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Intonaci e spatolati in coccio pesto e calce
20-21 Gennaio
Il cocciopesto è ottenuto dalla triturazione dei mattoni cotti e
può avere diverse grane da o fino a 8mm. L’utilizzo delle
malte a base di  cocciopesto e grassello di calce era una
tecnica in uso fra i fenici e sviluppata in seguito Romani che
la raffinarono. Insieme alle malte di pozzolana e tufo erano le
uniche malte idrauliche dell’antichità cioè malte che
indurivano e facevano una reazione chimica anche se erano
gettate con grossi strati o maturavano in condizioni di grande
umidità.
2000 anni fa non c’era il cemento eppure le basi di pilastri
sottomarini sono arrivati incredibilmente fino a noi come
dimostrano gli esempi dei ritrovamenti di Pozzuoli e
Piombino.
Gli intonaci a base di cocciopesto hanno alcune
caratteristiche molto interessanti: sono robusti, traspiranti,
sopportano bene l’umidità. Se vengono spatolati (come si
faceva tradizionalmente per marmorini e tadelakt) si possono
creare intonaci lucidi, che con l’aggiunta di sapone o olio
diventano impermeabili.  Si possono così creare intonaci
continui che sostituiscono le piastrelle, docce, vasche
lavandini e altro ancora.

Argomenti teorici
Il cocciopesto e altri inerti idraulicizzanti.
Il grassello di calce e il suo ciclo
Pigmenti e colorazione
L’impearmeabilizzazione naturale degli intonaci

Pratica
Preparazione degli inerti e degli impasti
Preparazione del sottofondo e stesura di un
intonaco di fondo
Finiture a spugna.
Stesura e lavorazione di un intonaco a spatola.
Effetti decorativi.

Il Maestro….
Danilo Dianti, figlio d’arte,  ha un’esperienza quarantennale come decoratore e
restauratore. E’ uno dei più noti artigiani esperti nel campo delle finiture a calce. 
Si caratterizza per l’uso di soli materiali naturali, da sempre esegue il suo lavoro con
passione preparandosi gli impasti e cercando di diffondere l’esperienza che ha
accumulato in questi anni insegnando in tutta Italia.

…l’allievo
Andrea Rubele artigiano veronese lavora nel restauro e nella creazione di ambienti ex novo in bioedilizia 
con intonaci e pavimenti a calce naturale, terra cruda, lavorazione del legno ecc. 



Il pavimento in terra cruda  (1 giornata)
17 febbraio

La terra cruda è il materiale più antico
utilizzato nelle costruzioni.
Oltre a muri, mattoni e intonaci si possono
creare pavimenti dall’effetto naturale, lavabile
ed accogliente. Grazie all’alta elasticità di
questo rivestimento è  possibile realizzare
grandi metrature senza eseguire giunti di
dilatazione, nemmeno sopra l’impianto di
riscaldamento a pavimento. La gamma di
colori consente di ottenere un vasto effetto
cromatico mentre la manualità dell’
applicazione consente di ottenere infiniti
effetti, dal materico al più liscio e vellutato.

Argomenti teorici
La terra e suoi componenti come materiale costruttivo in bioedilizia
Accenno a varie tecniche costruttive (cob, pisè, terra colata, mattoni crudi, terra paglia, intonaci, 
pavimenti)
Analisi delle terre con test qualitativi e prove di cantiere
Preparazione di malta a base di argilla e diversi componenti valutazione finale delle diverse caratteristiche
e prestazioni

Pratica
Preparazione del sottofondo
Isolamento del pavimento
Preparazione di malta a base di argilla a partire da
terra locale e utilizzando premiscelati
Posa dell’impasto per il fondo, rasatura e finitura.
Differenti lavorazione delle finiture, decorazioni
Trattamento con l’olio di lino per
l’impermeabilizzazione.

La Maestra….
Architetto Mina Bardiani
Si laurea al Politecnico di Milano con una tesi sulla
divulgazione della terra cruda dal titolo "Future tradizioni". Ha seguito la formazione in Italia e all'estero 
e dal 2003 si occupa di formazione per università, enti, associazioni, scuole, imprese edili, autocostruttori,
educatori. Oggi è un'esperta di costruzioni in terra cruda nella convinzione che diffondere questo 
materiale ci offra la possibilità di stupirci dei suoi benefici e delle sue prestazioni.

…l’allievo
Andrea Rubele artigiano veronese lavora nel restauro e nella creazione di ambienti ex novo in bioedilizia 
con intonaci e pavimenti a calce naturale, terra cruda, lavorazione del legno ecc. 



Gli intonaci in terra cruda
24-25 marzo
Dalla terra del campo alla posa sul muro, riconoscere i vari tipi di
terra scoprendo le proporzioni degli elementi base che la
compongono: argilla, limo, sabbia. Bilanciando questi elementi si
possono fare intonaci da sempre utilizzati nella storia dell’uomo
famosi per la loro capacità di traspirare e regolare l’umidità
dell’ambiente come nessun altro materiale riesce a fare.
Verranno fatti degli accenni teorico pratici su altre tecniche
costruttive come il massone (cob) il pisè (o terra battuta) ecc.
La combinazione tra colore e lavorazione consente di ottenere una
infinita gamma di finiture.

Argomenti teorici
La terra e suoi componenti come materiale costruttivo in
bioedilizia
Accenno a varie tecniche costruttive (cob, pisè, terra colata,
mattoni crudi, terra paglia, intonaci, pavimenti)
Analisi delle terre con test qualitativi e prove di cantiere
Preparazione di malta a base di argilla e diversi componenti valutazione finale delle diverse caratteristiche
e prestazioni

Pratica
Preparazione di vari sottofondi 
Preparazione di malta a base di argilla a partire da terra locale e utilizzando premiscelati
Posa di intonaci di fondo, rasatura e finitura.
Differenti lavorazione delle finiture, decorazioni
Trattamenti superficiali.

La Maestra….
Architetto Mina Bardiani
Si laurea al Politecnico di Milano con una tesi
sulla divulgazione della terra cruda dal titolo
"Future tradizioni". Si occupa di terra cruda dal
1999 che considera il materiale per eccellenza
dell'architettura naturale e sostenibile. 

Ha seguito la formazione in Italia e all'estero e dal 2003 si occu-
pa di formazione per università, enti, associazioni, scuole, impre-
se edili, autocostruttori, educatori. Oggi è un'esperta di costruzio-
ni in terra cruda nella convinzione che diffondere questo materia-
le ci offra la possibilità di stupirci dei suoi benefici e delle sue 
prestazioni.
…. L’allievo Fabio Ernetti esegue costruzioni in terra cruda



Archi, volte e cupole
14-15 aprile
La magia dell’incontro di elementi squadrati e
un’architettura con linee curve non ha età. L’arco è il
modo concettualmente più corretto per realizzare
un’apertura in una muratura in mattoni scaricando il
peso della parete soprastanti sulle spalle laterali.
Storicamente scoperto dagli Assiri, fu fortemente
sviluppato dai Romani che lo elessero a simbolo della
loro civiltà (arco di trionfo). Le sue varie forme hanno
caratterizzato l’architettura in muratura portante di ogni
epoca fino al secolo scorso quando iniziò la diffusione
delle strutture a telaio in acciaio e in cemento armato.
Prima dell’avvento di questi materiali per la
realizzazione dei soffitti si ricorreva ad una evoluzione
dell’arco: la volta o la cupola, strutture di indubbio
fascino che richiedono però, perizia sopraffina da parte
dell’esecutore.

Argomenti teorici
Archi, volte e cupole nella storia.
Proprietà di resistenza e antisismiche
Male e mattoni.
Tipologie di archi (reali, sesto ribassato,
policentrici)
 Pregi e limiti delle diverse soluzioni.

Pratica
Dimensionamento della centina.
Corretta disposizione dei mattoni
Stilatura dei giunti
La chiave di voltao

Il Maestro….
Davide Santinon, figlio d’arte fa parte della seconda generazione di una famiglia del pa-
dovano specializzata nella posa di mattoni a vista.

…l’allievo
Andrea Magnolini  educatore e artigiano si occupa di divulgazione di saperi legati ai
materiali naturali e i mestieri tradizionali.



Forno in terra cruda e mattoni cotti a pasta molle
26-27 maggio
Il forno in terra cruda ha circa 25 000 anni di
storia. E’ un elemento che permette di cucinare
utilizzando anche solo potature o sterpaglie.
Oggi si trovano in commercio forni
prefabbricati o di mattoni refrattari. Ma si
possono creare forni totalmente in bioedilizia
per pane e pizza a partire dalla terra del
giardino e laterizi a pasta molle.
I mattoni vecchi erano fatti a mano utilizzando
delle forme. La porosità del mattone aiuta a
sopportare la gli sbalzi di temperatura. Con
questi mattoni si costruivano anche forni per
cuocere i mattoni stessi e ciminiere. Anche il
piano del forno si può fare con questi mattoni
che hanno un rilascio del calore meno violento
rispetto ai mattoni refrattari rendendo il forno perfetto per la panificazione. L’isolamento e la parte 
esterna verrà fatta in terra cruda e fibre naturali che offrono grandi possibilità creative e un’ottima 
efficienza nel funzionamento del forno. 

Argomenti teorici
La terra cruda a contatto con il calore nelle costruzioni tradizionali
Cob, intrecci, mattoni vecchi e coppi, vari materiali tradizionali per costruire forni.
Test di riconoscimento delle terre adatte.
Forme delle cupole, centine e costruizione a mano libera
Isolamento del forno

Pratica
Costruzione della base del forno con mattoni a 
pasta molle e isolamento di cenere
Costruzione della cupola con centina di sabbia
Costruzione dell’inizio della canna fumaria
Isolamento esterno del forno 
Intonaci e finiture

Il Maestro….
Andrea Magnolini  educatore e
artigiano lavora nella divulgazione
di saperi legati ai materiali naturali
e i mestieri tradizionali. Si occupa
di intrecci, forni, terra cruda, calce
naturale e stufe in muratura. 

Nel 2014 ha scritto “Forni in terra cruda, manuale pratico per l’autocostruzione” per Terra
Nuova Edizioni.

…l’allievo
Saverio Inti Carrara  Vive in campagna a Roma, bergamasco d’origine si occupa di agricoltura e 
costruzione di forni in terra cruda con tenacia instancabile



Corso terracotta e stampi 
9-10 giugno
Si vedono spesso pezzi unici in terra cotta negli edifici
storici, se qualcuno si danneggia, come ricrearli?
Creare stampi smontabili per produrre in serie dei manufatti
in argilla che poi verranno cotti.
L’arte dei calchi è applicabile nel restauro ma anche per
nuove creazioni e moderne architetture modulari. 
Fra i ceramisti queste competenze sono sempre più rare e si
avrà la possibilità di imparare direttamente da un maestro
d’arte con 40 anni di esperienza.

Argomenti teorici
La terra e la preparazione della miscela
Le tecniche di lavorazione
Studio dell’elemento architettonico da
riprodurre con la giusta tecnica
Stampo, assemblaggio, riempimento e disarmo

Argomenti Pratici
Preparazione della terra
Costruzione del modello 
Costruzione dello stampo
Tecniche di stampata

Il Maestro….
Paolo Bolognini Nasce a Castelmassa nel 1946, si diploma in decorazione pittorica all’istituto d’Arte di 
Castelmassa. Dopo alcune esperienze lavorative, diventa allievo del prof. Arnaldo Milani a Rovigo. 
Successivamente lavora come creatore di forme presso le Ceramiche Marchesini sempre a Rovigo. Nel 
1972 intraprende l’attività di impresa artigiana per la produzione di ceramiche artistiche insieme alla 
moglie Clara, anch’essa maestra d’arte.

…L’allieva 
Irene Potente, Ceramista e designer, vive in provincia di Bologna



Informazioni Utili
Visita alla Fornace 
Durante la giornata è compresa una visita alla fornace, raro esempio di archeologia industriale viva. Si 
può facilmente vedere il processo completo dall’ammasso della terra all’impasto, formazione di mattoni o
coppi fino, essicazione. La Fornace Fonti SRL è la più antica fornace ancora attiva nel polesine, l’azienda
infatti risale al XIX secolo. 
Da quel momento nonostante svariati eventi (guerre e alluvione), la fornace non ha mai smesso di essere 
attiva, curando sia la produzione industriale, sia l’antica arte del mattone fatto a mano, cotto come ancor 
oggi nell’originale forno Hofman del 1873
La fornace produce materiale fatto a mano per la realizzazione ed il restauro di pavimenti, tetti, murature, 
recinzioni, elementi per l’arredamento della casa, pezzi speciali e molto altro ancora, in cotto antico, 
impastando acqua e argilla come la si trova in natura, senza aggiunta di qualsiasi sostanza o additivo

Iscrizioni 
Andrea Magnolini  a.magnolini@gmail.com
Cell: 3472237427
www.passileggerisullaterra.it

Costo 140€ per i due giorni
80€ per il corso dei pavimenti in terra cruda che è di una
giornata

Pasti è possibile pranzare alla trattoria Gaeana a 11€ o
portarsi qualcosa da casa.
Alloggio è possibile contattare info@muoversi.eu per
disponibilità

Aspetti logistici
Arrivare alla fornace   Via Giotto 41 45100 Rovigo tel 0425 494085  cell 3295953392 Luca

Uscire a Rovigo Sud, Procedere sulla tangenziale in direzione di Rovigo, Uscire all’ultima uscita prima 
della rotonda dove indicato Grignano Polesine. Procedere verso nord. Non entrare nel paese di Grignano 
ma procedere oltre, dopo 300 mt si può vedere la ciminiera, la fornace si trova sulla sinistra.
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