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Quante volte abbiamo affermato 
che l’artigianato racchiude in sé 
non solo l’operosità e la genialità 
del genere umano, ma anche 
l’intelligenza e la manualità dei 
singoli, i quali, nel creare manufatti 
unici e funzionali, hanno contribuito 

nel tempo all’evoluzione della società. Senza materie 
prime però, questo processo non sarebbe stato possibile 
e l’innovazione tecnologica avrebbe dovuto adattarsi a 
tempi e modi differenti. Perché dunque, non evidenziare, 
attraverso una serie di eventi espositivi, i materiali 
che, grazie all’ingegno degli artigiani, mutano forma 
e funzione, diventando simbolo del lavoro manuale e 
testimonianza illustre delle ricchezze del nostro territorio? 
Di qui l’idea maturata in seno alla nostra Associazione di 
dedicare di anno in anno momenti promozionali mirati 
a un materiale specifico, protagonista insieme ai nostri 
associati della ricchezza imprenditoriale della Granda.
Il 2011 dunque, è l’anno della pietra. Siamo partiti dalle 
origini, dalle testimonianze più antiche che ritrovano 
nelle numerose cave estrattive del Cuneese le loro radici. 
Marmi pregiati, utilizzati non soltanto nell’edilizia 
abitativa, ma componenti di valore nei monumenti 
storici e in quotate opere d’arte, hanno origine proprio 
dal suggestivo ambiente montano che circonda la 
nostra provincia. Di qui parte la mostra, per raccontare 
il viaggio della pietra, dalla sua estrazione fino alla 
sua trasformazione, grazie all’abilità di un artigianato 
d’eccellenza. La scelta della location - il Filatoio di 
Caraglio - insigne monumento di archeologia industriale, 
va a sottolineare il virtuoso intreccio storico-economico-
culturale creatosi nel tempo tra le risorse naturali del 
territorio e l’alta capacità imprenditoriale espressa a 
livello locale dal “mondo che lavora”.

Domenico Massimino
Presidente

Confartigianato Imprese Cuneo



Lo sviluppo del progetto Raccontare 
la pietra è un approccio al problema 
che va nella direzione giusta, perché 
mette in circolo Istituzioni, Università, 
Associazioni, Imprese con l’obiettivo, 
attraverso una vetrina (la bella mostra 
che si tiene al Filatoio di Caraglio) 

di quanto si è prodotto e si produce sul territorio, di 
sottolineare il ruolo economico e culturale di un settore 
trainante per l’economia del Cuneese qual’è la pietra, 
Nell’anno in cui si festeggiano i 150 anni dell’Unità 
d’Italia sono decine i suggerimenti, le sollecitazioni, gli 
spunti che nascono e si sviluppano sul territorio e che 
hanno al centro la manualità, la creatività e insieme 
l’abilità costruita nel tempo dall’artigiano della pietra.
Dai marmi del Monregalese alla pietra di Luserna, 
all’alabastro di Busca, alla quarzite di Barge, alla pietra 
di Langa, alle beole, i serizzi e i marmi della Val 
d’Ossola, ai graniti del Verbano: un universo produttivo 
variegato e composito che coinvolge aree e province 
piemontesi importanti.
La Regione Piemonte, attraverso il percorso dell’Eccellenza 
Artigiana, in questi anni ha valorizzato le lavorazioni 
manifatturiere e agro-alimentari di qualità, promosso 
e facilitato l’incontro tra impresa e mercato, sapendo 
che questa è la strada per il rilancio in ambito non 
solo regionale, ma nazionale ed estero, di produzioni 
significative, connotanti il territorio piemontese.
è a questo artigianato che la Regione guarda con 
interesse e a cui sta indirizzando un disciplinare specifico 
che, facendo una mappatura dell’esistente, sappia 
costruire gli ambiti entro i quali definire un’azienda di 
qualità. Un disciplinare che si spera di poter licenziare 
entro l’anno, in modo da permettere agli artigiani della 
pietra più qualificati di concorrere dei benefici derivanti 
dal percorso dell’eccellenza artigiana.
Un discorso di rete che mette in circolo professionalità 
“antiche”, legate ai mestieri tradizionali con 
professionalità alte (designer, architetti, urbanisti, 

professionisti, addetti di settore), sollecitando lo scambio 
di esperienze, conoscenze, intuizioni con il mondo delle 
imprese artigiane che non solo conoscono “il mestiere”, 
ma conoscono a fondo le materie e di come queste 
vadano plasmate, lavorate, trasformate.
Il percorso espositivo proposto da Confartigianato Cuneo 
al Filatoio di Caraglio evidenzia come siano sempre più 
necessarie forme consortili nel campo della produzione 
e commercializzazione artigiana, così devono crescere 
aggregazioni d’impresa, energie, risorse e sinergie con 
il mondo accademico e delle professioni, funzionale 
ad uno sviluppo anche culturale del mondo artigiano e 
insieme della platea dei consumatori e fruitori.

Massimo Giordano
Assessore allo Sviluppo economico, Ricerca e Innovazione 

Regione Piemonte

Le tragiche immagini che testimoniano 
il passaggio dei “tornado” americani, 
mostrano cumuli di assi, di pareti 
in legno e fragili scheletri di case 
semidistrutte. Non ci sono pilastri in 
cemento, muretti, strutture simili alle 
nostre. Manca, in molte aree degli 

States, la cultura della pietra, affidata ai secoli passati, 
ai villaggi poveri della montagna, alla passione per la 
solidità, alla ricerca del perdurare nel tempo e, per chi ha 
più mezzi, all’aspirazione per l’eleganza, il luccicore dei 
marmi, il valore estetico dei rivestimenti, l’individuazione 
di un’unicità che è consequenziale al gusto italiano.
Cuneo ha sempre vissuto tutta la filiera della pietra, dalla 
presenza di siti estrattivi, allo sfruttamento di apprezzate 
cave di marmo, al fiorire di un artigianato che ha saputo 
portare avanti realizzazioni essenziali e importanti. 
Materiali nati, lavorati e impiegati in loco o nelle zone 
vicine aggiungono un tassello prezioso a una economia 
che difende le sue caratteristiche autoctone, le riconosce 



come peculiarità da non cancellare e le considera risorse 
importanti da valorizzare. Il tutto in linea con una storia di 
laboriosità, di rispetto per la tradizione e per un ambiente 
che non ha mai tradito.

Ferruccio Dardanello
Presidente 

Camera di commercio di Cuneo

Nel Settore Arte, Attività e Beni 
Culturali, che da sempre rappresenta 
uno dei suoi principali campi di 
attività, l’impegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo si 
è tradizionalmente tradotto in 
significativi interventi di restauro del 

ricco patrimonio artistico e architettonico del nostro 
territorio. Gli ultimi anni hanno visto una progressiva e 
costante crescita del sostegno ad importanti iniziative 
culturali ed artistiche, in conseguenza della scelta di 
investire fortemente nella costruzione della società della 
conoscenza. In questa direzione si pone il sostegno che 
la Fondazione CRC assicura alla mostra Raccontare la 
Pietra, importante occasione per riscoprire la storia e la 
tradizione dell’artigianato nel nostro territorio.

Ezio Falco
Presidente 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

La consapevolezza di alcuni 
progettisti nell’uso della pietra e 
il legame indissolubile che questo 
materiale stabilisce tra l’edificio e il 
luogo in cui è costruito sono temi 
fondanti dell’architettura e anche 
nel nostro territorio sono presenti 

numerosi esempi di un impiego sapiente di questo 
materiale naturale.
Nonostante le difficoltà dell’estrazione, della 
suddivisione e della lavorazione dei materiali lapidei, 
questi hanno accompagnato l’uomo fin dai primordi, 
nella creazione di rifugi, abitazioni, strade e oggetti 
decorativi o di uso.
Un merito importante per il suo utilizzo va alla stretta 
collaborazione che da sempre lega gli Architetti e gli 
Artigiani, che attraverso creatività, tecnica e perseveranza 
hanno sempre saputo coniugare esigenza costruttiva e 
ricerca formale.
L’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e 
Conservatori della Provincia di Cuneo è impegnato 
nel processo di valorizzazione e sviluppo di questa 
collaborazione che rappresenta un importante 
processo nel percorso per la realizzazione di 
architetture di qualità.
Importante e significativa è stata anche la collaborazione 
a questa iniziativa, che ha dato voce e visibilità a quanto 
le tenaci aziende mettono a disposizione dei progettisti 
che, coniugando libertà e metodo, possono fornire nuovi 
spunti per l’utilizzo di un materiale capace di affrontare 
le più dure prove di resistenza all’usura, di variazioni 
meteorologiche, di rilevanza di carichi.
Una sfida quindi tutti uniti per creare, produrre e mettere 
a regola d’arte un prodotto della Natura che non teme di 
sottoporsi alle dure prove del tempo.

Marco Botto
Presidente

Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori 
e Conservatori della Provincia di Cuneo
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Raccontare
la pietra
“Il mio orecchio si è esercitato ad ascoltare le pietre.
Le ho scavate dal campo, le ho tagliate con lo scapello 
forzando la fessura come se fossero noci. Dopo uno 
schianto e un soffio s’aprivano a metà e l’aria passava per 
la prima volta sui pori di pietra all’interno. I sassi sono 
ostriche per chi li sa toccare. Li ho squadrati, ne ho fatto 
sentieri, siepi, sedili, usando le asperità dell’uno a incastro 
con il successivo. Li accostavo secondo una geometria che 
essi stessi offrivano, ognuno disposto ad accogliere solo 
un’altra forma, come per un destino.
Avevo memoria delle asperità e tiravo dal mucchio 
quella giusto che andava a combaciare con rumore di 
mani che si accoppiano. Pietra nera opaca che tra le dita 
splendeva piena, pesante, aspro rilievo eppure docile per 
chi lo intende.”

Erri De Luca, Aceto, arcobaleno, Feltrinelli, Milano 1992
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Il settore lapideo in provincia di Cuneo conta 219 
imprese registrate al Registro imprese camerale - dato al 
1° trimestre 2011 - determinando un’incidenza a livello 
regionale superiore al 23%. Il comparto ha registrato su 
base annua (anno 2010/ anno 2009) una crescita di stock 
delle imprese pari al 4,3%. Si tratta prevalentemente 
di aziende di carattere artigiano (163 unità, il 73,4%), 
ripartite equamente per quanto riguarda la natura 
giuridica: si evidenzia globalmente una presenza 
maggiore di “ditte individuali” (il 42,5%), ma spesso 
l’attività viene svolta anche in forma societaria (oltre il 
37% società di persone e il 20% società di capitali).

La tipologia di attività svolta dalle imprese cuneesi 
del settore spazia dall’estrazione da cave e miniere, 
esercitata da 55 ditte, fi no alla lavorazione vera e propria 
della pietra (taglio, modellatura e fi nitura), svolta dalle 
restanti 164 aziende.

Il settore lapideo 
in provincia di Cuneo

La distribuzione nella provincia Granda vede la massima 
concentrazione imprenditoriale del settore nei comuni 
di Barge e Bagnolo (quasi il 50% delle imprese) e anche 
nell’area dell’albese, territori notoriamente caratterizzati 
da una conformazione contraddistinta dalla forte presenza 
di pietre tipiche (Pietra di Luserna e Pietra di Langa).

Fonte: Registro imprese Banca dati stock View –
Classifi cazione Ateco 2007. Elaborazione Uffi cio studi 
Camera di commercio di Cuneo(dati aggiornati al 1° 
trimestre 2011)

imprese registrate di cui artigiane

società di capitale 44 10

società di persone 82 67

imprese individuali 93 86

TOTALE 219 163

IMPRESE NEL SETTORE LAPIDEO DELLA PROVINCIA 
DI CUNEO PER CLASSE DI NATURA GIURIDICA 
(dati al 1° trimestre 2011)

IMPRESE DEL SETTORE LAPIDEO IN PROVINCIA DI 
CUNEO PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

Estrazioni di 
minerali da cave 
e miniere 25%

Taglio, modellatura e 
fi nitura di pietre 75%
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La presenza di marmi e pietre in una mostra d’arte è un 
fatto assolutamente normale, dato che da sempre questi 
materiali hanno costituito le materie prime essenziali 
per l’architettura e la scultura. Di norma però oggetto 
esclusivo di interesse è l’opera d’arte in sé, senza 
particolare considerazione per il materiale di cui è 
fatta. Non è così per questa mostra, che una volta tanto 
riserva ai marmi e alle pietre un ruolo di primo piano, da 
protagonisti della manifestazione. 
Se è vero che il materiale serve solo da supporto alla 
creatività degli artisti, bisogna però tener presente che, 
oltre al contributo spesso rilevante che le sue qualità 
forniscono all’opera da punto di vista artistico, è proprio 
grazie al supporto materiale che sculture e monumenti 
si sono conservati e sono giunti fino a noi anche da 
tempi più remoti. Ai marmi e alle pietre in opera bisogna 
quindi riconoscere un importante ruolo: quello di veri e 
propri “vettori culturali”, in quanto, dopo averli recepiti 
e conservati, consentono di trasferire da una generazione 
alle successive i messaggi che gli artisti hanno affidato 
alle loro opere, quelle opere che oggi costituiscono una 
quota significativa del patrimonio culturale dell’umanità.

Parlando di marmi e pietre in opera, è necessario 
premettere alcune considerazioni generali sulla 
terminologia.
Comunemente, e in particolare nel gergo commerciale, 
vengono chiamati marmi tutti i prodotti lapidei lucidabili 

Pietre storiche, 
testimonianze di arte 
e cultura

utilizzati come pietre ornamentali, senza distinzione fra 
marmi in senso stretto, e cioè calcari cristallini di origine 
metamorfica, e le altre rocce naturali lucidabili, come 
ad esempio i graniti. La precisazione, se è necessaria 
in campo scientifico, non lo è altrettanto in campo 
tecnologico, né in particolare per i marmi storici, perché 
in passato si lucidavano essenzialmente materiali 
calcarei; l’impiego su larga scala del granito e di pietre 
diverse dal marmo propriamente detto è diventato 
infatti possibile solo in tempi recenti, grazie al progresso 
tecnologico nel taglio e nella lucidatura. 
Negli impieghi architettonici storici la distinzione fra 
marmo e pietra coincide spesso con i rispettivi due 
impieghi prevalenti: quello decorativo per il marmo 
e quello strutturale o di copertura per la pietra (ma 
importanti eccezioni sono frequenti anche nel nostro 
territorio: basti pensare agli impieghi decorativi della 
Pietra di Vico e anche della Pietra di Langa).
Ai fini applicativi, il marmo ha quindi la funzione di 
adornare e dar lustro ai monumenti destinati a durare nei 
secoli, e, per tale impiego, è caratterizzato essenzialmente 
dall’aspetto (colore, grana, struttura), oltre che dalla 
resistenza meccanica: un insieme di caratteristiche 
estetiche e tecniche che, in conseguenza della complessità 
dell’origine, possono dar luogo a una gran varietà di 
risultati, per cui si può dire che ogni marmo ha una sua 
propria “identità”. Di norma si può quindi associare 
in modo univoco ogni marmo alla sua cava d’origine, 
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peculiarità che consente di stabilire un legame indissolubile 
fra un dato marmo e il territorio di provenienza.
Questo fatto è importante per il riconoscimento, nelle 
sculture e nei monumenti, dei marmi storici della nostra 
provincia, molti dei quali hanno avuto impiego anche a 
grande distanza dal luogo di estrazione.

Quello del Monregalese (intendendo con tale nome il 
territorio che costituiva l’antica Provincia di Mondovì e 
che include la regione montana compresa fra il Pesio e il 
Tanaro) è uno dei pochi bacini marmiferi del Piemonte, 
certamente il più importante nel periodo di maggior 
fulgore per l’impiego dei marmi colorati (sec. XVII-XVIII). 
Le cave del passato, numerosissime ma in generale di 
dimensioni anche ridottissime rispetto agli standard 
moderni, hanno fornito una grande varietà di marmi, 
dai bianchi ai colorati - neri, viola, rossi, persichini, 
gialli - molto interessanti per le loro caratteristiche 
qualitative, ma solo in pochi casi consistenti dal punto 
di vista quantitativo. 

Una sintetica rassegna in ordine cronologico, 
documentata dalle rispettive fonti bibliografiche, può 
rendere l’idea del significato storico-artistico degli 
impieghi dei marmi monregalesi.
Un primo documento riguarda i risultati di una ricerca 
recentemente condotta (A. M. Frisa, M. Gomez S., 
1998) che dimostra l’uso di marmi monregalesi fin dal 
periodo romano: alcune lapidi rinvenute a Vicoforte e a 
Mombasiglio risultano costituite da Verzino e Bigio di 
Frabosa. I reperti, visibili alcuni al Museo di Antichità 
di Torino altri nei Comuni di rinvenimento, sono la 
testimonianza più antica dell’impiego di questi materiali.
A partire da quell’epoca, per ben un millennio e mezzo 
sono molto rari i documenti e le notizie storiche in 
tema di marmi. Merita segnalare, in questo periodo, un 
documento del 1302 (D. Danna, 1993) nel quale si parla 
delle cave “montis Zalveti”, il che fa pensare - come dice 
l’Autore - che già in quegli anni si estraesse il marmo di 

Moncervetto, in tal caso “riscoperto” all’inizio dell’800 e 
tuttora in produzione nel Comune di Monastero Vasco.

Gli ultimi decenni del 1500 e i primi del ‘600 sono 
particolarmente importanti per l’affermazione di alcuni fra 
i più importanti materiali dell’area.
La Pietra di Vico, che, per quanto si è detto sulle sue 
caratteristiche applicative, va considerata a pieno titolo 
nell’ambito del bacino marmifero del Monregalese, 
viene “scoperta” come eccezionale materiale da 
decorazione oltre che da costruzione, da Ascanio Vitozzi, 
probabilmente già negli anni attorno al 1590, in cui lavora 
al restauro della Cittadella di Mondovì; egli la utilizza 
in modo magistrale nel Santuario di Vicoforte a partire 
dal 1597, e contribuisce certamente alla sua diffusione 
anche a Torino negli anni successivi. Il Santuario di Vico 
(pp. 60-61) resta l’esempio più importante e famoso 
del suo impiego, distribuito su tre secoli, fino a tutto 
l’Ottocento, ma non ancora concluso, poiché il grande 
monumento per alcuni aspetti non è ancora completato. 
A molte altre opere, in particolare a Mondovì, ha dato 
lustro nello stesso periodo la Pietra di Vico: tra queste, 
la Chiesa della Missione e la Cattedrale di San Donato, 
unica facciata del Gallo realizzata in pietra, oltre ad opere 
minori ma significative, come la settecentesca Chiesa di 
S. Maria Maggiore, di fattura Vittoniana, distrutta da un 
bombardamento nel marzo del 1945.

Oltre alla Pietra di Vico, anche l’altra arenaria cuneese, 
la Pietra di Langa, è stata impiegata come materiale 
ornamentale e strutturale in monumenti di un certo 
rilievo dal punto di vista storico. Il più importante di 
questi è la chiesa cinquecentesca di San Lorenzo in 
Saliceto (foto pag. 68), uno dei rari esempi di architettura 
rinascimentale in Piemonte, la cui facciata, in particolare, 
è riccamente decorata in tutti i suoi componenti 
architettonici: paraste, lesene, trabeazioni e timpani, 
che portano finemente scolpite grottesche e candelabre. 
Purtroppo, la Pietra di Langa locale utilizzata per gli 
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elementi decorativi presenta gravi problemi di degrado, 
dovuto in parte all’inquinamento atmosferico che ha 
caratterizzato per molti anni la Val Bormida e in parte 
anche agli approssimativi interventi di restauro effettuati 
in passato. Ma numerosi sono gli esempi di costruzioni 
monumentali in cui la Pietra di Langa è utilizzata sia con 
funzioni ornamentali sia come pietra da costruzione, 
e quindi con funzioni strutturali. Le testimonianze, in 
parti almeno delle strutture rimaste, ricoprono un arco 
temporale molto ampio: dalla chiesa di Maria Vergine 
Assunta di Breolungi (Mondovì), paleocristiana, della cui 
fase romanica si conserva la parte absidale, all’Abbazia 
di San Gaudenzio a Santo Stefano Belbo, iniziata a 
partire dal sec. X, alla chiesa di S. Pietro a Cherasco, a 
quella della Madonna della Pieve a Cortemilia, queste 
ultime caratterizzate da muratura realizzata in conci 
regolari di medie dimensioni, talvolta scolpiti nei capitelli 
e nelle cornici delle finestre. Notevole anche il Santuario 
della Madonna dei Monti a Niella Belbo, dove sorprende 
la versatilità degli impieghi della Pietra di Langa.

è del 1607 un documento di Giovanni Botero, la 
Relazione di Piamonte, nel quale si legge : “...Tra gli 
altri luoghi vi è Vico, onde piglia il nome una nuova 
devozione alla santissima Vergine, alla quale il duca Carlo 
Emanuel fabrica una chiesa e in essa una capella, ove 
vuol che i duchi di Savoia seppelliti siano, e per materia 
e per arte magnificientissima; con la quale occasione, 
mentre si cava di qua e di là il terreno, si sono scoverte 
miniere di marmi bellissimi, e massime una di marmi 
negri con certe venette che paiono di metallo”. Si tratta 
di alcuni dei marmi di Frabosa, in primis il Bigio e il 
Nero di Frabosa, impiegati prima in Santuario e da 
allora conosciuti e utilizzati in tutto il Ducato. Diventati 
celebri per l’impiego che ne fece il Guarini a Torino nella 
Cappella della Santa Sindone nella seconda metà del 
Seicento, sono tornati di tragica attualità dopo l’incendio 
che ha gravemente danneggiato il monumento nell’Aprile 
del 1997. Al termine del lungo dibattito che ne è seguito 

tra i teorici del restauro, è prevalsa la tesi, sostenuta 
dalla Soprintendenza torinese e dalla maggioranza 
degli esperti in materia, di provvedere al recupero del 
capolavoro del barocco piemontese utilizzando gli stessi 
marmi impiegati dall’Autore. Per questo è stata riaperta 
una cava storica di marmo nero nel territorio del Comune 
di Frabosa Soprana (Nero Vallone, in alta Val Corsaglia) 
che nel corso del 2010 ha prodotto numerosi blocchi 
da telaio utilizzabili allo scopo, mentre è stato ritrovato, 
in prossimità della cava del Verzino, a Frabosa Serro, il 
giacimento del Bigio, che potrà fornire lo stesso materiale 
utilizzato per produrre i conci di rivestimento dell’intera 
parete interna della Cappella.
Nel corso del 1600 altri marmi del Monregalese vengono 
scoperti e impiegati, soprattutto a Torino, dato il controllo 
diretto che il potere centrale dei Savoia esercita sui 
marmi, così come accadeva al tempo degli imperatori 
romani. è il caso del Giallo di Frabosa, della Seravezza 
di Moncervetto e del Viola Piemonte. Il primo, impiegato 
a Torino nelle chiese di Santa Maria al Monte, Santa 
Teresa, San Lorenzo, e poi, nel Settecento a opera del 
Juvarra, nella Cappella di Sant’Uberto alla Venaria Reale, 
mentre gli impieghi locali noti sono limitati ad alcuni 
altari nelle Parrocchiali di Frabosa Soprana e Sottana. 
Analoga situazione caratterizza gli altri due litotipi, 
presenti a Torino nei primi decenni del Seicento assieme 
al Giallo di Frabosa e utilizzati a Mondovì nella chiesa 
della Missione, in San Pietro e nel Santuario di Vicoforte. 

Il 1700 è senza dubbio il secolo d’oro per i marmi 
cuneesi. L’attività estrattiva riguarda una gran varietà di 
marmi, specialmente marmi colorati.
Assieme agli altri marmi del Monregalese già ricordati, 
particolare successo hanno i Persichini di Casotto e 
di Val Corsaglia, impiegati da Juvarra nella Cappella 
Reale di Sant’Uberto alla Venaria e a Superga, dove 
il Persichino di Casotto trova la sua utilizzazione più 
importante nelle sei colone di 3 metri di altezza che 
adornano l’altar maggiore e i due altari laterali della 
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Basilica. E si affermano anche altri marmi cuneesi: 
l’Alabastro di Busca, la cui estrazione era già iniziata nel 
1600, coltivato intensamente nel corso del secolo e posto 
in opera in moltissime chiese settecentesche torinesi e 
locali; la Seravezza di Moiola, che troviamo ancora in 
Sant’Uberto alla Venaria e in diverse chiese a Torino; 
il Bardiglio di Valdieri, che a partire dalla metà del 
Settecento sostituisce il Bigio di Frabosa negli 
impieghi decorativi di maggior impegno quantitativo
in tutto il Piemonte. 

All’inizio dell’Ottocento i marmi del Monregalese 
godono di grande prestigio, come dimostra il loro 
impiego massiccio a Torino nella chiesa della Gran 
Madre di Dio, la chiesa che nel 1814 si deliberò di 
erigere per celebrare la restaurazione dei Savoia nei loro 
stati dopo l’occupazione napoleonica, e che Vittorio 
Emanuele I volle interamente decorata con marmi del 
Piemonte. In effetti, la maggior parte di quei marmi fu 
fornita dal Monregalese. Vi si trovano infatti: le otto 
grandi colonne interne in Breccia di Casotto (un marmo 
già impiegato in precedenza dal Vittone per realizzare 
la maestosa decorazione della Chiesa del Castello di 
Casotto), le basi delle stesse colonne in Bigio scuro di 
Frabosa; gli altari e le balaustre in diverse varietà di 
Persichino della Val Tanaro, posato su basi di Seravezza 
di Moncervetto.
Nel corso del secolo, anche grazie al miglioramento 
della viabilità della Val Tanaro, si incrementa l’estrazione 
dei marmi già noti, come la Breccia di Villarchiosso 
(già impiegata estesamente nella Galleria Beaumont, 
all’Armeria Reale di Torino) e il Portoro di Nava e di altre 
località della Valle (un marmo che dal tardo Settecento si 
diffonde in tutto il Piemonte, come materiale alternativo 
al più costoso Portoro ligure) mentre si sviluppa la 
produzione di altri litotipi, tra cui il Grappiolo, marmo 
bianco statuario di Garessio, il Bardiglio, della stessa 
zona, e il Moncervetto, che diventerà uno dei marmi 
maggiormente impiegati in Piemonte. 

A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, con l’Unità 
d’Italia si registra l’affermazione di bacini marmiferi di 
maggior consistenza ed opportunità (Carrara, Botticino 
etc.) oltre al cambiamento di gusti e conseguenti scelte 
di materiali da parte degli architetti. Ne consegue l’inizio 
dell’inesorabile declino che porterà all’abbandono di 
quasi tutti i marmi colorati e a ridurre progressivamente 
il numero di cave di marmo attive nel Cuneese a una 
quindicina negli anni Trenta del Novecento fino alle sole 
quattro attuali. 
Una dimostrazione delle difficoltà create dalla 
concorrenza dei mercati è data dalla vicenda dei marmi 
della Val Tardita (Comuni di Mombasiglio e Scagnello) 
interessanti sia per le caratteristiche applicative che 
per la dimensione dei giacimenti, notevole questa, a 
differenza della quasi totalità dei nostri marmi storici: 
sono la Breccia Fiorita, il Nero Val Tardita e il Verde 
Mombasiglio, la cui produzione, iniziata nel 1936 e 
presentata alla Fiera di Milano nel 1940 con grandi 
prospettive di sviluppo, si è interrotta con la guerra e da 
allora non è più stata ripresa. 

Per concludere il capitolo dei marmi storici con una 
nota positiva, merita segnalare un ultimo evento glorioso 
che ha caratterizzato il settore marmifero della nostra 
provincia nei primi decenni del Novecento: il successo 
internazionale del Cipollino dorato, il marmo che, grazie 
alle sue eccellenti caratteristiche decorative, da Valdieri 
ha varcato i confini nazionali per essere impiegato in 
ogni parte del mondo: Londra (County Hall Council 
Chamber e Westminster Cathedral), Buenos Aires 
(Palazzo del Circolo Italiano), Bangkok (Palazzo reale), 
Tripoli (Moschea di Sidi Hamuda), Avana (Palazzo del 
Governo), Sofia (Palazzo dell’Accademia militare).

I nostri marmi storici, di cui tanti monumenti 
documentano la varietà e la bellezza, rappresentano 
una risorsa culturale di grande valore anche oggi, e, 
per il passato, di notevole significato per l’economia 
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e lo sviluppo delle nostre vallate. I benefici non dono 
consistiti soltanto nel valore commerciale dei materiali 
prodotti e nell’occupazione diretta che l’attività estrattiva 
consente, ma anche nell’attività indotta e in particolare 
nell’apertura verso il resto del mondo, nei collegamenti 
con le altre parti della regione, e specialmente con la 
capitale, resi obbligatori dalle caratteristiche peculiari 
dell’ attività e dal relativo commercio: sono questi 
collegamenti che hanno consentito la diffusione delle 
conoscenze e incentivato le iniziative, creando quindi le 
condizioni per la crescita e lo sviluppo.

Tornando al Monregalese, a margine della produzione 
storica di Pietre ornamentali merita ricordare una 
categoria di prodotti minerari che per certi aspetti sono 
ad esse collegati, dal momento che hanno costituito 
in passato i pigmenti di gran lunga più utilizzati nella 
coloritura murale e nella decorazione degli edifici. Si 
tratta delle Terre coloranti, che a Vicoforte, e in minor 
misura a Villanova Mondovì, hanno avuto fino alla metà 
dell’Ottocento uno dei principali centri di produzione 
del Regno di Sardegna. è un prodotto di cui pochi hanno 
notizia, anche perché oggi è stato quasi completamente 
sostituito da pigmenti artificiali ottenuti per via chimica 
e il suo impiego è limitato ormai al settore del restauro 
e alla produzione di colori per belle arti. Per altro, negli 
ultimi anni si è manifestato un rinnovato interesse per 
questi materiali naturali, da quando si sono constatati 
i numerosi inconvenienti dell’applicazione degli 
attuali sistemi di coloritura agli edifici storici. Come è 
successo, in condizioni di autarchia ancora nel corso 
dell’ultima guerra, potrebbero quindi tornare d’attualità 
in particolare le Terre coloranti di Vicoforte, rinomate 
e diffusamente utilizzate in passato soprattutto per la 
qualità e la varietà dei colori, dal giallo all’ocra, al rosso, 
fino al viola e al nero.

Vanni Badino
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Attraverso le cave e le miniere - che differiscono tra loro 
soltanto dal punto di vista giuridico in base alla qualità 
dei materiali - si perpetua da millenni sul territorio 
l’attività estrattiva, quell’attività che consente di mettere 
a disposizione dell’uomo le materie prime minerarie, da 
sempre, e tanto più oggi, fondamentali per la vita civile e 
per il progresso socio-economico.
Grazie alle sue caratteristiche geo-giacimentologiche 
e territoriali, la Provincia di Cuneo può definirsi una 
provincia mineraria di primaria importanza per quanto 
riguarda i prodotti di cava. Dalle cave del Cuneese si 
ricava infatti una gran quantità e varietà di prodotti di 
base non solo per l’industria delle costruzioni, ma anche 
per varie altre industrie: dagli inerti per calcestruzzo e 
conglomerati bituminosi, ai calcari per cemento, calce e 
svariati altri impieghi, dalle argille per laterizi alle sabbie 
silicee per ceramica e vetrerie. Riveste inoltre particolare 
importanza, non solo economica ma anche culturale, il 
settore delle pietre da costruzione e decorazione.
La gestione delle attività di cava è soggetta alla 
autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione, 
attraverso la specifica legge regionale introdotta nel 
1978, in base al riconoscimento del principio che, 
come tutti i beni ambientali, anche le risorse estrattive 
fanno parte del patrimonio collettivo, pur restando 
nella disponibilità del proprietario del suolo. Assieme 
al controllo dell’attività estrattiva, tra i compiti della 
Pubblica Amministrazione è importante quello della 

Cave attive, bacini 
produttivi e materiali

programmazione e pianificazione, che ha l’obiettivo 
di far coesistere la corretta utilizzazione della risorsa 
mineraria, dal punto di vista tecnico-economico, con 
la tutela dell’ambiente e la fruizione ottimale delle altre 
possibili risorse del territorio.

Il comparto caratterizzato dal maggior numero di 
cave - una novantina, diffuse in modo abbastanza 
omogeneo su tutto il territorio - è quello degli inerti per 
le costruzioni (sabbie, ghiaie, pietrischi e tout-venant) 
la cui produzione avviene in due tipi di cave: quelle 
“di pianura”, che coltivano giacimenti alluvionali, dove 
di norma gli inerti sono solamente da classificare, e 
quelle “di monte”, dove si deve abbattere e frantumare 
la roccia, per poi classificarne i prodotti nelle diverse 
granulometrie. Al di là dei problemi di maggior impatto 
- soprattutto visivo - questi aspetti spiegano l’assoluta 
prevalenza delle cave alluvionali, oltre l’80%, rispetto 
alle cave di monte, queste ultime quasi tutte aperte nel 
Monregalese, a dimostrazione della carenza locale di 
giacimenti alluvionali, ma anche della buona qualità 
degli inerti prodotti, particolarmente richiesti nel campo 
stradale e dei conglomerati bituminosi. La produzione 
complessiva, di circa 4,5 milioni di tonnellate annue, 
copre ampiamente il fabbisogno provinciale di inerti 
e produce anche il materiale necessario per soddisfare 
parte delle necessità della provincia di Torino.
Quantitativi prodotti sensibilmente superiori a quelli 
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degli inerti (oltre 6 milioni di t annue) caratterizzano il 
settore dei materiali per più qualificati usi industriali, a 
dimostrazione della ricchezza mineraria della provincia. 
Si tratta dei calcari da cemento e calce e altri impieghi 
industriali, delle sabbie silicee e delle argille.
Sebbene abbia subito una notevole contrazione rispetto 
al passato, conserva un certo rilievo il comparto delle 
argille per laterizi, coltivate in corrispondenza delle 
coperture quaternarie dei terrazzi alti della pianura e 
nelle formazioni terziarie delle ampie zone collinari, 
specie delle Langhe e del Roero. Le cave sono ormai 
meno di una decina, come pure le fornaci, a seguito 
del processo di forte concentrazione che ha interessato 
il settore.
Di grande rilievo sono invece i comparti dei calcari e 
quello delle sabbie silicee, che complessivamente, con 
8 imprese, 11 cave e 5 stabilimenti occupano oltre 
600 addetti.
Il primo comparto, con una produzione di oltre 4 milioni 
di tonnellate, pari al 90% della produzione piemontese, 
alimenta in particolare le due grandi cementerie cuneesi 
(la Presa di Robilante e l’Italcementi a Borgo San 
Dalmazzo) oltre a fornire materiale crudo a cementerie 
fuori provincia e per la residua produzione locale di calce.
La produzione di sabbie silicee - che si ricavano 
essenzialmente dalla formazione di rocce quarzitiche 
di cui è ricco il territorio cuneese, in tre grandi cave nei 
comuni di Robilante, Roaschia, Roccavione e Vernante - 
è pari a 1,5 milioni di tonnellate annue (il 96% del totale 
regionale) e per l’80% viene esportata fuori provincia per 
dare un sostanziale contributo alle industrie nazionali del 
vetro e della ceramica.

Completa il panorama delle cave cuneesi il settore che 
meglio di ogni altro interpreta, anche nell’immaginario 
collettivo, il concetto di “pietra”: quello delle pietre 
ornamentali e da taglio. è il settore che comprende i 
marmi e le pietre che per le loro caratteristiche tecniche 
ed estetiche sono stati impiegati fin dagli albori della 

civiltà, e lo sono tuttora, in architettura e scultura con 
funzioni sia decorative che strutturali. 
Si tratta di materiali di particolare pregio, per le 
loro qualità e rarità. A differenza dei litoidi comuni, 
ubiquitari in senso lato, la loro distribuzione in natura è 
infatti assolutamente irregolare e fortemente localizzata. 
Pertanto si può dire che anche in questo settore la 
provincia di Cuneo è stata favorita da Madre Natura, 
almeno per numero e varietà di materiali, se non, in 
generale, per dimensione dei giacimenti. 
In effetti, è estremamente complessa la storia 
geotettonica dell’arco alpino ligure - piemontese 
responsabile della formazione della maggior parte dei 
materiali in questione: i materiali metamorfici, come i 
marmi e gli gneiss, formatisi dalla rifusione di idonee 
rocce preesistenti in condizioni di temperature e 
pressioni eccezionalmente elevate, databili per lo più tra 
il pretriassico e il giurese. 
Pur in un ambito di affioramenti estremamente variegato 
e frammentario, considerando la struttura produttiva 
attuale questi materiali possono essere inquadrati in due 
importanti bacini produttivi, il bacino del Monregalese 
e il bacino del Luserna Infernotto - Monte Bracco. Un 
terzo bacino, ma di entità molto piccola, è individuabile 
in Val Varaita - Val Maira.

Il primo è un bacino marmifero di grande importanza 
storica, dimostrata dalla ricchezza dei relativi materiali 
in opera in tanti monumenti piemontesi e non solo, 
materiali estratti in passato in parecchie decine di 
siti di cava, localizzati in una fascia delle pendici 
delle Alpi Marittime compresa fra i 600 e i 1200 m di 
quota, che corre dalla Val Tanaro alla Val Maudagna, 
nei territori degli attuali comuni di Garessio, Ormea, 
Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Pamparato, Montaldo 
Mondovì, Monastero Vasco, Mombasiglio e Monasterolo 
Casotto. Del gran numero di cave del passato - se pure 
per la maggior parte di piccole dimensioni - sono rimaste 
attive fino ad oggi le sole produzioni di Moncervetto, 
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Verzino di Frabosa e Nero di Ormea.
Il Moncervetto, marmo di color grigio di fondo interrotto 
da ampie venature bianche fiammeggianti particolarmente 
decorative, è forse il marmo piemontese maggiormente 
impiegato dall’inizio dell’ottocento ad oggi. è estratto 
in comune di Monastero Vasco, sul versante sinistro 
della Valle Corsaglia in località Bassi, dove la recente 
ristrutturazione dell’attività estrattiva ha portato anche 
alla proficua produzione di carbonato di calcio attraverso 
lo sfruttamento delle ingenti discariche delle vecchie 
coltivazioni, che tra l’altro ostacolavano la prosecuzione in 
profondità dell’utilizzazione del giacimento. 
La cava del Verzino di Frabosa, uno dei marmi più 
famosi della zona, è situata in regione Serro del comune 
di Frabosa Soprana. Il marmo presenta un colore di fondo 
verde molto chiaro, ma sono presenti anche bancate in 
cui domina una colorazione marroncina con striature 
color ruggine (varietà “tabacco”). 
La variabilità delle caratteristiche cromatiche e le 
mediocri qualità tecniche dei banchi di recente 
coltivazione, hanno portato ultimamente a frequenti 
interruzioni dell’attività della cava dalla quale in passato 
si sono ricavati materiali di maggior pregio, come 
dimostra anche la vecchia denominazione dello stesso 
marmo: Bianco di Frabosa.
Il Nero di Ormea proviene dalla cava situata in prossimità 
di Isola Perosa, al confine tra i comuni di Garessio e 
Ormea, in sponda sinistra del Tanaro. è l’unica cava di 
marmo della Val Tanaro ancora attiva, testimone della 
produzione nei secoli passati di molti marmi neri estratti 
non solo in Val Tanaro, ma anche in Val Maudagna e 
Val Corsaglia. Il mantenimento dell’attività produttiva è 
anche dovuto alla felice idea che ha portato a valorizzare 
il materiale nel campo dell’arredo urbano, con impieghi 
qualificati di particolare successo, che hanno fatto 
conoscere il materiale in molte regioni italiane.
Il secondo bacino produttivo di pietre ornamentali 
è caratterizzato dalla produzione di gneiss (Pietra di 
Luserna) e quarziti (Bargiolina), mentre nel terzo è 

presente una piccola attività riguardante sia gneiss 
(Gneiss di Brossasco) che marmo (Pietra di Canosio), 
oltre ad alcune produzioni storiche di un certo rilievo 
(Verde Acceglio e Nero Acceglio).

La Pietra di Luserna, uno gneiss caratterizzato da una 
scistosità regolare nei livelli superiori della serie e una 
tessitura più massiccia nei livelli inferiori, è il litotipo 
dominante l’attività estrattiva del bacino Luserna-
Infernotto. Entrambe le facies vengono coltivate: quelle 
tabulari, da quasi due secoli lavorate a spacco per 
coperture e pavimentazioni, e quelle compatte, di 
impiego assai più recente per la produzione di manufatti 
segati. Si tratta di una pietra di ottime caratteristiche 
meccaniche, di notevole durevolezza e di gradevole 
tonalità di colore. 
Il bacino, che ricade in piccola parte anche nell’ambito 
della provincia di Torino, interessa il comune di 
Bagnolo per i tre quarti della produzione, e in minor 
misura i comuni di Luserna e Rorà. Nel settore della 
pietra ornamentale, è senz’altro il nucleo produttivo 
economicamente più importante della provincia, con 
una cinquantina di cave, circa 350 addetti, tra cave e 
laboratori in loco, e una produzione di 250-300 mila 
tonnellate annue di materiali lavorati, destinati ad un 
mercato prevalentemente regionale, ma anche nazionale 
ed internazionale.
Di dimensioni assai minori (non più di 10 mila tonnellate 
annue), ma di qualità eccezionale, è la produzione di 
Bargiolina, una quarzite tegolare a grana fine, dalla 
scistosità estremamente fitta e regolare, pregevolissima 
per la durevolezza e per le caratteristiche decorative. 
Affiorante su di un areale assai limitato sulla sommità 
del Monte Bracco, in comune di Barge, e in parte 
minore nel limitrofo comune di Sanfront, è utilizzata 
a spacco naturale, nelle varietà cromatiche grigia e 
gialla. La qualità gialla è notoriamente la più pregiata, 
benché le caratteristiche applicative delle due varietà 
non siano diverse. Cinque sono le imprese operanti nel 
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comparto, con una settantina di addetti. Lavorazione 
e commercializzazione sono verticalizzate, in modo 
che della quarzite, interamente lavorata in zona, viene 
esportato solo il prodotto finito, che finora vince per 
qualità concorrenze straniere sempre più agguerrite.

Al di là di questo inquadramento, che si riferisce alla 
situazione produttiva attuale, sono esistite in passato 
cave, specialmente di marmo, anche in altre aree del 
territorio provinciale. A meno che l’attività non sia 
cessata da poco tempo, gli antichi siti di cava spesso 
sono difficilmente individuabili, perché la natura cancella 
velocemente le tracce delle vecchie coltivazioni. Di 
conseguenza in molti casi è solo possibile ipotizzare 
quale può essere stata l’ubicazione precisa delle cave 
sfruttate nelle varie epoche storiche, soprattutto sulla base 
dei documenti storici relativi agli impieghi dei materiali.
Al di fuori dei bacini descritti, cave di marmo sono state 
attive in passato nelle Valli Gesso, Vermenagna e Stura. In 
Val Gesso si sono estratti il Bardiglio di Valdieri, coltivato 
intensamente tra il 1700 e il secolo scorso, e il Cipollino 
dorato, un marmo di particolare bellezza, presente in 
una bancata di discreta potenza ma in difficili condizioni 
geo-morfologiche e ambientali a circa 1500 metri di 
quota, il cui successo commerciale ne ha consentito 
l’esportazione in diversi Paesi del mondo. Dalle Valli 
Vermenagna e Stura due qualità di brecce policrome: la 
Breccia di Limone e la Seravezza di Moiola.

Oltre a marmi, gneiss e quarziti, materiali fortemente 
metamorfosati, completa il quadro delle Pietre da 
costruzione e decorazione il comparto delle arenarie, 
estesamente affioranti nella parte sud-orientale della 
provincia, da cui si ricavano attualmente due tipi di 
prodotti: la Pietra di Langa e la Pietra di Vico.
Si tratta di rocce sedimentarie relativamente giovani, 
formatesi in epoca terziaria (oligo - miocenica, tra 30 
e 20 milioni di anni) che hanno subito un processo 
di lapidificazione assai meno intenso rispetto alle 

rocce metamorfiche ma che in qualche caso possono 
competere in qualità applicative con le rocce più dure ed 
evolute. è questo il caso della Pietra di Vico, un’arenaria 
anomala nel panorama piemontese, sia dal punto di 
vista geo-giacimentologico sia per le qualità tecniche 
ed estetiche. A differenza delle altre arenarie della 
regione, questa si presenta in un ammasso a struttura 
omogenea di forma lenticolare e potenza media di 
una decina di metri, da cui si sono ricavati in passato 
elementi architettonici monolitici di grandi dimensioni 
e si possono ricavare tuttora buoni blocchi da telaio. Le 
sue ottime caratteristiche applicative sono dimostrate 
nei numerosi impieghi monumentali, primo fra tutti 
il Santuario di Vicoforte, dove la Pietra di Vico è stata 
impiegata con funzioni sia strutturali che decorative, 
sia come pietra da taglio che per scultura. Certamente 
attiva con buona continuità dalla metà del Cinquecento 
fino agli inizi del Novecento, la cava della Pietra di 
Vico era rimasta chiusa per oltre un secolo, soprattutto 
per le difficoltà di estrazione dovute alla sua elevata 
durezza e abrasività, ma nel 2006 è stata riaperta, 
grazie all’impiego di moderne tecnologie di taglio, e in 
particolare all’uso di filo diamantato.
Decisamente diversa, dal punto di vista giacimentologico, 
è la Pietra di Langa, arenaria a cemento calcareo di 
composizione simile alla Pietra di Vico e impiegata 
anch’essa come materiale ornamentale e da costruzione, 
con buone proprietà fisico-meccaniche e in generale 
discreta durevolezza. è caratterizzata da formazioni 
rocciose (Formazioni di Cortemilia, di Murazzano e di 
Lequio, in particolare) costituite da potenti pacchi di 
strati sub-orizzontali formati da sottili livelli arenacei 
di potenza decimetrica alternati a livelli marnoso-
argillosi. A partire dalla superficie del suolo e andando in 
profondità, cambiano le caratteristiche dei materiali: fino 
a una profondità di 2-3 metri gli strati di arenaria hanno 
colore chiaro paglierino-nocciola. A profondità maggiori 
l’arenaria diventa scura (grigio-azzurra) ed è in stretta 
associazione con i livelli marnoso-argillosi.
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Queste caratteristiche hanno portato, fino ad ora, a 
limitare la coltivazione ai primi metri di profondità delle 
formazioni, laddove l’alterazione superficiale - che tra 
l’altro ha conferito all’arenaria la colorazione chiara, 
più pregiata - consente la facile separazione della 
litologia utile da quella marnoso-argillosa che deve 
essere scartata. Dunque, a differenza della quasi totalità 
dei lapidei ornamentali, il giacimento è costituito dalla 
porzione superficiale (il “cappellaccio”). Ne consegue 
che non esistono vere e proprie cave di Pietra di Langa e 
si spiega il fatto che essa viene ricavata esclusivamente da 
bonifiche agrarie, attuate dagli agricoltori proprietari dei 
terreni a seguito di specifica autorizzazione ad effettuare 
scassi fino a una profondità massima di 1,5 metri, oppure 
da demolizioni del costruito, con connessi problemi sia di 
quantità estraibili, sia di omogeneità del materiale. 
La presenza pressoché ubiquitaria delle relative formazioni 
arenacee in gran parte delle Langhe ha consentito finora 
di soddisfare la domanda locale, ma è chiaro che, con 
queste modalità di produzione, i quantitativi disponibili 
potrebbero risultare insufficienti in futuro. La domanda è 
infatti cresciuta continuamente negli ultimi anni, dando 
lavoro a una trentina di imprese nella sola Alta Langa, con 
richieste provenienti da altre regioni e anche dall’estero, 
e quindi la Pietra di Langa, da tipico materiale comune 
utilizzato localmente per tutti gli usi perché facilmente 
reperibile e a basso costo sia nell’edilizia monumentale 
sia nell’edilizia corrente, potrebbe diventare un prodotto 
scarso e particolarmente pregiato.

Vanni Badino
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Per capire la pietra nel suo millenario rapporto con 
l’architettura bisogna comprendere in generale il rapporto 
dell’uomo con la natura e la trasformazione che l’uomo 
ha compiuto, in ogni epoca, della materia che trovava a 
disposizione, così da trasformare la natura in cultura.
I graniti, i porfidi, i marmi, le tante altre rocce lucidabili, 
gli alabastri, gli onici, hanno rappresentato per l’uomo 
materiali possibili per utilizzi differenti in base alle loro 
caratteristiche tecniche e meccaniche o al loro valore 
estetico determinato dal colore, dal disegno o dalla 
lucentezza. I materiali lapidei sono stati infatti impiegati 
come elemento portante per edifici di grandi dimensioni, 
dal Partenone alle Piramidi o come finitura decorativa per 
raccontare storie scolpite di grandi eroi o avvenimenti, o 
ancora per ornare chiese o palazzi, piazze e strade.
Per la varietà dell’utilizzo di questo materiale naturale 
e per la presenza pressoché continua sul suolo terreste 
di manufatti in pietra, è impossibile accennare anche 
brevemente all’impiego della pietra nella storia 
dell’uomo, ma è senza dubbio importante sottolineare 
come anche in tempi recenti questo materiale sia ancora 
fonte d’ispirazione per coloro che operano nel mondo 
della costruzione.
Sebbene in un recente passato sia sembrato che i prodotti 
della tecnica potessero superare le risorse naturali, oggi 
appare evidente che, valutati costi e benefici, le qualità 
e le proprietà di ciò che mette a disposizione la Natura, 
prevalgono sui surrogati umani.

Architetture di pietra

Il moderno si è spesso consegnato più caducamente, 
soprattutto dal punto di vista tecnologico, al presente. 
Costituiscono un’eccezione quelle architetture che 
hanno utilizzato laterizio, pietra e marmo, a dispetto 
dei materiali artificiali, più vulnerabili e spesso oggetto 
di consistente degrado. Si tratta di maestri che, con il 
loro uso di marmi vistosamente colorati e policromi 
contestualizzati in un contesto stilistico, al contrario, 
essenziale, hanno elevato la materia ad architettura, in 
un’esperienza ristretta ma decisiva. Per citare un esempio 
su tutti, nel Padiglione di Barcellona di Ludwig Mies 
van der Rohe il materiale lapideo costituisce l’essenza 
principale dello spazio ed è utilizzato, sia come elemento 
strutturale che di finitura, unendo il carattere portante 
del materiale alle sue indubbie valenze estetiche. Oggi 
l’estrema semplificazione stilistica di parte dell’attuale 
architettura e dei suoi materiali risulta perfettamente 
predisposta a modellarsi, attraverso l’utilizzo delle risorse 
naturali e per esaltarne le qualità. Per questo si assiste 
sempre di più ad un utilizzo della pietra nell’architettura 
contemporanea di qualità, con esempi significativi che 
sono rintracciabili in qualunque parte del mondo. Per 
citare alcuni esempi, la Fondazione Beyeler di Renzo 
Piano o la recente realizzazione del Museo di Colonia di 
Peter Zumthor sono esempi di come, pur con declinazioni 
differenti, il materiale lapideo sia parte integrante delle 
qualità formali di un edificio. 

Cristiano Isnardi
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Il caso del recupero di Ostana
«A Ostana abbiamo avuto una serie di circostanze 
favorevoli, intanto l’abbandono, che aveva lasciato 
integro il paese nelle sue caratteristiche tradizionali. 
Siamo partiti da quello e abbiamo fatto una rivisitazione 
della cultura costruttiva tradizionale, naturalmente 
riadattandola alle esigenze attuali.
Abbiamo avuto modo di fare una rilettura precisa delle 
componenti tardizionali, muri, tetti, camminamenti. 
Anche le parti esterne, erano importanti come muri a 
secco di delimitazione dei terrazzamenti di coltivo... 
Partendo da questo abbiamo recuperato il recuperabile, 
ripulendo i muri ma soprattutto stilando i giunti in modo 
da togliere quella che era la negatività della terra che 
faceva da legante, e che in qualche modo colava o 
tratteneva l’umidità della pioggia.
Poi abbiamo fatto delle cose nuove richiamandoci ai 
sistemi tradizionali.
La pietra, specialmente qua dove le condizioni 
metereologiche sono alquanto problematiche, perchè col 
gelo e disgelo le parti intonacate potrebbero subire, dopo 
un dilavamento, il gelo che le sgretolerebbe, la pietra ci 
da invece una garanzia di resistenza che gli altri materiali 
non hanno. E poi un metro quadrato di muro in pietra 
si lascia guardare per un’ora, un chilomentro quadrato 
di muratura intonacata uno la percepisce con un solo 
sguardo.
La pietra bisogna però saperla lavorare e fortunatamente 
questa ripresa della lavorazione della pietra adesso ha 
creato artigiani che sanno lavorarla bene...
Il recuperare una tradizione non è tanto una velleità di 
qualche appassionato, recuperare una tradizione vuol 
dire creare un’unitarietà di ambiente che da poi una 
certa piacevolezza, una certa vivibilità. (...) Tutto questo 
è un grande insegnamento ma è anche un insieme che 
diventa paesaggio perchè si armonizza talmente con 
esso - intanto perchè era costruito con le pietre del 
luogo - e poi per il fatto che le case non fossero disperse 
casualmente su di un’area vasta ma di essere accorpate 

crea un po’ l’effetto di un gregge che fa una macchia di 
colore quando è tutto radunato, e questo è il valore degli 
antichi borghi».

Renato Maurino, architetto

Il recupero di Paralup
«La memoria è stato il il filo che ci ha condotto. La 
memoria della storia di questo luogo che è una storia 
importante perchè qui si sono formate le prime bande 
di Giustizia e Libertà è stato un luogo di formazione 
di coscienze ma è anche la memoria della storia della 
lunga durata della cultura e della costruzione alpina. 
“Memoria” significa aver tentato di fermare il degrado di 
questi edifici in pietra e soprattutto di lasciare la leggibilità 
della stessa struttura muraria delle costruzioni.
Purtroppo dopo quarant’anni di abbandono gran parte 
delle baite di di Paralup erano in pessime condizioni, i 
tetti erano collassati, i muri erano crollati e in qualche 
caso si leggeva solamente il perimetro della vecchia 
costruzione. La Carta italiana del restauro dice - tra 
l’altro - che nei casi in cui sia difficile ricostruire l’edificio 
e quindi l’integrità della borgata nella sua immagine 
complessiva, bisogna ispirarsi ai principi della leggibilità, 
della reversibilità e del minimo intervento. Questo 
intervento è reversibile anche nel caso cambiassero 
i codici del restauro o il nostro comune sentire. Gli 
interventi che abbiamo fatto utilizzando materiali 
tradizionali, sarà possibile un domani togliere questo 
interveto senza che nulla tolga all’immagine originaria 
delle rovine che noi abbiamo trovato. 
Abbiamo deciso di applicare i principi della Carta del 
resturo a questo intervento perchè abbiamo pensato a 
queste pietre come a rovine monumentali, che queste 
povere case, che come diceva Nuto Revelli - sono povere 
come delle isbe - avessero un valore di memoria storica. 
Quindi abbiamo pensato di proteggerle come fossero 
delle rovine, come se fossero dei resti archeologici con 
queste lamiere in metallo leggere che comunque si 
ossideranno o lo stesso legno di castagno che diventerà 
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grigio. Sulla pietra abbiamo invece deciso di congelare 
l’immagine della memoria così come ci era stata 
tramandata». 

Daniele Regis, architetto

Opere in Pietra di Langa a San Benedetto Belbo
«Gli interveni realizzati a S. Benedetto Belbo sono stati 
di recupero del centro storico con un intervento di 
riqualificazione che riguarda i percorsi letterari dedicati 
a Beppe Fenoglio. Sono stati utilizzati materiali locali, 
abbiamo avuto la fortuna di trovare una vena rara di 
pietra arenaria, a lastre molto grandi, con la quale sono 
stati fatti sia gli interventi di recupero sia gli inetrventi più 
innovati come quelli di Land Art.
Nelle tranche successive sono poi state recuperate una 
strada lastricata in pietra costruira, pare intorno agli anni 
1100-1200, dai Monaci Benedettini che abitavano questa 
Valle. Questa strada congiungeva il monastero che era 
in riva al torrente al paese che era a mezza costa. Sono 
stati recuperati sia il camminamento sia i muretti a secco 
che lo confinano e allo stesso tempo è stato fatto un 
recupero dei terrazzamenti nel crinale a sud del paese in 
cui fino all’inizio del Novecento era coltivata la vite. Un 
tipico intervento dell’Alta Langa è infatti la costruzione 
a “fasce” cioè a terrazzamenti, realizzati con le pietre 
che venivano recuperate dallo spietramento del terreno. 
Questo non è un terreno agrario di alta qualità, ha infatti 
al suo interno parecchio materiale lapideo. Gli agricoltori 
estraevano le pietre e ne facevano mucchi lungo i fondi 
e con queste pietre costruivano i terrazzamenti che 
avevano la funzione di creare un terreno pianeggiante 
da coltivare.
Il recupero del selciato è stato seguito dalla 
Soprintedenza ai Beni Archeologici e ai Beni 
Architettonici e Ambientali in quanto bene vincolato.
L’intervento sul selciato è stato molto puntuale, sono 
state recuperate alcune pietre - non molte per la verità 
- che erano divelte dalla vegetazione, è stata fatta la 
ripulitura della vegetazione avendo cura, sia sul selciato 

sia sui muri, di mantenere i vegetali come i sedum che in 
alcuni casi sono stati reinseriti nei muri dopo i lavori di 
recupero. Questo vegetale è una pianta grassa che si va 
a instaurare nelle fenditure tra un concio e l’altro e con le 
sue radici aiuta a consolidare e mantenere la terra che si 
trova tra i giunti.
Il Gorgo è uno dei luoghi letterari di Beppe Fenoglio 
ed è il punto di intersezione tra il torrente Belbo e il 
torrente Vezzea, nei pressi della chiusa descritta nei 
racconti dello scrittore. Questo luogo ha sempre avuto 
problemi di esondazione durante i periodi di piogge e 
scioglimento della neve. Qui c’era l’esigenza di creare 
un’area di lettura. Abbiamo pensato allora di utilizzare 
questi lastroni in pietra di Langa, molto rari da trovare in 
questa conformazione, per creare una sorta di piccolo 
anfiteatro sul quale sedersi ed avere come quinta scenica 
il letto del Belbo, la vegetazione e l’alveo del torrente. 
Per i periodi di acqua alta abbiamo creato una sorta di 
guado, posando questi grossi blocchi di pietra in modo 
che potesse scorre l’acqua mantenendo agevole l’accesso 
all’area.
Una particolarità della Pietra di Langa è che non è una 
pietra di cava, non esistono cave di sfruttamento nè 
luoghi in cui possa essere estratta come in una cava 
classica, la Pietra di Langa è una pietra che si trova 
nel terreno e viene fuori dallo spietramento agrario 
del terreno».

Alessandro Veglio, architetto

Testimonianze tratte dalle video interviste 
realizzate per la mostra.
La sezione Architetture di pietra è curata dall’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Cuneo
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Fotografie
Raccontare
la pietra.
Le immagini
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Henri Peyrot, Cave di Bagnolo, 1934
stereoscopia su vetro (gelatina ai sali d’argento/vetro), cm 4,5 x 10,7
Torre Pellice, Fondo Henri Peyrot, Archivio Fotografico Valdese (AFV)

Henri Peyrot, Lavori titanici nelle cave di pietra in Valle Traversera, 1919
stereoscopia su vetro (gelatina ai sali d’argento/vetro), cm 4,5 x 10,7
Torre Pellice, Fondo Henri Peyrot, Archivio Fotografico Valdese (AFV)
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Henri Peyrot, Alpe nella alta Valle Traversera. I pastori si divertono a riprodurre case e chiese, 1922
stereoscopia su vetro (gelatina ai sali d’argento/vetro), cm 4,5 x 10,7
Torre Pellice, Fondo Henri Peyrot, Archivio Fotografico Valdese (AFV)

Henri Peyrot, Passeggiata alle cave in pietra di Bagnolo vicino al Roucas, 1922
stereoscopia su vetro (gelatina ai sali d’argento/vetro), cm 4,5 x 10,7
Torre Pellice, Fondo Henri Peyrot, Archivio Fotografico Valdese (AFV)
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Stabilimento per la lavorazione 
della quarzite, Barge
Barge, Archivio storico Galliano

Lavoratori delle cave del Montebracco, Barge
Barge, Archivio storico Galliano
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Sopralluoghi nelle aree estrattive 
del Monte Bracco, Barge

Barge, Archivio storico Galliano

Sopralluoghi nelle aree estrattive 
del Monte Bracco, Barge

Barge, Archivio storico Galliano
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Cava e lavorazione della Pietra di Luserna.
Archivio Fotografico Lorenzatti, Barge

Biblioteca Comunale Michele Ginotta, Barge
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Cava e lavorazione della Pietra di Luserna
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Cava di Bargiolina
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Cava di Pietra di Luserna. A.L.P.E., Bagnolo Piemonte
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Cava di Pietra di Luserna
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Estrazione di inerti. S.A.E.G., Magliano Alpi
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Cava di Bardiglio di Valdieri. Carbocalcio Cuneese, Valdieri
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Cava di Bargiolina
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Taglio dei blocchi di Pietra di Luserna, Barge
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Marmo rosa di Nava
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Nero di Ormea. Cava Zoppi, Ormea
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Pietra di Langa. F.P.M., Monesiglio



51

Utilizzo della Pietra di Langa in architettura. Fratelli Ghiglia, Castellino Tanaro
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Lavorazione della Pietra di Langa. Ivano Ghiglia, Castellino Tanaro
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Lavorazione a spacco della Pietra di Luserna ieri e oggi
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Stele funeraria romana, epoca imperiale
arenaria, cm 65x36
Mombasiglio, Centro Culturale Mario Giovana

Steli funerarie romane, epoca imperiale
cm 50x40 e cm 40x30
Mombasiglio, Centro Culturale Mario Giovana
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Ara con raffi gurazione di Ercole, epoca imperiale
marmo grigio, cm 90x60
Mombasiglio, Centro Culturale Mario Giovana
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Capitello di bifora utilizzato come mortaio, XIII–XIV sec.
prasinite, pietra ollare verde della zona del Monviso (Visu)
cm 21x21x15,5

Le tête coupé sono di derivazione celtica e della Gallia, di origine scaramantica, posizionate su porte, portali, fontane, colonne, finestre e oggetti di 
casa. Il mortaio è di famiglia borghese del XIII–XIV secolo della Val Varaita (Casteldelfino, Bellino, Chianale). Altri esempi si ritrovano in Val Maira a 
Elva e Val Macra. Proveniente dalla frazione Chiesa di Pontechianale finita in immersione nel lago di Pontechianale nel 1936 – 1942. Queste figure 
allontanavano gli spiriti maligni in un quadro di arcaica cultura magico religiosa. Le figurazioni affondano in un entroterra insondabile di cultura 
pagana. Sono volti umani alternati a figurazioni animali (la IV testa è di lupo) di cui, allo stato attuale della conoscenza, non è possibile definire il 
valore e il significato. Il volto umano in questo tipo di figurazione ha un ruolo legato alla funzione aprotopaica della maschera umana (Guida della 
Val Varaita (La Val Varacio), a cura di Sergio Ottonelli, Centro Studi e Iniziative Valados Usitanos, Gaiola CN, 1979; Arte nel territorio della diocesi 
di Saluzzo, C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana, a cura di Romano Allemano, Sonia Damiano, Giovanna Galante Garrone, L’Artistica Editrice, 
Savigliano CN, 2008) nei percorsi scultorei dall’Alto Medioevo all’alba del Rinascimento (Portale di Santa Margherita di Casteldelfino, tutta la parte 
lapidea della Diocesi).
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Testa antropomorfa, epoca medievale
cm 28,5x19x20

Frabosa, Ecomuseo del Marmo
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Acquasantiera
cm 11,5x9x4
Frabosa, Ecomuseo del Marmo

Serie di mortai in pietra locale con pestello
cm 14x26x26, cm 14x31x31, cm 14x21,5x22

Frabosa, Ecomuseo del Marmo



59

Lastra di pietra di scolo 
delle fiscelle di cagliata del formaggio, 

manufatto per la lavorazione tradizionale 
del latte nelle Alpi Sud Occidentali

(provenienza Alta Valle Grana)
cm 90x55x4

Coumboscuro Centre Prouvençal,
Museo Etnografico della Civiltà Provenzale 

Alpina, Monterosso Grana
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Santuario-Basilica Regina Montis Regalis, Vicoforte
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Santuario-Basilica Regina Montis Regalis, Vicoforte
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Virginia Quaranta
Schiaccianocciole, 2006 (prototipo)

pietra, legno, cm 11,5x7,6x7,6
Bossolasco, Comunità Montana Alta Langa

Melissa Rotta Loria
Schiaccino, 2006 (prototipo)

pietra, diametro cm 10
Bossolasco, Comunità Montana Alta Langa
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Davide Bonaudi
Pietra à porter, 2006 (prototipo)

pietra, metallo, iuta, cm 74x17,5x9,3
Bossolasco, Comunità Montana 

Alta Langa
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Rosalia Filippetti, Operazione di taglio con disco diamantato di masso in pietra
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Rosalia Filippetti, Pietra di Langa
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Rosalia Filippetti, Pietra di Langa
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Rosalia Filippetti, Posa in opera manuale della pietra
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Marco Introini, Saliceto
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Marco Introini, Cortemilia
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Marco Introini, Bergolo
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Marco Introini, Gorzegno
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Materia
ingegno
forma
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Per mezzo dell’artista rivive la sapienza ancestrale dello 
scultore che agisce “in levare” sulla pietra, emblema 
primigenio del legame imprescindibile tra uomo e terra, 
tuttavia messo in crisi dalla modernità.
Aletti opera su frammenti del mondo minerale, 
portatori del tratto specifico del regno di appartenenza, 
realizzando la possibilità di un’altra esistenza. Si tratta 
di segni che dialogano con l’osservatore, in rapporto 
visivo e tattile, attraverso una sintassi fatta di superfici 
fluide e lisce, piuttosto che aspre e intrecciate in trame 
antichissime.
Tuttavia l’oggetto non genera senso, ma assume una 
valenza emotiva e quindi affettiva più che simbolica, che 
invita al contatto e all’interazione.
Il carattere che anima il lavoro di Aletti è deciso, 
dinamico e comunicativo, inserito nel solco astrattista. 
L’opera si esprime attraverso un momento ermeneutico, 
animato dal contatto con l’osservatore, divenuto creatore 
di senso e di interpretazione. L’invito irresistibile al tocco 
diviene, quindi, un momento imprescindibile di dialogo 
e di affermazione.

Daniele 
Aletti
Olten (CH), 1962
Vive e lavora a Sale San Giovanni

Daniele Aletti
Rossonero, 2009

Persichino di Garessio
cm 20x18x16

Daniele Aletti
Salto di seta lentissimo, 2008
Cipollino Dorato di Valdieri

cm 22x47x30
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Le sculture di Daniela Madeleine Guggisberg 
sintetizzano armonicamente le sue origini con la terra 
adottiva di Langa. La sua opera manifesta un senso 
di forza e solidità, ma allo stesso tempo le forme si 
compongono in un’infinita leggerezza e un equilibrio 
perfetto. L’essenza dell’accostamento e del contrasto 
propone un senso di coscienza, di complessità, e non di 
conoscenza. I volumi plastici suscitano, in questo modo 
un atmosfera magica, misteriosa e silente. Le due anime 
della scultura, da una parte formale e materiale, dall’altra 
spaziale, si compenetrano con l’esterno, senza ipocrisia. 
Il rapporto tra gli elementi è sostanziale: alleggerendo 
l’intervento formale il risultato non è affatto pesante 
e amorfo, ma al contrario la chiarezza dei volumi 
mette a nudo le qualità materiche, oggetto di indagine 
dell’artista. Le doti plastiche le permettono di creare 
una sintassi completa, emotivamente espressiva. Si tratta 
di una scultura ideale e meditativa, pacata e spirituale, 
espressione dell’animo e del sentimento dell’artista. 
L’evocazione formale della natura, animale e vegetale 
completano una riproduzione artistica dell’universo nella 
sua completezza, anche attraverso una narrazione storica 
che rimanda al mondo dei fossili.

Daniela 
Madeleine 
Guggisberg
Zurigo (CH), 1963
Vive e lavora a Sale San Giovanni

Daniela Madeleine Guggisberg
La rossa, 2010

Persichino di Garessio
cm 26x32x16

Daniela Madeleine Guggisberg
Calla nera, 2011
Nero di Ormea

cm 55x38x18
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Da più di quarant’anni Giancarlo Risso dialoga con la 
tradizione e la sostanza del suo territorio.
La Valle Vermenagna, il Vermenera così come il Roya ed 
il Maira sono gli spazi del primigenio incontro epifanico 
laddove domande, opinioni ed ispirazioni iniziano a 
prendere forma; la pietra, naturalmenteplasmata ed 
offerta,comincia qui ad imporsi e a favorire lo scambio 
dialogico che la condurrà alla rigenerazione della 
propria esistenza. La ruvida personalità del minerale, 
allo scultore ben nota ed a questi sempre rispettata, 
trascina verso un serrato dibattito che, tanto nel luogo 
dell’incontro quanto negli spazi domestici presso la 
cittadina di Robilante, sfocia in un’armonica, inscindibile 
mescolanza d’intenti. L’unicità dell’argomentazione, 
la gestualità devozionale e l’urgenza di dar voce ad 
ancestrali rituali culmina nella completezza di un esito 
che Risso stesso identifi ca quale diretto discendente del 
proprio sentire.
L’antica memoria celtica, l’architettura montana di 
tradizione medioevale, il timbro antropomorfi co 
potenzialmente espresso dalla sagomatura originaria, 
l’energia cosmica del vissuto determinano qui  la 
selezione di una particolareggiata ricerca scultorea che 
nel masso, nel legno pietrifi cato dall’acqua e nel metallo 
trovano privilegiata corrispondenza.

Enrica Gorgone

Giancarlo
Risso
Cuneo, 1953
Vive e lavora a Robilante

Giancarlo Risso
Fuga dall’interno, 2006

arenaria
cm 50x34x36

Giancarlo Risso
Sole, 2008

Pietra di Langa
cm 60x50x8
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Trasferitosi a Torino nel 1960, frequenta il Liceo artistico 
e il corso di Scultura di Sandro Cherchi all’Accademia 
Albertina di Belle Arti. Dal 1975 è assistente di Scultura 
presso lo stesso istituto. Negli anni 1982-83 tiene un 
corso di restauro di scultura antica presso la Missione 
Archeologica Italiana di Hyerapolis di Frigia (Turchia) 
diretta da Daria Ferrero De Bernardi, e nei Musei 
Archeologici di Istanbul e Smirne.
Ha esposto in mostre collettive e personali (Palazzo della 
Regione Piemonte, Torino; Istituti Italiani di Cultura di 
Istanbul e Bucarest) e ha eseguito opere di committenza 
pubblica a Alassio e Pietra Ligure , Ventimiglia, Asti, 
Cuneo, Ormea, Carrù, Saint-Vincent. Ha eseguito, ad 
Asti, la copia della statua quattrocentesca di San Secondo, 
posta sulla facciata della chiesa dedicata al santo e il 
ritratto bronzeo di Giovanni Pastrone nel Teatro Alfi eri.
Nell’ambito della mostra “Fare gli Italiani” allestita 
presso le Offi cine Grandi Riparazioni (Torino) in 
occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, ha 
realizzato i busti ritratto di 32 Padri della Patria e di 30 
Personaggi del Popolo.
Servendosi della bellezza dei materiali offerta dalla 
natura, tenta invano di ricostruire un magico mondo da 
gran tempo perduto, cui si rifacevano gli scultori della 
tarda antichità e di circoscritti periodi dell’Era moderna.

Raffaele
Mondazzi
Mercato Saraceno (FC), 1953
Vive e lavora a Torino

Raffaele Mondazzi
Emperor, 1994

Porfi do, Verde di Acceglio
cm 70x55x29

Raffaele Mondazzi
Narciso, 1998

Rosso di Villarchiosso, Nero di Ormea
cm 67x50x30
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La scultura utilizza, per renderla immagine tridimensionale 
di un’idea, qualsiasi cosa: la più umile fanghiglia, 
plasmata con intelligenza, conoscenza ed amore, può 
contenere il più sublime dei concetti. Se poi la Natura 
mette a disposizione di chi sappia coglierne le possibilità 
marmi e pietre dai colori più incredibili, il lavoro si 
articola ed assume infi nte sfaccettature e valenze culturali. 
Massimiliano Apicella (Torino, 1972) scava nella materia 
per liberarne le forme ab antiquo in essa contenute: 
levare il soverchio avrebbe detto Michelangelo 
Buonarroti, per liberare lo spirito dalla materia che lo 
imprigiona. I suoi Lottatori simboleggiano bene questo 
atteggiamento di dolore, di forza e di sfi da interiore. 
Un rapporto più fi ducioso con la Natura è esperito 
dall’egiziano Said Attia Ahmed (Il Cairo, 1982). Il suo 
Albero della Vita racchiude con un abbraccio una goccia 
lucente: acqua o lacrima? Gioia, dolore, preghiera? Il 
materiale permette molteplici interpretazioni, libero lo 
spettatore di scegliere l’atteggiamento o il signifi cato che 
sente più vicino.
Il Pescatore di Antonino Lamia (Palermo, 1977), di 
esecuzione fresca ed immediata ad onta della resistenza 
(strenua) del materiale, simpaticamente attende 
alla sua attività, quasi tutt’uno con lo scoglio che lo 
sorregge, offrendo al godimento di chi lo osservi il vario 
trattamento delle superfi ci, a suggerire varietà di textures.
Giovanni Boscarato (Torino, 1984) nella realizzazione 
della sua opera in Verzino di Frabosa ha usato della 
qualità scultorea del materiale per suggerire valenze e 
liasons con la grande cultura fi gurativa europea (si noti 
la cura nel trattamento serico delle epidermidi) al suo 
incrociarsi con l’Esotico ed il Lontano.
La lavorazione del marmo di Antonio Pereno (Torino, 
1939), sciolta ed insofferente di regole e pastoie 
eccessivamente rigide o troppo legate a modi 
tradizionali, gli permette di realizzare una fi gura dalla 
posa originale, che indica un atteggiamento introspettivo 
e rivolto all’analisi di un’interiorità che poco concede 
agli aspetti formali o ludici, attenta all’essenza delle cose.

Massimiliano 
Apicella,
Attia Ahmed 
el Sayed 
e Taher, 
Giovanni 
Boscarato, 
Antonino 
Lamia, 
Antonio 
Pereno
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Massimiliano Apicella
Caino e Abele, 1998

Nero di Ormea
cm 67x37x33
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Attia Ahmed el Sayed e Taher
L’albero della vita, 2011
Nero di Ormea
cm 82x50x8
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Giovanni Boscarato
Mescolanza, 2006
Verzino di Frabosa

cm 30x50x29
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Antonio Lamia
Il Pescatore, 2011
Nero di Ormea
cm 70x40x40



Antonio Pereno
Nudo sdraiato, 2011

Nero di Ormea
cm 80x21x19
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Silvia Ruata è l’interprete di una cuneesità estroversa, 
che con stupore guarda al mondo e ne trasfi gura la sua 
consistenza. Diffi cile immaginare leggero un marmo 
colorato del Monregalese o la Pietra di Langa, eppure 
Silvia reinventa un ruolo per i materiali che da sempre 
simboleggiano stabilità, pesantezza, immobilismo. Nelle 
sue opere, si ritrovano anime inespresse, recuperate a 
nuova vitalità attraverso il loro incontro con l’uomo.
L’umanità, dunque, che non solo plasma, ma anima la 
materia inerte, dandole forma e sostanza del tutto nuove.
Dare vita alle cose, potrebbe sembrare atto di superbia, 
arte divina, invece nelle opere di Silvia Ruata risulta la 
naturale conseguenza del suo sguardo curioso, guidato 
dall’ironia. E così la Quarzite di Barge si trasforma in 
uno strumento sonoro appeso a corde di contrabbasso, 
la cui voce viene generata da un pedale meccanico 
a disposizione di chiunque voglia donare alla pietra 
un fulmineo slancio vitale. E ancora il marmo Nero di 
Ormea che si fa tappeto “morbido” sotto i piedi umani, 
comunicando una vitalità profonda ed avvolgente, in netto 
contrasto con la scorza impassibile della sua immagine. 
Infi ne, quattro sculture in Onice classico di Valdieri, Nero 
di Ormea, Verde di Acceglio, Verzino di Frabosa. Quattro 
colori che, sotto i morsi di una energia fagocitante, guidata 
non dall’ aggressività, ma dall’entusiasmo, si rivelano 
motori inesauribili di speranza e di calore.

Daniela Bianco

Silvia
Ruata
Carmagnola, 1974
Vive e lavora ad Alba

Silvia Ruata
Sound Lose, 2009

Quarzite di Barge Dorata, 
cavalletti da batteria, corde di basso, 

pedale pneumatico e amplifi cazione sonora
cm 175x180x142

Silvia Ruata
Morsi, 2009

Verde di Acceglio
cm 27x19x23
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Un grande amore per questa pietra, l’Ardesia, ha portato 
Giorgio a un percorso creativo di rara magia. 
Le sue abili mani hanno scavato nell’animo dell’ardesia, 
facendone scaturire “musica” di luci e ombre che ti 
appaga e ti fa sognare.
Antichi borghi che si snodano in lungo, stretti come 
maglie aderenti, muri di protezione che fan venire voglia 
di rivivere momenti dell’uomo in perenne difesa.
Alberi nodosi, ricchi di foglie, guardandoli senti il vento.
Sculture magiche, tocchi raffi nati, che fan vedere il 
percorso dell’opera.
Amo i primi abbozzi, vorrei fermare la mano, ma non ho 
la sua visione, vedo l’opera fi nita.
Quale momento è la verità?
Questa sua semplicità, questo suo profondo amore 
per l’ardesia lo ha portato a lasciare la testimonianza 
preziosa del percorso dell’uomo per estrarla, scoprirla.

Giorgetto Giugiaro

Piergiorgio
Ferraris
Garessio, 1943
Vive e lavora a Garessio

Piergiorgio Ferraris
Cantiere, 1985

Ardesia
cm 62x130x5
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Nella sua opera Testa riprende l’idea di un grande 
colosso di pietra. Questo artista albese è passato dai 
primi autoritratti in cemento al ritratto, dalla tecnica 
manuale alla macchina; i suoi lavori sui colossi di pietra 
comunicano un senso tragico e antico della forma, dove 
la regolarità e la normalità del procedere diventa una 
sorta di scultura a programma. Buone le sue capacità 
sensibili nel ricercare la modularietà del chiaroscuro 
attraverso il senso grafi co e incisorio della superfi cie 
attentamente scolpita.

Samuel
Di Blasi
Alba, 1975
Vive e lavora a Benevagienna

Samuel Di Blasi
Testa, 1997

Verzino di Frabosa
cm 115x80x80

Vicoforte, Collezione Angelo Ferrero
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