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Descrizione del progetto 
 
 
I RACCONTI DI BARRY 
 
 
Barryland è un luogo d’incontro tra il mondo animale e il mondo umano, tra il cane 
San Bernardo, Barry, e i suoi visitatori. 
È un luogo di racconti che parte dall’origine della città di Martigny, nata ai tempi dei 
celti sotto il nome di Octodurus per diventare la città romana Forum Claudi 
Vallensium.  
È un luogo che racconta il suo territorio, crocevia delle Alpi. 
È un luogo ricco di cultura cattolica e di presenza napoleonica nel 1800.  
È un luogo che racconta la storia di Barry nato sull’Ospizio del San Bernardo e 
divenuto oggi una figura animale di culto con significati simbolici molto forti legati 
alla Svizzera. 
È inoltre un luogo che racconta la storia del paesaggio del Vallese con tutte le sue 
componenti e le sue culture. 
Per raccontare tutte queste storie si è pensato ad uno spazio che prenda 
riferimento dal Forum romano (Pompei) quale luogo ideale d’incontro tra Barry e i 
visitatori. Questo spazio centrale ricorda pure gli antichi chiostri dei monasteri 
(Saint Maurice) oppure le corti presenti nei giardini giapponesi, spazi contemplativi 
e di riflessione. 
Per raccontare tutte queste storie si propone un percorso attorno allo spazio 
centrale riservato a Barry. È un percorso di memoria, di storia, capace di diventare 
didattico e ludico e soprattutto un’esperienza emotiva. 
Dopo una prima introduzione nella sala di proiezione all’entrata, si entra nel mondo 
di Barry. 
In senso antiorario attorno al parco di Barry troviamo come primo padiglione lo 
spazio riservato ai cuccioli quale simbolo dell’inizio della vita e del racconto. 
Questo padiglione guarda verso l’anfiteatro romano, memoria dell’antica città. 
Il percorso continua con un ponte che attraversa il giardino di Barry per 
raggiungere l’altro lato sotto montagna dove si racconta la storia e l’evoluzione di 
Barry attraverso una sequenza di sale di proiezione ed espositivi (sensorama) per 
terminare su una grande piazza caratterizzata dalla forte presenza di acqua che 
cade a cascata dalla torre del piano terrazza superiore. 
Dal grande porticato che si affaccia sul giardino centrale si accede all’interno di 
grotte ellittiche dove sono previsti in tutta intimità gli incontri con Barry. 
Gli accessi dei visitatori e del cane si avvolgono fra loro per rinforzare pure 
simbolicamente questo incontro. 
Il percorso continua attorno alla piazza con attività ludiche, di ristoro e d’incontro 
con gli amici di Barry, animali caratteristici del territorio vallesano. 
Lungo il porticato degli spazi di servizio si accede ad una piccola area inserita 
all’interno del parco centrale adibita a spazio di presentazione e di spettacolo. 
Il percorso continua costeggiando un frutteto di albicocche tipico del paesaggio 
vallesano e termina arrivando all’edificio originario riservato al ristorante, agli spazi 
espositivi, all’amministrazione, ai negozi e alla sala eventi. 
 
Ricordiamo inoltre tutti gli spazi adibiti al gioco e al picnic distribuiti sui tetti-terrazza 
al limite dell’area boschiva che si affacciano sul parco centrale e che sono 
caratterizzati dalla presenza di una torre belvedere che diventa una voliera pronta 
ad accogliere gli uccelli della regione offrendo uno spazio di grande magia in 
stretto contatto con il paesaggio circostante e aperta pure sul territorio di Martigny. 
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1.  L’architettura di Barryland 
 
Barry il cane San Bernardo nasce sul passo che porta il suo nome presso l’Ospizio 
della Congregation des Chanoines. 
Questo edificio è caratterizzato da un’architettura precisa e severa inserita in un 
contesto paesaggistico straordinario fatto di rocce, neve, acqua e cielo che si 
rispecchia nei bacini presenti.  
Questi elementi di paesaggio vengono riproposti e reinterpretati in una sorta di 
grande chiostro attorno al quale si trovano tutte le attività richieste. Uno spazio 
centrale riservato a giardino e definito sui lati da importanti porticati che raccolgono 
tutti i percorsi riservati ai visitatori. È uno spazio d’incontro, d’esperienza con il 
mondo animale che garantisce un aspetto contemplativo e intimo e al contempo 
di protezione verso i cani San Bernardo presenti. 
Barry è il vero protagonista e tutte le storie ruotano attorno alla sua presenza. 
L’importanza di questo spazio centrale è evidenziata pure dal percorso continuo 
sopra i tetti terrazza lungo l’area boschiva retrostante. 
L’unità dei materiali proposti rafforza la centralità del parco di Barry. Gli elementi 
strutturali sono in calcestruzzo mentre i rivestimenti di facciata in legno. 
I tre padiglioni centrali sono in pietra per ricordare il mondo ancestrale di Barry e le 
origini celtiche di Martigny. 
La torre belvedere, o meglio la voliera, ha una struttura in calcestruzzo per i 
percorsi ed è rivestita da una gabbia trasparente in legno. 
Per l’edificio militare originario di Barryland si prevede un intervento conservativo e 
di restauro con un unico ampliamento al piano superiore riservato alla sala eventi 
che si apre sull’anfiteatro romano che ricorda la storia della città di Martigny. 
 
2.  Il paesaggio di Barryland 
 
Il progetto propone prima di tutto uno spazio centrale di parco quale paesaggio al 
servizio di Barry. È un paesaggio che racconta pure la storia del territorio e della 
sua cultura. 
La presenza dell’acqua con riali, cascate e giochi d’acqua ricorda la storia dei riali 
(meunières) presenti in tutto il Vallese. La vegetazione variegata e autoctona pure 
riprende le caratteristiche presenti sul territorio diventando un’esperienza di 
conoscenza e didattica. 
Anche le coperture verdi dei tetti terrazza raccolgono differenti sorti di vegetazione 
cespugliosa ed erbacea della regione. 
 
3.  Funzioni 
 
Tutte le attività richieste sono distribuite attorno al parco centrale.  
Il padiglione d’entrata con il Cinerama raccoglie parte dei servizi richiesti e 
s’innesta nel parco. Seguendo il percorso principale in senso antiorario i 
susseguenti padiglioni raccolgono dapprima i cuccioli e in seguito gli spazi 
Sensorama, Barry Sauveteur, Barrywood, Barryfamily e Buvette. In seguito troviamo 
“Les Amis de Barry”, gli spazi di servizio e gli spazi di presentazione. 
Al ritorno si passa nel vecchio edificio multiuso dove trovano spazio il ristorante, gli 
spazi espositivi, il museo, l’amministrazione, la sala eventi e all’uscita lo spazio 
souvenir. 
Sui tetti-giardino sotto il bosco di faggi si trovano gli spazi di ristoro e di gioco 
riservati ai visitatori.  
La torre belvedere diventa a sorpresa una voliera di grande magia e suggestione 
capace di instaurare un rapporto forte con il territorio circostante. 
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4.  I materiali di Barryland 
 
Come già accennato nel capitolo architettura, tutti i materiali raccontano anche la 
storia del territorio. 
Le strutture in calcestruzzo ricordano le grandi infrastrutture alpine in pietra, gli 
elementi in legno l’architettura tradizionale del Vallese fatta di pietra e legno, la 
pietra dei padiglioni d’incontro all’interno del parco ricorda le origini celtiche di 
Martigny e i terrazzamenti destinati alla coltivazione di vite presenti su tutto il 
territorio. 
Anche le pavimentazioni esterne costituite in parte da pietra e in parte da ghiaietto 
drenante riprendono i temi dell’architettura del paesaggio locale. 
 


