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L ’ E D I T O R I A L E

Ho guardato con emozione la foto di Modena e Bologna scattata 
dallo spazio da Samantha Cristoforetti. Bologna è la città in cui 

abito: vista da una distanza di 400 chilometri dalla superficie terrestre, 
appare di una bellezza struggente, e in quel pulviscolo di luci proba-
bilmente c’ero anch’io. Ma questo pianeta meraviglioso, al momento 
unico portatore di vita nell’universo, sta lentamente scivolando verso 
l’autodistruzione: catastrofi nucleari e ambientali diventano possibili. 
Per svuotare la mente dai cattivi pensieri, si può fare un esercizio: usci-
re dalla città, andare in un bosco, lungo un lago, di fronte al mare, in un 
borgo, salire in cima a una collina o a una montagna. La natura placa 
l’ansia, calma, rasserena ed è sempre connaturata alla bellezza, la qua-
le non è ornamento, ma natura vivente. “Sognare non è mai troppo”, 
dice papa Francesco, e “non c’è età per sognare”. Fantasticare andando 
di radura in radura, osservando il foliage, il cambio di stagione che 
riguarda tutti i viventi, piante comprese, immaginare che si può essere 
migliori, che tutto finisce ma si trasforma, non solo consola ma apre 
orizzonti, visioni, idee. Il passaggio di stagione ci ha portato a Campo 
Ligure in Valle Stura, nell’incastro di carrugi di Celle Ligure e nelle 
sue casette dai colori vivaci, e nell’incantevole borgo umbro di Vallo 
di Nera in Valnerina. Quindi nel forte di Bard in Valle d’Aosta, tra le 
pietre della siciliana Salemi, città del pane e, nella Marca Trevigiana, 
nella città murata di Castelfranco Veneto e nel paese di Pieve di Soligo, 
lungo le strade del Prosecco. Su e giù per l’Italia, eccoci a Fabriano, la 
città della carta, e in due centri storici freschi di ingresso nei Borghi più 
belli d'Italia: Borgo Valsugana in Trentino e Ronciglione nella Tuscia la 
cui conformazione urbanistica risulta dall’unione di Medioevo e Rina-
scimento. Chiudiamo il giro a Craco, paese lucano disabitato ma per 
questo rimasto intatto. All’estero abbiamo visitato i villaggi del Somer-
set in Inghilterra, Old Porvoo in Finlandia e Sønderho in Danimarca. 
Infine le città d’arte: Genova per la mostra su Rubens, Mantova per 
quelle su Pisanello e Giulio Romano, e Venezia, raccontata da Tiziano 
Scarpa. 

I looked with emotion at the photo of Mo-
dena and Bologna taken from the space by 
Samantha Cristoforetti. Bologna is the city 
I live in: seen from a distance of 400 kilo-
meters from the earth's surface, it appears 
of a poignant beauty, and in that dust of 
lights I was probably also there. But this 
wonderful planet, currently the only bea-
rer of life in the universe, is slowly sliding 
towards self-destruction. To clear your 
mind of bad thoughts, you can do an exer-
cise: get out of the city, go in a wood, along 
a lake, in front of the sea, in a village, climb 

to the top of a hill or a mountain. Nature 
calms anxiety, tranquillizes, relaxes and it 
is always inherent to th  beauty, which is 
not an ornament, but living nature. The 
change of season brought us to Campo Li-
gure in the Stura Valley, in the alleys of 
Celle Ligure and its brightly colored hou-
ses, in the enchanting Umbrian village of 
Vallo di Nera in Valnerina, in the fort of 
San Leo in Romagna and in the one of Bard 
in  Valle d’Aosta, among the stones of Sale-
mi, in Sicily.  Up and down Italy, here we 
are in Guarene in the heart of the Roero, 

with the castle and the building of the Fon-
dazion that supports young artists. Then 
to Ronciglione, a town in Tuscia whose 
urban conformation results from the union 
of the Middle Ages and the Renaissance. 
Then in Craco, an uninhabited Lucanian 
village but,  for this reason,  it has remai-
ned intact, so much so that it was used as 
a monie set. Abroad we took a tour of the 
Somerset villages in England, the town of 
Porvoo in Finland and the village of Sønd-
erho in Denmark. Finally, the cities of art: 
Genova, Mantova and Venice.

CAMBIO 
DI STAGIONE

THE SEASON CHANGE

Claudio Bacilieri
DIRETTORE BORGHI E CITTÀ MAGAZINE

Sinistra (left), Autumn explosion ©Ricardo Gomez Angel
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P R I M O  P I A N O / C A M P O  L I G U R E

UN BORGO
IN FILIGRANA
Claudio Bacilieri
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Campo Ligure, caratteristico 
borgo della Valle Stura, 

in provincia di Genova 
Campo Ligure, a characteristic 

village in the Stura Valley 
©Giuseppe Pesce
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P R I M O  P I A N O /
C A M P O  L I G U R E

Ci sono persone, a Campo Ligure, capaci di fermare le 
ore, ripetendo gesti di un passato lontano che non co-

noscono fretta, non hanno urgenza: solo la necessità di una 
precisione da conseguire con lentezza, prendendosi il tempo 
necessario. Sono gli artigiani della filigrana, eredi di quell’ar-
te dell’oreficeria che consiste nel comporre leggeri e fini lavo-
ri con sottilissimi fili d’oro o d’argento, a imitazione dell’ara-
besco. Una tradizione antichissima, che accomuna etruschi, 
romani, civiltà orientali, barbari, bizantini, e che con il ritor-
no dalle Crociate approdò a Venezia e a Genova. In Liguria, 
in particolare, a cavallo tra Sette e Ottocento migliaia di fa-
miglie si impegnarono nella produzione di filigrana. A Cam-
po Ligure la prima bottega venne aperta solo nel 1884, ma 
fu subito un successo. Nel volgere di pochi anni i laboratori 
diventarono trentatré e ancora oggi nel borgo ci sono otto 
botteghe artigiane dove con bruscelle (pinze di varie misure) 
e cannelli (per saldare i fili d’argento sulla piastra) si creano 
quei ricami d’argento che sono i gioielli in filigrana.
Un’arte della lentezza che consente di assaporare il borgo in 
tutte le stagioni: posare le bruscelle, accompagnare a scuola 
i bimbi, annusare quel filo di foschia che entra nei carrugi a 
novembre e viene dai monti, e infilarsi al bar per mangiare 
la revzöra, la classica focaccia ligure, impastata però con la 
farina di mais. Oppure, apparecchiare la tavola con la tv in 
sottofondo, guardare fuori dalla finestra i fiocchi di neve che 
creano fantasmagorie sulla facciata decorata di palazzo Spi-
nola, e prepararsi la bazzurra, la zuppa di latte e castagne che 

Il borgo visto dall'alto
The village seen from above ©GPhoto

C A M P O  L I G U R E  È  D A  S E M P R E 
I L  B O R G O  D E L L A  F I L I G R A N A , 
A R T E  C H E  R I C H I E D E  T A L E N T O 
E  P A Z I E N Z A .  Q U I  N U L L A  V A  D I 
F R E T T A  E  P A S S E G G I A R E  P E R  I L 
C E N T R O  S T O R I C O  R E S T A U R A T O 
È  U N A  M E R A V I G L I A  P E R  G L I 
O C C H I  E  P E R  L O  S P I R I T O  

rimanda ai sapori della cucina povera di un tempo, come la 
pute, la polenta cotta nel brodo vegetale, buona per accom-
pagnare le verdure.
L’inverno qui può portare la neve. Il borgo è nato nel mez-
zo della Valle Stura come luogo di passaggio per mercan-
ti e viaggiatori provenienti dalla Riviera e dal Monferrato. 
Per la sua particolare collocazione geografica la Valle Stura 
fu percorsa da orde di invasori, dai visigoti ai longobardi ai 
franchi, e l’alta torre del castello, che per forma e struttura 
viene datata all’anno 936, ricorda le esigenze belliche di quel 
periodo, caratterizzato dalla difficoltà di condurre attacchi 
contro postazioni fortificate a causa della mancanza di mac-
chine d’assedio. Il centro di Campo ha visto l’inizio del suo 
cambiamento con l’acquisizione e il restauro del castello da 
parte del Comune, con la collaborazione di tutta la popola-
zione. Il ripristino delle pavimentazioni, delle facciate dipin-
te, degli spazi pubblici ha ricreato un’intimità tra gli abitanti 
del borgo, che nella cattiva stagione si raccolgono nelle case 
per sentirsi più vicini e concedersi una pausa. Le abitazioni 
prendono un aspetto introverso, e nel ciclo discendente della 
natura sono i riti e le feste ad aggregare la comunità, come 
nell’antica civiltà contadina. Nei giorni di Natale, il presepe 
meccanizzato allestito presso l’oratorio dei Santi Sebastiano 
e Rocco attira a Campo numerosi visitatori dall’intera vallata 
e oltre. È una meraviglia di son et lumière e, soprattutto, di 
perizia artigianale, questo presepe. Grande una cinquantina 
di metri quadri, mescola ai tradizionali scenari natalizi la mi-
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Una suggestiva immagine di Campo Ligure sotto la neve 
A suggestive image of Campo Ligure under the snow ©Laura Ferrari

There are people, in Campo Ligure, capable 
of stopping the hours, repeating gestures of a 
distant past which have no hurry, they do not 
have urgency: only the need for precision to 
be obtained slowly, taking the necessary time. 
They are the artisans of filigree, heirs of that 
goldworkig art which consists in composing 
light and fine works with very thin gold or 
silver strands, in imitation of arabesque. An 
ancient tradition, which unites Etruscans, 
Romans, oriental civilizations, barbarians, 
Byzantines, and which with the returning 
from the Crusades, reached Venice and Ge-
nova. In Liguria, in particular, at the turn 
of the eighteenth and nineteenth centuries, 
thousands of families engaged in the pro-
duction of filigree. In Campo Ligure the first 
shop was only opened in 1884, but it was an 
immediate success. In few years the work-
shops became 33 and still today in the village 
there are eight artisan shops where bruscelle 
(pliers of various sizes) and cannelli (to weld 
the silver threads on the plate) they crea-
te those silver embroideries that are filigree 

jewels. An art of slowness that allows you to 
savor the village in all seasons: put down the 
bruscelle, get children to school, smell that 
mist that enters the alleys in November and 
comes from the mountains, and slip into the 
bar to eat the revzöra, the classic Ligurian fo-
caccia, but mixed with corn flour. Or, set the 
table with the TV in the background, look out 
of the window at the snowflakes on the deco-
rated facade of Palazzo Spinola, and prepare 
the bazzurra, the milk and chestnut soup that 
recalls the flavors of the poor cuisine of the 
past, like the pute, polenta cooked in broth, 
good to accompany vegetables. 
Winter can bring snow here. The village was 
born in the middle of the Stura Valley as a 
place of passage for merchants and travelers 
from the Riviera and Monferrato. Due to its 
particular geographical location, the Stura 
Valley was crossed by hordes of invaders, 
from the Visigoths to the Lombards to the 
Franks, and the high tower of the castle, whi-
ch for shape and structure is dated back to 
the year 936, recalls the war requirements of 

that period, characterized by the difficulty of 
conducting attacks against fortified positions 
due to the lack of siege engines. 
The center of Campo, forgotten for years, saw 
the beginning of its change with the acquisi-
tion and restoration of the castle by the Mu-
nicipality, with the collaboration of the entire 
population. The restoration of the flooring, 
the painted facades, the public spaces have 
recreated an intimacy between the inhabitan-
ts of the village, who in the bad season gather 
in the houses to feel closer and take a break. 
On Christmas days, the mechanized nativity 
scene is set up at the oratory of Santi Seba-
stiano and Rocco, and it attracts numerous 
visitors from the entire valley and beyond. It 
is a wonder of son et lumière and, above all, 
of craftsmanship, this nativity scene. About 
fifty square meters large, it mixes traditional 
Christmas scenarios with the meticulous re-
construction of daily life in the Stura Valley 
in past centuries. A universe made even more 
fascinating by tiny engines - masterpieces 
of mastery and inventiveness - which give 

A FILIGREE VILLAGE
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P R I M O  P I A N O / C A M P O  L I G U R E

nuziosa ricostruzione della vita quotidiana in Valle Stura nei 
secoli passati. Un universo reso ancora più affascinante da 
minuscoli motorini - capolavori di maestria e inventiva - che 
danno il movimento costante a centinaia di figure: i fabbri 
al lavoro, il mulino, i taglialegna, l’arrotino, la mungitrice, 
i muratori fino alla più recente attività di un laboratorio di 
filigrana. Ci sono oggetti accuratamente scelti quali castagne 
in miniatura, patate minuscole, piccole fascine, mini pagnot-
te. L’atmosfera delle feste invernali trabocca nella fitta trama 
di vicoli e case, nello spazio lento della pietra e dell’arte: chi 
vuole, può riscaldarsi nella chiesa parrocchiale della Natività 
di Maria Vergine, ammirando la pala d'altare del Martirio di 
Santa Lucia, attribuita al grande pittore secentesco Bernardo 
Strozzi, probabilmente nato nel borgo.
Poi arriverà la primavera, con il ritorno della luce e del colo-
re, che fa risplendere le tinte pastello delle facciate. Le piccole 
chiese barocche del territorio con le loro scenografiche faccia-
te e i giochi di angeli e putti sotto i soffitti ricurvi, sembrano 
cantare: come gli uccelli che nei loro voli sfiorano i timidi 
fiori nei prati del Geoparco Unesco del Beigua, l’area protetta 
più estesa della Liguria. Gli escursionisti in estate partono 
dai vicoli stretti del borgo, innestati a pettine, colmi di luce, 
per inoltrarsi in uno dei numerosi sentieri del parco, oppure 
per visitare il giardino botanico montano di Pratorondanino, 
al confine tra l’Appennino genovese e il Parco delle Capanne 
di Marcarolo. 

Infine arriva l’autunno, con i giardini, gli orti e le fasce ter-
razzate che prendono i colori del tramonto. Scorci e punti 
panoramici consento di osservare il foliage, il trascolorare 
della natura, mentre dal ponte che attraversa lo Stura dal IX 
secolo le case, con le loro facciate composite, dai colori viva-
ci, compongono un miraggio. Sembra quasi svanire, questo 
borgo senza tempo, con i suoi campanili, le statue secente-
sche dell’oratorio di Nostra Signora Assunta che ancora si-
mulano il martirio di santo Stefano, la grande piazza aperta 
all’illusione di una vita diversa - vasti spazi di quiete che se-
guono i ritmi delle stagioni e danno nuova durata al tempo. 
Campo Ligure è uno dei Comuni che ha ricevuto il finanzia-
mento del PNRR sulla linea B dedicata ai Borghi. Il progetto 
premiato si chiama “Campo Ligure. Un borgo in filigrana” e 
consentirà di valorizzare l’arte della filigrana e, insieme, di 
recuperare e riadattare edifici storici quali la chiesa maggiore 
dell’ex convento dei frati girolamini e il palazzo “ex Galle-
ria” che collegava il castello al palazzo Spinola. Gli oggetti 
del Museo della Filigrana "Pietro Carlo Bosio" sono ordinati 
secondo le aree geografiche di provenienza. È così possibile 
distinguere la filigrana italiana, quelle russa e nepalese con 
il loro impiego di smalti, la filigrana indiana e quella cinese, 
dove si usa un filo d'argento tondo e sottile quanto un capel-
lo umano. Da vedere anche il Giardino di Tugnin, il museo a 
cielo aperto delle statue lignee dell’artista locale Gianfranco 
Timossi.

Uno scatto realizzato con il drone. A shot taken with a drone ©Drone Genova
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Sinistra, l'arrotino nel presepe. Left, the grinder in the crib. ©Studio Fotografico Istanti
Destra, due raffinati lavori in filigrana. Right, two fine filigree works ©Stefano Siro

constant movement to hundreds of figures: 
the blacksmiths at work, the mill, the woo-
dcutters, the knife grinder, the milkmaid, 
the masons up to the most recent activity of 
a watermark workshop. There are carefully 
chosen objects such as miniature chestnuts, 
tiny potatoes, small bundles, mini loaves. 
The atmosphere of winter festivals overflows 
in the dense web of alleys and houses, in the 
slow space of stone and art: whoever wants to 
warm up in the parish church of the Natività 
di Maria Vergine, admiring the altarpiece of 
the Martirio di Santa Lucia, attributed to the 
great seventeenth-century painter Bernardo 
Strozzi, probably born in the village. Then 
spring will come, with the return of light and 
color, which makes the pastel shades of the 
facades shine. The small baroque churches of 
the area with their spectacular facades and 

the games of angels and cherubs under the 
curved ceilings, seem to sing: like the birds 
that in their flights graze the flowers in the 
meadows of the Unesco Geopark of Beigua, 
the largest protected area of Liguria. Final-
ly, autumn arrives, with gardens, vegetable 
gardens and terraced strips that take on the 
colors of sunset. Glimpses and panoramic 
points allow you to observe the foliage, the 
fading of nature, while from the bridge that 
crosses the Stura from the ninth century, the 
houses with their composite facades, in bri-
ght colors, make up a mirage.

This timeless village almost seems to disappe-
ar, with its bell towers, the seventeenth-cen-
tury statues of the oratory of Nostra Signora 
Assunta that still simulate the martyrdom of 
Santo Stefano, the large square open to the 

illusion of a different life. Linger, contempla-
te, take a break, walk in the alleys or along 
a country path, without hurry. Go towards 
what is stable, slow, lovable. Campo Ligure 
is also one of the municipalities that received 
Nprr funding on the B dedicated to the vil-
lages. The awarded project is called “Campo 
Ligure. Un borgo in filigrana "and will allow 
to enhance the art of filigree and, at the same 
time, to recover and adapt historic buildings 
such as the main church of the former con-
vent of the Girolamini friars, completed in 
1690 and abandoned by the friars after the 
French Revolution, and the “ex Galleria” 
building that connected the castle to Palazzo 
Spinola. The objects in the collection of the 
Museo della Filigrana, unique of its kind, are 
sorted according to the geographical areas of 
origin.

CAMPO LIGURE  PARTECIPA AL CONCORSO
"IL BORGO DEI BORGHI" TRASMESSO SU RAI 3
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P I A C E V O L I  S O S T E / C R A C O

Marino Pagano

Lì dove la vita sembra essersi fermata e dove però la vita 
riecheggia, con il suo lascito antropologico, storico, per-

sino sociale. Craco, perla della Lucania, spazio dove la storia 
è viva in quanto dimensione di un passato che, nel silenzio, 
ha ancora qualcosa da dire. "Borgo fantasma" in provincia 
di Matera, patria delle dimenticanze che reclamano voce, è 
ora al centro di un romanzo. E la narrazione è anche la sto-
ria che vive, che parla. Lo sa Gianni Spinelli, giornalista e 
scrittore pugliese, autore di Il blues di Mariam (Castelvecchi, 
2022). Pagine che riconsegnano Craco a quel che era e che è, 
continuando a essere. Ci aiuta l'arte, risuona la vita stessa. Il 
paese diventa infatti, per Spinelli, la sede eletta da artisti di 
ogni parte del mondo e secondo i più svariati campi e canoni 
dell'estro e della creatività. Scorre denso il fiume della vita, 
dell'amore per la bellezza di una esistenza dotata di senso. Il 
tutto attraverso i vicoli di quel che era ed è un paese. Mali, 
Francia, Cina, Inghilterra e Italia. Identità in dialogo, anche, 
in uno spazio che oggi diremmo chiuso ed appunto silente. 
Invece ora è come se la modernità si fosse data appuntamen-
to esattamente lì dove diresti si fosse arresa, fermandosi. Tra 
le tante suggestioni che il borgo lucano ha ispirato, fino a 
Francesco Rosi e Mel Gibson, quella di Spinelli si caratte-
rizza per lucida follia creativa. Se i due grandi registi hanno 

girato scene che non potevano che essere girate qui - perché 
se vuoi raccontare Carlo Levi e la Passione di Cristo gli sce-
nari sono quelli -, Spinelli fa un salto maggiore e porta la vita 
dove non c'è. Un miracolo letterario, oltre ogni ricostruzione 
mimetica. Ha scritto Mario Sicolo, giornalista pugliese come 
l'autore del libro: "Io credo che Spinelli, dopo anni di ricor-
di, articoli e libri, sentisse imperiosa dentro di sé l'urgenza 
di dare vita letteraria ad un sogno. Bellissimo e impossibile 
(…). E così, in lucente bilico fra incanto e disincanto, Gianni 
ridona l'anima ad un borgo creduto morto e lo tramuta in 
una graziosa, nobile, tenace repubblica delle arti, che corre 
felice verso un onirico traguardo, che pure nutre i cuori di 
chi ne è protagonista, mentre tutto il resto del mondo slavina 
inesorabile dentro un abisso di conformismo e indifferenza”. 
Ed ecco allora la "Craco blues" cui dà vita Spinelli: diverse 
centinaia tra musicisti, pittori, scultori, scrittori, poeti, attori, 
danzatori, ballerini, fotografi, registi di teatro e di cinema, 
chef e filosofi vivono la città del desiderio. È bellissimo. Due 
le missioni: trasmettere la bellezza e aiutare il Mali (si ve-
drà perché) salvando il blues. C'è chi ha parlato, per questa 
opera, di "favola moderna". Un paese rinasce in nome del-
la cultura e dell'amore per l'ambiente. Moderna, sì. Ma con 
l'occhio strizzato ancora una volta agli antichi.

There where life seems to have stopped 
and where however life echoes, with its 
anthropological, historical, even social 
bequest. Craco, pearl of Lucania, a space 
where history is alive as a dimension of a 
past that, in silence, still has something 
to say. Craco, in the province of Matera, 
a "ghost village", home of forgetfulness 
which claims a voice, is now at the center 
of a novel. And the tale is also the story 
that lives, and speaks. Gianni Spinelli, 
journalist and writer from Puglia, author 
of "Il blues di Mariam" (Castelvecchi, 

2022) knows this. Pages that return Craco 
to what it  was and what it is, continuing 
being. Art helps us. In fact, for Spinelli, 
the town became the seat chosen by artists 
from all over the world and according to 
the most varied fields and canons of inspi-
ration and creativity. The river of life flows 
dense, of love for the beauty of an existence 
endowed with meaning. All through the 
alleys of what was and is a village. Mali, 
France, China, England and Italy. Identity 
in dialogue, too, in a space that today we 
would call closed and in fact silent. Inste-

ad, now it is as if modernity had met exact-
ly where you would say it had given up, 
stopping. Among the many suggestions 
that the Lucanian village has inspired, up 
to Francesco Rosi and Mel Gibson, the one 
of Spinelli is characterized by lucid crea-
tive madness. Spinelli takes a bigger leap 
and brings life where it doesn't exist. And 
here is the "Craco blues" which Spinelli 
gives life to: several hundred musicians, 
painters, writers, actors, photographers, 
theater and cinema directors, chefs and 
philosophers live in the city of desire.

CRACO, LIFE AND ART WHERE THEY ARE NONE

VITA E ARTE DOVE NON CI SONO

Destra, Craco, dove hanno girato registi di fama mondiale come Francesco Rosi e Mel Gibson
Right, Craco, where world-famous directors such as Francesco Rosi and Mel Gibson have filmed ©Ginevra Bacilieri

C R A C O ,  “ B O R G O  F A N T A S M A ”  D E L L A  L U C A N I A ,  È  O R A 
A L  C E N T R O  D I  U N  R O M A N Z O  S C R I T T O  D A  G I A N N I  S P I N E L L I
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