
Corso restauro muri a secco, Alpe Seiwji, Alagna Valsesia

Sull'antica via dell'Olen,all'Alpe Seiwji, interverremo su una 
porzione superstite dei muri di sostegno dell'antica mulattiera, 
laddove oggi esistono le piste da sci. Un intervento di valore 
culturale e simbolico che offre l'occasione di apprendere la 
tradizionale tecnica costruttiva della pietra a secco.
Sarete seguiti da un esperto e abile artigiano della Valsesia che di 
questa tecnica costruttiva custodisce tutto il sapere. 

Il corso si rivolge a chiunque voglia imparare a restaurare un 
muretto a secco, ma anche a dipendenti, titolari d'impresa, 
coadiuvanti, liberi professionisti . Il corso ha come obiettivo fornire 
ai partecipanti la capacità di riconoscere gli elementi tipici e le 
strutture dell'architettura tradizionale soprattutto in riferimento ai 
muretti a secco. 

Informazioni utili:

COSTO : 140 euro vitto e alloggio compresi, per tre giorni e tre notti.. Sono escluse bibite e altre 
bevande. 

Il Bar Ristorante La Baita Alpe Seiwjie la 
porzione di muro di sostegno dell’antica 
mulattiera 



Durata del corso: tre giorni, da 23 giugno al 25 giugno, ma è opportuno raggiungere il rifugio Alpe 
Seiwji la sera del 22 giugno.

La sera precedente il corso, 22 giugno, è prevista una breve informativa sulla sicurezza in cantiere e la 
distribuzione di una dispensa sulla corretta movimentazioni dei carichi e su rischi che comporta la 
lavorazione della pietra. Quindi è bene arrivare la sera precedente. 
E’ necessario equipaggiarsi di caschetto, guanti, occhiali e scarpe antinfortunistiche. 

PROGRAMMA:

La parte pratica prevede la ricostruzione di un vecchio muro crollato con l'aggiunta eventuale di una piccola porzione ex 
novo in cui affrontare tutte le fasi del lavoro sui muri in pietra a secco:
demolizione
smistamento pietre 
movimento terra 
fondazione
lenze
pietre di facciata
pietre da mettere dietro
uso del brecciame
lavorazione con il martello e con la mazza
pietre chiave
angoli e curve (se consentito dalla tipologia di intervento)

Per iscriversi e per ulteriori informazioni:
aspoli@tiscali.it

3892710400

Per Raggiungerci:

IN AUTO: A26 Gravellona Toce uscita Romagnano Sesia, seguire indicazioni per Alagna
In Autobus
Baranzelli autobus parte da Milano-Lampugnano oppure da Vercelli e da Novara.
In Treno: Fino a Milano, oppure Novara, Oppure Vercelli con la coincidenza autobus Baranzelli
In aereo: da Malpensa esiste un servizio Flexibus ideale per gruppi di persone. Costo contenuto. 
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