
Valdagno

PAESAGGIO 
TERRAZZATO e MURI 
IN PIETRA A SECCO 

FILM
EVENTI CULTURALI
CORSO muri in pietra a secco

26 luglio e 28 luglio

5 luglio

26/31 luglio

FILM mart. 5 luglio ore 20.00 Sala Soster, Comune di Valdagno

EVENTI CULTURALI mart. 26 luglio ore 18.00 Sala Soster

20.00-20.40: 

20.45-22.30: 

CORSO dal 26 al 31 luglio

18.00-21.00:

giov. 28 luglio ore 18.00 Massignani Alti 
18.00-20.00: 

Corso introduttivo di 32 ore con pratica in cantiere tenuto da artigiani esperti per imparare le 
tecniche costruttive del muro in pietra a secco e 8 ore di teoria tra tipologie dei muri, aspetti 
idrogeologici e biodiversità, normativa attuale, sicurezza in cantiere, geologia e territorio. 
La pratica si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 18.00 dal 27 al 31 luglio zona Valdagno.
Le lezioni teoriche il 26 luglio dalle 18.00 alle 21.00 e in loco durante il cantiere con formatori 
soci di ITLA ITALIA APS.  Possibilità di vitto e alloggio a prezzo agevolato.
Max 20 iscritti. Info:  Lisa: 328.2061637 o scrivere a valdagnomuri@gmail.com 

L'importanza del paesaggio terrazzato e presentazione del corso introduttivo pratico di recupero 
muri in pietra a secco con Arch. Lisa Iannascoli ITLA ITALIA APS e TerraCrea.

Proiezione del film "The New Wild: Vita nella terre abbandonate" con presentazione del regista 
Christopher Thomson. Durata 69', girato nel nord-est, anno 2017. 

Tecnica e normativa sul recupero dei muri in pietra a secco. Esempi pratici. Arch. Michele 
Moserle. Aspetto idrogeologico e biodiversità nei terrazzamenti. Dott.ssa Anna Paola Perazzolo 
ITLA ITALIA APS. 

Passeggiata nel territorio alla scoperta dei manufatti rurali tra storia, paesaggio, geologia, 
ruralità. Ritrovo alla Chiesa di Massignani Alti (cena conviviale su prenotazione).

**Entrata libera fino ad esaurimento posti. Gli Eventi Culturali sono confermati se viene confermato il corso con 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

*Entrata libera fino ad esaurimento posti.

iniziativa realizzata 
in collaborazione con:


