Capire, realizzare e mantenere
muri a secco
Corso pratico di formazione
e aggiornamento professionale
dal 29 settembre al 7 ottobre 2014
Valposchiavo, Svizzera

Alp Grüm, Miralago, Poschiavo

Tirano, Italia

Polo
Poschiavo

Un corso pratico
Un corso pratico rivolto a muratori, apprendisti, agricoltori, liberi professionisti; per la trasmissione
della conoscenza e del sapere legati alla costruzione a regola d’arte dei muri a secco, un patrimonio
culturale materiale e immateriale da valorizzare e salvaguardare.
Questo corso di formazione è organizzato dal Polo Poschiavo nell’ambito del progetto Interreg “C.P.RE:
La Conservazione Programmata nello spazio comune Retico” finanziato all’interno del programma di
Cooperazione Transfrontaliera Italia Svizzera e coinvolge un partenariato di enti tra i quali la Fondazione di Sviluppo Locale di Sondrio è capofila italiano e la Regione Valposchiavo è capofila svizzero.
Il corso è stato realizzato con la collaborazione della Società Impresari Valposchiavo (SIVP).

Struttura del corso
Il corso, che si terrà dal 29 settembre al 7 ottobre 2014, sarà suddiviso in due blocchi:
• 1° blocco di 6 giorni per la realizzazione di un muro a secco con lezioni teoriche intercalate
• 2° blocco di 2 giorni con interventi di esperti ed escursioni che prevedono la visita ad una mostra a
Poschiavo e in Valtellina

Docenti
Il responsabile del corso è il signor Martin Lutz, grande esperto di murature a secco a livello internazionale,
che guiderà i partecipanti in un percorso formativo che prevede anche la realizzazione di un muro a secco.
A lui si affiancheranno altri docenti provenienti dalla Valposchiavo, dai Grigioni, dal Trentino e dalla Lombardia.

Informazioni importanti
•
•
•
•
•
•
•

Gli attrezzi principali devono essere portati dai singoli partecipanti (mazzuolo, martellina, scalpelli,
punte). Eventualmente, se richiesto, possono essere acquistati sul posto.
Attrezzi speciali saranno messi a disposizione.
Per il lavoro sul campo sono necessari scarpe e vestiti da cantiere, guanti e occhiali di protezione.
Copertura assicurativa a carico dei partecipanti. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità.
La partecipazione al corso costa CHF 300 / EUR 250 e comprende tutti i pranzi, i trasporti e il materiale didattico.
Contatto organizzativo: Arch. Evaristo Zanolari, evaristo.zanolari@zar.ch, T +41 818440148
Contatto amministrativo: Polo Poschiavo, info@polo-poschiavo.ch, T +41 81 8346091

Capire, realizzare e mantenere
Programma del corso
muri a secco
Lunedì, 29 Settembre 2014 - Poschiavo
Stazione Ferrovia retica

07:15 Incontro e viaggio per Alp Grüm
Partenza del treno da Poschiavo 7.33
08:30 - 09:30 Relazione GC Feuerstein
09:30 - 10:30 Visita muri paravalanghe
10:30 - 12:00 Rientro a Poschiavo
Partenza del treno da Alp Grüm 10:53
Spostamento verso Miralago con le macchine
12:00 - 13:30 Pranzo - Albergo Miralago
13:30 - 17:30 Esecuzione:
lavoro sul cantiere preceduto da spiegazione
sulla sicurezza

Martedì, 30 settembre 2014 - Miralago
08:00 - 09:30 Teoria / costruzione:
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Lunedì, 6 ottobre 2014 - Tirano

09:00 - 09:30
Cassiano Luminati - Il contesto del corso
09:30 - 10:30
Diego Zoia - Il valore storico dei muri a secco
Evaristo Zanolari - Il valore culturale dei muri a
secco
10:30 - 12:00
Savoi e Manfrini - L’esperienza del Trentino
12:00 - 12:30 Dibattito conclusivo
12:30 - 14:00 Pausa pranzo
14:00 - 16:00 Visita guidata ai terrazzamenti nei
d’intorni di Tirano

Martedì, 7 ottobre 2014 - Poschiavo
Polo Poschiavo - Scuola Professioanale

Con il contributo di:

08:00 - 10:00 Martina Cortesi - Muri a secco nel
paesaggio / Scélé: utilizzo,
Interreg arte, magia
10:00 - 11:00 Visita guidata ai “Runchet” del Borgo di Poschiavo
Distretto culturale
della Valtellina
11:00 - 12:30 Visita guidata
della mostra
“Bröi e
runchet: ieri-oggi-domani”

Con il sostegno di:
Amministrazione provinciale di Sondrio

Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Milano
Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Lombardia

Venerdì, 3 ottobre 2014 - Miralago
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Sabato, 4 ottobre 2014 - Miralago

08:00 - 09:30 Teoria / Biodiversità e bilancio ecologico
09:30 - 10:00 Pausa caffè
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guiderà i partecipanti in un percorso formativo che
prevede anche la realizzazione di un muro a secco.
A lui si affiancheranno altri docenti provenienti dalla
Valposchiavo, dai Grigioni, dal Trentino e dalla Lombardia.
Il corso è stato realizzato grazie all’apporto della Società
Impresair Valposchiavo (SIVP).

Ufficio della cultura del Cantone dei
Grigioni
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