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ÈÈ
ormai giunto al quar-
to anno accademico il
Master in Progettazio-

ne del paesaggio e delle aree
verdi dell’Università degli
Studi di Torino che si svolge
in forma residenziale a Biella
e che è finalizzato alla for-
mazione di professionisti in
grado di seguire con compe-
tenza tutti i momenti dell’ar-
ticolato processo compositi-
vo che porta alla realizzazio-
ne delle aree verdi. Que-
st’anno sono state istituite
numerose borse di studio,
messe a disposizione da so-
stenitori e da sponsor, primo
fra tutti UNACOMA.
Nell’ambito del laboratorio
di progettazione, coordinato
da Pierluigi Marchesini Vio-
la,architetto,e da Andrea Vi-

getti,agronomo,che ha avuto
come caso di analisi il Sacro
Monte di Oropa (BI), gli stu-
denti hanno prodotto elabo-
rati oggetto di valutazione da
parte di una giuria internazio-
nale che ha individuato le tre
migliori idee progettuali pre-
miate da UNACOMA nel
corso della manifestazione
ExpoGreen.Ai gruppi vinci-

tori è stato conferito un pre-
mio in denaro. Un ulteriore
riconoscimento,messo in pa-
lio dalla Cifo,è stato assegna-
to ad un quarto progetto che
si è contraddistinto tra quelli
presentati dagli studenti.Tut-
ti gli elaborati progettuali so-
no stati esposti, nei giorni
della manifestazione, in un’a-
rea dedicata e sono stati ap-
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SEVEN PROJECTS FOR THE RE-
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MOUNT OF OROPA
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FF
or nearly four years the
postgraduate Master’s De-
gree in landscaping and

green area design at Biella Uni-
versity near Turin has been at-
tracting students from all over
Italy, but also from abroad. The
course is designed to shape and
train future landscape and green
area designers, to give them the
expertise to follow through a park
or landscape project from the
first glimmer of intuition to final
design and completion. This
year, a number of scholarships is
available thanks to sponsorship
deals with supporters and spon-
sors, including UNACOMA. 
The Sacred Mount on the Oropa
river, a UNESCO World Heritage
Site near Biella, was the subject
of the design laboratory organ-
ised by Pierluigi Marchesini Vio-
la, an architect, and Andrea
Vigetti, an agronomist. The pro-
posals drawn up by the students
at the end of the design lab were
evaluated by an international jury
which named three to receive
awards from UNACOMA in the
form of a cash prize at the Ex-
poGreen trade fair, where all the
projects were on view, attracting
considerable interest from visi-
tors. A fourth project standing
out for its originality received an
award offered by CIFO, the multi-

Tra i temi del Master dell’Università di Torino “Progettazione
del paesaggio e delle aree verdi” la valorizzazione di uno
dei più antichi e noti luoghi di culto mariano esistenti nel
nostro Paese. Gli studenti sono stati divisi in sette gruppi,
ciascuno dei quali ha esaminato una tematica specifica. La
sponsorizzazione di UNACOMA

One of the themes of the Masters Program at the University
of Turin, Design of Landscapes and Green Areas, is
upgrading the value of one of the most ancient and well-
known sites of the Cult of the Virgin Mary in our country.
The students were divided into seven groups each of which
examined a specific issue. UNACOMA sponsored the
project 
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prezzati dal grande pubblico
partecipante.
Il Sacro Monte di Oropa,
uno tra i più antichi e noti
luoghi di culto mariano esi-
stenti nel nostro Paese, è sta-
to decretato dall’Unesco pa-
trimonio dell’umanità, e da
poco, grazie ad una legge re-
gionale, anche Riserva Spe-
ciale Naturale. Ciò significa
che verranno affrontate azio-
ni di tutela, valorizzazione,
recupero e ricostruzione del-
le risorse ambientali, cultura-
li, storico-architettoniche di
un’area di interesse comuni-
tario e mondiale. In virtù di
queste osservazioni, il labo-

ratorio di progettazione, che
gli studenti hanno seguito
lungo tutto l’anno accademi-
co, ha avuto come oggetto di
studio la conca di Oropa.
Il laboratorio ha previsto
una prima fase di analisi
della cartografia, dell’idro-
grafia del luogo, del clima e
della vegetazione potenzia-
le. Quindi, sono stati analiz-
zati il sistema di accesso ed

il sistema interno all’area
del Santuario, il sistema dei
parcheggi, le vie pedonali
d’accesso al Santuario, alla
stazione sciistica, ai circuiti
dei sentieri, alle aree di so-

sta, alle aree attrezzate.
Queste prime analisi, con-
dotte da ogni singolo stu-
dente, hanno messo in luce
le potenzialità e le criticità
del sistema, nell’ottica di
potenziare il sistema fruiti-
vo. Gli studenti, sono stati
quindi divisi in sette gruppi,
ciascuno dei quali si è occu-
pato di una particolare te-
matica: parcheggi, alpeggi,

viabilità, percorso delle
cappelle votive, percorso
dei preti, percorso tra i fag-
gi, viabilità ed aree attrezza-
te. Qui di seguito riportia-
mo i commenti degli stessi

studenti in merito ai loro
elaborati progettuali.

Giardino-Parcheggio Oropa 

La realizzazione del par-
cheggio-giardino è il risulta-
to della volontà di recupera-
re un paesaggio con un for-
tissimo potenziale, ma de-
gradato dalla presenza in-
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national, Bologna-based manu-
facturer of innovative fertilisers
and pest control treatments for
agriculture and gardening.
Piedmont’s regional government
recently declared the Sacred
Mount of Oropa a Special Nature
Reserve. The site was built as part
of a movement inspired by Fran-
ciscan friars in the late 1400s to the
1600s to build symbolic represen-
tations of the Christian ‘New
Jerusalem’ for the edification of of-
ten illiterate pilgrims, who could
nonetheless appreciate a story told
visually, through statuary, life-size
terracotta figures and wall paint-
ings. At Oropa, the original nucleus
was a sanctuary devoted to the
Virgin Mary, located at an altitude
of 1,200 meters and possibly dat-
ing from as early as 300 AD. A
chain of nineteen chapels built in
the 1500s and 1600s creates the
itinerary followed by pilgrims, who
can follow a stage in Mary’s story
in each chapel, up to the summit
where the final scene recounts her
ascension to Heaven. The whole
itinerary was designed to be the
symbolic equivalent of a pilgrim-
age to Palestine and Jerusalem. 
The design laboratory asked stu-
dents to make individual studies
of all aspects of the site: the
woodland, especially the magnif-
icent beech forest; water re-
sources, rainfall and drainage;
weather conditions; and the veg-
etation, both actual and potential.
Because a major issue is how to
handle access and mobility for
numbers of pilgrims and other
visitors within the site, the stu-
dents also had to consider park-
ing spaces and roads, pedestri-
an itineraries and footpaths, rest
and recreation areas and the ski
facilities that attract many to the
mountain’s slopes in winter. This
first batch of analyses focussed
on the site’s critical issues and
future potential. The students
were then divided into seven
groups which were each as-
signed one of the main topics



that emerged during the first
phase: parking, alpine pasture,
roads, the chapel itinerary, the
Priests’ path, the beech forest
paths and recreational areas.
In the following we report the
comment of these students on
the projects they handled. 

Oropa Parking Garden

For the “Oropa Parking Garden”
studying what to do with the site’s
parking space (study group:
Alessandro Corona, Barbara Preg-
no, Emanuele Consolani, Liliana
Leonardi, Marco Andrielli and Mas-
similiano Bandiera), the main aim
was to soften the intrusive effect of
the massive concrete platform that
has invaded the whole area, creat-
ing a space within Oropa’s space, a
void in the landscape. 
The project as exhibited fills in the
vegetation, woodland and moun-
tain slope and makes the parking
lot into a new component in the ex-
isting landscape that merges into
its context, while remaining visible.
The leitmotifs giving the project a
sense of unity are the watercours-
es, the colour of the plants, their
leaves, flowers and berries that
paint a different picture with the
passage of the seasons, and a
clear and balanced division of the
area into sectors. 
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IntornOropa

Star-trekking, l’alpeggio come non l’avete mai visto
Star Trekking - Alpine pasture like you never saw
before

gombrante di una piattafor-
ma di cemento che insiste
violentemente sull’area.
Il progetto riporta la vege-
tazione, il disegno del bosco
e del monte all’interno di
uno spazio che viene reso
armoniosamente dinamico
e trae da essi l’idea.
Diversi sono i fili conduttori
che legano il progetto: il per-
corso d’acqua, i colori delle
piante,delle foglie,delle bac-
che e dei fiori che “dipingo-
no”,a simboleggiare il passa-
re delle stagioni, i diversi set-
tori del parcheggio-giardino.
Nella stagione invernale, i
parcheggi si trasformano in
luoghi da vivere, con nuove
funzioni e attività: pista da
bob, pattinaggio sul ghiaccio
e spazi raccolti.
Il progetto “Giardino-Par-
cheggio Oropa” è stato rea-
lizzato dal gruppo di lavoro
formato da Alessandro Co-
rona, Barbara Pregno, Ema-
nuele Consolani, Liliana
Leonardi, Marco Andrielli e
Massimiliano Bandiera.

Görgo Gondolatok, le pie-
tre narranti 

La “Passeggiata dei Preti” è
uno dei sentieri che caratte-
rizzano in modo molto forte
l’intero comprensorio di
Oropa. Esso corrisponde al
Sentiero delle Rimembran-
ze, sentiero dedicato a tutti
coloro che hanno sacrifica-
to la loro vita per difendere
l’Italia nei passati conflitti
bellici. Questo sentiero ha
dunque di per sé un’incredi-
bile valenza spirituale e me-

ditativa che nella nostra
idea progettuale non abbia-
mo voluto modificare o
cancellare ma, per quanto
possibile, accentuare anco-
ra di più. La nostra idea
progettuale è stata dunque
quella di aiutare il visitatore
a “vivere” la bellezza del
luogo, ad immedesimarsi
nella sua naturalità e nella
sua storia attraverso l’ag-
giunta di frasi, di nuovi ele-
menti vegetazionali e di ele-
menti anche più artificiali.
Il progetto “Görgo Gondo-

Giardino-Parcheggio Oropa 
Oropa Parking Garden



latok, le pietre narranti” è
stato realizzato dal gruppo
di lavoro formato da Paolo
Cavallo, Giovanni Donato,
Lorenzo Osella, Sziraki Lili,
Tompos Petra Kataliu e
Alice Zanarone.

Faggialdo, un percorso tra i
faggi 

Chi è Faggialdo? E’ uno spi-
rito buffo, è l’anima del fag-
gio.E’ da lui che ci siamo fat-
ti rapire nel percorrere il sen-
tiero naturalistico, che ci è

stato affidato. Forse sembra
strano,ma se solo si prova ad
immaginare di trovarsi in
mezzo ad una faggeta non è
difficile capire qual è stata la
magia che ci ha incantati.
Pregni di quest’emozione ab-
biamo rintracciato il sentiero,
come se dispiegassimo la pel-
licola di un film o svolgessi-
mo la trama di una storia.
Cinque sono le stanze, cin-
que sono le tappe di una sto-
ria, che come gradini ci por-
tano in cima al sentiero: cu-
riosità, sorpresa, desiderio,

trepidazione e contemplazio-
ne. Solo alla fine si gode del-
l’incanto della natura e della
sua misteriosa potenza Ogni
punto rappresenta un inter-
vento e ciascuno evoca i sen-
timenti che percuotono i let-
tori immersi nel racconto.
Il progetto “Faggialdo, un
percorso tra i faggi” è stato
realizzato dal gruppo di la-
voro formato da Raffaele
Beretta, Laura Caluzzi, Lu-
ca Girardi, Gina Lobato
Corsero e Nicola Milano
Vieusseux.
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La tela di Flora
Flora's Web

Sacro Monte di Oropa, progetto di riqualificazione 
dei percorsi e del paesaggio/Sacred Mount of Oropa-
Project to renovate itineraries and landscape

In winter the whole area be-
comes a hive of activity for winter
sports enthusiasts going to the
bob sleigh run and the skating
rink, as well as the ski slopes. 

Görgo Gondolatok – Story-
telling stones 

“Görgo Gondolatok–Story-telling
stones” (study group: Paolo Cav-
allo, Giovanni Donato, Lorenzo
Osella, Sziraki Lili, Tompos Petra
Kataliu and Alice Zanarone) was
the title given to the project for
the Priests’ Path, one of the most
clearly defined in the whole devo-
tional complex since it is devoted
to meditation on the Italian war

Görgo Gondolatok, le pietre narranti 
Görgo Gondolatok - Story-telling stones

Faggialdo, un percorso tra i faggi 
Faggialdo - Tracing a beech wood footpath



IntornOropa 

Il tema della viabilità e degli
accessi all’interno dell’area
protetta del Santuario di
Oropa è stato preso in esame
partendo dall’analisi puntua-
le dello stato di fatto che ha
evidenziato i punti critici. Lo
studio di questi punti ha con-
dotto l’attenzione su quello
che è l’obiettivo del proget-
to, ovvero la razionalizzazio-
ne e la separazione dei flussi
veicolari da quelli pedonali
esterni al Santuario,creando,
dove possibile, vie alternati-
ve alla sede stradale, al fine
di poter realizzare un per-
corso anulare intorno al San-
tuario. Le specie inserite so-
no state scelte tra quelle sug-
gerite dall’analisi ambienta-
le effettuata nella prima fase
progettuale.
Il progetto “IntornOropa” è
stato realizzato dal gruppo
di lavoro formato da Xenia
Belletich, Enrico Caruso,
Antonio Cucco, Giovanna
Cutuli e Luigi Macirella.

Star-trekking, l’alpeggio co-
me non l’avete mai visto 

L’idea progettuale nasce dal-
la considerazione dello stato

di fatto dei luoghi e della at-
tuale fruizione degli stessi.
Al momento la porzione di
area montana che circoscri-
ve gli alpeggi Dama e Deiro
è costituita da ampi prati a
pascolo, caratterizzati dalla
ripetizione di collinette e av-
vallamenti che creano sbalzi
di visuali, per questo motivo
risalendo le quote di livello si
ha la possibilità di ammirare
scorci di panorama sempre
nuovi e inaspettati.Gli obiet-
tivi di progetto sono: rendere
più fruibili i camminamenti,
rispettando quello già battu-
to che, in alcuni tratti, inter-
seca la strada carrabile; otte-
nere un collegamento visivo
tra l’inizio del percorso e i
due alpeggi; ricavare dei luo-
ghi, adibiti a punti di sosta
lungo il percorso; avere uno
spazio adibito alla degusta-

zione e all’acquisto di pro-
dotti tipici; dare maggiore ri-
salto al crocevia; pernottare
all’interno di strutture che
permettano l’osservazione
astronomica.
Il progetto “Star-trekking,
l’alpeggio come non l’avete
mai visto” è stato realizzato
dal gruppo di lavoro formato
da Patrizia Berrettoni, Fran-
cesco Donatelli, Irene Man-
frè, Giuseppe Papagni e Slo-
bodan Randjelovic.

La tela di Flora 

Attorno al Santuario d’Oro-
pa esistono sia aree attrezza-
te sia altre zone o punti do-
tati di elementi di richiamo
per i visitatori. Le cattive
condizioni manutentive in
cui versano tali aree e la di-
slocazione, talvolta fram-
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dead.This symbolic aspect clear-
ly had to be left untouched – per-
haps, if possible, accentuated. 
The idea behind the project was to
help visitors enter into closer con-
tact with the natural beauties of the
place and its history with the addi-
tion of new phrases, new plants
and also new artificial features. 

Faggialdo – Tracing a beech
wood footpath

“Faggialdo – Tracing a beech
wood footpath” (study group: Raf-
faele Beretta, Laura Caluzzi, Luca
Girardi, Gina Lobato Corsero and
Nicola Milano Vieusseux) was the
title chosen for the itinerary through
the beech forest. Faggialdo is the
wood sprite who is the soul of the
beech tree (faggio in Italian). He is a
comic fellow, but like all beech
forests once you are inside them,
he is capable of magic and en-
chantment. 
The group traced out a path
through the beech trees so that
anyone following it would also fol-
low a plot line for a film or a fable.
The story has five stages making
up five rooms and taking the
walker up to the top of the path by
which time he or she should be
immersed in Nature and its mys-
terious power. Curiosity, surprise,
desire, trepidation, contemplation,
each narrative node marked by a
resting point with its message,
each evoking sentiments in the
reader/walkers following the path. 

IntornOropa 

IntornOropa (study group: Xenia
Belletich, Enrico Caruso, Antonio
Cucco, Giovanna Cutuli and Luigi
Macirella), translatable as “Round-
Oropa”, covered roads and access
at the site, starting from analysis of
the existing infrastructure and its
critical points. This focussed atten-
tion on the project’s main aim: to
separate and rationalise flows of
vehicles and pedestrians outside
the sanctuary, where possible cre-
ating alternatives to the roadway to
form a ring round the shrine. The
plants were chosen among those
identified during the environmental
analysis made in the project’s first
phase.

Star Trekking – Alpine pasture
like you never saw before 

At the moment, the high-altitude
summer pasture of Dama and
Deiro consists of a sequence of
small hills and valleys giving the
eye a feast of visual variety. The



mentata, scoraggiano l’uten-
te a fruirne in pieno, perce-
pendole come entità isolate
nello spazio e nelle funzioni.
Da qui, la nostra idea pro-
gettuale si propone di crea-
re una connessione tra aree
attrezzate e zone di transi-
zione ad esse interposte, do-
tate di punti di attrazione
naturalistici e/o architettoni-
ci. Grazie alla posizione del-
le aree rispetto al Santuario,
il percorso assume una for-
ma ad anello, cui è stato at-
tribuito il nome di Cinta
Verde di Oropa. Si delinea,
dunque, un sistema di fruibi-
lità, in cui aree con diversa
destinazione d’uso (didatti-
ca, ricreativa e culturale) si
alternano lungo un percorso
caratterizzato dal continuo
movimento e dalla scoperta,
con la vegetazione (Flora)

che fa da filo conduttore.
Il progetto “La tela di Flora”
è stato realizzato dal gruppo
di lavoro formato da Gianlu-
ca Brando, Simone Cardia,
Francesca Casu, Maria Rosa
Guerrieri e Luigi Vicinanza.

Sacro Monte di Oropa, pro-
getto di riqualificazione dei
percorsi e del paesaggio

Il progetto di riqualificazio-
ne dei percorsi e del pae-

saggio del Sacro Monte di
Oropa si pone come obiet-
tivo prioritario la rivaluta-
zione dei beni presenti sul
territorio con segni tali da
evidenziare: il percorso tra
le cappelle, la memoria sto-
rica del luogo, la valorizza-
zione della vegetazione lo-
cale con la messa a dimora
di arbusti, bordure e piante
essenzialmente autoctone.
“Sacro Monte di Oropa,
progetto di riqualificazione
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“Star Trekking – Alpine pasture
like you never saw before” pro-
ject’s aim (study group: Patrizia
Berrettoni, Francesco Donatelli,
Irene Manfrè, Giuseppe Papagni
and Slobodan Randjelovic) was to
ensure greater accessibility to the
existing network of paths, which
in some places intersect with an
unmade-up road; create a visual
link between the beginning of the
climb and the two meadows;
build appropriate resting points;
set up a space for the tasting and
sale of local products: highlight
the crossroads; set up overnight
lodges for stargazing at night.

“Flora’s Web” 

“Flora’s Web” (study group: Gianlu-
ca Brando, Simone Cardia,
Francesca Casu, Maria Rosa Guer-
rieri and Luigi Vicinanza) is a project
designed to weave a network linking
up a number of scattered recre-
ational areas or visitor attractions
around the sanctuary. Visitors are
discouraged from using them be-
cause of lack of maintenance and



dei percorsi e del paesaggio”
è stato realizzato dal gruppo
di lavoro formato da Elena
Francisetti, Gemma Fulcheri
e Ndreka Markeliana.
Il primo premio è stato asse-
gnato al progetto “La tela di
Flora” che si è contraddi-
stinto per la capacità di ap-
portare un significativo mi-
glioramento alla fruizione
del complesso di Oropa e
per la sua fattibilità di rea-
lizzazione.Al secondo posto
si è classificato “Giardino-
Parcheggio Oropa” in gra-
do, secondo la giuria, di mi-
gliorare le caratteristiche
ambientali e funzionali di

uno dei punti più critici al-
l’interno della Riserva Spe-
ciale, unitamente alla sua
originalità. Il terzo premio è
stato assegnato a “Sacro
Monte di Oropa, progetto di
riqualificazione dei percorsi
e del paesaggio” per la sen-
sibilità con cui il progetto è
intervenuto in un’area a for-
te significato devozionale.
Infine, il quarto premio è
stato consegnato al gruppo
“Faggialdo, un percorso tra
i faggi” per la capacità del
progetto di creare in modo
efficace un nuovo percorso
carico di emozioni.

Elena Accati

the lack of any form of link joining
them. The project is designed to
weave a web of transition zones
linking them with natural sights
and/or other attractions.
Thanks to the area’s position rela-
tive to the sanctuary, the proposed
itinerary would form a ring, chris-
tened the Oropa Green Belt. Vari-
ous functions would be catered
for: educational, recreational and
cultural. The functions would alter-
nate along the route to give a
sense of continual movement and
discovery with Flora, the flora of
the place, giving the linking thread. 

Sacred Mount of Oropa – Pro-
ject to renovate itineraries and
landscape 

“Sacred Mount of Oropa – Pro-
ject to renovate itineraries and
landscape” (study group: Elena
Francisetti, Gemma Fulcheri
and Ndreka Markeliana) poses
the major priority as being to en-
hance what the site already of-
fers by introducing clearer signs
for the paths between the
chapels, encouraging a deeper

appreciation of the site’s histo-
ry, and making more of local
plants with the addition of a sig-
nificant number of typical bush-
es and border displays. 
First prize was assigned to the
project “Flora’s Web” which was
singled out because of its ability
to significantly improve the use
of the Oropa complex and the
feasibility of its realization. Sec-
ond in the standings was “Oropa
Parking Garden” which, accord-
ing to the jury, would improve the
environmental and functional
features of one of the most criti-
cal points in the Special Reserve.
The jury also cited the project’s
originality. The third prize went to
“Sacred Mount of Oropa – Pro-
ject to renovate itineraries and
landscape” because of the sen-
sitivity with which the project
would intervene in an area of
great significance for devotees.
Finally, fourth prize was assigned
to “Faggialdo – Tracing a beech
wood footpath”, for the way the
project was able to create a new
pathway filled with sentiment. 

Elena Accati
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