




Sono undici gli anni di collaborazione del Co-
mune di Gressoney-Saint-Jean con la gal-

leria “Fiber art and” e in particolare con la
instancabile promotrice di eventi d’arte e cul-
tura Gabriella Anedi.
L’estate 2019 ha visto gli artisti impegnati nel
rileggere i luoghi e soprattutto gli “spazi del
cibo”, forni comunitari, villaggi e case di Gres-
soney. Negli anni passati si sono esplorati i rap-
porti fra arte e tessuti, l’acqua come memoria
e il camminare come incontro. Quest’anno gli
spazi del cibo, della sua raccolta, conservazione
e lavorazione hanno toccato i luoghi della vita
e del lavoro delle genti che hanno saputo con-
vivere in ambienti severi.
Gli ospiti degli incontri che si sono succeduti
hanno potuto osservare il fare degli artisti e il
loro interpretare questi luoghi e hanno potuto
apprendere dagli abitanti di questi luoghi no-
zioni di cultura materiale e artigianale della vita
dei territori alpini.
Il lavoro e le proposte culturali di “Fiber Art and”
costituiscono ormai appuntamento fisso della
stagione estiva e occasione di rinnovate propo-

ste di lettura del territorio attraverso l’arte vis-
suta alla presenza degli artisti e non solo delle
opere. Anche a loro va il ringraziamento dell’Am-
ministrazione.
Il percorso degli eventi di quest’anno si è poi
completato nel video girato nella valle di Gres-
soney, in collaborazione con “Film Commission
Vallée d’Aoste”. Anche a loro va riconoscente
gratitudine.

Luigi Chiavenuto, 
Sindaco di Gressoney-Saint-Jean





L’edizione 2019 nasce dalla consapevolezza
che la cultura contadina, alpina e, nello spe-

cifico, walser, ha elaborato nei secoli microstrut-
ture economiche in grado di ottimizzare le
scarse risorse in condizioni quasi estreme con
una vita regolata da forti riti comunitari e su
questo tema abbiamo chiesto agli artisti di ri-
leggere ambienti e culture, in forme rispettose
e non invasive, coniugando la sensibilità con-
temporanea con la conoscenza di questi giaci-
menti di memoria. 
È il caso dei forni antichi, alcuni aperti al pub-
blico per la prima volta e raccontati in modi
complementari dalle ricostruzioni storiche di
Mariagiovanna Casagrande e dai rilievi archeo-
logici di Carlo Gabaccia. Molte le varianti sim-
boliche con cui gli autori hanno reinterpretato i
molteplici aspetti del nutrimento. 
La tovaglia è stata vista da Barbara Barbantini
come uno spazio di convergenza di storie fami-
gliari attraverso reperti e ricami memori degli
stemmi delle antiche famiglie. La panificazione,
azione concreta e faticosa, è riemersa nell’in-
gannevole scambio materico proposto da Ema-

nuele Napoli con la sua rastrelliera di pani veri
e finti, mentre più intimo e lirico appare il gesto
con cui Martina Rizzati ha deposto nella culla
di un wongade, il cuore walser, il cuore della
casa. Dino De Simone ne ha completato la rie-
vocazione con l’immagine di un pasto frugale,
anch’esso dipinto nei toni del blu, omaggio al
Bleu d’Aoste. Per la Casagrande è la forma di
un’ostia, il panem nostrum, a restituire la di-
mensione spirituale e materiale del pane. Que-
sta modalità di turismo culturale ha ricevuto
quest’anno dei sostegni generosi dai residenti,
come la dimora walser della famiglia Ferrio Bo-
volin, ad esempio, che è diventata luogo di
creazione, incontro, e riflessioni sul cibo con let-
ture incrociate dell’ambiente e degli aspetti
della nutrizione. Si riconferma così la vitalità di
una formula che, aprendosi agli incontri,
moltipli ca le occasioni di conoscenza in una
dimensio ne conviviale, esplorativa e anche for-
tunatamente imprevedibile. 

Gabriella Anedi
Art curator



Courtlys – la baita, il ghiacciaio

L’Alpe Courtlys si trova alla testata della Valle del
Lys. I suoi pascoli e boschi si stendono ai piedi
del Ghiacciaio del Monte Rosa, nel cuore di un
ambiente maestoso e fragile. Courtlys è meta fre-
quentatissima di piacevoli e non impegnative pas-
seggiate e tappa intermedia di itinerari più lunghi.
Courtlys è da sempre utilizzato per l’attività pa-
storale. Nel XIX secolo vi fu istituita una riserva
di caccia, dove la famiglia Beck Peccoz ospitò
illustri personaggi, tra cui Margherita di Savoia,
e celebri scienziati.
Negli ultimi anni l’Alpe di Courtlys è stata al
centro della preoccupazione e mobilitazione su-
scitate nell’opinione pubblica da un progetto di
impianto idroelettrico che aprirebbe ferite non
rimarginabili in un ambiente incontaminato e
di estremo pregio.  (Antonio Beck-Peccoz) 



Il processo creativo di quest’opera è ben de-
scritto dall’autrice stessa: 

La prima potente immagine che ho richiamato
alla mente guardando una foto di questo luogo
è stata quella di un dipinto fiammingo, “Ma-
donna in una chiesa gotica” di Jan van Eyck: il
sublime e il sacro incarnato nella potenza di
quella natura primigenia e altera.
Ho voluto dunque celebrare questa visione con
un paramento ricamato che riconduce alla sa-
cralità del luogo per cui è stato immaginato, il
piccolo portico della dimora, luogo della condi-
visione, del racconto e della memoria. 
La dimensione performativa del mio lavoro si è
sviluppata in due mesi di pratica quotidiana:
ho scelto di farmi attraversare dalle tracce la-
sciate dal tempo ed evocare il legame che uni-
sce le generazioni nell’assemblaggio di
fram   menti tessili degli antichi ricami che mi
sono stati donati dalle donne del mio paese
d’origine.

B.B.





Forni da pane

I villaggi e le stesse abitazioni di alta montagna
erano spesso un universo autonomo ed auto-
sufficiente per la sopravvivenza dei propri abi-
tanti dato il  rigore del clima e  le condizioni
ambientali a volte  ostili soprattutto nella sta-
gione invernale.   
I forni da pane, strutture indispensabili alla vita
delle comunità,  erano presenti in tutti i villaggi;
per ragioni di sicurezza erano siti ai margini
degli insediamenti o come appendice alle abi-
tazioni stesse.  Questi piccoli fabbricati, costruiti
in pietra, sono immediatamente riconoscibili
per la loro unica apertura, triangolare o arcuata
denominata “bocca del forno” che dà accesso
alla “camera di cottura”, costituita da una ca-
lotta in pietra ribassata realizzata sopra un ba-
samento che supporta il piano di cottura del
forno realizzato nella cosiddetta “pietra da
forno”. Un piccolo canale di aereazione, “il re-
spiro del forno” con funzione di tiraggio, mette
in comunicazione la camera di cottura con
l’esterno affinché, durante il riscaldamento del

forno,  la legna bruci in modo uniforme assicu-
rando la temperatura necessaria alla buona
cottura del pane. 
In autunno inoltrato a raccolto già  avvenuto,
quando le famiglie dell’intera comunità, si riu-
nivano, si accendeva il forno per la cottura del
pane che avveniva una volta all’anno. Il pane
veniva conservato nei granai essicandolo e con-
sumato con religiosa parsimonia, senza sprechi
per farlo durare fino all’anno seguente;  esso
rappresentava da un lato il frutto del lavoro du-
rante l’anno trascorso e dall’altro il sostenta-
mento per quello a venire.   
Le antiche tecniche per la costruzione dei forni
da pane, la ritualità con cui coralmente nei vil-
laggi di montagna gli abitanti partecipavano
alla  preparazione,  lievitazione  dell’impasto e
sua lavorazione con  l’abilità del fornaio di ca-
pire la temperatura del forno affinché il pane,
allora principalmente di segale, cuocesse in
modo ottimale, rafforzano  l’ importanza e la sa-
cralità di questo alimento che simbolicamente
ancora oggi rappresenta  la vita stessa.

M.C.





il rilievo come forma simbolica

Il forno di Lommatò, è intera-
mente realizzato in pietra lo-
cale, funzionante solo in parte
e probabilmente databile al XVI
secolo. Secondo la tipologia ti-
pica di altri forni in Valle,
anch’es so ha una pianta ret-
tangolare; il lato opposto all’im-
boccatura è arrotondato per contenere la
camera di combustione interna, di forma circo-
lare. Questo spazio presenta una volta ribas-
sata, realizzata in pietre tra i cui interstizi
defluiva il fumo.
L’intera struttura poggia su un basamento litico
che ne garantiva l’inerzia termica. La bocca del
forno, con ogni probabilità, doveva essere trian-
golare e munita di uno sportello costituito da
una losa della stessa forma, montata su una
struttura in legno che garantiva la perfetta te-
nuta durante la fase di cottura.
Sono ancora visibili, sul lato dell’imboccatura,
alcune pietre sporgenti perforate funzionali al

sostegno del rudimentale spor-
tello.
Al di sopra dell’imbocco è collo-
cata una pietra, anch’essa fo-
rata, che aveva la duplice
fun zione di punto di incastro
del la lastra di chiusura nella sua
sede e di schermo dal calore
per preservare la trabeazione in
legno del tetto. 

Agli inizi del secolo scorso lo sportello originario
venne sostituito con un altro in ghisa molto più
funzionale e termicamente performante, realiz-
zato da una ditta specializzata, la Forgnone e
Racca di Torino. 
Recentemente è stato svolta un’opera di con-
solidamento non del tutto rispettosa delle pe-
culiarità originarie della struttura. 
Per non perdere tradizioni tanto importanti sa-
rebbe auspicabile, prima del restauro, un pro-
getto di documentazione dettagliata dello stato
di fatto, su cui basare l’intervento di recupero
e valorizzazione.

C.G.









Hòbelté è una frazione di Léckò Albezò a 1807
metri di altitudine. Fino agli inizi degli anni Ot-
tanta era abitata da una famiglia gressonara in
modo stanziale. Il villaggio rappresenta un
esempio di vita autarchica tipica delle popola-
zioni alpine e in particolare degli insediamenti
walser. I luoghi del cibo non erano solo le
stanze della cucina per la cottura degli alimenti,
ma anche la stalla (wongade) e la stanza per
la lavorazione del latte e degli insaccati. In tale
modello di economia tutta la produzione deri-
vante dall’allevamento degli animali e degli orti
era rivolta al sostentamento del nucleo fami-
gliare con gli orti limitrofi alle case e gli ampi
spazi per la fienagione e il pascolo. La natura
dettava i ritmi della vita con periodi di isola-
mento per le nevi invernali. Il ciclo vitale era de-
terminato dalla stagionalità e tutto si adeguava
a essa: il cibo, i raccolti, la semina, la macella-
zione, l’essicamento e la stagionatura. Tutta
l’esistenza era caratterizzata dal sacrificio e
dalla fatica quotidiana ma anche da tanta sem-
plicità. I custodi attuali di Hòbelté sono anche
i proprietari: una famiglia con antiche e pro-

fonde radici Walser impegnata nel progetto di
vivere l’esperienza della vita in alpeggio alter-
nandola alla vita in città. In occasione del-
l’evento ”Muse Diffuse” sono stati aperti i luoghi
del cibo: la stalla, la stanza dei formaggi e il fie-
nile. Negli stessi giorni Hòbelté ha anche ospi-
tato un simposio dal titolo: “Conversazioni nel
fienile. I sapori e il piacere dei cibi e delle erbe
di montagna come esperienza sensoriale tra
fame e sazietà”, a cura di Ilario Bovolin, Maria
Isabella Ferrio, Luca Ostacoli, Andrea Pezzana,
Nicoletta ReBaudengo, Daniela Vassallo. Un in-
contro allargato che ha provocato un susse-
guirsi di domande e riflessioni provenienti dai
mondi della Nutrizione, delle Neuroscienze,
della Psicologia e della Fitoterapia. È seguita
poi l’esperienza sensoriale del pasto vissuto in
modo conviviale con i cibi prodotti e preparati
lassù.  

Isabella Ferrio





Hòbelté, presso Léckò Albezò, due artisti si intonano ai silenzi e alla intima atmosfera del wongade,
ambiente da pranzo che ingloba lo spazio notturno, del riposo e del sogno, contiguo, come sempre
in questo tipo di abitazioni, alla stalla domestica.





MARIAGIOVANNA CASAGRANDE, lau-

reata presso I.U.A.V., è un archi-

tetto libero professionista che

vive ed opera in Valle d’Aosta

nell’ambito del restauro e va-

lorizzazione dei Beni culturali

materiali e immateriali e della

progettazione architettonica. 

È Console del T.C.I. per la Valle d’Aosta.

È presidente della cooperativa Lou Dzeut di Champor-

cher fondata con l’intento di sostenere una pratica arti-

gianale basata sulla tessitura della canapa su telai

manuali in legno. Il suo contributo si collega ad una ri-

cerca tesa a elaborare nuove forme e linguaggi sia con

l’apporto di artisti e designer sia con proposte individuali

come nella personale rilettura del “runner” da tavola o

nelle installazioni a scala urbana di Gressoney e in Val-

vogna. Tra le sue pubblicazioni: Forni da pane. Panifica-

zione, memoria e tradizione a Champorcher in Valle

d’Aosta, L. Dematteis (a cura di), 1997; Il restauro della

cappella di Ecko, in L’architettura e il paesaggio delle

minoranze etniche, Atti del convegno, Alagna 7-9 set-

tembre 2018, Associazione RURALIA, a cura di S. Garufi,

Edizioni  TIP.LE.CO, 2019.

DINO DE SIMONE studia Architet-

tura a Napoli. A Venezia segue

il corso di Composizione di

Aldo Rossi, riprendendo il

suo interesse per la pittura

presso l’Accademia con Emilio

Vedova.

Al Politecnico di Milano presso la fa-

coltà di Architettura collabora, nel 1995, come cultore

della materia, ai seminari del corso di Progettazione Ar-

chitettonica. Per la Regione Liguria ha ideato l’immagine

della mostra “La Devozione e il mare” (1999). Tra il 1994

e il 1997 espone alle fiere di: Torino (Lingotto-Artissima),

Milano, (Miart), Affordable Art Fair di Milano e alla Trien-

nale di Milano (1997 e 2004). Dal 2003 con Gabriella

Anedi cura la rassegna sul paesaggio, “La Contea di Le-

vante” con mostre recenti a York (Castle Howard), Scar-

borough (Crescent Art Gallery), Murnau, (Galleria

Fiedler), Praga (Galleria Scarabeus), Copenaghen (Isti-

tuto Italiano di Cultura), Amsterdam (Galleria MBL), Bu-

dapest (Galleria PostArt).

Principali esposizioni personali:

2002 Urbino, Palazzo Petrangolin, La città ideale; 2002

Milano, Fondazione Biblioteca di via Senato; 2006 Mi-



lano, Galleria Bellinzona, Immagini di città; 2017 Mira-

mar (Argentina), opera in esposizione permanente

presso Juzgado de Paz; 2018 Lo spazio totale, Alexander

Museum Palace, Pesaro.

Principali esposizioni collettive:

2004 Forum di Omega (VB), Centro Studi Alessi; 2006

Lavagna, Casa Carbone, Paesaggio con anima; 2007 Bru-

xelles, Palazzo della Commissione dell’Unione Europea, in

esposizione permanente Contemporaneo italiano.  

2017 Compositio – Conversazioni sulla città: arte pittura

musica, Palazzo Ducale Urbino

CARLO GABACCIA, nato a Torino nel

1962 si è laureato in Lettere ad

indirizzo Archeologico.

Libero professionista, opera

da decenni nell’ambito della

valorizzazione dei Beni cultu-

rali prima come archeologo e

poi come disegnatore. Collabora

con varie Soprintendenze partecipando a pubblicazioni

di settore. Svolge la sua attività prevalentemente nel

nord Italia.

In Valled’Aosta collabora attivamente alla documenta-

zione di ritrovamenti di epoca romana, medioevale e alla

loro valorizzazione.

Partecipa da diversi anni a missioni archeologiche e di

scavo dell’Università di Torino in Egitto.

EMANUELE NAPOLI, fondatore,

nel 1979 a Milano, della

“Bottega dei vasai”. Alla ori-

ginaria lavorazione artigia-

nale si affiancò una galleria

d’arte che divenne ben presto

un punto di riferimento per artisti e

designer, centro di promozione dell’arte ceramica.

MARTINA RIZZATI, nel 2015 con-

segue la laurea triennale in

Grafica d’Arte, presso l’Acca-

demia di Belle Arti di Brera,

e, successivamente, una lau-

rea specialistica in Decora-

zione. Durante questi ultimi anni, la

ritrovata convivenza con la madre e l’acquisizione di

nuove consapevolezze, spostano la sua ricerca artistica

su tematiche riguardanti le relazioni familiari, il corpo, il

ruolo e la figura femminile; tematiche di cui Martina

cerca di approfondire le molteplici sfumature. Attività

espositiva recenti: GEOMETRIE REITERATE. Letture degli

schemi artigianali del puncetto Valsesiano; WUNDER-

KAMMERN - Le stanze delle meraviglie, Villa Giulia, Ver-

bania; Milano GraphicArt, (Laboratori aperti dell’Acca demia

di Belle Arti di Brera); 6a edizione di Humus Park - Inter-

national Land Art Meeting and Exposition; 1a Rassegna

Biennale di Fiber Art a Spoleto.



BARBARA BARBANTINI è fondatrice e designer di “Puella”

e conduce  una ricerca artistica che

interagisce con la sua espe-

rienza nel mondo della moda

per creare personali interpre-

tazioni di una trasognata fem-

minilità adolescenziale e dei lati

oscuri che la caratterizzano.

Le sue creazioni sono state scelte e pub-

blicate dalle più importanti riviste di moda e lifestyle

(“Elle”, “Marie Claire”, “Vogue”, “Cosmopolitan”, “Gla-

mour”, “Milk”, “Papier Mache”, “AD”, “Officiel”, “Drome”,

“Living Corriere”, “D” di “Repubblica” etc.) e nell’aprile

2010, il Comune di Vicenza le ha dedicato una mostra

personale ed un numero monografico di “Display_Qua-

derni di Design” (a cura di Stefania Portinari).

Nello stesso anno è stata selezionata da Pitti Immagine,

Altaroma e Vogue tra i finalisti della prima edizione di

“Who’s in next?”, progetto di scouting creato con l’ob-

biettivo di ricercare e promuovere giovani talenti creativi

nel panorama nazionale ed internazionale della moda.

Dal 2011 le sue collezioni vengono presentate regolar-

mente a Playtime Paris, Pitti Bimbo, Homi Milano, Milano

Design Week.

Nel 2016 è stata selezionata da Vogue Bambini e Pitti

Immagine per “Italia WOW_Focus per la creatività Made

in Italy”.

DANIELE MANTIONE (1976, Aosta), ha lavorato nel

campo sociale come educatore.

Nel 2010 lascia il mondo delle

cooperative sociali per dedi-

carsi al cinema e alla fotogra-

fia. Lavora come fotografo di

scena per Daniele Gaglianone

(Pietro e Ruggine) e Michele Rho

(Cavalli). Nel 2012 esordisce come au-

tore della fotografia di alcune trasmissioni televisive per

Rai VdA e del documentario Minatori, selezione ufficiale

al Cervino Film Festival 2014. Dal 2013 lavora per Rai

VdA come produttore e autore di documentari. È mem-

bro fondatore e consigliere dell'A.P.A VdA (Associazione

Professionisti dell’Audiovisivo della Valle d'Aosta) con la

quale dal 2016 è organizzatore di FrontDoc (Festival in-

ternazionale del cinema di frontiera che si svolge ad

Aosta). Dal 2016 è fotografo di scena per la serie tv Il

vicequestore Rocco Schiavone.



Un ringraziamento alla Proloco di Gresso-
ney-Saint-Jean che ha collaborato nella or-
ganizzazione delle degustazioni a base di
prodotti tipici e locali, costituendosi così
come ponte e raccordo tra gli abitanti e i
loro ospiti. I formaggi e i burri di Mauro
Novo a Hòbelté e di Alessandro Linty sono
stati gustati nel contesto originario, ac  com -
pagnato dal pane dei forni di  Follis e arric-
chito dai salumi offerti dalla Macelleria
Squindo di Gressoney-Saint-Jean.



GLI SPAZI DEL CIBO
Gressoney-Saint-Jean 2-11 agosto 2019

a cura di Gabriella Anedi

Si ringrazia il Comune di Gressoney-Saint-Jean per il sostegno dato all’iniziativa 
e tutti coloro che hanno contribuito:

Il Centro culturale Walser di Gressoney
La Proloco di Gressoney

Gli artisti e i loro ospiti, la famiglia Beck-Peccoz a Courtlys
La famiglia Bovolin Ferri a Hòbelté, 

I residenti che hanno accolto i visitatori 

Foto di copertina, p. 3 e film: 
Daniele Mantione

Realizzazione grafico-editoriale:
Le Château edizioni - Arvier (Valle d’Aosta - I)




