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(Gron di Sospirolo)
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COSTRUIRE CON
la PIETRA A SECCO

Laboratorio tecnico - pratico

Laboratorio di 2 giorni per 
apprendere le basi della co-
struzione con pietra a secco 
cimentandosi con il ripristino 
di un muro. 

DOVE E QUANDO
A Sospirolo in località Pian 

de La Rosta. Sabato 23 e 
domenica 24 dalle 9.00 alle 
18.00.

DOCENTI
Tommaso Saggiorato, mae-
stro della pietra a secco.
Affiancamento tecnico di 

GIOCHIAMO CON i sassi
Laboratorio creativo per adulti, bambini e famiglie
Domenica 24 settembre, nelle vicinanze del muro a secco, sul 
greto del torrente Cordevole a Pian della Rosta (Gron di So-
spirolo), dalle 15:00 alle 17:00 scopriamo l’arte dello Stone 
Balancing sulla spiaggia sassosa del Cordevole sotto la guida 
del balancer Mirko “Zen” D’Incà e l’accompagnamento sonoro 
di Matteo Floridia con l’antico strumento a fiato Didgeridoo.

Alessandro Moretto e Daniele 
Reale, Ass. ISOISPE

PER CHI
Per tutti i maggiorenni che 
desiderano imparare le tecni-
che di costruzione in pietra a 
secco, per tramandare a loro 
volta competenze antiche e 
una nuova sensibilità per il 
paesaggio.

COME ISCRIVERSI
E’ prevista una quota di parte-
cipazione di 40 € a persona.
La quota comprende l’iscrizio-
ne al corso, la copertura as-
sicurativa, i pranzi di sabato 
e domenica (eventuali conven-
zioni per le cene e i pernot-
tamenti su richiesta). È obbli-
gatoria l’iscrizione entro il 9 
settembre inviando una mail a 
isoipse@isoipse.it indicando:

- nome e cognome 
- data e luogo di nascita (solo 
maggiorenni)
- indirizzo di residenza 
- numero di telefono 
- codice fiscale
- copia bonifico di 40€

Allegare all’email copia del 
bonifico di 40€ effettuato a 
“Associazione Culturale Ve-
ses”, IBAN: IT 10 U 08140 
61311 000013057744 del-
la Cassa Rurale Val di Fassa e 
Agordino, causale: Iscrizione 
Nome, Cognome + Paesaggi 
di Pietra. Ai fini dell’iscrizione 
al laboratorio fa fede il paga-
mento effettuato tramite boni-
fico.

Per info: isoipse@isoipse.it
+39 3463188269, Susy (an-
che Whatsapp).


