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Abstract
Durante, e subito dopo, la Prima guerra mondiale, le città e il paesaggio teatro delle battaglie
furono oggetto di tre fasi di conoscenza e intervento, distinte e al contempo strettamente intrecciate. La prima riguardò i modi con cui si prese coscienza di un territorio ‘italiano’, dall’iniziale contezza del suo pregio fino alla propaganda tramite i mezzi più diversi. La seconda
toccò quel processo connesso con il senso sacrale e con il culto della memoria dei caduti in
battaglia. La terza interessò paesi, case, percorsi, ai quali venne attribuito un alto valore simbolico, che vennero ricostruiti materialmente con uno rinnovato spirito nazionalistico. Mosso
sempre dalla convinzione che il turismo fosse un fattore decisivo per lo sviluppo economico
dell’Italia e delle terre finalmente ricongiunte alla Madre Patria, il Touring Club Italiano ebbe
un ruolo significativo in tutte e tre le fasi.
Bandendo nel 1918 il concorso Marelli per le case distrutte nelle zone invase, il Touring si
impegnò a diffondere un’idea di paesaggio, non solo da difendere e da ricostruire, ma anche
da valorizzare nei suoi aspetti più ‘sacri’ tramite gli edifici più umili; gli stessi edifici che formavano quella cosiddetta ‘architettura minore’, anima dei luoghi ricongiunti, e che erano al
centro dell’attenzione anche in altre parti in Italia, grazie all’Associazione artistica fra i cultori
di architettura. Il concorso diede un impulso notevole al programma di rinascita non solo
delle case rurali, ma anche delle città distrutte e dei borghi nelle zone del fronte, devasti da
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anni di battaglie. Il contributo si sofferma in particolare sul valore della conoscenza del paesaggio veicolato dal Touring subito dopo gli anni caldi del conflitto bellico, analizzando il concorso Marelli, il suo significato, e il concetto di ‘italianità’ di ‘architettura minore’ promosso
dall’associazione milanese.
During and immediately after the First World War, the cities and the landscape where the battles
took place were subjected to an intervention in three phases: the first concerned the ways in
which an ‘Italian’ territory became known; the second concerned the sacral sense and the cult
of the memory of the fallen in battle; the third involved villages, houses, paths, with a symbolic
value, which were materially rebuilt with a renewed nationalistic spirit. The Italian Touring
Club played a significant role in all three phases, on the basis of the belief that tourism was a
decisive factor for the economic development of Italy and of the lands finally reunited with the
Motherland.
The competition financed by Ercole Marelli gave a significant impetus to the program of reconstruction not only of the rural houses but also of the destroyed cities and villages in the areas of
the front, devastated by years of battles. The contribution focuses in particular on the value of
knowledge of the landscape conveyed by the Touring immediately after the years of the war,
analyzing the Marelli competition, its meaning, and the concept of ‘italianità’ of the ‘architettura
minore’ promoted by the TCI.

L’Italia del Touring Club, 1894-2019

Introduzione
«Sono Alpi nostre… avanti!». Dominante la copertina di luglio 1918 della neonata «Le Vie d’Italia», la scritta affiancava un’allegoria di Lodovico Pogliaghi,
stampata su una delle cartoline di propaganda che la Manifattura italiana cinghie Massoni & Moroni stava diffondendo all’estero per «portare un contributo
alla conoscenza della nostra guerra»1 [Fig. 1]. Non solo chi prese parte alle battaglie, ma anche chi – rimasto a casa – leggeva le riviste del Touring Club Italiano, poteva prendere coscienza dell’importanza dell’ampio territorio
compreso fra Trentino, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. In un momento difficile
per il Paese, tali riviste, illustrando le bellezze del paesaggio, al contempo registravano le pesanti trasformazioni che il conflitto bellico stava apportando
ai luoghi2.
In verità, prima ancora delle battaglie combattute in pochi, ben definiti teatri
sulle linee dell’Isonzo e del Piave, le zone coinvolte nella Prima guerra mondiale erano state ampiamente modellate dagli architetti e dagli ingegneri del
Genio militare, che si occuparono della costruzione di fortificazioni, ma anche

* Ringrazio il personale dell’Archivio storico del Touring Club Italiano (ASTCI) di Milano e dell’Archivio Progetti dell’Università Iuav di Venezia (AP/IUAV). Un ringraziamento speciale va alla
famiglia Griffini; in particolare ad Alberto Griffini per l’appassionato e generoso sostegno.
1. Copertina «Le Vie d’Italia», II, luglio 1918. Molte delle riviste storiche del Touring Club Italiano sono consultabili presso https://www.digitouring.it/riviste-storiche/ [ultimo accesso:
dicembre 2020].
2. Cfr. Camillo OSS MAzzURANA, Le miniere del Trentino, in «Le Vie d’Italia», I, 1, settembre 1917,
pp. 33-40; Il governo austriaco e il turismo nel Trentino, ivi, 2, ottobre 1917, pp. 73-76; Il dovere
di chi non combatte, ivi, 4 dicembre 1917, pp. 193-195. Accanto a «Le Vie d’Italia», nata nel
1917, anche la storica rivista del Touring pubblicava articoli sulle regioni interessate alle battaglie. Tra i vari articoli si veda L. V. [Luigi Vittorio] BeRTAReLLI, Il Touring opera. Una grande
illustrazione cartografica della Guerra, in «Rivista Mensile del Touring Club Italiano», XXIII,
2, febbraio 1917, pp. 57-61; ID, Per valutare la guerra, ivi, pp. 114-117; ID, Perché occorre farci
conoscere…, ivi, pp. 193; Paolo ReVeLLI, L’Isonzo, ivi, pp. 62-20; Come la guerra può essere seguita con la nostra Grande Carta, ivi, 9, settembre 1917, p. 432; Gualtiero LAeNO, Dall’Alto Adda
all’Alto Adige pel giogo dello Stelvio, ivi, 11-12, novembre-dicembre 1917, pp. 521-526; erasmo
MASTANTUONO, La carta del Touring salva 800 soldati, in Ivi, XXIV, 1-2, gennaio-febbraio 1918,
p. 14; Paolo ReVeLLI, Sui fiumi veneti, ivi, pp. 18-22.
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1_Copertina de «Le Vie d’Italia»,
II, luglio 1918.

1__
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dello scavo di trincee e del rafforzamento di percorsi, come la celeberrima,
spettacolare, impressionante strada delle 52 gallerie sul Pasubio. In tal senso,
il paesaggio che il Touring illustrava ai suoi associati per il tramite della rivista
era quello studiato dai militari, osservato e rilevato dagli aerostati o dall’alto
dei campanili. Va ricordato che il paesaggio italiano fu plasmato tanto nelle
zone settentrionali, che non furono direttamente coinvolte dalle battaglie,
quanto in quelle nord-orientali, che vennero trasformate dalle postazioni d’artiglieria e dai ricoveri per i rincalzi e per le riserve.
Nel processo di conoscenza del territorio e di propaganda ‘della nostra guerra’,
il Touring ebbe un ruolo fondamentale anche a conflitto appena terminato: se
il Trentino ispirava la penna dell’agronomo e scrittore Giovanni Dalmasso, che
ne decantava le ricchezze naturali3, la Venezia Giulia veniva promossa sulle pagine della rivista del Touring per le meraviglie speleologiche e per il fascino
delle grotte della Carsia da difendere, tanto che si sosteneva la creazione di un
parco nazionale sotterraneo4. Del resto, la possibilità di istituire dei parchi nazionali per quei territori finalmente italiani era stata avanzata anche per il
Trentino da Luigi Vittorio Bertarelli, anima dell’associazione milanese5, che riprendeva l’idea dal noto naturalista, etnografo, nonché irredentista, Giovanni
Pedrotti6. Anche quei luoghi come Idria che stavano per diventare italiani, sebbene abitati da slavi, venivano raccontati sulle pagine della rivista sottolineandone la prosperità e i notevoli «cespiti»7, che potevano essere sfruttati,

3. Giovanni DALMASSO, Le ricchezze agrarie del Trentino, in «Le Vie d’Italia», III, settembre
1919, pp. 513-524; ID., La conca di Molveno nel Trentino, ivi, III, ottobre 1919, pp. 607-612.
4. Cfr. L. V. [Luigi Vittorio] BeRTAReLLI, Per un parco nazionale sotterraneo italiano, ivi, III, marzo
1919, pp. 129-135; eugenio BOeGAN, Il “misterioso Timavo”. La grotta di Trebiciano, ivi, maggio
1919, pp. 300-305; Per il Parco nazionale sotterraneo della Venezia Giulia, ivi, ottobre 1919, pp.
599-606.
5. Tra le amplissime fonti a stampa relative alla storia del Touring si rimanda ai diversi contributi contenuti in Touring Club Italiano. 90 anni di turismo in Italia 1894-1984, Touring Club
Italiano, Milano 1984.
6. L. V. [Luigi Vittorio] BeRTAReLLI, Due parchi nazionali nel Trentino, in «Le Vie d’Italia», III,
gennaio 1919, pp. 1-12.
7. L’Alpino, Il Mercurio. Ricchezza d’Italia. Le miniere di Idria, in «Le Vie d’Italia», III, maggio
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insieme al Trentino e all’Alto Adige8, per la cosiddetta ‘industria del forestiere’.
Considerato come elemento fondamentale di un turismo futuro, anche il tema
dei trasporti e dei collegamenti nelle zone di guerra fu presto affrontato su «Le
Vie d’Italia» e sulla «Rivista Mensile del Touring Club Italiano», in articoli dai
titoli eloquenti, Le ferrovie delle terre redente, Le grandi comunicazioni ferroviarie sudeuropee, Le ferrovie di montagna nei dintorni di Bolzano, e così via9.
Le strade ferrate e carrabili vennero viste non solo come infrastrutture necessarie per le circostanze belliche, ma a guerra finita anche come componenti
essenziali per la valorizzazione del paesaggio. Tanto che in questi scritti si trattava spesso la questione in chiave comparativa con altri luoghi italiani, come
la Calabria e la Sicilia, prive di ‘accessibilità’ e suscettibili di «infiniti miglioramenti turistici», come scriveva Attilio Gerelli, «le bellezze naturali significano
ben poca cosa quando non è dato di poterle avvicinare»10.
Le nuove vie verso le ‘sontuose magnificenze alpine’ furono così inventariate
dal Touring: chilometri di strade tra Trentino-Alto Adige e Dalmazia vennero
elencati e tracciati su nuove carte, basate sulle indicazioni dei militari e della
«Rivista tecnica delle Ferrovie Italiane», pubblicata fin dai primi anni Dieci a
cura del Collegio nazionale degli ingegneri ferroviari italiani11. In linea con le
società alpine e con il movimento che promuoveva la valorizzazione della bellezza del paesaggio mediante la costruzione di alberghi di montagna, il Touring
era interessato a ricostruire il paesaggio nella sua interezza, ma anche a migliorarlo, sfruttando, ad esempio, le nuove strade e le mulattiere militari rea-

1919, pp. 306-308.
8. Cfr. Italo SCOTONI, L’industria del forestiere nel Trentino, ivi, II, febbraio 1918, pp. 103-108;
ID., Stazioni termali e climatiche trentine. La loro clientela turistica, ivi, II, marzo 1918, pp. 164166, e aprile 1918, pp. 231-235; ID., Trentino ed Alto Adige nei futuri rapporti dell’industria
dei forestieri, ivi, III, novembre 1919, pp. 657-659.
9. F.B., Le ferrovie delle terre redente, ivi, III, febbraio 1919, pp. 106-109; Le grandi comunicazioni ferroviarie sudeuropee negli accordi internazionali, in «Rivista Mensile del Touring
Club Italiano», XXV, 1, gennaio-febbraio 1919, pp. 18-22; Attilio GeReLLI, Le ferrovie di montagna nei dintorni di Bolzano, ivi, novembre 1919, pp. 661-668.
10. GeReLLI, Le ferrovie, cit., p. 661.
11. F.B., Le ferrovie delle terre redente, in «Le Vie d’Italia», III, febbraio 1919, pp. 106-109.
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lizzate durante la guerra, ribattezzate «vie delle pace»12. Tali strade avevano,
per di più, il fondamentale scopo di guidare i visitatori verso quelle aree da
consacrare, come ad esempio la regione fra il Vipacco, l’Isonzo e il mare, dal
San Michele al Fajti, dal Fajti al Timavo, luoghi delle undici battaglie. «La strada
è di per sé, monumento nobile sopra ogni altro», scriveva nel 1919 il capitano
Arnaldo Sartori, riportando le parole contenute nel progetto studiato dal Comando della III armata13. Peraltro, già l’anno precedente Bertarelli sosteneva
che le strade e le mulattiere militari «hanno caratteri artistici così eccezionali
da sembrare opere fatte apposta per ardita intuizione di un turismo futuro,
non ancora nato»14.
1. La ricostruzione del paesaggio e il modello francese
Terminata la guerra, tre fasi – quella della conoscenza, della sacralizzazione e
della valorizzazione – si intrecciarono incontrovertibilmente. Il Touring ebbe
un ruolo rilevante non solo nel processo della conoscenza, come abbiamo visto,
ma anche nelle due fasi successive: basti pensare che subito dopo il conflitto,
inaugurando una consuetudine di turismo di guerra, il Touring organizzò le
cosiddette ‘gite nazionali’ verso i cimiteri e i luoghi delle battaglie, autentici
pellegrinaggi laici sui calvari dei giovani soldati, come ribadì il generale Carlo
Ferrario15. Una prima ‘carovana’ del Touring, ad esempio, formata da circa un

12. Cfr. Renzo BOCCARDI, Le vie della pace. La strada militare alpina della Zeda, ivi, III, dicembre
1919, pp. 711-716.
13. Cfr. Arnaldo SARTORI, La “via sacra” del Carso, ivi, III, luglio 1919, pp. 385-396.
14. L. V. [Luigi Vittorio] BeRTAReLLI, Strade e mulattiere militari dopo guerra. Punti interrogativi, ivi, II, 5, maggio 1918, p. 261. Si veda anche ID., Piccolo contributo alla questione delle
strade militari, in «Rivista Mensile del Touring Club Italiano», XXV, 3, maggio-giugno 1919,
pp. 97-100.
15. Luciana SeNNA, Sui campi di battaglia. Il Touring e il turismo di guerra, in La guerra che
verrà non è la prima, catalogo della mostra (Rovereto 4 ottobre 2014-20 settembre 2015),
Mondadori-electa, Milano 2014, p. 542. Sul tema della sacralizzazione del territorio di guerra
si veda Massimiliano SAVORRA, Da ossari a sacrari. Il monumento al fante e le retoriche della
Grande Guerra, in Martina Carraro, Massimiliano Savorra (a cura di), Pietre ignee cadute dal
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migliaio di persone, partì il 14 luglio del 1919 per quella che fu definita escursione patriottica, secondo il compito dell’Associazione di «far conoscere l’Italia
agli italiani»16.
Le battaglie, in effetti, avevano lasciato tracce indelebili. Le campagne erano
state stravolte, le nuove strade avevano modificato il paesaggio. Ma soprattutto
le città e i piccoli paesi che sorgevano sulla linea del fronte erano stati bombardati, occupati, a volte completamente distrutti e rasi al suolo. Anche le zone
distanti dalla prima linea furono danneggiate, visto che i bombardieri potevano
colpire anche città relativamente distanti, così come le campagne e le aree
verdi che circondavano i paesi vennero disboscate da mesi di cannonate, al
pari dei monti che furono talvolta livellati dalle mine.
A guerra conclusa, grazie anche al Touring, sorse una nuova attenzione verso
il paesaggio della guerra, che, se da un lato venne politicizzato, in quanto le
Alpi furono esaltate come bastione naturale e confine invalicabile della nazione, dall’altro fu considerato come quello scenario idilliaco perduto, riconquistato, e assolutamente da ricomporre, oltre che da difendere in linea con
quanto si stava facendo in altre parti del Paese17. Il Touring partecipò attivamente alla ricostruzione, sia con il dibattito apparso sulle pagine delle sue riviste, che divennero il luogo per la discussione su modalità e finalità delle
azioni da intraprendere18, sia promuovendo un concorso, come vedremo di

cielo. I monumenti della Grande Guerra, numero monografico della Rivista dell’Ateneo Veneto,
CCII, terza serie 14/1, 2015, pp. 33-68.
16. Cfr. La Grande Escursione Nazionale nella Venezia Tridentina organizzata dal Touring col
patrocinio della Prima armata, 14-19 luglio, in «Rivista Mensile del Touring Club Italiano», XXV,
3, maggio-giugno 1919, pp. 97-100; La Grande Escursione Nazionale nella Venezia Tridentina
organizzata dal Touring col patrocinio della Prima armata (14-19 luglio), ivi, XXV, 4, luglio-agosto
1919, pp. 161-163; F. G. ROSSI, Seguendo la carovana. Appunti ed impressioni, ivi, pp. 163-171.
17. Cfr. La difesa del paesaggio e dei monumenti. La relazione d’un benemerito Comitato del
T., in «Le vie d’Italia», II, 2, febbraio 1918, pp. 87-95. Si veda inoltre Francesco VeNTURA, Alle
origini della tutela delle “bellezze naturali” in Italia, in «Storia urbana», 40, 1987, pp. 3-41;
Luigi PICCIONI, Il volto amato della patria. Il primo movimento per la protezione della natura in
Italia 1880-1934, II edizione aggiornata e ampliata, Temi, Trento 2014.
18. Tra i tanti articoli, si veda: Cesare ALBeRTINI, I problemi della ricostruzione, in «Le Vie d’Italia», II, marzo 1919, pp. 161-164; ID., I problemi della ricostruzione tra il vecchio e il nuovo, ivi,
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2_Copertina del volume Touring
Club Italiano, Concorso “Ercole
Marelli” per progetti di
ricostruzione di piccoli edifici
rurali nei territori devastati dalla
guerra, Stamperia Editrice
Lombarda di L. Mondaini, Milano
1919.

__2
grande importanza, rivolto alla riedificazione delle modeste abitazioni rurali
e dei luoghi di lavori distrutti, ossia alla ricostruzione – nella felice espressione
di Raffaello Giolli – dei «focolari violati» 19 [Fig. 2].
Ben informato su quanto stava accadendo all’estero, già durante il conflitto Bertarelli era convinto della necessità di intraprendere delle azioni come in Francia20,
dove era stata votata una legge per lo stanziamento di ingenti fondi di indennità
destinati a chi aveva avuto la casa distrutta. In particolare, sempre durante i mesi
di combattimento, Bertarelli portava all’attenzione del pubblico la vastità delle distruzioni avvenute sul fronte orientale, sull’altopiano di Asiago, in molti luoghi
delle vallate dell’Ortler, della Lagarina, lungo le rive del Piave e del Tagliamento.
Contemporaneamente faceva conoscere quanto aveva fatto e stava facendo il go-

maggio 1919, pp. 289-296.
19. Raffaello GIOLLI, In attesa del concorso Marelli. La casa che si muove, ivi, III, gennaio 1919,
pp. 27-33.
20. L. V. [Luigi Vittorio] BeRTAReLLI, La ricostruzione dopoguerra delle abitazioni rurali. Un
contributo del Touring al Gran problema. Il concorso Marelli, in «Rivista Mensile del Touring
Club Italiano», XXIV, 1-2, gennaio-febbraio 1918, p. 1.
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verno francese e il Comité interministériel pour aider à la Reconstruction des Régions
envahies, presieduto da Léon Bourgeois, ministro del Lavoro e della Previdenza
sociale, oltre che futuro premio Nobel per la pace, e composto da Louis Malvy ministro dell’Interno, Fernand David, ministro dell’Agricoltura, e Albert Dalimier, sottosegretario all’Istruzione pubblica e alle Belle Arti.
Bertarelli rimarcava non solo il fatto che la Société des Architectes Diplômés par
le Gouvernement avesse organizzato nel gennaio 1917 alle Galeries Goupil una
mostra sulle città da ricostruire e sull’arte regionale delle province invase, ma
anche che nel maggio 1917 il sous-secrétariat d’Etat aux Beaux-Arts avesse bandito un concorso a due gradi, molto articolato, destinato alla ricostruzione dei
diversi tipi di abitazione rurale. Ricostruita e analizzata da Jean-Claude Vigato,
l’iniziativa francese vide la partecipazione al primo turno di 1.419 progetti, presentati da architetti noti e meno noti21. Bertarelli voleva mettere in atto un’operazione analoga, mobilitando la direzione del Touring, con lo scopo di lanciare
un’azione rivolta a determinare quali categorie di abitazioni popolari potessero
essere ricostruite, ideando per ognuna di esse un programma concorsuale.
Da tempo si riteneva che la strategia, o ancora meglio la pratica, del concorso
avrebbe garantito la migliore soluzione, con il confronto dei progetti e il coinvolgimento di molti attori22; per questo motivo, Bertarelli era sicuro del successo
dell’iniziativa che poteva contare, per di più, su quegli architetti che avevano partecipato in prima persona alla guerra. effettivamente i concorsi assicuravano
grande coinvolgimento popolare; non a caso dopo l’armistizio si pensò di ricostruire, tramite concorso, anche le tante chiese andate distrutte nel paesaggio
delle terre invase23. Si volevano ridare in questo modo ai paesi devastati non solo

21. Jean-Claude VIGATO, L’architeture régionaliste. France 1890-1950, editions Norma, Paris
1994, pp. 102-128.
22. Cfr. Fabio MANGONe, L’architettura dell’Italia unita nello specchio dei concorsi: riflessi e deformazioni 1860-1914, in Maria Luisa Scalvini, Fabio Mangone, Massimiliano Savorra (a cura
di), Verso il Vittoriano. L’Italia unita e i concorsi di architettura, electa Napoli, Napoli 2002,
pp. 13-41. Si veda anche il contributo di Mangone nel presente volume.
23. Anche l’Opera di soccorso per le chiese devastate bandì un concorso per la ricostruzione
del patrimonio ecclesiastico. Si rimanda a Massimiliano SAVORRA, Enrico Agostino Griffini. La
casa, il monumento, la città, electa, Napoli 2000, pp. 20-29, 147-148.
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case e importanti monumenti distrutti, ma anche chiesette e cappelle ‘più umili’,
anch’esse parte, insieme agli edifici rurali, del cosiddetto ‘ambiente italiano’ teorizzato da Gustavo Giovannoni. Tale concetto di ‘ambiente’ da ricostruire conteneva in sé anche quello dell’‘architettura minore’ che divenne in seguito – come
è noto – protagonista di mostre, ricerche e numerose pubblicazioni grazie all’interesse di Marcello Piacentini, condirettore con Giovannoni della rivista «Architettura e arti decorative»24, e della romana Associazione artistica fra i cultori di
architettura25. Come scriveva Antonio Massara, fondatore del Museo del Paesaggio di Pallanza26, era necessario far rivivere il colorito e l’accento dei paesi distrutti, «che solo la nostra anima loro può ridare. Che è quella che bisogna
conservare. Che gli austriaci non possono distruggere»27.
2. «…nacque in giorni dolorosi…»: il concorso Ercole Marelli
«Il concorso Marelli nacque in giorni dolorosi per l’Italia. L’orda nemica, che sommerse le Province venete fino al Piave nell’autunno del 1917, ci privava della

24. Sul ruolo della rivista e sull’influenza esercitata nei primi anni Venti esiste ormai una vasta
letteratura; da ultimo si vedano i molti contributi presentati al convegno internazionale dedicato
a Gustavo Giovannoni (Accademia di San Luca, Palazzo Carpegna 25-27 novembre 2015), i cui
atti sono stati pubblicati nel 2019 per la cura di Giuseppe Bonaccorso e Francesco Moschini.
25. A proposito del ruolo che avrebbe dovuto assumere l’architettura minore italiana, Marcello
Piacentini scriveva: «Siamo convinti che nessun altro insegnamento potrebbe essere più efficace
nell’avviare le giovani energie verso una concezione architettonica sana, tutta nostra e suscettibile di originali rielaborazioni»; Marcello PIACeNTINI, Influssi d’arte italiana nel nord-America,
in «Architettura e arti decorative», a. I, fasc. VI, marzo-aprile 1922, p. 555. Anche sul tema dell’architettura minore esiste una copiosa bibliografia, si rimanda comunque a Maria Grazia TURCO,
L’Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura a Roma. Battaglie, iniziative, proposte, in «Bollettino del Centro di studi per la storia dell’architettura», 45-52, 2008-2015, pp. 165-197.
26. Nato come Museo storico artistico del Verbano e delle Valli adiacenti, il museo sorse nel
1909, ma già nel 1914 assunse la denominazione di Museo del Paesaggio e vide tra i suoi sostenitori, tra gli altri, anche il Touring Club Italiano.
27. Antonio MASSARA, Il problema della ricostruzione nei paesi devastati dalla guerra, in «Le
Vie d’Italia», I, settembre 1917, p. 446.
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sorte, che fino allora aveva sorriso all’Italia, di mantenere la guerra oltre i propri
confini, fatta eccezione per breve tratto dell’Altipiano vicentino»28. Sul tema della
ricostruzione del paesaggio, nel gennaio 1918, dunque a guerra ancora in corso,
il Touring si fece promotore di un’azione a largo spettro, con l’obiettivo di mantenere in buona sostanza quello che fu definito il «carattere locale»29.
Sostenitore convinto della salvaguardia dell’‘ambiente italiano’ costituito dagli
edifici di campagna, Bertarelli, ispirandosi all’esempio francese, aveva convinto
l’amico industriale ercole Marelli, titolare della grande industria di macchine
elettriche, socio Touring, e soprattutto grande inserzionista delle riviste del
sodalizio milanese, a finanziare un concorso per la ricostruzione30. Consistente
in 50.000 lire, la cifra messa a disposizione serviva a premiare i progetti che
sarebbero stati offerti gratuitamente a chi era interessato a ricostruire la sua
casa andata distrutta.
Non appena «cessato l’imperio delle armi»31, come veniva ribadito nella Relazione del consiglio per l’esercizio 1917, il Touring volle gettare le basi per risolvere la questione ‘pietosa’ del paesaggio e dei paesi devastati. Per questo
motivo, dopo il concorso i progetti di diversi tipi di abitazioni e di locali di lavoro sarebbero stati forniti ai sinistrati con «indicazioni rigorosamente esatte».
In tal senso, le soluzioni proposte dagli architetti dovevano essere ‘precisate’
per ciascuna zona: ad esempio, se i luoghi erano ricchi di argilla, per di più con
presenza di fornaci di mattoni, era dunque impensabile proporre la costru-

28. Touring Club Italiano, Concorso “Ercole Marelli” per progetti di ricostruzione di piccoli edifici rurali nei territori devastati dalla guerra, Stamperia editrice Lombarda di L. Mondaini,
Milano 1919, p. 3 [d’ora in poi Concorso 1919]. Il volume raccoglie tutti i materiali del concorso, compresi una introduzione, il programma, la relazione della giuria, i fascicoli con i progetti partecipanti. Uno di questi volumi, rari e non sempre identici tra loro, è conservato
presso l’ASTCI, Milano. Quello consultato è custodito in una collezione privata di Milano.
29. L. V. [Luigi Vittorio] BeRTAReLLI, Il senso d’arte nel “Concorso Ercole Marelli”, in «Le Vie
d’Italia», II, luglio 1918, p. 421.
30. Bertarelli aveva scritto a Marelli il 10 gennaio 1918; l’industriale rispose prontamente.
Cfr. L. V. [Luigi Vittorio] BeRTAReLLI, La ricostruzione dopoguerra delle abitazioni rurali, cit., p. 5.
31. Cfr. Relazione del consiglio per l’esercizio 1917, in «Rivista Mensile del Touring Club Italiano», XXIV, 3-4, marzo-aprile 1918; in particolare il paragrafo: Per la ricostruzione delle abitazioni rurali distrutte dalla guerra. Il concorso Ercole Marelli, p. 48.
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3_Fascicoli contenenti i progetti
premiati, suddivisi a seconda
delle aree a cui erano destinati,
Stamperia Editrice Lombarda di
L. Mondaini, Milano 1919.

__3
zione di case in pietra, e così via. Non a caso, si specificava nel bando che «la
precisione del progetto e della calcolazione dei prezzi sarà dunque uno degli
elementi principali del giudizio da formarsi»32.
espletato il concorso, i progetti premiati sarebbero stati pubblicati dal Touring in
fascicoletti [Fig. 3], e inviati gratuitamente a chi ne avesse fatta richiesta, per consentire a chiunque di poter realizzare il proprio edificio rurale. Si trattava di una
strategia che si attuò in due azioni contemporanee: nella prima erano individuati
i modelli più adatti da diffondere, nella seconda si mettevano a disposizione del
pubblico una serie di soluzioni concretizzabili, velocemente e con poche spese. Il
Touring costituì anche vari comitati locali per l’attuazione di tali progetti e per seguire, se non proprio indirizzare, la ricostruzione di quante più case coloniche e
operaie, oltre che di piccole aziende rurali nelle provincie invase33.
Vi era anche l’ambizione di far diventare l’idea alla base del concorso il punto
di partenza di una legge che regolasse l’intera ricostruzione, come era avvenuto

32. L. V. [Luigi Vittorio] BeRTAReLLI, La ricostruzione dopoguerra delle abitazioni rurali, cit., p. 3.
33. Cfr. Giuseppe VOTA (a cura di), I sessant’anni del Touring Club Italiano 1894-1954, Touring
Club Italiano, Milano 1954, p. 169.
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in Francia. Per questo motivo, raccolta l’adesione di personalità di spicco della
pubblica amministrazione e del mondo scientifico, il Touring costituì anche un
Comitato d’azione e una sottocommissione tecnica per portare avanti l’iniziativa dopo che si erano spenti i riflettori sulla gara.
Ai partecipanti al concorso furono forniti preliminarmente dei fascicoletti contenenti i dati, per ogni regione, circa le condizioni climatiche locali, la natura
del suolo, il tipo di materiali facilmente procurabile in loco, le abitudini domestiche degli abitanti, oltre che il regolamento da rispettare. La scadenza fu fissata alla fine del gennaio 1919. Alla data di consegna risultarono 105
concorrenti con 187 progetti34. Riunitasi il 1° marzo, la giuria coadiuvata da
consulenti agrari e zootecnici stese la relazione il 23 aprile. Occorsero 32 sedute per assegnare 65 premi35. Molti dei concorrenti appartenevano a quel-

34. Il “Concorso Ercole Marelli” per progetti di ricostruzione delle piccole abitazioni distrutte
dalla guerra, in «Rivista Mensile del Touring Club Italiano», XXV, 2, marzo-aprile 1919, p. 54.
Nell’articolo si riporta che furono assegnati 65 premi per un importo di L. 27.200. Si ricordava
che i progetti, a quella data, si stavano trasformando in fascicoletti e che si stavano costituendo dei comitati locali per promuovere la traduzione in atto. Nella relazione della giuria,
pubblicata nel 1919, si riporta invece che i progetti presi in esame furono 186. Non fu effettivamente possibile conoscere il numero di autori, in quanto parecchi autori di più progetti
assegnarono separati motti a ciascun progetto, mentre altri presentarono tutti i progetti sotto
unico motto. Quindi fu possibile conoscere solo il rapporto tra il numero degli autori e il numero dei progetti per i lavori premiati, per i quali si procedette all’apertura delle schede contenente i motti. Le buste relative ai temi che non vinsero alcun premio non vennero aperte e
furono restituite agli interessati; cfr. Concorso 1919, p. 20.
35. I risultati del concorso Marelli, in «Le Vie d’Italia», II, 5, settembre-ottobre 1919, p. 242.
I premiati furono: enrico Griffini-Paolo Mezzanotte (Milano) 2 premi da 1000 lire; Prospero
Battistin (Venezia) 1 premio da 1000 lire; Pietro Mascagni (Milano) 8 premi, 2 da 600 lire, 4
da 400 lire, 2 da 300 lire; Ildebrando Tabarroni (Bologna) 5 premi, 1 da 600 lire, 4 da 400
lire, 2 da 300 lire; Alberto Reggiani (Modena) 4 premi, 1 da 600 lire, 1 da 400 lire, 2 da 300
lire; Aristide Malinverni (Milano) 3 premi, 2 da 600 lire, 1 da 400 lire; Americo Marazzi (Brescia)-enrico Triulzi (Milano) 5 premi, 1 da 400 lire, 4 da 300 lire; Antonio Camisasca (Milano)
3 premi, 1 da 600 lire, 2 da 400 lire; Raimondo D’Aronco (Napoli)-Annibale Rigotti (Torino)
3 premi, 1 da 600 lire, 1 da 400 lire, 1 da 300 lire; Giuseppe Parvis (Milano)-Vittore Martinelli
(Bergamo) 3 premi da 400 lire; Luigi Cerrato (Imola) 2 premi, 1 da 600 lire, 1 da 300 lire;
Duilio Torres (Venezia)-Ildebrando Tabarroni (Bologna) 2 premi, 1 da 400 lire, 1 da 300 lire;
Giulio Giuseppe Motta (Mantova), 2 premi da 300 lire; Romeo Drago-Antonio Radici (Mille-
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l’élite di architetti e ingegneri che erano stati impegnati sul fronte36.
La commissione selezionò i progetti che interpretavano meglio le esigenze di
una modesta famiglia colonica o artigiana nelle zone descritte nel programma.
I giurati si concentrarono in principal modo sull’esame delle piante, analizzando la corretta distribuzione dei locali e il rapporto tra l’abitazione e i rustici.
In secondo luogo, valutarono gli aspetti economici, comprese le relazioni tra
l’area fabbricabile e la cubatura del fabbricato rispetto ai bisogni domestici.
L’ultimo punto preso in considerazione fu quello del valore estetico, individuato nelle buone proporzioni, nell’armonia delle linee e nell’intelligente impiego del colore dei vari materiali, oltre che nel limitato – per non aumentare
i costi – uso di elementi decorativi. Furono così decretati vincitori del primo
premio gli autori dei progetti contrassegnati con i motti A ramo reciso ramo
verde, e Aggiungo paglia a paglia [Figg. 4-6], entrambi appartenenti agli architetti enrico Agostino Griffini e Paolo Mezzanotte, mentre un secondo premio
fu dato al progetto Ara elaborato da Prospero Battistin [Fig. 7].
Il Touring accolse i giudizi e si occupò subito della divulgazione. esposti tra
giugno e luglio 1919 alla Mostra campionaria organizzata dalla Camera di commercio di Padova, tutti i progetti premiati vennero diffusi, raccolti in quattro
grandi fascicoli suddivisi a seconda delle aree a cui erano destinati: 35 tavole
riguardavano la zona montana, 24 la zona collinare, 15 la zona di alta e media
pianura, 13 la zona di bassa pianura e litoranea. Oltre alle case coloniche, furono trattati i temi relativi alle case con piccole aziende rurali, fabbricati per

simo) 1 premio da 600 lire; Gabriele Ghignatti (Novara) 1 premio da 600 lire; Bruno Cipelli
(Cesena) 1 premio da 600 lire; Carlo Pollini (Garlasco) 1 premio da 400 lire; Carlo Ferrotti
(Bologna) 1 premio da 400 lire; Pier Giulio Magistretti (Milano) 1 premio da 400 lire. Ottenero
un premio da 300 lire ciascuno: Federico Delpiano (Novara), Giovanni Raimondi (Padova),
Giovanni Sambonazzi (Adria), Luigi Angelini (zona di guerra), Angelo e Cesare Ghiringhelli
(Limito), Aldo Scala (Milano), R. Partesotti (Mantova), Gervaso Rancilio (Parabiago), Luigi
Mantovani (Brescia), Anacleto Vio (Venezia), Silvio Stoppani (este), Polinice Caccia (Genova),
Tullio Savorgnani (Milano), Giuseppe Oggioni (Milano), Alessandro Belforti (Crema).
36. Massimiliano SAVORRA, Paesaggi della memoria e memorie del paesaggio: la Grande Guerra
degli architetti e degli ingegneri, in Annamaria Azzolini (a cura di), Castelli in guerra. Dai contesti medievali alle fortificazioni del primo conflitto mondiale, atti del convegno (Rovereto, TN
5-6 ottobre 2018), SAP, Mantova 2019, pp. 405-439.
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4 | 5__
latterie sociali, ricoveri per bestiame, edifici vari per artigiani. Dal Grappa al
Piave, dalla provincia di Treviso a quella di Belluno, dalle zone montane a
quelle collinari, a quelle di pianura fino alle fasce litoranee del Veneto e del
Friuli Venezia Giulia, le zone da ricostruire erano tante, le tipologie diverse.
3. Le case coloniche e l’idea di italianità dell’architettura minore
Caratterizzate da una accattivante presentazione grafica, le tavole premiate di
Griffini e Mezzanotte erano l’esito delle ricerche degli autori sulla casa contadina friulana. Il progetto Aggiungo paglia a paglia faceva riferimento al tema
della Casa colonica per piccola azienda fino ad ettari 3, lavorati direttamente
dalla famiglia del proprietario o da quella dell’affittuario diretto, con prevalenza
di prato e seminativi alberati a gelsi e viti, previsto per la zona collinare della
provincia di Udine, mentre il progetto contrassegno dal motto A ramo reciso,
ramo verde, era previsto per la zona di alta e media pianura e riguardava la

4 | 5_Enrico Griffini, Paolo
Mezzanotte, Motto: A ramo
reciso, ramo verde – Zona di
alta e media pianura, sottozona
Provincia di Udine. Progetto
premiato relativo al tema I) –
Casa colonica per piccole
proprietà lavorate direttamente
dalla famiglia del proprietario o
da quella dell’affittuario diretto,
dell’estensione da tre a quattro
ettari e con prevalenza del
seminativo alberato a coltura
intensa del gelso e per minor
parte a prato, 1919.
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6_Enrico Griffini, Paolo
Mezzanotte, Motto: Aggiungo
paglia a paglia – Zona collinare,
sottozona Provincia di Udine.
Progetto premiato relativo al
tema E) – Casa colonica per
piccola azienda fino a ettari 3,
lavorati direttamente dalla
famiglia del proprietario o da
quella dell’affittuario diretto, con
prevalenza di prato e seminativi
alberati a gelsi e viti, 1919.
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7_Prospero Battistin, Motto: Ara
– Zona montana, sottozona
Provincia di Vicenza. Progetto
premiato relativo al tema A) –
Casa colonica per piccola
azienda rurale non superiore a
un ettaro, la cui conduzione è
normalmente affidata alle donne
essendo gli uomini nella
massima parte dell’anno in altre
aziende o industrie lontane dalla
residenza della famiglia, 1919.
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Casa colonica per piccole proprietà lavorate direttamente dalla famiglia del proprietario o da quella dell’affittuario diretto, dell’estensione da tre a quattro ettari
e con prevalenza del seminativo alberato a coltura intensa del gelso e per minor
parte a prato37.
In entrambe le soluzioni, i due architetti milanesi avevano raccolto gli elementi
caratteristici della piccola casa friulana di contadini, riconoscendo una specificità
– rispetto alle case venete – nella «sincerità» e nella «semplice bellezza», «derivante dal retto e logico uso dei materiali del luogo e dalla giusta distribuzione
degli elementi», come era riportato nella relazione che accompagnava i disegni.
I progettisti facevano riferimento, oltre che all’osservazione diretta dei luoghi
registrata in schizzi e fotografie, anche agli studi più recenti sull’arte rurale di
Giovanni Del Puppo o di Aristide Baragiola38. Infatti, nelle tavole A ramo reciso,
ramo verde Griffini e Mezzanotte avevano presentato – in chiave analitica e comparativa – anche i rilievi di vecchi edifici rustici dei paesi del Friuli orientale da
loro visitati. Proprio tale approccio metodologico risultò vincente.
Altri progettisti proposero invece soluzioni corrette e meritevoli di menzione,
ma prive di quel grado di approfondimento mostrato dai due milanesi. Battistin
affrontò in modo pratico il tema della Casa colonica per piccola azienda rurale
non superiore ad un ettaro, la cui conduzione è normalmente affidata alle donne,
essendo gli uomini occupati nella massima parte dell’anno in altre aziende o industrie lontane dalla residenza della famiglia, che sarebbe stata costruita nella
zona di montagna. L’architetto veneziano immaginò la casa destinata a soli tre
adulti, ma con camere nel granaio, grande abbastanza, per ospitare nei mesi
estivi «villeggianti o turisti di modeste pretese». Raimondo D’Aronco e Annibale Rigotti si confrontarono invece con due temi – una Casa colonica per proprietà da 4 fino 10 ettari con coltura prevalente a prato e a seminativo arborato,
prevista per una zona montana, nello specifico per la sottozona della provincia
di Udine; una Casa di abitazione con officina da fabbro, maniscalco o da fale-

37. Le riproduzioni delle tavole sono conservate presso AP/IUAV, mentre i disegni originali
sono custoditi ancora dalla famiglia Griffini.
38. Cfr. Giovanni DeL PUPPO, La casa in Friuli. Appunti e note, Tip. Domenico Del Bianco, Udine
1907 (ripubblicato nel 1912); Aristide BARAGIOLA, La casa villereccia delle Colonie Tedesche
Veneto-Tridentine, Istituto italiano d’arti grafiche, Bergamo 1908.
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gname carradore e una casa con forno e vendita di pane, per una zona collinare
– che vennero svolti in maniera irreprensibile, sebbene senza originalità, addirittura riciclando soluzioni elaborate anni prima39. Contraddistinte dal motto
Cibele, le due proposte rivelavano comunque la maestria dei due architetti, all’epoca già molto noti40, nel risolvere questioni pratiche e distributive.
Anche Luigi Angelini, Pier Giulio Magistretti, Duilio Torres e Ildebrando Tabarroni inviarono proposte che prevedevano la casa annessa a officine o laboratori
artigiani. Tra queste, spiccava quella di Angelini, inviata quando l’architetto
era ancora in zona di guerra, che si qualificava, a differenza delle altre, per la
conoscenza dei caratteri specifici delle architetture contadine ritratte al fronte,
interpretati in tavole di ‘raffinata bellezza’41, in cui appariva – a detta dell’autore – l’identità della cultura vernacolare italiana. Come emergeva anche dagli
articoli di varia natura apparsi su «Le Vie d’Italia», il tema da affrontare (e affrontato nel concorso), era in effetti il senso di italianità.
Il Touring portava avanti, fin dai convegni di Trieste del 1907 e di Trento del
1908, l’idea di unità morale, politica e geografica del nostro Paese. Ancora di
più a guerra terminata, la finalità di radicare il senso di italianità si legava alla
volontà di ripresa; come scrive Gian Paolo Treccani: «in quella terra cattolica

39. Cfr. Vera FReNI, Carla VARNIeR, Raimondo D’Aronco, l’opera completa, Centro grafico editoriale, Padova 1983, p. 188.
40. Considerato esponente di spicco della corrente liberty italiana, Raimondo D’Aronco, dopo
una fortunata carriera in Italia e in Turchia, era diventato nel 1917 professore di architettura
presso il Regio Istituto di Belle Arti di Napoli, da dove partecipa al concorso Marelli. Su di lui
esiste una amplissima letteratura; si rimanda almeno a Maria Luisa SCALVINI, D’Aronco nel periodo
napoletano, in Comune di Udine-Civici Musei e Gallerie di storia e arte, Atti del Congresso internazionale degli studi su Raimondo D’Aronco e il suo tempo 1/3 giugno 1981, Istituto per l’Enciclopedia del Friuli Venezia Giulia, Udine 1982, pp. 150-154. Su Annibale Rigotti si veda invece a
Giorgio RIGOTTI, 80 anni di architettura e di arte, Tipografia torinese editrice, Torino 1980.
41. Piervaleriano ANGeLINI, Tra guerra e dopoguerra: il caso dell’ingegnere Luigi Angelini, in
Maria enrica zoppetti (a cura di), Sembrava tutto grigioverde. Bergamo e il suo territorio negli
anni della Grande Guerra, vol. II, Sestante edizioni, Bergamo 2015, p. 848. Sull’abilità di disegnatore di Angelini si veda anche enrico GUIDONI, Ambiente, architettura, arte popolare nell’opera del disegnatore dal vero, in Walter Barbero et al. (a cura di), Luigi Angelini. Ingegnere
architetto, catalogo della mostra (Bergamo), electa, Milano 1984, pp. 140-143.
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e contadina, dove la guerra aveva colpito le città ma soprattutto i piccoli borghi
rurali, il riscatto non poteva che compiersi con la ricostruzione del focolare,
grazie anche a iniziative dal forte contenuto metaforico volte a ricreare lo
sfondo sociale e di lavoro specifico di quella regione»42. Con questo sentimento,
il Touring aveva premiato così quei progetti, che si erano posti l’obiettivo di favorire «la guarigione delle piaghe della guerra, la ripresa dell’attività turistica
e lo sviluppo del movimento del benessere civile delle nuove terre»43.
Il senso della casa italiana da ricercare nelle abitazioni contadine divenne in
seguito il tema di ricerca di alcuni autori come Angelini e Griffini, i quali in diverse occasioni e scritti successivi affrontarono l’argomento come una questione centrale non solo per la ricostruzione di case e dell’‘ambiente’, in
sintonia con le posizioni teoriche di autori come Ambrogio Annoni. «La vera
originalità, la tersa bellezza della novità che attendiamo dall’architetto – scriveva Annoni – consiste più spesso nella affettuosa intonazione al paese, nell’uso artisticamente ragionevole e personalmente compreso degli spunti forniti
dalle materie vive del luogo e dalla pittoresca, anonima ma colorita ma esistente ma piacente, lineatura del posto»44.
Come abbiamo visto, i modelli di riferimento per le case proposte al concorso
Marelli furono studiati sia attraverso rilievi eseguiti direttamente sul luogo,
sia tramite le pubblicazioni dedicate all’architettura rustica in area tedesca e
nelle zone di confine. Tra queste ultime, presenti sovente nelle biblioteche degli
architetti, vale la pena ricordare i due volumi di Wilhelm Sachs sull’architettura
tradizionale in Tirolo45, e quello già citato di Aristide Baragiola sulla ‘casa villereccia’ delle colonie tedesche veneto-tridentine.
Se, di fatto, con il concorso Marelli gli architetti si misurarono con il tema dell’architettura minore espresso nella casa singola, è pur vero che non ebbero
l’opportunità di riflettere sulla ricomposizione di interi borghi rurali andati

42. Cfr. Gian Paolo TReCCANI, Monumenti e centri storici nella stagione della Grande guerra,
FrancoAngeli, Milano 2015, p. 187.
43. VOTA, I sessant’anni del Touring, cit., p. 170.

44. Ambrogio ANNONI, Problemi d’arte del dopoguerra, in «emporium», LI, 302, 1920, p. 76.
45. Cfr. Wilhelm SAChS, Architektur. Skizzen aus Tirol, 2 voll., A. Schroll, Wien 1910.

145

146

Storia dell’Urbanistica. Speciale n. 1/2021

perduti. Il tema della ricostruzione di edifici isolati nelle valli si pose, infatti,
in contrapposizione alla questione della ricostruzione di raggruppamenti di
case, molti distrutti dagli incendi, come faceva notare Giorgio Wenter Marini:
il «carattere paesano dell’ambiente» andava tutelato, a suo avviso, con dei piani
regolatori, vista la necessità di arginare i sempre più frequenti sventramenti
spesso giustificati dalla necessità di rimuovere le macerie, e non solo mediante
la ricostruzione dei ‘caratteri locali’»46.
Tuttavia, nei messaggi veicolati dalle pubblicazioni del Touring tra il 1917 e il
1920, tale ‘carattere locale’ del paesaggio era già insito nei luoghi, insito nelle
strade e nelle case distrutte, e per questo da ricostruire in maniera più o meno
fedele a un’idea, più che a un modello. Non importava la corrispondenza a ‘un
prima’, ma era importante il legame con il ‘senso’ dell’ambiente dell’architettura vernacolare. I paesi che dovevano rivivere andavano riedificati velocemente, anche perché erano divenuti il simbolo dell’Italia vincitrice. Non a caso,
in concomitanza delle ‘escursioni patriottiche’ su citate, uscirono nel 1920,
nella collana delle Guide, due volumi sulla Venezia Tridentina, dedicati in gran
parte ai luoghi della guerra, che invitavano il visitatore a rendersi conto delle
devastazioni del paesaggio e dello stato di rovina dei borghi.
Dopo un anno dal concorso Marelli, nell’aprile 1920 risultava che i fascicoli
erano stati distribuiti dal Touring a migliaia presso i comuni delle zone disastrate dalla guerra47. Per di più, la Federazione dei Consorzi Agrari di Piacenza
aveva messo a disposizione risorse economiche da distribuire a quei comuni
che avessero deciso di applicare i progetti presentati al concorso48. Non sap-

46. Wenter Marini scrisse una lettera al direttore Bertarelli sulla ricostruzione, di valore se
affiancata allo studio di piani regolatori. Si veda L. V. [Luigi Vittorio] BeRTAReLLI, Il senso d’arte
nel “Concorso Ercole Marelli”, in «Le Vie d’Italia», luglio 1918, passim. Sulle posizioni di Wenter
Marini si rimanda a Massimiliano SAVORRA, Stile rustico e identità montane: Giorgio Wenter
Marini e il dibattito fra tradizione e modernità, in Marina Docci, Maria Grazia Turco (a cura
di), L’architettura dell’“altra modernità”, Gangemi, Roma 2010, pp. 280-289.
47. Il “concorso Ercole Marelli”, in «Rivista Mensile del Touring Club Italiano», XXVI, 4, aprile
1920, p. 189.
48. L. V. [Luigi Vittorio] BeRTAReLLI, Per le applicazioni del concorso Marelli. Una bella idea e
15.000 lire della Federazione italiana dei consorzi agrari, ivi, XXIV, 6, luglio-agosto 1918, p. 130.
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piamo quando, come e se furono ricostruite le case, seguendo esattamente i
progetti diffusi dal Touring. Non sarebbe nemmeno facile capire quanti furono
coloro che adottarono un progetto senza variazioni e modifiche. Va da sé che,
nelle guide del Touring, talune descrizioni di Bertarelli della Venezia Tridentina
– accorate e drammatiche nell’edizione del 192049 – già cinque anni dopo fotografavano, nelle nuove edizioni50, una situazione di netto miglioramento dei
paesi ‘risorti’ grazie anche al lavoro di quegli architetti, che avevano cercato di
far rivivere lo spirito dell’architettura minore voluto dal Touring, riesumando
«dalle tracce accertate, l’italianità sicura di tutto il territorio»51.

49. ID., Guida d’Italia del Touring Club Italiano. Pubblicazione semestrale n. 7 – 1° novembre
1920. Le Tre Venezie, 2 voll., Stamperia editrice Lombarda di L. Mondaini, Milano 1920: Primo
volume con 9 carte geografiche, 7 piante di città, 4 piante di edifici; Secondo volume con 23
carte geografiche, 17 piante di città, 2 piante di grotte. La guida venne stampata in 200.000
esemplari.
50. ID., Guida d’Italia del Touring Club Italiano. Le Tre Venezie, 2 voll., Stamperia editrice Lombarda di L. Mondaini, Milano 1925, passim.
51. ID., Guida d’Italia del Touring Club Italiano…cit., 1920, vol. 1, p. 3.
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