
Il viaggio inizia lungo il
naturale tratto d'unione, ma
anche cesura, con la
Mitteleuropa. Progetti
sociali, culturali,
commerciali e abitativi che
fanno del territorio una
risorsa, oltre a una fonte
d'ispirazione

Our travels begin along the
naturai trait d'union (and
caesura) with Mitteleuropa,
It's where examples of social,
cultural, commercial and
residential architecture use
locai elements saas a source of
inspiration. zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaWVTSRQPOMLIGFEDCBA

Il primo itinerario si snoda tra il passo monta-
no Colle di Cadibona (al confine tra le Alpi e gli
Appennini) eil Pizzo di Gino in provincia di Co-
mo (al confine tra Alpi occidentali e orientali).
Qui i progetti dialogano conla storia e mediano
condizioni sfavorevoli all'insediamento con-
temporaneo. Il Cabanondi Garessio reinterpre-
ta un annesso rurale senza chela memoria di-
venti un limite mentre il parcheggio di Bada-
lucco stempera una morfologia severa.

Il settore piemontese mostra la montagnache
resiste, quella di Paraloup, che punta sul rac-
conto della Resistenzaper rilanciarsi, e di Osta-
na, che reagisce allo spopolamento. Superato
Borgiallo, dove un recupero valorizza un tas-
sello residenziale tradizionale, si scendeverso
la Brianza conla velostazione di CesanoMader-
no e laTorre di Villa d'Adda, oggi biblioteca.

Allontanandosi dalla città, la casa al Passo
delCavallo fa entrare il paesaggionella dimen-
sione domestica. Superato il Pizzo di Gino, si
prosegue lungo le Alpi orientali. La Latteria
Sociale a Postalesio prevedespazi moderni per
il commercio, mentre a Cornano Terme s'inda-
ga l'armonia conil paesaggio.A Molveno, da un
vulnus ambientale nascono arte e dialogo.

Le architetture sono legate alresidenziale a
Castello Molina, al sociale a SanMartino in Pas-
siria e alla cultura a Laives, ma anche ai servi-
zi, con la caserma dei Vigili del fuoco di Bren-
nero. A Fortezza riaffiora il dialogo conla storia,
mentre a Bressanone emerge l'innovazione.

Attraversando le Dolomiti, il Bivacco Fanton
è in via di completamento. Scendendo verso
valle, incontriamo progetti di riuso: l'ex-villag-
gio Eni e la baita nella Foresta dei Violini. Il
rapporto con la natura si declina in maniera
contemplativa nel progetto di Biirgi e produt-
tiva in quello di Land, mentre adAquileia l'am-
biente si fonde conla storia. Sigiunge, infine,
a Villorba dove la Cantina Pizzolato rilancia
un'area agricola a rischio degrado.

The first itinerary goesfrom the Colle di Cadi-
bonamountain pass (the border between Alps
andApennines) to the Pizzo di Gino in the prov-
ince of Como (the border between Western and
Eastern Alps). The built surroundings are a
dialogue with history and a mediation of unfa-
vourable conditions for contemporary living.
The Cabanonhut in the town of Garessio rein-
terprets the rural shed.Theparking lot in Bada-
lucco tempers the site's severe morphology.
In the Piedmont region, mountain culture is
being preserved in Paraloup, a hamlet known
for Resistance soldiers during World War II. In
Ostana,renewal isaimed against depopulation.
From Borgiallo, where anew component en-
hances a traditional group of row houses, we
descendtoward Brianza, where the Velostazi-
one bicycle station is a new amenity and the
ancient Torre di Villa d'Adda is arevamped has
become alibrary. Away from the city, the house
by Passodel Cavallo gives the landscape a do-
mestic embrace.

At Pizzo di Gino, we enter the Eastern Alps,
where the diary cooperative in Postalesio con-
ducts business in amodera setting, while in
Cornano Terme, a hydropower station mimics
a pair of erratic boulders. At Molveno, drainage
of the lake became an opportunity to display
art. Architecture serves the disabled in San
Martino in Passiria; it serves culture in Laives,
and rescue work in Brennero, where a fire sta-
tion is inserted into the foot of alandslide. In
Fortezza, history has come alive. Crossing the
Dolomites, the Fratelli Fanton mountain cabin
is almost finished. Descending toward the val-
ley, we come across the former holiday village
for employees of the Eni power company, while
a forestry cabin in the hasbeen
taken apart and remounted in amore hospita-
bleway. Our final Alpine stop isVillorba, where
the Cantina Pizzolato winery has renewed an
agricultural area, saving it from industriai use.
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Alpi Orientali/Eastern Alps
Caorle(VE)
Friuli-Venezia Giulia
Ca' Corniani Terra d Avanguardia
Progetto/Architect: Land
Gruppo di progettazione/Design team:

Andreas Kipar con/with Luisa Bellini,
Giovanni Sala, Valerio Bozzoli,
Studio Drigo, Studio Pavan
Curatela artistica/Artistic curatorship:
Eight Art Project - Elena Tettamanti,
Antonella Soldaini

Opere d'arte/Artworks: Alberto Garutti
Curatela paesaggistica/Landscape
curator: Andreas Kipar
Coordinamento manageriale/Manager:

Marcella Ferrari
Committente/Client: Genacricola
Fase di progetto/In progress: 2014 -zwvutsrqponmlifedcbaWUSM
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Dopo essere stata , a metà dell'Otto-
cento, al centro della prima bonifica
privata del nostro Paese, Ca' Cornia-
ni è oggi una grande azienda agrico-
la gestita da Genagricola. Il master
pian di Land nasce nel 2014 da inda-
gini su un territorio rurale sì produt-
tivo, ma con tracce di sofferenza e
poco consapevole del valore del pro-
prio potenziale. L'intervento di valo-
rizzazione paesaggistica tu t to ra in
corso è quindi orientato alla corag-
giosa rianimazione di un ambito ric-
co di storia, pr o fo nd am en te legato
all'acqua e alla terra, per innescare
dinamiche virtuose in sinergia con
il settore produttivo.

Tre i temi del progetto: biodiver-
sità, multifunzionalità e sostenibi-
lità. Gli interventi si articolano in
tipologie ordinarie diffuse sul terri-
torio, in collaborazione con Genagri-
cola, e in un'azione st r ao rd i n ar i a:
opere d'arte contemporanea pensate
adohchoc per i luoghi in corrispondenza
delle soglie di accesso alla tenuta. La
coltivazione della t er r a si associa
quindi a quella del pensiero, con l'i-
deazione di una gara internazionale
d'arte sul tema della soglia. Tra gli
interventi di qualificazione e infra-
strutturazione paesaggistica ci sono
strisce fiorite per favorire l'impolli-
nazione e rimboschimenti in aree
marginali per la diversificazione del
paesaggio agricolo o itinerari ciclo-
pedonali attrezzati con pannelli in-
formativi sull'intera ten u ta e sul
complesso aziendale. Al centro del
processo c'è la volontà di generare
spazi SLù vivibili pe rl a comunità at-
tuale e p er quella fu tu r a, connessi
con i valori storico-culturali ela pro-
duttività agricola in evoluzione.

In the mid-19 th century, this farm was
at t he centre of t he first private
land-reclamation effort in Italy. Now-
adays, Ca' Corniani is a large com-
mercial fa rm managed by Genagri-
cola. In 2014, the Land firm designed
a master pian based on studies of this
rural region, which is productive but
preserves traces of suffering.

Its potential is underestimated.
The landscaping is stili underway,
and aimed at the brave reanimation
of a place with a rich history, intimate-
ly linked to water and land.

The design attempts to stimulate
virtuous dynamics in synergy with
commercial farming. The three keys
are biodiversity, multifunctionality
and sustainability.

The project is divided into ordinary
parts scattered over the property and
executed in collaboration with Gena-
gricola, and one extraordinary p ar t
consisting in contemporary works
of a rt made ad hoc for the threshold
areas where the estate is accessed.
Infrastructural changes to the land-
scape include strips off lower s plant-
edto favour pollination, the planting
of trees in marginai areas to diversi-
fy the farmland, and shared-use walk
and cycle paths equipped with infor-
mation panels about the farm.

The goal is to create an increasing
number of enjoyable places for t he
present and future community th at
are connected to historical and cul-
tural values and agricultural produc-
tivity as it constantly evolves.

In questa pagina: a
sinistra, il master pian del
progetto; in basso, la
campagna nell'area di Ca'
Corniani. Pagina a fronte,

dall'alto: in alto, i filari
alberati che costeggiano
le strade agricole; uno
scorcio del centro
aziendale Ca' Corniani

This page: left, master
pian of the landscape
project; bottom, the
countryside around Ca'
Corniani.

Opposite page, from top:
trees line the country
roads, and the farm
buildings on the Co'
Corniani estate uti
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Parco Regionale dell' Adaniello

Parco Clonale dello Stelvio
Parco Nazionale delle
Dotomni Bellunesi

Pareo Nazionale della ValGrande

Parco Nazionale yutsrqponmlkihgedcbaTRPNLIHGEDCBAdelle Cinque Terre rponliecaS
Sanino zvnieaVTO
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San Sepolcro

Parco Nazionale dei Monii Sibillini

Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga

Paico Nazionale della Maiella

Parco Nazionale d'Abruzzo Lazioe Molise

ParcoNa;ionàte. dell'Alta Murgia

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Parco Regionale delle
Terre della Gravine

Parco Nazionale del Pollino vusroligedcaPC Cicloviad
Pugliese

Parco Regionale dell'Etna

Itinerari proposti/Recommended itineraries

LEGENDA/LEGEND

Percorsi ciclabili/Bicycle paths

Ciclovia del Vento (Venezia - Torino)

Ciclovia del Sole (Fortezza - Santa Teresa di Gallura)

Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese (Caposele - Santa Maria di Leuca)

Percorso escursionistico/Hiking trail

Sentiero Italia (Sgonico - Santa Teresa di Gallura)

Percorsi religiosi/Pilgrimage routes

Via Francigena (Passo del Gran San Bernardo - Brindisi)

Cammino di San Francesco (Santuario della Verna - Assisi)

Cammino di San Benedetto (Norcia - Montecassino)

M i Parchi nazionali/National parks

y3$fj§§ Parchi regionali/Regional parks

O

Cagl iar i

Progetti call/Featured architectural projects

Altre tappe/Additional sights

V ene z ia

Parco Regionale di Fanes Sennes Br

Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie
Riserva Naturale Val Alba. Sentieri della Memoria

Parco Nazionale dell'Aspromonte
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