L’USO DELLA PIETRA NEI MURETTI A SECCO E NELLE PICCOLE OPERE
workshop sull’antica tecnica di salvaguardia idrogeologica del territorio
laboratorio pratico di ricostruzione di muretti a secco lungo antiche vie di percorrenza
Il workshop è organizzato dal Comune di Berceto e gestito dalla Coop.Forestale Passo Cisa grazie ai contributi della Regione Emilia Romagna, ai
sensi della L.R. n.9/2006 “Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell’Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate”.
Il progetto è finalizzato alla divulgazione delle conoscenze nel campo dei Geositi e delle Scienze della Terra, ed ha l’obiettivo più generale di
sensibilizzare cittadini, turisti e studenti alla conoscenza del territorio come insieme di natura, storia e tradizioni nonchè la lettura di tutto ciò
osservando le piccole opere in pietra vocate alla salvaguardia idrogeologica della montagna.
Il laboratorio pratico sulL’USO DELLA PIETRA NEI MURETTI A SECCO E NELLE PICCOLE OPERE racchiude pertanto in se conoscenze
antiche e moderne e prospettive interessanti per le persone e per il territorio.
Il corso è gratuito e si terrà lungo le antiche vie di percorrenza nei pressi di Berceto.
Per garantire la massima convenienza è possibile vitto e alloggio all'Ostello previa prenotazione a costi molto contenuti.
E' anche possibile pernottamento e prima colazione a Berceto sempre su prenotazione presso Villa Berceto a prezzi convenzionati
E' anche possibile partecipare a singoli eventi o a singole giornate.
Il Workshop prediligerà momenti operativi, nell’applicazione delle tecniche di ricostruzione dei muretti a secco alternati a momenti didattici di
formazione.
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DOCENTI
Scalpellino Paolo Sacchi (guida al laboratorio pratico)
Geologo Giovanni Michiara (Aspetti connessi al dissesto idrogeologico)
Archeologo Filippo Ollari (L’uso della pietra nella storia)
Arch. Emanule Mazzadi (Intervento sui piccoli manufatti in pietra dell’edilizia rurale montana)
Fausto Squeri (operatore esperto in opere a difesa idrogeologica del territorio - guida al laboratorio pratico)
Maria Molinari (Antropologa)
Giacomo Agnetti (Documentarista )
Biologo Enrico Ottolini (intervento sulla biodiversità nei muretti a secco)

