
"L’intero nostro territorio (Appennino Tosco Emiliano) è segnato dalla bravura e dalla 
creatività di abili scalpellini che, da sempre, hanno lavorato queste rocce. Squadre di 
uomini affrontavano le committenze, ognuno con un compito preciso: chi cavava e 
tagliava, chi squadrava e sagomava e,alla fine della giornata, con la fucina a forgiare e 
temprare.  Modelli semplici, stratificati come le rocce. Questo patrimonio 
di  artigianato diffuso tramandato per generazioni e giunto fino a noi non poteva 
reggere al mordi e fuggi degli ultimi 50 anni tanto è che il mestiere è praticamente 
scomparso.  
 
L’obbiettivo di questo progetto e delle persone che ne fanno parte è quello di adoperarsi 
per recuperare, far conoscere ed apprezzare nei nostri luoghi:la Val Baganza e la Via 
Francigena che l’attraversa, una abilità ormai in disuso in grado di realizzare nel tempo 
vere e proprie opere d’arte.  
Il gruppo che si è dato questo nome nel 2016, ha una struttura “liquida”, non ha sede, 
non ha un responsabile. Se e quando è possibile partecipa o organizza iniziative anche al 
di fuori dalla provincia di Parma. 

SIAMO TUTTI SCALPELLINI 



Alcune iniziative che abbiamo realizzato: 









Nasce “Scuola della pietra a secco italiana”, il Veneto 

è in prima fila 
 

L’evento, unico nel suo genere, ha posto la prima pietra per la nascita della scuola italiana della pietra a secco, grazie alla presenza 

degli esperti di Francia e Spagna, dove sono presenti scuole professionali per la formazione di artigiani qualificati. Il confronto fra 

le varie metodologie di posa ha contribuito alla stesura del documento preliminare, sottoscritto da tutti i partecipanti, per la 

costituzione della futura «Scuola Italiana della Pietra a Secco», con l’obiettivo di creare centri di formazione su tutto il territorio 

italiano che adottino percorsi professionali comuni riconosciuti a livello ministeriale. 

«Adotta un terrazzamento» ambisce, così, a diventare uno dei centri di formazione di tale scuola, salvaguardando inoltre le antiche 

tecniche che hanno consentito la realizzazione dei paesaggi terrazzati, conoscenze in procinto di diventare patrimonio dell’Unesco. 

«Una scuola, quindi, con una didattica dal fascino antico, ma dal cuore più che mai moderno, perché dalla conservazione del 

paesaggio dipende la qualità della vita di tutti».   

La scuola dei muretti a secco del Trentino trasforma i sassi in opere d'arte In Trentino 
esistono artigiani certificati, esperti nella costruzione di muri a secco, formatisi alla 
prima scuola trentina della Pietra a Secco, presso l’Enaip di Villazzano, in provincia di Trento, 
dove si impara a diventare “maestro di muri e pavimento di pietra”. Un’accademia del 
terrazzamento che ha già diplomato 18 artigiani specializzati, custodi dei mosaici di sassi e 
tradizione. Un virtuoso istituto che ha convinto anche il Veneto, presso Canal di Brenta, in 
provincia di Vicenza,  a dar vita una scuola simile, che insegni l’importanza della tutela del 
paesaggio. 
Esempio seguito anche dalla Sezione Italiana Alleanza: curata da Donatella Murtas e dall’ 
associazione IBO Italia Onlus: con responsabile Sabina Marchetti che insegnano ai ragazzi il 
valore dei paesaggi terrazzati. 

 




