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l grande appuntamento dell’Expo 2015 “Nutrire il pianeta, Energia per la vita” offre l’oppor-
tunità di valorizzare anche il nostro Piemonte, con questa mostra che il Consiglio regionale 
dedica al paesaggio naturale, che rappresenta un patrimonio ricchissimo, da conoscere e far 
conoscere.

La conservazione, la tutela e la promozione dell’ambiente costituiscono attività di primaria importanza per 
la Regione, che ha tra i propri compiti statutari la valorizzazione del paesaggio e delle bellezze naturali, con 
la garanzia della libera fruizione da parte di tutti i cittadini. Un ambiente sano, equilibrato ed esteticamente 
anche “bello” costituisce un fattore decisivo per la qualità della vita, caratterizza l’identità del territorio re-
gionale ed è anche in grado di innescare processi economici virtuosi, legati alla sua fruizione.

La recente classificazione di Langhe, Roero e Monferrato come Patrimonio dell’Umanità Unesco costituisce 
un riconoscimento importante a quella parte del nostro territorio che unisce l’incanto dei paesaggi, su cui 
l’uomo ha lasciato la propria traccia operosa, ad un’eccellenza enologica famosa in tutto il mondo. Ma 
molti altri luoghi meritano di essere presentati per la loro bellezza e unicità: va sottolineato come il tratto 
distintivo del Piemonte sia la varietà degli orizzonti, dalle Alpi alla pianura, ognuno con la propria identità 
e i propri prodotti agricoli, che contribuiscono a segnare il paesaggio.

Con questa iniziativa il Consiglio regionale vuole raccontare, attraverso immagini, parole di poeti e scrittori, 
ricordi e ricostruzioni storiche l’emozione che i paesaggi piemontesi hanno saputo suscitare nei viaggiatori 
che, nel corso dei secoli, hanno percorso il territorio descrivendo le proprie sensazioni e impressioni.

Nell’esposizione, infatti, sono raccolte opere di studiosi, pittori e fotografi, scrittori e poeti che, nel tempo, 
sono stati affascinati da questo stupendo territorio.

Attraverso lettere, poesie, dipinti, oggetti e immagini fotografiche vengono offerti al visitatore frammenti di 
paesaggio che permettono di ricostruire, con gli occhi degli osservatori, luoghi reali che si trasformano in 
luoghi del cuore e dell’armonia in un microcosmo di culture, sapori, musiche e profumi.

Mauro Laus
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte
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Paolo Albertelli e Mariagrazia Abbaldo, Finfret, 2014.
Scultura in acciaio corten, prova d’artista.
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l paesaggio è il teatro della nostra esistenza, una sce-
nografia disegnata dalle conformazioni geologiche e 
dalle vicende storiche all’origine del nostro presente. 
L’uomo, con il suo modo di vivere, ne fa lo sfondo del 

racconto della propria vita. Il paesaggio da spazio fisico diven-
ta spazio concettuale, espressione sensibile delle relazioni de-
gli uomini e delle società con la natura.
L’osservazione del paesaggio non è solo contemplazione del 
mondo, ma partecipazione sentimentale, intellettuale, socia-
lizzante e fisica: un processo selettivo nel quale l’osservatore 
coglie e filtra certe immagini, le fissa, le memorizza, le trasfor-
ma in elementi che rappresentano e identificano simbolica-
mente il tutto.
La lettura del paesaggio si traduce così nel cogliere i profondi e 
sottintesi accordi del rapporto tra l’attore e la scena, le intera-
zioni che disegnano il volto della società, il senso del tempo e 
della cultura, la “sceneggiatura” del nostro vivere.
Ancora, leggere il paesaggio è come leggere la vicenda umana, 
interpretare una storia narrata o rappresentata in cui il paesag-
gio stesso diventa il linguaggio della società che di quel luogo 
ha modificato la natura. Comprendere il contesto, la funziona-
lità e il significato delle parti di un sistema connesso nello spa-

zio e nel tempo vuol dire leggere una pagina scritta a caratteri 
multiformi, sulla quale sono impressi i termini del rapporto tra 
uomo e ambiente naturale. 
Il paesaggio è dunque la sintesi leggibile, attraverso la me-
diazione della cultura, della trama delle relazioni fra i sistemi 
umani e sociali e i sistemi ambientali e territoriali.
L’uomo e la società interagiscono con ciò che li circonda su 
due piani: l’azione e lo sguardo. Sono, nel contempo, attori 
della trasformazione del territorio, sul quale imprimono il se-
gno della propria esistenza, e spettatori che osservano il rifles-
so delle proprie azioni, come in uno specchio della coscienza. 
Se non esistessero l’uomo e la società non ci sarebbe il pae-
saggio ma solo la natura.
Il paesaggio è letto, studiato e interpretato attraverso saperi 
diversi che affrontano i vari aspetti scientifici relativi agli ele-
menti compositivi e al loro ordine distributivo nel contesto 
naturale e antropizzato: è analizzato dai geologi per capirne 
la struttura, dai botanici per decrivere le specie vegetali, dagli 
storici per mettere in evidenza le logiche di impianto e trasfor-
mazione, è misurato dai topografi, descritto dai geografi... Ma 
il paesaggio può anche essere percepito attraverso sensazio-
ni ed emozioni. Ci si può lasciar trasportare dalle impressioni 

I
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Dall’opera Fedora di Umberto Giordano, costumi di scena di Luisa Spinatelli, Teatro Regio di Torino.
I costumi di Fedora e del conte Loris sono rappresentativi degli abiti dei viaggiatori di fine Ottocento.
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fornite dal gioco delle forme e dei colori, si può individuare 
attraverso un elemento simbolico il senso e l’identità di uno 
specifico contesto, assaporare i profumi e i sapori dei prodotti.
Percepire un frammento, un brano del paesaggio, emergen-
za nodale di uno spazio che entra nel nostro vissuto, significa 
percepire storie intangibili, luoghi reali che si trasformano in 
luoghi del cuore, delle emozioni, dei sentimenti, dell’armonia, 
dell’atmosfera di evocazione del passato in un microcosmo di 
culture, sapori, musiche e profumi.
Il paesaggio è un mondo silente come il mondo dei sogni e 
dei segni, lo spazio di un teatro globale nel quale gli individui 
e la società vivono la propria parte di storia, compiono gesti, 
“recitano” la propria esistenza cambiando, con il tempo, il pal-
coscenico, la scenografia e la regia.
È un teatro in cui non mancano i conflitti, i drammi che entra-
no nelle pieghe della vita dei protagonisti. Le eredità storiche 
del paesaggio sono una trama che si modifica attraverso mo-
vimenti lenti, sovrapposizioni progressive, elementi antropici.  
Un palinsesto che raccoglie le rappresentazioni della vita di 
innumerevoli generazioni a partire dagli albori dell’umanità, 
dal primo momento in cui l’uomo ebbe coscienza di poter 
modificare la natura.

Solo l’individuo capace di emozionarsi di fronte allo spetta-
colo del mondo, di riconoscere la ricchezza di significati del 
segno umano impresso nella natura, di percepire e rispettare 
le tracce dei cicli della storia dell’umanità, è in grado di pro-
durre futuri.

Il Piemonte è una terra affascinante e misteriosa, trasformata 
con amore, tempo e passione dall’uomo: gli ampi orizzonti dei 
campi della piana del Po si fondono con le colline modellate in 
dolci pendii e morbide alture, incorniciate dalla cerchia alpina, 
mentre le acque impetuose dei torrenti si trasformano nel si-
lenzioso e calmo flusso dei fiumi. 
Terra di mezzo tra il mare e il continente, la regione è un insie-
me di intensi colori, dal verde brillante primaverile alle tinte 
calde e bruciate d’autunno, al bianco abbagliante delle lunghe 
nevi invernali. 
Il paesaggio: è quello che scopriamo in un tardo pomeriggio 
d’ottobre in una vallata alpina o tra le vigne del Monferrato, 
in una luce calda e magica che fa risplendere le foglie gialle e 
rosse al sole calante, mentre più in alto le nuvole si gonfiano in 
un’esplosione di luce. È un borgo o un castello che emerge dal 
mare di vigneti delle Langhe o del Canavese, dove i riflessi del 



10

R it r at to di  un a t er r a /  Emozioni  e  Pa esag gi  del  P iemon t e

Rosella Seren Rosso
Curatrice della mostra

sole si perdono tra le finestre. È il chiacchiericcio degli uomini 
ai bordi di una strada, il fruscio del vento tra gli alberi, il lavoro 
del contadino, il rumoreggiare lontano di trattori che arano or-
dinati campi di grano, lo splendere azzurro del cielo...
Uomini e donne, viaggiatori e studiosi, pittori e fotografi, scrit-
tori e poeti hanno da sempre ritrovato in queste terre paesaggi 
stupendi, vedute affascinanti delle quali, attraverso filtri let-
terari e artistici, hanno rappresentato sensazioni ed emozio-
ni. La visione del paesaggio del Piemonte ha ispirato e ispira 
emozioni in coloro che, come in un metaforico pentagramma, 

sanno leggere il gioco armonioso delle colline, delle montagne 
e delle pianure. 

L’esposizione presenta un viaggio attraverso immagini ed ela-
borazioni artistiche che hanno interpretato la ricchezza di spa-
zi e di suggestioni offerte dal paesaggio del Piemonte.
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 Paolo Albertelli e Mariagrazia Abbaldo, Les 2 Bois, 2014.
Scultura in acciaio corten.
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Maria Teresa Rosa, Tre coppe di terra rossa che canta.
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l docu-film bilingue in italiano e 
francese “Le vie del Sale, una storia 
culturale ed economica millenaria”, 
realizzato dalle Camere di commer-

cio dell’Euroregione AlpMed, Unioncamere 
Piemonte, Camera di commercio di Cuneo 
e Alpi del Mare - Eurocin Geie, si propone di 
ripercorrere gli antichi itinerari che, partendo 
dalla Camargue, dalla Sardegna e dalla Cor-
sica, raggiungevano le coste della Liguria e 
della Provenza per proseguire su strade ster-
rate e mulattiere verso il Piemonte, la Valle 
d’Aosta e il Rhône-Alpes. 
I registi Giovanni e Teresio Panzera hanno svolto un anno di ri-
cerche, quattro mesi di riprese, venticinque itinerari: dalle saline 
di Cagliari, Carloforte e Sassari in Sardegna a quelle francesi di 
Aigues-Mortes e Hyères in Provenza, con i porti di Nizza, Marsiglia, 
Ventimiglia, Genova e Savona. E ancora, le valli Roya e dell’Uba-
ye, il colle di Finestra, il passo del Pagarì, il Buco di Viso, fino al 
Torinese con le strade dell’Assietta, del Piccolo San Bernardo, del 

Moncenisio e Monte Bianco, arrivando al lago 
di Ginevra, dove il sale prendeva le grandi vie 
d’acqua del Nord Europa. Gli itinerari più sug-
gestivi sono quelli della Sardegna, ma le più 
entusiasmanti sono le vie del sale che dalla Li-
guria salgono in Piemonte. Chi le ideò ebbe un 
grande intuito: alcune, come il Colle di Tenda 
sono diventate le attuali vie di comunicazione, 
altre suggestivi percorsi turistici per il trekking 
e per gli appassionati della mountain bike.
Un documento unico che narra il legame for-
te tra territorio, storia e cultura. Migliaia di 
persone, per secoli, lavorarono all’estrazione 

del sale, alla costruzione di navi per il trasporto e alla realizzazio-
ne di strade perché il sale, “l’oro bianco”, era fondamentale per il 
cibo e la conservazione. 
Ripercorrere questi itinerari significa quindi far rivivere e cono-
scere una pagina di storia, incontrando la gente, scoprendo le 
tradizioni e la cultura di luoghi che, nonostante le differenze lin-
guistiche, rimangono legati da una radice europea comune.

I Le vie del Sale, 
una storia 
culturale

ed economica 
millenaria

che attraversa 
il Piemonte
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Charles Dickens

La splendida giornata
volgeva ormai al tramonto quando
giungemmo al Lago Maggiore
allietato di isole leggiadre.
Che per quanto irreale
e fantastica possa essere,
l’Isola Bella è pur sempre bella.
Ogni forma che si leva
da quelle acque azzurre
non può che essere bella
con intorno quello scenario.

Isola Bella, Lago Maggiore, foto Archivio Regione Piemonte.

I  C O L O R I  D E L L ’ A C Q U A
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E con la fiamma, che brucia le rutile chiome,
Fetonte cadde precipite, un solco lasciando di vampe per l’aria lungo,
così come quando dal cielo sereno una stella, pur non cadendo,
talvolta ci sembra caduta sul suolo.
Lungi dal patrio terreno l’accolse l’Eridano grande,
ch’occupa l’altra regione, e la bocca fumosa gli terse.

Ovidio
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Il Po a Torino, foto E. Formica.
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Cannero Riviera, Lago Maggiore, foto Archivio Regione Piemonte.
Isola Bella, Lago Maggiore,  foto E. Formica. 

Lago Maggiore,  foto E. Formica.
Isola dei Pescatori, Lago Maggiore,  foto L. Bonino.

Chi potrà della gemina Dora, / Della Bormida al Tanaro sposa,
Del Ticino e dell’Orba selvosa / Scerner l’onde confuse nel Po;
Chi stornargli del rapido Mella / E dell’Oglio le miste correnti,
Chi ritogliergli i mille torrenti / Che la foce dell’Adda versò.

Alessandro Manzoni

La Dora a Vestignè, foto E. Formica. 
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Lago di Viverone,  foto E. Formica.



21
Lago di Candia,  foto E. Formica.
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I  S I L E N Z I  D E L L A  M O N T A G N A
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Lago di Malciaussia, Valli di Lanzo,  foto E. Formica.



24

R it r at to di  un a t er r a /  Emozioni  e  Pa esag gi  del  P iemon t e

Torrente Chiusella, Canavese, foto E. Formica.
Colle del Nivolet, foto E. Formica.

Assietta, foto E. Formica.
Valle di Ceresole, foto E. Formica.

Lago Grande, Moncenisio, foto E. Formica.
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Lago di Monastero, Valli di Lanzo, foto E. Formica.
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Monviso, foto E. Formica.
Val d’Ossola, foto E. Formica.
Gran Paradiso, foto E. Formica.
Val Soana, foto E. Formica.

Nella parte occidentale d’Italia è il Vesulo, il monte più alto della catena degli Appennini,
che superando con il suo vertice le nubi si innalza nei cieli tersi.
Un monte per sua propria natura celebre, ma celeberrimo per le sorgenti del Po
che scaturito dal fianco si spinge verso il sole che nasce.

Valle Sacra, foto E. Formica.

Francesco Petrarca
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François Auguste René de Chateaubriand

Vedete inizialmente un paese
molto ricco nell’insieme,
e dite “Bello”,
ma soltanto quando poi
analizzate nei dettagli gli oggetti,
arriva l’incanto.

I  R I C O R D I  D E I  L U O G H I
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Itinerario italiano, Tommaso Masi e comp.
Firenze, 1806,  Biblioteca Consiglio regionale del Piemonte.
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Manifattura di Mondovì, Piatto decorato con uva, (fine XIX secolo). 
Collezione privata.

Manifattura di Mondovì, Piatto decorato con more e uccelli, (fine XIX secolo). 
Collezione privata.
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Manifattura di Mondovì, Piatto da zuppiera, (fine XIX secolo).
Collezione privata.
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Manifattura Fabbrica di Vinovo, Zuccheriera in porcellana decorata a fiordalisi, 1780-90.
Galleria d’Antiquariato M. Datrino, Torre Canavese, foto E. Datrino.

Manifattura Fabbrica di Vinovo, Vasetto biansato di porcellana 
decorato a ghirlande di fiori, 1780-90.
Galleria d’Antiquariato M. Datrino, Torre Canavese, foto E. Datrino



35

Manifattura Fabbrica di Vinovo, Coppia di tazzine con piattino in porcellana decorate con uccelli, 1780-90.
Galleria d’Antiquariato M. Datrino, Torre Canavese, foto E. Datrino.
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Manifattura Giovanni Antonio Ardizzone (1765-1771), Zuppiera, 1765 circa. Maiolica. 
Collezione privata.
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Manifattura Giovanni Antonio Ardizzone (1765-1771),
Vasi da dispensa, 1765 circa. Maiolica. Collezione privata.

Manifattura Rossetti (1737-1823), Piatto, 1740-1750. Maiolica.
Collezione privata.
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Francesco Tirozzo, Zuccheriera, fine XVIII secolo. Argento fuso, sbalzato e cesellato. 
Collezione privata.
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Giuseppe Avagnina, Compostiera, seconda metà XVIII secolo. Argento fuso, sbalzato e cesellato. 
Collezione privata.
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Giuseppe Gattinara, Tagliatartufi, metà XVIII secolo. Argento fuso, sbalzato e cesellato. 
Collezione privata.
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Carlo Balbino, Legumiera in argento con sottopiatto, 1852, Torino.
Galleria d’Antiquariato M. Datrino, Torre Canavese, foto E. Datrino.
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Cesare Pavese

Una vigna che sale sul dorso di un colle
fino a incidersi nel cielo, è una vista familiare,
eppure le cortine dei filari semplici e profonde
appaiono una porta magica.
Sotto le viti è terra rossa dissodata,
le foglie nascondono tesori,
e di là dalle foglie sta il cielo.
È un cielo sempre tenero e maturo,
dove non mancano
- tesoro e vigna anch’esse -
le nubi di settembre.
Tutto ciò è familiare e remoto, infantile,
a dirla breve ma scuote ogni volta,
quasi fosse un mondo.

Alto Monferrato Acquese, foto L. Bonino.

I  R I F L E S S I  D I  L U C E  S U L L E  C O L L I N E
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La vigna è ad altezza d’uomo,
su ogni tralcio, su ogni zolla di terra su cui sorgono i filari
sta segnata la secolare fatica contadina.

Davide Lajolo
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Langhe, foto E. Formica.
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Verso Barolo, foto L. Bonino.
Verso Cherasco, foto L. Bonino.

Verso Neive, foto L. Bonino.
Verso Castiglione Falletto, foto L. Bonino.

Le colline insensibili che riempiono il cielo sono vive nell’alba,
poi restano immobili come fossero secoli, e il sole le guarda. 
Ricoprirle di verde sarebbe una gioia e nel verde, disperse, le frutta e le case.

Langhe, foto Archivio Regione Piemonte.

Cesare Pavese
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Tortonese, foto E. Formica.
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Verso Vestigné , foto E. Formica.
Verso Pavone , foto E. Formica.

Verso Casale Monferrato , foto E. Formica.
Verso Agliano d’Asti , foto E. Formica.

Non vero come in uno smalto a zone quadre, apparve il Canavese 
Ivrea turrita, i colli di Montalto, la Serra dritta, gli alberi, le chiese, 
e il mio sogno di pace si protese da quel rifugio luminoso ed alto.

Canavese, foto E. Formica. 

Guido Gozzano
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Monferrato, foto Archivio RSR.
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Verso Gattinara, foto E. Formica.



54

R it r at to di  un a t er r a /  Emozioni  e  Pa esag gi  del  P iemon t e

Plan de la Ville / d’Albe , V. Denis, senza data,  fol. 1 Mss., Archivio di Stato di Torino, 
Carte topografiche e disegni, Carte topografiche segrete,  Alba 4 A I Rosso. 

Umberto Eco
Una mappa non intendeva rappresentare la forma della terra
ma elencare le città e i popoli che si potevano incontrare.

L I N E E  S T O R I C H E
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Tipo delle strade esistenti tra Montafia, Capriglio, Albugnano, Coconato, Piovà e Cortazzone , senza data, in Pievata - 1240-1673. Documenti e Lettere riguardanti
le pendenze territoriali, che vi furono tra li Duchi di Monferrato, e li Signori di Passerano, quand’erano Feudatarj dell’Impero: E l’acquisto che dei loro feudi fu poi fatto dal Duca 
Carlo Emanuele I Signor nostro. Coll’Indice, e Tipi, Archivio di Stato di Torino, Carte topografiche e disegni, Disegni Monferrato Confini, vol. P, n. 6,  fol. 366.
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Confini tra i territori di Alba, Santa Vittoria e Monticello lungo il corso del fiume Tanaro, senza data,
in Alba - 1271-1627. Documenti, che risguardano i Confini d’Alba con Monticelli, le discrepanze tra Alba, Monticelli, e Santa Vittoria per le Ronchisie, e Gorretti, come anco 

per la Beallera, che tirata dal Tanaro, passava sul territorio di Santa Vittoria, e andava poi ai Mollini d’Alba. E per il Porto sul Tanaro tra Santa Vittoria e Roddi.
E finalmente concernenti le pendenze tra Guarene e Castagnito per molte moggia di Pascoli. Coll’Indice, e Tipi, Archivio di Stato di Torino, Carte topografiche e disegni,

A Disegni Monferrato Confini,  vol. A, n. 1, fol. 239.



58

R it r at to di  un a t er r a /  Emozioni  e  Pa esag gi  del  P iemon t e



59

Enrico Gonin, Castello di Casalborgone, Castelli di Costigliole Saluzzo,
Castello della Morra, Castello di Reano, da Album delle principali Castella feudali della 
Monarchia di Savoia, (1841-1857), interpretazione cromatica di Adriana Costamagna.

Theatrum Statuum Sabaudiae, Ivrea, vol. I, tav.63, 1682, Amsterdam.
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Theatrum Statuum Sabaudiae, Susa, vol. I, tav.49, 1682, Amsterdam.
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Theatrum Statuum Sabaudiae, Cortemilia, vol. II, tav.49, 1682, Amsterdam.
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Theatrum Statuum Sabaudiae, Cuneo, vol. II, tav.43, 1682, Amsterdam.
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Theatrum Statuum Sabaudiae, Manta, vol.I, tav.68, 1682, Amsterdam.
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Mario Soldati 

Pure, non altro è il mio orizzonte,
non altro il mio amore di terra.
Benedico la vita della terra,
e il moto del cosmo
che alla vita della terra ha dato e dà la vita,
lo benedico perché contiene e trascina
anche questa cavità verde
cinta da un bastione azzurro
e da creste bianche, questa nicchia,
questo lembo, questo volto della realtà
che si chiama Piemonte.

I L  P A E S A G G I O  D I P I N T O
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Vittorio Amedeo Cignaroli, Paesaggio con pescatore, fine XVIII secolo. Olio su tela, 
Galleria d’Antiquariato M. Datrino, Torre Canavese, foto E. Datrino.
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Angelo Cignaroli, Veduta della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, 1790-1800. Olio su tela.
Collezione privata.
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Angelo Cignaroli, Veduta della città di Cherasco, 1790-1800. Olio su tela.
Collezione privata.
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Angelo Cignaroli, Veduta del castello di Govone, 1790-1800. Olio su tela.
Collezione privata.
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Carlo Pittara, Guardiana delle oche, seconda metà XIX secolo. Olio su tela. 
Collezione privata.
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Vue dessinèe sur le mont-Cenis, incisione in rame, anonima, su disegno di J.F. Albanis de Beaumont
tratto da Voyages dans les Alpes. Grecques et Cottiennes, 1787. Galleria Gilibert, Torino.
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Guido Boggiani, Bosco di castagni sopra Stresa, 1884.
Museo del paesaggio, Verbania.
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Giuseppe Pellizza da Volpedo, Specchio della vita, 1898.
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Gabriella Malfatti, Orizzonte astigiano, 2015.
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Sebastiano Vassalli

Dalle finestre di questa casa si vede il nulla.
Soprattutto d’inverno: le montagne scompaiono, il cielo e la pianura diventano un tutto indistinto...
il nulla è una pianura vaporante, con qualche albero qua e là
e un’autostrada che affiora dalla nebbia...
Capita anche di tanto in tanto - diciamo venti, trenta volte in un anno -
che il nulla si trasformi in un paesaggio nitidissimo, in una cartolina dai colori scintillanti;
ciò si verifica soprattutto in primavera,
quando il cielo è blu come l’acqua delle risaie in cui si rispecchia.

Novarese, foto L. Bonino.

G L I  O R I Z Z O N T I  D E L L A  P I A N U R A
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Verso Novara, foto L. Bonino.
Astigiano, foto Archivio RSR.

Roero, foto Archivio RSR.
Monferrato, foto L. Bonino.

Novarese, foto L. Bonino.
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Canavese, foto L. Bonino.
Tra Vercellese e Novarese, foto Archivio Regione Piemonte.
Saluzzese, foto L. Bonino.
Canavese, foto L. Bonino.

Tra Canavese e Vercellese, foto E. Formica.
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Vercellese, foto L. Bonino.

A marzo e aprile è tutto un grande lago da noi, e gli aironi cinerini dal lunghissimo collo,
in compagnia di altri cugini primi, più piccoli, ma più belli, gli aironi bianchi o garzette
e dei tarabusi un po’ goffi, fanno casa nelle garzaie;
a Casalino le costruiscono sui pini e i platani nel castello del Conte,
a San Bernardino di Briona nel fitto bosco di conifere, di robinie e di pioppi
ai margini del Sesia e della riserva di Sant’Uberto: sono ormai centinaia!

Dante Graziosi
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Vercellese, foto Archivio Regione Piemonte.
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Giuseppe Giacosa

L’aria si fa gagliarda,
l’acqua diviene sonora,
i fiori sono di un colore vivissimo
e i profumi di lavandula spica e nepeta nepetella 
annunziano un’atmosfera singolare.

I  S A P O R I  D E L  P A E S A G G I O 

Illustrazioni dalla raccolta Le piante alimentari, fine XIX secolo.
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