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Gli esperti di muri a secco davanti al
manufatto recuperato
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BRENZONE Terminato il corso per tramandare un'antica sapienza
 

Murature a secco, ci sono
 

altri 16 eredi di quest'arte
 

Sottolineata l'importanza di non perdere la capacità di tutelare paesaggi beni immateriali Unesco

A Brenzone, da un mese, ci sono ben 16 persone che ora sono in grado
di riparare, fare manutenzione e di tramandare come si ripristina una
muratura a secco. È terminato infatti il terzo corso di «Recupero
murature in pietra a secco», organizzato dall'Istituto salesiano San Zeno
in collaborazione con Itla, la sezione italiana della Alleanza mondiale dei
paesaggi terrazzati, col patrocinio del Comune e il sostegno del
Consorzio Bim, oltre al patrocinio dell'Ordine degli architetti di Verona.I
paesaggi terrazzati sono presenti in tutto il mondo e rappresentano
l'evidenza concreta di come le attività agricole possano svilupparsi
anche in territori difficili, come i declivi più scoscesi di aree montane e
costiere, ma ci si trova a fronteggiare rischi di crollo sia per mancanza di
considerazione, sia a causa di un'urbanizzazione invasiva. Tre anni fa,
l'Unesco ha iscritto l'arte dei muretti a secco nella lista dei beni
immateriali patrimonio dell'umanità perché rappresentano «una relazione armoniosa fra uomo e natura». Le
lezioni si sono svolte dal 17 settembre al 2 ottobre nei vari fine settimana. I 16 partecipanti al corso erano
tecnici, operai di imprese di costruzioni locali, abitanti e semplici appassionati, sotto la guida dei due maestri
artigiani della Scuola italiana della pietra a secco, Tommaso Saggiorato e Alessandro Arganese. I corsisti
hanno portato a termine la ricostruzione di un tratto di manufatto in pietra di circa 16 metri di lunghezza per
1,50 metri di altezza, al di sopra del quale si trova un antico percorso pedonale, in parte ora ripristinato, che si
trova nei pressi del borgo medievale di Campo.Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Davide Benedetti:
«Il corso ha avuto un ottimo successo e, per questo, dobbiamo ringraziare i referenti territoriali Itla, cioè Anna
Paola Perazzolo della Regione Veneto e l'architetto Michele Moserle, docente dell'Istituto salesiano San Zeno,
oltre ovviamente ai docenti Isacco Bertoncelli, Valerio Sartori e Anna Maria Ferrari. Se ora a Brenzone ci sono
16 persone in grado di manutenere o realizzare murature a secco con le tecniche corrette, penso sia un bene
per tutti anche perché il paese è ricco di questi manufatti, alcuni dei quali hanno necessità di essere sistemati,
dopo secoli dalla loro costruzione».. 

 


