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Enti	organizzatori	
Associazione	Canova;	Comune	di	Spriana;	Comunità	Montana	Valtellina	di	Sondrio.	
	
Luogo	e	durata	
Borgo	Scilironi,	comune	di	Spriana	(SO)	-	18-29	agosto	2020.	
	
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	 di	 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	 con	murature	
portanti	 a	 due	 paramenti	 con	 un	 minimo	 impiego	 di	 leganti	 a	 calce.	 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	 in	 cantiere	 saranno	 intervallati	da	visite	guidate	e	approfondimenti	 teorici	
inerenti	l’architettura	tradizionale	della	Valmalenco.	
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.	

• Ripristino	dei	solai	lignei		
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Tutor	e	docenti	
Tutor	e	coordinamento	cantiere	didattico:	Dott.	Maurizio	Cesprini	–	Associazione	Canova	
Direttore	lavori	e	progettista:	Arch.	Dario	Benetti	
Artigiano:	Vittorio	Scilironi	
Responsabile	di	progetto:	Dott.ssa	Rita	Pezzola	
	
Costi	e	modalità	di	iscrizione	
La	 partecipazione	 alla	 Summer	 School	non	 prevede	 costi	 per	 i	 partecipanti	 e	 comprende	
vitto,	 alloggio,	 assicurazione	 individuale/responsabilità	 civile	 e	 attrezzatura	 di	 consumo.	 In	
fase	di	iscrizione	è	richiesto	ai	partecipanti	il	versamento	di	una	quota	cauzionale	di	100€	che	
verrà	 interamente	 restituita	 al	 termine	 -	 previa	 frequenza	 dell’intera	 durata	 della	 Summer	
School.	
Per	 iscriversi	 è	 necessario	 inviare	 una	mail	 a	 cesprini@gmail.com	 inserendo	 i	 seguenti	 dati:	
Nome;	 Cognome;	 Luogo	 e	 data	 di	 nascita;	 Indirizzo	 di	 residenza;	 Codice	 Fiscale;	 Numero	 di	
telefono	 Cellulare.	 Specificare	 nell’oggetto	 della	 mail:	 Summer	 School	 Scilironi	 2020.	 Verrà	
inviata	 una	 mail	 di	 risposta	 con	 indicate	 le	 modalità	 di	 esecuzione	 del	 bonifico	 a	 conferma	
dell’iscrizione.		
Chiusura	 iscrizioni	 31	 maggio	 2020	 o	 al	 raggiungimento	 del	 numero	 massimo	 di	
partecipanti.	
	
	
A	chi	è	si	rivolge	
La	Summer	School	si	rivolge	principalmente	a	studenti	universitari	di	Architettura,	Ingegneria,	
Beni	 Culturali.	 La	 partecipazione	 è	 aperta	 a	 chiunque	 sia	 interessato	 ad	 approfondire	 le	
tematiche	trattate,	non	sono	richiesti	specifici	requisiti	o	conoscenze.		
E’	richiesto	il	compimento	della	maggiore	età.		
La	Summer	School	è	aperta	ad	un	numero	massimo	di	10	partecipanti.	La	selezione	avverrà	
per	ordine	di	iscrizione.	
	
Logistica		
I	partecipanti	saranno	ospitati	presso	strutture	pubbliche	messe	a	disposizione	dal	comune	di	
Spriana.	 Il	 vitto	 sarà	 gestito	 dalla	 Proloco.	 E’	 gradita	 la	 disponibilità	 dell’autovettura	 per	 la	
gestione	 degli	 spostamenti	 e	 le	 visite.	 I	 partecipanti	 dovranno	 disporre	 dei	 DPI	 (scarpe	
antinfortunistiche;	abbigliamento	da	lavoro;	guanti	e	occhiali	di	protezione).		
	
Informazioni	
Maurizio	Cesprini	3475780966	cesprini@gmail.com		
	


