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Da Milano a Roma, da Varsavia a Como, Arzo arriva dappertutto. Arrivano in 
molte parti d’Europa tracciando percorsi culturali e umani le cave, la cui sto-
ria inizia nel 1300, l’epoca dei grandi cantieri Gotici. Una storia basata sulla for-
tuna di una particolare qualità di pietra, la macchiavecchia rossa, che insieme 
a quella grigia e gialla, cui si deve aggiungere il broccatello rosso, forma il pa-
trimonio che fece gola a molti committenti dal lontano Medioevo fino al 1700, 
intenti a costruire chiese da arricchire con marmi dai colori cangianti. Non 
molto da invidiare, insomma, al famoso marmo di Carrara. Un patrimonio che 
ora sarà valorizzato grazie a un sentiero didattico che verrà inaugurato il 7 lu-
glio prossimo. Proviamo a raccontarvelo. 
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trattata. I marmorini dialogavano con la 
pietra e sapevano come trattarla», spie-
ga Sabina Delkic, che si occupa di public 
history e di valorizzazione storico-cultu-
rale. Il sapere di questi scalpellini, pre-
ziosissimo, è partito per l’Europa insie-
me ai blocchi di marmo.  

Un silenzio assordante 
«Mio nonno ha iniziato a estrarre nelle 
cave nel 1800 e attorno al 1920 si sono ag-
giunti mio padre e mio zio», racconta Al-
lio, che è la voce, la memoria storica del-
le cave. «La macchiavecchia rossa a 
quell’altezza faceva gola a Lissone, Can-
tù e Meda, che erano costellate di fabbri-
che di mobili. C’era la moda di sovrap-
porre lastre di marmo sui comò e sui co-
modini. Poi si è persa e le cave sono di-
ventate meno redditizie, anche se 
nell’ultimo periodo si è risvegliato un 

 «La diffusione del marmo d’Arzo af-
fonda le sue radici nel tardo Medioevo, 
come attesta la sua presenza nell’appara-
to litico delle facciate del Broletto a Co-
mo, l’antico Palazzo comunale, innalzato 
nel 1215 e rimaneggiato nei secoli suc-
cessivi», spiega lo storico e ricercatore 
Edoardo Agustoni. «È comunque a par-
tire dalla seconda metà del XVI secolo 
che le cave di Arzo conosceranno vieppiù 
un grande successo. Questo materiale, 
sapientemente abbinato con le pietre e i 
marmi ricavati dalle vicine cave di Saltrio 
e Viggiù, dalle rive del lago di Como (Mol-
trasio, Musso, Olcio, Varenna) e del lago 
Maggiore (Baveno, Angera, Candoglia), 
godrà di una straordinaria diffusione e 
eleverà le cave di Arzo a fama europea».  

Dal San Giorgio a Roma  
Una presenza attestata non solo in pa-
lazzi e chiese del cantone Ticino e della 
Svizzera, ma anche della vicina Peniso-
la italiana. «In area ticinese – continua 
Agustoni – si vedano le splendide co-
lonne monolitiche della Chiesa parroc-
chiale dei Santi Nazaro e Celso di Arzo e 
quelle della Cappella delle Grazie della 
Cattedrale di San Lorenzo a Lugano. 
Camini monumentali sono stati realiz-
zati per le Case dei Della Croce di Riva 
San Vitale, degli Oldelli di Meride e per 
il Convento delle Orsoline (attuale Pa-
lazzo del Governo e del Parlamento del 
Canton Ticino) di Bellinzona. In Svizze-
ra interna ritroviamo marmo d’Arzo nel 
Santuario di Einsiedeln e nel convento 
benedettino di Fahr (canton Argovia), 
sino alle colonne della Sala dei passi 
perduti del Palazzo federale di Berna. 
Per la Lombardia si veda lo scurolo del 
Duomo di Milano con otto colonne di 
macchiavecchia fornite nel 1569 da Do-
menico Ferrari di Arzo, come pure le la-
stre della pavimentazione dello stesso 
edificio sacro. In Piemonte è presente 
sui principali cantieri edilizi legati ai Sa-
voia, dal Castello del Valentino a Palaz-
zo Madama a Venaria Reale, come pure 
in tutte le principali città italiane: da Ve-
nezia (chiesa degli Scalzi) a Genova 
(chiese del Gesù, di San Siro), Loreto 
(Santuario della Santa Casa), sino a Ro-
ma (pavimentazioni della Basilica di 
San Pietro) e Napoli (chiesa del Gesù)».  

Pietre che galleggiano 
Un patrimonio ricco, dato dalla partico-
lare screziatura del marmo, dovuto alla 
precedente frammentazione della pietra 
per i movimenti geologici poi cristalliz-
zatasi con altri minerali. Il marmo, mol-
to apprezzato per la sua particolarità, si 
avventurava per viaggi lunghi e faticosis-
simi. «Partivano da Arzo, caricavano il 
marmo sul carro trasportato dai buoi e si 
spostavano a Capolago», racconta Aldo 
Allio, presidente del Patriziato di Arzo. 
«Poi il materiale veniva messo su una 
chiatta che lo trasportava fino a Ponte 
Tresa. Da lì di nuovo viaggiavano sulla 
terra e raggiungevano Luino, poi di nuo-
vo sul fiume. Dal Lago Maggiore si im-
mettevano nel Ticino che a Turbigo si 
collega col Naviglio». Gli scalpellini si 
spostavano con i blocchi di marmo e li 
lavoravano in loco, apprezzatissimi per 
le loro eccellenti capacità e conoscenze. 
«Lavorare questi blocchi non era da tut-
ti, bisognava avere un grande sapere. La 
macchiavecchia è una pietra molto fria-
bile, bisogna conoscere le venature, ca-
pire quale lastra regge, quale invece va 

SESTANTE
Mendrisiotto 
I colori della macchiavecchia 
e le fatiche degli scalpellini 
Dalle Cave di Arzo il marmo raggiungeva Berna così come Napoli 
Un’epopea gloriosa e scintillante che nasconde secoli di vita dura

IL CAMMINO E IL REGISTA  Una tratta 
del sentiero didattico e, a destra, Juri 
Cainero, il regista che ha realizzato lo 
spettacolo Cava con la sua compagnia 
Onyrikon, assieme a Beatriz, sulla si-
nistra. 

 Un sogno, quello di Valentina Rossi. 
Il sogno di tenere viva la memoria, 
l’odore delle cave. Un sogno che è stato 
raccolto da un gruppo di persone – An-
namaria Lupi, Gardi Hutter e Gabriele 
Cantoni – che hanno deciso di fondare 
un’associazione con lo scopo di valo-
rizzare il territorio delle cave. Cavaviva, 
così si chiama, ha già realizzato qualco-
sa di importante, uno spettacolo sulla 
storia delle cave che in sei serate ha re-
gistrato il sold out. Un risultato, questo, 
che in Ticino non è scontato. «Conosco 
le cave fin da bambino», racconta Juri 
Cainero, il regista che ha realizzato lo 
spettacolo Cava con la sua compagnia 
Onyrikon. «Ho sempre sognato di fare 
uno spettacolo in questo bellissimo e 
magico luogo della mia infanzia. Sa-
pendo che c’era questo progetto di ri-
qualifica, mia madre Gardi Hutter e 
Annamaria Lupi hanno iniziato a dia-
logare». Da lì è nato tutto, dall’incrocio 

di sogni ed energie. «Il mio è un teatro 
site-specific, che utilizza i luoghi come 
scenografia dello spettacolo. Non solo: 
è il luogo stesso che crea l’ispirazione».  

I problemi di partenza 
Non sono mancate le difficoltà, in primis 
la pioggia. «È stato duro, ma anche bel-
lo. Essere a contatto con gli elementi na-
turali dà ispirazione ma è anche stan-
cante. L’ostacolo più grande riguarda 
sempre il lato finanziario, che per pro-
getti di questa portata è fondamentale. 
Siamo partiti senza un aiuto».  
Un’avventura ambiziosa, che è stata pos-
sibile anche grazie al coinvolgimento di 
molte persone, compresi i volontari. «In 
effetti il progetto Cava senza il volonta-
riato non si sarebbe potuto realizzare per 
mancanza di sufficienti economie», 
spiega Annamaria Lupi, instancabile 
promotrice culturale. «Si sono trovate 
dalla prima ora anche persone illumina-

LE INIZIATIVE PER TENER VIVA LA MEMORIA

I PICASASS 

Il San Giorgio 
e l’esercito  
dei bambini

 Siamo sicuri di capire fino in fondo co-
sa sta dietro lo sfavillare dei marmi di Arzo 
nei templi più importanti dei secoli passa-
ti, dalle facciate medievali del Broletto di 
Como al barocco spumeggiante della Basi-
lica di San Pietro a Roma o dell’abbazia di 
Einsiedeln? Qualche anno fa il Museo del-
la civiltà contadina di Stabio aveva dedica-
to una mostra ai «picasass» di casa nostra. 
Un’occasione preziosa per scoprire che su 

per il San Giorgio, per secoli e fino a qual-
che decennio fa, un piccolo esercito di 
bambini – alcuni dei quali estremamente 
talentuosi, come un certo Vincenzo Vela – 
lavorava all’estrazione, al taglio e alla rifi-
nitura dei giganteschi blocchi di pietra che 
hanno fatto circolare il nome di Arzo in tut-
to il mondo.  Intere generazioni di abitanti 
della montagna si sono spese in una delle 
tante professioni che giravano intorno al 

mercato della macchiavecchia, del brocca-
tello, del rosso, del venato o di uno degli al-
tri tipi di pietra – in tutto 14 – che si pote-
vano ottenere dal massiccio del San Gior-
gio: cavatore, sbozzatore, quadratore, luci-
datore, scalpellino, ornatista e infine scul-
tore. 
Pare che il mestiere più massacrante fos-
se quello del «rodatore», cioè del lucidato-
re del marmo. L’incombenza, va notato, era 

LO SPETTACOLO  Un momento dello spettacolo Cava, che ha sempre realizzato 
il tutto esaurito. 

certo interesse da parte degli acquirenti 
americani. Poi, però, la crisi…». Un lavo-
ro duro, che non perdonava, se pensia-
mo che fino a inizio Novecento si estrae-
va a mano, aiutandosi con pesanti mar-
telli, scalpelli, leve e cunei di ferro. «Mio 
padre tornava a casa la sera “stracc” e 
non diceva niente del lavoro. Mangiava 
e andava a letto. Erano uomini di fatica, 
di poche parole». Questo silenzio non ri-
guarda solo la famiglia di Allio.  

Il ruolo delle donne 
«Soprattutto in preparazione dello spet-
tacolo siamo stati a intervistare diverse 
persone, figli di scalpellini o nipoti», pre-
cisa Annamaria Lupi, dell’Associazione 
Cavaviva (si veda l’articolo a lato). «È sta-
to abbastanza strano: le nostre aspetta-
tive erano alte, perché vediamo queste 
cave con un certo romanticismo, con 
una certa nostalgia verso questo lavoro 
durissimo. Nessuno ricorda quasi nien-
te. I loro nonni, zii, arrivavano a casa 
stanchi e non parlavano. Chi passava di 
lì a piedi ricorda bene il rumore degli 
scalpelli, ma su questi rumori scendeva 
una specie di silenzio». Erano uomini di 
fatica, quelli impegnati alle cave, che ri-
chiedevano uno sforzo immane. Ma an-
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che le donne non rimanevano con le 
mani in mano. La lucidatura del marmo, 
importantissima affinché venisse fuori il 
suo bel colore, tanto apprezzato anche 
all’estero, era compito loro. Un lavoro 
non meno duro, che le mogli e le fidan-
zate degli estrattori facevano in casa o 

nelle baracche. Per lucidare una balau-
stra ci volevano mesi e gli stipendi erano 
da fame: verso gli anni Trenta le donne 
guadagnavano da 50 centesimi ad un 
franco e 50 al giorno, «rodando» – così 
chiamavano il lavoro di lucidatura – per 
più di dieci ore.  

cultura

spettacoli

te che lo hanno finanziato, mentre il “fi-
nale” è stato dal punto di vista del pub-
blico entusiasmante, realizzando il tutto 
esaurito e aggiungendo una replica sup-
plementare alle 5 in programma». In-
somma, il «main sponsor» è stato pro-
prio il pubblico, attirato dalla valorizza-
zione di un luogo conosciuto e apprez-
zato.  

Un progetto di comunità 
«Quello che mi sento di sottolineare, 
avendo esperienza già con precedenti 
progetti, è che questo si può definire co-
me un grande progetto di comunità. Ju-
ri ha avuto la sensibilità di coinvolgere 
dei giovani volontari e anche la banda 
del paese. La loro gioia ha superato ogni 
fatica. Alcuni musicanti hanno addirit-
tura confessato che non saranno più co-
me prima, dopo questa esperienza, nel-
la banda. Determinante per la buona ri-
uscita dell’evento la vicinanza di Gardi 

Hutter, che vive ad Arzo, e dei suoi due fi-
gli nati e cresciuti qui, che in tempi e 
modi diversi hanno percorso le strade 
del mondo e che sono tornati per onora-
re i luoghi, specialmente le cave, valoriz-
zandoli grazie al linguaggio universale 
della musica e del teatro che appartiene 
alla loro formazione e al loro vissuto. Un 
ritorno alle radici, un raccontare i luoghi 
dell’infanzia che sono stati importanti 
per secoli per la comunità e l’economia 
del territorio, dal quale pure erano emi-
grati numerosi scalpellini e artisti».  
E il futuro? «Desideriamo continuare 
con progetti di questa portata e vogliamo 
portare cultura alle cave. Di eventi se ne 
possono fare molti, non mancano certo 
idee e nuovi progetti. Pensiamo certa-
mente a un bis dello spettacolo, con con-
dizioni e un sostegno diversi rispetto a 
quelli della produzione. Il futuro è un po’ 
dietro l’angolo. Ma bisogna partire con 
un fondamento solido». 

Quella custodita fra le montagne di 
Arzo è una storia importante, una 
storia in cui arte, bellezza e fatica si 
intrecciano indissolubilmente. La 
memoria di questi luoghi è sacro-
santa ed è giusto portarla, custo-
dirla, tramandarla: fino ad oggi chi 
visitava quei luoghi poteva far affi-
damento su una voce, un filo in 
grado di collegare passato e pre-
sente, la memoria storica del pae-
se, come Aldo Allio. Ma Allio, che 
ha fatto da guida a numerose clas-
si e gruppi, ha deciso di «andare in 
pensione» anche da questo e ha già 
fissato per il 22 giugno la sua ulti-
ma visita. E poi?  

 Con lo scopo di proseguire quel lavo-
ro è stato ideato il «Sentiero del marmo», 
realizzato da Sabina Delkic e dalla mar-
mista Valentina Rossi, discendente da 
una famiglia che per sei generazioni ha 
tenuto vive le cave, chiudendo i battenti 
nel 2009. Da quel momento le cave sono 
passate al Patriziato di Arzo, che vuole 
che il luogo continui a vivere, ad essere 
frequentato e visitato. Il sentiero didatti-
co o sentiero del marmo, che ha lo scopo 
di accompagnare i visitatori e le visitatri-
ci dando un valore aggiunto ad una pas-
seggiata alla scoperta del luogo, viene 
inaugurato il 7 luglio, dopo circa sei me-
si di lavoro di documentazione e raccol-
ta di materiali.  
Un percorso suggestivo, che parte dal 

Laboratorio e passando per i Bagni im-
periali sale in direzione del Poncione 
d’Arzo fino alle cave alte, permettendo al 
visitatore di scoprire alcune delle anti-
che cave con l’ausilio di pannelli didatti-
ci. Che sono una quindicina, in totale, e 
raccontano la storia del luogo, rico-
struendo l’atmosfera che si respirava con 
fotografie, spiegazioni e testimonianze. 
Da un pannello, per esempio, appren-
diamo del ritrovamento del «car matt», 
creato per evitare che i blocchi cadesse-
ro durante la discesa al piano e finito a ri-
poso sotto il portico con l’avvento dei ca-
mion e delle gru. Il «car matt», che è sta-
to custodito al Museo della civiltà conta-
dina di Stabio per anni, è tornato ad Ar-
zo recentemente, in occasione dell’ope-
ra di riqualifica dell’Antico Laboratorio.  

Le novità del 1925 
Una volta la cavatura si faceva a mano, le 
cose iniziarono a cambiare dagli anni 
Venti del Novecento, grazie alle ditte del-
le due famiglie che si sono occupate del-
le cave nel secolo scorso, gli Allio e i Ros-
si. Un anno fondamentale per la moder-
nizzazione delle cave fu il 1925, quando 
Ottorino Rossi portò da Carrara la mac-
china col filo elicoidale: un complicato 
meccanismo di piantane con delle ruo-
te in grado di far viaggiare il filo e con un 
carrello dotato di una grande ruota che 
teneva il filo in tensione, che correva a 
cielo aperto per molti metri e che taglia-
va la pietra con l’azione dell’acqua e del-
la sabbia. Nella cava degli Allio, che era 
più in alto, non vi era l’allacciamento al-

la corrente elettrica per azionare il filo 
elicoidale, così, sempre nel 1925, gli Al-
lio fecero arrivare un motore diesel dal-
la ditta germanica Hatz. A metà degli an-
ni Ottanta, poi, è stato decisivo il passag-
gio dalla macchina con filo elicoidale a 
quella con filo diamantato, un metodo 
utilizzato ancora oggi che ha permesso 
di ridurre ulteriormente i tempi di estra-
zione.   
«In questi pannelli raccontiamo la storia 
dei metodi di estrazione, partendo 
dall’inizio e arrivando fino agli ultimi an-
ni di attività delle cave», sottolinea Sabi-
na Delkic, aggiungendo come il percor-
so si concentri anche sugli aspetti uma-
ni delle cave e sul lavoro, sull’emigrazio-
ne, sulla vita delle persone che hanno la-
vorato in questi luoghi e che li hanno re-
si magici.  
«Forse la cosa originale di questi pannel-
li è che non ci siamo soffermate troppo 
sui secoli d’oro del marmo, la parte più 
nota», specifica Valentina Rossi. «La sto-
ria delle cave si è sempre fermata al Ba-
rocco, c’è sempre stata una sorta di scis-
sione, ma anche negli ultimi trent’anni 
sono successe cose interessanti che vale 
la pena raccontare. Il mio progetto di ri-
sveglio delle cave ha come scopo che 
questo luogo si apra a tutti, perché è ma-
gnifico. Per anni abbiamo organizzato 
corsi di scultura: alla fine si cenava, si sta-
va tutti insieme e le cave erano vive. Tut-
to questo mi emoziona e mi fa guardare 
avanti. Non riesco a dimenticare l’odore 
delle cave e voglio che questa memoria 
resti, non vada persa».

IERI E OGGI  Il primo taglio col filo elicoidale alle cave di Arzo, siamo nel 1925. A sinistra: operai al lavoro per l'estrazione 
di un blocco di marmo ai giorni nostri e i colori inconfondibili della pregiata pietra di Arzo. (Foto Maffi)

prevalentemente affidata a donne e bam-
bini. Esistono testimonianze orali di ex 
scalpellini che dicevano: «Per fortuna ho 
poi compiuto dieci anni e mi hanno man-
dato in cava!» Dove il lavoro non era certo 
per mammolette. 
Alle origini, per capire, i blocchi di sasso 
venivano spostati con rulli di legno e se il 
masso scivolava non ce n’era per nessuno.  
Altro che SUVA. Poi è arrivato il Carro Mat-

to, ul «carr matt», costruito nella «butega 
di tri camitt» dei Bernasconi di Ligornetto, 
che permetteva di portare i blocchi di mar-
mo dalle cave fino alla stazione di Mendri-
sio. Tirato da quattro buoi, aveva un’incli-
nazione che permetteva ai blocchi, pesan-
ti fino a 150 quintali, di rimanere in posi-
zione orizzontale anche in discesa. Tra gli 
ultimi picasass del San Giorgio che abbia-
mo incontrato a casa sua c’era anche un 

certo Giovanni Molina da Saltrio, classe 
1934, quadratore di razza che fino alla fi-
ne della vita lavorativa era stato sul Duomo 
di Milano a sbozzare le guglie che si erano 
rovinate e andavano rifatte. «Ne avrò scol-
pite una cinquantina», ci diceva. Due anni 
fa il Comune di Viggiù gli ha attribuito 
l’onoreficenza «Vuluntarius munus» «per 
la sua collaborazione nella diffusione del-
la cultura locale». CARLO SILINI

Il sentiero 

Un percorso suggestivo 
col ritorno del «carr matt» 
L’impegno del Patriziato per far rivivere il sito 
Si parte dal Laboratorio e si sale sul Poncione


