30 agosto / 12 settembre 2021

Rigenerare il territorio, tessere reti e costruire comunità
responsabili e inclusive.
Corso introduttivo di formazione sull’arte dei muri in pietra a secco
& Percorso di conoscenza e progettazione del territorio comasco/brunatese
PROGRAMMA DETTAGLIATO

Muretti a secco
Oggi ricostruiamo muri a secco
per coltivare uomini e donne
senza frontiere.
Oggi riapriamo sentieri che portano
a case di sasso, trovanti e sogni lontani
nel passato futuro.
Venite, cittadini impastati di asfalto,
smog e diffidenza virtuale. Venite,
fragili come la materia di cui siamo fatti.
Oggi, in questo monastero di tronchi e di foglie,
celebriamo tutti insieme il silenzio
che ci fa risuonare.
Pietro Berra

Lunedì 30 agosto
Ore 14:00
Registrazione, Parco Marenghi, Brunate
Registrazione delle partecipanti e dei partecipanti alla Summer School

Consegna dei materiali a ciascun partecipante
Ore 14:30
Avvio della Summer School e sopralluogo presso Parco Marenghi

Saverio Saffioti, Comune di Brunate: saluto di benvenuto alle partecipanti e ai
partecipanti
Giulia Galera, Miledù: breve introduzione alla Summer School - finalità, strutturazione
e aspetti organizzativi
Sonia Pistidda, Scuola AUIC del Politecnico di Milano: presentazione del campo di
lavoro e del workshop di progettazione partecipata, che si svolgerà nell’arco delle
due settimane di Summer School
Presentazione dei partecipanti e delle partecipanti
Angelo Dal Sasso, architetto: presentazione del Parco Marenghi, caratteristiche,
problematiche e sfide
Pietro Berra: Il Parco Marenghi nella storia di Brunate.
Ore 17:00
Incontro con tutor
Incontro con Mirna e Angela di Miledù che seguiranno le partecipanti e i partecipanti nel
corso delle due settimane e i tutor, che assisteranno i maestri della pietra a secco durante
il campo di lavoro al Parco Marenghi: Jolly, Samassi, Abubakar e David.
Ore 17:30
Trasferimento in famiglia
Incontro con i volontari/famiglie e trasferimento presso le famiglie che ospiteranno le
partecipanti e i partecipanti dal 30 agosto al 12 settembre.
Cena presso le famiglie ospitanti

Martedì 31 agosto
Mattina
Visita Studio all’impresa sociale Miledù, Como – Frazione Garzola
Ore 9:00
Passeggiata Alda Merini – da Brunate a Garzola
Appuntamento con Angela e Mirna presso la casetta in legno del Comune di Brunate, in
Piazza Funicolare. Passeggiata via sentiero Alda Merini per raggiungere la frazione di
Garzola a Como, dove ha sede la Cooperativa Miledù.
Ore 10:00
Visita studio all'Impresa Sociale Miledù
Presentazione delle attività della cooperativa
Visita al giardino aromatico e all’apiario
Illustrazione nel dettaglio del programma della Summer School.
Ore 13:00
Pranzo vegetariano presso Miledù a cura di Stefania Balzarotti
Ore 14:30-17:00
Laboratorio 1 - a cura di Gianluca Longhi e Vincenzo Sturla del Collettivo Milarepa
Gianluca e Vincenzo condivideranno alcuni elementi introduttivi che consentiranno
alle partecipanti e ai partecipanti di acquisire familiarità con i rudimenti teorici della
tecnica costruttiva dei muri in pietra a secco. Si soffermeranno in particolare sulla
preparazione dell’area cantiere e su alcuni aspetti tecnici - verifica della fondazione e
la realizzazione di un corso di muro. Laboratorio aperto al pubblico previa iscrizione.
Ore 17:00
Rientro a Brunate

(con passaggio in macchina o a piedi via sentiero Alda Merini)
Cena libera

Mercoledì 1 settembre
Ore 8:00-16:30
Campo di lavoro presso il Parco Marenghi
Saranno create 5 squadre di lavoro coordinate da Gianluca Longhi e Vincenzo Sturla
con il supporto di Samassi, Jolly, Abubakar e David. Ogni squadra dovrà

ricomprendere una persona (corsista o docente/assistente) con conoscenza della
lingua inglese e italiana.
Ore 12:30
Pranzo preparato dalla Casa dei Tigli (presso Parco Marenghi)
Ore 16:30-18:00
Workshop di progettazione partecipata: sopralluogo presso la “grotta” del Parco
Marenghi
Il workshop progettuale, a cura di Sonia Pistidda (Politecnico di Milano), si svolgerà
lungo l’arco delle 2 settimane. Prevederà inizialmente un'attività di conoscenza e
mappatura delle risorse e criticità del territorio del Comune di Brunate, con
particolare riferimento al Parco Marenghi oggetto delle attività di learning by doing,
supportata dal confronto diretto con le istituzioni locali e con le associazioni che

lavorano per il territorio. Gli spunti emersi e il confronto interdisciplinare con le
differenti realtà offriranno agli studenti e ai corsisti l'occasione di sviluppare idee
progettuali per il recupero e la valorizzazione del territorio che verranno discusse in
un dibattito aperto all'interno del Seminario conclusivo.

Cena gentilmente donata dalla Baita Bondella (presso l'oratorio di Brunate).

Gi ovedì 2 settembre
Ore 8:00-16:30
Campo di lavoro.
Ore 12:30 Pranzo gentilmente donato da Mescolanze, Osteria al Ponte (presso Parco

Marenghi).
Ore 16:30-18:00.
Workshop di progettazione partecipata (presso Parco Marenghi oppure in Biblioteca).
Cena libera

Venerdì 3 settembre
Ore 8:00-16:30
Campo di lavoro.
Ore 12:30
Pranzo gentilmente preparato dalla Casa dei Tigli (presso Parco Marenghi)
Ore 16:30 - 18:00
Workshop di progettazione partecipata
Ore 19:00
Cena gentilmente offerta dalla Parrocchia di Rebbio (trasferimento a Rebbio e ritorno
a Brunate in macchina)

Sabato 4 settembre
Ore 8:00-16:30
Campo di lavoro.
Ore 16:30-18:00
Workshop di progettazione partecipata
Ore 12:30
Pranzo gentilmente donato dalla Locanda del Dolce e Basilico di Brunate (presso
Parco Marenghi)
Ore 19:30
Cena vegana presso Miledù a cura di Stefania Balzarotti (trasferimento a Garzola a
piedi/macchina)
dolce a cura di Valentina Lanzini, pastry cheuf con 15 anni di esperienza , presso - tra
gli altri - Armani Caffé di Parigi e Le Jurnes Verne di Alain Ducasse sulla Torre Eiffel
cocktail a cura di Andrea Attanasio del fresco Cocktail Shop

Domeni ca 5 settembre
Ore 9:00-13:00
Campo di lavoro e pulizia del parco da parte dei volontari delle associazioni e
cooperative coinvolte (Miledù, Associazione Pro Brunate, Consulta Giovani Brunate,
Sentiero dei Sogni).
Ore 12:30
Pranzo al sacco a cura di Pro Brunate (a pagamento previa prenotazione per i non
partecipanti al corso).
Ore 14:00-17.30
Workshop di progettazione partecipata (presso Parco Marenghi o Biblioteca).
Cena presso le famiglie ospitanti.

Lunedì 6 settembre
Ore 8:00-16:30
Campo di lavoro.
Ore 12:30
Pranzo gentilmente donato da Baita Carla (presso Parco Marenghi).
Ore 18:00 -19:30
Laboratorio 2: come attivare la comunità in progetti di interesse generale? A cura di
Luciano Vanni

Luciano Vanni si soffermerà sulla partecipazione “innescata” da attività culturali e
artistiche. Descriverà la metodologia sperimentata da Civitates, che ha ideato un
programma di educazione alla partecipazione volto a sollecitare abitanti e società
civile organizzata a stringere nuovi patti di reciprocità in un’ottica di governance
collaborativa. Luciano fornirà alcuni esempi concreti di come paesi e quartieri
possano essere trasformati in centri di produzione creativa e contribuire nel medio e
lungo periodo a migliorare la qualità della vita delle comunità locali. Laboratorio da
remoto – online.
Cena libera

Martedì 7 settembre
Ore 8:00-16:30
Campo di lavoro.
Ore 12:30
Pranzo gentilmente donato dal Ristorante Momi di Blevio (presso Parco Marenghi).
Ore 16:30-18:00
Workshop di progettazione partecipata
Cene presso le famiglie del territorio.

Mercoledì 8 settembre

Ore 8:00-16:30
Campo di lavoro.
Ore 12:30
Pranzo gentilmente donato dal Crotto Civiglio (presso Parco Marenghi).
Ore 17:00 – 18:00
Laboratorio 3: Il recupero di antichi saperi e colture: la cipolla di Brunate
A cura di Andrea Pugnana, Associazione per la Promozione della Cipolla di Brunate,

con coinvolgimento di alcune insegnanti della Scuola Elementare di Brunate (presso la
biblioteca di Brunate).
Andrea Pugnana illustrerà alle partecipanti e ai partecipanti le attività
dell’associazione, nata per tutelare e valorizzare un prodotto che appartiene al
patrimonio agro-culturale e gastronomico brunatese: la Cipolla di Brunate.
Si ripercorrerà la storia di questa pianta a rischio di estinzione e ci si soffermerà su
come selezionarne le sementi e promuoverne l’antica metodologia di coltivazione.
Laboratorio aperto alla partecipazione del pubblico previa iscrizione.
Cena libera

Gi ovedì 9 settembre

Ore 9:00-18:00
Visita Studio alla Cooperativa Azalea, Tremezzo (Como).
Ore 9:50-11:53
Trasferimento a Tremezzo
Partenza da Piazza Cavour, Como via battello e poi a piedi per raggiungere la sede della
Cooperativa Sociale Azalea.
Ore 12.15 Pranzo gentilmente donato dalla Cooperativa Azalea (presso Cooperativa

Azalea).
Ore 13:30
Trasferimento a Griante
Trasferimento con i pulmini di Azalea al terreno di Griante e presentazione del terreno e
delle attività di Azalea. Intervengono il presidente Pierantonio Ferrari e la presidente
della Cooperativa Sociale Auxilium, nata su iniziativa della cooperativa Azalea.
Ore 16:00
Rientro alla sede di Azalea e attività didattiche
Ore 17:29
Partenza da Tremezzo con il bus
Cena libera

Venerdì 10 settembre
Ore 8:00-9:30
Workshop di progettazione partecipata.
Ore 10:00-12:00
Laboratorio 4: Percorsi di empowerment: come far emergere e valorizzare talenti e
risorse nascoste? A cura di Renate Goergen, Associazione Le Mat e Saverio Ciaccio,
Azienda Agricola Ciaccio.
Renate Goergen e Saverio Ciaccio stimoleranno le partecipanti e i partecipanti a riflettere
su come scovare e valorizzare le risorse nascoste e inutilizzate del territorio. Tra queste sia

le risorse umane, sia le risorse materiali, tangibili e intangibili, che potrebbero essere
destinate a finalità di interesse generale. Renate e Saverio incoraggeranno le partecipanti
e i partecipanti a ragionare, in generale, su come superare il paradigma dello
"svantaggio", associato sia a luoghi (ad esempio i territori periferici) e costruzioni (ad
esempio i muri in pietra a secco), sia alle persone con competenze "diverse" da quelle
comunemente riconosciute come qualificanti. Laboratorio aperto alla partecipazione
della cittadinanza previa iscrizione.
Ore 12:15
Pranzo gentilmente donato dal Ristorante Bellavista e dal Bistrot Capolinea
Ore 14:00-15:45
Laboratorio 5: Come costruire comunità energetiche? A cura di Sara Capuzzo e Chiara
Brogi, Cooperativa ènostra
Prendendo le mosse da alcune esperienze di collaborazione tra enti locali, famiglie e
imprese, Sara Capuzzo e Chiara Brogi illustreranno il percorso che porta alla creazione di
una Comunità Energetica Rinnovabile che risponda ai bisogni dei territori. Le facilitatrici
incoraggeranno le e i partecipanti a riflettere sui benefici generati dalle comunità
energetiche sul benessere di singoli, famiglie e ambiente. Tra questi l’abbattimento dei

costi dell'energia, il sostegno all'autoconsumo e alla promozione di un uso razionale
dell'energia, la rivitalizzazione dell'economia e della coesione sociale, la lotta alla povertà
energetica e allo spopolamento delle aree interne. Laboratorio aperto alla partecipazione
della cittadinanza previa iscrizione.

Venerdì 10 settembre
Ore 16:10
Trasferimento in funicolare a Como e a piedi al Museo della Seta.
Ore 17:00 – 18:30
Visita Studio al Museo della Seta e alla Cooperativa Sociale Tikvà: illustrazione della storia
della tradizione produttiva tessile comasca, presentazione del processo di produzione, dal
baco da seta ai filati colorati, e condivisione degli innovativi percorsi per rilanciare la filiera
della gelsi-bachicoltura promossi da Tikvà. Interventi di Paolo Aquilini, direttore del Museo
della Seta e di Francesca Paini, presidente della Cooperativa Sociale Tikvà.
Ore 19:00
Rientro a Brunate in Funicolare.
Ore 19:30
Cena gentilmente preparata da Pro Brunate (cena aperta anche al pubblico a pagamento,
su prenotazione, presso il Parco Franceschini).

Sabato 11 settembre
Ore 9:00-17:30
Seminario finale
Momento di riflessione multidisciplinare in cui esperti e organizzazioni, che hanno avviato
percorsi di rigenerazione innovativi in Val Camonica, Cadore, provincia di Cuneo, periferia

di Reggio Calabria e Como, dialogano con alcuni attori locali. Il seminario prosegue poi
con la presentazione dei lavori di progettazione realizzati dalle partecipanti e dai
partecipanti nel corso della Summer School e con alcuni tavoli di lavoro multidisciplinari
su temi specifici: i) Recupero dei paesaggi terrazzati e rilancio dell’agricoltura locale: quali
vincoli, limiti normativi e proposte?; ii) Riviera di Como-valli del Cosia e del Valduce: quale
modello di gestione?; iii) Costruire contratti di rete per rigenerare il territorio e favorire
l’inclusione lavorativa di persone vulnerabili; iv) Come creare spazi e territori accoglienti?;
v) Progettare la cura: strumenti per l’attivazione delle risorse locali.
Ore 13:15
Pranzo a cura di Mescolanze per i partecipanti al seminario
Ore 18:00
Apericena al parco a fine seminario, gentilmente finanziato da Como Il Futuro E’ Oggi
(Pizzeria al Faro).

Domeni ca 12 settembre
Ore 9:45-12:30
Passeggiata Creativa promossa dal Comune di Brunate con l'associazione Sentiero dei
Sogni nell'ambito del progetto "Pic-Un tesoro di territorio", sostenuto da Regione
Lombardia e Camera di Commercio Como-Lecco.
Ritrovo al Villino Rubini, via Scalini 64, Brunate, località San Maurizio.
Storie sommerse: da Volta alla Resistenza. Conduce il percorso Pietro Berra, giornalista
e poeta, con la partecipazione dello scrittore Mattia Conti, autore del romanzo "Gli amanti

sommersi", in parte ambientato a Como e Brunate tra passato e futuro. Si alterneranno
narrazioni e letture, realtà e fiction, per esplorare sia con il corpo che con l'intelletto la
località di San Maurizio sopra Brunate. Il percorso si snoderà tra spazi privati(i parchi delle
Ville Rubini e Franchini Stecchini gentilmente aperti per l'occasione dai proprietari) e
pubblici (il Parco Marenghi e il Faro Voltiano).
Ore 13:00
Pranzo al sacco.

I NFORMAZI ONI UTI LI
Contatti

Angela, Miledù: 3516355608
Mirna, Miledù: 3737506868
Maria, Miledù: 3473100122
Giulia, Miledù: 3463227570
Sonia Pistidda, Dip.to Dastu, Politecnico di Milano: 3384553110
Marta, Miledù (per pasti): 3357794889
Famiglie ospitanti:
Marta R., Giulia G., Daniela C., Simona D., Enrico M., Andrea M., Alessandro S., Elena M.,
Nicoletta P., Marco, I.
Famiglie che donano pasti:
Arianna N., Paola T., Nicolò T., Liuccia S., Daniela P., Manuela T.
Passaggi in macchina (da concordare al bisogno e per spostamenti pianificati): Laura;
Manuela; Alfredo; Barbara, Stella.
Punto di incontro durante la Summer School (per partecipanti e persone interessate):
casetta di legno del Comune in piazza Funicolare per appuntamenti e informazioni.

RI NGRAZI AMENTI
Hanno contribuito alla realizzazione della Summer School, offrendo ospitalità gratuita o a
prezzi ridotti:
B&B Le Violette, Baita Carla, Associazione Le Vigne, 10 famiglie di Brunate e Garzola.
I pasti sono gentilmente donati da:
Mescolanze, Dolce e Basilico, Ristorante Bellavista, Capolinea Bistrot, Baita Carla, Momi,
Crotto Civiglio, Baita Bondella e numerose famiglie di Brunate.
Si ringraziano inoltre per i pasti:
Parrocchia di Rebbio, Casa dei Tigli, Circolo Ambiente Ilaria Alpi (per fornitura "schiscette",
borracce e posate), Stefania Balzarotti e Arianna Negri.
Per la torta di pane raffermo, ricotta, miele e salsa ai frutti rossi, preparata in occasione della
cena del 4 settembre, si ringrazia la pastry cheuf Valentina Lanzini.
Per il cocktail analcolico del 4 settembre servito a Garzola prima della cena, si ringrazia
l'esperto di cocktail Andrea Attanasio di Fresco Cockail Shop di Como.
Introduzione Parco Marenghi e passeggiata creativa organizzati da:
Associazione Sentiero dei Sogni
Laboratori curati da:
Le Mat, Civitates, E’nostra, Associazione La Cipolla di Brunate.

RI NGRAZI AMENTI
Promotori locali

Collaborazioni per l'organizzazione delle attività seminariali e workshop

Parrocchia S.Martino di Rebbio

Libera università del tempo ritrovato del San Martino di Como

Sponsor tecnici

Locanda del Dolce Basilico

Crotto Civiglio
Casa Vacanze Le Violette - Brunate

