
 
 
 
 

 
 

CORSO PRATICO PER IL RIPRISTINO E LA MANUTENZIONE DEI 
MURETTI A SECCO 

 
 

 

 

 

L'iniziativa si propone di fornire le conoscenze e l'esperienza necessarie per la manutenzione e ri/costruzione di 
muri a secco per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio terrazzato oltre che per conservare e sviluppare 
questa antica arte. E' rivolta in particolare a persone che posseggono nelle loro proprietà terrazzamenti a secco e 
che necessitano conoscere le tecniche migliori per una ottima conservazione/manutenzione del manufatto. 

 

Struttura del corso 
 

Il corso prevede la realizzazione di un muro a secco applicando direttamente in cantiere la teoria e la pratica sulle 
tecniche costruttive delle strutture realizzate in muratura a secco e la loro valenza nel contesto del paesaggio 
terrazzato. L’attività formativa ha una durata di 10 ore. 

 
Organizzazione del corso 

 

Il corso è suddiviso in due giornate (venerdì pomeriggio e sabato) , con 15 posti massimi disponibili, ad esaurimento 
della capienza per ordine di arrivo delle richieste mediante invio del modulo di iscrizione.  
L'iniziativa prenderà avvio con un numero minimo di 5 partecipanti. 

 

Docenti 
 

Il corso è tenuto da artigiani locali, esperti di murature a secco, che guideranno i partecipanti in un percorso formativo 
che prevede la manutenzione e ri/costruzione di muri a secco.  
 

Date, luogo e programma 
 

Il corso viene proposto  con diverse repliche in date e  in luoghi differenti nel Parco di Montevecchia e Valle del Curone, 
del Parco Monte Barro e del Monte di Brianza, nelle giornate di venerdì-sabato o di sabato-domenica, nei medi di 
ottobre e novembre. Le attività ed il modulo organizzativo sono uguali in ogni  “edizione”. 
 
Orari:   primo giorno:  pomeriggio  dalle  14,00 alle 18,00;  secondo giorno:  mattino  dalle 8,30 alle 14,30 
 
Il primo corso è programmato per  venerdì- sabato 14/15 ottobre 2022, nel Parco di Montevecchia e Valle del Curone  
Iscrizioni entro il 10/10/2022 
Seguiranno nei prossimi giorni le informazioni circa le altre date. 

 
Informazioni importanti 

 

• Gli attrezzi principali devono essere portati dai singoli partecipanti (mazzuolo, martellina, scalpelli, punte, metro). 
• Attrezzi speciali saranno messi a disposizione. 
• Per il lavoro sul campo sono necessari scarpe e vestiti da cantiere, guanti e occhiali di protezione. 
• I partecipanti saranno assicurati.  
• La partecipazione al corso è gratuita  
• Ai partecipanti verrà lasciato apposito materiale didattico e attestazione di frequenza (con obbligo del 70% delle 
ore) 
 

Iscrizioni 
A partire da lunedì 3 OTTOBRE 2022 ed entro lunedì' 10 OTTOBRE 2022 cliccare QUI per iscriversi  

https://forms.gle/GQHNCBf4Mo4dQYeE9

