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Il restauro del Giardino:
Intervento emblematico 
di InTerraced 
Il Giardino verticale di Villa Biraghi, 
che si sviluppa lungo il pendio su cui 
sorge il Castello, con terrazzamen-
ti collegati da scale e percorsi che si 
inerpicano lungo falesie di roccia af-
fioranti, è stato nei secoli un eccezio-
nale elemento di pregio sia per Villa 
Biraghi che per il borgo di Vogogna e 
per il territorio circostante.  
Attualmente la ricchezza del giardino 
risente di decenni di abbandono, ma 
riesce ancora ad affiorare in tutta la 
sua peculiarità evidenziando tracce, 
che insieme ad un apparato di fo-
tografie storiche, permetteranno di 
mettere in atto, un interessante pro-
getto di recupero. La presentazione 
del progetto è stata una preziosa oc-
casione per conoscere caratteri e sto-
ria di questo tesoro locale. 
Durante la serata, dopo un interven-
to introduttivo da parte di Luigi Spa-
done e Cristina Movalli rispettivamente 
presidente e responsabile del servizio 

News dal territorio transf rontaliero Italia Svizzera

Promozione e Conservazione della Na-
tura del Parco Nazionale Val Grande, è 
seguito un approfondito e interessante 
inquadramento storico e artistico di Vil-
la Biraghi a cura di Paolo Volorio, Presi-
dente Associazione ACOI (Associazione 
Culturale Ossola Inferiore). 
Il Progetto operativo di restauro e di re-
alizzazione di un orto botanico è stato 
infine illustrato dagli architetti Enrico 
Marforio e Daniele Moro e da Gioacchi-
no Minafò, dottore agronomo. 

Giornata 
Europea della 
Cooperazione 

Il 21 settembre di ogni anno 
si festeggia la Giornata 

Europea della Cooperazione, 
celebrazione istituita nel 

2012 per sensibilizzare 
l’opinione pubblica ai risultati 
della cooperazione nei diversi 

territori dell’Unione e alle 
azioni messe in atto a favore 

della comprensione culturale 
e del superamento delle 

disparità economiche nelle 
diverse aree geografiche.

In questa occasione, 
mercoledì 21 settembre 
2022, è stato presentato 

presso il Castello di Vogogna 
il progetto di restauro del 

Giardino verticale 
di Villa Biraghi.



InTERRACED News

Corso promosso da Ente di gestione delle Aree Protette dell’Ossola

L’Ente di gestione delle Aree Protette dell’Ossola, 
con il supporto di ARS.UNI.VCO e la collaborazio-
ne dei partner del progetto Interreg Italia-Svizzera 
InTERRACED-net, ha organizzato un corso rivolto 
a operatori e formatori: tecnici, aziende agricole, 
artigiani, professionisti, guide turistiche ed escur-
sionistiche, guide ambientali, guide alpine del ter-
ritorio. Il corso, gratuito e con un numero limita-
to di posti disponibili, si è articolato in 32 ore di 
didattica on line con la docenza di professionisti, 
funzionari, ricercatori e operatori che, a diverso 
titolo, si occupano di gestione e valorizzazione del 
paesaggio terrazzato a livello locale e internazio-
nale. Coloro che hanno frequentato almeno 24 
ore di lezione (75%) hanno potuto beneficiare di 
un attestato di frequenza.

Negli ultimi decenni, l’abbandono e la scarsa manutenzione di 
molte aree nelle regioni alpine, ha spesso comportato la ridu-
zione di suolo produttivo, l’aumento di rischio idrogeologico e 
la perdita di patrimonio e di identità storico-culturale. 
La finalità del progetto InTERRACED-net, e i corsi di forma-
zione che rappresentano una delle tante iniziative, è proprio 
l’attivazione di processi partecipati, trasversali ai confini geo-
grafici e capaci di generare azioni di sensibilizzazione, gover-
no e tutela di un bene comune come il paesaggio terrazzato, 
riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.  
I corsi di formazione avanzati per la gestione del paesaggio 
terrazzato rappresentano un’occasione da non perdere per 
arricchire competenze e conoscenze professionali in un am-
bito di interesse ambientale, paesaggistico e storico-culturale 
di assoluto rilievo.

FORMAZIONE AVANZATA PER LA GESTIONE 
DEI MURI A SECCO 



Modulo 1 
Approccio sistemico ai passaggi terrazzati 
Docenti: Niccolò Mapelli, Project Manager InTERRACED
Cassiano Luminati, Direttore del Polo Poschiavo (CH)
Paola Gullino, Università degli Studi di Torino, DISAFA

Modulo 2 
Tecnologia ed ecologia della pietra a secco
Docenti: Maurizio Cesprini, Associazione Canova
Franco Zavagno, libero professionista
Andrea Mosini, Coop. Valgrande

Modulo 3
Produrre e gestire 
Docenti: Graziano Murada Fondazione Fojanini (Sondrio)
Erwin Durbiano Associazione Dislivelli (Torino)

Modulo 4
Raccontare ed esplorare
Docenti: Federica Riva, Università degli Studi dell’Insubria
Donatella Murtas, Alleanza Mondiale per i Paesaggi Terrazzati 

InTERRACED News

L’iniziativa 
promossa da

Aree Protette 
dell’Ossola ha 

fornito strumenti 
di lettura e 

approfondimenti 
sul paesaggio 

terrazzato a livello 
transfrontaliero 

attraverso 4 
moduli didattici 
tematici tra loro 
complementari. 



Corso promosso dal Parco di Montevecchia e Valle del Curone

InTERRACED News

L’iniziativa organizzata dal Parco di Montevecchia e Valle del 
Curone si è proposta di fornire le conoscenze e le esperienze 
necessarie per la manutenzione e la ricostruzione di muri a 
secco, elementi portanti del paesaggio terrazzato. I target di 
riferimento sono stati in particolare le persone che posseggo-
no nelle loro proprietà terrazzamenti a secco e che necessita-
no di apprendere le tecniche migliori per la conservazione e 
manutenzione dei muretti. 

II corso è stato proposto in più sessioni, in date e 
luoghi differenti. Gli appuntamenti si sono tenuti 
nel Parco di Montevecchia e Valle del Curone, nel 
Parco Monte Barro e del Monte di Brianza, nelle 
giornate di venerdì-sabato o di sabato-domenica, 
nei mesi di ottobre e novembre. 

Il primo corso è stato il 14 - 15 ottobre 2022, nel 
Parco di Montevecchia e Valle del Curone. 

Il corso, tenuto da artigiani locali 
esperti in questa antica arte, ha 

previsto la realizzazione di un muro 
a secco applicando direttamente 

in cantiere la teoria e la pratica 
delle tecniche costruttive di questa 

tipologia di murature.  
L’attività formativa ha avuto una 

durata di 10 ore.



InTERRACED News
Venerdì 11 novembre a Sondrio

Evento conclusivo del Progetto 
InTERRACED-net

Il progetto Interraced-net, “Strategie integrate e reti per la conservazione e la valorizzazione del 
paesaggio terrazzato transfrontaliero”, finanziato nell’ambito del programma Interreg Italia-Sviz-
zera e presentato dal Parco di Montevecchia (ente capofila italiano), con i partner: Aree protette 
Ossola, Consorzio Forestale Lario Intelvese, Parco del Monte Barro, Fondazione Fojanini, CERVIM 
(Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Monta-
na), Parco Nazionale Val Grande, e per la parte svizzera Fondazione Paesaggio Mont Grand e Polo 
Poschiavo (ente capofila svizzero) volge al suo termine, dopo oltre tre anni di attività, buona parte 
delle quali condizionate dalla pandemia da covid 19.

Il convegno finale di progetto è previsto a Sondrio venerdì 11 novembre 2022, presso la sede 
della Fondazione Fojanini. Il programma della giornata, che vedrà tra i relatori sia rappresentanti 
del partenariato che qualificati esperti della tematica del paesaggio terrazzato, rappresenta il mo-
mento finale di un percorso che ha visto lo sviluppo di modelli gestionali condivisi, di un sistema 
integrato di formazione e trasferimento delle conoscenze, oltre che la connessione dei territori 
coinvolti attraverso la rete degli itinerari esistenti e la sistemazione di luoghi e siti emblematici.

La giornata vedrà la presenza dell’Assessore regionale alla Montagna Massimo Sertori, della 
Presidente di ProVinea Cristina Scarpellini e del Presidente di Ersaf Alessandro Fede Pellone.
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Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
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Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Il paesaggio terrazzato, segno distintivo 
del territorio transfrontaliero, patrimonio 
immateriale di conoscenze e saperi antichi 
riconosciuto dall’UNESCO, è lo spazio 
di azione di InTERRACED, un progetto 
integrato e multifunzionale di recupero e 
valorizzazione ambientale, sociale e culturale 
di un bene comune.

Attori nove partner italiani e svizzeri che 
a partire dalla caratterizzazione naturalistica 
e culturale dei territori terrazzati e dalla 
loro mappatura, attueranno interventi 
emblematici con buone pratiche di recupero 
e gestione dei terrazzamenti, percorsi 
didattici, itinerari turistici di valorizzazione, 
attività formative per i manutentori ed i 
gestori di tale patrimonio.

Die Terrassenlandschaft, ein 
unverwechselbares Merkmal des 
grenzüberschritendes Territoriums und 
Ausdruck eines großen immateriellen 
Reichtums an Wissen der von der 
UNESCO als immaterielles Kulturerbe 
anerkannt wurde, ist der Handlungsraum 
von InTERRACED, einem integrierten 
und multifunktionalen Projekt über die 
Wiederinstandsetzung und ökologische, 
soziale und kulturelle Inwertsetzung eines 
Gemeinschaftsguts.

Die neun beteiligten italienische und 
schweizer Partner werden, ausgehend 
von der naturalistischen und kulturellen 
Charakterisierung der Terrassenlandschaften 
und aus deren Kartierung, emblematische 
Interventionen auf lokaler Ebene 
durchführen mit gute Praktiken für die 
Wiederherstellung und Instandhaltung der 
Terrassierungen, Lehrpfade, touristische 
Routen, Ausbildungsaktivitäten für die 
Bewahrer dieses Erbes.

www.interreg-italiasvizzera.euwww.progetti.interreg-italiasvizzera.eu/it/progetti
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Strategie e reti per la conservazione 
e la valorizzazione del paesaggio 
terrazzato transfrontaliero
Un progetto di cooperazione transfrontaliera per lo 
studio, la conoscenza e la messa a punto di azioni di 
valorizzazione di un paesaggio terrazzato comune.

Strategien und Netzwerke zur 
Erhaltung und Inwertsetzung der 
grenzüberschreitenden 
Terrassenlandschaft
Ein grenzüberschreitendes Kooperationsprojekt 
zur Studie, Untersuchung und Entwicklung von 
Maßnahmen zur Valorisierung einer gemeinsamen 
Terrassenlandschaft.

Sui nostri canali di comunicazione potrete:  
seguire l’avanzamento del progetto,  
gli interventi realizzati, rimanere informati  
e condividere le vostre osservazioni!

Maggiori dettagli sul sito di progetto :

www.interreg-italiasvizzera.eu

https://progetti.interreg-italiasvizzera.eu/it/b/78/interracednetstrategieintegrateeretiperlaconservazioneelavalorizzazion

