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33La Provincia

Lezioni estive sui muri a secco
Si impara l'arte sistemandoli
Bru

.,,fiate
II sindaco soddisfatto
«Arriveranno studenti
dall'Italia
e dal resto d'Europa»

igammi Una summer school
per imparare l'arte e la tecnica
del muro in pietra a secco, il
tutto per risistemare i muri a
secco al parco Marenghi, zona
San Maurizio, e coinvolgere
un intero paese.
In questa speciale iniziati-

va promossa dal Comune con
l'impresa sociale Miledù di
Como, l'associazione Sentiero
dei Sogni, Lariomania con le
cooperative sociali Tikvà e
Azalea e con il contributo di
Fondazione provinciale della
Comunità comasca, non solo
si sistemeranno i muri, bensì
se ne apprenderà la tecnica,
conservando così il patrimo-
nio in paese. Il tutto con un
progetto molto articolato che
collega sia le famiglie di Bru-

Un caratteristico muro a secco

nate, sia i suoi esercenti e che
li mette in una modalità cora-
le che abbraccerà Brunate e
diverse nazioni d'Europa.
Al parco Marenghi si recu-

pererà tutta la zona dove i mu-
ri sono crollati e si faranno ri-
nascere i tipici muretti in pie-
tra a secco che un tempo ospi-
tavano anche la gente non so-
lo per sedersi, ma anche come
tavoli.

Attraverso la collaborazio-
ne con la Scuola AUIC del Po-
litecnico di Milano, corso di
studi in Architettura delle Co-
struzioni/Building Architec-
ture, con l'architetto Sonia Pi-
stidda, si svolgeranno i
workshop progettuali per tut-
ti i partecipanti, circa 25 di cui
9 stranieri, provenienti da di-
verse parti di Europa e d'Ita-
lia. Euricse, centro di ricerca
internazionale che studia la
cooperazione e l'economia so-
ciale, collaborerà all'organiz-
zazione del seminario conclu-
sivo.

Questa summer school così
particolare si svolgerà dal 30
agosto sino al 12 settembre,
ovviamente a Brunate.

L'organizzazione che com-
prende anche tante realtà lo-
cali quali la Casa dei Tigli e
l'Associazione per la promo-
zione della Cipolla di Brunate,
ha come punto centrale il per-
corso formativo di 14 giorni
sull'arte dei muri in pietra a
secco rivolta a studenti uni-
versitari di architettura, gio-
vani lavoratori e disoccupati
ma anche a tutta la cittadi-
nanza con una serie di
workshop tematici.

I cittadini, prima di tutto
quelli di Brunate, ma non so-
lo, sono chiamati a partecipa-
re al progetto di inclusione so-
ciale e sostenibilità anche of-
frendo alloggio, colazione e
due cene per uno o più stu-
denti o docenti per la durata
del corso, ai ristoratori è stata
lanciata la proposta di offrire
un pranzo o una cena. Tutti

possono contribuire facendo
una donazione online attra-
verso la pagina di raccolta del-
la fondazione Comunità Co-
masca.

Costruire muri non ha mai
avuto un'accezione così socia-
le e di unione e coesione, nel
progetto sono coinvolte tante
associazioni comasche insie-
me al partner nazionale del-
l'Alleanza Mondiale Paesaggi
Terrazzati.

«In paese arriveranno stu-
denti da diverse zone di Euro-
pa e d'Italia per imparare una
tecnica che è parte del patri-
monio antropologico e cultu-
rale e che merita davvero at-
tenzione per la sua conserva-
zione - spiega il sindaco Save-
rio Saffioti - stiamo lavoran-
do molto sul parco Marenghi,
dal parco giochi inclusivo re-
centemente inaugurato al ri-
facimento dell'edificio che è
chiamato la grotta, un inter-
vento futuro che verrà finan-
ziato con 50 mila euro dalla
Comunità Montana».
Paola Mascolo
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