
TERRA CRUDA, 
TRA TRADIZIONE 
E INNOVAZIONE 

TERRA 
MEDITERRANEA 

L’associazione nata nel 2010, 

ha creato al suo interno il 

Centro di Educazione 

Ambientale per la Sostenibilità 

denominato “Lago 

Montecotugno”, accreditato 

nell’anno 2011 al Dip. 

Ambiente della Regione 

Basilicata. 

Tutte le iniziative e i progetti 

sono visionabili sul sito  
www.terramediterranea.com 

Organizzazione 

 Scuola Media Nicola Sole—Senise (PZ) 

 Associazione “Terra Mediterranea” 

 

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo 

economico dell’Ente Parco Nazionale del Pollino  

BENEFICIARI 
 
I beneficiari dell'iniziativa sono gli 

alunni delle classi 2B-2C e 3B della 

scuola secondaria di I grado dell'Istitu-

to Comprensivo “Nicola Sole” di Seni-

se. 

La finalità del presente progetto è ri-

volta alla scoperta dell'ambiente e delle 

tradizioni popolari locali, alla conser-

vazione e valorizzazione dei tessuti 

urbani del Centro Storico e della speri-

mentazione delle tecniche costruttive 

in “Terra Cruda”. 

L'attività programmata vuol dare vita 

ad una iniziativa di diffusione e valo-

rizzazione, tra gli studenti, della locale 

risorsa TERRA CRUDA, storicamente 

presente nell'area del Senisese. Attra-

verso l'attenzione dedicata alle case di 

terra, si mira a diffondere i valori posi-

tivi della cultura locale e del modello 

di vita edi organizzazione sociale ed 

economica proprio del nostro territorio, 

a promuovere la diffusione di tecniche 

costruttive che garantiscono uno svi-

luppo futuro sostenibile, da realizzare 

attraverso il recupero e la valorizzazio-

ne dei materiali, delle architetture e dei 

paesaggi. 



 

 
 

È proprio in quest’epoca di forte 

mondializzazione che si sente l’esi-

genza e la necessità di valorizzare le 

culture e i patrimoni locali, identifica-

tivi di un popolo e di un territorio, 

soprattutto quando questo si integra 

in modo formidabile con le esigenze 

di salvaguardia dell’ambiente, consi-

derata la massiccia cementificazione 

del territorio e lo sviluppo irresponsa-

bile. 

Al centro del presente progetto sarà il 

“ciuciolo”, ossia un mattoncino di 

terra cruda formato dall’impasto di 

argilla, paglia ed acqua, edil suo uti-

lizzo in chiave moderna in un’ottica 

di sviluppo di architettura e turismo 

sostenibile e di tutto ciò che rientra 

nella sfera dell’educazione ambienta-

le.  

Si vuole sviluppare il tema della dife-

sa ambientale e culturale attraverso il 

recupero delle buone pratiche costrut-

tive legate al patrimonio culturale, 

paesaggistico ed antropologico dei 

territori rientranti nell’area del Parco 

Nazionale del Pollino. 

Come intuibile, la casa di terra non 

rappresenta l’elemento riproducibile 

oggi sotto l’aspetto delle moderne 

costruzioni, ma raffigura un simbolo 

identitario, architettonico e culturale 

di un luogo attento alla salvaguardia 

ambientale, in quanto consapevole 

del valore della tutela a difesa della 

sopravvivenza delle specie viventi.  

 

 

 

La casa di terra, come si accennava, 

non è solo architettura, ma rappre-

sentativa di una cultura, di un modo 

di vivere mediterraneo, del paesag-

gio mediterraneo. Di fatti, all’interno 

di questa proposta progettuale, non si 

può prescindere dall’importanza del-

la lettura del paesaggio, in quanto è 

la consapevolezza di vivere in un 

mondo globalizzato che porta allo 

“sradicamento” e allo 

“spaesamento”, generando spesso il 

reale rischio di una disaffezione da 

parte dei cittadini nei confronti del 

proprio territorio. 

IL PROGETTO 
 
Oggi più che mai, si avverte il bisogno 

di riallacciare un rapporto solido con le 

tradizioni della propria terra; modernità 

non vuol dire annientamento della pro-

pria identità, ma ricerca reale di una 

identità capace di interrogarsi sul proprio 

passato e sul proprio valore. 

Si mira dunque a riscoprire il senso della 

comunità e dei legami intergeneraziona-

li, ricostruendo un legame con il luogo 

nel quale si vive, riacquistando il senso 

del luogo attraverso l’attenta osservazio-

ne dell’ambiente che ci circonda.  


