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Abstract
The territory tells us stories, stories made up of people who have lived and transformed it and have been
transformed by itself, in turn by an exchange, sometimes reciprocal. Today we live in the territory we have been
left by the young people of the past, connoisseurs of knowledge handed down from previous generations,
specifically of tradition of the “macere” of the Amalfi Coast, of the dry stone walls. There is a practical knowledge
of the master, of the master builder, that today is necessary to bring it together with the specific professional
technical training which represents the key to knowing how to design, recover a macera and know how to do it.
The need to know the construction tecnique in order to be able to intervene on existing buildings – this is the
approach we propose so that local intervention methods shared with the bodies the govern the territory can be
born. The purpose of Pontinpietra is to transmit the traditional knowledge of engineering construction techniques
through the school building sites.

Keywords: school construction sites, training, local techniques, active citizenship, crafts
The proposal
“The school sites have the purpose of activating
communities as well as make training. In fact, during
the school construction sites there is a collective
participation of the citizens, that generates trust
relationships that goes beyond the construction site
event itself. The guiding principle is that technical
training must go beyond itself and become a vehicle
for social improvement, and create community”. We
propose a practical action necessary to understand
and know the construction techniques and fill the void
given by the theoretical training, sometimes arid and
distant from the territory where it takes place. The role
of the technician today is to know beyond the
technique also the life of the territory where he insists
with his own action " The purpose of Pontinpietra is to
convey
traditional
traditions
of
engineering
construction techniques through the school sites. The
art of dry stone walls is recognized today as an
intangible heritage of humanity, and the gift received
is the gift of the art of building the dry stone wall. The

gift is represented by the hands and heads of the
people who, over the generations, have built and
created the dry stone walling: the macere of the
Amalfi Coast. This article is the set of reflections for
the beginning of a collective process, it is not a
description of a finished work, but are insights of a
process that can be activated to achieve the objective
of the recovery of the macere in a manner aware and
at the same time to transfer knowledge. Therefore,
our research proposal is to help developing a
multidisciplinary recovery intervention methodology
that involves the different actors of the territory and
different disciplines that are interconnected in the
realization of a “dry stone wall”. We want to offer,
through the practical construction site training, a
contribution to the realization of a methodology or
guidelines that can serve to streamline the stone walls
recovery procedures, procedures that written together
with the territorial government organs can become a
general expression of a complex process, through
simple actions. We propose the construction site of
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the School Pontinpietra school as a didactic and
training form for technicians who are designing and
are daily dealing with the territory. For us, the practical
training of the construction site is a necessity to
complete the academic technical training received: the
master-builder teaches the engineer / professional
and vice versa, and the exchange that is transmitted
from the construction site to the theoretical training
becomes the way to create models, authorization
procedures for the recovery of the dry stone walls.
Multidisciplinarity and interconnections with the
territory and government bodies are important to
define the procedures to be implemented. Trying to
outline the types of dry stone walls present on the
Amalfi Coast is already a process that must be
structured,
therefore
multidisciplinarity
and
interconnections with the territory and the governing
bodies are important. The proposal in this short paper
is the creation of multidisciplinary working group that
through the school sites and through the direct
relationship with the territory can then decline
procedures and insights for the future. There is a lot of
knowledge on this topic, and there are many working
groups, including Bodies, Associations, Universities
that make this topic their professional and work
research. We speak about collective knowledge that
must be channeled into a functional flow towards the
individual citizen, who owns the terrace, and the
school site can help this process: the earth, the
materials, the technique, the functional reason why
that dry stone wall is there and not another one. All
this knowledge is indispensable, and we can only
acquire it on the spot and by listening and
experiencing the place. Our approach is to find simple
solutions, overcome the design approach, often
carried out through complex simulation models and go
to the knowledge base and then defining with the local
institutions the use procedures to streamline the
process for the recovery of the terraces. All the key
knots of why the macere have to be recovered, why to
recover them, the economies connected to the
existing terraces, the cultural / economic vision of the
government of the terraced municipalities, the
protection of the territory, etc. are the knots to be
solved together to create feasible solutions and this
can also be done through a school construction site
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for the recovery of a dry stone wall. “Tradition is to
guard the fire, not to worship the ashes” phrase
attributed to Gustav Mahler.

The Pontinpietra school
In order to offer a solution to needs, we must
understand the context in which the action takes place
very well. For this reason, in the methodology of
recovery of a terraced landscape it is necessary and
essential to understand the basic knowledge of the
technique and the materials, to take over the
knowledge of the local master builders, the technique
and the materials are therefore indispensable
elements for any scientific and technical reasoning. In
other words, an adaptation to the social / economic
change of the context of terraced landscapes can be
made through the ancient knowledge of the technique
of terracing itself. The role of the craftsman is
functional to stimulate the creativity of the youngest,
and to create new economies. Through the school
construction sites, the academy comes out of the
classrooms and learns from the craftsmen, from the
local workers, in a dual relationship of exchange of
practical-theoretical knowledge. The space thus
becomes a place of learning through “doing school”,
through a system of multidisciplinary relationships.
The Pontinpietra school with knowledge training
actions and through collective and diversified training,
proposes to bring together scientific training in space,
in an active and plural laboratory that is expressed
through the humanistic action of doing. With our
punctual and local actions we try to make cities
inclusive, and we aim to disseminate new ancient
knowledge, with a view to knowledge and basic
knowledge.Among the various experiences carried out
by the School, many courses on traditional
construction techniques of the Mediterranean, arches,
vaults, domes, building mortars, technical visits to lime
and pozzolana kilns or practical workshops in the
classroom for students of the faculties of Engineering
and architecture: actions aimed at transferring
knowledge to the new generations of technicians and
craftsmen, called to choose and create architecture
"for" and "with" the community. From pozzolana to
lime, to the matter of building arches and domes, the
Pontinpietra School tries to transfer knowledge of
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building through Cantieri Scuola and act as a network
node with the realities that every day with their work
give voice to ethical design choices of engineering
and architecture. “Architecture is a social art. It
becomes an instrument of human destiny because it
is not limited to satisfying human needs, but molds
and conditions them according to our reactions; It can
be called a reflective activity because it reflects a
program of conduct and life” Neutra.

The art of dry stone walling and the school
construction site
The ART of dry stone walling, registered in the
UNESCO Intangible Cultural Heritage List,from 26
November to 01 December 2018 the Committee for
the safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
met and registered The Art of dry stone walls in the
UNESCO Intangible Cultural Heritage List, the
registration is common to eight European countries
Cyprus, Croatia, France, Greece, Italy, Slovenia,
Spain and Switzerland. Practical knowledge is
preserved and passed on in rural communities, where
they have deep roots, and among professionals in the
construction sector. These buildings demonstrate the
harmonious relationship between humans and nature
and at the same time play a vital role in preventing
landslides, floods and avalanches, but also in
combating soil erosion and desertification. www.unesco.it. In the varied scenario of school
construction sites and practical knowledge transfer
techniques, we find interest from behalf of the third
sector organizations, public bodies and training
institutions, towards the art of dry stone walls. There
are many courses and activities related to the
recovery of dry stone walls and the related art of
construction in the world, in Europe and in Italy. In
order to highlight the importance of the link with the
context in the creation of courses that are then
functional to the territory itself, we focused on some
local examples, often organized by local authorities.
We took some Italian references, as reflections for the
possible multidisciplinary methodology that we can
create to regulate the recovery of the Amalfi coast dry
stone walling, also thanks to the school construction site.
ITALY:
CINQUE TERRE

STONWALLSFORLIFE project - Cinque Terre
National Park - project in collaboration with Italian and
European public and private bodies, including the
development of slope monitoring systems for surface
erosion and the support function of dry-stone walls
according to different construction techniques and the
digitalisation of cadastral plots.[1].
Collaborations with the Euro-Mediterranean Centre on
Climate Change (CMCC), International Terraced
Landscapes Alliance (ITLA the Swiss Association of
Drywall Builders), Fédération Française des
Professionnels de la Pierre Sèche, Institute for the
Protection of Cultural Heritage of Slovenia, Service for
Movable, Ethnographic and Intangible Cultural
Heritage Ministry of Culture of Croatia, Foundation
Petra stin Petra (Cyprus), Department of History and
Archaeology, University of Cyprus, Unitat de Pedra en
Sec i Senderisme in Palma de Mallorca in the Balearic
Islands and in Catalonia the Park del Garraf. [1] "One
of the strengths of the project is its replicability: we
want to create a model that can be replicated in
different parks in Europe. [2]
MAJELLA
"Agro-pastoral landscape of the Park" project - The
course aimed at enhancing and recovering the
terraced landscape of the Majella region encouraging the use of integrated and ecosustainable traditional techniques, and awakening
collective interest in building techniques linked to the
local rural tradition, now rarely used and increasingly
replaced by modern building practices of poor
environmental sustainability, as well as of doubtful
aesthetic and naturalistic value" [3] In addition to the
courses, the aim is to achieve recognition of the
professional figure of 'master dry-stone builder'. "We
are working on this by coordinating with all the
associations in the territories and above all with the
ITLA (World Alliance for Terraced Landscapes), to
succeed in creating an Italian dry-stone school". [3]
UDINE
The course is organised by the Ecomuseum of the
Waters of the Gemona area and the GAL Open
Leader in collaboration with the Municipality of
Artegna. It is a didactic workshop, open to the
population and all interested persons, which aims to
provide participants with the basic method and
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practical advice on how to create and restore these
artefacts, which combine structural aspects and an
aesthetic component: perfectly inserted in the
environment, if well managed over time they still
demonstrate their great usefulness in obtaining
cultivable spaces, regulating water and making slopes
usable. [4]
BELLUNO
Dolomiti Bellunseni National Park - During the 20152016 school year, Isoipse organised a series of
theoretical lessons on the use of dry-stone and its
importance in the landscape and a practical workshop
on the construction of a dry-stone wall in the institute's
arboretum in cooperation with the agricultural
schools.[5]
VERONA
In autumn 2016, the Veneto Region hosted the 3rd
Terracelandscape World Conference in Italy. Courses
organised on construction techniques by third sector
associations "There is a real need to experiment and
share new visions, strategies and innovative functions
for terraces and their inhabitants" [6] extract from
www.terracedlandscapes2016.it
TRENTINO
The training course is a project that the Monte Baldo
Local Nature Park has chosen to carry out within the
framework of the European Charter for Sustainable
Tourism (CETS). The theoretical lessons and practical
activities were managed by expert trainers of the
Trentino School of Dry Stone. [7] The practical work
was carried out on the remains of the walls of a
barrack on the Sentiero della Pace (Path of Peace)
that climbs to the top of Monte Vignola and is part of a
project proposed by the Gruppo Alpini Brentonico to
enhance the "path of our history", in cooperation with
the Park and local associations. The intervention,
previously agreed upon and then authorised by the
PaT Cultural Heritage Superintendence, included an
initial cleaning activity, the shoring up of the existing
walls and the dismantling and reassembly of some
drystone artefacts. [7]
CROSS-BORDER AREA Italy Switzerland - Mountain
dry stone walls - practical courses organised in
mountain areas. [8]
PUGLIA
Dry stone walling is a traditional practice using local
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stones, passed down from generation to generation
but now almost forgotten. The recovery of dry stone
walls is a gesture that safeguards the environment
and enhances the rural landscape. In Apulia, where
dry-stone buildings are a historical and cultural symbol
of the area, the aim is to protect these works. [9]
ALTO ADIGE
The Istituto Agrario di San Michele all'Adige, in
collaboration with the Scuola Trentina della Pietra a
Secco (Accademia della Montagna), offers a short
training course on the construction and restoration
techniques of dry stone walls. Specifically, the course
will deal with the regulatory aspects governing the
construction and restoration of dry stone walls;
construction equipment and materials; sizing,
construction techniques and laying styles. The course
will take place in the countryside of the Istituto Agrario
di San Michele all'Adige.[10].
SICILY
The first course for the construction of dry-stone walls
typical of the terraced landscape of the Aeolian
Islands was organised in Lipari, organised by
Dotteolie and CNR-ISAC and financed by the Aeolian
Islands Preservation Fund. The course ended with an
event on 21 April open to the public and an
informative walk on 22 April in Panarea, on the
occasion of World Earth Day. The course was
designed to raise awareness of the importance of
recovering and protecting dry stone walls and
terracing. The recovery and preservation of the
terraced landscape could prove to be of strategic
importance for proper long-term land planning, aimed
at reducing the negative effects of ongoing climate
change. Of course, there would be no terraced
landscape without the person who patiently and
skilfully builds the dry-stone wall; hence the need to
preserve and disseminate the traditional Aeolian wallbuilding technique, promoting its dissemination,
including through courses such as this one. The
course was attended by about 15 students (residents
and non-residents), two days of theoretical lessons in
the classroom, two days of practical lessons in the
field to learn the basics of building a dry stone wall,
and a day's excursion to Filicudi, the island where the
terraced landscape is most represented in the Aeolian
Islands. [11]
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The Amalfi Coast territory and its function
"The landscape of the Amalfi Coast is a complex
system of agricultural practices and techniques
characterised by a reduced use of external subsidiary
energies", "anthropic landscape developed along the
morphological asperities of a territory of very high
environmental and biological diversity", "agricultural
space and urban plot intersect and coexist together
adapting to the orography of the territory".

Fig. 1 – overview of well-kept farmland with dry stone walls

The cultural landscape of the Amalfi Coast has been
recognised by UNESCO since 1997, therefore the
cultural landscape towards an agricultural landscape
based on family economies becomes the key to
understanding the value of the art of the dry stone
walls, which are functional to the local economy.
Another cue to consider is the reduction of family
economies of an agricultural nature and the dynamics
of non-maintenance which therefore trigger processes
of fragility of the territory. Photo 1 was chosen
because it is representative of a well-maintained farm
which is very far from the road; an important starting

point in the analysis of the problems are the
connections and the ease or otherwise of reaching the
rubble to be maintained. The terraces were built with a
masonry base after excavating the rock face. The
walls were erected using the dry technique, the use of
mortar was limited to the base of the wall, which is
made up of nothing but stones interlocked with each
other. This was a very important technical device, in
one of the areas of Italy with the highest risk of
landslides, because it allowed the water to drain
away". Landscape photos from 1954 show that the
whole of Amalfi was built on rubble.The creation of
value in the management of the terraced landscape,
with technological and material indications, the
necessity of a Conference of Services between the
Authorities, Superintendence, Professional Orders,
Municipalities, together with the practical techniques
of the building site can be important keys for the
planning of concrete punctual activities to activate in
this way the territory of the macere of the Amalfi
Coast. Therefore, in order to set up a functional and
applicable practical methodology, we need to to know
the territory - from the single owner of a macere, to
the history of the place, from the meaning of the dry
stone walls for the inhabitants to the Public
Administrations and the Sector Bodies; to know the
local workers that still realize this kind of structures, to
identify the type of macere and to understand how
and why the place characterizes the technique - the
techniques are born according to the needs of the
place / the place gives birth to the technique; create a
link between all the stakeholders, from the owners of
the dry stone walls, local inhabitants to the institutions
of the area (interface with professionals to implement
maintenance and/or recovery actions); set up the
worksite dedicated to the transfer of knowledge about
the art of drystone terracing, knowledge of building
materials; set up multidisciplinary tables for the
drafting
of
intervention
methodologies
(Superintendency, Municipalities, local authorities,
professionals, etc.); create awareness on the subject
of building, knowledge of the behaviour of materials to
be used for the recovery of rubble, train specialist
technicians.
The practice, the technique, the capable people are
there, it is necessary to recover the culture of lime or
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dry materials, the culture that ancient techniques can
be modern, up-to-date, and that if they are applied
they are durable over the years, the culture of the
macera must be reconstructed, in fact over time the
concept that dry macera is not functional in the long
term has spread. Therefore, training has a
fundamental role in restoring knowledge to the point of
transforming this into new regulations that are current
and in line with the needs of the governments of the
territory. In the time transformed cultural awareness,
training therefore has a fundamental role in restoring
knowledge for new regulations/procedures to protect
the existing social, cultural, material, physical,
functional value of terracing and its art. These are the
perceptions that emerged from interviews with
technicians who experience the context on a daily
basis.

Figure 1 – dry stone wall on road

Little emotions
What are the macere for those who live the places of
the Costiera, symbolic sentences, thoughts to transmit
to those who are not of the place the value, the sense
and the meaning of the terraces, of the macere: "the
macere are the Costiera Amalfitana" in this only
sentence are enclosed the suggestions received.
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Sommario
Il territorio narra storie, storie fatte di persone che lo hanno vissuto e trasformato e sono state trasformate da
esso stesso in uno scambio a volte reciproco. Oggi noi viviamo il territorio consegnatoci dai giovani di un tempo
conoscitori di saperi tramandati da generazioni precedenti, nello specifico della tradizione delle “macere” della
Costiera, dei muretti a secco, c’è una conoscenza pratica del mastro, del capomastro, che oggi è necessaria far
incontrare con la formazione tecnica specifica professionale. La chiave di lettura per saper progettare,
recuperare una macera è saperla fare. La necessità di conoscere la tecnica costruttiva per poter intervenire sul
costruito esistente: è questo l’approccio che proponiamo affinché possano nascere metodologie locali di
intervento condivise con gli organi che governano il territorio. Lo scopo della Pontinpietra è quello di trasmettere
le conoscenze tradizionali delle tecniche costruttive ingegneristiche attraverso i cantieri scuola.

Parole chiave: cantieri scuola, formazione, tecniche locali, cittadinanza attiva, mestieri

La proposta
“I cantieri scuola hanno lo scopo oltre che formativo
anche di attivazione di comunità, durante i cantieri
scuola infatti c’è una partecipazione collettiva da parte
dei cittadini, questo genera la creazione di rapporti di
fiducia che vanno poi oltre l’evento cantiere stesso. Il
principio ispiratore è che la formazione tecnica debba
andare oltre se stessa e diventare veicolo di
miglioramento sociale, e fare comunità. Proponiamo
un fare pratico necessario per comprendere,
conoscere le tecniche costruttive e colmare il vuoto
dato dalla formazione teorica a volte arida distante dal
territorio dove si attua, il ruolo del tecnico oggi è
conoscere la tecnica e la vita del territorio dove insiste
con la propria azione”. Lo scopo della Pontinpietra è
quello di trasmettere le conoscenze tradizionali delle
tecniche costruttive ingegneristiche attraverso i
cantieri scuola. L’arte dei muretti a secco è
riconosciuta oggi come patrimonio immateriale
dell’Umanità, e il dono ricevuto è il dono dell’arte della
realizzazione del muretto a secco, il dono sono le
mani e la testa delle persone che nelle generazioni

hanno costruito e realizzato i muretti a secco: le
macere della Costiera Amalfitana. Questo articolo è
l’insieme di riflessioni per un inizio di un processo
collettivo, non è una descrizione di un lavoro
compiuto, sono spunti di riflessione di un processo
che può essere attivato per raggiungere l’obiettivo del
recupero delle macere e il trasferimento della
conoscenza La nostra proposta di ricerca è quindi
quella di aiutare a creare una metodologia di
intervento di recupero multidisciplinare che coinvolga i
diversi attori del territorio e le diverse discipline che
sono interconnesse in “un muretto a secco” Vogliamo
dare, attraverso la formazione pratica di cantiere, un
contributo per la realizzazione di una metodologia o
linea guida che possa servire a snellire le procedure
di recupero dei muretti a secco, procedura che, scritta
insieme agli organi di governo del territorio diventi
espressione complessiva di un processo complesso,
attraverso azioni semplici. Noi della Scuola
Pontinpietra proponiamo il cantiere scuola come
forma didattica e formativa per i tecnici che lavorano e
progettano e che quotidianamente si confrontano con
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il territorio. La formazione pratica del cantiere per noi
è una necessità per completare la formazione
accademica tecnica ricevuta: il capomastro insegna
all’ ingegnere/professionista e viceversa, e lo scambio
che si trasmette dal cantiere alla conoscenza teorica
diventa la chiave per creare modelli, iter autorizzativi
per il recupero delle macere. Provare a schematizzare
le tipologie presenti sul territorio della Costiera è già
questo un processo che va strutturato, importante
quindi la multidisciplinarità e le interconnessioni con il
territorio e gli organi di governo. La proposta in questo
breve scritto vuole essere la creazione di tavoli
multidisciplinari che attraverso i cantieri scuola e
attraverso il rapporto diretto con il territorio possano
declinare poi procedure ed intuizioni per il futuro.
Le conoscenze su questo argomento sono tante e
tanti i gruppi di lavoro, tra Enti, Associazioni,
Università che fanno di questa tematica la ricerca
professionale e lavorativa, è un sapere collettivo che
va incanalato in un flusso funzionale al singolo
cittadino proprietario del terrazzamento, ed il cantiere
scuola può aiutare questo processo: la terra, i
materiali, la tecnica, il motivo funzionale del perché
quella macera e non un’altra opera è lì, queste
conoscenze sono indispensabili e possiamo acquisirle
solo sul posto e ascoltando e vivendo il posto. Il
nostro approccio è riuscire a trovare soluzioni
semplici, superare l’approccio di progetto, verifica,
codifica, norma, anche e spesso svolto attraverso
modelli di simulazione ingegneristica complessi e
andare alla base della conoscenza per poter poi
risalire in modo partecipato con le istituzioni del
territorio e definire delle procedure di utilizzo (un iter
documentale) per rendere snello il processo che il
singolo cittadino dovrà seguire per il recupero dei
terrazzamenti. Tutti i nodi chiave del perché le macere
sono da recuperare, il perché recuperarle, le
economie collegate ai terrazzamenti esistenti, la
visione culturale/economica di governo dei Comuni
terrazzati, le tutele del territorio ecc sono i nodi da
sciogliere insieme per creare le soluzioni fattibili e
questo può essere svolto anche attraverso un cantiere
scuola di recupero di una macera. “La tradizione è
custodire il fuoco, non adorare le ceneri” frase
attribuita a Gustav Mahler.
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Pontinpietra, la scuola
I cambiamenti di oggi richiedono una capacità sempre
più alta di adattarsi. Con nuove soluzioni nuovi
strumenti e i modelli si da una risposta ai bisogni
sociali che emergono man mano che la società si
trasforma. Per poter offrire una soluzione in linea con i
bisogni dobbiamo capire il contesto in cui si svolge
l’azione. Per questo nella metodologia di recupero di
un paesaggio terrazzato è necessario ed
indispensabile la conoscenza di base della tecnica e
dei materiali, la conoscenza dei capimastri locali la
tecnica e i materiali sono quindi elementi
indispensabili per qualsiasi ragionamento scientifico e
tecnico. Cioè si può apportare un adattamento al
cambiamento sociale / economico del contesto dei
paesaggi terrazzati attraverso la conoscenza antica
della tecnica del terrazzamento stesso. Il ruolo del
manovale artigiano è funzionale a stimolare la
creatività dei più giovani, e a creare nuove economie.
Attraverso i cantieri scuola, l’accademia esce fuori
dalle aule e impara dagli artigiani, dalle maestranze
locali, in un rapporto duale di scambio di conoscenze
pratico-teoriche. Lo spazio diventa così luogo di
apprendimento attraverso il “fare scuola”, attraverso
un sistema di relazioni multidisciplinari. La scuola
Pontinpietra con azioni di contaminazione del sapere
e attraverso una formazione collettiva e diversificata,
propone di riunire nello spazio la formazione
scientifica, umanistica e artigiana, in un laboratorio
attivo e plurale che si declina attraverso l’azione
pratica del fare. Con le nostre azioni puntuali e locali
cerchiamo di rendere le città inclusive, e ci
proponiamo l’obiettivo di divulgare nuovi antichi
saperi, in un’ottica di consapevolezza e di conoscenze
di base. Tra le varie esperienze svolte dalla Scuola,
molti i corsi sulle tecniche costruttive tradizionali del
mediterraneo, gli archi, le volte le cupole, le malte da
costruzione, le visite tecniche alle fornaci di calce e
pozzolana o laboratori pratici in aula agli studenti delle
facoltà di Ingegneria e architettura: azioni mirate a
trasferire saperi alle nuove generazioni di tecnici e
artigiani, chiamati a scegliere e fare architettura “per”
e “con” la comunità. Dalla pozzolana alla calce, alla
materia del costruire dell’arco e delle cupole, la
Scuola Pontinpietra prova a trasferire conoscenze del
costruire attraverso Cantieri Scuola e fare da nodo di
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rete con le realtà che ogni giorno con il loro lavoro
danno voce a scelte progettuali etiche dell’ingegneria
e dell’architettura. “L’architettura è un’arte sociale.
Diventa uno strumento di destino umano perché non
si limita ad assecondare le esigenze dell’uomo, ma le
plasma e le condiziona secondo le nostre reazioni; La
si può chiamare un’attività riflettente perché rispecchia
un programma di condotta e vita” Neutra.
L’ arte dei muretti a secco, ed i cantieri scuola
L’ ARTE dei muretti a secco, iscritta nella lista del
Patrimonio Immateriale dell’UNESCO, dal 26
novembre al 01 dicembre 2018 il Comitato per la
salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale si è
riunito e ha iscritto l’Arte dei muretti a secco nella
Lista
del
Patrimonio
Culturale
Immateriale
dell’UNESCO, l’iscrizione è comune a otto paesi
europei Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia,
Slovenia, Spagna e Svizzera. Le conoscenze pratiche
vengono conservate e tramandate nelle comunità
rurali, in cui hanno radici profonde, e tra i
professionisti del settore edile. Queste costruzioni
dimostrano l’armoniosa relazione tra gli uomini e la
natura e allo stesso tempo rivestono un ruolo vitale
per prevenire le frane, le inondazioni e le valanghe,
ma anche per combattere l’erosione del suolo e la
desertificazione. – www.unesco.it Nello scenario
variegato dei cantieri scuola e delle tecniche pratiche
di trasferimento delle conoscenze troviamo interesse
da parte di organizzazioni del terzo settore, Enti
pubblici e Enti di formazione, verso l’arte dei muretti a
secco. Nel mondo, in Europa e in Italia sono molti i
corsi e le attività connesse al recupero dei muretti a
secco e alla relativa arte di costruzione. Ci siamo
soffermarti su alcuni esempi locali, spesso organizzati
da Enti del territorio per evidenziare l’importanza del
legame con il contesto nella realizzazione di corsi poi
funzionali al territorio stesso. Riportiamo alcune
referenze italiane, come spunti di riflessioni per la
possibile metodologia multidisciplinare che può
nascere per regolamentare il recupero delle macere
nella costiera amalfitana, anche grazie ai corsi stessi.
ITALIA:
CINQUE TERRE
Progetto STONWALLSFORLIFE – Parco Nazionale
delle Cinque Terre – progetto in collaborazione con

Enti pubblici e privati italiani ed europei tra le varie
attività anche la messa a punto dei sistemi di
monitoraggio dei versanti per quanto riguarda
l’erosione superficiale e la funzione di sostegno dei
muri a secco secondo diverse tecniche costruttive e la
digitalizzazione delle particelle catastali.[1]
Collaborazioni con il Centro Euro-Mediterraneo sui
Cambiamenti Climatici (CMCC), con l’Alleanza
Internazionale
Paesaggi
Terrazzati
(ITLA
l’Associazione svizzera dei costruttori di muri a secco),
la Fédération Française des Professionnels de la Pierre
Sèche, Institute for the Protection of Cultural Heritage
of Slovenia, Service for Movable, Ethnographic and
Intangible Cultural Heritage Ministry of Culture of
Croatia, Foundation Petra stin Petra (Cipro),
Department of History and Archaeology, University of
Cyprus, Unitat de Pedra en Sec i Senderisme a Palma
de Maiorca nelle Isole Baleari e in Catalogna il Park del
Garraf.[1] “Uno dei punti di forza del progetto è la sua
replicabilità: vogliamo realizzare un modello che possa
essere replicato in diversi parchi d’Europa”. [2]
MAJELLA
“progetto “Paesaggio agro-pastoale del Parco – Il corso
aveva l’obiettivo di valorizzare e recuperare il
paesaggio terrazzato majellense – incoraggiando
l’utilizzo di tecniche tradizionali integrate ed
ecosostenibili, e risvegliando l’interesse collettivo nei
confronti delle tecniche costruttive legate alla tradizione
rurale locale, oggi raramente impiegate e sempre più
frequentemente sostituite da pratiche edilizie moderne
di scarsa sostenibilità ambientale, nonché di dubbio
valore estetico e naturalistico” [3] Oltre ai corsi,
l’obiettivo è arrivare al riconoscimento della figura
professionale di ‘maestro costruttore di pietra a secco’.
“Su questo stiamo lavorando coordinandoci con tutte le
associazioni nei territori e soprattutto con la ITLA
(Alleanza mondiale per il paesaggio terrazzato), per
riuscire a creare una scuola italiana della pietra a
secco” [3]
UDINE
Corso organizzato dall’Ecomuseo delle Acque del
Gemonese e dal GAL Open Leader in collaborazione
con il Comune di Artegna, si tratta di un laboratorio
didattico, aperto alla popolazione e a tutte le persone
interessate, che si propone di fornire ai partecipanti il
metodo base e i consigli pratici su come realizzare e
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restaurare questi manufatti che uniscono aspetti
strutturali e componente estetica: perfettamente inseriti
nell’ambiente, se ben gestiti nel corso del tempo
dimostrano ancora oggi la loro grande utilità per
ricavare spazi coltivabili, regimare le acque e rendere
fruibili i pendii. [4]
BELLUNO
Parco Nazionale delle dolomiti bellunseni - Nel corso
dell'anno scolastico 2015-2016, Isoipse ha organizzato
in collaborazione con le scuole di agraria una serie di
lezioni teoriche sull'uso della pietra a secco e sulla sua
importanza a livello paesaggistico e un workshop
pratico per la costruzione di un muro a secco
nell'arboreto dell'istituto.[5]
VERONA
Nell’autunno 2016 la Regione Veneto ha ospitato in
Italia il 3° Convegno Mondiale Terracelandscape. Corsi
organizzati sulle tecniche costruttive da parte di
associazioni del terzo settore “C’è bisogno concreto di
sperimentare e condividere nuove visioni, strategie e
funzioni innovative per i terrazzamenti e per i loro
abitanti» [6] estratto da www.terracedlandscapes2016.it
TRENTINO
Il corso formativo è un progetto che il Parco Naturale
Locale Monte Baldo ha scelto di portare avanti
nell’ambito delle progettualità della Carta Europea del
Turismo Sostenibile (CETS). Le lezioni teoriche e le
attività pratiche sono state gestite da esperti formatori
della Scuola Trentina della Pietra a Secco. [7]
L’intervento pratico è stato effettuato sui resti delle
murature di un baraccamento posto sul Sentiero della
Pace che sale alla cima del Monte Vignola e si
inserisce, in un’ottica di collaborazione tra Parco e
associazioni locali, in un progetto di valorizzazione del
“percorso della nostra storia” proposto dal Gruppo
Alpini Brentonico. L’intervento, preventivamente
condiviso e poi autorizzato dalla Soprintendenza per i
beni culturali della PaT, ha previsto un’iniziale attività di
pulizia, la puntellazione dei muri esistenti e lo
smontaggio e rimontaggio di alcuni manufatti in
muratura a secco. [7]
AREA Tranfrontaliera Italia Svizzera -Muretti a secco di
montagna- corsi pratici organizzati nelle aree montane. [8]
PUGLIA
Il muro a secco è una pratica tradizionale che usa
pietre locali, trasmessa di generazione in generazione
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ma oggi quasi dimenticata. Il recupero dei muretti a
secco è un gesto che salvaguarda l’ambiente e
valorizza il paesaggio rurale. In Puglia, dove le
costruzioni a secco sono un simbolo storico e culturale
del territorio, si punta a tutelare queste opere. [9]
ALTO ADIGE
L'Istituto Agrario di San Michele all'Adige, in
collaborazione con la Scuola Trentina della Pietra a
Secco (Accademia della Montagna), propone un corso
breve di formazione sulle tecniche di costruzione e
restauro dei muretti a secco. Nello specifico si
affronteranno i temi legati agli aspetti normativi che ne
regolano la costruzione e il restauro; le attrezzature e
materiali da costruzione; il dimensionamento, le
tecniche di costruzione e gli stili di posa. Il corso si
svolgerà presso le campagne dell'Istituto Agrario di San
Michele all'Adige.[10]
SICILIA
E’ stato organizzato a Lipari il primo corso per la
realizzazione di muri in pietra a secco tipici del
paesaggio terrazzato eoliano, organizzato da Dotteolie
e CNR-ISAC e finanziato dall’Aeolian Islands
Preservation Fund, conclusosi con l’evento del 21
Aprile aperto alla cittadinanza e con la passeggiata
informativa del 22 Aprile a Panarea, in occasione della
Giornata Mondiale della Terra. Il Corso è stato ideato
per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza
del recupero e della tutela dei muri in pietra a secco e
dei terrazzamenti. Il recupero e il mantenimento del
paesaggio terrazzato potrebbe rivelarsi di importanza
strategica per una corretta pianificazione del territorio a
lungo termine, finalizzata a ridurre gli effetti negativi dei
cambiamenti climatici in atto. Naturalmente, non
esisterebbe il paesaggio terrazzato senza colui che
realizza, con pazienza e competenza, il muro in pietra
a secco; ecco quindi anche la necessità di preservare e
diffondere la tecnica tradizionale eoliana di costruzione
di questi muri, favorendone la sua divulgazione, anche
attraverso la realizzazione di corsi come questo. Il
Corso ha visto la partecipazione di circa 15 studenti
(residenti e non), due giorni di lezione teoriche in aula,
due giorni di lezioni pratiche in campo per apprendere
le basi per la costruzione di un muro in pietra a secco,
una giornata di escursione a Filicudi, isola dove il
paesaggio terrazzato è maggiormente rappresentato
nelle Isole Eolie. [11]
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Il territorio della Costa d’ Amalfi e la sua
funzione
“Il paesaggio della costiera amalfitana è un sistema
complesso di pratiche e tecniche agricole
caratterizzate da un ridotto impiego di energie
sussidiarie esterne”, “paesaggio antropico sviluppatosi
lungo le asperità morfologiche di un territorio di
elevatissima diversità ambientale e biologica”, “spazio
agricolo e la trama urbana si intersecano e convivono
insieme adattandosi all’orografia del territorio”.

Fig. 1 – vista d’insieme di fondo agricolo ben tenuto con macere a secco

Il paesaggio culturale della Costa d’Amalfi è
riconosciuto dal 1997 dall’ UNESCO, quindi il
paesaggio culturale verso un paesaggio agricolo
basato su economie familiari diventa la chiave di
lettura del valore dell’arte dei muretti a secco,
funzionali all’economia localevulteriore spunto da
considerare è la riduzione delle economie familiari di
natura agricoltura e le dinamiche di non manutenzione
che innescano quindi processi di fragilità del territorio.
La foto 1 è stata scelta perché rappresentativa di un

fondo ben tenuto che si trova molto lontano dalla
strada, importante spunto nella declinazione delle
problematiche sono i collegamenti, la facilità o meno
di raggiungere le macere da manutenere.“I
terrazzamenti vengono realizzati con una base in
muratura dopo lo scavo della parete rocciosa. I muri
vennero eretti con la tecnica a secco, l’utilizzo della
malta fu limitato al basamento del muro, che è
formato da null’altro se non da pietra incastrate l’una
con l’altra. Questo fu un accorgimento tecnico
importantissimo, in una delle zone d’ Italia a più altro
rischio di frane, perché permetteve alla acque di
defluire”. Da foto del paesaggio del 1954 si vede che il
territorio amalfitano era tutto sviluppato su macere
La creazione di valore della gestione del paesaggio
terrazzato, con indicazioni tecnologiche e dei
materiali, la necessità di una Conferenza dei Servizi
tra gli Enti, Sovraintendenza, Ordini professionali,
Comuni, unite alle tecniche pratiche di cantiere
possono essere chiavi di lettura importanti per la
pianificazione di attività concrete puntuali per attivare
così il territorio delle macere della Costa D’ Amalfi.
Spunti sintetici, abbiamo quindi bisogno per impostare
una metodologia pratica funzionale ed applicabile di:
conoscere il territorio - dal singolo proprietario di una
macera, alla storia del luogo, dal significato dei muretti
a secco per gli abitanti alle Pubbliche Amministrazioni
e agli Enti di Settore; conoscere le maestranze locali
che ancora realizzano questo tipo di strutture,
identificare la tipologia di macere e capire come e
perché il luogo caratterizza la tecnica - le tecniche
nascono in base alle esigenze del luogo / il luogo fa
nascere la tecnica; creare collegamento tra tutti gli
interlocutori, dai proprietari dei muretti a secco abitanti
del luogo verso le Istituzioni del territorio (interfaccia
con i professionisti per attuare le azioni di
manutenzione e/o recupero); realizzare il cantiere
dedicato al trasferimento delle conoscenze dell’arte
del terrazzamento a secco, della conoscenza dei
materiali da costruzione; istituire tavoli multidisciplinari
per la redazione di metodologie di intervento
(Sovraintendenza, Comuni, Enti del territorio,
professionisti ecc); creare consapevolezza sulla
materia del costruire, conoscenza del comportamento
dei materiali da utilizzare per il recupero delle macere,
formare i tecnici specialistici.
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Figura 2 – foto di macera fronte strada

La pratica, la tecnica, la gente capace c’è, va
recuperare la cultura dei materiali a calce o a secco,
la cultura che tecniche antiche possono essere
moderne, attuali, e che se applicate sono durevoli
negli anni va ricostruita la cultura della macera, nel
tempo infatti si è diffuso il concetto che la macera a
secco non è funzionale a lungo termine. Quindi la
formazione ha un ruolo fondamentale nel ripristino
della conoscenza fino a trasformare ciò in nuovi
regolamenti attuali e in linea con le esigenze dei
governi del territorio. Nel tempo trasformata la
consapevolezza culturale, la formazione quindi ha un
ruolo fondamentale nel ripristino della conoscenza per
le nuove norme/procedure tali da tutelare il valore
sociale, culturale, materiale, fisico, funzionale,
esistente dei terrazzamenti e della sua arte. Queste le
percezioni emerse da colloqui con tecnici che
quotidianamente vivono il contesto.

Piccole emozioni
Cosa sono le macere per gli chi vive i luoghi della
Costiera, frasi simboliche, pensieri per trasmettere a
chi non è del posto il valore, il senso e il significato dei
terrazzamenti, delle macere: “le macere sono La
Costiera Amalfitana” in questa unica frase sono
racchiuse le suggestioni ricevute.
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