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L'Azienda agricola biologica e Fattoria Didattica Terra di Langa 
(www.terradilanga.com), 

in collaborazione con l'Associazione Italiana Bambù 
(www.bambuitalia.it) 

e l'azienda agricola - vivaio Moso (www.moso.it) 
organizza : 

CORSO  TEORICO e  PRATICO SUL BAMBU’ 
 

                                  31 maggio-1-2 giugno 2014   e   12-13-14  settembre 2014 
 

Quest’anno si rinnova 
l'esperienza positiva dei 
corsi tenuti negli anni 
passati durante i quali si è 
costruita la stalla 
ecosostenibile, impostata 
quella del Gazebambù e 
realizzate alcune strutture 
architettoniche “veloci” di 
StarDome. 
Nel 2014 sono previste due 
date di svolgimento del 
corso. 
Non sono moduli in quanto 
ogni corso è completo. 
Le lezioni teoriche sono 
effettuate nell'ampio locale della struttura ospitante mentre le applicazioni 
pratiche si svolgono nei cantieri e nella piantagione annessi alla Fattoria e 
presso il vicino vivaio di bambù Moso.   
 
Foto a lato:  Modulo abitativo realizzato in Laos da AIB: circa 35 mq di superficie, realizzato in 
bambù, legno, terra cruda e paglia e pula di riso e calce naturale. Realizzato in meno di un 
mese con giovani contadini locali. Sotto: Stardome in bambù splittato. 

 
I corsi sono rivolto a tutti coloro 
che condividono un'attenzione 
per una progettazione ed 
una pratica di vita eco-logica 
e vogliono conoscere queste 
piante nella loro enorme e varia 
potenzialità di utilizzo come tali 
in campo botanico, 
agricolturale, vivaistico, 
paesaggistico e di giardini... 
e/o come materiale per 
l'architettura, l'arredo, 
l'oggettistica... 

I corsi saranno tenuti da specialisti che da anni operano nel settore. 
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             Tematiche del corso : 
 
• Caratteristiche e morfologia del bambù, uso del bambù nella 
progettazione dei giardini, nell’architettura; ecologia del bambù, riproduzione 
delle piante, semina e coltivazione, ecc. 
• Nozioni generali sulla raccolta, pulitura, stagionatura e conservazione dei 

culmi. 
Pratica di taglio, splittatura, giunzione 
delle canne. 
 Utilizzo degli strumenti adatti, la 
splittatura, piegature a caldo, ecc. 
• Lezione pratica sulla costruzione di 
oggettistica intrecci, StarDome, etc. 
• Visita al vivaio Moso con 
riconoscimento e distinzione pratica sul 
campo delle varie specie esistenti e 
rintracciabili oggi in Europa e loro 
utilizzo specifico. 
• Criteri di progettazione e 
realizzazione di una stalla in legno, balle 
di paglia, terra cruda e bambù secondo 
tecniche miste, alcune sperimentali. 
• Criteri di progettazione e 
realizzazione di una particolare 
architettura “viva” in bambù, paglia, 
bambù intrecciato e terra cruda 
(GAZEBamboO), del tutto sperimentale. 
 
Foto sopra: struttura in legno e pareti in balle di 
paglia intonacate della stalla-fienile 

                           
Date e costi 
 
31 maggio/2 giugno 2014 : 150 € 
venerdì 12/ domenica 14 settembre  2014: 
150 € 
 
Luogo 
Az.Agricola Terra di Langa: 
Str.Madonna 54 – 
Lequio Berria (CN) 
tel. 0173. 509279 / 347. 
4713661/346.6304281 
 
Come raggiungerci: 
− in auto: dal Castello del paesino di 
Borgomale, sulla Strada Prov.le 429, Alba /Cortemilia, ( a 17 km da Alba verso 
Cortemilia), si prosegue per circa 2 km sulla Via Berria che parte dal Castello 
stesso, direzione Lequio Berria sino alla borgata Berria. Se usate il navigatore 
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impostate su “Borgomale” altrimenti, come succede quasi sempre lo stesso vi 
fa fare dei percorsi strani e più lunghi. 
− in treno: sino alla stazione ferroviaria di Alba (Cn) e poi con autobus 
pubblico, dalla vicina stazione delle autocorriere, sino alla fermata di 
Borgomale, adiacente il Castello. 
− per vedere la località su internet cliccare: Maps su Google e cercare: 
Borgomale, Cuneo (coord.geogr. della Fattoria : Lat. 44,619° N; Long. 8.114 E). 
 
Svolgimento indicativo 

 
Primo giorno, ore 14 /15: 
accoglienza corsisti e sistemazione 
nelle camere. 
 
I posti sono limitati ad un massimo 
di 12 persone. 
Ore 15 :prima lezione nel salone 
didattico; ore 19: cena . A seguire 
la serata per una prima 
presentazione del lavoro da 
svolgere e proseguimento lezione. 
 

Foto sopra: la sala delle lezioni 
 

Due giorni successivi: lezioni teoriche e diverse ore di pratica in cantiere con 
lavorazioni ed attrezzi manuali. Pausa pranzo dalle 12.30 alle 14.00. 
Visita e lezione illustrativa al vivaio Moso  (da organizzare a seconda delle 
condizioni atmosferiche). 
Orario: 9.00-12.30; 14.00-18.00 
La sera, dopo cena, riunione per approfondimenti e quesiti anche specifici 
personali. 
E’ possibile arrivare anche in anticipo e/o trattenersi anche il giorno successivo 
alla fine del corso, usufruendo di vitto e alloggio, previa comunicazione 
anticipata (Anna 347-4713661). 
 
Vitto e alloggio 
Costo del  soggiorno con 
pensione completa, nella 
struttura che ospita i corsi  
(Agriturismo e Fattoria Didattica 
Terra di Langa), 
Euro 75 al giorno a persona (dal 
pomeriggio del primo giorno a 
quello dell'ultimo 150 euro) 
comprensiva di tutto 
(pernottamento in camera a più 
letti, prima colazione, pranzo, bevande e  cena). Il costo del corso è sempre a 
parte. Complessivamente, soggiorno e corso: 300 euro. 
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Particolari esigenze 
Si invitano i partecipanti a segnalare quanto prima all'organizzazione eventuali 
esigenze particolari (vegetariani, vegani, allergie alimentari, etc.). E' permesso 
fumare  in zona esterna riservata. 
 
Materiale 
E' consigliabile munirsi  d’idoneo abbigliamento da cantiere comprensivo di 
guanti, del tipo morbido, e scarpe. A tutto il resto provvederà l'organizzazione. 
Si suggerisce di portare un contenitore di dati (cd-dvd, penna usb) per 
eventuale scambio di 
materiale informativo, 
documentazione 
fotografica dei corsisti, etc. 
Gli associati AIB 
usufruiscono dello sconto 
del 10% sul costo del 
corso. 
Ai partecipanti potranno 
essere fornite 
documentazioni varie in 
formato digitale. 
Sarà inoltre dato in 
omaggio il cd “Bambù” 
realizzato 
dall’Associazione. 
 
Attestato 
Alla fine del corso l'AIB, a 
coloro che lo richiederanno, rilascerà attestato di frequenza. 
 
Modalità di iscrizione 
Acconto pre-iscrizione pari al 50% (75 euro) della quota d’iscrizione al corso da 
versare sul CC.Bancario della Banca d’Alba, filiale di La Morra, IBAN: IT02 S085 
3046 4000 0014 0150 956, intestato a Terra di Langa di Anna Maria Balbo, via 
Madonna 53, Lequio Berria (CN) entro 15 gg dalla data d’inizio del corso e non 
prima della conferma di accettazione e svolgimento del corso. 
 
Contatti e informazioni 
AIB    info@bambuitalia.it 
Lorenzo Bar   info@lorenzobar.com   
Thomas Victor Froese info@moso.it 
Az.Agricola Terra di Langa info@terradilanga.com 
 
 
  
 
 
 


