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Tema
I terrazzamenti sono il manufatto maggiormente diffuso in tutta 
la Val d’Ossola; questa presenza però attualmente è quasi in-
visibile, dato il generale abbandono dell’agricoltura. 
Negli ultimi anni, dopo le trasformazioni del secondo Nove-
cento, si sta diffondendo la volontà di ritornare a utilizzare e 
rendere produttivi questi territori. Il muro di sostegno, costruito 
con la tecnica della pietra a secco, è l’elemento architettonico 
che deve essere recuperato; quindi si rende necessario il suo 
apprendimento attraverso esperienze di cantieri didattici. 

INfOrmazIONI
Seguendo questa volontà di valorizzare il patrimonio ter razzato 
locale, nel 2013 si è avviato il progetto “Paesaggi terrazzati in 
Val d’Ossola”, organizzato dall’associazione Canova con la 
collaborazione del Politecnico di Torino. Il progetto si è svilup-
pato nella prima edizione di un work shop con studenti univer-
sitari, un ciclo di incontri e una mostra sui terrazzamenti. 
Il workshop con gli studenti, con la ricostruzione di due por-
zioni di muro a secco, si è tenuto nella zona del villaggio di 
Ghesio nel comune di montecrestese. Tale scelta è legata al 
progetto ”The village laboratory: Ghesc un borgo per impa-
rare” gestito dall’associazione Canova e che ogni anno porta 
de cine di studenti da tutto il mondo per studiare l’architettura 
tradizionale ossolana. 
(Per informazioni www.canovacanova.com)
anche quest’anno, visto il generale interesse verso l’argomento, 
si vuole replicare l’esperienza. Il workshop con gli studenti ve-
drà la sistemazione di altre porzioni di terrazzamento sempre 
lungo il sentiero tra le due frazioni di montecrestese. La scelta 
di operare ancora in questo luogo è dovuta alla volontà di ter-
minare il lavoro realizzato l’anno scorso. Infatti sono ancora 
numerose le porzioni di terrazzamento che rischiano di crol-
lare lungo questo sentiero. 

COSTI
La partecipazione al workshop è gratuito; 
per il vitto e l’alloggio è stata stipulata una convenzione con 
Villa raghezzi (www.villaraghezzi.com). 
Costo per vitto ed alloggio 135€ a studente.

ISCrIzIONe
La partecipazione è aperta a studenti e giovani laureati di tutte 
le facoltà: uno degli obiettivi del workshop infatti è far lavorare 
insieme professionalità diverse. 
Per l’iscrizione bisogna inviare una richiesta all’indirizzo mail 
paesaggi.terrazzati@gmail.com con i dati personali (nome, 
cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale, numero di 
telefono e corso universitario) e una breve lettera motivazio-
nale. 
La richiesta è da inviare entro le 12:00 del 20 agosto. 
La partecipazione è aperta a 10 persone, la cui selezione verrà 
comunicata il giorno dopo la chiusura del bando. 
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