
Progetto Interreg  
La memoria delle Alpi / La Mémoire des Alpes 

L'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea 'Giorgio 
Agosti'è consulente scientifico del progetto Interreg La memoria delle Alpi/La Mémoire des 
Alpes nonché centro rete per la provincia di Torino. Il coordinamento scientifico e organizzativo 
è a cura di Barbara Berruti. 
Nell’ambito del progetto il nostro Istituto ha realizzato:  

MOSTRE 

La mostra Alpi in guerra/Alpes en guerre è stato il primo prodotto 
internazionale del progetto Interreg ed è stata realizzata a Grenoble dal 
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère, con la collaborazione 
dell'Istituto piemontese della Resistenza e della società contemporanea, e il 
contributo dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea 
in Valle d'Aosta e dell'Isalp-Istituto di storia delle Alpi di Lugano. Insieme, i 
partners hanno definito l'impianto scientifico, di cui dà conto il catalogo, e hanno messo a 
disposizione un'ampia documentazione, attingendo ai loro archivi e svolgendo apposite 
ricerche. 

La copia piemontese della mostra è in prestito gratuito per tutta la durata del progetto ed è stata finora ospitata nei seguenti 
luoghi: 
:: 5 dicembre 2003-2 maggio 2004 – Torino, Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e 
della Libertà  
:: 16 maggio – 31 luglio 2004 – Colle del Lys, Casa cantoniera sede dell'Ecomuseo della Resistenza 
:: 16 maggio 2004, Colle del Lys, Inaugurazione mostra Alpi in guerra / Alpes en guerra, interviene Lido Riba, Barbara 
Berruti, Fulvio Gambotto. 
:: 3 luglio 2004, Colle del Lys, in occasione del 60° dell'anniversario della strage del Colle del Lys, visita guidata alla mostra 
Alpi in guerra / Alpes en guerre a cura di Barbara Berruti e Paola Scavino. 
:: 1 agosto 2004-7 gennaio 2005, Ceresole Reale, Ca' del Meist, Centro rete del canavese del progetto interreg La memoria 
delle Alpi 
:: 28 gennaio 2005-27 febbraio 2005, Costigliole Saluzzo, Palazzo La Tour de Sarriod 
:: 27 gennaio 2005, Costigliole Saluzzo, Palazzo La Tour de Sarriod, giornata di formazione per i personale addetto alle visite 
guidate alla mosta. Interviene: Barbara Berruti 
:: 23 aprile – 8 maggio 2005 , Pinerolo, Comune di Pinerolo 
:: 20 maggio – 2 giugno 2005, Piossasco, Comune di Piossasco 
:: 15 giugno-15 luglio 2005, Bastia di Mondovì, Centro rete del progetto interreg La memoria delle Alpi. 
:: 25 luglio – 25 agosto 2005, Balme, Comune di Balme 
:: 1-15 settembre 2005, Scalenghe, Comune di Scalenghe 
:: 15-26 settembre 2005, Cantalupa, Comune di Cantalupa 
:: 2 maggio – 31 maggio 2006, Dogliani, Comune di Dogliani 
:: 2-10 giugno 2006, Roccaforte Mondovì, Comune di Roccaforte Mondovì 
:: luglio-agosto 2006, Sambuco, Comune di Sambuco 
:: 13 gennaio -18 marzo 2007, Dronero, Espaci Occitan 
:: Sabato 13 gennaio 2007 ore 10, Dronero, Espaci Occitan, Inaugurazione mostra Alpi in guerra / Alpes en guerra, 
intervengono Barbara Berruti, Michele Calandri 
:: 4 -28 aprile 2007, Moncalieri, Biblioteca civica Arduino 
:: Mercoledì 4 aprile 2007 ore 18, Moncalieri, Inaugurazione mostra Alpi in guerra /Alpes en guerre interviene Barbara 
Berruti 

CONVEGNI e PRESENTAZIONI 

L'Istituto ha organizzato due convegni internazionali, alcuni seminari e le presentazioni dei 
volumi usciti nell'ambito del progetto:  

» Giovedì 15 gennaio 2004, ore 15-19, presso la sala conferenze del Museo Diffuso (c.so 
Valdocco 4/A, Torino), giornata di studio: Le Alpi come rifugio di perseguitati: immaginario e 
realtà, oggetto delle iniziative è l’arco alpino occidentale come luogo della memoria. 

» Giovedì 18 marzo 2004 alle ore 17,00, presso la sala conferenza del Museo Diffuso della 
Resistenza della Deportazione, della Guerra dei Diritti e della Libertà, Corso Valdocco 4/A - 
Torino, presentazione del catalogo della mostra Alpi in guerra/Alpes en guerre 1939-1945, a 



cura di Gianni Perona in collaborazione con Barbara Berruti, Blu Edizioni, 2004. 
Il volume raccoglie i contributi di studiosi italiani, francesi e svizzeri che hanno contribuito alla 
realizzazione della mostra e pubblica le fotografie esposte oltre a una corposa cartografia 
inedita. 
Intervengono: Giuseppe Dematteis, Daniele Jalla, Gianni Perona.  
In chiusura: presentazione del video: “Edi Consolo: le Alpi, la Resistenza, i paesaggi”, regia di 
Elena Valsania, a cura dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società 
contemporanea “Giorgio Agosti”, intervista di Barbara Berruti e Luciano Boccalatte. La video-
intervista ripercorre la storia di Edi Consolo “passatore” per la missione Glass e Cross tra Italia, 
Francia e Svizzera. 

» Venerdì 7 maggio ore 19, presso la Fiera del Libro – Spazio giovani, Lingotto, 
presentazione del catalogo Alpi in guerra 1939-1945. Effetti civili e militari della guerra sulle 
montagne, a cura di Gianni Perona in collaborazione con Barbara Berruti, Torino, Blu edizioni, 
2004. Proiezione del video Edi Consolo: le Alpi, la Resistenza, i paesaggi. Interventi di Barbara 
Berruti e Alberto Cavaglion. 

» 5-9 maggio 2005, presso la Fiera del Libro di Torino presentazione del volume Luoghi della 
memoria, memoria dei luoghi, a cura di Ersilia Alessandrone Perona e Alberto Cavaglion, Blu 
Edizioni. 

» Giovedì 12 e venerdì 13 maggio 2005, presso la sala conferenze del Museo Diffuso della 
Resistenza della Deportazione, della Guerra dei Diritti e della Libertà - Corso Valdocco 4A, 
Torino, convegno internazionale 1943 –1945. La lunga Liberazione. L’Italia nel contesto 
internazionale / 1943-1945. The Long Liberation. Italy in the International Context 

» Venerdì 22 luglio 2005, proiezione del documentario su Edi Consolo al Cervino 
International Film Festival (VIII edizione) in una sezione speciale fuori concorso dedicata alla 
resistenza in Val d'Aosta. 

» 23, 24, 25, 26 novembre 2005 Torino/Grenoble convegno: I Musei della seconda guerra 
mondiale nelle Alpi occidentali tra passato e futuro. 

» Lunedì 22 gennaio 2007 alle ore 17.00, presso l'Istituto piemontese per la storia della 
Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” , via del Carmine 13 - Torino, 
nell'ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria, presentazione del volume "38/45 
Una guida per la Memoria. Luoghi della guerra e della resistenza nella provincia di Torino". 

» Sabato 27 gennaio 2007 ore 15.00, presso l'Ecomuseo della Resistenza, Viale Italia 1 - 
COAZZE, nell'ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria, presentazione del volume 
"38/45 Una guida per la Memoria. Luoghi della guerra e della resistenza nella provincia di 
Torino". 

» Venerdì 9 febbraio 2007 a San Maurizio Canavese presentazione del volume "38/45 Una 
guida per la Memoria. Luoghi della guerra e della resistenza nella provincia di Torino" 

» 12, 13, 14 aprile 2007 Forte di Bard, Valle d'Aosta, convegno: La presenza invisibile: 
donne, guerra, montagna 1938-1947 a cura dell'Istituto piemontese per la storia della 
Resistenza e della società contemporanea "Giorgio Agosti" e dell'Istituto per la storia della 
Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta. Il convegno vede la partecipazione 
di storici italiani, francesi e svizzeri. 

» I "prodotti" della Memoria delle Alpi 
Venerdì 22 giugno 2007, presso il Consiglio regionale del Piemonte - Aula del Consiglio, Via 
Alfieri, 15 - TORINO, iniziativa conclusiva di presentazione dei risultati del progetto Interreg III 
A Alcotra "La memoria delle Alpi".  



» Memoria delle Alpi: bilancio e prospettive 
Mercoledì 21 maggio 2008 dalle ore 9 alle ore 17:30, presso la sala conferenze Istoreto, si 
tiene il seminario "Memoria delle Alpi: bilancio e prospettive".  

» "Due giorni sulla Resistenza a Balme e al Rifugio Gastaldi": 
::  sabato 19 luglio 2008 a Balme presso l'Albergo Camussot presentazione del progetto 
Interreg Memoria delle Alpi e delle guide 38/45 luoghi della guerra e della Resistenza nella 
provincia di Torino (a cura di L. Boccalatte, A. D'Arrigo, B. Maida, Blu edizioni) e I Sentieri della 
libertà (a cura di L. Berardo, Touring club italiano). Intervengono: Barbara Berruti, Andrea 
D'Arrigo, Raffaele D'Ambrosio 
::  domenica 20 luglio ore 16.00 presso il Rifugio Gastaldi Concerto/Spettacolo 
"RESISTENZA" degli YO YO MUNDI. Uno spettacolo per non dimenticare e provare a "fare 
memoria". Un ventaglio di canzoni, musiche, letture, immagini e testimonianze di chi ha 
vissuto quegli anni di "lotta e speranza", in un adattamento che riprende le storie 
"resistenziali" di Balme e del rifugio Gastaldi.  

PARTECIPAZIONI A ALTRI CONVEGNI 

L'Istituto ha partecipato a tutti i convegni internazionali organizzati dagli altri partner 
scientifici. 

» Lugano 1–2 ottobre 2004 - Il Convegno internazionale di studi «Le Alpi e la guerra: 
funzioni e immagini», organizzato dall’Istituto di storia delle Alpi – ISAlp dell’Università della 
Svizzera italiana, si svolge nell’ambito del progetto Interreg IIIA Italia-Svizzera «La memoria 
delle Alpi» del quale l’ISAlp è capofila svizzero. 

» Grenoble, 8-9-10 dicembre 2004 Gli ebrei nelle ALpi (1938/1945) 

» Grenoble, 25-26 gennaio 2007 convegno internazionale Città in guerra (1939-1945) Il 
caso delle Alpi occidentali presso l'Institut d’Études politiques de Grenoble - 1030 avenue 
centrale, Domaine Universitaire 

PUBBLICAZIONI 

Nell'ambito del progetto l'Istituto ha pubblicato una serie di volumi legati alla memoria e alla 
storia dei luoghi del territorio alpino. 

» Alpi in guerra/Alpes en guerre 1939-1945, a cura di Gianni Perona in collaborazione con 
Barbara Berruti, Blu Edizioni, 2004.  

» Le Alpi, la Resistenza, i paesaggi. Una testimonianza di Edi Consolo, regia e montaggio di 
Elena Valsania, interviste di Barbara Berruti e Luciano Boccalatte, Torino, Istoreto, 2004, DVD 
e VHS, 23' 

» Luoghi della memoria, memoria dei luoghi nelle regioni alpine occidentali, 1940-1945, a cura 
di Ersilia Alessandrone Perona e Alberto Cavaglion, Torino, Blu Edizioni, 2005, pp.271  

» 1938|1945 Una guida per la memoria: luoghi della guerra e della resistenza nella provincia di 
Torino a cura di Luciano Boccalatte, Bruno Maida, Andrea D’Arrigo, Torino, Blu edizioni, 2007. 

» 40|45: guerra e società nella provincia di Torino, a cura di Bruno Maida, Torino, Blu edizioni, 
2007. 



» La guerra alla guerra. Storie di donne a Torino e in Piemonte tra il 1940 e il 1945, a cura di 
Anna Gasco, prefazione di Anna Bravo, Torino, Edizioni SEB 27, 2007, pp.265 - Allegato Dvd-
video, La guerra alla guerra, regia di Anna Gasco. 

» Edi Consolo: le Alpi, la Resistenza, i paesaggi, a cura di Barbara Berruti, saggio biografico di 
Paolo Momigliano Levi, Torino, Edizioni SEB 27, 2007, pp.98 - Allegato DVD: Videointervista a 
Edi Consolo. Interviste di Barbara Berruti e Luciano Boccalatte, regia di Elena Valsania.  

» I sentieri della libertà. Piemonte e Alpi occidentali. 1938-1945 la Guerra, la Resistenza, la 
persecuzione razziale, a cura di Livio Berardo, Milano, Touring Club Italiano, 2007. 
Oltre 100 luoghi tra montagne delle Alpi e valli del Piemonte, della Valle d'Aosta, della Liguria, del Canton Ticino, della Francia 
raccontano un periodo straordinariamente intenso e drammatico della nostra storia: la guerra, la Resistenza e la liberazione, la 
persecuzione razziale. Un periodo cruciale: quello del passaggio obbligato sul filo delle generazioni, dalle memorie alla storia. 
Quando tra breve non avremo più testimoni, ricordi e racconti diretti da ascoltare, sarà la ricostruzione storica a illuminare gli 
eventi e a dare senso a quel che ne rimane, nelle nostro coscienze come nei luoghi reali in cui quei fatti si svolsero.  

» Guerra, Resistenza, Alleati, cd-rom a cura di Barbara Berruti (Istituto piemontese per la 
storia della Resistenza e della società contemporanea "Giorgio Agosti"), Torino, Regione 
Piemonte, 2007. 
La frontiera e la rottura della solidarietà tra le società alpine italiana e francese, le devastazioni della guerra, le occupazioni, le 
due Resistenze, i rapporti con gli alleati e le liberazioni sono gli argomenti di questo cd. Oltre a voler dare un quadro d'insieme 
dei temi sopra indicati, accessibile al pubblico francese e a quello italiano, il lavoro si propone di analizzare le conseguenze di 
quegli eventi su un territorio geograficamente e culturalmente omogeneo, che va dalle Alpi marittime alla Valle d'Aosta fino 
alla val d'Ossola. Considerare le Alpi occidentali come un solo e unico territorio offre un nuovo punto di vista che permette di 
misurare l'impatto del conflitto sugli equilibri regionali e su comunità, come quelle alpine, le cui strutture economiche e sociali, 
già fragili, furono devastate dal lungo stato di guerra. Il rapporto tra storia locale e generale e tra diverse storie nazionali 
consente di ricollocare singoli episodi in una prospettiva storica di maggior respiro.  

» Ebrei in fuga attraverso le Alpi, cd-rom a cura di Adriana Muncinelli (Istituto storico della 
Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo), Torino, Regione Piemonte, 
2007. 
Le storie di alcune famiglie di origine ebraica fra Francia, Italia ed Europa centro-orientale negli anni terribili della II guerra 
mondiale e della persecuzione antiebraica sono gli argomenti di questo cd.  

» La memoria delle Alpi, cd-rom a cura di Jean-Louis Dereymez (Université "Pierre Mendès 
France" di Grenoble), Torino, Regione Piemonte, 2007. 
Il CD-Rom "La memoria delle Alpi" è dedicato al tema dell'identità culturale e storica della frontiera alpina fra la Francia e 
l'Italia.  

» L'Europa di domani, cd rom a cura dell'Istituto per la storia della Resistenza nel Novarese e 
nel Verbano-Cusio-Ossola "Piero fornara" e dell'Istituto per la storia delle Alpi di Lugano, 
Torino, Regione Piemonte, 2005. 
L'Europa unita e il federalismo dal dibattito politico nella Resistenza al processo di unificazione nel secondo dopoguerra sono gli 
argomenti di questo cd.  

 

 

DIDATTICA 

Per due anni (2004-2006) l'Istituto ha lavorato con un gruppo di insegnanti e di studenti 
universitari sui temi relativi al territorio e alla riflessione sulla conservazione della memoria, 
organizzando incontri, seminari, momenti di scambio e concludendo questa attività con un 
viaggio di tre giorni a Grenoble e nel Vercors. 

» I luoghi e la memoria 
Percorso formativo per studenti universitari del Politecnico di Torino. 
Istoreto collabora con il Politecnico di Torino per lo svolgimento di attività di tirocinio: agli 
studenti vengono offerte attività integrative rispetto alla loro formazione accademica, con 
l’obiettivo di avviare il primo confronto diretto con il mondo del lavoro. 



» Incontri con i docenti: formazione interreg 
Tra settembre e ottobre 2004 sono stati organizzati tre incontri di approfondimento con 
l’obiettivo di analizzare alcune tematiche che attraversano il progetto.  
15 settembre: Parola chiave: Il territorio 
“La guerra e il territorio” di Gianni Perona 
“Un caso di studio: la Bassa Val di Susa” di Marco Sguayzer 
“Un caso di studio: Il Canavese e le Valli di Lanzo” di Marco Blatto 
5 ottobre 2004: Parola chiave: La memoria 
"La memoria e i suoi segni” di Claudio Dellavalle 
"Memoria e storia delle donne", di Ersilia Alessandrone Perona 
"Il racconto del territorio: i musei e la loro lettura", di Rebecca De Marchi 
"Un caso di studio: tra memoria e storia: la Val Sangone in tempo di guerra", di Roberto 
Mortara  
20 ottobre 2004, ore 15.30: "Il curricolo didattico / Le proposte degli insegnanti". 
"Laboratorio, competenza, valutazione", di Riccardo Marchis e Loredana Truffo. Presentazione 
delle tematiche e dei percorsi didattici scelti dagli insegnanti partecipanti al progetto e relativa 
discussione. 
Nell'anno scolastico 2005/2006 risultano attivati sei percorsi di ricerca facenti capo ad 
altrettanti gruppi di docenti. Gli insegnanti che hanno aderito all'iniziativa e stanno realizzando 
un percorso didattico nelle loro classi sono complessivamente diciotto, operanti in diverse 
scuole medie inferiori e superiori sparsi sul territorio provinciale che si avvalgono della 
consulenza e degli strumenti messi a disposizione dal nostro Istituto. Si sono svolti due corsi di 
approfondimento: Il salvataggio dei bambini ebrei in Francia e in Italia: gli esempi di Izieu e di 
Nonantola, rel. Alessandria Fontanesi e Alberto Cavaglion e Frontiere e guerre sull'arco alpino 
occidentale rel. Anne Marie Granet Abisset e GIl Emprin 

» Viaggio a Grenoble: 
22, 23, 24 settembre 2006, nell’ambito del progetto Interreg La memoria delle Alpi/Mémoire 
des alpes l’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea 
“Giorgio Agosti” ha organizzato un viaggio a Grenoble e nel Vercors riservato agli 
insegnanti che hanno collaborato alle iniziative didattiche sui temi del progetto, agli studenti 
del politecnico che hanno seguito un corso di formazione sui percorsi di memoria nella città di 
Torino e agli operatori degli ecomusei della Resistenza presenti nella provincia di Torino. 
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