LA TRAPPA

Costruire e Coltivare

14
19 HOPE|

un

luogo

da

abitare

Venerdì

Domenica

Corso per la realizzazione di muri a secco
e la cura del paesaggio

LUGLIO

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

”HOPE” 10.3.1B–FSEPON–PI–2017-3

Percorsi per adulti
e giovani adulti

Ore 60

Il corso è dedicato alla conoscenza del paesaggio
costruito montano dell’alto Elvo, con particolare
attenzione ai terrazzamenti che lo hanno reso
coltivabile e abitabile per generazioni di alpigiani,
alle caratteristiche geologiche da cui derivano i
Date di svolgimento e durata materiali, alle tecniche e alle forme impiegate per
Da domenica 14
la trasformazione e la gestione dell’ambiente
a venerdì 19 luglio 2019
naturale originario.
ore 8,30-18,30

L’iscrizione dovrà avvenire entro il
9 luglio e prevede il versamento di
una cauzione di € 60,00, che verrà
restituita al termine, a fronte della
partecipazione a tutte le 60 ore
previste.
Iscrizioni presso il CPIA BiellaVercelli, tel. 015/4507274
www.cpiabivc.edu.it
BIMM02200B@istruzione.it
Il corso è comprensivo di pernottamenti e pasti per 6 giorni (escluso
pranzo del 1° giorno, al sacco).
Escluso scarpe antifortunistiche e
trasporti da e per Sordevolo.

cartonidesign.it

Ritrovo alla Trappa di Sordevolo
domenica 14 luglio, ore 8,30.
Indicazioni dettagliate al momento
dell’iscrizione.

Sede di svolgimento
Monastero della Trappa
Regione Vanej - Sordevolo (BI)

Il corso prevede percorsi esplorativi intorno
alla Trappa, approfondimenti sulle costruzioni
in pietra a secco e le coltivazioni in montagna, la formazione sulla sicurezza in cantiere
e laboratori pratici di recupero e gestione del
paesaggio terrazzato.
Si accettano max 18 iscritti maggiorenni.
Questa attività formativa si svolge nell’ambito del Cantiere Orizzontale, il laboratorio che
ogni anno ospita chiunque desideri contribuire con le proprie mani alla cura della Trappa e
del suo paesaggio.
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

Costruita nella
seconda metà del Settecento,
la Trappa di Sordevolo
deve il suo nome
a una congregazione di monaci
trappisti che la abitarono
tra il 1796 e il 1802.
Incompiuta e abbandonata
per due secoli, la Trappa
è un grande vuoto da
riabitare, uno spazio
d’incontro delle differenze,
un luogo aperto dove
partecipare alla costruzione
di un bene comune.

Abitare la Trappa
è immergersi
in un paesaggio e
diventarne parte.

Trappa di Sordevolo Domenica 14 - Venerdì 19 Luglio
Iscrizioni entro il 9 luglio: 015 4507274
Informazioni: 347 7931232 - 349 3269048 > coordinatore@ecomuseo.it

seguici su

Il corso è gratuito

