CORNA IMAGNA (BG)
8-9-10 APRILE 2022

SCUOLA ITALIANA DELLA PIETRA A SECCO
Secondo incontro operativo

Allo stato attuale la Scuola italiana della pietra a secco necessita di un gruppo
di artigiani interessati a diventare formatori per i corsi professionalizzanti, oltre
a quelli introduttivi correnti. Le conoscenze e il saper fare dei costruttori e
formatori dovrà rispecchiare le regole dell'arte che si stanno costruendo
insieme basandosi anche sul confronto con altre realtà europee; esse sono
sinteticamente descritte nella scheda di valutazione: strumento comune che
guiderà le formazioni professionalizzanti e sarà usato durante i corsi.
Per questo il secondo incontro della scuola italiana della pietra a secco è aperto
a tutti, spronando soprattutto coloro che desiderano diventare formatori ITLA
ITALIA.
Scopo dell’incontro:
- redazione finale delle regole costruttive essenziali per i muri di contenimento
in pietra a secco
I risultati del primo incontro a Cortemilia sono stati organizzati da Edoardo
Paolo Ferrari, che ne ha sintetizzato i risultati parziali nel documento allegato,
migliorando la scheda di valutazione adottata e approvata nel primo incontro
- acquisizione “Voci di capitolato”, “Tabella ore di lavorazione” e “Profilo
professionale costruttore muri a secco (livello 1)”
ITLA ITALIA ha descritto la costruzione del muro di contenimento in pietra a
secco e ha concordato le ore di lavorazione necessarie alla costruzione dei muri
a secco secondo i criteri professionalizzanti; inoltre ha preparato un profilo
professionale (livello 1) “Costruttore muri a secco” che dettaglia le competenze
e le abilità di un ricostruttore, manutentore di muri non più alti di due metri.
- consegna del pacchetto formativo ITLA ITALIA (progettato per il GAL Valle
Brembana 2020) che include:
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direttive sugli adempimenti normativi in materia di sicurezza in cantiere (per
corsi introduttivi e per corsi professionalizzanti)
corso introduttivo
corso per tecnici e progettisti
corso professionalizzante (livello 1)
tale lavoro verrà consegnato a tutti gli aderenti alla Scuola perché lo
promuovano nei propri territori
- pianificazione degli incontri di preparazione per i futuri formatori
gli artigiani che vogliono diventare formatori si impegnano a partecipare agli
incontri di formazione condivisi che si terranno presso i siti terrazzati dei
referenti territoriali che si adopereranno per ospitarli. Tali occasioni saranno
facilitate dai referenti territoriali ai quali ci rivolgiamo per supportare
l’organizzazione degli incontri che si terranno tra il 2022 e il 2023.

Programma
Il Comune di Corna Imagna ospita l’incontro a Cà Berizzi, sito di pregio storico
ed architettonico presso il quale si svolgeranno tutte le attività previste.

Giovedì 7 aprile
18:00 Ritrovo presso il fabbro forgiatore Giuliano Zanchetta (visione attrezzi,
acquisto attrezzi) a Sant’Omobono Terme (dieci minuti da Corna Imagna)
19:00 Sistemazione a Corna Imagna
20:30 Pastasciutta in ostello

Venerdì 8 aprile
9:00–10:00 Facciamo conoscenza con la pietra locale. Attività dimostrativa
dedicata alle tecniche di taglio e agli attrezzi per la pietra a cura di un artigiano
della pietra di Corna Imagna
10:00–12:00 Attività di costruzione e confronto in cantiere
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12:00–13:30 Pranzo presso Cà Berizzi preparato da Cooperativa Giovani Orme
(prenotazione anticipata obbligatoria)
13:30–16:30 Attività di costruzione e confronto in cantiere
17:00 Presentazione del video che documenta il primo incontro tra artigiani
svoltosi lo scorso agosto a Cortemilia; a seguire tavola rotonda di discussione
sulla prima giornata
21:00 Cena presso pizzeria Alà Baleta (prenotazione anticipata obbligatoria)

Sabato 9 febbraio
9:00–12:00 Attività di costruzione e confronto in cantiere
12:00–13:30 Pranzo presso Cà Berizzi preparato da Cooperativa Giovani Orme
nel primo pomeriggio vi sarà un momento di restituzione del progetto P – Art a
cura del GAL Valle Brembana 2020
13:30–16:30 Attività di costruzione e confronto in cantiere
17:00 sessione di lavoro con l’ing. Dario Foppoli (Valtellina) e a seguire tavola
rotonda di discussione
19:00 Cena a buffet presso Cà Berizzi preparato da Cooperativa Giovani Orme
20:30 Presentazione e divulgazione della documentazione ITLA ITALIA per il
progetto di cooperazione “P-Art. Una pietra sopra l’altra, un’arte da custodire”
GAL Valle Brembana, GAL Lecco Brianza, GAL Valtellina
(voce di capitolato, ore di lavorazione, profilo professionale Costruttore muri a
secco, offerta formativa ITLA ITALIA – corso professionalizzante, corso
introduttivo, corso per tecnici e amministratori pubblici)

Domenica 10 febbraio
9:00–12:00
- presentazione dei gruppi di lavoro dedicati al dimensionamento dei muri in
pietra a secco (Massimo Stoffella, Michele Moserle);
- assemblea conclusiva dove si prenderanno delle decisioni in merito alla
sostenibilità economica e alla gestione del coordinamento e della
comunicazione; esse verranno poi ratificate dal consiglio direttivo e presentate
all’assemblea di tutti i soci presso il Parco nazionale della Majella il 23-24 aprile
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-invito al prossimo incontro operativo della Scuola.

Alloggio
- 36 posti all'ostello Il sentiero gestito dalla cooperativa Giovani Orme (6
camere da 6 letti con bagno) a 1 km da Cà Berizzi
20€\notte con colazione
- camere doppie con bagno privato al B&B Botton d'oro a Fuipiano, a 4 km da
Cà Berizzi
70€/notte la camera doppia con colazione
- camere doppie presso l’agriturismo La Capra campa a Corna Imagna
- due camere doppie ed una camera singola presso la Locanda Roncaglia a
Corna Imagna

Vitto
venerdì
- pranzo presso Ca’ Berizzi preparato dalla Cooperativa Giovani Orme
8 euro
- cena presso pizzeria Alà Baleta (giropizza, birra, acqua, caffè)
20 euro
sabato
- pranzo presso Cà Berizzi preparato dalla Cooperativa Giovani Orme
8 euro
- cena presso Cà Berizzi preparato dalla Cooperativa Giovani Orme
8 euro
Prenota scrivendo a coordinamento@itlaitalia.it per dormire in ostello e
per permettere l’organizzazione del vitto.
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