PECCIA la sua Valle e i suoi sassi: marmo e pietra ollare
In Val Lavizzara la Terra di Peccia, tra 900 e 1300 msm, ha una sua valle
laterale particolare per la presenza del marmo e della pietra ollare. Da oltre
sessant’anni in località Gheiba in Val Peccia (ca. 1300 msm) è estratto il
marmo bianco poi lavorato nei laboratori di Peccia (900 msm). È questa
l’unica cava di marmo esistente in Svizzera. Da quasi un trentennio a Peccia
è pure attiva una Scuola di scultura, che ogni anno organizza numerosi corsi
per professionisti e principianti ed una mostra tematica nel nucleo del
villaggio.
La pietra ollare è stata estratta e lavorata sino all’inizio del 1900: pentole di
pietra detti “laveggi” e stufe per riscaldare le case erano i maggiori manufatti
conosciuti anche nei mercati di Milano ed Amburgo sin dal 1500.

Ritrovo al ponte di Peccia, ore 10:00, posteggi a disposizione, durata della visita completa
una giornata, solo visita Scuola di scultura e dei laboratori del marmo sino alle 12.15.
Saluto, iscrizioni al pranzo facoltativo, introduzione alla storia locale, della geografia e
della storia dei sassi di Peccia (10 min.).
Visita guidata alla Scuola di scultura, www.marmo.ch, la responsabile della Scuola saprà
trasmetterci le informazioni più interessanti relative alle attività e ai programmi attuali e
futuri della scuola. Si proseguirà con la visita della scuola con i suoi atelier, gli alloggi per
gli artisti, ecc. Ogni partecipante potrà cimentarsi per circa quindici minuti nell’arte della
scultura, attrezzi ed occhiali di sicurezza a disposizione (ca. 1 ora).
Si proseguirà con la visita dei laboratori di lavorazione del marmo della Ditta Cristallina
SA, www.natursteine-wuest.ch. Dal blocco greggio di diverse tonnellate, al taglio in lastre
con le lame diamantate. Visita dei laboratori di taglio e preparazione delle lastre e dei
diversi manufatti (piani di cucina, rivestimenti e piani lavabi per sale da bagno, lastre
speciali, ecc.) e infine un’occhiata ai depositi del materiale pronto per essere trasportato
via autocarro in tutta Europa (a Peccia non arrivano le ferrovie e dista 50 km da Locarno).
La visita si conclude nell’esposizione della ditta, ove si possono ammirare i diversi tipi di
marmo e di lavorazioni che offre il materiale estratto dalla montagna, alcuni esempi di
manufatti. Vi sarà la possibilità di acquistare oggetti d’artigianato eseguiti con il marmo
locale. (ca 1 ora)
Ore 12.15 partenza per San Carlo di Peccia, sosta al Ristorante Monaci con possibilità di
pranzare. Informazioni sulla pietra ollare e sui mulini di lavorazione: San Carlo detto anche
Turn (da tornire)
Ore 13.45, partenza per la Cava del marmo in zona Gheiba Mot di Rampan. 15 minuti in
auto e 30 minuti a piedi su comoda pista alpestre, dislivello ca 200 m.
Presentazione della cava e dell’estrazione del marmo, cenni di geologia. Si assisterà al
nuovo tipo di estrazione con seghe a catena diamantate (tipo le motoseghe di taglio degli
alberi) con un braccio di 4 metri. Conclusione breve cenno sulle attività alpestri ed
idroelettriche presenti nella valle (2 ore)
Rientro a Valle, con sosta al Grotto al Cort a Sant'Antonio per una bibita rinfrescante.
Ore 17:00 rientro a Peccia, saluto di commiati e d’arrivederci.

Indi possibilità di visita individuale della mostra di sculture nel nucleo del villaggio e della
sala patriziale con l’esposizione del progetto del centro di Scultura internazionale.

La visita è indirizzata principalmente a
- scolaresche di scuole medie, liceali, scuole professionali tematiche, scuole d’arte sia
ticinesi che d’oltralpe od estere in visita puntale e di carattere generico;
- scultori, architetti, ingegneri, impresari del ramo e della costruzione;
- turisti
- ticinesi e svizzeri interessati alle attività in zone di montagna
- regione geografica non definita, sono attività e prodotti che possono interessare un largo
pubblico ambivalente.

Stagione, apertura
Prima parte a Peccia da Pasqua a novembre. Visita completa da maggio a ottobre.
Da martedì a venerdì. Sabato solo eventualmente.

Ritrovo ore 10:00 a Peccia, ponte per la Valle di Peccia
Oppure ritrovo a Bignasco e bussino organizzato.
È consigliato un equipaggiamento adatto alla stagione, scarpe comode e adatte per la
marcia in montagna e per visitare luoghi umidi. Protezione per il sole, essendo la visita
prevalententemnete all’esterno. Buona condizione fisica.

La visita può essere svolta nelle seguenti lingue:
- dialetto
- italiano
- francese
- parzialmente in tedesco
Prezzo della visita guidata
Parte 1, solo Peccia CHF 45
Parte 2, visita completa Peccia e Cava CHF 65
Pranzo Ristorante Monaci (due portate) CHF 20 (bibite escluse)
Scuole prezzo da discutere, minimo CHF 250 per parte 1 e CHF 490 per parte 2.
Per il bussino prezzo da concordare volta per volta

Numero massimo di persone per visita
- 12 - 15 persone (minimo 5 persone)
- scuole 20 – 25, se superiori necessitano due persone.

Per maggiori informazioni e dettagli contattare
Nome e cognome: Germano Mattei
Studio d’architettura e animazione regionale
Casa Zanini
CH – 6690 Cavergno
+41 91 759 02 10 / +41 79 428 49 59

germano.mattei@bluewin.ch
www.studiomattei.com

Le prenotazioni, iscrizioni possono avvenire
- direttamente via telefono contattando la guida MA, con susseguente conferma scritta,
almeno via mail
- via e-mail
- presso l’ET Valle Maggia e Lago Maggiore (formulario di prenotazione Æ formulari da
allestire in collaborazione con l’Ente turistico, valevoli anche per la visita individuale o per
l’invio via Internet)
La visita si svolge con un minimo di 5 iscrizioni

Su richiesta è possibile avere:
- prospetti e cartine relative al Paese e alle attività visitate (gratuito)
- libri di approfondimento sul marmo, le sue realizzazioni e la pietra ollare (a pagamento)
- video (a pagamento)
- acquistare prodotti dell’artigianato del marmo
Redatto in Pechino il 17ottobre 2007, ora locale 13.35 ora svizzera 7.35.
Germano Mattei

