Fondazione Accademia della Montagna del Trentino

Trento in via Romagnosi, 5 38122 C.F.: 96085730222

Documento istitutivo “Scuola della Pietra a Secco ”

1. Costituzione
Nell'anno 2013 mese di Marzo il giorno 28, nell’ambito della Fondazione Accademia della
Montagna del Trentino, e’ stata costituita la Scuola della pietra a secco, con sede presso la
Fondazione stessa.
Hanno dato vita alla Scuola:
 Romina Baroni
 Luca Eccheli
 Luca Paolazzi
 Ermanno Savoi
 Damiano Zanotelli
 Edino Pederzini
 Jacopo Pedrotti,
 Giancarlo Manfrini
 Antonio Sarzo
 Pani Carla
Le persone in elenco possono rappresentare la scuola in convegni o incontri specifici. Per gli
incontri istituzionali si incaricherà di volta in volta chi rappresenterà la scuola.
La Scuola trentina della pietra a secco, per lo svolgimento della propria attività, si avvale della
segreteria di Accademia
2. Scopo
Valorizzare, preservare e ricostruire i manufatti in pietra a secco del Trentino: patrimonio culturale,
ambientale, storico,paesaggistico,agronomico e turistico di inestimabile valore.
Contribuire alla valorizzazione dei terrazzamenti e manufatti in pietra a secco , anche attraverso la
partecipazione alle iniziative di altri soggetti sia locali che nazionali o internazionali.
3. Attività
Sensibilizzare la popolazione e chi opera sul territorio in merito all'importanza di salvaguardare i
manufatti a secco con attività di recupero e pratiche corrette di ricostruzione e restauro.
Organizzare corsi di formazione per artigiani, agricoltori e appassionati sulla pratica di costruzione
e recupero dei muri a secco
Creare un percorso di formazione del profilo di qualificazione professionale "Costruttore esperto
nella realizzazione e nel recupero dei muri in pietra a secco” per trasmettere la conoscenza e il
sapere legati alla costruzione e manutenzione a regola d'arte dei manufatti in pietra a secco.
Far inserire nei capitolati dei lavori pubblici riferimenti necessari alla realizzazione delle opere in
pietra a secco.
Proporre e organizzare corsi di formazione per educatori al fine di promuovere la conoscenza del
territorio e della geografia locale nel contesto scolastico-educativo, stimolando la pianificazione e lo
svolgimento di unità didattiche di apprendimento focalizzate sulla cultura della pietra a secco, sui
manufatti in pietra a secco e sui territori e paesaggi terrazzati.
4. Rapporti con altre istituzioni
La Scuola trentina della Pietra a Secco collabora con tutti i soggetti locali, nazionali e internazionali
che possono contribuire al raggiungimento dello scopo sociale con particolare riguardo agli enti
locali e loro enti funzionali , in primis la Provincia autonoma di Trento, le Scuole professionali, l'
IPRASE ( Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa) e l' Associazione
provinciale Artigiani e Piccole Imprese.
8. Logo
La Scuola adotta il seguente logo come identificativo:

