
  

Proloco cà Comuna

Pro Loco cà Comuna del Meanese
38121 Meano Trento - Via delle Sugarine,  10

Mail: proloco.ca.comuna@gmail.com - cell.3203281114
Facebook: proloco cà Comuna

I MURETTI A SECCO
Elementi per la cura del paesaggio e 

sostegno all’agricoltura collinare

INCONTRI INFORMATIVI

Con il patrocinio di: Circoscrizione di Meano e Ecomuseo Argentario

Case Sardagna Meano – Venerdì 17 e Venerdì 24 Aprile 2015

Due  incontri  di  informazione  generale  sul  paesaggio  murato  e  sui  principi
fondamentali per la conoscenza delle  caratteristiche costruttive dei muri a secco.
Come  apprezzare  la  loro  utilità  agraria,  conoscerne  i  segreti,  attraverso  la
riscoperta e conoscenza della loro storia, l’inserimento nel contesto paesaggistico,
l'ecosistema che sono in grado di ospitare.  L'utilizzo tradizionale del porfido.

PROGRAMMA
      

DOCENTI
Matteo Faccenda, maestro artigiano in tecniche di costruzione
Raffaele Cetto,  architetto paesaggista
Stefano Delugan, agroecologo di contesti agricoli e conservazione dell'ecosistema murato 
Prisca Giovannini, architetto per l'edilizia storica trentina, Servizio Geologico della Provincia Autonoma di
Trento 

A CHI SI RIVOLGE
Alla popolazione, appassionati della cultura del paesaggio, agricoltori e piccoli artigiani

La partecipazione è libera e gratuita

                                                                                      
                                                                                                                           Circoscrizione di Meano

Venerdì 17 Aprile 2015 – 20.30 – 22.30

Presentazione degli obiettivi degli incontri
Il paesaggio murato, i terrazzamenti a 

secco come strumento principe per il 
contenimento del suolo agricolo e 
presidio del territorio

Tipologie di muri a secco
Momento conviviale offerto dalla Pro Loco 

cà Comuna del Meanese

Venerdì 17 Aprile 2015 – 20.30 – 22.30

Presentazione degli obiettivi degli incontri
Il paesaggio murato, i terrazzamenti a 

secco come strumento principe per il 
contenimento del suolo agricolo e 
presidio del territorio

Tipologie di muri a secco
Momento conviviale offerto dalla Pro Loco 

cà Comuna del Meanese

Venerdì 24 Aprile 2015 – 20.30 22.30

Dati statici e tecniche di costruzione di un 
muro a secco.

La qualità delle pietre impiegate, la 
biodiversità che vi risiede

Momento conviviale offerto dalla Pro Loco 
cà Comuna del Meanese

Venerdì 24 Aprile 2015 – 20.30 22.30

Dati statici e tecniche di costruzione di un 
muro a secco.

La qualità delle pietre impiegate, la 
biodiversità che vi risiede

Momento conviviale offerto dalla Pro Loco 
cà Comuna del Meanese
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