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RELAZIONE DESCRITTIVA

Progetto OSTERIA CREATIVA

Il progetto di sviluppo del territorio pensato per il Comune di Valloriate, ha un carattere molto 
ampio e parte dall'analisi dalle esigenze dei residenti e di coloro che lavorano e vertono 
quotidianamente nell'area in oggetto. 
L'analisi è nata dal bisogno di non far morire queste zone, che partecipi di un significativo piano di 
rivalutazione globale, possono divenire fonte di esempio per altre zone simili che stanno subendo la 
stessa sorte. Valloriate è un comune di montagna tuttavia facilmente accessibile, che presenta 
prerogative locali e territoriali di interesse tale da potersi sostenere con il turismo e con le qualità 
che possiede. È importante considerare come negli ultimi decenni la popolazione del Comune si sia 
decimata passando da 2000 abitanti a circa 70 residenti, dato significativo e sintetizzativo della 
situazione dei tempi in cui ci troviamo, che tuttavia sta subendo un rapido rovesciamento a causa 
della situazione economica degli ultimi anni. Ovvero se fino agli anni '90 l'esigenza, anche per 
questioni di lavoro e di sviluppo, era quella di spostarsi in zone ad alta densità abitativa come le 
città, ora, anche grazie alle nuove tecnologie, si sta sviluppando il flusso migratorio opposto, 
dunque il ritorno alle zone più naturali. Il Comune vuole dunque riproporre il ritorno al territorio di 
appartenenza. 
Negli ultimi anni l'amministrazione comunale si è impegnata in progetti volti alla valorizzazione 
storica, culturale e turistica del territorio, con progetti come quello per la realizzazione del Museo 
della Guerra e della Resistenza in Valle Stura, l'ospitalità del Campeggio Resistente e 
l'organizzazione del Film Festival di Montagna. Sulla scia delle proposte culturali comunali, è stato 
possibile verificare il successo degli eventi e la grande risposta da parte del pubblico che ha 
favorevolmente ed esponenzialmente appoggiato il Comune di Valloriate.
Il progetto di sviluppo, come accennato, comprende una molteplicità di aspetti sui quali si sta 
costantemente lavorando da diverso tempo e che, come un puzzle, vengono tassellati passo dopo 
passo con costanza, per raggiungere l'obbiettivo di ricrescita dell'area. 
All'interno di questo progetto gli aspetti principali considerati sono:

– valutazione del prodotto locale
– valutazione delle forze locali (intese come forse artigiane e culturali)
– valutazione del patrimonio locale, naturalistico ed architettonico
– possibilità del lavoro giovanile e dello sviluppo di occasioni di crescita economica nelle 

situazioni di disoccupazione presenti.

Per far fronte ai punti precedenti, si è partiti da una proposta dei cittadini, ovvero quella di  creare 
delle possibilità per i lavoratori ed il commercio dei prodotti locali artigianali. A seguito di questa 
proposta l'idea è stata quella di creare uno spazio per i cittadini o i visitatori, in cui poter 
convogliare le forze lavoro, intellettuali e culturali della zona. In questo modo verrebbe a crearsi 
una vetrina per poter mostrare e potersi mostrare, si offrirebbe il prodotto locale a visitatori e turisti 
che in taluni casi vengono esclusi dal conoscere le perle che si creano nel territorio e si potrebbe 
dimostrare con la pratica, la realizzazione, anche partecipata, dei prodotti stessi. 
A questo proposito si è pensato ad un edificio dismesso da alcuni anni, di pregio architettonico e 
con una storia importante alle spalle. L'edificio in questione viene denominato Osteria del Mulino, 
ovvero osteria in cui i partigiani si sono incontrati per far fronte a delle proprie esigenze 
organizzative sul far della seconda guerra mondiale.
L'edificio a causa dell'incuria e del disuso, prevede una ristrutturazione architettonica generale, per 
la messa in sicurezza della struttura stessa che allo stato attuale non può essere totalmente utilizzata 



nelle sue parti. Questo sarebbe il primo passo per la creazione dell'Osteria Creativa, ovvero questa 
vetrina/laboratorio descritta precedentemente che trova locazione nell'Osteria del Mulino.
Recuperando un edificio dismesso, per cui senza gravare sull'ambiente riducendo il territorio con 
nuove costruzioni, ma al contrario rivalutando un patrimonio soggetto all'incuria per inutilizzo, si 
può provvedere ai locali per creare un circolo gastronomico culturale, una vetrina e palestra creativa 
permanente volta al recupero dei saperi di montagna.
Il recupero di un patrimonio architettonico diventa il centro di recupero di saperi tradizionali che, 
con l'incontro con le nuove tecnologie, attiva un processo di sviluppo locale. L'Osteria creativa fa 
parte di un progetto ampio e a lungo termine che rientra in un piano di sviluppo locale che ha come 
obiettivo quello di realizzare una proposta per uno sviluppo culturale della montagna. La cultura, 
l'arte, l'artigianato di montagna rappresentano per noi i nuovi canali di promozione del territorio in 
cui siamo inseriti: creare una nuova rappresentazione della montagna e una nuova montagna 
abitata.
L'Osteria creativa sarà un circolo gastronomico culturale. Un locale, una osteria, in cui degustare 
prodotti engastronomici territoriali che funge anche da fermentatore culturale per la formazione e 
l'espressione dei nuovi creativi di montagna. Un locale vetrina per artisti del territorio, una vetrina 
laboratorio per la sperimentazione e la rinascita di nuove start-up artigianali, una palestra creativa 
dove imparare, incontrare, mettere insieme idee locali ed innovazioni sociali. 
L'inserimento nel contesto di un'antica osteria, permette di recuperare il concetto di osteria stessa, 
ridando a quel luogo la sua funzione storica. Il primo esempio di recupero creativo di un sapere di 
montagna: l'osteria del mulino, l' osteria partigiana.
La rivalutazione dell'osteria offre inoltre nuovi posti di lavoro sia stagionali che a lungo termine. 
Questo tipo di progetti è stato, con successo, affrontato in altre aree regionali italiane, ad esempio in 
Trentino Alto Adige oppure nella più vicina Liguria. Gli alberghi diffusi sono un esempio del 
successo di questa politica di aggregazione che permette lo sviluppo locale, tuttavia sono spesso il 
progetto di un singolo o di una azienda che spesso restano fine a se stesso, commercializzando le 
risorse di un singolo. In questo caso invece il progetto non parte da un singolo ma dalla collettività e 
dal comune stesso che si fa promotore di un'offerta sociale ad ampio raggio.
Le attuali vicissitudini economiche cui siamo tutti soggetti, non possono passare in secondo piano 
nell'analisi del contesto in cui ci troviamo a vivere. Nel momento in cui un territorio perde il proprio 
valore e la propria identità, andiamo tutti noi a perdere un patrimonio importante. Questa perdita 
non è assolutamente accettabile allo stato attuale, in cui, al contrario, dobbiamo mettere insieme le 
forze locali, senza inventare alcunchè di nuovo, senza disperdere le poche risorse in avventure che 
esulano da ciò che localmente è presente, perchè la ricchezza che abbiamo è tale da permetterci di 
creare qualsiasi tipo di attività. E di questo siamo incredibilmente fortunati. 
In questo modo possiamo sviluppare non solo le potenzialità già presenti, ma attiriamo energie 
esterne che vanno ad alimentare questo ciclo vitale.

Il progetto è chiaramente molto ampio e verrà affrontato dall'amministrazione comunale attraverso 
steps successivi, in modo da poter sviluppare una nuova rinascita per Valloriate. Questa passa 
attraverso i seguenti punti:

1. la costruzione di un centro aggregativo per giovani artisti che possa essere motore di 
sviluppo e veicolo per una “rivalutazione artistica del paese”, utilizzando proprio il paese di 
Valloriate come teatro artistico/culturale ed espositivo delle opere d'arte e realizzando con 
questa operazione, un'azione di valorizzazione del paese: http://www.artesella.it/

2. l'attivazione di un centro formativo rivolto ai disoccupati della valle per la creazione di un 
luogo fisico di scambio di saperi. L'idea è quella di attivare una collaborazione con artigiani 
del territorio disponibili ad offrire uno scambio di competenze sullo svolgimento degli 
antichi mestieri artistico/artigianali, che possano dare l'avvio a vere e proprie produzioni da 
parte di giovani/donne disoccupate o disoccupati della Valle;

3. pensare al centro formativo di cui sopra, non come un luogo erogatore di corsi formativi 
frontali, ma come un laboratorio permanente, che ospiti ciclicamente artisti ed artigiani della 



montagna, in una serie di workshop altamente pratici, aventi come obiettivo la 
rivalorizzazione e la riappropriazione da parte di un territorio di saperi della propria cultura - 
in questo caso montana - e che dia la possibilità di attivare dei laboratori permanenti per la 
creazione di oggetti commerciabili sul mercato;

4. la realizzazione di un progetto di commercializzazione, che sfrutti le potenzialità del web 
per la vendita sul mercato dei prodotti realizzati, per fare in modo al laboratorio artigianale 
venga associato anche un suo sviluppo commerciale che dia valore alle creazioni realizzate;

5. l'Osteria Creativa prevede l'apertura al pubblico di uno spazio dedicato all'organizzazione di 
eventi culturali ed alla degustazione di vini. L'apertura al pubblico del circolo ricreativo 
culturale diventa un modo per far conoscere le attività e rendere attivo un servizio di 
incontro, domanda/offerta, tra disoccupati e conservatori di antichi saperi che possa attivare 
possibilità di corsi.

Il progetto prevede l'attivazione di collaborazioni con enti e Comuni partner per la realizzazione di 
un progetto condiviso si un territorio. La decisione di recuperare oggi l'Osteria del Mulino nasce 
dalla collaborazione con una nascente azienda artigiana della Valle Stura, FEEL-TRO progetto di 
Romina Dogliani:

Creazione di un laboratorio di imprenditoria femminile di lavorazione del feltro

Il progetto FEEL-TRO è stato vincitore del bando della Compagnia di San Paolo Torino&le Alpi 
2014; il progetto è stato avviato ad Aisone con la realizzazione di uno studio di fattibilità per il 
recupero commerciale di un sapere artigianale: in questo caso quello della lavorazione della lana 
della pecora Sambucana. Il progetto di FEEL-TRO prevede successivamente la formazione e la 
creazione di un centro produttivo all'interno dell'Osteria Creativa di Valloriate.

Il progetto Osteria creativa è un progetto di:
1. Sviluppo locale: permette la nascita di un'attività produttiva in Valle Stura,
2. Sviluppo del lavoro femminile artigianale: dare la possibilità alle donne abitanti della Valle  

Stura disoccupate di creare la propria impresa,
3. Recupero di un antico mestiere utilizzando la lana della famosa pecora Sambucana con 

conseguente possibilità di incremento dell'allevamento della pecora,
4. Valorizzazione storico- culturale e riqualificazione architettonica di un edificio che, durante  

la Guerra di Resistenza, è stato teatro di un importante convegno di GL,
5. Rivitalizzazione di un vecchio locale storico in chiave culturale con l'apertura di una 

osteria aperta al pubblico,
6. Attivazione di nuovi posti di lavoro in Valle Stura,
7. L'Osteria creativa è un progetto che coniuga cultura e commercio con la gestione di uno 

spazio in cui il pubblico possa assistere alla presentazione di eventi culturali e/o artistici,  
degustando un ottimo vino nella splendida cantina,

8. Lo spazio dell'Osteria ospita non solo eventi culturali (teatrali, presentazione di libri,  
esposizioni artistiche e fotografiche ecc.), ma vuole proporsi come luogo di lancio 
commerciale di prodotti realizzati con materiali locali (come il feltro), con l'intento di  
sviluppare un centro propulsore di commercio per la Valle,

9. Ospitare all'interno dei locali dell'Osteria “FEEL-tro”, il laboratorio operativo per la  
creazione di prodotti in feltro, ha l'ambizioso obiettivo di cercare di costruire una rete sul  
territorio, che permetta ai giovani, e non, imprenditori artistici della Valle di avere una  
vetrina espositiva permanente,

10. Il progetto Feel-tro può essere considerato un volano per attrarre sul territorio di Valloriate  
altre realtà artigianali,

11. Il risultato finale dell'ambizioso progetto proposto è quello di creare per gli imprenditori e  
gli artigiani della Valle una possibilità di commercializzazione, sul lungo periodo, dei  



prodotti non solo in loco, ma anche sfruttando la rete e le potenzialità di Internet.
12. Il progetto dell'osteria creativa vorrebbe, a lungo termine, diventare un progetto per il  

rilancio di un modello di sviluppo nuovo, per un piccolo paese alpino come Valloriate.

Chiaramente ci rendiamo conto dell'ambizione del nostro progetto. L'idea dell'osteria creativa è nata 
dalla proposta di alcuni cittadini della Valle che l'amministrazione comunale ha deciso di accogliere 
e sviluppare per intraprendere un percorso di sviluppo locale a partire dal basso. Noi siamo risuciti 
ad immaginare una vita per quel che oggi appare abbandonato. 
La ristrutturazione dell'Osteria del Mulino sarebbe il primo passo per la realizzazione di un porgetto 
che prevederà il lavoro in rete con altre realtà del territorio. 
Oltre alla già citata collaborazione con Feel-tro, che costituirà la prima attività artigianale ospitata 
dalla Osteria creativa, verranno consolidati i rapporti con la Fondazione Nuto Revelli per la 
realizzazione di un progetto congiunto, volto alla valorizzazione dei saperi di montagna, con 
ConfArtigianato per l'attivazione di una seria e continuativa collaborazione con le eccellenze 
artigiane del territrio, con la Scuola edile di Cuneo per la creazione del primo percorso artistico 
all'interno del paese, con le aziende produttrici di prodotti enogastronomici del territorio per la loro 
promozione e con l'associazione giovanile WSF Collective per la creazione e gestione di un 
cartellone culturale ed artistico che riempirà e scalderà i locali della vecchia “osteria partigiana”.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

OGGETTO:
Lavori di conservazione e restauro delle tipicità dell'”Osteria Partigiana”

COMMITTENTE:
Comune di Valloriate – Frazione Airale, 24, Valloriate CN

CANTIERE:
Comune di Valloriate –  Frazione Molino  

emanuela armando architetto & EU project consultant                  
via G. Marconi 29a   Cervasca S.Defendente   12010 CN                  

tel. +39.393.9248992   e-mail: emi.armando.arch@gmail.com                  
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documentazione fotografica – progetto definitivo

Vista della facciata principale dell'edificio Osteria Partigiana, con l'accesso al bar
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documentazione fotografica – progetto definitivo

Vista della facciata laterale dell'edificio verso l'ingresso secondario 

Vista d'insieme della facciata laterale dell'edificio sul lato strada
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documentazione fotografica – progetto definitivo

Panoramica della sala bar con il bancone e l'accesso alle stanze successive, piano terra

Panoramica della sala bar con l'accesso principale dell'edificio, piano terra

Panoramica della Sala dei Partigiani, piano terra

Panoramica della Sala dei Partigiani con la vista verso la cucina, piano terra
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documentazione fotografica – progetto definitivo

Panoramica della zona cucina, piano terra

Angolo cottura, piano terra
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documentazione fotografica – progetto definitivo

Accesso alla cantina

Accesso al piano primo
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documentazione fotografica – progetto definitivo

Panoramica di una stanza da letto (stanza verso l'interno dell'edificio), piano primo

Panoramica di una stanza dea letto, lato in facciata, piano primo

Vista del locale lato facciata, piano primo
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documentazione fotografica – progetto definitivo

Vista dell'armadio a muro sulla scala, piano primo

Botola verso il sottotetto
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documentazione fotografica – progetto definitivo

Tipologia di serramento in legno (piano terra, zona bar)

Arch. Emanuela Armando
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