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Corso introduttivo all'arte del costruire e ripristinare i muretti a Secco
Volantino Seminario Seminiamo Saperi Introduzione alla costruzione di muretti a secco Scarica
Risultati del corso di formazione fotografie e consegna diplomi - Sportello Agroecologia Calci

Prossimo appuntamento:Sabato 16 febbraio Attività Tecnico Teorica aperta al pubblico Orario: dalle ore 15.30 alle ore 19.30
Luogo: Attività realizzata presso Sala Consiliare del Comune di Calci Vedi Programma
Il corso Introduttivo all'arte di costruire e ripristinare i muretti a secco nasce dal lavoro con volontari: professionisti, lavoratori,
studenti, inoccupati e migranti dei percorsi di accoglienza, che hanno lavorato attivamente nei mesi dopo l'incendio. Il loro aiuto
settimana dopo settimana è stato essenziale per aiutare le persone che avevano subito danni e per il ripristino dell'antico sistema delle
canalette e della regimazione delle acque. Questa esperienza di incontro tra differenze, unite da un obiettivo comune, ci ha fatto
capire che c'è una grande voglia di apprendere antichi saperi e, per fortuna, abbiamo ancora persone in grado di insegnarli.Le
iscrizioni sono chiuse, ma è possible partecipare come auditori Sportello Agroecologia di Calci: Seminiamo Saperi]
Rinascita Monte Pisano
Corso introduttivo alla costruzione e manutenzione dei muretti a secco
NOTA: le iscrizioni sono chiuse e il corso è al completo. E' possibile partecipare come auditori. Vi saranno nuove edizioni del
corso, per cui seguiteci sul sito e sulla pagina Facebook
in collaborazione con:
Comune di Calci Centro Ricerche EtnoAntropologiche; - Progetto Sprar Pisa (Arci Comitato di Pisa Onlus) - CNA Pisa
(Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media impresa)
L'UNESCO ha dichiarato i muretti a secco Patrimonio del'Umanità. Il sistema terrazzato del Monte Pisano è tra i più antichi e
complessi della nostra area.
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Sistema terrazzato pochi giorni dopo l'incendio
Occorre trovare nuove forme per comunicare efficacemente i saperi locali e ricostruire un cultura territoriale collettiva, la percezione
del sistema terrazzato come 'bene comune', una infrastruttura che non può ne dev'essere vista solo come un'insieme di proprietà
separate, ma che costituisce una infrastruttura produttiva che ha bisogno di manutenzione.
Beneficiari: Corso gratuito destinato ai volontarie/i ed ai migranti che si sono impegnati nel post-incedio, ed ai residenti calcesani
(inoccupati).
Il numero massimo di posti disponibili per la partecipazione è stabilito in 16 persone di cui 8 destinati a migranti.
NOTA: Al corso si può partecipare come auditori. le iscrizioni sono chiuse e il corso è al completo. Vi saranno nuove edizioni
del corso, per cui seguiteci sul sito e sulla pagina Facebook

Programma del Corso
Attività tecnico pratica
Attività sul campo rivolta ai/alle corsisti/e iscritti. Durante lo svolgimento del corso potranno partecipare come ?uditori? tutte le
persone interessate.
Appuntamento sabato 26 gennaio ore 8:30 al parcheggio di Montemagno (quello grande vicino all'asilo) Il luogo verrà raggiunto a
piedi. Azienda Agrituristica Eredi Carlo Naldini http://www.eredicarlonaldini.itApri luogo in mappa google
Direzione: Maurizio Bertolini e Sirio Bonanni
Data: 26 - 27 Gennaio 2019
Orario: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00

Immagine cortesia M.Bartolini e S.Bonanni
Luogo: Attività realizzata in ?Cantiere? prezzo Azienda Agricola ?Eredi Pardini?, luogo ideale per un corso per principianti.
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Il corso pratico si svolgerà come sotto descritto:
- Rimozione muro franato. - Pulitura delle pietre dalla terra - Selezione per dimensione delle pietre (separazione in gruppi di
varie misure) - Scavo della fondazione - Montaggio degli assi verticali ai lati del muro da conservare per dare la giusta
pendenza. - Posizionamento delle pietre di fondazione e costruzione del muro. - Coronamento del muro e sistemazione del
terreno sia alla base del muro che sopra al - muro.
Per il pranzo ognuno può portare qualcosa da condividere.
Attività Tecnico Teorica (4 h)
Giornata destinata ai/alle corsisti/e, aperta al pubblico Direzione: Gruppo ?corso muretti a secco? dello sportello di Agroecologia
Data: 16 Febbraio 2019 Orario: dalle ore 15.30 alle ore 19.30 Luogo: Attività realizzata presso Sala Consiliare del Comune di
Calci

Programma
Saluti degli Enti Patrocinatori

Interventi Maurizio Bertolini, Sirio Bonanni e Roberta Genovese (Sportello di Agroecologia) Il muretto a secco: Incontri tra
differenze
Adele Dimatteo (Sportello di Agroecologia di Calci):

Aspetti ecologici dei muretti a secco e olivicoltura terrazzata

Marco Zuffi (Museo di storia naturale dell'università di Pisa):

Biodiversità: il microcosmo dei vertebrati nei terrazzamenti

SALUTI degli Enti patrocinanti
CONSEGNA degli attestati di partecipazione da parte del Sindaco del comune di Calci.

Materiale Informativo/Resoconti
Il post è stato pubblicato anche sul sito degli organizzatori Sportello Agroecologia Calci
Sportello Agroecologia Calci I risultati del corso di formazione fotografie e consegna diplomi

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 3/3 |

