci si vuole sostituire a 
enti di certificazione ma offrire a imprese, progettisti, 
pubbliche amministrazioni e cittadini uno strumento per 

garantire prodotti le cui caratteristiche siano consoni alla 
tradizione e alla qualità delle migliori botteghe artigiane.
I prodotti e i manufatti considerati nel disciplinare “Amici 
del Legno” sono realizzati esclusivamente sul territorio 
della provincia di Cuneo.

Fanno parte dell’Associazione Amici del Legno della 
Provincia Granda: Armando Calosso (Alba), Borgogno 
Legno sas (Borgo San Dalmazzo), Brondello Erminio 
snc di Brondello Osvaldo e C. (Borgo San Dalmazzo), 
Cavallo Giuseppe e Figli snc (Boves), Consorzio 
Saluzzo Arreda (Saluzzo), Dalmasso Cucine (Borgo San 
Dalmazzo), Andrea Scarpellini (Cuneo), Falegnameria 
Castorello Lodovico di Castorello Cesare e Gianfranco 
snc (Casalgrasso), Fratelli Mano di Mano Giuseppe & 
C. snc (Sommariva Perno), Fratelli Ribero snc di Ribero 
Mario ed Osvaldo (Dronero), Ghio Gilberto (Dronero), 
Grosso Legnami srl (Moiola), Harmony di Ambrosoli 
Bruno (Cuneo), Legnami Priola snc (Carrù), Pastorelli 
Giovanni (Roccaforte Mondovì), Romano Geometra 
Corrado & C. snc (Roccasparvera), Rossana Legno di 
Salvatico Flavio & Figlio snc (Rossana), Segheria Artigiana 
Fulcheri Filippo & C. snc (Pianfei), Studio di Architettura 
Bertarione Elena (Cuneo), Tibaldi & Tibaldi srl (Alba), 
Giacomo Verrua (Bra), Vinai sas (Mondovì).
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percorsi di formazione
nell’artigianato ligneo

Nel mondo del legno, come in tutte le realtà legate alla 
capacità ed alla progettualità umana, la formazione riveste 
un ruolo fondamentale. Un buon artigiano ligneo, oltre al 
talento naturale, deve necessariamente conoscere tecniche 
e sistemi di lavoro attraverso un percorso didattico che 
preveda approfondimenti teorici e sperimentazione 
pratica.
Le scuole formative sono la fucina dei giovani talenti e 
rappresentano un’importante opportunità per trasformare 
in professione l’attitudine e l’abilità individuale. 
Nel panorama del Legno, si inseriscono tre scuole cuneesi 
di grande prestigio: la Scuola Forestale di Ormea che si 
orienta alla Silvicoltura ed alla salvaguardia dell’Ambiente; 
il Consorzio Agenform con il suo Centro Europeo di 
Modellismo Industriale a Savigliano, che risponde ad una 
precisa richiesta occupazionale del settore automotive e 
le Scuole Tecniche San Carlo – sede di Boves, che prepara 
i propri allievi per inserirsi nel mondo dell’artigianato 
artistico, con particolare interesse ai comparti della 
falegnameria e del restauro ligneo.

Istituto professionale ad indirizzo Servizi per l’Agricoltura e 
lo Sviluppo Rurale “P. Barbero” (Ormea)
La Scuola Forestale di Ormea è un Istituto professionale 
ad indirizzo Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
finalizzato al conseguimento di un diploma quinquennale 
di istruzione secondaria superiore.
Nell’ambito della personalizzazione dei percorsi in regime 

di sussidiarietà e d’intesa con la Regione Piemonte, è 
stata riconosciuta all’istituto la Qualifica Professionale 
che, al termine del terzo anno, consente agli allievi di 
conseguire la qualifica di Operatore Agricolo ad indirizzo 
“Silvicoltura e Salvaguardia dell’Ambiente”.
Nel 2012 il Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca ha inoltre riconosciuto l’opzione “Gestione delle 
risorse forestali e montane”, conferendo così all’istituto 
la possibilità di diplomare agrotecnici specializzati nel 
settore forestale.
Il riconoscimento e l’assegnazione dell’opzione forestale 
hanno comportato l’inserimento nel corso di studi 
di conoscenze e abilità specifiche del settore, al fine 
di preparare tecnici con un approfondito curriculum 
professionale le cui linee guida sono state elaborate in 
collaborazione con le scuole di Edolo (Brescia), Feltre 
(Belluno) e Pieve Santo Stefano (Arezzo).
Il profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente risulta quindi caratterizzato dall’integrazione 
tra una solida base di istruzione generale e una specifica 
preparazione professionale, che consente di sviluppare 
i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli 
tecnici operativi nel settore forestale e nell’ambito della 
protezione e salvaguardia ambientale. Si articola così un 
percorso di studi teso a creare i presupposti affinché i futuri 
professionisti siano in grado di gestire la multifunzionalità 
che si richiede all’attuale settore agro-forestale. Poiché 
il contesto territoriale in cui è inserita la scuola permette 
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Maserati Quattroporte, 2006
pino cembro
modello in scala 1:10, cm 16x50x21
CEMI – Centro Europeo Modellismo Industriale
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agli allievi l’immediata applicazione pratica della teoria, 
si consolida sempre più l’orientamento forestale della 
scuola, in un percorso sviluppato organizzando incontri 
tematici, corsi di formazione post-diploma e importanti 
collaborazioni per la realizzazione di progetti con il 
Comune di Ormea, con la Comunità Montana Alto Tanaro 
Cebano Monregalese, con il Consorzio Forestale Monte 
Armetta di Ormea, con le Facoltà di Scienze forestali e 
di Scienze agrarie dell’Università di Torino e con il Parco 
Valle Pesio e Tanaro.
L’istituto è partner del Polo Formativo Energia&Ambiente 
– Piemonte per la progettazione e l’erogazione di corsi 
IFTS e, dall’anno 2004, è accreditato come struttura 
di Formazione Professionale dalla Regione Piemonte 
secondo il D.G.R. n° 77 – 4447 del 12/11/2001.

I.P.S.A.S.R “P. Barbero”
viale A. S. Novaro, 96 – 12078 Ormea (CN)
tel. 0174 391 042 / fax 0174 396 800
ipaormea@infosys.it

AgenForm / CEMI – Centro Europeo Modellismo 
Industriale (Savigliano)
Il CEMI – Centro Europeo Modellismo Industriale nasce 
nel 1998 da un’idea di Giorgetto Giugiaro e dalla 
collaborazione tra l’AgenForm – Agenzia Formativa 
della provincia di Cuneo e l’A.N.F.I.A. – Associazione 
Nazionale Filiera Industrie Automobilistiche per 
rispondere ad una precisa richiesta occupazionale 
del settore automotive. Molte aziende e centri stile, 
infatti, si trovavano di fronte alla difficoltà del ricambio 
generazionale: formare giovani tecnici e creativi capaci di 
interpretare il progetto e trasformarlo in un prototipo.
Dopo i primi anni trascorsi nella sede di Garessio, il 
CEMI nel 2003 si trasferisce a Savigliano dove trova sede 
nell’antico Monastero di San Domenico nel cuore storico 
della città.
Nei laboratori del CEMI vengono erogati corsi gratuiti 
di specializzazione rivolti a giovani diplomati e laureati 

che, all’interno di imprese specializzate, si occupano 
della realizzazione di modelli e prototipi, collaborando 
attivamente con i progettisti nelle scelte operative.
Il tecnico, durante la sua formazione, raggiunge l’abilità 
progettuale e pratica necessaria alla realizzazione 
di prototipi che abbiano una perfetta aderenza al 
progetto. Tale abilità è supportata non soltanto da una 
naturale disposizione alla precisione manuale, ma 
dall’apprendimento di conoscenze tecnologiche relative 
alla progettazione CAD, all’utilizzo dei materiali (legno, 
resine, gesso e clay) e ai processi adatti a ogni tipo di 
restituzione tridimensionale.
Il modellista trova lavoro presso i centri stile e gli studi di 
design con ruoli operativi che richiedono un alto livello di 
autonomia e organizzazione.
I risultati occupazionali raggiunti in questi anni sono stati 
ottimi e non sempre la scuola ha potuto soddisfare le 
numerose richieste delle aziende del settore.
Per l’attività di docenza, lo sviluppo di progetti e stage,
la scuola si avvale della collaborazione di numerose realtà 
imprenditoriali e consulenti del territorio cuneese, nonché 
di importanti marchi del design, quali Ferrari, Italdesign 
Giugiaro, Ducati, Honda, Mercedes-Benz, Pininfarina, 
Stile Bertone, Husqvarna.
A partire dal 2008, con il trasferimento da Saluzzo 
del Centro Europeo Artigianato Ligneo, la scuola ha 
ulteriormente ampliato la propria sede, acquisendo il 
settore formativo della progettazione e realizzazione di 
mobili ed arredi in genere.
Ai corsi, finanziati dall’Unione Europea, dal Ministero 
del Lavoro, dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di 
Cuneo, si accede gratuitamente attraverso un colloquio
di selezione.

AgenForm – CEMI / Centro Europeo Modellismo 
Industriale
via Ruffini Gattiera, 2 – 12038 Savigliano (CN)
tel./fax 0172 716 757
cemi@agenform.it - www.agenform.it
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Scuole Tecniche San Carlo
Istituto professionale ad indirizzo Servizi per l’Agricoltura
e lo Sviluppo Rurale “P. Barbero” (Ormea)
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Associazione Scuole Tecniche San Carlo
(sedi di Cuneo e Boves)
L’Associazione Scuole Tecniche San Carlo promuove 
iniziative dirette all’orientamento, alla prima formazione e 
all’aggiornamento culturale e professionale dei giovani in 
cerca di occupazione e dei lavoratori, mediante l’adozione 
di azioni adeguate alle richieste del mondo produttivo 
dell’industria, del commercio, dell’artigianato, delle arti, 
dei mestieri e dei servizi.
Le origini e la storia dimostrano il ruolo e l’importanza 
che ha avuto l’Associazione Scuole Tecniche San Carlo 
per l’opera di formazione e d’educazione, prima dei ceti 
popolari e degli apprendisti, nel mondo preindustriale 
piemontese e italiano, successivamente della popolazione 
lavoratrice nel suo complesso. Nei 150 anni d’attività, 
ha contribuito, infatti, alla crescita sociale, culturale e 
professionale di circa 130.000 persone.
La presenza della Scuola è stata resa possibile dalla 
capacità di saper aggiornare continuamente i programmi 
e i metodi all’evoluzione del mercato del lavoro e di 
aver saputo adeguare la propria struttura formativa alle 
trasformazioni delle realtà economiche e produttive.
La formazione professionale è stata, ed è intesa, come 
processo di sviluppo delle capacità individuali, finalizzate 
allo svolgimento di una professione o di un mestiere.
La Scuola è presente nel piemontese nelle sedi di Torino, 
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Boves.
La sede di Cuneo è stata inaugurata nel 2006. La struttura 
offre aule di teoria, di disegno, laboratori e una sala 
informatica con numerose postazioni dotate di tutti i 
principali programmi di office automation e navigazione 
web, oltre a software specifici per la progettazione.
Il centro di Cuneo è accreditato presso la Regione 
Piemonte per la formazione professionale e per 
l’orientamento; la situazione ideale per imparare un 
mestiere artigiano, conseguire una formazione di 
eccellenza e entrare a pieno titolo nel mondo del lavoro.
La sede di Boves è stata inaugurata nel 2000 su richiesta 
dell’amministrazione comunale e delle associazioni 

artigianali locali, ed è accreditata presso la Regione 
Piemonte per la formazione professionale e per 
l’orientamento.
La struttura offre aule di teoria, di disegno, laboratori 
attrezzati e una sala informatica con numerose postazioni 
dotate di software per la progettazione: la situazione 
ideale per imparare un mestiere artigiano e conseguire 
una formazione di eccellenza per entrare a pieno titolo nel 
mondo del lavoro.

Associazione Scuole Tecniche San Carlo
Sede legale: vicolo Benevello, 3 – 10124 Torino
(tel. 011 205 57 93)
Sede di Cuneo: via Bonelli, 5 – 12100 Cuneo
(tel. 0171 60 5 232)
Sede di Boves: via Borgo San Dalmazzo, 19
12012 Boves (tel. 0171 390 148)
segreteria@scuolesancarlo.org





Raccontare
il legno.
le immagini
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Faggeta, Val Casotto
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Lavori di esbosco
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Taglio legnami. Ditta Pastorelli Giovanni Battista, Roccaforte Mondovì
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Fasi di taglio, Segheria artigiana Fulcheri Filippo & C., Pianfei
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Attrezzi da intaglio
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Operazioni d’intaglio. Giaccone Andrea, Pamparato
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Tombolo con fuselli, 1779, pino cembro, diametro cm 20
Pontechianale, Museo del Mobile dell’Alta Valle Varaita e della Tradizione Culturale Alpina di Castelponte

Porta Messale, 1923
noce intagliato
cm 20x12x4
Pontechianale, Museo 
del Mobile dell’Alta Valle 
Varaita e della Tradizione 
Culturale Alpina di 
Castelponte
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Cassone da corredo, XVII secolo
pino cembro intagliato, 

provenienza Alta Valle Varaita
cm 90x58x127

Pontechianale, Museo del Mobile 
dell’Alta Valle Varaita e della 

Tradizione Culturale Alpina di 
Castelponte
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Cartelle in legno con decorazione tradizionale, 
produzione artigianale di Coumboscuro
Monterosso Grana, collezione privata

Giochi in legno, produzione artigianale di Coumboscuro
Monterosso Grana, collezione privata
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Beppe Viada, Madonna sposa, 1987
pino cembro, cm 100xØ45

Monterosso Grana, Coumboscuro Centre Prouvençal,
Museo Etnografico della Civiltà Provenzale Alpina

e Parrocchia di Santa Lucia
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Armando Allinìo
Madonna con colomba, 2011
Noce, cm 50x21x18
Borgo San Dalmazzo, 
Collezione Armando Allinìo
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Tullio Chiavazza
La ballata dei cavalli, 2012
ibisco rosso
cm 112x75x70
Moretta, Chiavazza “Böita del Ghét”



Artigianato bovesano
Trespolo, XIX secolo
altezza cm 110
legno con doratura a guazzo
Cuneo, Fratelli Ambrosoli Harmony Antichità
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Aldo Pellegrino, Angelo
legno di tiglio al naturale

Boves, Collezione Aldo Pellegrino
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Franco Toppino, Tavolo, 2010
ebano, bosso, noce nazionale,
palissandro e robinia, cm 80xØ55
Canale d’Alba, Toppino Filippo e Figli
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Daniele Balangero, Lampade, 2012
frassino, ciliegio, abete di Douglas, acero, noce

dimensioni variabili
Borgo San Dalmazzo, Collezione Daniele Balangero
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Giancarlo Demaria, Hops, 2012
legno massello, compensato, laccatura all’acqua
cm 90x100x40
Revello, Mobildesign
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Dipradi – Politecnico di Torino (design, 2001)
e Agenzia del Legno (realizzazione, 2002)

Scontornatura, cm 190x150x50
Paesana, Comunità Montana Valli del Monviso

Riedizione di un’antica tecnica di decorazione tipica della Valle Varaita, la 
“sagomatura del profilo”, è ingigantita e con funzione di maniglia. Pensata 

su base modulare consente agli artigiani numerose declinazioni.





Materia
ingegno
forma
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Le culle sono il frutto di un concorso, per la Triennale 
Internazionale del Legno 2011 che si è svolta a Trento lo 
scorso ottobre. Esso intendeva sollecitare la collaborazione 
fra architetti e artigiani che operano in provincia di 
Trento, proponendo la progettazione e la contestuale 
realizzazione di un manufatto in legno, specificamente 
una culla.  
L’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia 
di Trento e l’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Trento, con l’assistenza del Museo degli Usi e Costumi 
della  Gente trentina di San Michele all’Adige (TN), 
hanno proposto questo concorso, nella convinzione che 
l’incontro fra progettazione creativa, materiali tradizionali, 
lavorazioni e sistemi costruttivi innovativi rappresenti 
un’ eccellente opportunità di sviluppo economico e di 
arricchimento culturale.

associazione 
artigiani 
e piccole 
imprese
della 
provincia
di trento

La culla ancestrale – Libardoni/Modena 
La culla è costruita con elementi ancestrali quali il ferro e 
il legno. Il manufatto realizzato mette in evidenza, da un 
lato, l’affascinante perfezione del cerchio della vita che 
ospita la navicella, che risulta quasi sospesa dentro questo. 
Dall’altro la lavorazione del fasciame della navicella che è 
centinata con la tecnica costruttiva delle navi, con il legno 
curvato nei due sensi.

La Culla di Moebius – Leonardelli/Agostini
La culla di Moebius celebra la specie che si perpetua. 
Funzione, simbolo e forma sono i tre ingredienti.
La funzione: proteggere, contenere. Il simbolo: la nascita 
e l’infinito della vita che si rinnova. La forma: la sintesi di 
quanto sopra. Il risultato: un nastro di Moebius in legno, 
paradigma infinito che torna su se stesso come la vita 
che si rinnova di generazione in generazione. Accoglie 
e protegge come una culla ma offre ed espone come un 
canestro di Caravaggio.

La culla uovo – Stefenelli/Zorzi
L’uovo è simbolo della vita, di protezione e dono. Fragilità 
e complessità convivono in una forma apparentemente 
semplice. La culla-uovo è quindi una sorta di utero, 
micro-ambiente protetto che accoglie il neonato nella 
prima e delicatissima fase di crescita. Osservando le 
piante che crescono ad alta quota, troviamo spesso il 
larice e il cirmolo assieme, alcune volte cresciuti così 
vicini da formare “coppie” particolari. Questo “abbraccio” 
tra cirmolo e larice ha rafforzato nei progettisti l’idea 
costruttiva basata sulla sovrapposizione di assi di legno 
sagomati, risaltati dall’alternanza di legno chiaro del 
cirmolo e legno scuro-rossiccio del larice.
L’olio d’oliva dell’Alto Garda è usato qui come 
impregnante. Per i cristiani l’olio è segno di guarigione e 
di luce; per le sue proprietà che lo rendono inafferrabile, 
penetrante e corroborante, è simbolo dello Spirito Santo. 
Assume nella culla l’aspetto simbolico di protezione e 
unità tra i due elementi larice e cirmolo.
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Marco Libardoni e Giovanni Modena
La culla ancestrale, 2011
legno curvato e metallo

cm 59x47x130
Trento, Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento
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Giorgio Leonardelli e Mario Agostini
La culla di Möbius, 2011
legno curvato
cm 65x110x75
Trento, Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento
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Mauro Stefenelli e Elio Zorzi
La culla uovo, 2011

cirmolo, larice e olio d’oliva
cm 53x90x58

Trento, Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento
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Nel 1955, in un piccolo laboratorio di New York, nasce la 
prima arpa Salvi.
Victor Salvi è a quel tempo l’affermato arpista della 
Philarmonic Orchestra di New York e della NBC 
Orchestra diretta dal grande Maestro Arturo Toscanini. 
Figlio di un abile liutaio veneziano trapiantato a Viggiano, 
cittadina del sud Italia rinomata per la fabbricazione delle 
arpe, viene avviato agli studi musicali dalla sorella Aida, 
arpista dell’Opera di Chicago e compositrice. Suo fratello 
Alberto viene definito dal celebre Nicanor Zabaleta come 
“il più grande arpista di tutti i tempi”.
Victor Salvi riunisce nel suo progetto le grandi passioni 
che hanno sempre animato la sua famiglia: l’arpa e la 
liuteria. Con l’aiuto di alcuni artigiani decide di tentare 
la realizzazione di un’arpa che superi in qualità di suono 
e manifattura tutte quelle esistenti, e realizza un primo 
prototipo.
Nel 1956 lascia gli Stati Uniti e si trasferisce in Italia, 
sua terra di origine. Qui fonda la sua azienda in una 
splendida sede a Genova, la cinquecentesca Villa Maria, 
che ben presto inizia a ricevere visite da parte di musicisti 
al cui orecchio sono giunte voci circa una nuova e 
rivoluzionaria arpa.
Nel corso degli anni l’arpa Salvi si afferma nel mondo 
della musica come strumento di qualità superiore per 

salvi
Harps

suono ed affidabilità. Nasce quindi l’esigenza di trovare 
una sede più grande per ospitare una produzione che 
oramai deve crescere e soddisfare musicisti di tutto il 
mondo. Dopo un attenta valutazione su quale possa 
essere il territorio ideale per ospitare una fabbrica di 
arpe, i laboratori della Salvi si insediano definitivamente 
a Piasco, piccola città situata nella regione storica del 
Marchesato di Saluzzo, dove la perizia di tradizione 
medioevale nella lavorazione del legno ha permesso di 
trasformare maestri artigiani in esperti liutai, che oggi 
come allora scrupolosamente seguono e curano la nascita 
di ogni singola arpa.
Tutto è nato dalla passione di un grande musicista.
Dal 1955 a oggi questa stessa passione ha guidato 
l’attività creativa della Salvi, dove artigiani e ricercatori 
lavorano fianco a fianco, unificando e armonizzando 
la tradizione pluricentenaria dell’artigianato con la 
continua ricerca tecnologica.
Nel 2005 è stato inaugurato il Museo dell’Arpa Victor 
Salvi, gestito dal’omonima associazione. È il primo ed 
unico museo al mondo interamente dedicato all’arpa, 
alla sua storia e al suo universo sonoro, in una struttura 
polifunzionale che comprende uno spazio espositivo, 
un auditorium e un archivio storico in corso di 
allestimento.
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Salvi Harps
Arpa Victor Salvi 50th Anniversary

tavola armonica in abete rosso della Val di Fiemme, 
finitura intarsiata in noce, pero, acero e madreperla

47 corde, estensione da Sol 0 ott. a Do 7° ott.
cm 190x100x56, peso kg 42

Piasco, Salvi Harps e Museo dell’Arpa Victor Salvi
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Intaglio del piedino Doratura della colonna



Salvi Harps
Arpa Minerva

tavola armonica in abete rosso della Val di Fiemme, 
finitura in oro 23 kt, palissandro e noce

47 corde, estensione da Sol 0 ott. a Do 7° ott.
cm 190x100x56, peso kg 41

Piasco, Salvi Harps e Museo dell’Arpa Victor Salvi
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Ada Quaranta ha vissuto a contatto con la musica 
fin dall’infanzia: all’età di dieci anni ha intrapreso lo 
studio del violino e successivamente della viola, presso 
il Conservatorio di Cuneo, sua città natale, in cui ha 
conseguito il diploma con ottimi voti nel 1992.
Terminati gli studi scopre l’amore per il restauro degli 
antichi strumenti: l’interesse e la passione per questo 
campo la portano a trasferirsi in varie città d’Italia e 
d’Europa.
Tra il 1992 e il 1999, presta la sua opera in alcuni 
dei migliori laboratori di liuteria dediti al restauro 
oggi esistenti, come J. F. Schmitt a Lione e Geigenbau 
Machold a Brema.
Qui ha la grande opportunità di restaurare e suonare 
numerosissimi strumenti costruiti dai più grandi liutai 
italiani del passato.
Essere a stretto contatto con strumenti di alta qualità, 
avere l’occasione di osservarli nei dettagli, poter studiare 
le proporzioni, la forma, le bombature, le caratteristiche 

ada
Quaranta
Cuneo, 1967
Vive e lavora a Boves

di tonalità e timbro e poterne esaminare da vicino la 
vernice, le permette di crearsi un immenso archivio 
memoriale di dati, fotografie e calchi in gesso, base 
indispensabile per svolgere professionalmente con 
competenza il lavoro di copista di strumenti antichi di 
pregio, settore cui decide di dedicarsi.
Nel 2001 torna in Italia e apre un laboratorio in cui 
creare esclusivamente strumenti di alta qualità, che 
hanno vinto numerosi premi internazionali.
Attualmente si dedica alla costruzione di strumenti 
in copia, moderni e barocchi, che assecondano e 
soddisfano pienamente le esigenze dei più famosi ed 
insigni musicisti in ogni paese: l’affinamento delle doti 
manuali, la costante tensione verso il miglioramento, lo 
studio ininterrotto e i numerosi anni di esperienza nel 
campo del restauro l’hanno portata con successo a un 
considerevole incremento della qualità sonora ed estetica 
dei suoi strumenti, ormai conosciuti e apprezzati in tutto 
il mondo.
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Ada Quaranta
Tavola di violino, 2011

su modello di Guarnieri del Gesù,
Cremona, 1742
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Michele Pellegrino ha iniziato a fotografare per caso 
all’età di trentatré anni.
Nel 1968 ha aperto un piccolo studio fotografico a 
Mondovì. Contemporaneamente ha iniziato un’indagine 
personale sulla montagna, che in quegli anni subiva 
gli effetti devastanti dell’esodo delle popolazioni locali 
verso le fabbriche della pianura. Dal 1969 inizia ad 
esporre le sue fotografie e nel 1972 pubblica il suo 
primo libro.
Per alcuni anni si è poi interessato della vita claustrale 
di diversi ordini monastici e dell’architettura cosiddetta 
“minore”. Tuttavia, dopo questo periodo di ripensamento 
che lo ha visto ricercare nuovi spunti per il suo obiettivo 
fotografico, Michele Pellegrino è ritornato a ritrarre la 
montagna, che ancora oggi rimane il soggetto preferito 
delle sue immagini di paesaggio.

Michele
pellegrino
Chiusa Pesio (CN), 1934
Vive e lavora a Chiusa Pesio

Ha il privilegio di esporre 300 fotografie in bianco e 
nero in una mostra permanente voluta dal Parco del 
Marguareis di Chiusa Pesio. Il percorso si articola in otto 
sezioni: luoghi dell’acqua, incanti ordinari, visages de 
la contemplation, Alta Langa, scene di matrimonio, Alpi 
Liguri Marittime e Cozie, Monte Bianco e una traccia 
nel tempo. Quest’ultima è la sezione più ampia e ospita 
spaccati di vita degli anni Settanta. 
Ha immortalato l’acqua che sgorga delle sorgenti della 
valle, le abitazioni tipiche della zona, i volti dei frati e 
delle monache della Certosa e gli sguardi degli sposi. 
Ha saputo ricreare sensazioni e atmosfere altrimenti 
condannate all’oblio, rafforzando la consapevolezza di 
un passato culturale e umano appena trascorso. Un vero 
archivio dei tempi andati dei quali chi c’era sembra aver 
perso il ricordo tanto sono le cose cambiate da allora.
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Michele Pellegrino
Paesaggio, 2011

stampa digitale a inchiostro su crystal, cm 60x80
Chiusa di Pesio, collezione privata



80

Michele Pellegrino
Senza titolo, 2011
stampa digitale a inchiostro su crystal, cm 60x80
Chiusa di Pesio, collezione privata
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Michele Pellegrino
Senza titolo, 2011

stampa digitale a inchiostro su crystal, cm 60x80
Chiusa di Pesio, collezione privata
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Ferri da rigattiere e dimenticati ceppi di segheria.
Questi sono i materiali di base, dall’apparenza sorda, che 
Corrado Ambrogio utilizza nei suoi lavori.
Ama la pesanteur rassicurante, fisica, ruvida e confidente 
dell’epidermide del legno. Utilizza superfici di supporto 
dal variato spessore, con protuberanze, noduli, pieghe, 
scalfitture appena percettibili. Ne vengono fuori dei pezzi 
palpitanti, di innegabile livello qualitativo, che riescono a 
far riaffiorare una vita segreta, che già c’è.
“L’amico dei materiali”, così è stato definito, si è 
cimentato con la pittura e l’incisione, col disegno e la 
scultura. Opera con carte di ogni genere, legni, sugheri, 
pelli, con colle e pigmenti, preziosi e non, nel colore 
come nella resa di elementi plastici, facendo di ogni 

corrado
ambrogio
Mondovì (CN), 1957
Vive e lavora a Mondovì

opera una specie di microsistema culturale. Le sue 
sculture mimano sassi e invece sono di legno, nelle 
sue opere legni lavorati assumono l’aspetto di fusioni 
metalliche. L’ambiguità delle sostanze materiche si fa 
interprete della pulsione misteriosa della natura: lo 
scorrere dal naturale all’artificiale è la testimonianza di 
collegamenti profondi tra le due situazioni.
La sua poetica sta nel custodire il mistero dell’oggetto 
come alterità intima, come trascendenza tutta interna
alla quotidianità.
Ambrogio ritrova, accudisce, restaura, aromatizza 
oggetti e cose, che quasi sempre emanano un sentore di 
malinconia o di morte e che per rinascere hanno bisogno 
delle sue attenzioni.
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Corrado Ambrogio
Concistoro, 1996

legno, altezza cm 270
Mondovì, collezione privata
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Corrado Ambrogio
Totem, 2011
legno, cm 162x104x22
Mondovì, collezione privata
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Corrado Ambrogio
Varco, 2006

legno, cm 93x61x9
Mondovì, collezione privata





Raccontare
il legno.
la mostra
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Raccontare il legno 
attraverso immagini e oggetti

Le sezioni della mostra
1. La civiltà del legno

il saper fare popolare e la ricerca estetica
negli utensili e nei manufatti della tradizione

2. L'uomo, il bosco e l'esbosco
le specie, i tipi forestali,
i differenti legni e i loro principali impieghi

3. Il legno: esperienza a 5 sensi
conoscere il legno attraverso
vista, tatto, olfatto, gusto e udito

4. Di bottega in bottega
nei laboratori artigiani alla scoperta
dei numerosi impieghi del legno

5. Materia, ingegno e forma
la metamorfosi del materiale attraverso
il gesto dell'artista e la mano dell'artigiano

6. Legno: energia e design
l'utilizzo del legno nel design e nel settore energetico

Visitando laboratori artigiani, così densi di concentrazione 
e saper fare, gli stimoli sono davvero molti.
Condensare all’interno di una mostra le infinite sfumature 
legate al materiale legno e alle fasi della sua filiera 
produttiva - dalla foresta all’opera d’arte e ancora al 
restauro o agli impieghi energetici - avrebbe richiesto 
uno sforzo di sintesi che rischiava di impoverire e 
banalizzare gli aspetti più meritevoli di nota.
L’uso del legno è stato così trasversale nella civiltà 
piemontese da lasciare tracce ovunque nel costruito e 
negli arredi, negli oggetti d’uso quotidiano come in quelli 
del lavoro.
A partire dal materiale naturale si è prodotto nei secoli 
un patrimonio inestimabile ed esiste un saper fare che 
si tramanda ancora oggi di mano in mano. Come poter 
raccontare la cultura del legno sedimentatasi nella storia 
fino ai giorni nostri senza tralasciare alcun aspetto?
Si è risposto all’invito del raccontare il legno lavorando 
per “icone”, scegliendo immagini, pezzi e opere talvolta 
inedite, talvolta così comuni da passare inosservate.
Si è scelto il linguaggio delle suggestioni, filtrate 
attraverso molteplici setacci e condensate in poche 
immagini e rari oggetti.
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Il percorso espositivo
La trottola è l’emblema visivo dell’esposizione che 
accoglie il visitatore, insieme ai suggestivi paesaggi 
lignei fotografati da Michele Pellegrino, per introdurlo 
alle successive sale tematiche. La civiltà del legno è la 
sezione che riassume lo straordinario patrimonio storico 
del cuneese: dagli oggetti di arredo pregiati a quelli 
di uso rurale passando attraverso cenni di scultura. La 
sala dedicata all’uomo, al bosco e all’esbosco mette in 
evidenza l’eterogeneità del territorio provinciale che 
offre l’ambiente naturale ideale perchè diverse tipologie 
forestali possano svilupparsi.
Frequentando le falegnamerie non si può rimanere 
indifferenti ai colori e ai profumi delle assi appena segate. 
Questo ha suggerito una sezione dedicata alla lettura del 
legno attraverso i cinque sensi: la vista, ad apprezzarne 
il colore e la forma, il tatto attraverso la corteccia prima 
e i diversi gradi di finitura poi, l’olfatto a riconoscere le 
fragranze tipiche di ogni specie, il decisivo contributo 
dell’affinamento in botti di rovere a determinare il gusto 
dei grandi vini, e infine le vibrazioni sonore, forse la più 
impalpabile e affascinante espressione del legno.
Il lavoro di segheria è sintetizzato attraverso l’operazione 
di ridurre il tronco grezzo in assi: prima fase del percorso 
di lavorazione del materiale.
La videoinstallazione, opera di Ugo Giletta, vuole essere 
un silenzioso inno alla trasmissione del saper fare di 

generazione in generazione: in quest’ottica i tornitori della 
famiglia Fulcheri di Pianfei, attivi da più generazioni, ci 
offrono un’immagine di continuità.
Nelle opere di Corrado Ambrogio, elegante sintesi di 
forma e colore, il legno assume un nuovo concetto e 
nuova vita.
Le opere di arte sacra e il restauro evocano la lunga 
tradizione artigiana che ancora oggi si può incontrare nelle 
botteghe cuneesi.
Gli inediti spazi espositivi dei torcitoi ospitano infine i 
nuovi impieghi del legno con la rivisitazione in chiave 
contemporanea dell’oggetto “culla” attraverso l’esperienza 
promossa dall’Associazione Artigiani e Piccole Imprese 
Provincia di Trento e con esempi di design made in 
provincia di Cuneo.
Il linguaggio è quello immediato delle immagini che si 
alternano a oggetti artigianali e a pezzi di legno grezzo, a 
voler sottolineare continuamente il filo che lega materia, 
ingegno e opera finita. Le suggestioni riportate in mostra 
sono un invito alla riflessione sul reale valore che il 
pensiero e la mano dell’uomo possono trasmettere al 
materiale, e quindi all’importanza che il lavoro artigiano, 
seppur in forte trasformazione, continua a rivestire nello 
sviluppo della cultura della nostra società.

Fabio Revetria
Lara Sappa



Riprese per l’installazione video di Ugo Giletta presso la ditta Fulcheri Daniele, Pianfei
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