
CORSO INTRODUTTIVO, TEORICO E PRATICO, PER ADULTI E BAMBINI, PER 
ILRECUPERO DEI MURI IN PIETRA A SECCO DI PANAREA 

28–31 ottobre 2019, Panarea (Isole Eolie) 

Questo primo corso introduttivo per il recupero dei muri in pietra a secco organizzato a Panarea 
intende sensibilizzare i residenti sull'importanza di recuperare, mantenere e tutelare i muri in pietra 
a secco dei terrazzamenti delle isole e la rete di sentieri storici che li attraversano, non solo per 
favorire il ripristino del paesaggio rurale ormai nascosto tra vegetazione spontanea e muri a secco 
crollati ma anche come opera di mitigazione del rischio idrogeologico, per la salvaguarda della 
biodiversità ed il miglioramento della fertilità dei suoli. I muri a secco sono patrimonio immateriale 
UNESCO dal 2018; ecco quindi la necessità di favorire la realizzazione di corsi come questo ed il 
coinvolgimento della maestria locale, incoraggiando l’utilizzo di tecniche costruttive tradizionali 
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.  

Il Corso, attraverso il coinvolgimento attivo di mastri dell’isola, mira alla formazione di una figura 
artigianale in grado di eseguire manutenzione ordinaria su manufatti esistenti in stato di degrado, 
ricercando e scegliendo le attrezzature, i materiali e i prodotti necessari e più idonei per svolgere 
un lavoro sostenibile e nel pieno rispetto della tradizione. 

STRUTTURA DEL CORSO: 
 
Il corso avrà una durata di 4 giorni, dal 28 al 31 ottobre 2019, e comprenderà le seguenti attività: 

1 giornata dedicata alla formazione paesaggistico - ambientale e delle tecniche costruttive 
attraverso lezioni frontali in aula, aperte a tutti i residenti; 
2giornate tecnico-pratiche in campo, solo per gli iscritti al corso; 
1 evento dedicato alla sensibilizzazione dei bambini delle scuole primarie e medie dell’isola 
grazie alla collaborazione con l’Istituto Comprensivo Isole Eolie. 

È obbligatoria la partecipazione a tutti gli incontri. 
È prevista la consegna di un attestato di partecipazione. 

Le lezioni frontali in aula saranno tenute da professionisti del settore e tecnici laureati eoliani e si 
svolgeranno presso la Canonica di Panarea. 

La parte tecnico-pratica si svolgerà lungo un tratto di sentiero interessato dalla presenza di muri 
parzialmente crollati.  

Il corso è diretto principalmente ad agricoltori e proprietari di terreni terrazzati con muri in pietra a 
secco, occupati/disoccupati che intendono imparare l’arte di costruire muri in pietra a secco. 
L’iscrizione è gratuita per 15 partecipanti residenti nelle Isole Eolie selezionati in base alle 
informazioni fornite nel modulo di iscrizione. Oltre i 15 partecipanti è previsto il contributo di 70 
euro. 

 

PER LA PARTE PRATICA E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE SCARPE ANTINFOTUNISTICA  
  



PROGRAMMA DELLE LEZIONI: 

 

Sessione teorica 

 
Lunedì 28 
 
09:00 - 09:30 Saluto di benvenuto e presentazioni: Noi di Panarea (F.Tesoriero), AIPF (A. 

Messina),Dotteolie (G.Merlino),Sassi e Non Solo (G. Manfrini), ITLA e CNR-ISAC 
di Bologna (A. Sardella). 

09:30 – 09:45 Presentazione individuale degli studenti e dei Mastri. 
09:45 – 10:30 Il Paesaggio Terrazzato: importanza storica, culturale e ambientale.(A.Sardella) 
10:30 – 11:15 Elementi di geologia applicata ai manufatti in pietra a secco. (D. Russo) 
11:15 – 11:50 Il paesaggio terrazzato delle Isole Eolie: dai flussi di lava ai muri a secco(A. 

Sardella) 
 
11:50 – 12:00 Pausa 
 
12:00 – 12:45 Dimensionamento in cantiere, calcolo dell’angolo d’inclinazione, tipologie dei 

materiali da costruzione e attrezzature, sicurezza in cantiere, gesti e posture. (G. 
Merlino) 

12:45 – 13:15 Manutenzione e recupero dei muri in pietra a secco: panoramica legislativa. (G. 
Merlino) 

 
13:15 – 14:15 Pranzo libero auto gestito 
 
Martedì 29 
09:00– 09:45 La protezione del patrimonio e del paesaggio culturale esposto agli impatti 

antropici ed ambientali incluso i cambiamenti climatici (A. Bonazza)  
  
Esempi di buone pratiche: 
 
09:45 – 10:15 I progetti per il recupero del paesaggio terrazzato eoliano: l’esperienza di Dotteolie 

con Aeolian Islands Preservation Fund - AIPF. (A. Sardella) 
10:15 – 10:30 L’esperienza del Festival Sassi e Non Solo di Terragnolo. (G. Manfrini) 
10:30 – 11:15 Muri in pietra a secco e biodiversità. (P. Lo Cascio) 
11:15 – 12:00 I muri in pietra a secco dei villaggi preistorici eoliani. (M.C. Martinelli, R. Vilardo) 
12:00 – 13:15 Passeggiata informativa verso il Villaggio preistorico di Capo Milazzese. (M.C. 

Martinelli, P. Lo Cascio, A. Sardella) 
 
13:15 – 14:15 Pranzo libero auto gestito 
  



Sessione pratica:recupero di porzioni di muro in pietra a secco 

Lavoro pratico in cantiere (osservazione dell’ambiente, preparazione dell’area di lavoro, gesti e 
posture, utilizzo degli attrezzi, calcolo dell'angolo di inclinazione e del dimensionamento di un 
muro, introduzione alla tecnica di lavorazione delle pietre, costruzione di un muro di contenimento 
in pietra a secco, sicurezza nel cantiere). 
 
Lunedì 28 e Martedì 29 (pomeriggio) 
Mercoledì 30 (tutto il giorno con pranzo al sacco auto gestito sulle pietre) 
 

Attività sul campo: 

 

1. Analisi delle problematiche e del tipo di intervento necessario. 

2. Preparazione e organizzazione del cantiere, predisposizione e delimitazione dell’area di 

lavoro. 

3. Ripartizione dei compiti secondo le possibilità di ognuno. 

4. Smontaggio del muro e pulizia dell’area. 

5. Riconoscimento e separazione delle pietre, del materiale di riporto e della terra. 

6. Tecniche di taglio/sbozzatura del materiale lapideo con gli strumenti tradizionali (martello a 

testa, mazza, piccone). 

7. Tecniche e sistemi per trovare l’angolo d’inclinazione del muro. 

8. Se serve, preparazione delle fondazioni, posa delle pietre di fondazione. 

9. Ricostruzione del muro 

- posa delle pietre di paramento 

- posa ad incastro delle pietre all'interno del muro 

- posa del coronamento del muro 

- ripristino dello stato dei luoghi e sgombero delle attrezzature di cantiere. 

10. Completamento posa del muro. 

11. Rifinitura finale. 

 

L’attività si svolgerà presso un’area terrazzata fortemente rappresentativa dei terrazzamenti di 
Panarea e lungo un sentiero dell’isola interessato da crolli parziali di piccoli muri a secco. 
  



Giovedì 31 –Laboratorio didattico per i bambini delle primarie e medie di Panarea

Attività didattica sul campo per i bambini delle scuole elementari e medie di
ricercatori dell’ISAC-CNR di Bologna e Lamezia Terme e con il supporto di un membro 
dell’Associazione Sassi e non Solo
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZZATORI: 

Associazione Dotteolie di Lipari

Istituto di Scienza dell’Atmosfera e del Clima (ISAC) del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche di Bologna 

Ambiente, Beni Culturali e Salute

 

SPONSOR: 

Aeolian Island Preservation Fund (AIPF)

 
PARTECIPAZIONI: 
Sezione italiana dell’Alleanza Mondiale per il Paesaggio Terrazzato (ITLA Italia), 
di Panarea, Federalberghidelle Isole Minori e delle Isole Eolie
Museo Luigi Bernabò Brea, Comune di Lipari
della Prov. di Messina,  
 
 

 

 
 
 
 

Laboratorio didattico per i bambini delle primarie e medie di Panarea

Attività didattica sul campo per i bambini delle scuole elementari e medie di
CNR di Bologna e Lamezia Terme e con il supporto di un membro 

dell’Associazione Sassi e non Solo. 

Associazione Dotteolie di Lipari 

tituto di Scienza dell’Atmosfera e del Clima (ISAC) del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche di Bologna (Macroarea di ricerca: Impatti su 

Ambiente, Beni Culturali e Salute). 

Aeolian Island Preservation Fund (AIPF) 

Sezione italiana dell’Alleanza Mondiale per il Paesaggio Terrazzato (ITLA Italia), 
delle Isole Minori e delle Isole Eolie, Parco Archeologico delle Isole Eolie 

Comune di Lipari,Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali 

  

 
 

Laboratorio didattico per i bambini delle primarie e medie di Panarea 

Attività didattica sul campo per i bambini delle scuole elementari e medie di Panarea con i 
CNR di Bologna e Lamezia Terme e con il supporto di un membro 

 

 

 

Sezione italiana dell’Alleanza Mondiale per il Paesaggio Terrazzato (ITLA Italia), Associazione Noi 
Parco Archeologico delle Isole Eolie 

Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali 

 

 


