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Ricercare e identificare il Genius Loci 

L'importanza dell'identità nei progetti culturali 
 

● Luca Rota per Alpes@Home, 22 aprile 2020 ● 
 
 

Innanzi tutto (DIA 1), meglio specificare da subito cosa si vuole 
intendere qui con “identità”, un elemento che non è mai di matrice 
individuale (lo diventa dopo, questo) e semmai è di gruppo, che è sempre 
multipla e liquida e peraltro si definisce per confronto e sottrazione (Zygmunt 
Bauman docet) più che per diretta affermazione. Ciò la rende un elemento di 
natura assolutamente culturale (e totalmente non politico, se è il caso di 
rimarcarlo) nonché effetto primario della relazione tra individuo, spazio e 
tempo ovvero direttamente scaturente dal rapporto tra individuo e luogo 
“individuale” – cioè nel quale l’individuo vive, abita e col quale interagisce. 

Altre accezioni di “identità” sono da considerarsi forzate, strumentali e 

devianti. 
E ora è opportuno identificare anche cosa si intenda con cultura – al di là 

dell’essere il «patrimonio di nozioni e cognizioni possedute dall’individuo» o 

del «complesso delle manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale di 
un popolo o di un gruppo etnico» eccetera - per la dissertazione di oggi: 
«Quanto concorre alla formazione dell'individuo sul piano intellettuale e 
morale e all'acquisizione della consapevolezza del ruolo che gli compete nella 
società.» (Sono entrambe definizioni che si ritrovano su qualsiasi buon 
dizionario, per la cronaca.) 

Posto quanto sopra, vorrei dare origine a questa mia riflessione da 
un'osservazione che ritengo assolutamente importante, quantunque 
all'apparenza ovvia: fare cultura (DIA 2) non significa essere cultura, cioè 
identificare indiscutibilmente ciò che il termine ordinariamente definisce. 
Almeno non di "default", e certamente non quando si pensa che producendo 
“cose culturali”, o presumibilmente tali, si produca certamente cultura.  
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In verità sovente la formula in uso è inversa: siccome (già) c'è cultura, 
materiale e immateriale, si possono produrre cose culturali. Sia chiaro, questa 
non è affatto una cosa negativa, anzi: la formula in sé è virtuosa, non fosse 
altro che di cultura da queste nostre italiche parti ce n'è bisogno a 
prescindere, come l'acqua fresca nel deserto o quasi.  

In altri termini, per essere ancora più chiari e concreti: produrre cultura 
in un luogo dove già ce n'è a disposizione è senza dubbio più facile che in 
quei luoghi, spazi, ambiti o territori dove la cultura locale e indigena vada in 
qualche modo ricreata, ricercata oppure riscoperta e rivalorizzata.  

Sembrerebbero cose lapalissiane, queste, ma a volte mi pare proprio che 
non lo siano così tanto, con la conseguenza di produzioni e offerte culturali 
di qualità discutibile e di utilità scarsa in relazione al luogo che le ospita, 
dacché scollegate ad esso e alle sue varie peculiarità rilevabili. 

 
A proposito di luoghi - per venire all'ambito tematico a me più congeniale 

perché è quello dove lavoriamo, con Alpes - queste osservazioni appena 
poste, e in particolare la diversità tra "fare cultura" e "essere cultura", 
potrebbero nel principio essere assimilate, se mi consentite l’analogia 

geografica, alla differenza tra territorio e paesaggio, (DIA 3) due termini sovente 
confusi e scambiati nel loro valore senza che ciò rappresenti un sacrilegio, ci 
mancherebbe, tuttavia rischiando di distorcerne il concetto e l'applicazione 
pratica.  

In breve, per chi non lo sappia già, con "paesaggio" viene usualmente 
definito quello che è il "territorio", cioè la forma di esso, la morfologia e la 
geografia, mentre nella concezione contemporanea il paesaggio è la 
costruzione intellettuale del territorio, mediata dalla percezione sensoriale di 
esso, sia consapevole e razionale che inconscia e intuitiva, e dal bagaglio 
culturale posseduto dall'osservatore. In pratica, è l'immagine culturale del 
territorio che unisce gli aspetti materiali e quelli immateriali. 

Ecco: chi conosce l’architetto norvegese Christian Norberg-Schulz 
troverà a questo punto molta affinità tra la "definizione" che ho appena dato 
del paesaggio e quella che egli diede dello "spirito" che lo rappresenta, ovvero 
che compendia territorio e paesaggio e li unisce in un'unica entità, il Genius 

Loci (DIA 4) – definizione che fornì nel suo omonimo celebre saggio, un must 
per qualsiasi studente delle discipline paesaggistiche e architettoniche in 
primis. In tal senso, appunto, Norberg-Schulz ha contestualizzato alla 
contemporaneità l’accezione latina antica riferita allo “spirito”, in senso 
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divino e sovrumano, presente in ogni spazio a cui l’uomo ha conferito valore 

cioè in un “luogo” (e Servio nel IV secolo scrisse che «nullus locus sine 
Genio», “nessun luogo è senza un Genio”, anticipando già molto del senso 
dell’accezione odierna) e l’ha determinato come un elemento essenziale col 
quale interagire (o «scendere a patti», per usare l’espressione dell’architetto 
norvegese) al fine di vivere e abitare uno spazio facendone un luogo, nonché 
per armonizzare qualsiasi intervento umano a quello spazio e alle sue 
peculiarità, ovvero ai «significati radunati dal luogo», sempre per usare 
l’espressione di Norberg-Schulz. È il cosiddetto processo di 
territorializzazione, che viene concepito quasi sempre in senso prettamente 
tecnologico e infrastrutturale ma che è anche – e deve assolutamente esserlo, 
forse innanzi tutto – anche culturale. 

Tuttavia, è bene ricordare che un Genius Loci esiste dove esista un 
“luogo”, e “luogo” è lo spazio abitato e vissuto col quale le genti intessono 

una relazione, cioè – per ricitare Norberg-Schulz – nel quale gli abitanti siano 
socio-culturalmente attivi nel tempo al punto da saper conferire e radunare 
significati nel luogo, proprio in forza della loro presenza stanziale e 
dell’esperienza relazionale con quel luogo. Per dirla in parole più povere: il 

Genius Loci c’è dove c’è permanenza umana consapevole, cioè storia (che non 
è solo la cronologia di date ed eventi ma spesso in tali luoghi è la realtà 
leggibile direttamente in essi, la cosiddetta ecostoria, la quale potrebbe essere 
lunga secoli o solo qualche giorno). Quindi, di rimando, si può dire che 
qualsiasi interazione, qualsiasi “discesa a patti” con il luogo deve iniziare dal 
relazionarsi con i suoi abitanti o con chiunque a quel luogo, con la sua 
attività, conferisca vita e dinamicità. Prima ancora che con il luogo stesso e 
con la sua materialità fisica: a mio modo di vedere una cosa fondamentale, 
questa, e da non dimenticare mai. 

Posto ciò, personalmente trovo che, nonostante la diffusione e la 
notorietà accademiche del saggio, piuttosto raramente gli architetti, e forse 
anche di più gli urbanisti, hanno saputo realmente armonizzare i loro 
interventi allo spirito peculiare del luogo in cui hanno operato – quantunque 
col tempo le cose stiano sensibilmente migliorando; e dove abbiano cercato 
di intercettare il Genius Loci in esso presente, non di rado è stato fatto per poi 
spintonarlo e tirarlo per i capelli verso la loro idea di “luogo” e di paesaggio, 

funzionale agli aspetti più “materiali” (nel senso più basso del termine) dei loro 
progetti e della relativa committenza.  
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Quando ciò accade, credo che la causa fondamentale sia l’assenza di 

dialogo con il Genius Loci, dopo l’eventuale incontro e ascolto dei significati 

locali da esso narrati, che in concreto alla fine è assenza di dialogo autentico 
con chi dà vita al luogo (cioè gli conferisce una “storia”) e a suo modo 
“rappresenta” il Genius Loci, dunque con gli abitanti. Similmente, e in 
considerazione del fatto che il concetto, seppur è stato fatto proprio 
soprattutto negli ambiti delle discipline del territorio, resta primariamente 
culturale, (DIA 5) la stessa cosa trovo che succeda proprio con la produzione 
di cultura elaborata e attuata in luoghi di particolare valore, che non di rado 
appare come forzatamente inserita in essi, decontestualizzata e 
autoreferenziale: un “fare cultura” che parla di se stesso a se stesso piuttosto 
che dialogare con il luogo e parlare del luogo. Detto in altri termini: una 
cultura, magari pur di alta qualità, che ignora l’identità peculiare del luogo per 

imporre la propria, così distorcendo e annacquando inevitabilmente quella 
locale. Perché, lo avrete già capito, il Genius Loci di un luogo è a tutti gli effetti 
l’entità identitaria di esso, il “volto” presente sulla “carta d’identità 

geoculturale” del luogo, se così posso dire. 
 
Nei progetti elaborati e attuati con Alpes, una delle prime, anzi, delle 

immediate domande che ci poniamo, quando riceviamo una proposta di lavoro 
o ne sviluppiamo una da proporre, è: dove dobbiamo realizzare il progetto, e 
in cosa (in che contesto) lo dobbiamo realizzare?  

È un interrogativo fondamentale e discriminante, nel senso che se 
quanto possiamo offrire non è contestuale al luogo in cui dovremmo 
realizzarlo, preferiamo declinare da subito. E nemmeno l’adattabilità di un 

progetto riteniamo sia una pratica dagli spazi di manovra troppo larghi, 
proprio perché tanto può essere ampio il patrimonio di significati detenuti da 
un luogo e da intercettare, considerare, rappresentare, quanto facilmente si 
può debordare e andare oltre con proposte tematicamente sovradimensionate 
e divergenti da quel patrimonio, fino a rischiare di “calpestarlo”. 

(DIA 6) Esattamente come nel caso di un architetto che piazzi in un 
luogo particolare e dal paesaggio peculiare (sia in senso materiale che 
immateriale), un edificio bellissimo ma che non c’entri nulla con il contesto 
territoriale e (socio)culturale locale: molti certamente apprezzeranno l’opera 

architettonica, peccato però che essa rischierà di deteriorare il valore 
identitario del luogo trasformandolo alla lunga, nell’immaginario comune su 

di esso, in qualcosa d’altro. Anche in un non luogo, per citare la celeberrima 
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definizione di Marc Augé riferita proprio a quegli spazi vissuti ai quali è stata 
sottratta l'identità di luogo in forza di interventi consecutivi e 
decontestualizzati al luogo stesso e alla sua dimensione socioculturale. 

Purtroppo non è difficile generare situazioni di non luogo con progetti 
culturali mal pensati e poco relazionati agli ambiti spaziali di realizzazione. E 
anche quando ciò accada momentaneamente, anche solo per qualche ora, si 
crea un precedente che alla lunga - e ancor più se ripetuto, ovviamente - 
finisce per minare l'identità e il paesaggio culturale di quell'ambito. Ora, senza 
fare riferimenti specifici, (DIA 7) penso ad esempio a certi grandi eventi di 
massa in luoghi naturali meravigliosi (ma non solo in quelli, in certi casi ma 
che nulla c'entrano con la proposta musicale dell'evento, oppure allo 
sfruttamento stagionale di località di pregio nelle quali le bellezze del 
paesaggio vengono messe al servizio del turismo di massa, inevitabilmente 
banalizzando il valore culturale di esse. È la trasformazione del luogo in un 
vero e proprio “bene di consumo”, un processo anticulturale per eccellenza 
perché conferisce valore alla fruizione, o al consumo del bene e non al bene 
stesso, cioè in tal caso al luogo. 

Per carità, non voglio certo asserire che certi luoghi debbano essere 
cristallizzati nella loro realtà originale senza poter essere toccati da niente e 
nessuno; di contro credo che il processo inverso, ovvero la penetrazione 
forzata nella loro dimensione culturale e antropologica di elementi troppo 
alieni è inevitabile che crei pericoli e danni potenziali, e non solo dal mero 
punto di vista ecologico. 

 
Ecco, a proposito di questo ultimo termine: "ecologico", ovvero 

espressione e manifestazione di un ecosistema. Qualsiasi buon vocabolario 
riporterà una definizione di "ecosistema" del tipo «unità funzionale formata 
dall’insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi (necessarie 

alla sopravvivenza dei primi), in un’area delimitata», cioè il complesso delle 

relazioni tra gli elementi che determinano un ambiente - altro termine 
fondamentale, con "territorio", "paesaggio" e "luogo", tutti quanti parti 
fondanti della geografia umana e sociale contemporanea. 

Si parla quasi sempre di "ecosistema" per gli ambienti naturali; meno si 
parla, e quando accade in modi mai troppo approfonditi, degli ecosistemi 
culturali. (DIA 8) A mio modo di vedere, un progetto culturale ben riuscito, o 
dotato di buone possibilità di riuscire, è quello che nella sua concezione e 
realizzazione in un certo luogo o spazio miri proprio alla generazione per essi 
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(o alla rigenerazione, nel caso ve ne sia già uno attivo) di un ecosistema 
culturale: la messa a sistema e in relazione di tutti gli elementi materiali e 
immateriali che identificano quel luogo o spazio e la cui adeguata 
valorizzazione - attraverso gli eventi, le proposte, le operazioni culturali 
attuate in loco, che siano realizzate a spot, periodiche oppure costanti e 
calendarizzate nel tempo - possa esaltarli al loro massimo, generando per essi 
interesse, attrattiva, condivisione, piacere e legame.  

Questo "piano d'azione primario", se così posso definirlo, può e deve 
originare un ecosistema culturale peculiare nel luogo di realizzazione, 
evitando qualsiasi pericolo o parvenza di inutile autoreferenzialità e invece 
contestualizzandosi pienamente con l'ambiente locale. "Ambiente" che, in 
quanto sistema di relazioni vitali, è d'altro canto l’habitat del Genius Loci di quel 
luogo: ciò che ho appena detto, e chiamato "piano d'azione", credo sia anche 
il modo migliore e forse più efficace per veramente dialogare con il Genius 
Loci e capirsi con esso, andando oltre il mero intercettarlo e ascoltarlo 
teorizzato da Norberg-Schulz. 

D’altro canto tutti i termini prima citati come importanti – territorio, 
ambiente, paesaggio e luogo -, coniugati nell’ambito culturale, e lo stesso 
concetto di cultura intesa nella sua parte più materiale, di produzione 
culturale, hanno sempre anche una valenza storica, ma non storiografica. Mi 
spiego: troppo spesso la storia e di rimando la cultura viene interpretata come 
una linea che parte dal presente e si dirige nel passato, scordandosi invece che 
è “storia” anche il futuro e che quella linea continua appunto verso il domani, 

il dopodomani e ancora oltre: il fatto che il futuro non si sia ancora 
materializzato o, per meglio dire, che non sia stato ancora scritto non significa 
affatto che sia già in attuazione, dunque significa che deve essere pensato e 
costruito ora. Solo la cultura può fare questo, non certo l’altro elemento col 

quale oggi si produce cultura ovvero la politica che invece, sapete bene, agisce 
unicamente sul presente e non sa può formulare visioni future che non siano 
al “domani mattina” ovvero a quando ciò che ha fatto nel presente le porterà 

il tornaconto previsto. Peraltro è anche così che si può rafforzare un 
autentico dialogo con il Genius Loci che è elemento superstorico e acronico, 
entità il cui habitat temporale compendia passato, presente e futuro. 

 
Per rendere più concreta e forse più comprensibile questa mia 

chiacchierata con un’esperienza “reale”, vi voglio presentare un progetto speciale 
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di Alpes che da qualche tempo stiamo strutturando in un luogo particolare 
proprio seguendo i principi che ho cercato di presentarvi fino a qui.  

Il luogo si chiama Colle di Sogno, (DIA 9) è un piccolo borgo posto a 
quasi mille metri di quota sui monti tra il Lecchese e la Bergamasca (DIA 10, 

11, 12), un luogo bellissimo e affascinante che ha subìto i processi di 
deperimento e abbandono che hanno caratterizzato buona parte della 
montagna italiana dal Novecento in poi. Colle di Sogno è però un borgo 
resiliente (DIA 13): se nei decenni scorsi è arrivato a superare i 200 abitanti, 
oggi ne ha solo 8 (altri lo frequentano ma solo stagionalmente o nei fine 
settimana, in qualità di proprietari di residenze familiari – di famiglie 
autoctone, intendo - oggi utilizzate come case di vacanza, per un totale di 
circa 50-60 persone).  

Per tale piccola ma resiliente comunità, e per un luogo così speciale (a 
partire dal toponimo!), Alpes ha concepito il progetto Colle di Sogno. Un luogo 
dove re-stare, (DIA 14) del quale trovate la presentazione nella sezione 
"Progetti speciali" del sito di Alpes. (DIA 15)  

Voglio tuttavia mettere subito in risalto una caratteristica distintiva del 
progetto, proprio nell'ottica di farne un modello d'azione riguardo i temi che 
vi ho illustrato, dunque per conseguire la (ri)generazione e la coltivazione a 
Colle di Sogno di un ecosistema culturale locale vitale e attivo: cioè, la prima 
azione concreta che il progetto ha messo in atto è stato un incontro con tutti 
gli abitanti stanziali e i residenti stagionali del borgo (ne mancavano solo 2, 
assenti giustificati), radunati la sera del 1° agosto dello scorso anno nella 
piazzetta centrale grazie a un sistema di adunanza infallibile e convincente 
ben più di qualsiasi chat o social: il passaparola!  

A loro è stato presentato il progetto nelle sue linee guida principali, ma 
appena dopo è stato attivato il dibattito più aperto e libero su cosa gli abitanti 
di Colle vorrebbero per valorizzare il proprio borgo, ovvero in che modo la 
loro relazione antropologica con il luogo dovrebbe essere sviluppata nel 
tempo – dal momento che nel dibattito non si sono manifestate solo le 
proposte sul futuro di Colle di Sogno ma, attraverso gli interventi, si è 
manifestato anche il passato e il presente del borgo e della sua comunità “dal 

dentro” la comunità stessa, dunque da un punto di vista assolutamente 

contestuale ad essa.  
In parole povere, Alpes col suo progetto fornisce la “scatola aperta” 

(DIA 16) che anche gli abitanti di Colle di Sogno devono riempire; poi, 
rispetto a tale contenuto, Alpes struttura e propone le proprie attività, che 
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tuttavia grazie a questo modus operandi possono risultare da subito 
contestuali al luogo, al suo ambiente, al suo paesaggio geografico, umano, 
culturale e sociale.  

Peraltro, il progetto si chiama “un luogo dove re-stare”: così vengono 

posti in evidenza sia l’obiettivo di attivare per Colle di Sogno una proposta di 
frequentazione “turistica” (ma nel progetto la parola “turista” non viene mai 

utilizzata, significativamente!) consapevole e coerente al luogo e alle sue 
peculiarità, sia il traguardo, ben più ambizioso ma d’altro canto necessario per 

una realtà come questa, di portare nuovi abitanti a Colle di Sogno, che lassù 
possano scegliere di vivere non (o non solo) per mere convenienze 
economiche o logistiche pur importanti e utili (ad esempio perché il comune 
non fa pagar loro le tasse o lo fa in modo calmierato, come accade in certe 
località), ma soprattutto perché questi nuovi abitanti hanno sviluppato una 
relazione antropologica, culturale, umana e pure affettiva con il borgo, il suo 
territorio, il suo paesaggio. Ovvero: hanno saputo avviare un dialogo con il 
suo Genius Loci, e lo hanno fatto grazie ad una produzione culturale che li ha 
aiutati allo scopo ma al contempo interessante e attrattiva per i “forestieri” - 
potenziali nuovi residenti del luogo, appunto. 

Potrebbe sembrare una cosa ovvia, quella di coinvolgere gli abitanti nello 
sviluppo di progetti culturali dedicati alla rivalorizzazione di luoghi come 
Colle di Sogno, invece non è per nulla una cosa scontata ne tanto meno 
abituale: quasi sempre chi propone il progetto porta una scatola chiusa, un 
prodotto bell’e pronto per essere attuato senza alcun intervento ulteriore da 

parte degli autoctoni, oppure dialoga con gli abitanti del luogo ma in modi 
univoci, considerandoli come spettatori interessati ma privi di voce in 
capitolo, attori non protagonisti funzionali al progetto ma non alle ricadute 
dello stesso nel luogo di realizzazione. 

(DIA 17) Alpes invece, a Colle di Sogno trasforma nell’impulso 
principale e fondamentale allo sviluppo del suo progetto proprio l’apertura, 

l’inclusione e l’esperienza di resilienza degli abitanti, primario e forte attrattore 
culturale di ulteriori esperienze analoghe. Sono loro i primi fruitori dei risultati, 
si spera il più possibile positivi e benefici, che vogliamo ottenere con il 
progetto, (DIA 18) nella certezza che un luogo che vive in primis della vitalità 
dei suoi abitanti diventa ineluttabilmente affascinante e attrattivo anche per i 
visitatori occasionali che vi giungono, inizialmente richiamati dalla bellezza 
estetica del paesaggio o da altre peculiarità materiali – inclusi gli eventi artistici 
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e culturali proposti dal progetto di Alpes, come detto - e poi conquistati dal 
ricco e vivace ambiente umano, culturale, sociale presente in loco.  

 
Ecco, per avviarmi alla conclusione di questo mio sermone: il fare degli 

abitanti - o dei fruitori a vario titolo di un luogo nel quale si vuole realizzare 
un progetto culturale - un elemento fulcro del progetto stesso, non è solo un 
modo per attivare e valorizzare da subito il loro coinvolgimento e la 
partecipazione. La componente umana locale in fondo è la depositaria 
“materiale” del patrimonio immateriale del luogo in questione, dunque 
l’espressione antropica e antropologica dell’identità culturale del luogo stesso. 

Ovvero, se posso dirlo in altre parole, è la rappresentanza umana dell’entità 

sovrumana che abita e identifica il luogo, il Genius Loci, quella che definisce il 
suo spirito e raccoglie in esso i significati peculiari presenti, come abbiamo 
visto poco fa.  

Per questo il dialogo con il luogo, inteso anche come spazio vissuto e 
vivente in forza della vitalità di chi lo abita, è il “media” principale per il 
dialogo con il Genius Loci, e per farsi da subito – con il progetto lì proposto, 
intendo dire – elemento costruttivo e componente armonico, contestuale, 
coerente e interattivo del luogo. Per diventare un elemento neo-identitario, 
insomma, cioè capace di conferire al luogo e alla sua realtà nuova identità 
culturale, ovvero nuova vita, esattamente come in un vero e proprio 
ecosistema vivente e in costante evoluzione. In fondo, il Genius Loci esiste nel 
momento in cui noi lo sappiamo riconoscere, identificare e sappiamo 
dialogarci attivamente, appunto: da questo punto di vista il Genius Loci siamo 
noi quando siamo e stiamo nel luogo in cui esso dimora. Se anche le nostre 
opere, di qualsiasi tipo ma soprattutto quando di matrice culturale, sanno 
essere come atti del Genius Loci, come suoi “moti vitali”, allora il nostro 
progetto non potrà che avere successo e ottenere risultati variegati e proficui. 

(DIA 19) Grazie. 
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Parcheggi come in città al 

Lago di Braies, Val Pusteria. 

Discoteca a 2100 m sul Monte 

Spinale, Madonna di Campiglio. 



Un ecosistema culturale 

Abitanti 

Storia 

Geografia 

Cultura locale 

«Place experience» 

Visitatori 

Paesaggio Socialità 

Produzione 

artistica/culturale 

Economia 

Luogo 



COLLE DI SOGNO (Comune di Carenno, provincia di Lecco) 



COLLE DI SOGNO (Comune di Carenno, provincia di Lecco) 

Colle di Sogno, 
Quota 954 m 



COLLE DI SOGNO (Comune di Carenno, provincia di Lecco) 



Un 

Genius 

Loci molto 

potente! 

Colle di Sogno, un borgo unico nelle Prealpi lombarde 



resilienza come cultura 

RESILIENZA ≈ CULTURA 
ovvero 

La resilienza è una pratica socioculturale 
 

“La cultura consiste da sempre nella 

gestione delle scelte umane.” 
(Zygmunt Bauman) 



Colle di Sogno, la sfida “Place experience” C ll di S l fidll di S lll di S fiddIl progetto 



Cos’è “Colle di Sogno. Un luogo dove re-stare” 

Il progetto intende perseguire una rivalorizzazione e una rinascita del borgo 
e del suo territorio, utilizzando come impulso principale e fondamentale 
l’apertura, l’inclusione e l’esperienza di resilienza degli abitanti quale forte 
attrattore culturale di ulteriori esperienze analoghe. 

Lo scopo è quello di costituire, innanzitutto, un luogo di riferimento, studio, 
ritrovo e confronto nonché di nuova produzione culturale, anche con la 
riapertura di spazi privati e pubblici, in cui interrogarsi sul senso 
contemporaneo del ben-essere inteso come ricerca del proprio equilibrio 
personale, dello star bene in stretta correlazione con il luogo, con l’ambiente 
naturale e la sua bellezza nonché attraverso comportamenti virtuosi e 
consapevoli. 

In pratica: rivitalizzare per rivitalizzarsi 



Colle di Sogno, la sfida “Place experience” Le attività in corso 

Eventi culturali 

(mostre, presentazioni 

letterarie, concerti, 

spettacoli teatrali…) 

Valorizzazione del patrimonio 

architettonico e artistico con 

media tradizionali (pannelli) e 

nuove tecnologie (realtà 

aumentata, 3D, luoghi parlanti…) 

Interventi restaurativi su 

immobili e manufatti 

storico-artistici 

Creazione del sito colledisogno.it e 

di una newsletter cartacea per il 

contatto costante con gli abitanti 

Ricerche storico-culturali 

sul borgo e la sua gente 

Recupero locali della ex 

scuola /ex Osteria Alpina 

e della ex Colonia quali 

“sedi” del progetto e 

location per eventi in 

caso di meteo avversa 
Posa di una casetta per il 

book crossing a forma di 

tipico fienile locale 

Convenzioni coi locali 

per la disponibilità di 

alloggi “AirBnb” e simili 

Una biblioteca tematica 

nei locali della ex bottega 



Gli abitanti del luogo come primi attrattori culturali 

Abitante 

Visitatore 

Un ecosistema culturale è 
anche un ecosistema sociale 



Colle di Sogno, la sfida “Place experience” Il progetto Un luogo nel quale il Genius Loci vive e "lotta" con noi! 

Obiettivo finale: (ri)fare di Colle di 

Sogno un autentico neoluogo dotato di 

un proprio ecosistema culturale vivo e 

dinamico, dunque pienamente in grado 

di rigenerare identità culturale, senso 

di appartenenza, conoscenza e 

coscienza di luogo, legami 

antropologici e sociali, rinnovata 

relazionalità, vitalità economica, 

piacere di esserci, di re-stare, di 

abitare… 



www.alpesorg.com 


