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Quando venne 
acquistato dagli attuali 
proprietari l’edificio 
era completamente 
abbandonato e degradato. 
Il maso è visibile 
percorrendo la Statale 
47 della Valsugana e si 
nota, oltre che per la sua 
posizione rialzata, anche 
per gli scuri dal colore 
rosso e bianco, a ricordare 
l’antica appartenenza 
all’impero.  Calchèra San 
Giorgio è un Centro di 
Ricerca e Formulazione che 
studia e produce materiali 
specifici per il restauro, 
la ristrutturazione, il 
consolidamento strutturale 
e il risanamento di edifici 
storici. 
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IL MASO CALCHÈRA
SAN GIORGIO
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B envenuti nell’estrema Valsugana 
orientale, comune di Grigno (TN), 
contrada di Martincelli. Siamo 
sull’antico confine che dal 1866 

divideva l’impero d’Austria e il giovanissimo 
Regno d’Italia, tra filari di gelsi, vigneti terrazzati 
e campi di tabacco che disegnavano questa valle 
storicamente dedita all’agricoltura. L’edificio 
tipico trentino di questa tradizione contadina è 
il maso, il cui stile di costruzione dipende dalla 
zona in cui si trova e dai materiali che il territorio 
offre - prevalentemente legno, pietra e calce - ma 
con la caratteristica comune di avere, sotto lo 
stesso tetto, la casa per la famiglia e la stalla per 
gli animali.

È qui, sull’antico confine, che un maso storico è 
stato recentemente restaurato e rifunzionalizza-
to, utilizzando esclusivamente materiali naturali 
e di recupero. È visibile percorrendo la strada sta-
tale 47 della Valsugana e si nota, oltre che per la 
sua posizione rialzata rispetto al resto del paese 
e per la sua magnifica architettura storica rurale, 
per gli scuri dal colore rosso e bianco, a ricordare 
l’antica appartenenza all’impero.  
L’edificio si sviluppa su tre piani: il piano terra, in 
parte seminterrato a cui si accede oltrepassando 
un porticato ad archi; il piano primo raggiungi-
bile dalla strada sul retro e l’ultimo piano man-
sardato. 
Quando venne acquistato dagli attuali proprie-

Difficile risalire alla 
storia dell’edificio e 
ai primi proprietari 
che lo costruirono. 
Un’incisione presente 
sulla chiave di 
volta del portone 
d’ingresso daterebbe la 
costruzione al 1720 ma 
il maso è stato più volte 
rimaneggiato e il corpo 
più antico sembra 
appartenere alla metà 
del 1600. 
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tari il maso era completamente abbandonato 
e degradato. Si è iniziato subito, nel 2010, a 
mettere in sicurezza l’edificio e a ricostruire so-
lai e copertura in legno di larice. Il tetto è stato 
rivestito con coppi di recupero, diversi e distinti 
per rendere chiara la lettura dei tre corpi che 
componevano l’edificio: l’abitazione, la stalla e 
un volume annesso che è stato aggiunto agli inizi 
del secolo scorso. Nel 2021 sono iniziati i lavori di 
restauro e di recupero di tutti gli ambienti interni 
conservando quanto più possibile la struttura e i 
materiali originari. 
L’edificio è stato ripensato in riferimento alle 
attività svolte dall’azienda che ne ha fatto la sua 
casa. Anzi, meglio, il suo maso: Calchèra San 

Giorgio. Le vecchie stalle e le cantine del semin-
terrato sono state sanificate e adibite a spazi per 
i corsi applicativi, una sala conviviale con cucina 
annessa e un locale tecnico. Per arrivare all’en-
trata principale bisogna salire lungo la strada 
che costeggia l’edificio; dal portone d’ingresso 
ripristinato secondo lo stile della tradizione si 
accede al piano primo. Un atrio a doppia altezza 
accoglie il visitatore in un’atmosfera calda e 
accogliente data dalle travi a vista in legno e 
dall’utilizzo di finiture dai colori materici natura-
li. Da qui si può accedere agli uffici tecnici e allo 
spazio espositivo che si estende per quasi tutta la 
lunghezza del fabbricato.
Una scala in legno dallo stile rustico conduce 

Su scaffalature 
moderne in legno di 
larice sono esposti 
malte, intonaci e 
finiture a base di calce; 
fiore all’occhiello, 
una sabbioteca con 
ghiaie, sabbie e polveri 
di marmo e pietra 
provenienti da tutto il 
territorio nazionale, 
che vengono utilizzate 
per la formulazione dei 
materiali. 
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al piano mansardato, pavimentato con legno 
di rovere, dove trova spazio un’ampia sala per 
riunioni e conferenze. 
La natura costruttiva dell’edificio è stata man-
tenuta leggibile grazie all’utilizzo di materiali 
della tradizione, e con la scelta progettuale di 
non nascondere le irregolarità della muratura in 
pietra; qui non troverete infatti superfici dritte e 
angoli a spigolo vivo.  
Tutte le murature sono state integrate, intonaca-
te e rifinite esclusivamente con materiali a calce, 
formulati e prodotti da Calchèra San Giorgio; in 
questo modo è il maso stesso uno spazio esposi-
tivo in cui il visitatore può vedere e toccare con 
mano in “scala reale” i materiali dell’azienda.  
Per migliorare il comfort dei locali interni è stato 
utilizzato un intonaco termoisolante alleggerito 
con piccole sfere cave derivate dal riciclo del 
vetro (Scudotermico), poi rifinito con un rasante 
a base di Calce Pozzolanica Pantheon (Malta Ra-
sante Naturale). 

Nel piano seminterrato, per risanare le murature 
poste in ambiente umido e soggetto a umidità 
di risalita è stato applicato uno specifico Sistema 
Deumidificante. 
Le superfici esterne rivivono dell’antico aspet-
to grazie all’utilizzo di un intonaco di finitura 
espressamente formulato a imitazione di quello 
storico originario. Uffici tecnici e sala espositiva 
sono stati rifiniti con il Vetus Marmorino, una 
finitura liscia ma non lucida, di antica ricetta 
romana. Gli elementi di arredo provenienti dalla 
tradizione trentina sono accostati a scrivanie e 
scaffalature progettate in legno di larice con una 
lavorazione e una linea contemporanee. 
Anche l’esterno conserva le caratteristiche di una 
costruzione della tradizione contadina: pavi-
mentazioni storiche (Salesà) eseguite con ciottoli 
di fiume e malta di Calce (Pavimentum Miscela 
Madre) lasciano spazio a ghiaino e lastre di pietra 
locale. Nella proprietà sono state mantenute in-
tatte le superfici a prato e gli alberi da frutto. 

Anche alcune delle 
pavimentazioni, 
come evidenzia la 
foto in alto, sono state 
eseguite e rifinite a 
calce, cosicché il colore 
naturale della materia 
rende gli ambienti 
unici, eleganti e 
ricercati. 


