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Architettura tradizionale in pietra in Valmalenco

Borgo Scilironi 1 – 10 settembre 2020
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Enti organizzatori
Comune di Spriana, Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Associazione Canova
Referente
Dott. Maurizio Cesprini (Associazione Canova)
Premessa
Il borgo di Scilironi è un meraviglioso esempio di architettura tradizionale della
Valmalenco. Sebbene alcuni edifici siano crollati, l’assenza di interventi edilizi recenti ne
permette una chiara e originaria lettura d’insieme, un esemplare risultato di secoli di
adattamento ambientale e vita contadina. Oggi la storia di Scilironi è una storia di
abbandono comune a moltissimi borghi montani presenti lungo tutto l’arco alpino.
Parallelamente al costante degrado nasce sempre più forte il desiderio di trovare
destini alternativi al futuro di questi luoghi densi di storia e culla delle nostre radici.
Edificio oggetto dell’intervento di recupero
Il piccolo edificio, oggetto degli interventi di recupero del cantiere didattico, sorge al
centro della frazione e si sviluppa su tre piani. Le murature sono realizzate in pietra.
Molto particolare è la presenza di un grosso masso di gneiss, evidentemente legato alla
presenza sul sito di una paleofrana, che è stato direttamente impiegato nella struttura
portante dell’edificio. L’immobile, oggi privo della tradizionale copertura, rappresenta
un elemento simbolico dell’intera frazione e il suo recupero è un primo passo verso un
percorso di rinascita di Scilironi.
Summer School
La Summer School prevede la partecipazione diretta al cantiere didattico attraverso il
metodo hands-on. I lavori prevedono:
- Rifacimento del manto di copertura in piode con tecnica tradizionale. Verrà realizzata
la struttura portante del tetto (studio degli incastri e della carpenteria lignea) e posate
le piode (lavorazione della pietra e tecnica di posa).
-Restauro degli intonaci interni con approfondimento dei leganti a calce e tecniche di
stesura.
-Ripristino delle murature sconnesse con la ricostruzione di parti di muratura a due
paramenti e ripristino dei solai lignei.
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Programma
Martedì 1 settembre
Arrivo e sistemazione alloggi – orientamento
Mercoledì 2 settembre
Cantiere – norme di sicurezza e avvio delle attività
Giovedì 3 settembre
Cantiere
Venerdì 4 settembre
Cantiere
Sabato 5 settembre
Cantiere
Domenica 6 settembre
Escursione sul territorio
Lunedì 7 settembre
Cantiere
Martedì 8 settembre
Cantiere
Mercoledì 9 settembre
Cantiere
Giovedì 10 settembre
Cantiere, momento di restituzione e concerto del gruppo musicale
Baraccone Express

