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INTRODUZIONE

Tra le nebbie dei mattini, o di sera, si accendono sull’acqua come brevi 

falò, i dialoghi e le canzoni. A cavallo del 45° parallelo, da una riva 

ad un’altra spiaggia, da una stagione a questi boschi, tra la piena e la 

secca, continuano ad essere costumi pagani: senza illusioni. I pioppi, il 

Po, i deserti: dove sono i limiti tra la fantasia e la realtà? 

Gli uomini del Po vivono nelle baracche, sono gli abitatori di una zona 

franca, di una idea di città che il bisogno ha però costantemente man-

tenuto nell’incompiuto. Può essere su una lama di sabbia, su un’isola 

o sotto le piante. Essi vivono qui, e le notizie dal mondo arrivano con 

i giri dell’acqua. Essi guardano al Po come ad un Eldorado che dà la 

fortuna a chi la cerca, lo considerano un filone di ricchezza sul quale ci 

si mette a cavallo (a piedi nudi o con grandi gambali) per tutta la vita. 

Gli uomini del Po vivono di quanto dà il fiume: dei vari tipi di pesca, 

della raccolta di roba portata dall’acqua, piante, scatole, bottiglie. E 

dell’avventura costante che offre l’ambiente.

Questi sono i luoghi degli appuntamenti dei diseredati, delle imprese 

dei cavalieri della luna, dei convegni dei ribelli. 

Nei boschi del Po hanno trovato rifugio i disertori della Grande Guerra, 

e nel ‘44, nel periodo della guerra civile, i renitenti e gli sbandati.

Un uomo che conosce anche questi aspetti del fiume, ne conserva per 

sempre i misteri. Ma le ragazze e le donne non rimangono a lungo sul 

fiume. Vengono a viverci soltanto quando hanno un rapporto d’amore 

con un uomo del Po. Il loro rapporto col fiume è quindi soltanto indi

retto, e se ne vanno se l’occasione le muta. Al di là di queste consue-

tudini, esiste un Po che è diverso, che offre altro, oltre a questo: è il Po 

della ghiaia e delle imprese edili, è il fiume dal quale nascono le città. 

E’ dal fondo del fiume che comincia a nascere la città. 

Ma gli uomini che sono nati sul fiume, non hanno mai abitato altrove 

che in piccole baracche perennemente messe in pericolo dalle piene, 

dalle alluvioni, dalle frane d’acqua. 

Ricacciati dalle sponde essi puntellano non lontano la loro baracca, o 

ripiegano per una giornata in qualche vicino ritrovo.

Se ne vanno allora dal Mentu che anche lui dopo trent’anni di vita 

all’estero, dopo trent’anni di avventure diverse, è ritornato sul Po. Ai 

tavoli siede in quei giorni una società di uomini solitari: solitari ma non 

isolati. E’ perchè essi ci tengono alla propria individuale libertà.

E il mondo (come è grande e come è complesso) si fa conoscere attra-

verso gli altri compagni che sono tornati dai confini della Terra, attra-

verso un altro uomo, la cui vita è ugualmente animata dal soffio della 

matàna.

Attorno ai tavoli del Mentu cambia la canzone. Gli uomini del Po 

sanno di poter riascoltare, nel canto, la voce di una speranza e di una 

fraternità senza limiti.

Uomini, donne, acqua e terra: così è il mondo.”

Danilo Montaldi
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TRA PASSATO E PRESENTE

Questa è una storia che comincia da lontano, forse da quando gli uo-

mini vivevano sulle palafitte e arriva fino ad oggi, fino agli anni ’60 e 

‘70 quando il tratto di Po tra Crescentino, Casale e Valenza era ancora 

teatro di numerose attività commerciali lungo le sue sponde. 

Moltissimi pescatori traevano quotidianamente profitto dalle sue acque, 

i barcaioli gestivano gli attraversamenti delle zone non prossime ai 

ponti e trasportavano merce lungo il fiume. Le sponde erano vissute e 

la gente frequentava le sue rene durante gli afosi pomeriggi estivi alla 

ricerca di un bagno rinfrescante. 

Lungo il tratto casalese, a testimoniare quel periodo storico, sono 

rimaste una serie di singolari costruzioni che fungevano da ricovero o 

abitazione per le persone che con il fiume ci vivevano: le baracche.

Luoghi di spontanea bruttezza dove viene rimossa ogni nozione di 

estetica architettonica in virtù di uno status di precarietà che contiene il 

seme del nuovo kitsch contemporaneo.

Scarti di ogni genere elevati al rango di materiali da costruzione per 

tamponare, coprire, isolare o espandere questi nostrani esempi di 

autocostruzione. Baracche appunto per il carattere transitorio e preca-

rio della costruzione e per la qualità self-made del manufatto edilizio, 

eterogeneo per forme e materiali.

Erano i ricoveri dei pescatori e dei barcaioli oppure servivano da casa 

per le famiglie che durante la bella stagione andavano a bagnarsi lungo 

il fiume.

Costruite su pilotis per cercare di sopravvivere alle frequenti piene 

avevano tutte il loro posto barca, un piccolo giardino ed un orto. 

Nel tratto più a monte del fiume venivano montate sui carri agricoli per 

poter essere spostate per esigenze di pesca o in caso di piena.

Hanno costituito dei veri e propri villaggi, luoghi estranei alle leggi 

urbanistiche ed edilizie ma pur sempre tollerate.

Le baracche sulla sponda settentrionale sono degli operai dell’Eternit. Le costruiscono nel dopo lavoro 
e nel fine settimana con gli scarti di magazzino e i coperchi dei freezer, con serramenti di fortuna e tavole grezze  di legno. 
Le addobbano come villette californiane sul greto di un fiume di tutti... 
http://irrequieto.splinder.com/tag/qua+scorre+il+fiume
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Le foto illustrano alcuni esempi di baracche presenti nell’area casalese
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La storia di oggi ci racconta che molte di quelle baracche sono soprav-

vissute al tempo, alle piene e agli uomini che hanno cambiato le loro 

abitudini e le loro frequentazioni con il fiume.

Alcune sono state abbandonate, alcune sono state spazzate via dopo 

le recenti e disastrose piene. Altre invece sono rimaste ed addirittura 

abitate stabilmente da persone in cerca di una soluzione abitativa eco-

nomica o alternativa alla vicina città.

Sono quattro i nuclei consistenti di baracche nel territorio casalese: la 

Bria sponda destra e sponda sinistra, Barbesino e Plaiot con caratteri-

stiche di veri e propri villaggi più o meno frequentemente abitati.

Nella maggior parte dei casi hanno la funzione di “casa di campagna” 

per una serata con gli amici, una partita a carte o per coltivare un pezzo 

d’orto. In particolare il gruppo della Bria è frequentato più o meno 

stabilmente. 

Nucleo interessante questo dove alcuni giovani hanno fondato proprio 

scentino a Isola Sant’Antonio (Gabiano, Pontestura, Coniolo, Casale 

Monferrato, Frassineto Po, Valmacca, Valenza, Bassignana, Alluvioni 

Cambiò e Isola S. Antonio). Palafitte di legno, ma anche strutture abita-

bili, vagoni ferroviari, roulotte.

Le baracche si inseriscono attualmente in un contesto di Parco,  mutato 

rispetto al passato e fatto oggi di cicloturismo, passeggiate ecologiche, 

cascine didattiche, rimanendone decisamente tagliate fuori. Lo stesso 

Parco da una parte vorrebbe in qualche modo regolarizzare questi in-

sediamenti e dall’altra evitare naturalmente che di nuovi si insedino là 

dove si sta facendo un grande lavoro di salvaguardia ambientale. 

In questo contesto frammentato nasce l’idea di un luogo della memoria 

che diventi punto di raccordo tra il passato, la memoria del fiume e del-

la sua gente e il presente, il Parco. Un luogo che riprenda la tipologia 

della baracca ma che fornisca alcuni servizi per il parco: punto infor-

in una baracca il loro studio musi-

cale presso il quale organizzano in                 

contri  e concerti, portando anche 

in giro per l’Italia, con la loro mu-

sica, il mito del fiume.

Da un recente censimento sono 

355 le costruzioni distribuite in 10 

Comuni sulle rive del Po, da Cre

mativo, strallo per le bici, imbarca-

dero, nodo di percorsi cicloturisti-

ci, esposizione permanente di foto 

sul fiume e quant’altro permetta 

alla nuova costruzione di vivere le 

rinnovate esigenze delle sponde 

fluviali.



IL PROGETTO

Enti promotori
Gli interlocutori principali di questo progetto dovrebbero essere natu-

ralmente il Comune di Casale Monferrato e il Parco Fluviale del Po e 

del torrente Orba che ha sede legale a Valenza e sede operativa proprio 

a Casale. 

Il comune come ente patrocinante e il parco come istituzione che rego-

la e detta la matrice progettuale.

Il delicato equilibrio del parco non deve essere danneggiato in alcun 

modo, anzi il progetto dovrebbe andare ad aggiungere valore al patri-

monio. E di questo solo il Parco se ne può fare garante.

Anche per una gestione futura della “baracca” sarà il parco che attuerà 

un programma di iniziative culturali, raccolta materiale, e didattica.

L’associazione casalese “Occhiobirchio” potrebbe occuparsi della 

raccolta e catalogazione del materiale della memoria: video, interviste, 

articoli, pubblicazioni, organizzazioni di eventi.

Il luogo diventerebbe nodo attivo dei percorsi cicloturistici, centro di 

informazione e di consultazione sul fiume.

A fronte di un indiscusso impegno organizzativo entrambe le istituzio-

ni si farebbero capofila di un progetto innovativo e straordinario per la 

nostra area. Progetto sicuramente di ampia visibilità mediatica e poten-

zialmente riproponibile da altre municipalità o enti.
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Le sponde fluviali casalesi ben si prestano ad un recupero, 
ad uso sociale, che razionalizzĐ
Sulla sponda destra, assume un particolare interesseĐ                                                                                              
http://www.regione.piemonte.it/parchi/enti/schede/al/po.htm

Progettazione
Il progetto sarà qualcosa di innovativo e coraggioso. Primo per il luogo 

dove si costruisce, un parco, con il suo delicato ecosistema e secondo 

per la tipologia edilizia alla quale si dovrebbe fare riferimento, un ma-

nufatto temporaneo, una baracca.

Il progetto della baracca potrebbe così nascere nell’ambiente univer-

sitario di un workshop organizzato di concerto dagli Enti promotori e 

dalla Facoltà di Architettura.

Una serie di incontri preliminari organizzati durante un corso di pro-

gettazione potrebbero sensibilizzare e introdurre gli studenti all’argo-

mento dell’autocostruzione e delle costruzioni precarie.

In seguito l’area scelta e proposta dal Comune e dal Parco potrebbe 

essere oggetto di un vero e proprio laboratorio dove insegnanti, studen-

ti e fruitori locali discuterebbero del progetto e definirebbero una serie 

di proposte progettuali.

Il progetto dovrà essere una struttura leggera, economica, low tech e da 

realizzarsi in autocostruzione, magari in parte dagli stessi studenti.

Essa dovrà inserirsi nel contesto delle baracche esistenti, riprenderne 

in qualche modo il carattere di precarietà e di architettura temporanea, 

ma al contempo integrare le nuove funzioni, sottolineare la biodiversità 

edilizia del contesto e avere un’autosufficienza energetica.



I vantaggi di una simile iniziativa sarebbero molteplici per tutti gli 

attori coinvolti nel processo. L’Università avrebbe a disposizione per 

studenti e docenti un vero e proprio workshop sul campo, sul modello 

di RuralStudio (it.wikipedia.org/wiki/Rural_Studio), promuovendo un 

modello di progettazione applicata, la Municipalità si vedrebbe proget-

tare a costo praticamente nullo una struttura unica nel suo genere e di 

grande visibilità mediatica, semplicemente concedendo a titolo gratuito 

il permesso edificatorio e le urbanizzazioni primarie.

Ricerca fondi
La ricerca dei fondi necessari alla realizzazione della Baracca dovreb-

be percorrere l’iter burocratico dei fondi pubblici.

Il documento qui presentato potrebbe essere oggetto di un progetto 

presentato alla Regione o all’Unione Europea per il finanziamento di 

attività legate al territorio. L’eventuale approvazione del progetto scrit-

to dagli Enti Promotori e dall’Associazione Culturale Occhiobirchio 

e la conseguente erogazione di fondi limiterebbe di molto la faticosa 

ricerca di sponsor privati e permetterebbe in tempi brevi l’avvio della 

parte progettuale.

Possibili partners istituzionali
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Eventuali sponsor privati potrebbero intervenire a rifinire i costi e a 

fornire manodopera specializzata o parte dei materiali per la fase rea-

lizzativa.

I fondi pubblici così erogati confluirebbero invece nella parte  di ricer-

ca del materiale, di gestione e mantenimento del Centro.

Detti sponsor godrebbero di un’ottima visibilità mediatica viste le ca-

ratteristiche innovative del progetto a fronte di un costo relativamente 

contenuto pari ad una pagina pubblicitaria su una rivista di settore.

Potrebbero essere ditte locali di legnami e di manufatti metallici ma 

anche fornitori di servizi o fondazioni che credono nella funzione pub-

blica del centro. 

Ditte casalesi come Denaldi Legnami e IBL hanno già avviato da tem-

po progetti simili con la Facoltà di Architettura di Torino. e sarebbero 

quindi degli ottimi interlocutori privati.



SUGGESTIONI PROGETTUALI

Senza voler dare vere e proprie indicazioni progettuali in queste pagine 

si vogliono dare delle suggestione bibliografiche che delineino il carat-

te del progetto baracca.

Il carattere delle baracche esistenti deve in qualche modo essere ripre-

so nello spirito ed in alcuni accorgimenti progettuali quale essere una 

struttura leggere, di veloce esecuzione e sollevata da terra tramite pilo-

tis per permettere a modeste esondazioni del fiume di non danneggiare 

la struttura. 

Caratteristiche che si ritrovano ad esempio in alcuni esempi di abi-

tazioni/rifugi ricavati da container. L’uso di questi parallelepipedi di 

metallo va a vantaggio della praticità e della economicità. Forse il 

senso di precarietà potrebbe invece far storcere il naso a chi preferireb-

be materiali più naturali. Gli esempi qui di seguito però mostrano come 

l’uso dei container abbia avuto recentemente delle declinazioni interes-

santi. Diventando in alcuni 

casi soluzioni di un certo 

fascino. 
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L’ipotesi di usare un container 

come modulo base della barac-

ca sarebbe suggestiva anche nel 

caso di una alluvione di grande 

impatto: la struttura, chiusa er-

meticamente, potrebbe lasciarsi 

trasportare dalla piena proteg-

gendo il suo prezioso carico di 

memoria per spiaggiare più a valle dove potrebbe essere eretta nuova-

mente e riprendere le sue funzioni.

L’interno della baracca dovrà essere con scaffali per accogliere i mate-

riali d’archivio, tavoli e sedie dove poter svolgere funzioni di cataloga-

zione e didattiche ed avere un piccolo servizio igienico per il personale 

ed i visitatori. 

 Le immagini qui 

di seguito mostra-

no l’interno di un 

container ad uso 

ufficio/abitazione 

costruito in Ger-

mania.

AA - Future Shack - September-October 2001.htm
http--www_Liberta_it.htm
my new cottage.htm



Altra ipotesi assolutamente di grande fascino sono le case-albero 

commercializzate in Italia dalla ditta Denaldi Legnami di Casale Mon-

ferrato. Nascono come luoghi di medizione progettati dall’architetto 

tedesco Andreas Wenning, pezzi unici in quanto costruiti ad hoc sulle 

si veda anche:
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arch. Andreas Wenning
www.baumraum.de

misure arboree disponibili. 

Attualmente la ditta di Ca-

sale sta cercando soluzioni 

tecnologiche per facilitarne 

l’accessibilità e la dotazione 

di impianti e servizi.

Ipotesi di grande impatto 

visivo ma sicuramente più 

onerosa rispetto ai container.

Come ultima suggestione si vuole riportare il lavoro dell’architetto 

milanese Duilio Forte. L’architetto/artista da anni si cimenta nella 

costruzione di piccole case/rifugio in legno tramite lo strumento del 

workshop. Ogni 

estate alcuni studen-

ti o professionisti 

partecipano alla 

realizzazione di uno 

di questi progetti nel 

nord europa. 

In questo caso è 

interessante sia il 

manufatto sia la 

metodologia di 

ralizzazione, tramite 

laboratorio appunto, 

simile a quella che 

si vorrebbe proporre 

nel progetto della 

baracca nel casalese.

arch. Duilio Forte
www.duilioforte.it
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... per esempio perchè non agireĐ  
Forse è arrivato il momento di progettĐ
trovare clienti, siti e budget disponibili
Ole Bouman

L’ultima pagina di questo 
documento si propone come 
tavola sinottica dei compo-
nenti del progetto baracca. 
Non tanto delle funzioni che 
il Parco gli assegnerà quanto 
delle parte in cui si compone 
il manufatto edilizio. Come 
già detto nella sezione pre-
cedente non vuole essere “il” 
progetto ma vuole chiarire ai 
fruitori di questo documento 
quale è l’idea che i propo-
nenti vorrebbero comunica-
re, sperando che un’immagi-
ne sia più esaustiva di molte 
parole.

=

UN’IPOTESI NON-SOLLECITATA    

a_portali per il sostegno della struttura  b_arredo interno comprendente scaffali, tavolo e sedie  
c_struttura per l’ombreggiamento estivo d_scala di accesso  e_scatola/container  
f_piccola terrazza coperta  
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b

c

d
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Associazione Culturale Occhiobirchio
Piazza Castello 16, 15033 Casale Monferrato

Ph.   +39 0118170606
Cell. +39 338 3854018

rif. Andrea Quarello
andrea.quarello@gmail.com
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