Architetture
senza architetti.
Nadigh e Génor
Un’escursione alla scoperta di due preziosi
insediamenti della zona
del Generoso, contraddistinti da un uso
sapiente della pietra
e dalla fusione con il
paesaggio culturale
circostante.

Escursione
guidata
Con:
Giorgio Nogara
Mark Bertogliati
Paolo e Silvia Crivelli

Sabato 17 luglio 2021
(data di riserva in caso di maltempo: sabato 24 luglio)
Orario: 8:00-16:30
Ritrovo: al parcheggio Bellavista (Osteria Peonia)
Costo: fr. 40.-/partecipante (fr. 30.- soci MEVM)
Le iscrizioni verranno prese in ordine cronologico.
Indicazioni
L’attività si svolgerà secondo le indicazioni COVID in vigore al
momento.

L’architettura vernacolare rimanda alle necessità delle società umane del
passato e alla loro capacità di relazionarsi a un territorio attraverso tecniche costruttive tradizionali e materiali specifici. Sono quelle che Bernard
Rudofsky aveva definito “architetture senza architetti”. Plinio Martini ne
aveva declinato il significato con l’efficace frase: “Costruivano senza metro
e senza disegno, ma nel solco di una tradizione antica e sicura”.
In realtà non sappiamo quali strumenti di misura utilizzassero gli artigiani
e costruttori degli edifici alpestri del Generoso. Già a una prima lettura si
possono identificare interventi legati a un’architettura spontanea apparentemente mossi da necessità contingenti, mentre altri appaiono frutto di
un’attenta pianificazione e una visione meditata. L’identificazione delle fasi
edilizie avviene con approcci diversi e un’analisi approfondita degli alzati.
L’indagine mira a restituire un’identità e una cronologia a questi insediamenti in contrapposizione all’immaginario comune che ne sospende l’origine in un limbo remoto.
Per l’occasione verranno presentati i primi risultati di uno studio
storico-architettonico sui nuclei alpestri di Nadigh e Génor-Caserétt
avviato proprio in questi mesi dal MEVM.
Museo etnografico
della Valle di Muggio
Casa Cantoni
6838 Cabbio
091 690 20 38
info@mevm.ch
www.mevm.ch

Si tratta di un’escursione
su sentieri di montagna; il
dislivello in salita è di ca 400
m. Il tempo di marcia effettivo
ammonta a ca. 4 ore (2 ore il
mattino, 2 ore al rientro).
Per i partecipanti è previsto
a Génor un rinfresco e aperitivo/degustazione.

Equipaggiamento:
zaino con pranzo al sacco, protezione sole/pioggia, scarponi
o scarpe da montagna, buona
riserva d’acqua.
Iscrizione obbligatoria
entro il 15 luglio a
info@mevm.ch
oppure 091 690 20 38
Posti limitati.

Giorgio Nogara, archeologo,
consulente di vari enti cantonali per la protezione dei beni
culturali.
Mark Bertogliati, ingegnere
forestale e storico, curatore
del MEVM.
Paolo e Silvia Crivelli,
geografi e già co-curatori
del MEVM, hanno promosso
numerosi interventi di valorizzazione del patrimonio
architettonico e paesaggistico.

