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PREMESSA 

 Il prestigio e la storia delle cave del Malanaggio, rischiavano di finire nel 
dimenticatoio. Eppure questo fu un angolo di territorio che nei secoli scorsi 
ebbe un significativo ruolo nel panorama piemontese dell'industria litica.  

Da uno studio, partito dal Laboratorio di storia dell'I.C. "F. Marro" di Villar 
Perosa

2
, ha preso corpo una ricerca volta a riscoprire e valorizzare un 

lavoro così antico, a contatto con un elemento all’apparenza inerte e che 
invece si è rivelato poliforme e pulsante tra le mani dei picapere. 

Si tenga conto che sull’estrazione della pietra in Valle le notizie raccolte 
e pubblicate sono scarsissime, mentre è certo che si trattasse di un’attività 
rilevante, sia per l’alto numero degli occupati (forse 300 nel periodo di 
massimo sviluppo), sia per la qualità dei prodotti realizzati.  

Le cave di Porte, insieme a quelle di Perosa Argentina, realizzarono dei 
manufatti molto curati e prestigiosi: la Torino risorgimentale deve molto agli 
scalpellini locali. Sono in pietra del Malanaggio elementi architettonici di 
chiese, ponti, edifici pubblici, come la torre Littoria in piazza Castello o la 
Regia Università, gran parte del cimitero monumentale, molte tombe dello 
stesso compresa quella della famiglia Stella, proprietaria della cava più nota 
di Porte.Tra i lavori più importanti realizzati in Val Chisone si ricorda la 
tomba di famiglia degli Agnelli a Villar Perosa e la cappella di S. Edoardo a 
Sestriere. In particolare Giovanni Agnelli desiderava che per le opere 
realizzate in Valle si utilizzasse solo materiale della zona.  
A Pinerolo con pietra gneiss vennero edificate le colonne del Teatro Sociale 
e la gran vasca della fontana dell’omonima piazza, in un solo blocco. 

Ma gli scalpellini locali portarono la loro arte anche in paesi e città più 
lontane , come ad esempio all’abbazia di San Michele della Chiusa per la 
quale realizzarono dei sarcofagi, a Racconigi dove si occuparono dei 
capitelli corinzi del castello e al santuario di Vicoforte (Mondovì), che veniva 
raggiunto in bicicletta! 
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 Il Laboratorio di storia fa riferimento al progetto “Un archivio storico di fonti di memoria tra 

scuola e territorio”. Si pone come momento di apertura a nuove didattiche e di messa in rete 

di risorse. È stato avviato nell’anno scolastico 1998/1999, ne è responsabile l’insegnante 
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Contemporaneamente vengono messi a punto percorsi didattici incentrati sulle stesse fonti. 
Si studia con particolare interesse la relazione tra storie locali e storia generale e le possibili 

ricadute sugli apprendimenti 



Origine dell'attività estrattiva: le cave di pietra da taglio  
 

Non si conosce con precisione la data di avvio dell’attività estrattiva in 

Valle, certamente si tratta di un’occupazione che affonda le sue radici 
nell’antichità. Inizialmente tutti i minerali si estraevano a cielo aperto, come 
la grafite, il talco, il marmo, la pietra. Successivamente per la grafite e il 
talco si prese a scavare gallerie sotterranee. A questo periodo corrispose 
l’affermarsi della prima industria in Valle, che si colloca indicativamente 
nella seconda metà del XIX secolo. Il talco e la grafite ebbero applicazioni in 
diversi tipi di processi lavorativi, il che favorì ulteriormente il loro sviluppo 
industriale. Tuttavia nel corso dell’Ottocento e della prima metà del 
Novecento nelle Valli Chisone e Germanasca l'estrazione della pietra rivestì 
un ruolo rilevante. 

Le cave di pietra da taglio, che si svilupparono a livello industriale, si 
concentrarono nella bassa Valle in relazione a più fattori. Il primo riguardava 
la qualità del materiale coltivabile, il secondo l’estensione dell’area di 
affioramento e il terzo la modalità di estrazione richiesta dall’affioramento 
stesso e la vicinanza di vie di comunicazione. Dalla valutazione di questi 
fattori dipendeva e dipende tuttora la redditività di un’impresa. Nella bassa val 
Chisone vi erano due siti che soddisfavano tali requisiti: a Perosa Argentina 
nella località chiamata Brandoneugna

3
, ma soprattutto nel Comune di Porte  

nella località  del Malanaggio. 

Nello specifico la roccia che veniva estratta a Porte era resistente 
all’usura, si poteva scolpire e lucidare (non è una peculiarità di tutte le rocce), 
si dimostrava particolarmente adatta alla realizzazione di colonne, pilastri e 
rivestimenti esterni di edifici. Si tratta di uno gneiss che fa parte di masse 
dioritiche formatesi in seguito ad aumenti di temperatura, a pressioni e 
stiramenti della crosta terrestre, fa parte delle rocce metamorfiche scistose. È 
di colore grigio con striature scure e bianche, a Porte è possibile trovarla in 
tre diverse varietà a seconda del colore e della durezza.  

 
In base ai dati raccolti, all'inizio del '900 nel territorio di Porte risultavano 

ancora attive tre cave di pietra: la “F.lli Stella”, la “F.lli Polliotti”, la “F.lli 
Guglielminotti”. Le prime due imprese erano vicine, sistemate sulla sinistra 
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 Sulle fonti consultate tali cave sono menzionate solo a inizio Novecento e sembrano 

rivestire un’importanza minore, tuttavia sono le uniche rimaste attive. 
 



orografica del torrente Chisone, nella località denominata Malanaggio; la 
“F.lli Guglielminotti” si trovava sulla destra orografica dello stesso torrente, 
più a valle, all'Inverso di Porte

4
. Le cave più importanti e più documentate 

furono certamente quelle situate al Malanaggio e sono quelle sulle quali si è 
incentrata la ricerca.  

 
La località del Malanaggio 

 
Nell’Alto Medioevo Porte fu donato dalla contessa Adelaide

5
 all’Abbazia di 

Santa Maria del Verano (situata al centro dell’abitato di Abbadia Alpina, nei 
pressi di Pinerolo) e successivamente venne dato in feudo a signori del 
luogo: i Portis. Già a quel tempo particolare rilevanza rivestiva la frazione del 
Malanaggio, che con Bec Dauphin (località nei pressi di Meano) nel XII 
secolo segnava l’inizio e la fine di quella che era chiamata “Val di Perosa” e 
più anticamente “Val Dubiasca” e “Val Pineirasca”. A Malanaggio la valle si 
restringe e cambia direzione e la via di comunicazione ha dovuto essere in 
parte intagliata nei contrafforti rocciosi che, per un tratto, scendono fino al 
torrente Chisone. Proprio in quel punto si pensa siano state avviate le cave 
più antiche. Il toponimo Malanaggio ha radici remote, scrive Diego Priolo 
«una denominazione originatasi sicuramente in epoche lontane, ma ribadita 
nei secoli anche da altre denominazioni del luogo, quali ad esempio quelle 
ricordate dell’abate Jacopo Bernardi in un suo testo descrittivo del territorio 
pinerolese, edito circa 150 anni fa, e cioè: “Malomonte” o “Malomorte”. 
Probabilmente all’origine ci furono le difficoltà connesse al superamento di 
questo restringimento della bassa Val Chisone

6
». 

La forma attuale potrebbe essere una contrazione tratta da “male-
andaggio”: in un lontano passato la località sembra sia stata teatro di 
ripetute imboscate di briganti, e da ciò trarrebbe la cattiva fama che ha 
portato all’inserimento del prefisso “mala”.  
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 Nel corso dell'Ottocento Inverso di Porte costituiva Comune a sé; nel 1927 venne assorbito 

dal Comune di San Germano Chisone. 
5
 Adelaide, chiamata comunemente contessa o marchesa delle Alpi Cozie, era figlia di 

Olderico Manfredi II e gli successe nel 1035 con altre due sorelle. Delle tre fu quella che 
lasciò un’impronta maggiore nella storia del pinerolese. Si sposò tre volte e dall’ultimo 

matrimonio con Oddone, figlio di Umberto di Biancamano, ebbe due figli: Pietro ed Amedeo 
da cui inizierà la storia di casa Savoia in Italia. 
6
 D. PRIOLO, Malanaggio e la sua pietra, www.vecchiopiemonte.it, 2006. 



Le cave del Malanaggio nell'Ottocento 
 

Documenti ritrovati nell'Archivio Storico del Comune comprovano 
l’esistenza di un'attività estrattiva rilevante e presumibilmente redditizia già 
a partire dalla prima metà dell’Ottocento.  

L'affioramento roccioso della "Regione Goretti del Malanaggio"
7
 era così 

esteso da permettere la presenza contemporanea di più cave, sicuramente 
due, ma nell'antichità forse erano più numerose. In un Avviso d'asta per 
definire l'assegnazione dei terreni di proprietà del Comune si legge che dal 
lotto 5 del Malanaggio, affittato al cavalier Giani per lire 40, viene esclusa 
"l'area occupata dai materiali di discarica dell'antica cava detta Cava Ramas 
M" 

8
. 

Le cave e i terreni circostanti erano dunque di proprietà della “Comunità 
di Porte” e venivano date in concessione per un "novennio" al miglior 
offerente. Nei primi decenni dell'Ottocento compaiono i nomi di capi masti 
scalpellini come quello di Giovan Battista Goggi, di Michele Gelpi o di 
Giovanni Maria "Fasetti" ( la decodificazione del cognome è incerta), 
quest'ultimo è originario di Racconigi e si definisce "Piccapietra".

9
  

Si trattava probabilmente di famiglie all'interno delle quali veniva 
tramandato il mestiere del cavatore, infatti nei documenti di quegli anni si 
trovano i nomi di Michele Gelpi e di Pietro Antonio Gelpi,  così come quelli 
di Giovan Battista Goggi e Antonio Luigi Goggi. 

In una delibera comunale datata 11 giugno 1825
10

 a richiedere «la 
facoltà pendente anni nove di escavare pietra da una Rocca spettante a 
questa Comunità al Malanaggio fra le coerenze della Strada Reale di 
Fenestrelle, Rosazza Cipriano, Giuliano Michele, Levi e compagnia e confini 
del Villar Perosa» sono in due: Antonio Luigi Goggi  e Michele Gelpi. Il 
primo è «nativo di S. Fedele nello Stato Lombardo Veneto e domiciliato e 
residente nella Città di Torino, di professione Capomastro Scalpellino», offre 
lire trentadue. Michele Gelpi è invece nativo e residente a Porte, e fa 
un'offerta  
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 Archivio Storico di Porte d'ora in poi ASPorte, Cause e liti, fald. 53, Planimetria delle 
proprietà di Pietro Giani nel comune di Porte, 23 settembre 1853 
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 ASPorte, Imposte e tasse erariali, fald. 71, Deliberazione della Comunità di Porte, 11 

giugno 1825 



vincente di lire quaranta. La concorrenza tra i due andava avanti da  diversi 
anni e li vide alternativamente succedersi nella gestione della cava. L’affitto  
era poi legato ad una serie di condizioni, tra cui spicca quella relativa alla 
tutela della sicurezza della vicina “Strada Reale” di Fenestrelle. Dal 
documento: 

«M Siccome detta Rocca, da cui si deve scavare pietre trovasi situata in 
attiguità della Strada reale di Fenestrelle dovrà operare in detto 
escavamento il Regolamento dei Ponti e Strade vigente a tal riguardoM»

11
. 

 
Intorno alla metà dell'Ottocento avvenne la svolta, lo storico pinerolese 

Arnaldo Pittavino afferma che le cave del Malanaggio vennero attivate a 
livello industriale proprio in quel periodo e, descrivendo la situazione 
industriale della Val Chisone, annota: «Le cave di Malanaggio, in pieno 
sfruttamento, fornirono le colonne della chiesa della Gran Madre di Torino 
(voluta da Vittorio Emanuele I, eretta nel 1818 da Ferdinando Monsignore e 

completata nel 1831) ed i massi per la costruzione della famosa arcata del 
ponte Mosca a Torino e di altri ponti sul Po». Più avanti ancora afferma: 
«Imponente era la produzione della pietre da taglio delle cave di Malanaggio 
e Lucerna che impiegavano oltre 1000 operai»

12
. 

L'attività estrattiva aveva sicuramente un ruolo centrale per l'economia 
del paese di Porte, tanto che Diego Priolo si spinge a dire che fu 
probabilmente il richiamo della pietra del Malanaggio a determinare la 
nascita del villaggio stesso

13
.  

Don Grietti, parroco del paese nel 1990 e appassionato di storia locale, 
riporta sul bollettino parrocchiale, edito in occasione della festa patronale, le 
professioni dei parrocchiani dal 1842 al 1851, ricavandole dagli atti di 
battesimo. 
I dati evidenziano che le attività più diffuse erano legate all’agricoltura, alla 
lavorazione della pietra e della seta. Scrive Don Grietti «non siamo in grado 
di stabilire se scalpellino, lapidario e tagliapietre siano sinonimi o vogliano 
indicare professioni diverse in uno stesso ambito»

14
. A esemplificazione ecco 

i dati riferiti al 1848: 
Uomini: contadini 17 - scalpellini 16 - lavoranti seta 5 - fabbro, lapidario 3 - 
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 Ibidem 
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 A. PITTAVINO, Storia di Pinerolo e del Pinerolese, Milano1964, p. 405, 418. 
13

 D. PRIOLO, Malanaggio e la sua pietra, in www.vecchiopiemonte.it, 2006. 
14

 G. GRIETTI, Miscellanea di notizie storiche, Parrocchia di Porte settembre 1990. 

 



calzolaio 1 - benestante 1 - minusiere 1 - acconsatore, machinista, fabbrica 
chiodi 1. 

Donne: lavoranti seta 16 - contadine 15 - benestanti 12 - cucitrice 4 - 
affari casa 2 - oste 1 - acconsatrice 1 - serva 1. 

 
A tale periodo corrisponde l'entrata in scena della la famiglia Giani  
Un rimando a carte d'archivio datate 1843 comprova l'affitto delle cave di 
«pietra dette del Malanaggio M» da parte di Francesco Giani

15
.  

Nel 1855 gli era già succeduto il figlio, «signor cavalier Pietro Giani fu 
Francesco », nato e residente a Torino, sposato con Angela Custodi. Uomo 
attivo e intraprendente negli stessi anni fu sindaco di Cumiana e col socio 
Giacomo Guilin diede l'avvio alle miniere di rame del Bet nell'alta val Chisone 
(1850), impresa che abbandonò per bancarotta nel 1868

16
. 

 
Da una planimetria della zona del Malanaggio del 1853 si comprende 
quanto si fosse ampliata e trasformata la coltivazione della pietra. 
Innanzitutto è possibile risalire all'esistenza di due aree di estrazione 
affidate a due diversi proprietari: una prima, meno estesa, verso il Comune 
di San Germano Chisone

17
, affidata al Goggi e una seconda controllata dal 

Giani
18

 che, partendo dalla curva del Malanaggio, arrivava all'incirca fino 
alla comba detta Barussi. Sarà questa la futura e più nota "Cava F.lli Stella". 
 
Fu proprio Pietro Giani a dare un nuovo impulso all'attività delle cave, nel 
1855 egli risulta già essere proprietario di una parte della località del 
Malanaggio. Ma è l'indice della planimetria a restituire la dimensione del 
cambiamento. Risultano appartenere a questa famiglia numerose tettorie 
ricoperte a lose e a paglia, magazzini come quello per il carbone, officine 
come quella per dodici fabbri, che risiedevano in loco, in alloggi a loro 
destinati forse per la rilevanza della mansione svolta. Vi erano poi laboratori 
come quello del garzone macchinista, una vivanderia e alloggi vari, tra cui la 
casa civile, usata come abitazione del principale e direttore della cava; 
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 ASPorte, Cause e liti, fald. 54, Convenzione tra la Comunità di Porte e il signor Pietro 
Giani, 2 novembre 1855 
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 AA.VV, Passi in galleria, Alzani, Pinerolo (To) 1998, p. 80. 
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 L'area corrisponde a quella della futura cava "F.lli Poliotti" 
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 ASPorte, Cause e liti, fald. 53, Planimetria delle proprietà di Pietro Giani nel Comune di 
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fienili, cantine e quattro scuderie, due delle quali nella casa del Giani e 
destinate a venti cavalli. I soli fabbricati occupavano una superficie di 28,74 
are.

19
  

Ben tre strade attraversavano la proprietà, quella più in alto, contro la parete 
di roccia, viene descritta come: «Strada antichissima e di cui non vi rimane 
più vestiggia»; quella più in basso: «Strada costrutta dal cessato Governo 
Francese denominata route de Spagna ora propria [di proprietà del] Giani 
per avere costrutto la seguente a sue spese d'ordine del Governo onde 
evitare i pericoli; da ivi proseguendo al nord verso le cave del Goggi»; infine 
una più in basso che potrebbe corrispondere al tracciato dell'attuale via 
Nazionale: «Strada costrutta d'ordine come sopra»

20
. Stando a questo 

documento risulta che l'imprenditore si era accollato le spese di 
miglioramento della viabilità della zona. Come si intuisce, la realizzazione di 
una strada più lontana dal fronte di scavo rispondeva anche all'esigenza di 
garantire una maggiore sicurezza alle persone e ai mezzi in transito, in 
quanto l'esplosione delle mine causava la caduta di pietrisco a notevole 
distanza. 
I proprietari delle cave erano consapevoli della pericolosità dell'uso della 
polvere nera e benché «si usassero tutte le precauzioni nel collocare le 
mine »

21
, le deflagrazioni danneggiavano spesso i tetti degli edifici  

dell'impresa stessa (ricoperti per altro in lose di Luserna!) e comportavano 
continui interventi di manutenzione

22
. 

 
Nel 1855 il Comune di Porte rivendicò la proprietà degli immobili costruiti sui 
terreni in affitto e nacquero una serie di liti e relative cause penali, che si 
tentò di comporre una prima volta con l'acquisto dei terreni e degli edifici 
collegati alle cave da parte di Pietro Giani e della moglie, che ne 
condivideva la proprietà

23
. Venne stipulata una convenzione, in cui, tra le 

altre clausole, si legge che la Comunità di Porte si riservava « il diritto per 
l'appertura di un canale per la derivazione d'acqua dal Torrente Chisone 
(M) la quale acqua servirà per l'irrigazione M»

24
. La vocazione agricola era 
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ancora molto forte, gli stessi industriali locali erano in possesso di estesi 
campi, frutteti, vigneti.  
Ma la convenzione non venne rispettata e nel 1871 il Giani fu condannato 
dal Tribunale di Pinerolo al pagamento delle somme non corrisposte per i 
canoni d'affitto. La situazione per l'imprenditore si era fatta critica, come 
accennato precedentemente, nel 1968 le miniere di rame aperte al Bet 
erano fallite. Nell'atto di citazione del tribunale del 1871, nel tentativo di 
giustificare i mancati versamenti, si legge: «Di più il Giani provvide al 
Comune le pietre da taglio per una gradinata fatta dinanzi la chiesa 
Parrocchiale di Porte dal valore stabilito di lire mille»

25
. 

E il canale irriguo, che doveva essere capace di «due ruote d'acqua», non 
era stato realizzato perché: « Avvenne che  il Giani si fece tutto di variare il 
livello del suolo cedutogli [M] alzandolo non pochi metri colle materie 
prodotto della escavazione e lavorazione delle pietre da taglio eseguita in 
prossimità danzi sul suolo stesso venduto. Tale alzamento ebbe per effetto 
di impedire e rendere attualmente impossibile al Comune di intraprendere la 
derivazione d'acqua e la costruzione del canale. M" 

26
. Gli si chiedeva di 

riportare il terreno interessato dall'opera al livello constatato nel 1855. Nel 
1872, quando si tentò una nuova composizione della vertenza, i coniugi 
Giani negarono di aver variato il livello del suolo; risultò però che avevano 
scavato un proprio canale di irrigazione, che ora il  Comune chiedeva di 
poter utilizzare

27
.  

Non è dato sapere come si concluse la vicenda, ma è certo che l'attività di 
scavo doveva essere rilevante se aveva portato ad un tale innalzamento del 
terreno, che inizialmente si dice essere quasi a livello del torrente

28
.   

Il Giani aveva tra l'altro praticato una serie di «acquedotti che traducono 
tutta l'acqua delle controstanti cave e [la] mettono per vie sotterranee nel 
torrente Chisone». Tali canali di scolo erano ricoperti di lastre di pietra e, 
secondo il Giani, contribuivano a risanare la zona

29
. Non solo, le proprietà 

della famiglia si erano allargate fino a comprendere terreni (e forse cave?) 
anche all'Inverso di Porte

30
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Dall'Ottocento al Novecento 

 

La cava f.lli Poliotti (Polliotti) 

Quelle che erano state le cave dei Goggi nel corso del Novecento 
passarono ai “F.lli Polliotti”.  

Non si conosce con precisione quando e come ciò avvenne. Documenti 
e testimonianze individuano in  Camillo Poliotti, nato a Villar Perosa il 14 
luglio 1880

31
, l'iniziatore dell'impresa.  

 
Egli risulta presente nel libro paga della ditta “Aurelio Stella” nell’aprile 

del 1891. Da ciò si deduce che lavorava  nella cava vicina  alla tenera età di 
11 anni. Il suo apprendistato doveva però essere iniziato prima, forse in una 
delle altre cave del paese, infatti il suo nome è annotato tra gli scalpellini, 
operai che avevano già dimestichezza col mestiere del picapere

32
. Come 

prima mansione si legge: “giornate a tirare il mantice” e poi “1 gradino – sol 
bordone”. La sua paga è molto bassa rispetto a quella degli altri operai dello 
stesso gruppo (£. 3,30 contro le £. 20,25, a anche le £. 30,00 di altri 
scalpellini), in seguito crescerà gradatamente, ma senza registrare cospicui 
aumenti, il che potrebbe essere in relazione alla giovane età.  

Inoltre, nei mesi invernali quando l’attività si riduceva, il suo nome 
scompare dal libro paga, forse era tra gli ultimi arrivati, che di solito venivano 
licenziati per primi, per poi essere riassunti quando crescevano le 
commissioni

33
. Compare per l’ultima volta nel libro matricola al n° 102 

dell’anno 1904: assunto il 25 luglio e licenziato il 5 novembre, all’età di 16 
anni (la dicitura riportata sul registro è “cessato servizio”)

34
.  

E comunque non sarà come scalpellino che verrà ricordato, ma per la 
sua abilità nel forgiare gli attrezzi.  

Successivamente il giovane scalpellino emigrò in Francia e in Svizzera, 
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dove presumibilmente acquisì nuove competenze. Le stesse, coniugate con 
una serie di congiunture favorevoli, lo spinsero ad avviare un’attività in 
proprio

35
.  

 
Da un articolo dell’Eco del Chisone dell’11 aprile 1925 si apprende che 

in quel periodo Camillo Poliotti aveva riattivato, e forse acquistato, un’altra 
cava appartenuta agli eredi Tron, situata nella frazione Brancato, nel 
Comune di Perosa Argentina. Egli era anche proprietario delle cave di 
marmo di Rocca Bianca (Prali)

36
. Quindi in quegli anni l’attività a Porte 

doveva essere ben avviata. Quando Camillo Poliotti morì lasciò l’azienda ai 
figli: Mario Poliotti (classe 1901) padre di Attilio Polliotti, Carlo Poliotti 
(classe 1909), Camillo Poliotti (“Camilin” per distinguerlo dal padre, classe 
1911).  

Carlo Poliotti (nato in Svizzera) divenne la vera mente dell’azienda: si 
occupava di prendere le commissioni e di organizzare il lavoro. L’8 ottobre 1930 
nelle “Note degli operai da trasmettere alle autorità di Pubblica Sicurezza”

37
 gli 

operai in forze alla Ditta “Poliotti Camillo” erano 15, di cui 7 scalpellini, 2 
lucidatori e 2 manovali. Ben 9 provenivano da Villar Perosa. Nel momento di 
massimo sviluppo nella cava lavoravano una quarantina di persone. Il materiale 
estratto era il “Malanaggio classico”, un bel materiale; ma si estraeva anche una 
pietra più morbida denominata “Lombarda”, forse perché fu portata in 
Lombardia ad analizzare

38
 o forse in omaggio all’origine del capostipite della 

famiglia Stella, nativo di quella regione e possessore della cava vicina, in cui vi 
era una parete di roccia con lo stesso materiale. 

I Polliotti proseguirono la loro attività ancora dopo la chiusura della cava 
"F.lli Stella", chiudendo definitivamente negli Anni ’70 - ’80. Attualmente 
quel che resta della cava è di proprietà di Caterina Polliotti, figlia di Carlo 
Polliotti e residente a Villar Perosa

39
. 

 
La ditta lavorava in siti collocati nei pressi della rotonda che si incontra 

all’uscita delle gallerie della superstrada che porta da Pinerolo al Sestriere, 
sempre nel Comune di Porte, in direzione di San Germano. Ora le cave si 
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intravedono appena perché la vegetazione sta riprendendo possesso delle 
pendici della montagna. Il laboratorio era invece situato a sinistra della 
strada Statale, nel luogo dove un tempo erano piantati dei maestosi 
castagni. Si trattava di una tettoia sotto la quale trovavano riparo alcune 
macchine come quella per lucidare la pietra e alcune seghe. Poteva 
accogliere solo 9 operai, così venivano montate delle tende all’esterno per 
permettere agli scalpellini di lavorare al riparo dalle intemperie

40
. 

 
La denominazione di questa cava ha poi una sua particolare storia. 

Infatti Attilio Polliotti, ultimo componente della famiglia a occuparsi dell' 
estrazione della pietra, racconta che nel periodo della seconda guerra 
mondiale vi furono errori di trascrizione che mutarono il cognome da 
“Poliotti” a “Polliotti”. Questo spiega le incongruenze fra dati rinvenuti sui 
documenti

41
. 

 

La cava f.lli Stella 

Con la bancarotta del 1868
42

 per la famiglia Giani era iniziata la parabola 
discendente. Morto il cav. Pietro,  nel 1879 la vedova Angela Custodi divise tra 
i figli Francesco, Giovanni ed Edoardo Giani, la proprietà e gli stabili del 
Malanaggio

43
. Dal documento si apprende che in zona, a ponente, operavano 

Goggi Domenico e Guglielminetti Giacomo e fratelli
44

. Il 30 settembre 1890 
Aurelio Stella (fu Giovanni) acquistò dai fratelli Giovanni ed Edoardo Giani «M 
il lotto primo: Cava di pietra granitica detta del Malanaggio in territorio del 
Comune di Porte circondario di Pinerolo regione del Malanaggio con casa per 
ufficio ed abitazione, officina, tettoia aperta e chiusa ad uso di laboratorio e 
magazzinoM». 
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 A questo documento è allegata una nuova planimetria della zona a china, 
dalla quale risulta evidente la sezione della montagna destinata all’attività 
estrattiva e la divisione dell'area delle cave e degli stabili tra 3 grandi 
proprietari: i fratelli Giani, Boyer Felice Antonio e Aurelio Stella che possiede 
la parte più significativa della parete di pietra. 

Gli Stella provenivano dalla Lombardia. Aurelio Stella era nato nel 1843 a 
Bisuschio in provincia di Como, nei pressi del lago di Lugano, vicino al 
confine con la Svizzera. Nell’atto del 1890 viene definito “negoziante”, segno 
che aveva già avviato un’attività. Infatti nel 1880 era nata la ditta "Aurelio 
Stella" che si occupava della lavorazione di “marmi, graniti, pietre” come 
riporta la dicitura della carta intestata dell’azienda

45
. Alla ditta Stella 

appartenevano infatti una cava di marmo bianco a Issogne in Val d’Aosta e 
un laboratorio a Torino, al numero 49 di via Magenta, con una settantina di 
dipendenti. In questo laboratorio di 2000 mq si lavoravano i massi di pietra e 
di marmo con l’aiuto di alcuni macchinari, mentre a Porte le varie fasi di 
produzione erano prettamente manuali.  

Alla morte di Aurelio Stella la proprietà passò ai due figli Aurelio e Felice. 
Al passaggio di proprietà corrispose un cambio di denominazione per la 
cava: da “Aurelio Stella” a “F.lli Aurelio & Felice Stella”. La persona che si 
occupò maggiormente dell'azienda fu Aurelio Stella junior (classe 1885). 
Ingegnere minerario, nel 1913 risulta coautore di una carta geologica della 
Val Susa. Il 14 gennaio 1909 fu nominato Cavaliere dell’Ordine della 
Corona d’Italia e nel documento che comprova l’assegnazione 
dell’onorificenza si legge che egli faceva parte del Consiglio Comunale di 
Porte

46
. 

Era in società col fratello Felice, geometra, di salute cagionevole, che si 
occupava soprattutto di contabilità. Il figlio di Aurelio, Giorgio Stella, ricorda

47
: 

«Nella casa padronale del Malanaggio i nonni trascorrevano tutta l’estate, io 
solo una quindicina di giorni. Mio padre invece saliva a Porte tutte le 
settimane per controllare i lavori, aveva un ufficio sotto la casa del custode. 
La casa padronale era grande e bella, con diverse camere, il gabinetto era 
esterno, alla “turca” e in casa non c’era l’acqua, ce la portavano dentro gli 
operai. Ricordo che giocavo con Serafino, il figlio del custode e basta. Con i 
bambini e la gente del paese in generale non avevamo contatti, solo mio 
papà era molto legato a Porte. Non si andava in paese con la macchina, mio 
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papà l’ha comprata nel ’30 o nel ’31. 
Ricordo il suono continuo degli scalpellini che non dava fastidio, ci si 

abituava presto e la sera c’erano tante, tante lucciole vicino alla siepe». 
Mario Palmero afferma che la ditta “F.lli Stella” era una delle migliori nel 

panorama italiano dell’epoca
48

. 
Dalla cava si estraeva un materiale più tenero, di colore grigio-verde, 

adatto a lavorazioni artistiche.  
Con la seconda guerra mondiale l’attività si ridusse e pian piano le cave 

cominciarono a chiudere. Nel frattempo vennero a mancare i proprietari e 
l’impresa passò agli eredi di Aurelio Stella che la affittarono al capo-cantiere 
Angelo Raimondo. Il contratto veniva rinnovato ogni anno, come 
comprovano documenti recentemente ritrovati nei locali dove lavoravano gli 
scalpellini

49
. L’attività proseguì in quegli anni con circa 10 operai, ma 

gradatamente andò scemando. Intorno al 1969 l’affitto della ex-cava F.lli 
Stella fu assegnato a Mario Palmero, che continuò l’attività di estrazione 
con due soli operai e la saltuaria collaborazione di Angelo Raimondo. 

Mario Palmero accarezzò l’idea di acquistare la cava e di trasferirsi da 
Perosa Argentina al Malanaggio, perché il materiale estratto era di buona 
qualità e il sito offriva infrastrutture migliori (ampio piazzale, vicinanza della 
tramvia eccM). Tuttavia non vi fu accordo sul prezzo, che Palmero riteneva 
non adeguato al valore reale della cava

50
. Per alcuni anni il sito fu 

abbandonato e il degrado non tardò a manifestarsi. Furono asportati metalli 
e tutto quanto poteva avere un valore commerciale. Alla fine l’intero lotto fu 
acquistato da Franco Bouchard: l’atto notarile riporta la data del 27 giugno 
1978 e vi compaiono i nomi degli eredi Stella

51
. Egli riconvertì la zona 

adattandola ai bisogni della sua impresa edile, ma conservando 
esternamente le caratteristiche originarie degli edifici. Così oggi è possibile 
avere un’idea di come doveva presentarsi l’area al tempo dell’attività 
estrattiva.  
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Organizzazione degli spazi 
 

  La cava “F.lli Stella” era costituita «dalla casa padronale con annessi 
i fabbricati e giardino, la cava con fabbricati e aree fabbricabili e infine i 
boschi circostanti»

52
. 

La zona dove era collocata la parete oggetto di scavo era completamente 
priva di vegetazione; ai piedi della roccia vi era un pianoro, dove venivano 
trascinati o fatti rotolare i massi e successivamente tagliati delle dimensioni 
volute. Sullo stesso piano, a ponente, sorgeva la villa di famiglia, con le 
stalle, Franco Bouchard ricorda che le mangiatoie erano rigorosamente 
realizzate in pietra

53
. Accanto alla villa vi era la tettoia aperta, utilizzata dagli 

scalpellini come laboratorio e dotata all’esterno di orinatoi ancora in pietra. 
Separato da un passaggio, sorgeva l’edificio delle forge, seguito da una 
serie di magazzini: Veniva poi la palazzina adibita a uffici al pianoterra; nello 
stesso edificio una scala esterna, ovviamente in pietra, conduceva 
all'abitazione del custode al primo piano. Nei pressi di questo stabile era 
stato scavato un pozzo per l’acqua. All’inizio del Novecento nella stessa 
zona vi era uno spaccio alimentare, che successivamente sarebbe stato 
trasferito negli edifici del vicino mulino di talco e grafite

54
. Vicino all’ingresso 

della proprietà era sistemato il peso.  
Alfredo Raimondo

55
 ricorda: 

«Quando gli Stella smisero l’attività a Torino andai con mio padre a 
smontare la macchina per lucidare la pietra, l’abbiamo portata qua sistemata 
nel magazzino accanto alle forge. Io nell’estate del 1952 ho imparato a 
lucidare le pietre, lucidavo un monumento tombale. Mi aveva insegnato un 
operaio che lavorava a Torino e che era venuto apposta al Malanaggio». 

 
La tettoia ovviamente non offriva un grande riparo agli operai, 

funzionava bene d’estate, ma nella brutta stagione doveva essere chiusa 
provvisoriamente da pannelli di legno appesi alle aperture. I lati a nord-

                                            
52

 APStella, Relazione di stima generale dei beni, indirizzata a Felice Stella dal geometra 
Augusto Clot,  28 aprile 1960  
53

 Fonte Franco Bouchard (classe 1941), intervistato da Loredana Prot , Porte 14 dicembre 
2005 
54

 Ibidem 
55

 Fonte Alfredo Raimondo (classe 1936), figlio di Angelo Raimondo, intervistato da 

Loredana Prot , Porte 11 aprile 2006 



ovest furono ostruiti con pietrame per impedire alle gelide correnti d’aria di 
imperversare all’interno. Il pavimento del laboratorio e le vicinanze erano 
ricoperti da materiale di scarto. Ancora oggi sulle arcate, all’esterno, è 
possibile leggere la scritta che reclamizza la ditta: “CAVA DEL 
MALANAGGIO - PIETRA GNEIS GRANITICA - AURELIO STELLA - CON 
DEPOSITO IN VIA MAGENTA 49 TORINO”  

Accanto alla zona di estrazione vi era una parete utilizzata come 
palestra di roccia dagli alpini di stanza nelle caserme di Pinerolo, fino agli 
Anni ’50. 

Al di sotto si apriva un rifugio antiaereo: si tratta di una galleria scavata 
nella roccia viva dalla “Società Talco e Grafite Val Chisone”, proprietaria del 
mulino che si trova di fronte alla cava

56
. Durante la seconda guerra 

mondiale, al suo interno si riparavano gli operai delle cave di pietra, del 
mulino di talco e di grafite e la popolazione civile, composta in larga parte 
da dipendenti della fabbrica stessa. Essi abitavano in edifici collegati al 
mulino e di proprietà della “Società Talco e Grafite Val Chisone”, che vi 
gestiva uno spaccio aziendale

57
. Attualmente il sig. Franco Bouchard ha 

reso la galleria parzialmente visitabile.  
In modo analogo veniva utilizzato nella cava “Stella” un enorme masso, 

collocato nel tratto pianeggiante e sollevato da terra mediante una serie di 
appoggi in pietra, tanto da permettere alle persone di collocarsi al riparo

58
.  

 

Manodopera 
 

   E'difficile  risalire al numero esatto degli occupati nelle cave di Porte. 
Nella memoria collettiva si è sedimentata l’immagine di centinaia di operai 
occupati (si parla anche di 300 persone), tale dato non sembra risultare così 
certo per il periodo documentato o quanto meno deve essere ricondotto ad 
una somma dei lavoratori delle diverse imprese. 

Anche per quanto riguarda la cava “F.lli Stella” non è facile risalire al 
numero preciso dei dipendenti. Ciò è imputabile all’esiguità dei documenti a 
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disposizione
59

 e al fatto che molta manodopera non venisse regolarmente 
registrata, come viene raccontato da tutti i testimoni. 

Nell’unico “Libro matricola”, conservato nell’Archivio privato di Franco 
Bouchard, le maestranze risultano essere 142, sia alla fine del 1906 che del 
1907. 

Ma sono alcuni libri contabili che ci danno un’idea più precisa circa 
l’entità degli occupati, purtroppo i dati si riferiscono ad un periodo piuttosto 
breve, che va dal 1890 al 1908. 

Il numero dei lavoratori varia molto in relazione alle stagioni, con picchi 
nei mesi autunnali e una riduzione drastica (anche della metà) nei mesi di 
dicembre e gennaio. In media il numero degli occupati, regolarmente 
registrati, oscilla dalle 20 alle 30 unità nei mesi di dicembre e gennaio, risale 
a 40/50 fino a giugno - luglio, per arrivare a 60/70 nei mesi di settembre, 
ottobre e novembre. Questa tendenza viene confermata anche negli anni 
successivi, ma il numero degli occupati cresce leggermente, il picco 
massimo sfiora le 90 unità (88 occupati nell’ottobre 1906); risulta meno 
accentuata la diminuzione di manodopera nei mesi invernali, concentrata nei 
15 giorni della seconda metà del mese di dicembre. 

Nella cava “F.lli Polliotti” invece non si lavorava tutto l’anno, un po’ 
perché mancavano le commesse e un po’ perché, quando la temperatura si 
abbassava troppo era complicato trattare la pietra. In quelle circostanze 
ognuno tornava ad altre occupazioni. L’attività diventava invece frenetica 
intorno alla festività di Ognissanti, allora si passavano anche le notti in 
cava

60
. 

È confermato il fatto che parecchie persone venivano impiegate nelle 
cave stagionalmente. Arrivavano dalla pianura circostante, anche da 
Bagnolo

61
. Ma la provenienza della manodopera era prettamente locale, 

con un maggior afflusso dai comuni di Porte, Villar Perosa (soprattutto dalla 
zona della borgata Artero, chiamata anche “Siberia” e “Cantun di Rüssi”, 
perché in inverno quasi non si vede il sole

62
), San Germano e Meano.  

Quasi tutti raggiungevano le cave a piedi, perché non disponevano di 
una bicicletta o per risparmiare i soldi del tranway

63
. Alla ditta “F.lli Polliotti” 
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lavoravano anche operai provenienti da Torre Pellice che si servivano dei 
sentieri di montagna per passare da una valle all’altra

64
. 

Secondo Mario Palmero, negli anni che vanno dal 1920 al 1930, le 
persone regolarmente registrate alle dipendenze degli Stella erano 120

65
. 

Tuttavia i dati, desunti da documenti conservati nell’Archivio Storico del 
Comune di Porte e riferiti agli anni ’30, individuano il numero degli 
occupati regolarmente assunti intorno alle 30/40 unità

66
 maestranze 

altamente specializzate, soprattutto gli scalpellini, che egli definisce «dei 
veri artisti». Quando era necessario essi lavoravano fuori dalla cava: a 
compiere riparazioni o a porre in opera i manufatti realizzati

67
. 

L’imprenditore era in stretto contatto con il capo-cantiere, il ruolo di 
quest’ultimo era fondamentale nell’organizzazione dell’attività estrattiva: 
era lui che raccoglieva le committenze, le sapeva tradurre in schizzi dei 
prodotti da realizzare, spesso scomponendo il manufatto in varie parti, che 
venivano successivamente assemblate. In un secondo momento 
distribuiva le mansioni tra i vari operai e sovrintendeva ai lavori. 

Nei libri contabili della cava “F.lli Stella” si trova traccia di tre capo-
cantiere: nel 1890 Paolino Delmaestro, nel 1896 gli succede Michele 
Raimondo, e nel 1901 l’incarico è ricoperto da Albino Camomilla. L’ultimo 
capo-cantiere fu Angelo Raimondo, a lui veniva riconosciuta una grande 
competenza professionale. Mario Palmero confessa di aver imparato molto 
osservandolo al lavoro. Angelo Raimondo fu anche in trattativa con gli Stella 
per l’acquisto della ditta, ma l’improvvisa morte di Aurelio Stella, proprio il 
giorno in cui doveva essere firmato il contratto di cessione, fece sì che 
l’affare rimanesse in sospeso. Successivamente cambiarono le condizioni e 
non venne più concluso. 

Quando le cave lavoravano con un numero così alto di occupati, ognuno 
era specializzato in una singola operazione: 

                                                                                                                
Perosa Argentina”. Presto la gente chiamò il piccolo tramway “Gibuti” 
64

 Fonte Attilio Polliotti (classe 1932), intervistato da Loredana Prot, Porte 3 novembre 2006 
65

 Fonte Mario Palmero (classe 1935), intervistato da Loredana Prot , Perosa Argentina 15 

dicembre 2006 
66

 ASPorte, Industria, fald.272, Note degli operai presenti nel laboratorio del Malanaggio, 

1929  
67

 Si trova conferma di questo fatto sul registro delle committenze, dove vengono annotate le 

giornate di lavoro effettuate da maestranze in forza presso gli Stella a carico di altre ditte. Ad 

esempio a pag. 180, alla data del 9 giugno 1899 si legge: «Dalli 8 giugno alli 14 stesso 
giornate da scalpellino per spianare le grelle e arrotondire i molatoni delle due piste Molino 

Grafite. Giornate n° 17,50». 



– i minatori scavavano i fori, collocavano la polvere nera e facevano 
saltare la roccia; 

– i fabbri forgiavano gli attrezzi da lavoro; 
– i tagliapietre sgrossavano i massi; 
– gli scalpellini davano la forma voluta alla pietra e rifinivano i manufatti da 

vendere; 
– i manovali non avevano un lavoro specifico, aiutavano dove c’era 

bisogno. 
Questi ultimi potevano anche essere ragazzini dagli 8 ai 12 anni che 

lavoravano già in cava, facevano i bocia: erano gli operai meno pagati. A loro 
erano affidate incombenze quali: portare le assi da ponteggio, le punte per i 
fori delle mine, gli attrezzi da lavoro. I ragazzi si occupavano di fare gli schap, 
cioè ridurre le pietre di scarto in piccoli pezzi atti a costruire muri a secco. 
Venivano trattati duramente se non svolgevano bene il loro lavoro e redarguiti 
se si fermavano a chiacchierare.  

 
Attilio Polliotti: 
«Per punizione quando sbagliavi qualcosa ti facevano lavorare anche 

col piciantun una falsa mazza con la testa mobile. Quando c’ero io, 
c’erano altri 3 ragazzini, ma non ci lasciavano parlare tra noi, mio nonno 
picchiava sull’incudine: “Cosa si fa là?”»

68
. 

 
Sui libri paga degli Stella le retribuzioni venivano calcolate a “quindicine”, 

gli operai erano divisi per mansioni e non in ordine alfabetico. Solo negli ultimi 
anni cominciò a manifestarsi un tentativo di registrazione in questo senso. 

I cavatori venivano pagati a ore, ma non tutti avevano lo stesso stipendio, 
era calcolato in base alla responsabilità. Gli scalpellini invece ricevevano una 
retribuzione più alta degli altri operai e calcolata anche in base ai manufatti 
che producevano, registrati accanto al loro nome sul libro contabile. 

Lavoravano dieci, undici ore al giorno e a casa continuavano a sbrigare le 
incombenze legate alla conduzione dei campi. 

Giorgio Stella ricorda che gli operai si recavano al lavoro alle prime luci 
del mattino, dopo il suono di una campana (non c’era la sirena). Era prevista 
una “fermata” di un’ora circa per il pranzo. Il cibo veniva portato da casa.  

Alla cava “F.lli Polliotti” il proprietario aveva fabbricato alla forgia un 
contenitore di latta, che metteva sul fuoco con un po’ d’acqua per far scaldare 
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le pietanziere del pranzo (barachin)
69

.  
Alla “F.lli Stella” il momento del pasto avveniva in modo analogo. D’estate 

gli uomini si spargevano a mangiare per tutta la cava e offrivano al piccolo 
Giorgio frutti portati da casa (pesche, susineM)

70
.  

Gli operai erano dislocati in diversi punti della cava a seconda delle 
mansioni. Alla “F.lli Stella” alcuni lavoravano sulla parete di roccia, altri in 
prossimità della stessa, altri sul pianoro antistante la tettoia degli scalpellini, 
alcuni nella fucina, altri ancora nei magazzini e molti sotto la grande tettoia. 
Insomma era un brulicare di umanità operosa e rumorosa. Le immagini d’epoca 
ci rimandano uomini vestiti con gli abiti di uso quotidiano: pantaloni, camicia, 
l’immancabile gilet e sopra giacca o maglione. Tutti portavano il cappello e ai 
piedi calzavano zoccoli di legno o scarponi.  

Il lavoro era faticoso e poco pagato, in alcuni casi anche pericoloso. 
Presso il Centro Anziani di Porte è stata raccolta una testimonianza relativa 
all’incidente mortale occorso a Marcello Zorio di Porte negli Anni ’30

71
. 

Egli era un minatore addetto a far brillare le cariche di polvere nera, ma non 
sempre si riusciva a farle esplodere tutte contemporaneamente e così 
successe quella volta: una delle mine non scoppiò. Il giorno successivo gli 
operai tornarono a lavorare alla parete rocciosa, pensando che ormai la 
miccia fosse spenta. Purtroppo non era così, una violenta esplosione colpì 
Marcello Zorio, causandone la morte a soli cinquant’anni.  

Nella prima metà del secolo gli operai erano poco tutelati sotto tutti gli 
aspetti, non si parlava di mutua o di pensione, molti lavoravano finché il fisico 
lo permetteva: per fare un esempio, il padre di Attilio Polliotti continuò a 
recarsi in cava fino all’età di ottant’anni. Inoltre la maggior parte dei lavoratori 
si ammalava di silicosi. Negli Anni ’60 era attivo l’Ente Nazionale per la 
Prevenzione degli Infortuni e nel 1961 alla ex-cava “Flli. Stella” erano rimasti 
tre operai che si sottoposero a visita medica e risultarono, tutti e tre, affetti da 
silicosi “allo stato iniziale”, come si precisa nella relazione inviata alla Ditta 
“Raimondo Angelo”

72
.  

Il 1° settembre 1853 a Porte venne istituita una società di Mutuo 
Soccorso, proprio con l’intento di creare un minimo di sostegno economico 
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e sociale per i lavoratori delle fabbriche e delle cave. Era situata ove 
attualmente è collocata la sede dell’“Associazione Sportiva” di Porte. Il 
primo presidente fu Giovanni Pietro Martin, il consigliere anziano Serafino 
Bertocchio e il segretario Francesco Ughetto. Così recita il primo articolo 
dello statuto-regolamento: 

 «Art.1° - Sotto l’egida dello Statuto del Regno venne istituita in Porte 
(Torino), il 1° settembre 1853, una Società sotto il titolo di Associazione 
Generale di Mutuo Soccorso fra gli operai di Porte e di Inverso Porte (questi 
due comuni costituiscono la Circoscrizione sociale) ed ha per iscopo: 
–  di sussidiare i soci in caso di malattia e di provvedere per la cura medica 

e farmaci necessari; 
–  di accordare, sotto determinate condizioni ed in proporzione dei mezzi 

disponibili, sussidi ai soci inabili al lavoro; 
–  di favorire e incoraggiare l’istruzione elementare e professionale coi 

mezzi e nei modi che le condizioni della Società lo permetteranno» 
Lo scalpellino Felice Lasina, nato a Porte il 19 luglio 1871, diventa socio 

ordinario della Società il 1° gennaio 1924 e versa le quote mensili fino a 
dicembre del 1943

73
. Lo stesso Lasina, negli anni ’30, compare 

alternativamente sul libro paga della ditta Polliotti e su quello della ditta 
Stella. Con ogni probabilità, quando il lavoro veniva a mancare nella prima, 
cercava impiego nella seconda. 

 

Committenza 
 

  Fa  parte dell’Archivio privato di Franco Bouchard un volume sulle 
committenze della cava “F.lli Stella”, relativo agli anni che vanno dal 1895 al 
1900

74
. Il registro è molto bello, le pagine sono numerate e di ogni 

commissione viene specificata: la data, il richiedente, spesso il luogo da cui 
proviene la richiesta, la descrizione dettagliata dell’opera da eseguire, quasi 
sempre uno schizzo, a volte colorato a pastello e l’annotazione relativa alla 
consegna.  

Sfogliandolo con attenzione è possibile ricavare moltissime informazioni, 
qui ci si è limitati a indagare tre aspetti: la natura delle opere che venivano 
realizzate, la tipologia della committenza e il raggio d’azione dell’impresa 
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nell’arco dei cinque anni documentati.  
Nello stesso archivio è possibile visionare una serie di progetti e disegni 

sciolti,  di grande bellezza. Quasi mai è dato risalire con certezza all’anno di 
realizzazione e al committente; la maggior parte di questi materiali riguarda 
monumenti funebri, ma altri si riferiscono alla riqualificazione di aree, alla 
realizzazione di ville signorili e di monumenti celebrativi di eventi storici. 
Molti prevedono l’impiego del marmo, tra questi spicca un bellissimo 
acquerello che riproduce l’interno di un caffè di inizio secolo, 
presumibilmente torinese. 

 

Tipologia della produzione 

La produzione degli scalpellini di Porte riguardava particolari destinati ad 
abbellire o completare edifici, come cornici, gocciolatoi, modiglioni, 
scalinate, colonne, capitelli, davanzali, stipiti, zoccoli, architravi, soglie, 
ripiani, basamenti per cancellate. 

Vi erano poi le opere d’arte funeraria: a inizio secolo esse 
rappresentavano circa il 12% dell’intera produzione, mentre nei documenti 
che si riferiscono al dopoguerra esse diventano il prodotto prevalente.  

Altri manufatti erano destinati ad attività lavorative. Esempi di questo tipo 
sono costituiti dai rulli compressori commissionati dai “F.lli Giani”, trugoli e 
greppie per animali, supporti per macchinari (ad esempio per un meccanico 
di Abbadia Alpina). Basamenti e pezzi grezzi per marmisti, ripiani per un 
negozio di confetteria.  

 
 

Sinergie con le industrie di Valle 

Sono evidenti poi i collegamenti con le industrie che erano sorte in Valle: 
zoccoli e basamenti per cancellata per la palazzina Mazzonis

75
 e la 

Palazzina Abegg
76

; forniture di manodopera specializzata e materiali al 
cotonificio Widemann di San Germano

77
 e alla “The Anglo-italian Talc e 

Plumbago Mines Company” che si occupava dell’attività estrattiva in Valle
78

. 
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In ordini di lavoro che partono dal 1897 si incontra con frequenza crescente 
la società denominata “Brayda e Compagnia”, che si pensa riconducibile 
allo stesso gruppo e che doveva occupare l'attuale stabilimento per la 
macinazione del talco, presente di fronte alle cave. Ad essa vengono fornite 
macine per mulini e altri manufatti, manodopera specializzata; sono affittati 
macchinari come i famosi tricaballe

79
 e i crick e addirittura i binari interni alla 

cava (cioè vagoni e rotaie che servivano per spedire i prodotti finiti o il 
materiale grezzo). Quindi tra la ditta “F.lli Stella” e lo stabilimento del 
Malanaggio per la lavorazione del talco e, allora anche della grafite, vi era 
un sostegno reciproco, che si rinsaldò ulteriormente negli anni successivi 
con il matrimonio tra Lauria Salton (figlia di un ingegnere della compagnia 
estrattiva) e Felice Stella.  

Altre commissioni arrivavano dai Giani, ad esempio da Edoardo, uno 
degli eredi dai quali gli Stella acquistarono la cava; egli richiedeva pezzi 
grezzi che gli vennero spediti con la tramvia a Saluzzo.  

All’impresa “Frola”
80

 venivano forniti sostegni per turbine, saracinesche 
di derivazione e scaricatori di canale. Altri lavori, come scale interne, 
vennero eseguiti per le case tipografiche torinesi della Editrice e della 
Pomba. 

   

I privati 

La tipologia delle committenze era equamente divisa tra pubblico e 
privato e, come evidenziato sopra, tra i privati un ruolo di primo piano veniva 
rivestito dalle imprese edili e dalle fabbriche in ascesa. 

Dietro alle imprese edili vi erano personaggi appartenenti al ceto 
benestante: conti, avvocati, dottori, ingegneri, professori, cavalieri; compare 
anche un senatore: Camillo Colombini

81
. Molti lavori vennero eseguiti per la 
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“Casa Graf”, che doveva situarsi “sulla strada di Fenestrelle”, scrive Claudio 
Magris

82
. Ricerche in questo senso hanno evidenziato la presenza a Torino 

in quegli anni di Arturo Graf. Egli era poeta e professore di Storia comparata 
delle letterature neolatine e successivamente di lingua italiana. Nel 1892 
venne nominato rettore dell’Università di Torino e vi rimase fino al 1894

83
. 

È raro trovare una committenza femminile, se non per una tomba o un 
manufatto più modesto, come un lavandino. 

 

La Chiesa 

Le richieste di lavori importanti arrivavano dalle Chiese per 
l’abbellimento di esterni ed interni (chiesa parrocchiale di Caluso, nuova 
chiesa di Isola d’Asti). Per il seminario di Pinerolo venne approntato il 
colonnato dei portici che dava sul cortile interno e le lesene del primo piano.  

Lavori vennero eseguiti per la Chiesa evangelica, non è specificato il 
luogo, ma è ipotizzabile si tratti del tempio di Torino (23 marzo 1900, zoccoli, 
stipiti, architrave, campate, lesene). 

L’impresa Maffiotti Dionigi richiese molti componenti in pietra per le 
Scuole comunali di Torino e le Scuole Torquato Tasso, sempre in Torino 
(giugno 1900). 

A più riprese vennero eseguiti lavori per la Piccola Casa della Divina 
Provvidenza (Cottolengo) di Torino. I parroci delle nostre Valli 
commissionarono qualche manufatto, opere molto modeste, come “sedili 
cessi” a Pramollo, un tombino a San Germano. Per la chiesa di Porte fu 
realizzata la scaletta per il pulpito (rev. Don Caffaratti, 20 marzo 1897), una 
croce monumentale “in un solo pezzo da porre alla comba detta Barussi” 
(parroco Don Secondo, agosto 1899). 

 

Il pubblico 

Committenze arrivavano dalle amministrazioni locali, come quella di San 
Germano Chisone, dove nel 1923, ad opera dell’architetto Charbonnet

84
, 
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venne realizzata la fontana che si trova in centro alla piazza XX Settembre, in 
ricordo dei caduti della prima guerra mondiale. Con ogni probabilità fu il 
Comune a commissionarla e successivamente subì delle modifiche. La 
produzione maggiore era però rivolta a paesi e città della pianura e delle 
colline, come Casalborgone, Vicoforte, Villafranca Piemonte e Torino. Ad 
esempio dal capoluogo piemontese arrivarono richieste relative alla 
realizzazione dei pilastri per l’entrata principale del Cimitero Monumentale, i 
parapetti ai lati degli ingressi, cippi e pietrini. Alla Regia Università di Torino, 
nel settembre 1897, venne realizzata una balconata rifinita a martellina. In 
quegli anni i “F.lli Stella” lavorarono alla stazione di Rivoli, alla tramvia 
Pinerolo - Perosa Argentina, all’Hotel Inghilterra a Torino, al nuovo asilo 
infantile a Coazze.  

In merito alla tramvia si apprende che di quella linea si servivano «i 
commercianti di bestiame e di legname con i grossi foulards annodati al 
collo, gli industriali tessili, i militari di guarnigione al Forte di Fenestrelle e i 
compratori della pietra del Malanaggio»

85
. 

In più punti viene annotata la vendita di massi grezzi, ad esempio per la 
realizzazione di ponticelli. Nel caso di richieste di grandi quantità di pietra, 
veniva venduto un intero vagone, che il committente scaricava nella 
stazione più vicina alla propria sede. Tra gli acquirenti di questo tipo 
compaiono i “F.lli Guglielminotti” e viene da chiedersi se siano gli stessi che 
gestivano la cava a Inverso Porte. In questo caso è verosimile pensare che 
vi fosse una collaborazione tra le varie ditte che si occupavano della 
lavorazione della pietra, fatto per altro confermato da Mario Palmero nella 
sua intervista. 

 

Geografia delle committenze 

Per quanto riguarda il raggio d’azione dell’impresa si può dire con 
certezza che la maggior parte dei manufatti venivano realizzati per la città di 
Torino, un’altra parte rilevante era destinata a centri della periferia, come 
None, Venaria Reale, Poirino, Carignano e a paesi del basso pinerolese. 
Non mancavano però commissioni che arrivavano da diverse località del 
Piemonte situate tra Asti e Cuneo, come Castelnuovo d’Asti, San Quirico, 
Felizzano, Santa Vittoria d’Alba (casa F.lli Cinzano), Alba, Mondovì, 
Borgosesia, Verzuolo, Cocconato, Moretta. Rare le richieste che 
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provenivano dagli abitati delle Valli Chisone, Germanasca e Pellice. 
 

Fasi di lavorazione
86

 

 

Fase di preparazione 

Generalmente un architetto aveva provveduto a disegnare l’opera da 
realizzare. A questo punto bisognava studiare lo schizzo e sezionarlo in 
parti, da ricomporre al termine del lavoro. I quaderni di lavoro della cava “F.lli 
Stella” riportano moltissime opere realizzate, sulle quali era stata fatto uno 
studio, diremmo oggi, di “fattibilità”. Sono annotate con precisione misure e 
costi. 

Proprio in base alle misure dell’opera da realizzare, si individuavano 
sulla parete di roccia i punti in cui far brillare le mine. Ci voleva un occhio 
esperto come quello del capo-cantiere per decidere dove sistemare le 
cariche di polvere nera e ottenere il masso delle dimensioni volute. La 
produzione era poi divisa in tante fasi.  

 
Estrazione 

Per raggiungere il punto in cui praticare il foro per la mina si 
impiegavano delle scale lunghe al massimo tre metri; si raggiungeva una 
certa altezza e si piantavano nella parete di roccia delle sbarre di ferro atte 
a reggere assi di legno. Su questo ponteggio improvvisato si appoggiava 
nuovamente la scala e pian piano si andava sempre più in alto, fino a 
raggiungere il punto prescelto. Gli operai che lavoravano in parete erano 
legati con semplici corde.  

Il diametro del foro da praticare era di circa 7 centimetri, si usavano ferri 
da mina gradatamente più lunghi: da 30 centimetri si passava a 50, poi 
arrivava a 70, successivamente a un metro. In alcuni casi si poteva 
giungere ad una profondità di 4 metri, ma era necessario fermarsi qualche 
decina di centimetri prima, perché l’esplosione avrebbe provveduto a 
ottenere la misura desiderata. Per praticare il foro erano impiegate tre 
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persone: una teneva ferma tra le gambe la barramina, proteggendosi con 
un’imbottitura di sacchi di tela grezza, e altre due battevano 
alternativamente sulla testa dell’attrezzo con la mazza (masa gëmma del 
peso di 4 - 5 chili). Tra i tre operai doveva esserci un grande affiatamento 
affinché nessuno si infortunasse e il risultato fosse buono.  

Attilio Polliotti: «Per fare il buco si lavorava in tre: mio padre teneva 
sempre ferma la barramina in mezzo alle gambe, dopo ogni colpo tirava su e 
girava la barramina di un quarto di giro, se giravi a destra il primo colpo, 
dovevi continuare a girare in quella direzione, altrimenti il buco diventava 
storto. Quando erano in due a battere sulla barramina si contava, Petu ’d 
Fransa (Pietro Franza) diceva: “20 colpi e poi facciamo ooh M” Allora si 
faceva op – op, op – op (simula i colpi di mazza) quando arrivi a 20 Petu 
faceva: “OohM” Allora si faceva pausa. Ognuno andava a prendere la sua 
cousa

87
, io ragazzino andavo a prendere acqua alla fontana e poi tornavo, 

tutto il giorno così. In una mattina riuscivi a raggiungere una profondità di 30 - 
50 cm se andava tutto liscio». 

Ogni 10 centimetri si sollevava la barra si metteva dentro dell’acqua e 
con un pertica di legno si ripuliva il foro che all’inizio e per un metro era più 
o meno tondo, proseguendo diventava triangolare: lo chiamavano a capel ’d 
preivi (a cappello di prete) e si avvitava. Bisognava stare attenti a non 
ingaggiare la barramina perché poi era difficile estrarla. 

Secondo Mario Palmero si poteva arrivare anche fino a 7–8 metri di 
profondità con un altro strumento chiamato balancin: si trattava di una specie 
di leva di legno con in punta due fori nei quali era infilato un cappio di corda 
che agganciava la barramina. Facendo forza sulla leva si alzava la 
barramina, il bocia ruotava il ferro e l’operaio lo lasciava ricadere 
pesantemente. A questa pressione si aggiungevano ovviamente i colpi di 
mazza dei minatori. Raggiungere la profondità desiderata era un’impresa e in 
questo caso si impiegavano anche 15 giorni. Procedendo si riduceva 
gradatamente la larghezza dello scalpello, che doveva avere sempre la punta 
affilata e non rompersi. I ragazzi erano incaricati di scendere velocemente 
dalla montagna per portare al fabbro gli attrezzi da rifilare. 

Quando il lavoro era ultimato si preparava la varata, ossia l’esplosione: si 
iniziava col mettere nel foro della polvere nera da mina, simile a grani di caffè, 
si collegava con una miccia lenta e si riempiva la cavità con terra e stracci, 
avendo cura di borare, cioè di comprimere bene tutto. Alla cava “F.lli Polliotti” 
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la miccia veniva fatta scendere fino ai piedi della parete. Si procedeva poi 
all’accensione e ci si metteva al riparo; poteva essere necessario ripetere 
l’operazione più volte. Inizialmente si metteva una carica poco potente che 
facesse solo filare la roccia e successivamente una che staccasse 
completamente il masso. Se il masso era molto grande per impedire che si 
rompesse cadendo, si preparava un letto di fascine, su cui potesse adagiarsi. 

Attilio Polliotti: 
“Quando hanno tagliato un pezzo per la Gran Madre (rifiniture 

successive) mio nonno era preoccupato e infatti hanno fatto il lavoro un po’ 
in fretta e il pezzo, quando si è staccato, è caduto giù e si è rotto. Allora 
Petu ’d Fransa ha detto: “L’avevo detto io che bisognava fare un letto di 
fascine”. Si sono spostati e hanno rifatto i buchi per le mine e mio nonno ha 
ordinato: “Tutti in Chisone a fare fascine!”. Così hanno messo tutta una 
serie di fascine dalla base e su fino a un metro sotto il masso e le hanno 
fermate con dei pezzi di legno. Quando è partita la mina il masso si è 
adagiato lì. Mio nonno ha detto: “’Enduma a beivi ‘na volta!” (andiamo a 
bere una volta!. 

Il traffico sulla via Nazionale non era certo quello dei giorni nostri, 
tuttavia era necessario interromperlo.  

Racconta ancora Attilio Polliotti: 
«Quando si doveva far saltare la mina partivano due operai ognuno con 

una bandiera in mano, fermavano il traffico sulla strada Statale: uno di sopra e 
l’altro di sotto. Mi ricordo di uno dell’Abbadia che non si è voluto fermare e un 
masso cadendo gli ha rovinato la Balilla
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. Questo si lamentava e mio zio Miliu 

gli ha detto: “Avevi solo da fermarti!”. Si cercava di fare le volate nelle ore in 
cui non c’era il tranway e d’altra parte il traffico era quasi inesistente. Dagli 
Stella era la stessa cosa. Oltre alle bandiere c’era anche un segnale acustico: 
una tromba ricurva. Mio zio Carlo gridava: “A brüsa (brucia)!”, scendeva giù 
veloce e ci si nascondeva dietro la casa. La mina quando esplodeva non è 
che facesse un grosso rumore, si sentiva un boato forte solo quando si 
eliminava il materiale di scarto dalla parete, allora bisognava fare attenzione 
perché schegge e sassi volavano fino in Chisone. Mi ricordo di una mina che 
non è scoppiata per 8 giorni, quando è salito mio zio ha messo dell’acqua, ma 
era pericoloso».  
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Nell’estrarre i blocchi dalla montagna si doveva tener conto dei ruscelli e 
delle rogge: l’acqua che defluiva dalla montagna andava incanalata perchè 
non ostacolasse il lavoro. Come è già stato scritto

89
 gli stessi Giani, prima 

degli Stella avevano dotato la cava di canali di drenaggio. Una condotta in 
pietra raccoglieva tutta l'acqua, la convogliava sotto la strada via Nazionale e 
la riversava nel torrente Chisone. 
 

Taglio della pietra 

Successivamente i massi divelti dalla parete venivano trasportati su un 
pianoro, antistante il laboratorio degli scalpellini.  

Il capo-cantiere, con il disegno del manufatto da realizzare sotto gli 
occhi, prendeva le misure aiutandosi con un compasso per la pietra. Le 
concavità e le convessità venivano eliminate dal blocco, prima in modo 
approssimativo (sbusè), e successivamente si procedeva a squadrarlo con 
estrema precisione. 

In questa fase si piantavano nella roccia dei pounchot, delle specie di 
piccoli cunei, che la facevano aprire in piano, lungo la venatura.  

Il sig. Attilio Polliotti racconta: «Quando battevi dovevi stare attento al 
rumore che faceva la pietra: “Tum, tum, tum” quando a picava da garavel, cioè 
quando sentivi che cambiava suono e faceva: “Toc, toc”, allora mio zio Carlo 
diceva: “Alt!”. Sì perché se avevi un pezzo di 70 centimetri e volevi farne tre 
fette, non potevi permetterti di rovinare tutto. Allora mio zio Carlo, che era il più 
esperto, veniva a vedere e decideva di battere solo più su uno scalpello ogni 5. 
Quando cambiava ancora rumore, a schoupëtava (scoppiettava), si rovesciava 
dell’acqua sui fianchi del masso per vedere dove stava filandosi e si usava solo 
più il mazzuolo, battendo con garbo, finché la pietra si apriva nel punto voluto. 
Mi ricordo che ero stato promosso a fare i pounchot, e li stavo piantando in un 
masso. È passato l’aiutante di mio nonno, Petu ’d Franza (Pietro Franza), ha 
osservato il masso e mi ha chiesto: “Lo hai appoggiato bene? Senti che rumore 
fa!”. Io ho risposto: “Non muove!” e lui: “Vedi quando poi cominci a martellinare 
da sottoM”. Ed è proprio andata come lui aveva previsto, un angolo si è rotto. 
Quando l’ho detto a mio nonno mi ha urlato dietro: “L’as pa cügnalou (non l’hai 
fissato)!”. “Sì, sì”, mi sono affrettato a rispondere, ma Petu mi ha smentito e 
sono stato retrocesso a fare schap (spaccare pietre di scarto col martello)».  

Con la lavorazione manuale il blocco doveva essere molto più grande 
della dimensione del prodotto che si intendeva realizzare, perché per 
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livellarlo era necessario seguire la venatura della pietra, problema che 
successivamente venne superato con l’impiego delle macchine. 

I pounchot erano in ferro e in acciaio non temprato perchè altrimenti si 
sarebbero spezzati e avevano una punta quadrata tronca, in questo modo 
forzavano sulle pareti della spaccatura che andavano producendo, 
agevolando la rottura della pietra stessa. Il racconto di Attilio Polliotti fa 
capire come l’operazione richiedesse attenzione e competenza: i cunei 
venivano sistemati in fila a distanza regolare e battuti più o meno 
velocemente. 
 

Scalpellini al lavoro 

La pietra, ridotta alle giuste dimensioni, veniva trasportata nel laboratorio, 
scolpita e rifinita dagli scalpellini. Era questo un gruppo di operai composito: 
c’erano persone molto abili che pensavano quasi esclusivamente ai lavori di 
rifinitura e altri che si occupavano delle fasi precedenti, e più gravose, di 
sgrossatura del masso; questa varietà di mansioni generava a volte dei 
conflitti dal punto di vista sociale.  

Per i manufatti più complicati come statue, capitelli, fregi e così via, gli 
operai si servivano di modelli in gesso che copiavano. Con la punta dello 
scalpello facevano il disegno e poi procedevano a modellare la forma 
voluta. 

Le rifiniture venivano fatte con diverse modalità: picchiettando la pietra 
oppure levigandola, fino a farla diventare lucida. La prima lavorazione 
prendeva il nome di bocciardatura, o martellinatura, mentre la seconda si 
chiamava lucidatura. Cambiavano ovviamente gli attrezzi di lavoro e l’abilità 
richiesta era diversa.  

La martellina era un utensile simile ad una zappa, in punta era dentellata 
e aveva la prerogativa di arrivare dappertutto, anche dentro ad una fessura, 
dove cambiava la sagomatura. Il risultato era una punteggiatura della pietra a 
grana fine. 

La bocciarda era un martello che poteva variare nella dimensione, con un 
tassello a tante punte, fissato in cima. Il risultato era una picchiettatura a 
grana grossa. 

A seconda del tipo di bocciardatura che si intendeva eseguire, più 
grossolana o più fine, si utilizzava un tassello con venti o quaranta punte. 
Con la bocciarda si produceva di più, ma la rifinitura non era così accurata.  

Per la lucidatura era richiesta molta competenza e l’impiego di 
macchinari: Attilio Polliotti venne mandato in un laboratorio torinese ad 



apprendere la tecnica, mentre Alfredo Raimondo la poté imparare al 
Malanaggio, seguendo le istruzioni di un operaio di Torino. 

Spesso un manufatto si componeva di più parti che venivano 
successivamente assemblate con un’anima in ferro, mentre le giunzioni 
erano mascherate con mastice e pietra sbriciolata, incollata sopra e poi 
lucidata. 

Anche gli scarti venivano utilizzati, ad esempio per fare muretti a secco; 
spesso questo lavoro era affidato ai ragazzi che facevano l’apprendistato in 
cava e veniva definito fare schap. Era un materiale molto richiesto perché 
nella prima metà del Novecento quasi tutte le case erano costruite con muri 
a secco: erigerli comportava una grande esperienza che purtroppo oggi si 
sta perdendo. Il pietrame rimanente era gettato nel torrente Chisone o 
ammucchiato in una zona della cava inutilizzata. 

Il rumore prodotto in questa fase di lavorazione era continuo e 
verosimilmente molto fastidioso se De Amicis nel libro “Alle porte d’Italia” 
scrive con evidente sollievo: «Più su, il ponte di Napoleone era deserto; 
intorno a Turina, dove combatté il bravo Caprara, tutto taceva, e fra le belle 
cave del Malanaggio, che Dio ci liberi, non c’era anima viva»
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Fucine 

I fourjairoun, i fabbri avevano un ruolo importantissimo all’interno della 
cava. Nella fucina il lavoro era continuo, perché si dovevano forgiare gli 
utensili che con l’uso avevano perso la capacità di tagliare e incidere la pietra 
o si erano rotti.  

Gli attrezzi erano molto costosi e le piccole cave ne possedevano una 
quantità limitata, quindi venivano forgiati spesso per motivi di risparmio. Era 
un’operazione delicata e fondamentale per la produttività dell’impresa. Ad 
esempio, se si rompeva la punta della barramina, bisognava scendere dalla 
parete di roccia, portare l’attrezzo nell’edificio della fucina, aspettare che 
venisse temprato per riportarlo ancora ai minatori: la perdita di tempo 
risultava enorme. 

I fabbri operavano in un locale al chiuso. La forgia era costituita da un 
grande camino posto al centro di un vano, era di forma quadrata e il fuoco 
che vi bruciava era alimentato da carbone antracite, perché più produttivo. Il 
braciere era posto su una griglia rialzata in modo da poterlo ventilare per 
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rendere più viva la fiamma. Inizialmente questa operazione era effettuata 
tramite un mantice azionato a mano o per mezzo di una corda, spesso era 
un bocia ad occuparsene. Successivamente il mantice venne sostituito da 
un ventilatore a manovella e infine fu un motore elettrico a produrre 
l’ossigenazione desiderata.  

Attorno ad una stessa forgia potevano lavorare contemporaneamente 
anche due o tre operai. Il lavoro si articolava in questo modo: l’utensile 
rovinato veniva impugnato con un paio di lunghe pinze e posto ad 
arroventare sul fuoco. Quando era incandescente il fabbro si voltava di 
180° e lo appoggiava sull’incudine, posizionata alle sue spalle; con il 
martello lavorava l’estremità, fino a renderla tagliente. Successivamente la 
temprava immergendola in una grande tinozza piena d’acqua, era questa 
una fase delicata che richiedeva grande attenzione e un occhio allenato. La 
punta dell’attrezzo da rossa diventava gradatamente blu: l’abilità del fabbro 
stava nel far risalire la tempra (il colore blu) solo fino ad un certo punto, in 
modo da ottenere una parte tagliente, ma non troppo dura, altrimenti si 
sarebbe rotta e non troppo tenera, altrimenti si sarebbe usurata 
rapidamente. Per fissare la tempra si immergeva ancora la punta 
dell’utensile in una vaschetta, generalmente in pietra, contenente mezzo 
centimetro d’acqua. A essere forgiate erano le punte di alcuni attrezzi, 
come gli scalpelli e le barramine; vi erano strumenti a punta quadra che 
servivano per lavorare in costa e sul piano del masso, a punta piatta usati 
per scheggiare la pietra e a scalpello impiegati per rifinire gli spigoli (tirare 
lo spigolo). 

Nella cava “F.lli Stella” la fucina si trovava dove attualmente c’è l’ufficio 
di Franco Bouchard ed era dotata di due forge. Nella cava “F.lli Polliotti” vi 
era una sola fucina e vi lavorava Camillo Poliotti, il capostipite della famiglia: 
i suoi operai lo consideravano il “re della tempra”. 

 
 

Trasporto 

Lo spostamento del materiale estratto sul piano della cava fino al 
laboratorio era effettuato con diverse modalità: si adottava un sistema di 
tronchi di legno ben arrotondati (cürli), con dei fori in cui era possibile 
inserire leve di ferro (palanchin) per farli girare. In questo modo per spostare 
un masso di media dimensione si impiegava anche mezza giornata. Più 



efficiente risultava essere il trincaballe a catene
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 di cui rimane una 
testimonianza fotografica. Questo veicolo richiedeva però molta 
manodopera e non poteva essere utilizzato con massi troppo grandi. 

Nella cava “F.lli Stella” vi erano già degli argani che facilitavano e 
sveltivano il lavoro e tre macchinette (questo è il termine utilizzato) con 
cremagliera, impiegate allo stesso scopo. 

Nella stessa cava il prodotto finito era caricato sul tranway che metteva 
in comunicazione i paesi della Val Chisone, fino a Perosa Argentina, con 
Pinerolo. Mediante una diramazione, le rotaie entravano dentro alla 
proprietà degli Stella e arrivavano fino all’inizio della tettoia degli scalpellini; 
si collegavano ad una piccola decauville, sistemata su un piano rialzato, in 
modo da facilitare il carico del prodotto lavorato sui vagoni. 

Succedeva però che a Pinerolo il carico fosse spostato su carri trainati 
da asini e muli, che proseguivano il trasporto verso Torino. La strada ferrata 
che serviva la Valle aveva infatti uno scarto di binario diverso (più piccolo) 
da quella che proseguiva per la città e dalle ferrovie statali in genere. Le 
testimonianze dicono che davanti veniva messo il carro trainato dall’asino, 
che non andava nemmeno guidato, perché ricordava il percorso a memoria. 

In altre situazioni e in tempi più antichi il trasporto era effettuato, prima 
con carri trainati da animali e poi con camion: Attilio Polliotti ricorda la ditta 
“Suita” di Perosa Argentina impegnata in questa operazione. 

 
Trincaballe, carretti, crick a doppio ingranaggio venivano anche affittati, 

ad esempio alle ditte “Brayda” o “Frola”. Sul registro delle committenze al 28 
novembre 1898 si legge che viene «affittato ½ giornata un trincaballe e ½ 
giornata la casettina (presumibilmente degli attrezzi)» alla ditta “Brayda”
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Energia e attrezzi da lavoro 

 
Il lavoro del cavatore agli inizi del Novecento era riservato agli uomini ed 

era piuttosto duro, anche perché non si usavano macchine in grado di 
alleviare la fatica. Quasi tutte le operazioni si facevano a mano, impiegando 
moltissimo tempo. 

La cava “F.lli Polliotti” si dotò di macchinari, come frese per tagliare la 
pietra, molto tardi, praticamente solo negli ultimi anni e con una 
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collocazione degli stessi poco felice. Per raggiungerli dalla cava bisognava 
infatti attraversare la strada Nazionale, il che comportava una certa perdita 
di tempo e inoltre era pericoloso, dato il traffico di veicoli a motore in 
costante aumento.  

Nella cava “F.lli Stella” venivano adoperati alcuni dispositivi semplici, 
come gru e argani, ma anche una serie di macchinari , infatti nel 1886 
Aurelio Stella utilizzava motori con « sistema idraulico, a vapore, a gaz 
M»
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Tra gli ultimi documenti ritrovati nei magazzini della stessa cava vi 
sono molti cataloghi relativi a macchine per tagliare, lucidare e sollevare la 
pietra, riconducibili agli Anni ’20 e ’30

94
. Sicuramente nuovi macchinari 

vennero acquistati per il laboratorio torinese della ditta, mentre localmente 
non è rimasta alcuna traccia. 

Dal registro delle committenze si evince che attrezzi e mezzi di trasporto 
venivano affittati a ditte locali e se ne può ricavare un elenco: il più richiesto 
era il tricaballe con catene, seguivano i palanchini, il crick a doppio 
ingranaggio, mazzuoli in acciaio, ferri da mina, picconi e così via
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Altri attrezzi utilizzati nella cava erano: barramine, mazze, leve, cunei, 
martelli, scalpelli, compassi per la pietra. 

Nella cava “F.lli Stella” su quasi tutti gli attrezzi erano incise le iniziali del 
proprietario della cava: “A.S.”, con ogni probabilità per evitare furti e scambi 
con altri utensili di qualità inferiore.  

 
Ricorda Mario Palmero: 
«Ogni scalpellino aveva la sua cassetta degli attrezzi personale, in 

legno, contenente il martello, la martellina, la bocciarda, le punte e gli 
scalpelli e un pezzo di tela iuta che serviva come cuscino o per sedersi sul 
masso quando era molto grande. Ognuno era affezionato alla sua cassetta 
ed ai suoi attrezzi e cercava di non scambiarla; a sera la posava in un punto 
preciso in modo da poterla ritrovare al mattino. Oltre alla funzione preposta, 
la cassetta serviva anche come scala per raggiunger le parti alte di un 
masso da scalpellare e come sedile in altre fasi di lavorazione, nonché nel 
momento del pasto». 
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Vi erano poi molti attrezzi legati alla lavorazione del legno che venivano 
impiegati soprattutto nella fase di estrazione, per la costruzione di ponteggi 
e per lo spostamento dei massi in cava (carri e cürli ad esempio). 

 

Chiusura delle cave  
 

La chiusura definitiva delle cave di pietra avvenne intorno agli Anni ’60 – 
’70 e sarebbe riduttivo ricondurla ad una sola causa. Gli eventi bellici 
determinarono certamente un rallentamento dell’attività estrattiva e la 
perdita di manodopera qualificata. Tuttavia, già negli anni precedenti, il 
lavoro dei cavatori di pietra aveva cominciato ad essere considerato troppo 
duro e poco remunerativo. Progressivamente le industrie tessili e 
metalmeccaniche si erano diffuse in Valle, offrendo occupazione più sicura 
e meglio pagata. Nelle cave di Porte gli imprenditori più anziani e capaci 
non vennero sostituiti dagli eredi, che scelsero strade diverse, pur 
conservando legami affettivi molto forti con le loro aziende, come 
dimostrano le interviste a Giorgio Stella e ad Attilio Polliotti. In conseguenza 
di ciò non vennero praticati investimenti per ammodernare le imprese e 
dotarsi di nuovi macchinari. Inoltre sul mercato si stavano affacciando nuovi 
materiali, come il cemento armato e i composti plastici, decisamente più 
competitivi sul piano dei costi. Infine la concorrenza della pietra di Luserna, 
facile da estrarre, anche se meno adatta per lavorazioni di pregio, fece il 
resto.  

Le fatiche dei picapere continuano a vivere solo nella memoria dei 
testimoni e nelle poche tracce della storia rimaste. Le parole e le fotografie 
ci restituiscono la bellezza delle opere realizzate, i gesti, la perizia, la fatica 
e ci suggeriscono paesaggi sonori cancellati. 

 


