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Alla metà degli anni Cinquanta Enrico 
Mattei, potente e discusso presidente 
dell’ENI - Ente Nazionale Idrocarburi, 
decide di costruire un villaggio di vacanza 
sulle Dolomiti, a Borca di Cadore, riservato 
ai collaboratori del gruppo industriale e 
alle loro famiglie.
Il progetto viene affidato all’architetto 
Edoardo Gellner, istriano di nascita e 
cortinese di adozione, che era salito alla 
ribalta grazie ad alcuni edifici a servizio 
delle Olimpiadi Invernali del 1956, svolte 
nella vicina Cortina, e che era profondo 
conoscitore della tradizione del costruire 
in montagna.
Grazie alla piena collaborazione e 
“complicità fra Mattei e Gellner, si 
predispone un grande progetto e si 
costruiscono una colonia per 600 
bambini, un campeggio a capanne, 
un albergo, un residence, la chiesa (in 
collaborazione con Carlo Scarpa) e ben 
263 villette unifamiliari, integrando il 
tutto nell’ambiente montano circostante. 
Diverrà il più grande complesso alpino 
d’Europa. La progettazione è totale: 
Gellner si occupa personalmente di tutti 
gli aspetti ai diversi livelli, dall’inserimento 
urbanistico e territoriale, all’architettura 
e al design, dalla sistemazione delle 
strade, alla piantumazione degli alberi, al 
progetto di ogni singolo componente del 
mobilio e particolare di arredo.
I principi ispiratori del progetto sono 
frutto della visione della società sognata 

da Mattei: elevata qualità architettonica, 
ma accessibile a tutti senza distinzioni 
gerarchiche o sociali. Non a caso il 
complesso viene denominato “Villaggio 
Sociale ENI”.
L’iniziativa intende sollecitare il 
dibattito intorno al Villaggio ENI, 
accompagnandolo con sequenze tratte dal 
film-documentario dal titolo Villaggio ENI. 
Un piacevole soggiorno nel futuro (di Davide 
Maffei, 2013, 74 min.) che ricostruisce, 
attraverso testimonianze, filmati d’epoca 
e riprese attuali, l’idea fortemente voluta 
da Mattei di un’architettura di vacanza con 
particolari standard, le condizioni in cui 
essa si è attuata, fino alla realtà odierna, 
che mette in luce ancora forti potenzialità, 
insieme a problemi e rischi: le immagini, 
tratte dal film-documentario ma anche 
appositamente rielaborate da materiale 
inedito, punteranno ad evidenziare da un 
lato la grande qualità di queste architetture 
e dall’altro a mostrare le problematiche 
conservative alle diverse scale, dal 
contesto ambientale al particolare.
L’iniziativa intende suscitare attenzione e 
sensibilità verso un argomento complesso 
quanto di grande attualità, sottolineando 
anche la valenza fortemente ideale e 
sociale che pervade l’iniziativa di Enrico 
Mattei, testimonianza della capacità 
rivoluzionaria dell’idea, anche attraverso 
l’architettura che le da forma, che anche 
oggi mantiene tutta la sua urgente 
attualità.


