
Corso intonaci in terra cruda 

teorico - pratico 

 

Stella (SV) dal 30 maggio al 2 giugno 2013 

Come arrivare  -  Via Apicella, Stella (SV) frazione San Martino, uscita 
autostrada “Varazze” per info telefonare Francesca  349.1686929  
 
Dormire  -  posto tenda gratuito, possibilità di sistemazione nel vicino 
B&B “la luna dei prati” per due notti compresa colazione 50 euro a per-
sona, per informazioni telefonare a Patrizia 349.0729505  
 
Mangiare  -  autogestiremo una cucina e divideremo le spese 
 
Da portare  -  attrezzatura tenda, abiti da lavoro, supporti per appunti, 
scarpe antinfortunistiche, una calderella da 10– 12 litri, .una pennelles-
sa, un frattazzo in legno, una mestola americana. 
 
Costo corso  - 180 euro   
 
 Iscrizione Edilpaglia - 50 euro compresa copertura assicurativa 
 
Iscrizione  -  inviare e.mail a   s.mattei60@gmail.com   
 
Info  - per informazioni scrivete a s.mattei60@gmail.com o telefonate al 
329.6367791 

 

A cura dell’associazione Edilpaglia 

La terra è il più antico materiale da costruzione, si possono 
ammirare edifici risalenti a 5000 anni fa, ancora oggi in due 
terzi del pianeta si usano tecniche di costruzioni in terra cru-
da, in occidente ricco di una grande tradizione solo negli ul-
timi anni si sta riscoprendo questo meraviglioso materiale.. 
A Varazze nella bellissima casa di Francesca ed Italo, impa-
reremo a conoscere la terra cruda e a realizzare intonaci di 
rivestimento e finitura, toccando con mano le grandi poten-
zialità di questo materiale in termini di sostenibilità, econo-
micità ed estetica. 
In questo percorso vi accompagneranno Franco Marini, e-
sperto in costruzioni naturali, intonaci naturali e mosaici e 
Stefano Mattei progettista permaculturale ed esperto nelle 
costruzioni di edifici con balle di paglia. 

Programma: 
 
Giovedì 30 maggio  
18.00       arrivo 
19.30         cena 
21.30         presentazioni, introduzione al corso e lezione teori-
ca 
 
Venerdì 31 maggio 
Osservazione delle terre, tecniche e attrezzi per la produzione 
delle malte, preparazione delle murature, attrezzi per la stesu-
ra degli intonaci, posa in opera dell’arriccio (corpo intonaco). 
 
Sabato 1 maggio continueremo con l’arricciatura 
 
Domenica 2 maggio prove di finitura 
 

Orari: colazione ore 8.00 - 8.30 cantiere - 10.30 pausa caffè - 13.00 

pranzo,15.00 cantiere - 17.30 pausa caffè - 20.00 cena 

  


