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La borgata Paraloup si trova a 1.360 metri di quota in 
Valle Stura, una delle più pesantemente colpite dallo 
spopolamento del secolo scorso, e insiste nel Comune 
di Rittana, che infatti conta solamente 114 abitanti, per 
lo più anziani, nessuna attività commerciale, nessun 
servizio. La Fondazione Nuto Revelli, nata nel 2006 a 
due anni dalla scomparsa dello scrittore cuneese, 
decide di intraprendere il progetto di recupero della 
borgata, che fu sede della prima banda partigiana di 
Giustizia e Libertà (la famosa Banda Italia libera 
capitanata fra gli altri da Duccio Galimberti, Livio 
Bianco, Giorgio Bocca e lo stesso Nuto Revelli) e 
centro di formazione politico- democratica per oltre 
200 giovani fra il 1943 e il 1944. 
Al primo sopralluogo, ad aprile 2007, la borgata era 
abbandonata e gli edifici per lo più crollati 



Partigiani a Paraloup 



Costruire nel paesaggio rurale alpino. Il recupero di Paraloup



La ricostruzione di intere parti “in stile” deve essere evitata.
La ricostruzione di parti limitate aventi un’importanza
architettonica possono essere accettate a condizione che
siano basate su una precisa ed indiscutibile
documentazione. Se necessario per un corretto utilizzo
dell’edificio, il completamento di parti più estese con
rilevanza spaziale o funzionale dovrà essere realizzato con
un linguaggio conforme all’ architettura contemporanea.

Principi per la conservazione ed il restauro
del patrimonio costruito
Carta di Cracovia 2000
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schema distributivo delle nuove funzioni

Paraloup | dal rilievo al progetto



Il progetto



consolidamento dei muri

IL CANTIERE



le strutture



lana di pecora sambucana | pannelli termoriflettente

Isolamenti



Particolari costruttivi















accoglienza

accoglienza

area multimediale
- museo
sala convegni -
laboratorio - biblioteca
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L'INDOTTO PARALOUP 















Per informazioni: Fondazione Nuto Revelli, Cuneo info@nutorevelli.org 0171/692789 
Pagine Facebook: Fondazione Nuto Revelli – Rifugio Paraloup 


