
Borgata Paraloup Paraloup Ã¨ un laboratorio a cielo aperto, per un ritorno
sostenibile alla vita, alla cultura e al lavoro in montagna, un
ritorno guidato dalla consapevolezza e dalla sensibilitÃ  per la
memoria storica delle genti che hanno abitato questo luo
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Paraloup, â€œal riparo dai lupiâ€• in occitano, Ã¨ una borgata alpina situata a 1360 m nel comune di
Rittana, in provincia di Cuneo, in Valle Stura.Â La Borgata ha accolto per secoli pastori e greggi e,
durante la Resistenza, Ã¨ stata un luogo di trasformazione per circa 200 ventenni che, partiti contadini,
studenti e artigiani da ogni parte dâ€™Italia, qui si sono trasformati in partigiani e sono scesi a valle a
lottare per la liberazione dellâ€™Italia dal nazifascismo, tra cui Duccio Galimberti, Dante Livio Bianco,
Giorgio Bocca e Nuto Revelli.Dopo un lungo periodo di spopolamento, nel 2006 la Fondazione Nuto
Revelli ha deciso di acquisire la struttura per realizzare e mettere a disposizione della comunitÃ , delle
scuole e del pubblico un luogo-testimone fisico e dinamico di una doppia memoria: quella della
Resistenza e quella della vita rurale di montagna. La borgata Ã¨ stata ricostruita con un progetto
architettonico innovativo e sostenibile, armonicamente inserito nel paesaggio secondo i criteri della
Carta internazionale del Restauro e con materie prime locali.Â Paraloup Ã¨ oggi un laboratorio a cielo
aperto, per un ritorno sostenibile alla vita, alla cultura e al lavoro in montagna, un ritorno guidato dalla
consapevolezza e dalla sensibilitÃ  per la memoria storica delle genti che hanno abitato questo luogo,
che ha ospitato una forma molto particolare di Resistenza, una â€œResistenza di comunitÃ â€• e che
oggi declina tra le sue baite questa vocazione nella sua natura fortemente ibrida, sperimentale e
multidisciplinare.
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