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Dati generali
Laureato in architettura presso il Politecnico di Milano il 21 ottobre 1980, con una tesi sulla storia
del territorio e sulle possibilità di recupero di una contrada alpina. (Esame di stato ottobre1981).
Dal 2 ottobre 1981 è iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della provincia di Sondrio al numero 52.
Impegnato nell’associazionismo cattolico è sposato (1981) e ha tre figli
Dal 1984 lavora come libero professionista nel capoluogo valtellinese.
Iscritto all’ordine dei pubblicisti è direttore, dal 1981, del periodico trimestrale “Quaderni
Valtellinesi”: tema centrale del periodico è la valorizzazione dell'identità culturale alpina concepita
non come fenomeno localistico, ma come fattore determinante per la costituzione di un gruppo
sociale in grado di confrontarsi con l'integrazione e lo sviluppo, di dialogare costruttivamente con la
pianura, di portare ad essa una proposta significativa di vita.
Dal 1997 è anche presidente dell’omonima Cooperativa Editoriale
Dal 1978 al 1996 è nominato presidente del Centro culturale e sociale “Don Minzoni” di Sondrio,
che si distingue per una intensa presenza, con incontri pubblici, mostre, convegni e ricerche
scientifiche.
Dal 1985 al 1993, per due mandati consecutivi, è nominato Presidente della Biblioteca civica Pio
Rajna di Sondrio
Dal gennaio 1987 al 1994 ha partecipato - designato dal Consiglio Comunale di Sondrio - alla
commissione Centro Storico del capoluogo.
Nel 1991, fino al 1997, per due mandati, è Presidente Nazionale dell’associazione ambientalista
“L’Umana Dimora”. Nel corso di tale gestione ottiene il riconoscimento ufficiale dell’associazione
da parte del Ministero dell’Ambiente ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986. In questo
periodo è direttore responsabile del periodico “L’Umana Dimora News”.
Nel 1993 (fino al 1997) ha fatto parte, su nomina del sindaco di Milano, del Consorzio di gestione
del Parco regionale delle Groane
Dal 1994 è cultore della materia al corso di Storia dell’architettura presso il Politecnico di
Milano, sede di Lecco, nella Facoltà di Ingegneria-Architettura.
Dal 1997 è docente a contratto del Laboratorio del corso di Storia della città e del territorio
nello stesso ateneo. Nel 2003 e nel 2004, sempre su incarico del Politecnico di Milano, è
docente a Lecco del Master Universitario in “Analisi e Gestione del patrimonio paesistico” e
diviene responsabile del laboratorio dello stesso. Per l’anno 2005 è incaricato del Laboratorio
di sintesi finale del V anno al corso di Storia dell’architettura presso il Politecnico di Milano,
sede di Lecco, nella Facoltà di Ingegneria-Architettura.
Dal 1995 al 2000 ha fatto parte (con nomina del Ministero dell’Ambiente -decreto in data 3
ottobre 1995- del Consiglio Direttivo del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio) su
proposta dell’Associazione ambientalista “L’Umana Dimora”.
Nel 1997 viene nominato socio accademico del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna.
In qualità di esperto ambientale è stato componente, dal 1995 al 1997, della Commissione
Edilizia nel comune di Valfurva (So)
Dal 1998 al 1999 ha ricoperto lo stesso incarico nella commissione edilizia del comune di
Colorina (So).
Nel 1998 viene nominato dalla Regione Lombardia nella Commissione Provinciale delle
bellezze naturali della Provincia di Lecco.
E’ stato nominato rappresentante regionale all’interno del Comitato Paritetico Stato-Regione
per i beni culturali nel 1996.

Nel marzo 2000 è inserito nell’Albo degli studiosi e degli esperti del Dipartimento di
ingegneria dei sistemi edilizi e territoriali (DISET) del Politecnico di Milano (al n.15 del
Settore Scientifico Disciplinare H12X Storia dell’Architettura).
Con decreto del sindaco di Bormio n. 15 del 2/07/2001 è nominato esperto in materia di tutela
ambientale dell’Amministrazione Comunale.
Dal 13 dicembre 2001 è abilitato per il ruolo di Coordinatore per la progettazione e
coordinatore per l’esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 494/96 e
dal dicembre 2002 ha la qualifica (a seguito di apposito corso di specializzazione organizzato
dalla Regione Lombardia e dalle provincie di Sondrio e Lecco) di “Tecnico esperto per il
rilevamento dei beni culturali”.
Con decreto del sindaco di Tirano dell’aprile 2004 è nominato esperto in materia di tutela
ambientale dell’Amministrazione Comunale. Dall’agosto dello stesso anno tale nomina è
mutata nell’incarico di esperto per il centro storico.

Pubblicazioni
•

Riconoscersi in un popolo
Strumento per un lavoro di ricostruzione di una cultura popolare in Valtellina
Edizioni del centro Culturale e Sociale Don Minzoni – Sondrio, 1977
(con A. BENETTI e G. SCHERINI)

•

La Valtellina: una proposta di identità
(con G.SPINI, I.FASSIN, F.MONTEFORTE)
Edizione Monografica di Quaderni Valtellinesi – Sondrio, 1983

•

Uomini delle alpi: contadini e pastori in Valtellina
Casa editrice Jaca Book - Milano 1983
(con A.BENETTI, A DELL’OCA, D.ZOIA)
Premio Speciale “Gambrinus-Mazzotti” 1984

•

Dimore Rurali di Valtellina e Valchiavenna
Casa editrice Jaca Book - Milano, 1984
(con A. BENETTI)
Premio ITAS 1985 come miglior opera dell’anno
di letteratura sulla montagna

•

La vita quotidiana della comunità contadina, soggetto della storia valtellinese:
manufatti, oggetti, strumenti di lavoro e la casa
(con A.BENETTI e G.BETTINI)
sta in:
AA.VV. Nostalgia delle origini, Effebi edizioni - Sondrio, 1984

•

La Valtellina nel 1844
Riedizione critica dell’opera Notizie Statistiche intorno alla Valtellina, di F.V. VENOSTA
Edizioni Centro Culturale e Sociale “Don Minzoni” – Sondrio, 1986

•

Insediamenti e architetture rurali nel territorio di Caiolo
sta in:
AA.VV. Caiolo tra cronaca e storia – Sondrio, 1987

•

Progetto cultura: religiosità e cultura popolare nella Comunità Montana Valtellina di Sondrio
Sondrio, 1987

•

Le radici sacre delle comunità di contadini e pastori di Valtellina e Valchiavenna
sta in:
AA.VV.
Valtellina-Australia
–
celebrazioni
Valtellinesi
per
il
Bicentenario
dell’immigrazione europea in Australia (1788-1988), Sondrio, 1988 (pp. 96-98)

•

La cultura popolare in Valtellina
sta in:
AA.VV. La cultura popolare (atti del convegno di Brusio)
P.G.I., Brusio (C.H.), 1989

•

La casa rurale medioevale in Valtellina
sta in:
AA.VV. Le origini della Valtellina e della Valchiavenna
Edizioni del centro Culturale e Sociale Don Minzoni – Sondrio, 1989
(pp. 113-134)

•

Progetto cultura: campionatura dei beni culturali del mandamento
Tirano, 1990

•

Storia di Valtellina e Valchiavenna – una introduzione
Casa editrice Jaca Book – Milano, 1990 (rist. 1998)
(con M. GUIDETTI)
2° premio ex-aequo al premio nazionale “Costantino Pavan”
per opere sulle culture locali (novembre 1991)

•

Studio per la realizzazione di un museo etnografico all’aperto in Provincia di Sondrio
sta in:
AA.VV. Musei e territorio: realtà e prospettive delle Istituzioni museali in provincia
(atti del convegno di Sondrio del 16/11/90)
Sondrio, 1991

•

La valorizzazione di un simbolo della cultura alpina:
Il museo dell’Uomo Selvatico nelle Alpi
a Sacco in Val Gerola (So)
sta in:
AA.VV. Omaggio ad Aldo Gorfer – Trento, 1992

•

Habitat, un ambiente per vivere
Casa editrice Jaca Book – Milano, 1994
(Curatore e coautore dell’opera)

•

Abitare la montagna
Tipologie abitative ed esempi di industria rurale

sta in:

AA.VV.

Sondrio e il suo territorio
Silvana Editoriale – Milano, 1995
(pp. 41-92)

•

Le radici di una valle alpina
Antropologia storico-sociale della Val Tartano
Cooperativa Editoriale Quaderni Valtellinesi - Sondrio, 1995
(con P. H. Stahl)
Segnalato al premio ITAS 1996

•

La dimora alpina
Cooperativa Editoriale Quaderni Valtellinesi – Sondrio, 1996
(con S. LANGÉ)

•

Il paesaggio lombardo
Identità, conservazione e sviluppo
Cooperativa Editoriale Quaderni Valtellinesi – Sondrio, 1998
(con S. Langé e autori vari)

•

Voce Architettura rurale
M. GIANASSO (a cura di)
Guida turistica della provincia di Sondrio – II edizione
Sondrio, 2000

•

Il segno dell’uomo
società e ambiente di Valtellina e Valchiavenna
Cooperativa Editoriale Quaderni Valtellinesi – Sondrio, 2000

•

Voce Architettura (in collaborazione con PAOLO BOSSI)
sta in:
Decenni di storia contemporanea
Federico Motta Editore – Milano, 2001
(pp. 41-92)

•

Un gioiello del barocco alpino
La chiesa della beata Vergine del rosario in Val Lunga di Tartano
Cooperativa Editoriale Quaderni Valtellinesi – Sondrio, 2001

•

I pascoli e gli insediamenti d’alta quota
sta in:
AA.VV. Sondrio e il suo territorio
Intesa BCI – Milano, 2001

•

(pp. 265-303)
Dall’antico al nuovo mito della montagna
sta in:
AA.VV. Sondrio e il suo territorio
Intesa BCI – Milano, 2001
(pp. 305-325)

•

Vita di San Benigno de Medici detto Bello
(Volterra 1372 – Monastero di Berbenno (So) 1472)
Cooperativa Editoriale Quaderni Valtellinesi – Sondrio, 2002
(in collaborazione con GUIDO SCARAMELLINI)

•

Il paesaggio alpino
sta in:
AA.VV. Oltre il giardino… Le architetture vegetali e il paesaggio
La storia e la percezione del paesaggio.
Metodologia, strumenti, fonti per l’analisi e la lettura del paesaggio.
Atti delle giornate di studi
Edizioni Leo S. Olschki, Città di castello, PG, 2003
(pp. 121-127)

•

Un esempio di spazio vitale: comunità di villaggio e dimore rurali di
Valchiavenna
sta in:
AA.VV. Architettura popolare e identità, Facco Editore, BG, 2004
(pp. 71-90)

•

Gastronomia in Valtellina e Valchiavenna
Il profumo e il sapore dell’identità culturale
Cooperativa Editoriale Quaderni Valtellinesi – Sondrio, 2006
(in collaborazione con GUIDO SCARAMELLINI)

•

La proposta cristiana di Nikolaj Berdjaev: una speranza per l’Europa del XXI secolo
sta in:
N. BERDJAEV, Autobiografia spirituale, casa editrice Jaca Book – Quaderni Valtellinesi,
Milano, 2006
(pp. 387-402)

Valtellina e

