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Giovedì 11 agosto 2016, Carcoforo (Valsesia, Vc)
Convegno Il caldo senza fumo. Le stufe in pietre verdi in Valsesia

Sabato 8 ottobre 2016, Varallo (Valsesia, Vc)
Convegno La pietra ollare nelle Alpi. Coltivazione e utilizzo nelle zone di provenienza

Domenica 9 ottobre 2016, Mergozzo e Malesco (Ossola, VCO)
Escursione Viaggio nella pietra ollare ossolana dai luoghi di consumo ai luoghi di produzione

La pietra ollare, ed in minor misura le altre pietre verdi, hanno ricevuto negli ultimi decenni un’attenzione 
sempre crescente da parte della comunità scientifica. L’interesse si è concentrato prevalentemente sulle 
emergenze archeologiche nelle aree distanti dai luoghi di provenienza.
Negli ultimi anni i luoghi di coltivazione sono stato invece al centro dell’interesse di enti pubblici e 
associazioni culturali locali.
Questo progetto vuole riportare l’attenzione scientifica sulla coltivazione e sull’utilizzo della pietra ollare 
e delle pietre verdi nelle aree di provenienza, coniugando la ricerca in ambito geologico, archeologico 
e storico alla tutela delle forme di cultura materiale e immateriale.



Il caldo senza fumo. 
Le stufe in pietre verdi in Valsesia
Giovedì 11 agosto 2016, 15.30
Carcoforo (Valsesia, Vc), Museo del Parco naturale Alta Valsesia

Roberto Fantoni
Il caldo senza fumo. Una rivoluzione nel modo di abitare nelle Alpi

Elisa Farinetti e Attlio Ferla
Le stufe in pietre verdi a Riva e Alagna

Sergio Camerlenghi
Le stufe in pietre verdi a Rima

Johnny Ragozzi
Le stufe in pietre verdi a Rimasco e Carcoforo

Viaggio nella pietra ollare ossolana 
dai luoghi di consumo ai luoghi di produzione

Domenica 9 ottobre 2016
Mergozzo e Malesco (val d’Ossola, VCO)

9.30 - 10.30 visita al Civico Museo Archeologico di Mergozzo 

Trasferimento con mezzi propri a Malesco
11.30 - 13.00  Visita al Museo della Pietra ollare del parco Nazionale Val Grande

13.15 possibilità di pranzo con degustazione di carne cotta sulla pietra ollare e runditt
presso un ristorante convenzionato

14.30 Passeggiata nel centro storico di Malesco

15.30 Trasferimento con mezzi propri agli affioramenti di pietra ollare in località 
Quarem-Patqueso

16.30 rientro a Malesco



La pietra ollare nelle Alpi. 
Coltivazione e utilizzo nelle zone di provenienza
Sabato 8 ottobre 2016
Sala Conferenze di Palazzo d’Adda, Varallo (Valsesia, VC)

9.00 Apertura del convegno e saluti delle autorità

9.20 Valli di Lanzo

Maria Pia Riccardi, Gisella Rebay, Michela Cantù, Serena Chiara Tarantino, Anna Gattiglia, 
Maurizio Rossi, Laura Vaschetti e  Paolo de Vingo
Uso delle georisorse in media e alta val di Viù: una proposta metodologica per la caratterizzazione 
petrografica della pietra ollare

Anna Gattiglia, Maurizio Rossi e Paolo de Vingo
Uso delle georisorse in media e alta val di Viù nel medioevo: la pietra ollare nel suo contesto

Laura Vaschetti
Le cave di pietra ollare: questioni aperte. Considerazioni a margine delle ricerche nella val di Viù 
(TO)

10.20 Vallese

Hans-Rudolf Pfeifer
La culture lieé à la pierre ollaire en Valais/Suisse et ce qui en reste aujourd’hui 

10.40 Val d’Aosta

Paolo Castello
Cave e laboratori di pietra ollare della Valle d’Aosta

Veronica Da Pra, Alessandro Borghi, Lorenzo Appolonia e Patrizia Framarin
Studio minero-petrografico di reperti archeologici in pietra ollare del sito di Saint-Martin de 
Corléans (AO)

Paolo Castello 
Le cave di pietre da macina in cloritoscisto granatifero della Valle d’Aosta

Mauro Cortelazzo 
Coltivazione, utilizzo e mercato delle pietre da macina in cloritoscisto granatifero di località 
Servette a Saint-Marcel (AO)

Claudine Remacle
Le stufe in pietra di “lavet” della Valle d’Aosta

12.20 Valsesia

Roberto Fantoni
La pietra ollare in Valsesia

Sergio Camerlenghi, Roberto Fantoni, Attilio Ferla, Johnny Ragozzi 
Le stufe in pietre verdi in Valsesia

13.00 Rinfresco



14.00 Val d’Ossola 

Elena Poletti Ecclesia e Gabriella Tassinari
Archeologia della pietra ollare nel Verbano Cusio Ossola. Aree estrattive, segni di lavorazione, 
manufatti

Cecilia Marone
Der Òòfe: il fornetto di pietra ollare di Macugnaga.

14.40 Centovalli e Val Maggia

Fabio Girlanda e Hans-Rudolf Pfeifer
La pietra ollare nelle Centovalli e Terre di Pedemonte (Cantone Ticino, Svizzera)

Flavio Zappa
Balaustre in sasso di Guglia. Appunti sull'utilizzazione della pietra ollare negli edifici sacri della 
Valmaggia

15.20 Val Chiavenna, Val Bregaglia e Valtellina

Alessandro Cavallo e Sergio Guerra
Pietra ollare in Valmalenco. Caratteristiche geologiche e minerarie

Sergio Castelletti
Le antiche cave di pietra ollare in Valchiavenna e Bregaglia

Angela Guglielmetti
La pietra ollare in Valtellina. Produzioni e diffusione

Guido Scaramellini
La pietra ollare in Valchiavenna

Saveria Masa 
Scambi di competenze e commercio di laveggi  tra Val Malenco e Val Bregaglia nel secolo XVI. 
Prime ricerche e ipotesi

17.00 Dalle Alpi alla Pianura Padana

Isabella Nobile De Agostini
La pietra ollare al Museo Civico di Como

Patrizia Santi, Maria Pia Riccardi e Alberto Renzulli
Pietra ollare di provenienza alpina a sud della Pianura Padana: evidenze da siti archeologici italiani 
dal IV al XV secolo

Atti del convegno
Il volume conterrà gli atti dei convegni Il caldo senza fumo. Le stufe in pietre verdi in Valsesia e La 

pietra ollare nelle Alpi. L’utilizzo nelle zone di coltivazione e la guida all’escursione Viaggio nella pietra 
ollare ossolana dai luoghi di consumo ai luoghi di produzione

Una versione preliminare degli Atti sarà scaricabile dal sito www.pietraollare.it  in occasione del 
convegno

Comitato organizzatore
Riccardo Cerri, Roberto Fantoni, Mauro Festa Larel (sezione CAI di Varallo Commissione scientifica 

Pietro Calderini); Johnny Ragozzi (Gruppo Walser Carcoforo); Paolo Castello; Laura Minacci 
(Ecomuseo della pietra ollare e degli scalpellini di Malesco); Tullio Bagnati (Parco Nazionale della Val 

Grande); Edoardo Dellarole (Sesia Val Grande Geopark); Sergio Castelletti (Associazione italo-
svizzera per gli scavi di Piuro, Comune Piuro); Saveria Masa (Ecomuseo val Malenco). 

Informazioni
info@pietraollarenellealpi.it

rrt.fantoni@gmail.com 


