










































Sopralluogo, 11 luglio 2011. Vista sulla Pecceta di Val Sozzine, 
area ex trampolino gigante, Ponte di Legno





Lavori Movimento Terra
21 luglio - 2 agosto 2011

1. tracciamento Trincea Lineare (L 1,5 x 9 x h 0,5 m) e Collina Artificiale (Ø 2,5m);  
2. zollatura della cotica erbosa nelle due aree e spostamento temporaneo delle zolle nel sottobosco;

3. avvio dello scavo della Trincea Lineare↑;
4. accumulo terra di scavo e formazione piccola Collina Artificiale;

5. spietratura della terra, accumulo dei ciottoli e creazione di pietraia (Gana);

6. copertura temporanea della Collina Artificiale con le zolle di cotica erbosa→
7. deposito di ramaglie e scarti di legno nella Trincea Lineare;

8. Fuoco Lineare (performance 1 agosto 2011: ) Il fuoco verrà e si impadronirà di tutte le cose
9. disfacimento Collina Artificiale e riempimento con terra della Trincea Lineare 

al di sopra lo strato di cenere;
10.riposizionamento delle zolle di cotica erbosa nelle due aree: Trincea Lineare e Collina Artificiale.       

← a lato: 21 luglio 2011 - recupero e trasporto delle ceppaie di abete rosso dal margine del bosco 
di Val Sozzine e collocazione nel prato accanto l’ex trampolino gigante

 
 













Materiali

n. 45 Tavole grezze in larice non rifilate - 3,5 x 30 x 400 cm

n. 10 Tavole grezze in larice rifilate su un lato - 3,5 x 30 x 400 cm

n. 32 Listelli grezzi in larice - 6 x 6 x 400 cm

n. 43 listelli grezzi in larice - 2,5 x 6 x 400 cm

+ scarti di lavorazione in omaggio

(Consorzio Forestale Due Parchi, Stadolina di Vione)

n. 8 ceppaie di Abete rosso e Larice
 

Viti da legno





Il fuoco verrà e si impadronirà di tutte le cose; Ponte di Legno - 1 agosto 2011 - performance



Pomata di achillea-iperico-resina di abete 

Oleolito di fiori di Hypericum perforatum (iperico)

Oleolito fiori di Achillea millefolium

(macerati in olio di oliva, riso, soja)

Resina di Picea excelsa (abete rosso)

Cera vergine d’api + miele (apicoltura Bettoni, Temù)

Uso: pelle screpolata, piccole ferite, reumatismi

Elisir Happy Hours 

Macerato di foglie di Artemisia absinthium (assenzio), in alcool 

Macerato di fiori di Hypericum perforatum (iperico), in alcool 

Sciroppo di foglie di Fragaria vesca (fragola), in acqua e zucchero di canna

Sciroppo di fiori di Achillea millefolium (in acqua e zucchero di canna)

gradazione: 20-25°

Pomata «aggiusta oss»  (variante)

Oleolito di fiori di Matricaria chamomilla (camomilla)

Oleolito fiori di Malva sylvestris (malva)

Oleolito di foglie di Artemisia absinthium (assenzio)

(macerati in olio di oliva, riso, soja)

Cera vergine d’api + miele (apicoltura Bettoni, Temù)

Olio essenziale di lavanda

Uso: dolori, distorsioni, spasmi muscolari

Pomate curative ed Elisir autoprodotti riadattando ricette originali dell’antica tradizione erboristica camuna, 
distribuiti durante la performance: Il fuoco verrà e si impadronirà di tutte le cose; Ponte di Legno - 1 agosto 2011 
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