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autocostruzione a basso impatto ambientale nel villaggio ecologico di granara (pr)
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2016

info:   www.granara.org  
   villaggio@granara.org;  emanuele.cavallo@gmail.com 
          

durante la mattinata del sabato visiteremo il villaggio conoscendo il centro 
documentazione realizzato in architettura passiva, e le tecnologie appropriate 
appilicate alla vita del villaggio: dalle costruzioni in terra ai diversi impianti 
solari termici e fotovoltaici.

http://granara.org/it/category/associazione/ass-geco
https://www.facebook.com/villaggioecologicodigranara/
http://www.granara.org/


seminario teorico-pratico

decorare in terra cruda 

 

SEMINARIO TEORICO-PRATICO su
fINITuRE A bASE dI ARgIllA

E’ arrivato il momento delle finiture!
I lavori in autocostruzione di ristrutturazione e completamento del Villag-
gio vanno avanti da molti anni e quando si parla di finiture vuol dire che 
siamo veramente alle battute finali. 
E’ il momento di farsi belli e granara anche in questa fase ha deciso di 
aprirsi verso l’esterno coniugando la condivisione dei saperi e la curiosità 
di chi si sta avvicinando al mondo delle costruzioni con materiali a basso 
impatto ambientale. 
la terra cruda è da sempre presente nel villaggio ed oggi ci apprestiamo 
a conoscerla nelle sue forme più colorate e decorative possibili. 

durante il corso  impareremo a creare una miscela di intonaco di finitura 
partendo da terra di scavo, mescolando diversi tipi di sabbie o di pigmen-
ti. Inoltre sperimenteremo le tecniche decorative maggiormente note ed 
utilizzate anche con altri materiali. 
Applicheremo gli intonaci in contesti reali e potremo lasciare il nostro 
segno nella costruzione del Villaggio.

granara, frazione di branzone, comune di Valmozzola, Provincia di Parma 
(PR). Nel cuore dell’Appennino Tosco-emiliano, in Val di Taro, a 600 metri 
sul livello del mare è stato comprato ed è in via di ristrutturazione un vil-
laggio contadino abbandonato da 20 anni. 

Oggi granara si presenta come un cantiere di sperimentazioni ispirate ad 
un modello ecologico e sociale. Il Villaggio è in parte abitato e in parte 
sede di numerose attività che vanno dal teatro, all’educazione ambien-
tale, all’applicazione di tecnologie appropriate. A queste attività si affi-
anca necessariamente il recupero architettonico, che stiamo cercando 
di realizzare anche mediante tecniche di bioedilizia, facendo ampio uso 
dell’autocostruzione.

All’interno di attività quali seminari, campi di lavoro e festival estivo, 
viene proposta una visita del villaggio per far conoscere da vicino gli es-
empi di tecnologie appropriate applicate all’autocostruzione e al recu-
pero di strutture abbandonate. 
Viene inoltre proposta la visita al centro documentazione realizzato 
secondo i principi dell’architettura passiva dall’associazione g.eco che si 
occupa di formazione sulla comunicazione non violenta e gestione dei 
conflitti,  progettazione partecipata e tecnologie appropriate.



PROgRAMMA
Il programma potrà subIre varIazIonI In quanto sarà defInIto al momento assIeme aI corsIstI, In vIrtù delle presenze, del meteo etc.

dOMENICA 22  MAggIO

h  9.00 - 13.00 _ cantiere                    

-  dECORAzIONE dI uNA PARETE dEl gRANAIO

h 13.00 - 14.00 _ pausa pranzo

h 14.00 - 18.00 _ cantiere

-  dECORAzIONE dI uNA PARETE dEl CENTRO dOCuMENTAzIONE 

-  fEEdbACk e ARRIVEdERCI

SAbATO 21 MAggIO

h  9.00 - 13.00    accoglienza e cantiere

-  VISITA Al VIllAggIO E Al CENTRO ECOlOgICO
 
-  PRESENTAzIONE dEl CORSO  e apertura cantiere 

- ANAlISI dEllE TERRE 

h 13.00 - 14.00   pausa pranzo

h 14.00 - 18.00   cantiere

- I COMPONENTI dI uN INTONACO: alla ricerca dell’impasto perfetto;

- MISCElE E PIgMENTI: quanti colori posso fare?
   Preparazione e posa in opera di diverse miscele

h 18.00 - 19:30   

- dIAPORAMA: il meraviglioso mondo dell’architettura in terra cruda

COSA PORTARE
PER Il CANTIERE
- un secchio di terra scavata ad una profondità di almeno 30 cm sotto il livello del suolo;
- abiti comodi che si possano sporcare. 

PER Il RESTO
- abiti caldi da usare la sera o in caso di pioggia;
- voglia di giocare;
- voglia di condividere esperienze e saperi.



docenza
Emanuele Cavallo : 
Architetto e consulente in cantiere per la realizzazione di intonaci in terra cruda e calce. Ha acquisito la qualifica 
di formatore presso la Scuola Europea di Costruzioni in Terra Cruda a ganzlin, in germania, rivolto alle imprese, ai 
tecnici, agli autocostruttori. 
fa parte dell’associazione g.eco di granara

Assistenza:  dario Sabbadini (socio fondatore del villaggio)

Modalità di iscrizione e pagamento

Per comunicare la propria adesione e partecipazione al seminario, occorre:

1. compilare il modulo elettronico sul sito www.granara.org

2. effettuare il versamento per la prenotazione del seminario, di 30 € ad 
AlEkOSlAb Cooperativa sociale a r.l. (ONluS) tramite bonifico 
su IbAN: IT13N0501801600000000120482 entro il 10/05/2016 con causale ‘corso finiture granara’

3. inviare ricevuta di pagamento a villaggio@granara.org 

n.b. salvo casi particolari,  in caso di recessione la somma versata sarà trattenuta per spese di amministrazione

Costi
la quota di partecipazione al seminario è pari a 90€  e verrà saldata in contanti alla conclusione del seminario.
A seguito del saldo verrà rilasciata regolare fattura.
Sono compresi le merende e, per chi alloggerà a granara, la colazione.
la quota non comprende vitto e alloggio.  

granara: ospitalità

Per l’alloggio e i pasti vi è la possibilità di usufruire di servizi presenti a granara, 
con le seguenti modalità: 

alloggiare :
- in stanza all’interno del Villaggio con la formula Room & breakfast al costo di 15 €  il giorno (max 21 posti )
- con tenda da campeggio nel prato facente parte del villaggio al costo di 8 € il giorno.
- in camper all’interno del villaggio al costo di 8 € il giorno

mangiare : 
Il costo dei pasti, preparati nella cucina del granaio è di 10 € per il pranzo e 10 €  per la cena.
Occorre segnalare eventuali allergie a cibi o materiali.

Esistono ulteriori possibilità di alloggiare e pranzare, usufruendo di strutture tipo agriturismo,
convenzionate e poste a breve distanza da granara.(www.granara.org/agriturismivicini)

Per raggiungere il villaggio seguire le indicazioni pubblicate sul sito. 
In caso di problem i durante il viaggio, contattare il numero +39.3391773247

n.b. E’ possibile arrivare a granara la sera del venerdi comunicandolo in precedenza e usufruendo della struttura 
ricettiva ai costi sopra indicati. 
 

http://www.granara.org
http://www.granara.org/agriturismivicini
http://www.granara.org/

