MURI A SECCO
Buondì a tutti!
Ho pensato di creare questo file per condividere un po’ di materiali e contatti interessanti a tema
pietra/muratura a secco scovati in questi anni.
Non è di certo un elenco completo, anzi, più si cerca e più si trova ed è anche divertente farlo.
Di certo, se volete, potete rivedere e poi approfondire (almeno dal punto di vista teorico) quanto visto durante
il nostro corso base/introduttivo della settimana passata.
Il primo libro indicato credo sia l’unico testo teorico e soprattutto pratico a stampa in italiano sul tema,
pubblicato da una piccola casa editrice ligure (in altre lingue ce n’è per tutti i gusti).
Il secondo libro indicato invece ha un approccio più storico e geografico, declinato poi in differenti casi
studio/esperienze locali contemporanee.
I documenti scaricabili on line sono i più disparati per intenti e provenienza geografica, ma in ognuno c’è
qualcosa di interessante (anche solo scoprire quanto e dove sia diffusa la pietra a secco o come cambiano le
terminologie da regione a regione).
[se qualche link non dovesse funzionare provate a copiare e incollare l’indirizzo o a cercare il documento
tramite il suo titolo sul motore di ricerca]
Per quanto riguarda i contatti ho voluto mettere, accanto alle “grandi” realtà, alcune piccole ed vitali
associazioni (italiane e non solo) conosciute in prima persona che si occupano del tema pietra da vari punti di
vista. Se usate Facebook e iniziate a seguire qualcuna di queste pagine non sarà difficile rimare informati su
corsi e iniziative varie…e, grazie all’amato/odiato algoritmo, ne scoverete altre con tematiche simili
(soprattutto gruppi fb in inglese e francese a tema pietra a secco).
Alcune di queste associazioni hanno una loro pagina di link/materiali consultabili (con anche alcuni video
storici molto interessanti).
Diversi paesi hanno anche associazioni professionali a livello nazionale sulla pietra a secco, tra quelle
europee
Francia http://www.pierreseche.fr/abps/
Inghilterra https://www.dswa.org.uk
Irlanda https://www.dswai.ie
Da ultimo ho poi messo il mio numero di telefono, così da avere un contatto.
Alla prossima, tenete pronti guanti e mazzette!
Serena

Serena Cattaneo
3358401308
siuppa@yahoo.it
Collettivo Milarepa – Muri a secco in Liguria

LIBRI (IN ITALIANO)
Murtas Donatella, Pietra su pietra. Costruire, mantenere, recuperare i muri in pietra a secco, ed. Pentagora,
Savona, 2015.
Bonardi L., Varotto M., Paesaggi terrazzati d’Italia. Eredità storiche e nuove prospettive, ed. Franco Angeli,
Milano, 2016.

MANUALI O DOCUMENTI REPERIBILI ON LINE (.PDF)
AA.VV., Manuale per la costruzione dei muri a secco. Linee guida per la manutenzione dei terrazzamenti delle
Cinque Terre.
http://db.parks.it/pdf/sitiufficiali/PN5TRdocumento-7-1.pdf
AA.VV., La gestione delle sistemazioni idraulico-agrarie nel Monte Pisano. Schede descrittive e operative.
http://www.comune.calci.pi.it/attachments/article/124/Terrazzamenti%20manuale-web.pdf
AA.VV., Muri a secco e terrazzamenti nel Parco dell’Adamello. Linee guida per il recupero.
(parte 1)
https://re.public.polimi.it/retrieve/handle/11311/690407/278822/Muri%20a%20secco_Parte1%2Bcover.pdf
(parte 2)
https://re.public.polimi.it/retrieve/handle/11311/690407/278823/Muri%20a%20secco%20_Parte2.pdf
Paolo Tiralongo, Le mani e la pietra. Tradizione e tecnica del patrimonio in pietra a secco del Comprensorio
Eloro.
https://comune.noto.sr.it/it-it/download/le-mani-e-la-pietra-14404-10-13974c0cee9ae12a3670b445ef18fd5fd7b0
AA.VV., Manuale per il recupero e la valorizzazione dei patrimoni ambientali rurali del Gal Valli del Canavese
http://www.pngp.it/sites/default/files/allegati/manuale_gal_web1.pdf
AA.VV, Muri di sostegno a secco, Accademia dei Georgofili
http://www.georgofili.net/File/Get?c=7ad28b9d-1fb2-460a-a243-e1ccb6d46c6a
Fédération Suisse des maçons en pierre sèche FSMPS, Directive pour la construction de murs en pierres
sèches
https://svtsm.ch/sites/default/files/public/Directive_2012_0.pdf
AA.VV., Guide technique de la pierre sèche. Toutes les règles de base à connaître avant de commencer un
mur
https://www.pndo.be/docs/galpo_guide_V4pageparpage.pdf

ASSOCIAZIONI/GRUPPI/APPUNTAMENTI (SITI WEB/ PAGINE FACEBOOK)
Sassi e non solo - Festival e concorso sul paesaggio terrazzato, Terragnolo, Trento
https://www.facebook.com/sassienonsolo/
Incant’iere (Ossuccio-Tremezzina, Como. Workshop sui muri a secco. Sul sito ottimo elenco di video e
bibliografia internazionale a tema)
https://disogniedipietre.weebly.com
https://www.facebook.com/incantierecostruireinsieme/
Ass. La Sermenza (Val Sermenza, laterale Valsesia. Corsi di muratura a secco, tetti in piode e carpenteria)
https://www.facebook.com/LaSermenza/

Siamo tutti scalpellini (Val Baganza, Parma. Workshop di lavorazione della pietra aperti a tutti, 24 hours dry
stone walling marathon)
https://www.facebook.com/Siamo-tutti-scalpellini-1057606531021249/
Mes que pedra (Maiorca, Isole Baleari. Workshop sulla muratura a secco)
https://www.facebook.com/mes.quepedra
Terre de Pierres (Opoul-Périllos, Francia. Cantieri partecipati per la trasmissione del saper fare locale e
rurale – pietra a secco, carpenteria ecc.)
https://www.facebook.com/terredepierres
ITLA Italia Alleanza mondiale per i paesaggi terrazzati
http://www.paesaggiterrazzati.it/
https://www.facebook.com/ITLA-Italia-1483076675057420/
WISA - Women International Stone Alliance
https://it.womenstonealliance.com/ (sito in costruzione)
Accademia della Montagna Trentina e Scuola Trentina della pietra a secco
https://accademiamontagna.tn.it/
Associazione Canova (Piemonte), recupero dell’architettura rurale in pietra
https://www.canovacanova.com/
https://www.facebook.com/AssociazioneCanova
Banca del Fare (Alta Langa, Piemonte)
Workshops per il recupero delle antiche costruzioni tradizionali in pietra e legno
http://www.parcoculturalealtalanga.org/banca-del-fare
https://www.facebook.com/bancadelfare

