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Presentazione 

Undici anni fa, era il 2007, quando l’Amministrazione 
Comunale di Carema da me guidata, con un’intuizione 
straordinariamente anticipatrice, presentava tramite 
l’allora Comunità Montana Dora Baltea Canavesana 
un progetto nell’ambito dei PTI (Progetti Territoriali 
Integrati per lo sviluppo sostenibile delle Valli di Lanzo 
e del Canavese) per l’acquisizione ed il recupero di una 
casaforte medievale denominata “Gran Masun” per farne 
un centro di valorizzazione del Vino CAREMA D.O.C.

Il progetto venne approvato e finanziato congruamente, 
ma purtroppo si dovette attendere fino al 2015 per sotto-
scrivere l’accordo di programma con la Regione Piemonte 
per dare avvio al progetto, accordo di programma che ha 
visto una consistente rimodulazione del finanziamento 
europeo che è passato da un importo iniziale previsto di 
1.400.000 euro ad una effettiva cifra concessa di 250.000 
euro in quanto la Regione ha dovuto utilizzare la differenza 
per coprire altre spese.

In tempi strettissimi poi siamo riusciti ad acquisire 
l’immobile, grazie alla disponibilità dei privati che hanno 
accettato i prezzi di stima stabiliti dall’Agenzia Nazionale 
del Demanio, e proseguire con le progettazioni che viste le 
ridotte disponibilità economiche si sono dovute prevedere 
a lotti funzionali.

L’edificio risalente al 1400/1405 è oggetto di impor-
tanti lavori di consolidamento e recupero per ospitare il 
“Centro di valorizzazione del vino Carema” ed un Museo 

Multimediale ed interattivo finalizzato alla riscoperta, 
conoscenza e valorizzazione dello straordinario paesaggio 
terrazzato che circonda l’abitato di Carema, denominata 
da Mario Soldati “la città vigneto”. 

Per una maggiore fruibilità dell’immobile è stata realiz-
zata la ricostruzione e l’adeguamento strutturale del basso 
fabbricato addossato al fianco est dell’edificio principale 
per destinarlo a vano contenente una piattaforma eleva-
trice al servizio dei vari livelli in cui si articola la casaforte 
e al nuovo manufatto interrato destinato ad ospitare il 
bookshop/accoglienza, i servizi igienici, la centrale elettrica 
ed un locale per i quadri elettrici per il funzionamento 
delle attrezzature multimediali. 

L’allestimento del Museo Multimediale è previsto 
e finanziato nell’ambito del Progetto Interreg Alcotra 
2014/2020 “Route des Vignobles Alpins – Strada dei 
Vigneti Alpini”. 

Il mio augurio è che questo patrimonio paesaggistico, 
fatto di vigneti, di coltivazioni di borghi antichi, possa 
essere sempre governato con norme e strumenti che siano 
espressione di condivisione tra pubblico e privato, tenendo 
presente sempre che il paesaggio è patrimonio collettivo 
e dunque l’esigenza di tutelarlo e salvaguardarlo non può 
essere la “fissazione” di pochi, ma una necessità di tutti.

Giovanni Aldighieri 
Sindaco di Carema
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Più di vent’anni fa Micaela Viglino Davico in un suo 
lavoro sulle caseforti dell’Alto Canavese s’interrogava sul 
futuro di questi edifici, sulle loro valenze storiche ma anche 
sociali e sulle possibili fruizioni. Riteneva, infatti, che fosse 
necessario porsi alcune domande. «Se crediamo che tali do-
cumenti della propria storia costituiscano per la collettività 
dell’Alto Canavese un ‘bene’ di inestimabile valore, se voglia-
mo ch’essi non vadano perduti, ma possano essere trasmessi 
alle generazioni future con la cura che un patrimonio storico 
esige, che fare?». Ebbene a oggi nessuno di questi edifici è 
stato oggetto di interventi di alcun tipo e i crolli e i cedimenti 
di molte parti hanno continuato a verificarsi con progressio-
ne quasi esponenziale. L’autrice si domandava altresì «come 
operare nel concreto per conservare edifici che, avendo per 
lo più perduta la loro funzione, non sono più oggetto di 
quella piccola ma costante manutenzione che le ragioni 
d’uso garantivano? Chi e come può intervenire per arrestare 
un degrado che le condizioni attuali di abbandono rischia-
no di rendere irreversibile?» (Viglino Davico 1993, 33).  
La risposta a queste domande ha in parte trovato riscontro 
proprio nell’intervento eseguito sulla casaforte la “Gran 
Masun” nel territorio di Carema (fig. 1). Il progetto di 
restauro attualmente in corso 1, è stato articolato in una du-
plice tipologia di interventi. Una prima fase ha interessato il 
consolidamento strutturale finalizzato alla messa in sicurezza 
statica e alle opere di miglioramento sismico, considerata 
soprattutto la futura fruizione pubblica del bene, e una 
seconda fase relativa all’intervento di recupero funzionale 
con l’intento di creare un “Centro di valorizzazione del vino 
Carema”. L’edificio dunque vedrà la nascita di un polo di ri-
ferimento per sostenere la cultura e le tradizioni locali, legate 
soprattutto al patrimonio rappresentato dalla produzione 
enologica specifica del Carema Doc, vino ottenuto da uve 
del vitigno Nebbiolo coltivate nel solo territorio omonimo 
su un’estensione di soli 17 ha 2, e dalle pregevoli particolarità 
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1 Il progetto e il seguente intervento di recupero, inerenti il primo lotto 
dei lavori, hanno usufruito di finanziamenti legati in parte a Programmi Terri-
toriali Integrati PAR FSC 2007/2013 “Sviluppo sostenibile delle Valli di Lanzo 
e delle Valli del Canavese” di 250 mila Euro e in parte della Compagnia di San 
Paolo nell’ambito del progetto “Attorno al Mombarone. Sentieri della fede e del 
cibo buono tra Valle Elvo e Canavese, lunga la via Insubrica” di 40 mila Euro e 
cofinanziato dai comuni coinvolti delle Valli Canavesane. Per il secondo lotto 
saranno invece impiegate risorse provenienti dal Progetto ALCOTRA “Routes 
des Vignobles Alpins – Vi.A” e dal PSR 2014/2020 Mis.7.5.1 Lo studio qui 
presentato è tratto dalla relazione consegnata al Comune di Carema che, con 
Determina del n. 2 del 12 gennaio 2016, affidava al sottoscritto l’incarico per 
l’analisi archeologico-stratigrafica e l’analisi dendrocronologica dell’edificio 
denominato “Gran Masun”.

2 Il riconoscimento della D.O.C. risale al 1967, mentre il disciplinare di 
produzione è stato determinato con un Decreto Ministeriale del 17 settembre 

paesaggistiche. L’iter procedurale, complesso e articolato, 
attraverso il quale si è dipanata e compiuta, nel novero 
delle traversie amministrative, la realizzazione dei lavori, è 
frutto dell’impegno di numerose persone che a vario titolo 
si sono adoperate nel portare a compimento l’operazione 3. 
Il recupero oggi in atto, costituisce un dono inatteso da 
offrire alle prossime generazioni e la sua fruizione potrebbe 
divenire nel tempo un modello imitabile per garantire futuro 
e significato a questi edifici.

1.  L’analisi strutturale della “Gran Masun”

1.1  I caratteri generali
Il poderoso blocco strutturale che caratterizza l’edifi-

cio denominato “Gran Masun” (fig. 2), ha perso, ai giorni 
nostri, parte di quella valenza architettonica fortificatoria 
che l’isolamento gli conferiva nell’ampio paesaggio agri-
colo. Lo sviluppo verticale è in parte mascherato da corpi 
strutturali aggiuntisi nel tempo e da riporti di terreno. 
Le trasformazioni e gli interventi strutturali, che si sono 
avvicendati, hanno violato l’edificio modificandone 
in buona parte gli originali accessi, determinando una 
perdita di gerarchia dei vari piani. L’immagine odierna è 
sprovvista di tutto l’apparato ligneo che l’osservazione e 
l’analisi ravvicinate hanno invece dimostrato essere parte 
preponderante dell’insieme costruttivo, soprattutto sulla 
fronte ovest. La qualità del materiale impiegato nella 
costruzione e la cura nella messa in opera, ci parlano di 
maestranze esperte e profonde conoscitrici di ciò che il 
territorio poteva offrire nell’ambito dei criteri di approv-
vigionamento di un cantiere edile. L’utilizzo di blocchi 
sapientemente lavorati di ortogneiss leucocratico a giadeite 
con mica bianca (fengite) 4, si alterna all’impiego di pietra-
me di varia litologia, rilavorato e adattato nella corso della 
messa in opera. L’ortogneiss vede un impiego esclusivo nei 

2010 dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Disciplinare di pro-
duzione dei vini a denominazione di origine controllata “Carema” (G. U. n. 
234 del 6 ottobre 2010).

3 È indiscutibile però che il germe originario e l’energia incessante che 
hanno dato vita e moto all’intervento debbano essere ricondotti alla figura del 
Sindaco Giovanni Aldighieri, a dimostrazione di come l’inerzia di un qualsiasi 
fenomeno ha sempre avvio in un punto e in un preciso momento. La tenacia e 
la perseveranza del primo cittadino nel voler raggiungere l’obiettivo prefissato, 
si sono concretizzate in un’operazione di alta qualità culturale e di grande 
prospettiva nelle ricadute territoriali. Il contributo delle tante figure che hanno 
concorso a rendere fattibile l’intervento ha visto in prima fila il ruolo dell’Ar-
chitetto Federico Aime, e lo Studio Grosso con gli Architetti Gabriele Grosso e 
Silvia Stroppa, a loro devono aggiungersi i funzionari comunali e coloro i quali 
sono intervenuti nelle varie fasi operative che, pur in forma non così visibile, 
hanno garantito l’iter di tutto il lavoro.

4 Ringrazio per il riconoscimento della roccia e per le preziose informa-
zioni il Geol. Paolo Castello.
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fig. 1 – Gran Masun, Carema (TO).La “Gran Masun” da ovest 
(foto dell’Autore).

fig. 3 – Gran Masun, Carema (TO). Finestra al secondo piano 
della facciata ovest, costituita da tre elementi di ortogneiss leu-
cocratico a giadeite con mica bianca (foto dell’Autore).

fig. 2 – Gran Masun, Carema (TO). Fotoraddrizzamento delle quattro facciate (Studio Grosso, P. Soffiati).

fig. 4 – Carema (TO), Località Costa Gianet, tracce di estrazione 
dei blocchi di ortogneiss (foto dell’Autore).

cantonali, nei piedritti delle aperture o negli architravi. 
Nel caso delle piccole finestre i blocchi arrivano a formare 
un insieme trilitico con, in qualche caso, l’inserimento di 
sottili lastrine a pareggiare contenute disparità o disugua-
glianze tra i blocchi (fig. 3). La parte restante della tessitura 
muraria, pur mostrandosi come il risultato di una notevole 
variabilità litologica, non utilizza quasi mai frammenti 
di ortogneiss a giadeite se non in rari elementi di piccola 
pezzatura. Tale circostanza indica che i blocchi realizzati 
con questo tipo di roccia, dovevano arrivare dalla cava già 
lavorati e pronti alla posa. Tali blocchi non presentano 
misure ricorrenti e, tranne pochi casi, il profilo anche se 




