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PERCHÉ?

EDIZIONE 2022MICROFESTIVAL RISCOPRIAMO LE NOSTRE TERRE PERDUTE

PERCHÉ?

Riabitare le aree interne e ripopolare le “terre perdute” è da molti studio-

si ed economisti ritenuto sempre più necessario e inevitabile per restituire 

un futuro all’Italia e per garantirle quello sviluppo sostenibile sotto il pro-

filo ambientale, economico e sociale che crisi climatica e pandemia an-

cora in atto rendono urgente. Si tratta però di un’operazione complessa 

nella quale viene spesso trascurato l’aspetto culturale e psicologico, l’a-

nalisi delle motivazioni e delle possibilità che spingono a scelte di vita da 

molti ritenute “estreme” o addirittura anti-sociali. Queste si rivelano invece 

in alcuni casi fondative di nuove forme di comunità e di nuove occasioni di 

coesione sociale e di sviluppo territoriale. Parlare di “riscoperta delle terre 

perdute” si riduce insomma spesso alla ricerca degli aspetti più folkloristici 

o stereotipici, pronti per essere serviti a un turismo ancora una volta mas-

sificato e poco attento a complessità e differenze. Sarebbe quanto mai il 

momento di esplorare scelte e condizioni di vita, potenzialità e difficoltà, 

obiettivi ideali e motivazioni concrete dei tanti “pionieri delle terre perdute” 

al fine di reintrodurre le loro storie in un racconto generale di territori, da 

sempre in cambiamento, prestando la dovuta attenzione alle loro odierne 

e concrete possibilità di futuro anzichè soltanto al mantenimento sterile e 

musealizzato delle tracce del loro passato.

Emiliano Negrini

Direttore creativo del microfestival “Riscopriamo le nostre terre perdute”
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Tre tappe 
Un microfestival

Val Varaita, Val Petronio, Val Taro.
Tre tappe per il microfestival 

“Riscopriamo le nostre terre perdute”, 
un viaggio nell’Italia a margine 

accompagnati da fotogiornalisti, 
scrittori, accademici e artisti.
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EDIZIONE 2022MICROFESTIVAL RISCOPRIAMO LE NOSTRE TERRE PERDUTE

LA PRIMA EDIZIONE

Il microfestival “Riscopriamo le nostre terre 

perdute”, ideato da Associazione culturale Ter-

reoltre in partnership con Touring Club Italia-

no e Fondazione Museo Storico del Trentino, 

è stato realizzato nel 2021 in tre tappe: Celle 

di Bellino (Piemonte); Velva (Liguria); Corchia 

(Emilia Romagna). Il microfestival ha analizza-

to il fenomeno dello spopolamento delle aree 

interne italiane e alcuni casi di ripopolamento, 

talvolta realizzatisi dal basso, altre volte gestiti 

da amministrazioni e realtà locali virtuose.

Il microfestival si è strutturato in varie par-

ti: mostre di reportage a opera dei fotografi 

del Collettivo Contrails dedicati al tema del-

la rassegna; conferenze e dibattiti; trekking 

e passeggiate tematiche per scoprire i temi 

del festival camminando nei territori coinvolti; 

spettacoli teatrali e musicali; laboratori e wor-

kshop esperienziali. Nel suo sviluppo ha coin-

volto numerosi attori e stakeholder dei territori 

coinvolti e attirato nei suoi vari momenti mol-

ti visitatori, pur scegliendo di rimanere fedele 

a una filosofia del piccolo e del contatto diret-

to tra esperti, artisti, relatori, guide e pubblico 

intervenuto.



2.

Le aree interne d’Italia e i territori lasciati ai mar-

gini dello sviluppo novecentesco hanno vis-

suto un drammatico spopolamento che li ha 

progressivamente svuotati di abitanti, produ-

zioni, cultura, tradizioni, identità, futuro. Alcuni 

di questi sembrano essersi perduti o trasfor-

mati in parchi giochi per turisti; altri cercano 

faticosamente vie per mantenersi e rilanciarsi, 

salvaguardando le proprie tradizioni e apren-

dosi al cambiamento. 

Per molto tempo una soluzione apparente-

mente, valida almeno per le terre più alte e 

da queste largamente percorsa, è stata quella 

del turismo invernale. Dopo decenni di investi-

menti economici, spesso generatori di debito, 

e di edificazione di impianti di risalita, strutture 

“Ogni cultura, ogni 
tradizione, ogni iden-
tità è un prodotto del-
la storia, dinamico e 
instabile, generato da 
complessi fenomeni di 
scambio, di incrocio, 
di contaminazione”.
Massimo Montanari 

L ’ e d i z i o n e 
2 0 2 2

L’EDIZIONE 2022



per l’innevamento artificiale e altre infrastrut-

ture turistiche, ora il cambiamento climatico 

in corso sta rendendo sempre più costosa e 

sempre meno percorribile questa via. Nuovi 

abbandoni si sommano ai vecchi, già presenti 

e non sempre del tutto riassorbiti da paesaggi 

fragili e troppo velocemente trasformati.

 

Qualcosa sta però forse cambiando: molti os-

servatori notano da tempo un’attenzione inso-

lita, non soltanto a livello mediatico ma anche 

di pensiero comune, verso le aree interne e in 

particolare verso le terre alte. Questo fa spe-

rare in un cambiamento possibile: nuovi abita-

tori, nuovi produttori, nuovi raccontatori, nuovi 

sognatori e nuove attenzioni per terre dimen-

ticate e una nuova filosofia e iconografia del 

vivere le “terre perdute” come luogo del pos-

sibile e del probabile. 

Forse un altro mondo è possibile, proprio là 

dove pochi se l’aspettavano? Se questa è la 

domanda, sono molte e variegate le rispo-

ste che i tanti attori coinvolti nel cambiamento 

delle aree interne stanno tentando di dare. Ci 

sono tuttavia alcuni tratti in comune, che van-

no dall’attenzione al paesaggio che si sceglie 

di vivere e di ri-costruire allo sguardo che a 

esso si rivolge, alle modalità con cui si sceglie 

di produrre quel cambiamento in cui si crede 

e per il quale si agisce. 

Se queste sono le ambizioni che si stanno di-

spiegando nelle “terre perdute”, quali sono gli 

strumenti per provare a concretizzarle? Molti 

osservatori vedono nel cibo e in una sua pro-

duzione locale, sostenibile, “etica” una via per-

corribile per  il rilancio delle aree interne e di 

quattro tappe nell’italia 
interna, alla ricerca di 
nuove prospettive per l’italia 
perduta Insieme ai reportage 
del collettivo contrails

chi oggi sceglie di viverle ancora o nuovamen-

te. Sono infatti il cibo e la sua produzione i vet-

tori primari e più duraturi che permettono a un 

popolo disperso di ritrovarsi, a una cultura e a 

una lingua di salvaguardarsi e valorizzarsi, a 

un’economia di riprendere un cammino attra-

verso vecchie e nuove produzioni. Così un ter-

ritorio può cambiare per continuare a esistere. 

Il cibo e la sua produzione non sono ogget-

ti statici, fermi nel tempo, ma sono i soggetti 

di infiniti percorsi, avventure, incontri, scambi, 

contaminazioni, narrazioni. Sono collaborazio-

ne e convivialità, cultura viva, lingua parlata, 

presenza e assenza, memoria resa azione. 

Coltivare e produrre cibo significa dare o rida-

re vita a un territorio. Farlo in modo sosteni-

bile e rispettoso dell’ambiente, dei paesaggi, 

delle culture, della lingua madre, delle perso-

ne che partecipano alla produzione significa 

credere in un cambiamento possibile, mante-

nendo però un equilibrio tra ciò che è piccolo 

per necessità e scelta e ciò che può diventare 

grande per opportunità e desiderio.

Produrre e in particolare produrre cibo nelle 

“terre perdute” non è un gesto neutrale; non 

è un gesto semplice e non è quasi mai eco-

nomicamente competitivo. Richiede invece 

una scelta di campo, una filosofia, un obietti-

vo: richiede il consapevole desiderio di essere 

parte attiva della trasformazione che si vuole 

vedere accadere, hic et nunc, nelle valli e nel-

le terre che si sceglie di abitare o di continua-

re ad abitare. Chi produce nelle “terre perdute” 

sceglie di produrre paesaggio, cultura, consa-

pevolezza e futuro, oltre che cibo.

Sceglie, cioè, di muoversi verso il cambia-

mento, tra identità e futuro.



Struttura della seconda edizione

La seconda edizione del microfestival “Ri-

scopriamo le nostre terre perdute” si articola 

in quattro tappe da giugno a settembre 2022 

della durata di un weekend ciascuna.

Le tappe previste sono:

1. Luserna, provincia di Trento, Trentino, il 17, 18 

e 19 giugno 2022;

2. Melle e val Varaita, provincia di Cuneo, Pie-

monte, l’8, 9 e 10 luglio 2022;

3. Corchia e Berceto, provincia di Parma, Emi-

lia-Romagna, il 26, 27 e 28 agosto 2022. 

4. Velva e la val Petronio, provincia di Genova, 

Liguria, il 16, 17 e 18 settembre 2022.

 

Contenuti di ciascuna tappa

Ogni tappa del microfestival si compone di 

mostre fotografiche a opera dei fotogiornalisti 

del Collettivo Contrails; incontri con studiosi, 

artisti, riabitatori delle “terre perdute”; reading 

e spettacoli teatrali; laboratori operativi per 

imparare facendo; walkabout o passeggiate 

con l’autore.



Attraverso i reportage fotografici di otto auto-

ri membri del Collettivo Contrails (www.con-

trails.it) il microfestival “Riscopriamo le nostre 

terre perdute” racconta di futuri possibili per le 

aree interne italiane, documentando ciò che 

spesso non attira gli sguardi e non muove ri-

flessioni: territori vicini e lontani, popolati e ab-

bandonati; aree industriali e aree bonificate; 

città trasformate dal turismo e aree montane 

che si costruiscono nuove identità; produttori 

locali che resistono e produttori che innovano; 

persone, animali, luoghi. Speranze e delusio-

ni.

Quattordici reportage da tutto il mondo per 

raccontare non i luoghi che ospitano le tap-

Quattordici reportage 
fotografici da tutto il 
mondo esposti nelle 
vie e nelle piazze dei 
paesi che ospitano il 
microfestival, per rac-
contare per immagini 
i futuri possibili delle 
nostre terre perdute.

I  r e p o r t a g e



pe del microfestival né le bellezze locali a uso 

di guide turistiche che sanno di già visto, ma 

narrazioni complesse, critiche, a volte fasti-

diose che mostrano ciò che in alcuni luoghi 

già è e ciò che anche altrove potrebbe pre-

sto essere.

Quattordici reportage uniti da un filo rosso: 

esiste un futuro per le nostre terre perdute? E 

se esiste, quale potrebbe essere? 

I reportage sono a cura dei membri del Col-

lettivo Contrails, pubblicati internazional-

mente: Massimiliano Donati, Valeria Ferraro, 

Massimo Gorreri, Cristina Maestri; Massimo 

Marazzini; Michele Martinelli; Emiliano Negri-

ni; Valeria Sacchetti.



TAPPA 1 - LUSERNA
Salvaguardia e valorizzazione 

di lingue, culture e tradizioni.

17, 18, 19 giugno 2022

Intervengono: Alessandro De Bertolini (Fonda-

zione Museo Storico del Trentino), Emiliano Negri-

ni (Direttore creativo), Giorgio Tecilla (Osservatorio 

sul Paesaggio – Trentino).

Mostre fotografiche. 

A cura del Collettivo Contrails.

Mostra “Cibo e paesaggio”. 

A cura della Fondazione Museo Storico del 

Trentino.

Mercato/degustazione dei produttori 

dell’altopiano cimbro.

A cura di Slow Food Trentino. Con Tommaso Mar-

tini (Slow Food Trentino).

Workshop - Fotografare gli altipiani. 

Migliorare le proprie competenze fotografiche 

guidati dai fotoreporter del Collettivo Contrails.

Walkabout #1 - Il paesaggio si fa storia. 

Dove ora sono boschi, cento anni fa erano prati. E 

Incontro #1

Plurilinguismo e identità minoritaria. Esem-

pi di salvaguardia: il caso occitano e il caso 

cimbro.

Intervengono: Davide Zaffi (Ufficio minoranze lin-

guistiche della Regione Trentino Alto Adige); Va-

lentina Musmeci (Chambra d’Oc); Giorgia De Carli 

(Università  di Trento); Luigi Nicolussi Castellan 

(Vice-Sindaco di Luserna). 

Incontro #2

Cibo e paesaggi: valorizzare un territo-

rio attraverso le sue specificità per un tu-

rismo e una produzione più sostenibili. 

Intervengono: Angelo Longo (Fondazione Mu-

seo Storico del Trentino); Tommaso Martini (Slow 

Food Trentino); Stefano Brambilla (Touring Club 

Italiano).

Incontro #3

Il mito della montagna tra iconografia e re-

altà. I paesaggi, la loro rappresentazione, i 

loro cambiamenti nel tempo.

nessuno dei due è mai stato “naturale”. 

Con Alessandro De Bertolini (Fondazione Mu-

seo Storico del Trentino).

Walkabout #2 - Il sentiero dell’immagina-

rio. 

Alla scoperta delle leggende e dei personaggi 

dell’immaginario popolare cimbro. 

Walkabout #3 - Sui sentieri della Grande 

Guerra. 

Dal paese al Forte Campo Luserna, una delle più 

imponenti fortificazioni austriache della Prima 

guerra mondiale. Con Lorenzo Baratter (Centro 

di Documentazione di Luserna).

Walkabout #4 – Paesaggi de-terrazzati. 

Gli altopiani cimbri hanno visto il più diffuso ab-

bandono di superfici terrazzate di tutto il Trentino. 

Con Giorgio Tecilla (Osservatorio sul Paesaggio, 

coordinatore dell’“Atlante dei paesaggi terrazza-

ti del Trentino”).



TAPPA 2 - MELLE E LA 
VAL VARAITA 
Produzione dal basso e sostenibilità.

8, 9, 10 luglio 2022

Incontro #1

Il formaggio di montagna: valenze socio am-

bientali e salutistiche di un prodotto troppo 

consumato e troppo poco conosciuto. 

Intervengono: Andrea Cavallero; Gian Vittorio 

Porasso (pastore); Yuri Chiotti (Ristorante Reis). 

Incontro #2

Cambiare, valorizzare, proteggere: il “modello 

val Varaita” nella produzione del cibo. 

Intervengono: Enrico Ponza (Gli Antagonisti), Yuri 

Chiotti (Reis - cibo libero di montagna), Carmelo 

Mammana (Fattoria dei Paiei), Lorenzo Barra (Pro-

getto CRESCO).

Incontro #3

Nuovi modelli di turismo per le terre perdute.

Intervengono: Vanda Bonardo (Cipra Italy e Le-

gambiente), Alice Brignani (Bologna Welco-

me), Ennio Belzuino (L’Enventoour), Davide Rossi 

(Unione Montana Valle Varaita).

Firma del Manifesto dell’Agriecologia a 

cura dell’Università di Scienze Gastronomi-

che di Pollenzo.

Mostre fotografiche. 

A cura del Collettivo Contrails.

Workshop #1 - Danze dell’alta Val Varaita.

Workshop #2 - L’agriecologia. 

Workshop #3 - Antichi mestieri di montagna. 

Workshop #4 - Fotografare la montagna. 

Walkabout #1 - Nella terra di mezzo. 

Da un birrificio di montagna a un’esperienza di ri-

lancio di un territorio: gli Antagonisti di Melle. 

Walkabout #2 - “Se sas den te venes, sas en te vas“ 

Presentazione itinerante del libro “L’alta Val Varaita 

e la sua stirpe” di Alfredo Philip.

Walkabout #3 - Riconoscere e cucinare le 

erbe di montagna. 

Con il cuoco de L’Enventoour di Celle di Bellino.

Walkabout #4 - Produrre essenze. 

Visita all’azienda e al laboratorio erboristico Eu-

phytos con degustazione di sciroppi botanici.

Walkabout #5 - L’importanza della pietra.

Alla scoperta delle antiche tecniche di costruzio-

ne dei muretti a secco.

Walkabout #6 - Nei borghi occitani. 

I borghi alpini, la cultura occitana e le musiche 

tradizionali ci conducono a Caldane.

Walkabout #7 - Alla Madonna della Betulla. 

Alla scoperta di insoliti utilizzi del bosco per pro-

duzioni sostenibili.

Walkabout #8 - Il linguaggio iconografico del-

la Bibbia dei Poveri negli affreschi medievali delle 

antiche borgate di Bellino.



TAPPA 3 - CORCHIA
E BERCETO 

Le montagne di mezzo: un anello 

possibile tra passato e futuro.

26, 27, 28 agosto 2022

Incontro #1 - Temi

La montagna di mezzo, troppo alta per essere 

città e troppo bassa per il turismo. Come garan-

tirle un futuro?

Intervengono: Alessandro De Bertolini (Fonda-

zione Museo Storico del Trentino), Tino Mantarro 

(Touring Club Italiano).

Incontro #2 - Temi

Produrre nel piccolo, vendere in grande. Le ec-

cellenze locali possono davvero ambire al glo-

bale senza perdere qualità e specificità? Si può 

essere sostenibili su larga scala garantendo al 

pianeta e al consumatore qualità e sicurezza 

nelle produzioni e nei prodotti? 

Intervengono:  Chiara Flora (Università di Scienze 

Gastronomiche di Pollenzo); Maria Molinari (Uni-

versità di Torino); produttori locali.

Mostre fotografiche. 

A cura del Collettivo Contrails.

Workshop #1 - L’economia della castagna.  

e la preparazione della pattona. 

Laboratorio di cucina tipica del territorio.

Workshop #2 - Fotografare la montagna. 

Migliorare le proprie competenze fotografiche 

guidati dai fotoreporter del Collettivo Contrails.

Walkabout #1 - Le pietre e il paesaggio. Dai 

muretti a secco agli essiccatoi. 

Come la pietra ha cambiato il paesaggio guidati 

dal geologo Giovanni Michiara.

Walkabout #2 - Alle vecchie miniere. 

Alla scoperta della geologia del territorio e dell’at-

tività estrattiva di un passato che sembra poter 

ritornare accompagnati dal geologo Giovanni Mi-

chiara e dall’antropologa guida GAE Maria Moli-

nari.



TAPPA 4 - VELVA  E LA 
VAL PETRONIO
Nuovi modelli di vita e di produzione.

16, 17 e 18 settembre 2022

Incontro #1

ll profilo professionale della donna tra fine ‘800 

e ‘900.

Interviene: Marzia Dentone, curatrice del Mu-

Sel di Sestri Levante.

Incontro #2

Il viaggio del sasso dalla montagna al mare e ri-

torno: il rissêu come espressione del genius loci 

ligure. 

Intervengono: Giovanni Michiara, geologo.

Incontro #3

Riabitare le aree interne: un difficile equilibrio 

tra conservazione e trasformazione. Nuovi mo-

delli di produzione e di insediamento, nuovi 

modelli di turismo e di accoglienza.

Intervengono: Dante Donegani (architetto); An-

drea Membretti (Associazione Riabitare l’Italia), 

Giovanni Arata (Bologna Welcome), Giacomo 

Bianchi (Artesella).

Incontro #4

Le donne della val Petronio.

Intervengono: Marzia Dentone (curatrice del Mu-

Sel); alcune protagoniste del rilancio produttivo 

della zona di Velva.

Mostre fotografica “Women”. 

A cura di Fondazione Ansaldo.

Mostre fotografiche. 

A cura del Collettivo Contrails.

Workshop #1 - Le salse liguri, una prelibatez-

za povera 

Le “montagne di mezzo” appenniniche sapeva-

no utilizzare le risorse semplici del territorio per la 

preparazione di piatti unici da riscoprire.

Workshop #2 - Raccontare un territorio. 

Laboratorio di fotografia documentaria con i foto-

grafi del Collettivo Contrails.

Workshop #3 - La capponadda o piatto del ma-

rinaio. 

Laboratorio di cucina del territorio per riscoprire un 

antico piatto del levante genovese.

Walkabout #1 - Il Museo della Cultura Contadi-

na di Velva. 

Tra i vicoli del paese per riscoprire le cantine stori-

che e la vinificazione di un tempo.

Walkabout #2 - Tra bianchetta e vermentino. 

A spasso tra le vigne ai piedi del paese con un ca-

lice in mano.

Walkabout #4 - L’arte del muretto a secco. L’im-

portanza dei terrazzamenti nel complesso pae-

saggio appenninico ligure.

Con Giovanni Michiara, geologo.

Concerto del coro ebraico di Genova



ASSOCIAZIONE CULTURALE 
TERREOLTRE
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
TERREOLTRE
L’associazione culturale Terreoltre idea, pro-

getta e organizza iniziative ed eventi culturali 

e artististici, didattico-educativi e ricreativi.

Con sede a Sestri Levante, l’associazione si 

occupa in particolare di promuovere e dif-

fondere cultura, storia, tradizioni, enogastro-

nomia di terre e borghi interni trascurati dai 

grandi flussi e favorendo un turismo consape-

vole, lento, sostenibile.

Attraverso il microfestival “Riscopriamo le no-

stre terre perdute”, realizzato con il patrocinio 

di Touring Club Italiano, Fondazione Museo 

Storico del Trentino, Mediaterraneo Servizi, 

MuSel, Terres Monviso, Riserva Biosfera Une-

sco Monviso, Espacì Occitan e altre realtà 

territoriali, l’Associazione Terreoltre ha porta-

to in terre a lungo ritenute marginali sia una 

una documentazione fotografica sul tema, sia 

esperti, scrittori, artisti per discutere insieme al 

pubblico di abbandono delle aree interne, di 

tentativi di ripopolamento più o meno riusciti, 

e di speranze e difficoltà per il futuro.



COLLETTIVO CONTRAILSCOLLETTIVO CONTRAILS

Il Collettivo Contrails propone progetti foto-

grafici a lungo termine in particolare nei set-

tori del reportage sociale e documentaristico.

Le storie raccontate da Contrails nascono 

dall’attenzione al territorio, alle sue comples-

sità e tensioni, ai mutamenti sociali, economi-

ci, ambientali.

I fotografi membri di Contrails hanno pubbli-

cato su vari magazine italiani e internaziona-

li, tra cui: National Geographic Italia, National 

Geographic Traveller, Die Zeit online (Germa-

nia), Corriere della Sera, L’Espresso, Famiglia 

Cristiana, Io Donna, Bell’Italia, Dislivelli, Gen-

te, Donna Moderna, L’Express (Francia), Time 

online, CNN online, Positive+Magazine (Ger-

mania).

Sono membri del collettivo: Massimiliano Do-

nati, Valeria Ferraro, Massimo Gorreri, Cristina 

Maestri, Massimo Marazzini, Michele Marti-

nelli, Emiliano Negrini, Valeria Sacchetti.



EDIZIONE 2022
VERSO IL CAMBIAMENTO
TRA IDENTITÀ E FUTURO DELLE AREE INTERNE

IDEATO E ORGANIZZATO DA

M i c r o f e s t i v a l
r i s c o p r i a m o
l e  n o s t r e  t e r r e  p e r d u t e

M i c r o f e s t i v a l
r i s c o p r i a m o 
l e  n o s t r e  t e r r e  p e r d u t e
EDIZIONE 2022
VERSO IL CAMBIAMENTO
TRA IDENTITÀ E FUTURO DELLE AREE INTERNE

ASSOCIAZIONE CULTURALE TERREOLTRE
WWW.TERREOLTRE.IT
INFO@TERREOLTRE.IT

KUBASTA LAB
WWW.KUBASTA.IT

CON LA COLLABORAZIONE DI
COLLETTIVO CONTRAILS 
CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA
GLI ANTAGONISTI
ASSOCIAZIONE CULTURALE VELEURA
LOCANDA L’ENVENTOOUR | BRIGADUN
ASSOCIAZIONE GAE VALTARO E VALCENO

CON IL PATROCINIO DI:

CON IL CONTRIBUTO DEL GRUPPO TERRE ALTE DEL COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE DEL CAI


