
CORSO IN PRESENZA E ONLINE 
dal 2 al 24 MARZO 2023

PAESAGGI TERRAZZATI E MANUFATTI IN PIETRA A SECCO
 

Valenze culturali e conoscenze tecniche 
dei muri in pietra a secco

In collaborazione con
Osservatorio del paesaggio trentino, Provincia autonoma di Trento
Associazione SASSI e NON SOLO
ENAIP Trentino Alta Formazione Professionale 
ITLA Italia, Alleanza mondiale dei paesaggi terrazzati
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trento
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Trento
Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento

STPS. SCUOLA TRENTINA 
DELLA PIETRA A SECCO

Archivio Osservatorio del paesaggio, Foto: Valentina Casalini
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alla tecnica costruttiva in pietra a secco, riconosciuta dalla dichiarazione UNESCO del
2018 e promossa dall’Alleanza mondiale dei paesaggi terrazzati (ITLA); 
alle evidenze e alla diffusione dei manufatti in pietra a secco nel territorio trentino; 
ai valori culturali e alle funzioni agronomiche, turistiche, sociali, ambientali e
naturalistiche dei sistemi terrazzati di versante e dei territori rurali improntati sulla pietra
a secco; 
allo sviluppo delle competenze degli studenti delle scuole professionali.

PRESENTAZIONE

Riconoscendo il valore del patrimonio culturale dei manufatti in pietra a secco, Tsm|step,
attraverso la Scuola Trentina della Pietra a Secco (STPS), organizza nel mese di marzo 2023 il
percorso formativo PAESAGGI TERRAZZATI E MANUFATTI IN PIETRA A SECCO. Valenze
culturali e conoscenze tecniche dei muri in pietra a secco, rivolto a professionisti e tecnici che
operano sul territorio, per riflettere sull’importanza paesaggistica dei terrazzamenti montani
e per promuovere le competenze legate alla costruzione dei muri a secco.

CONTESTO

I manufatti in pietra a secco e i terrazzamenti agricoli sono componenti essenziali del
paesaggio trentino. La diffusione delle competenze per la conservazione, il restauro e la
costruzione dei muri a secco si pone quindi nella direzione della qualità del paesaggio,
corrispondendo con il contesto nel quale si opera. 
I tecnici e i professionisti che, con compiti e responsabilità diverse (agronomi, architetti,
geologi, geometri, ingegneri,) intervengono nel processo progettuale ed esecutivo, devono
possedere conoscenze e competenze appropriate per l’utilizzo dei materiali e la costruzione
delle forme.

IL PERCORSO FORMATIVO 

Il percorso formativo, centrato sul valore dei paesaggi terrazzati e sulle conoscenze relative
alla costruzione di muri a secco, intende combinare aspetti teorici e pratici, alternando
interventi di esperti con escursioni e attività sul campo. Il percorso si struttura in lectures
frontali ed online, due viaggi-studio con visita dei paesaggi terrazzati a Terragnolo e in
Valbrenta (VI), un workshop laboratoriale sulla pietra a secco. L’iniziativa propone
un’esperienza diretta dei valori culturali, produttivi, sociali dei terrazzamenti e delle tecniche
costruttive con la pietra a secco. La presenza di esperti e figure professionali diverse
consentirà un proficuo scambio di competenze. La seconda parte del corso prevede un
workshop presso l’ENAIP di Villazzano a Trento, focalizzato sulla costruzione di un manufatto
in pietra a secco, in collaborazione con i docenti della Scuola trentina della Pietra a Secco
dell’Associazione SASSI e NON SOLO, che accompagneranno i partecipanti durante le fasi
costruttive. 

COMPETENZE 

Il corso intende fornire conoscenze, abilità e competenze con riferimento:
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professionisti e tecnici (agronomi, architetti, geometri, geologi e ingegneri); 
funzionari della pubblica amministrazione;
studenti dell’Enaip.

La formazione d'aula verrà realizzata su piattaforma online (Zoom Webinar). 
Il viaggio-studio a Terragnolo prevede il raggiungimento della fraz. Sega
(https://goo.gl/maps/3wbMvuNeCG3pfeJV9) da parte del partecipante con i propri mezzi
di trasporto.
Il viaggio-studio in Valbrenta (VI) prevede lo spostamento in pullman con partenza e
ritorno da Trento (Parcheggio Ex-Zuffo).
Il workshop progettuale sul legno si terrà invece all’ENAIP di Villazzano in via Asiago, 14,
Trento.

COMITATO DI INDIRIZZO

Gianluca Cepollaro, Tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio
Claudio Mimiola, ENAIP Trentino Alta Formazione Professionale
Donatella Murtas, ITLA Italia, Alleanza mondiale dei paesaggi terrazzati
Massimo Stoffella, Scuola trentina della Pietra a Secco, Associazione SASSI e NON SOLO
Giorgio Tecilla, Osservatorio del paesaggio trentino

COORDINAMENTO

Umberto Anesi, Tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio

DESTINATARI

Il percorso si rivolge a un massimo di 30 iscritti tra: 

DURATA E METODO FORMATIVO

La durata complessiva del percorso è di 33 ore di formazione. L’attestato di frequenza
verrà rilasciato ai partecipanti che abbiano frequentato almeno l'80% dell’intero percorso,
salvo casi particolari previsti dall'Ordine o Collegio professionale a cui il partecipante è
iscritto.

LE SEDI

La proposta si articola attraverso una serie di incontri, alternando momenti d’aula online a
visite sul territorio, e un workshop manuale sulla pietra a secco: 

MODALITA' E REQUISITI DI ISCRIZIONE

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online sul sito di Tsm|step:
 https://www.tsm.tn.it/territorio-paesaggio-cultura

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' IN SICUREZZA

Per partecipare al workshop sulla pietra a secco il 23-24 marzo all'ENAIP è necessario
leggere attentamente e restituire firmato per accettazione il giorno dell’avvio del percorso
l'Allegato 1 Indicazioni per lo svolgimento delle attività in sicurezza. Il documento sarà
inviato per mail ai partecipanti dopo la chiusura delle iscrizioni.
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Archivio Osservatorio del paesaggio, Foto: Laura Gobber
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ARTICOLAZIONE E CONTENUTI

GIOVEDI’ 02 MARZO | INCONTRO ONLINE AVVIO DEL PERCORSO FORMATIVO
16.00 - 19.00 (3 ore) | Zoom webinar

Presentazione del percorso
Gianluca Cepollaro, Tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio 
Massimo Stoffella, Scuola trentina della Pietra a Secco, Associazione SASSI e NON SOLO

Interventi a sostegno del recupero e ripristino dei sistemi agricoli terrazzati
Francesca Chemolli, Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, Provincia autonoma di Trento

L’Atlante dei paesaggi terrazzati del trentino
Giorgio Tecilla, Osservatorio del paesaggio, Provincia autonoma di Trento
Alberto Cosner, Cooperativa Testo

La pietra a secco in Trentino: valori e funzioni
Antonio Sarzo, Scuola trentina della Pietra a Secco, Associazione SASSI e NON SOLO

LUNEDI’ 6 MARZO | I PAESAGGI TERRAZZATI DELLA VALLE DI TERRAGNOLO
13.30 - 17.30 (4 ore) | Viaggio-studio a Terragnolo (fraz. Sega e Geroli)

Uscita sul territorio terrazzato e lezione itinerante nella valle di Terragnolo con visita al campo-
scuola della STPS – SASSI e NON SOLO di Geroli.

L’organizzazione e la sicurezza del cantiere allestito per il restauro, per il recupero strutturale e
funzionale o per la costruzione ex-novo di muri in pietra a secco di contenimento
Massimo Stoffella, Scuola trentina della Pietra a Secco, Associazione SASSI e NON SOLO

Sistemi terrazzati di versante: agricoltura, idrogeologia ed ecologia
Antonio Sarzo, Scuola trentina della Pietra a Secco, Associazione SASSI e NON SOLO

GIOVEDI’ 09 MARZO | LECTURE ONLINE APERTA AL PUBBLICO
17.00 - 19.00 (2 ore) |Zoom webinar
 
StepIncontra. Paesaggi terrazzati e muri in pietra a secco: dalle valenze culturali e paesaggistiche agli
aspetti costruttivi e tecnici
Donatella Murtas, ITLA Italia, Alleanza mondiale dei paesaggi terrazzati

Uomini e pietre di Michele Trentini. Presentazione e proiezione del documentario 

VENERDI’ 17 MARZO | I PAESAGGI TERRAZZATI DELLA VALBRENTA 
8.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00 (8 ore) | Viaggio-studio in Valbrenta (VI)

Visita ai paesaggi terrazzati e lezione itinerante in Valbrenta (Vicenza)
a cura dell’Associazione Adotta un Terrazzamento.

Coltivare la pietra nella montagna di mezzo 
Mauro Varotto, Università degli Studi di Padova

GIOVEDI’ 23 e VENERDI’ 24 MARZO | WORKSHOP SUI MURI IN PIETRA A SECCO
9.00-14.00 e 15.00-18.00 (16 ore) | ENAIP di Villazzano (Trento)

Attività pratica in cantiere allestita presso l’ENAIP di Villazzano (TN); costruzione di un muro in
pietra a secco.
Massimiliano Chemolli, Giancarlo Manfrini, Ermanno Savoi, Massimo Stoffella 
Docenti della Scuola trentina della Pietra a Secco, Associazione SASSI e NON SOLO
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RISERVA

La tsm Trentino School of Management si riserva la facoltà di rinviare o annullare il percorso
dandone comunicazione ai partecipanti entro 1 giorno lavorativo prima della data di inizio
corso. La tsm-Trentino School of Management si riserva la facoltà di modificare il programma,
modificare la sede del corso e/o di sostituire i docenti indicati.




