Lunedì 21 luglio 2008

Ad un anno dall’ultimo aggiornamento vi diamo la notizia che il cantiere di Borgocapo è chiuso e che,
in coincidenza della festa dell’Associazione Terrae onlus del 26 luglio, apre le sue camere ai primi
ospiti. Questo annuncio è dedicato a Roeland e a tutti quelli che ci hanno aiutato e che aspettiamo,
come promesso nostri ospiti. Siccome siete tanti, sentiamoci per organizzarci. Così, finisce questo
diario. Chi volesse continuare ad avere notizie sulle attività di Borgocapo lo può fare utilizzando
l’email borgocapo@fattiditerra.it . Sul sito partirà una newsletter dateci una conferma di volerla
ricevere. Sul sito www.fattiditerra.it/borgocapo
A presto Gianfranco

Precedenti messaggi……….
Domenica 26 agosto 2007
Buon pomeriggio
I lavori dopo la pausa di ferragosto sono ripresi.
isfazione, che abbiamo raggiunto gli
obiettivi prefissati. Con l’uso di un misto di terra-paglia e balle di paglia abbiamo concluso la chiusura del
vecchio edificio e siamo passati agli intonaci e alle finiture esterne ed interne. In queste settimane hanno
lavorato con noi numerosi amici: Gaia e Walter
, Federica, Lucia ed altri
anche per poche ore. E’ venuto ed è tornato Nicolas, ceramista austriaco, che troverete anche durante la festa.
Nel frattempo è partito Roeland, che ci ha aiutato fino a poche ore prima di partire per fermarsi in Bolivia.
L’appuntamento con lui è per il prossimo settembre 2008! Ormai l’appuntamento della Festa della Terra dall’10
al 16 settembre è prossimo.
A presto Gianfranco.

Domenica 24 giugno 2007
Buon pomeriggio
Vediamo di aggiornare la situazione in vista dell’appuntamento della Festa della Terra che terremo dall’10 al 16
settembre. Ormai borgocapo con le parti in ampliamento dell’edificio originario completate è configurato. Il
lavoro dell’impresa CER di Roccamontepiano è ora tutto spostato nella realizzazione degli intonaci interni delle
parti nuove e nel completamento della sistemazione delle reti esterne. Allo stesso modo sta procedendo la
parte impiantistica. Sull’edificio originario in terra stiamo nell’ultima fase delle risarciture e al completamento
dell’anello di chiusura della copertura utilizzando la tecnica del massone. Tra una cosa e l’altra sono ancora da
preparare e da mettere in opera più di 8 mc di terra e paglia. La fase successiva sarà quella degli intonaci
esterni ed interni. Indubbiamente questa parte del lavoro che stiamo realizzando su base volontaria e di
scambio/aiuto, se sorretta da una partecipazione più ampia risulterebbe più semplice. Per questo rivolgo un
invito, a chi può, di contattarmi.
A presto Gianfranco.

Venerdì 20 aprile 2007
Buon giorno
L’attività dei giorni precedenti ci ha permesso di realizzare 180 mattoni; rispetto all’obiettivo siamo quindi a
–620. Per chi vuole aiutarci, sabato 21 aprile proseguiamo la realizzazione dei mattoni. Per chi vuole in una
qualche maniera prenotare una presenza per i giorni successivi può contattarmi al numero 3497414695.
A presto Gianfranco.

Venerdì 13 aprile 2007
Buona sera
Non è che non ci fossero cose da dire in tutto questo tempo sui lavori a borgocapo! Per chi non è stato da noi,
l’ultima immagine inviata è ampiamente superata. Si è lavorato per la predisposizione del basamento
perimetrale che dovrà accogliere i muri di terra e sulla copertura che ora è completa.

I programmi per il 2007 sono serrati perchè entro la prima settimana di settembre vogliamo dare il lavoro finito.
Nel frattempo dall’inizio di marzo il cantiere ha visto la posa in opera delle murature in terra con i nostri mattoni
e il completamento delle parti in mattoni cotti. Per riassumere tre saranno le tipologie di lavoro che si stanno
attivando:
1) posa in opera di mattoni in terra prodotti in cantiere;
2)
posa in opera di circa 5.000 mattoni estrusi in terra + segatura, che sperimentalmente abbiamo
realizzato in collaborazione con la fornace di Picciano (PE);
3) completamento del recupero del nucleo originario con la tecnica del massone.
Da domani, sabato 14 aprile si riapre il cantiere per chi vuole aiutarci. In particolare puntiamo alla realizzazione
di 800 mattoni fatti a mano per il completamento della tamponatura dell’ampliamento sud. Per chi vuole noi
siamo lì.
A presto Gianfranco.

Domenica 10 settembre 2006
Buon giorno
Parte l’appuntamento della Festa della Terra dall’11 al 17 settembre a Casalincontrada. Uno dei luoghi della
Festa è Borgocapo dove si svolgeranno le attività pratiche del 2° workshop progettare con la terra e una festa
la sera di giovedì 14 settembre. Siete naturalmente invitati e questa è anche l’occasione per incontrare gli ospiti
del Convegno. Sul sito www.casediterra.it è disponibile il programma della festa della terra.
A presto Gianfranco.

Mercoledì 23 agosto 2006
Buon giorno
Vediamo di aggiornare la situazione in vista dell’appuntamento della Festa della Terra che terremo dall’11 al 17
settembre. I lavori a Borgocapo sono andati avanti fino al 12 agosto a buon ritmo con la squadra della CER di
Roccamontepiano. Riprenderanno il 28 agosto per ultimare la copertura, sia della parte vecchia che degli
ampliamenti. Seguiranno le parti in muratura da realizzare in cotto. In questi giorni con Gabriele, Fabio e Flavio
abbiamo riattivato la fabbrica di mattoni di terra, 200 circa. Nei prossimi giorni proseguiremo con gli intonaci da
mettere in opera nelle due stanze oggi disponibili al piano terra.
Il fine settimana sarà quindi un’occasione per fare di nuovo il punto sul cantiere. Per chi vuole noi siamo lì. Vi
segnalo, inoltre, che sul sito www.casediterra.it è disponibile il programma della festa della terra.
PS. Vi allego un’immagine del cantiere.
A presto Gianfranco.

Mercoledì 19 luglio 2006
Buon giorno
Ci risiamo. Spero che nessuno ne avesse dubbi. Molti di voi comunque sono rimasti in contatto al di là di
questo Diario. I lavori a Borgocapo sono andati avanti non tanto per la parte in terra quanto per le parti
strutturali in legno degli ampliamenti. Vi allego una immagine abbastanza attuale. Considerate che oggi

pomeriggio il cantiere riaprirà ufficialmente con la visita di Gaia e Walter in vacanza lavoro da noi. Il fine
settimana sarà quindi un’occasione per fare il punto sul cantiere. Per chi vuole noi siamo lì. Vi segnalo, inoltre,
che sul sito www.casediterra.it abbiamo aperto un’ampia finestra sul già fatto e con le immagini di molti di voi.
PS. Vi allego un’immagine del cantiere
A presto Gianfranco.

Giovedì 25 ottobre 2005
Buona sera
Ci siamo. Il tetto, nella struttura e nel primo livello del tavolato, è stato completato. Il tempo favorevole
probabilmente ci permetterà di avviare la sistemazione esterna e di continuare la posa in opera del massone.
Anche questo sabato, 29 ottobre, il cantiere è aperto. Un’occasione di vederci per chi può.
Nel pomeriggio, presso il CedTerra a Casalincontrada, dalle ore 17,00 alle 19,30 terremo una
conversazione che riguarderà due viaggi di studio che hanno interessato la città di Bam ( Iran) e la
partecipazione al SIACOT ( IV Seminario Ibero-Americano delle Costruzione in Terra) in Portogallo. Seguirà
una cena. Comunicateci l’eventuale partecipazione .
A presto Gianfranco.

Giovedì 13 ottobre 2005
Buona sera
Non ci crederete ma solo oggi abbiamo cominciato timidamente a rimettere in opera il massone. Siamo stati
ancora condizionati dal mal tempo che ha permesso di svolgere solo il lavoro preparatorio sul legno.
Nella prossima settimana, tempo permettendo, si avvierà finalmente la prima copertura del tetto con la posa in
opera dell’intera struttura, dei correnti e del tavolato.
Se questo sabato, 15 ottobre, avremo condizioni di tempo favorevoli continueremo il lavoro di innalzamento
dei muri in terra. Un’occasione di vederci per chi può.
A presto Gianfranco.

22 settembre 2005
Buon giorno
Sono passati i giorni della Festa della Terra. Il progetto di borgocapo si è arricchito del lavoro svolto dal
workshop “progettare con la terra” a cui hanno partecipato 16 nuovi amici e con cui si è avviato l’ideazione del
futuro edificio da destinare a laboratorio.
Se il cantiere ha subito un rallentamento certamente ne ha acquistato in attenzione e rinnovato sostegno.
Questa settimana che è entrata, come potete immaginare, è stata ancora condizionata dal mal tempo. Nella

prossima l’attività di cantiere vedrà la piena ripresa con la cooperativa CER. Tempo permettendo si avvierà la
prima copertura del tetto con la posa in opera dell’intera struttura, dei correnti e del tavolato.
Se questo sabato, 24 settembre, avremo condizioni di tempo favorevoli reimposteremo il lavoro di
innalzamento dei muri in terra. Un’occasione di vederci per chi può.
A presto Gianfranco.

08 settembre 2005
Buon giorno
Mi accorgo che è passato quasi un mese dall’ultimo messaggio. Pur avendo lavorato in tutto questo periodo
c’è ancora molto da fare. L’imposta per la posa in opera delle capriate non è stata ancora raggiunta ma le
capriate e le travi di collegamento perimetrali sono state poste in opera! Una sorta di struttura del tetto sospesa
o meglio posta su “appoggi” e ben ancorata ai muri permette di avere la dimensione futura della casa.
La pioggia come potete immaginare ci sta condizionando.
A presto Gianfranco.

09 agosto 2005
Buon giorno
Le demolizioni sono finite. Ora si ricostruisce solo. L’imposta per la posa in opera delle capriate da raggiungere
è di cm 210. Mediamente una ricostruzione di circa 100 cm per uno spessore tra 50 e 60 cm. L’obiettivo è
quello di raggiungere la quota prefissata per metà settembre. Un lavoro effettuato è stato quello della posa in
opera del massetto
( sabbia e calce idraulica) al piano terra della cucina e della stalla. I lavori proseguono anche in questa
settimana tranne la pausa di ferragosto. Subito dopo… continuano. Alcune informazioni necessarie. Il progetto
è di Stefania Giardinelli. I lavori sono seguiti dalla CER di Roccamontepiano che ha scommesso con noi per il
presente e il futuro della terra cruda. Tra non molto, con la realizzazione del sito di borgocapo, cominceremo
ad inserire la ricca documentazione fotografica dei lavori. A settembre nell’ambito della festa della terra avremo
modo di vedere anche altri interventi che si stanno realizzando da noi e altrove.
A presto Gianfranco.

29 luglio 2005
Buon giorno
Possiamo dire che i locali al piano terra della vecchia casa sono configurati con la posa in opera delle doghe di
legno del soffitto. Continua la costruzione del nuovo muro della stalla e della cucina del secondo livello lato
est. Una decisione presa proprio ieri è stata quella di smontare ulteriormente il muro nord, le sue condizioni
erano molto cattive. Probabilmente questo intervento drastico e necessario sarà esteso. Messa così potrebbe
apparire una situazione limite. E probabilmente lo è! Però queste decisioni stanno delineando meglio il futuro
montaggio della struttura del tetto che dovrà poggiare su delle capriate in legno anziché direttamente sui
timpani in terra. Intanto in questi giorni dopo una settimana con noi ci hanno lasciato Gaia e Walter. Abbiamo
inoltre avuto la visita di Anna Paola. Domani ci lascia Vittoria dopo19 giorni di stage. Herta ci lascia lunedì,dopo
quasi due mesi. Sabato è l’occasione per salutarla.
A presto. Gianfranco.

21 luglio 2005
Buon giorno.
I lavori stanno procedendo. Ci hanno raggiunto in questi giorni Gaia, Walter e Vittoria che ci accompagneranno
nei lavori almeno per una settimana.

Il punto d’avanzamento è rappresentato dalla nuova posa della struttura del solaio intermedio e dalle
lavorazione conseguenti di finitura interne degli ambienti posti al piano terra.
Come dire, il piano terra è coperto! O meglio, lo sarà sicuramente entro la settimana. Poiché la posa in opera
delle travi è avvenuta attraverso fori passanti del muro perimetrale, quello sull’aia corrispondente alla cucina,
abbiamo potuto verificare, attraverso la “sezione”, la piena “saldatura” del reintegro del muro ( 5 – 10 cm) con
la parte esistente.
Veramente un bel risultato.
Questo sabato, 23 luglio, nel pomeriggio dalle 14,30 circa, potrebbe essere, per chi può, l’occasione per
verificare assieme, anche lavorando con noi, i problemi appena accennati in questa seconda nota del diario di
borgocapo.
A presto. Gianfranco.

08 luglio 2005
Buon giorno.
Ho pensato di predisporre questa lista che corrisponde grosso modo a chi ha partecipato all’incontro di
Casalincontrada del 26 giugno a borgocapo.
E informarvi man mano dell’andamento dei lavori.
La settimana passata ha registrato un buon avanzamento dei lavori. Siamo arrivati alla ricostruzione del muro
est della ex stalla all’altezza dell’architrave della finestra. Ed è proseguito il lavoro di ripristino del muro est
della cucina per un’altezza di circa 160 cm. All’interno sono stati predisposti i vespai ed è stato ricostruito il
primo tratto del camino. Oggi arrivano le travi dei solai e del tetto.
Il tema della ricostruzione ed in particolare del ripristino come sapere è il problema centrale. Probabilmente con
questa esperienza alcune cose sono cambiate nell’approccio teorico.
C’è né da discutere e da sperimentare. Importante in questa fase è l’apporto e l’esperienza di Herta Sturman
che anch’essa si trova per la prima volta ad affrontare il tema. Infatti tutta la sua esperienza in Sudafrica è
rivolta alla nuova costruzione.
Questo sabato, 9 luglio, potrebbe essere, per chi può, l’occasione per verificare assieme, anche lavorando con
noi, i problemi appena accennati in questa prima nota del diario di borgocapo.
A presto. Gianfranco.

