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Snam Rete Gas ha voluto rendere omaggio allo 

straordinario territorio che ospita la sua rete con 

un progetto affidato a tre grandi maestri della fo-

tografia.

Franco Fontana ha rivolto l’obiettivo alla Sicilia 

dove approdano i metanodotti che trasportano 

il gas proveniente dall’Algeria e dalla Libia, dopo 

avere attraversato le profondità del Mediterraneo.

Ferdinando Scianna ha ritratto un altro luogo sim-

bolo della storia di Snam Rete Gas: quella Val Pa-

dana che è lo snodo centrale dell’approvvigiona-

mento energetico del nostro Paese, il punto in cui 

convergono le importazioni che giungono con le 

grandi condotte internazionali.

Giorgia Fiorio ci ha raccontato un’altra frontiera, 

un altro confine, quello segnato dalle alte vette 

alpine che sono anche i luoghi d’accesso del gas 

che giunge dai lontani giacimenti della Russia e 

del Nord Europa. 

Una grande azienda e tre grandi fotografi. Una col-

laborazione felice per scoprire con sguardo diver-

so i luoghi dell’approvvigionamento energetico del 

nostro Paese.
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Da quasi settant’anni Snam Rete Gas progetta, costruisce e gestisce la rete dei metanodotti 
che trasportano il gas naturale in Italia. Con i suoi 31.500 chilometri di lunghezza, una volta e 
mezza la distanza che separa il Polo Nord dal Polo Sud, la rete dei metanodotti si snoda silen-
ziosa e sicura nell’intera penisola: valica montagne e colline, percorre langhe e pianure, s’interra 
sotto il letto dei fiumi, s’inabissa in tratti di mare e riaffiora per attraversare nuovamente il ricco 
paesaggio italiano.
Snam Rete Gas ha voluto rendere omaggio allo straordinario territorio che ospita la sua rete e lo 
ha fatto con un progetto affidato a tre grandi maestri della fotografia che ci hanno raccontato con 
le loro immagini tre luoghi profondamente legati alla storia e all’attività che la Società svolge.
Franco Fontana ha rivolto il suo obiettivo alla Sicilia dove approdano i metanodotti che traspor-
tano il gas proveniente dall’Algeria e dalla Libia, dopo avere attraversato le profondità del Medi-
terraneo. Gli Appunti Siciliani di Franco Fontana ritraggono luoghi e paesaggi di una delle grandi 
frontiere dell’approvvigionamento energetico del nostro Paese. 
Ferdinando Scianna ha ritratto un altro luogo simbolo della storia di Snam Rete Gas: quella Val 
Padana, o Dolce Piano secondo la definizione di Dante, che è lo snodo centrale dell’approvvi-
gionamento energetico del nostro Paese, il punto in cui convergono le importazioni che giungo-
no con le grandi condotte internazionali. È qui che tutto ha avuto inizio, quando con la scoperta 
del grande giacimento di gas a Caviaga nel 1944 fu avviata la metanizzazione dell’Italia.
Giorgia Fiorio ci ha raccontato un’altra frontiera, un altro confine, quello segnato dalle alte vette 
alpine che sono anche i luoghi d’accesso del gas che giunge in Italia dai lontani giacimenti della 
Russia e del Nord Europa. La rete di Snam Rete Gas attraversa questi territori densi di storia e di 
memoria, a volte anche tragica, come l’altopiano carsico scenario della Grande Guerra, e dove 
oggi i tubi che l’attraversano sono invece la testimonianza di collaborazione e sviluppo. 
Una grande azienda e tre grandi fotografi. Una collaborazione felice per scoprire con sguardo 
diverso i luoghi dell’approvvigionamento energetico del nostro Paese. Ma anche un’occasione 
per rendere omaggio al nostro splendido territorio verso il quale da sempre Snam Rete Gas 
opera con responsabilità, attenzione all’ambiente e costante ricerca del dialogo con le comuni-
tà. È a loro che vogliamo testimoniare il nostro impegno. Anche attraverso il linguaggio univer-
sale dell’arte.

Snam Rete Gas e il paesaggio italiano

Alberto Meomartini
Presidente

Carlo Malacarne
Amministratore Delegato





Introduzione
“Forse alla fine i luoghi, gli oggetti, le cose o i volti incontrati per caso, aspettano semplice-
mente che qualcuno li guardi, li riconosca, e non li disprezzi relegandoli negli scaffali dello 
sterminato supermarket dell’esterno. Forse questi luoghi appartengono più al nostro esistente 
che alla modernità e non solo ai deserti e alle terre desolate. Aspettano forse nuove parole e 
nuove figure, perché quelle che conosciamo sono da troppo usurate, e perché molti non sono 
stati solo mutamenti del paesaggio, quanto cambiamenti del vivere. In tutto questo mi sembra 
di leggere, soprattutto, una sorta di necessità affinché il paesaggio di cui parliamo, luogo del 
presente, si trasformi e non rimanga luogo di nessuna storia e di nessuna geografia”.
Quando nel 1986 Luigi Ghirri scriveva queste parole, il territorio italiano sembrava potersi 
aprire a nuovi interrogativi fotografici su come poter guardare in modo originale il nostro pese. 
Due anni prima del resto, proprio Ghirri aveva dato vita al progetto collettivo Viaggio in Italia 
chiamando a raccolta una serie di autori per rinnovare l’antica tradizione del Grand Tour, che 
voleva il nostro paese meta di illustri viaggiatori – pittori (e poi fotografi) alla ricerca dell’essenza 
e dell’armonia della nostra terra. Quanto ancora siano vive le sue parole e quanto ancora il 
paesaggio italiano abbia necessità di essere letto, raccontato, seguito quasi strada per strada, 
appare chiaro ora nel lavoro di tre grandi autori, Franco Fontana, Giorgia Fiorio e Ferdinando 
Scianna realizzato per Snam Rete Gas e raccolto in questa mostra a Forma.  
Il paesaggio di Fontana è fatto di masse colorate e giustapposte, in un gioco di corpi che si 
sovrappongono, si confrontano, si allontanano; creano assonanze composite e sempre nuove 
che sorprendentemente riconosciamo come familiari. Il fattore umano torna nelle immagini di 
Scianna e le sue figure popolano di gesti, di intese, di calore, lo spazio del vivere quotidiano. 
I cumuli e i cirri delle immagini di Fiorio tracciano nel cielo lunghe traiettorie da seguire e in 
cui perdersi, come percorsi effimeri e affascinanti. I tre lavori, raccolti qui in una unica mostra, 
sono la testimonianza attuale e grandiosa di come sia ancora possibile utilizzare la fotografia 
per raccontare la complessità e la bellezza della nostra terra e, soprattutto, per dare voce alle 
tante storie profondamente intrecciate nel tessuto del paesaggio italiano. 

Roberto Koch
Presidente Forma
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Snam Rete Gas è un Gruppo integrato a presidio delle attività regolate del settore del gas in 
Italia e un operatore di assoluta rilevanza in Europa. Opera nelle attività di trasporto e dispac-
ciamento del gas naturale, di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di distribuzione e di 
stoccaggio del gas naturale, in cui vanta competenze di eccellenza. Gestisce 31 mila chilometri 
di rete di trasporto, 8 siti di stoccaggio, 19 centrali, 44 mila chilometri di rete di distribuzione, 
un terminale di rigassificazione. 

Quotata in Borsa dal 2001, da sempre Snam Rete Gas persegue un modello di crescita soste-
nibile, incentrato su un’attenta valutazione degli impatti ambientali e sullo sviluppo di nuove 
e più efficienti tecnologie. Un impegno riconosciuto con l’ingresso nel 2009 nel prestigioso 
Dow Jones Sustainability World Index, il primo indice borsistico mondiale di valutazione della 
responsabilità sociale delle imprese. Inoltre, fin dalla quotazione, Snam Rete Gas è inserita nel 
FTSE4Good Index, l’indice che raggruppa le migliori aziende mondiali che si sono distinte in 
termini di sviluppo economico sostenibile.

Tutto ciò testimonia l’attenzione di Snam Rete Gas sui temi della responsabilità sociale, del 
dialogo trasparente con tutti gli stakeholder, della salvaguardia dell’ambiente. 

Snam Rete Gas, un grande gruppo 
per lo sviluppo sostenibile.                           



Finito di stampare nel mese di dicembre 2009
presso Arti Grafiche Alpine
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