
Architettura tradizionale in pietra e paesaggio terrazzato nelle valli dell’Ossola
Progetti di valorizzazione “dal basso” 20 - 25 maggio 2019

L A B O R AT O R I O

Il laboratorio si terrà presso il villaggio laboratorio di Ghesc, un luogo dove imparare, condividere idee 
e lavorare. Situato in val d’Ossola, è un piccolo villaggio medievale, abbandonato da più di un secolo, 
dove la maggior parte degli edifici sono allo stato di rudere. Ogni anno decine di studenti provenienti 
da diverse parti del mondo partecipano alle attività didattiche, pratiche e teoriche, con energia e 
passione, contribuendo alla rinascita del borgo. L’esperienza diretta della costruzione con la pietra 
permette di osservare e comprendere l’architettura storica da una prospettiva unica, quella di chi l’ha 
concepita.



CONTENUTI 
Il laboratorio adotta una metodologia didattica -“hands-on”- che prevede l’approfondimento degli 
argomenti attraverso il lavoro manuale sul cantiere e l’impegno diretto dei singoli partecipanti; a 
completare il quadro didattico sono previste visite guidate e momenti di discussione collettiva. Il 
principale obiettivo è quello di dotare i partecipanti di strumenti conoscitivi in merito alla messa in 
campo di progetti concreti di valorizzazione “dal basso”. I contenuti interesseranno:
1) studio e l’analisi conoscitiva del contesto territoriale con particolare riferimento agli insediamenti 
medievali, alle tecniche costruttive ed ai materiali tradizionalmente impiegati. 
2) studio delle problematiche inerenti lo sviluppo dei processi di valorizzazione territoriale legati alla 
frammentazione fondiaria, agli aspetti normativi ed economici.

QUANDO dal 20 al 25 maggio 2019

DOVE Villaggio di Ghesc, comune di Montecrestese - Provincia di Verbania - Piemonte

CHI La partecipazione è aperta a 12 studenti del II Semestre del Corso di Laurea Scienze Umane 
dell’Ambiente, del Territorio e del Paesaggio (LT) e del Corso di laurea in Valorizzazione Culturale Del 
Territorio e Del Paesaggio (LM). 

COME ISCRIVERSI Per candidarsi è necessario inviare una richiesta all’indirizzo mail  
cesprini@gmail.com ENTRO IL 30 MARZO,  allegando il FORM compilato in tutte le sue parti. La selezione 
avverrà secondo criteri di merito, priorità verrà data agli studenti del II e del III anno. Gli studenti 
ammessi al laboratorio riceveranno comunicazione via mail entro il 5 APRILE.  Gli studenti selezionati 
potranno rinunciare alla partecipazione dandone comunicazione, in forma scritta, entro 3 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria. In questo caso verrà contattato il primo studente avente diritto a 
partire dalla 13a posizione della graduatoria. Si ricorda, agli studenti che verranno selezionati, di 
iscriversi al SIFA per il riconoscimento dei CFU dal 5 – 20 Aprile 2019.

COSTI I costi di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico degli studenti che verranno accolti in una 
struttura convenzionata, e verranno comunicati in seguito.

COORDINATORE Prof.ssa Alice Giulia Dal Borgo   DOCENTE Dott. Maurizio Cesprini

CREDITI 3 CFU - Il laboratorio prevede la frequenza obbligatoria. 



FORM DI ISCRIZIONE LABORATORIO RESIDENZIALE
Architettura tradizionale in pietra e paesaggio terrazzato nelle valli dell’Ossola

Progetti di valorizzazione “dal basso”
20 – 25 maggio 2019

Nome  ___________________________      Cognome  ____________________________

Matricola  ____________________________      

Corso di Laurea   ____________________________        Anno   __________    

Indirizzo di residenza   ____________________________ ____________________________ 

____________________________ _______________________________________________

      
Cellulare  ____________________________   Mail   ____________________________   

Disponibilità di autovettura propria durante il laboratorio 
0 Si     0 No

Lettera motivazionale - Max 1200 caratteri
     
Elenco esami sostenuti e valutazione
     

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs.196 del 30 giugno 2003.

Data         ____________________________    Firma     ____________________________ 


