
WORKSHOP 2020 
 

REALIZZARE CON LA TERRA 
 

LUNEDI'- MERCOLEDI’ 14/16 settembre 
Realizzare con la terra – LA TECNICA DEL MASSONE IN TERRA CRUDA 

 
 

ISCRIZIONE: 
le attività sono aperte fino ad un massimo di 15 partecipanti. 
La quota di iscrizione a partecipante.  
€ 80,00 - causale: iscrizione workshop fare con la terra 2019 sul C.C. Postale n° 28889061 intestato a: 
Associazione Terrae onlus - via F.P. Michetti, 2 - 66012 Casalincontrada (CH) - o Banca Popolare dell’Emilia 
e Romagna GRUPPO BPER - ABI 05550 - CAB 84380 - IBAN IT27V0538784380000000438805;   
 
Sono esclusi: alloggio e pasti. Saranno organizzati per i giorni di martedì e mercoledì due pranzi presso il 
ristorante “La Dea” di Casalincontrada, struttura convenzionata con l’Associazione Terrae Onlus ad un 
prezzo concordato. 
 
DESCRIZIONE DEL WORKSHOP 
Attività teorico – pratiche per sperimentare in prima persona le tematiche legate al materiale terra, alle 
tecniche costruttive della terra cruda e dell’autocostruzione e come le case di terra dialogano con il proprio 
contesto, il paesaggio. 
Durante i giorni del workshop si effettueranno prove conoscitive sui materiali, comunicazioni specifiche sulle 
tecniche della terra cruda e sulle argille, prove di impasti e realizzazione di piccoli manufatti, simulazioni di 
cantieri, visite sul territorio. 
 
I LUOGHI DI INCONTRO 

· P.zza De Lollis, Casalincontrada (CH) - Sala consiliare 
· “Casa di Teresa”, via Maiella, c.da Fellonice a Casalincontrada (CH). Un cantiere laboratorio dove, 

da alcuni anni, teoria e pratica del costruire si fondono per partecipare in modo diretto al recupero 
della casa di terra.   

· “Borgocapo”, via Maiella 151, c.da Fellonice a Casalincontrada (CH). Casa di terra recuperata e 
sede di un laboratorio. 

 
IL PROGRAMMA 
LUNEDI’ 14/09/2020 

· ore 15,00/19,00 – Sala consiliare, P.zza De Lollis, Casalincontrada (CH) 
a) accoglienza partecipanti e presentazione del CedTerra e Ass. Terrae Onlus; 
b) modulo conoscitivo sulla terra cruda e le tecniche costruttive principali; 
c) modulo teorico sulle argille: diversi tipi di argille, le miscele e caratteristiche derivate. 

 
MARTEDI’ 15/09/2020 

· ore 9,30/13,00 – Sala consiliare, P.zza De Lollis, Casalincontrada (CH) 
a) passeggiata: lettura del “paesaggio delle argille”. Escursione sul territorio alla scoperta delle case di 

terra e del paesaggio che le circonda. 
· ore 15,00/19,00 – “Casa di Teresa”, via Maiella, c.da Fellonice a Casalincontrada (CH) 
b) laboratorio sulle terre: prove di cantiere per la conoscenza del materiale per la scelta e il 

confezionamento degli impasti di terra. 
 
MERCOLEDI’ 16/09/2020 

· ore 9,30/13,00 – “Borgocapo”, via Maiella 151, c.da Fellonice a Casalincontrada (CH) 
a) preparazione dei materiali, prove di impasti per il “massone”, posa in opera e principali lavorazioni. 
· ore 15,00/16,00 – “Casa di Teresa”, via Maiella, c.da Fellonice a Casalincontrada (CH) 
b) Conclusioni workshop 
· ore 17,00/19,30 – “Sala dei Banderesi”, Municipio, P.zza Roma 32, Bucchianico (CH) 
c) Incontro report finale | Zu fuss durch wilde herz italiens (Abruzzen) 

“ A piedi nel cuore verde d’Italia” – appunti di viaggio di Herbert Grabe, nell’ambito del progetto GAL 
“Terra accogliente”. www.erdeundwind.de 



Mostra: “Abruzzen: dal grand tour al turismo di oggi” 
 

EQUIPAGGIAMENTO 
Abbigliamento da cantiere, con presidi antinfortunistici 
Mascherina e igienizzante mani 
 
 
 
Nella mattina di VENERDI’ 18/09/2020 si terrà l’incontro e il report dei Partecipanti al Laboratorio di Tesi 
“Self Made Architecture 05” della Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari che hanno partecipato al 
Workshop sulla terra cruda. 
Partecipano all’ iniziativa: 

- Piero Rovigatti, Università degli Studi “G. D’Annunzio” CH/PE – OTBC Osservatorio Tratturi Bene 
Comune; 

- Nicola Parisi, Politecnico di Bari; 
- Ottavia Aristone, Università degli Studi “G. D’Annunzio” CH/PE; 
- Gianfranco Conti, CedTerra – Ass. Terrae Onlus 

 
* Prenotazione obbligatoria fino ad un massimo di 30 partecipanti 
 
 
 
Per info e prenotazioni: 
www.casediterra.com 
casediterra@casediterra.com 
+39 349 7414695 
 
 


