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PARBOCCHIA DI VILLABALZANA iN COIIA^ONZ\ONE CON COMUNE E PRO LOCO DI ARCUGNANO
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Lg Pfia fg da "VILLABALZANA. La Storia e le mem0rie di una piccOla € vivace comunita nei Betici D. Baessl-T Dat Lag|

L'attività di estrazione della pietra nei colli Berici (pietra tenera o pieha da sega) è antichissima, e i
"Covoli di Costozza" a Longarc sono documenîati fin dall'epoca romana. Le cave di pieha tenera, ,.Le
priare" erano paficolamente attive nel xv secolo anche se in forma artigianale e spesÀo con carattere di
saltuarieta. L'estazione, infatti, alweniva soprathrtto d'invemo che i contadini consideravano un periodo
"morto" per l'agricoltura. Cosi arotondavano il povero reddito e si procuravano la materia prima per
casa C)raticamente tutte le abitazioni erano costmite con la pietra locale). Anche i buoi cla tiro, forii e
resist€nti in quanto abituati all'aratura delle dure tene collinari, si "guadagnavano la pagnotta" nel ha-
sporto dei blocchi di pietra. Tra le più famose e frequentate shade usate dai caxri per la diicesa a valle, si
ricordano la "Brutta Riva" verso Lumignano, la "strada de Valdesole" ché pofa al Lago dal ver-
sante orientale (lato villabalzaaa) e l'antica "strada della Ratta" che scende sempre al Lago, però clal
versante occidentale (lato Lapio). Lungo quest'ultima, il secolare passaggio dei carri è visibilé ancor oggi
nell'impronta del1a sagoma delle ruote scolpìta nel fondo roccioso "dove spuntano le aste" (asta è un iei-
mine dialettale nostrano per indicare la viva roccia che affiora dal teneno),
La zona di Villabalzana. iel passato. era una delle piir ricche di cave ranro cbe il Maccà nella sua Srorla
del Teritorío ncentíno del1813, parlando di Villabalzana, afferma: ,,.... Nel moftte vi sono tre cqye di
pietra biancq tenerct. Nelle vicínanze della chiesa trovqsi una caya antìca assai grande e provasi piace-
re in camminare per queí suoi larghí vacuí ílluminuti da più fori...". Le più impofanti priare a
Mllabalzana erano; la priara della chiesa, le priare di sanpaco e del cavaporto in ValsedolJsopra il
Lago,le Priare Vece sopra la Brutta Riva, la Priara del Brazzolaro e la priara del Mantovan a Sóghe.
Le ultime rimaste attive furono quelle di Valdesole ove si estrasse la pietra fino a metà degli anni qua-
ranta. Negli anni più recenti alcune cave sono state adibite alla coltivazione dei funghi, attivita antichis-
sima conosciuta già dagli Egizi e dai Romani. In Età Modema la prima vera coltivazione di funghi pra-
taioli (psaliota campestris e hortensis) ebbe inizio nel sec. XVIII ad opera dei Francesi nelle cave parigi-
ne di tulo e mama. In Italia fu il conte Giulio Da schio di costozza ai primi del '900 a dare awio aila
produzione di flurghi che proseguì poi fra le due guerre col figlio Alvise.
A Villabalzana attualmente I'unica Íhngaia attiva è quella d el "Brazzolaro", mentre fino a pochi anni fa
si coltivava flmghi nella grande cava "De Sanpaco" in Valdesole, adibita precedentemente, àopo la chiu-
sura dell'attività estattiva, a polveriera e deposito Militare.
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La pietra nei ricordi degli anziani
da 'VILLABALZANA. La St0ria e le memorie di una piccola e vivace c0munità nei Betici D. Boess1-f Dal Lagj

...Rqcconta Melia Casanova (Amelia Mauri)...

Le famiglie di cavatori
Il padre di Amelia, Angelo, nato nel 1874, iniziò il lavoro nelle cave già nei primi anni del '900 a Nanto e

poi Lumignano e Villabalzana. Molto prima di lui però gli uomini di intere famiglie avevano svolto il lavo-

io cli cavàtori. Cita al riguardo la famiglia dei DAVNI, detti "Boracia', da Lumignano, di cui hrfti i suoi

componenti maschi erano cavatori. Essi avevano lavorato prima nel loro paese e successivamente anche a

\tllabalzana.
Nota era anche la famiglia dei MENARIN con Domenico, il capo famiglia, detto "Iì Moro Ciole" per la

sua camagione scwa ed i capelli neri, e con he dei suoi dieci figli, Bepi, Conforto e Gildo. Costoro vive-

valo addirithya all'intemo della cava, in una casetta ricavata dal Moro Ciole proprio tra le pareti della

cavità. Essi lavorarono soprath-rtto nelle cave dello "Scandolaro" sopra Lumignano e successivamente in
quelle dell'ex deposito militare qui inpaese, per l'Industria Marmi di Chiampo. L estmzione della pietru

in queste cave durò fino alla fine degli afnli trenta. In queste cave lavorarono anche persone provenienti

da Costozza e S. Gottardo. Tra questi ultimi erano noti i componenti della lamiglia "Candeo"

I lavori in priara
Amelia racconta ch€ fin da bambina, quando percorreva i sentieri per andare a scuola, per far prima spes-

so prendeva il Sentiero che passava per le " priare" e osservava attenta i lavori che vi si svolgevano. I
cavatori prima di tutto scavavano dei canali nella pietra usardo delle apposite piccozze, "i pichi" e i
'bicheft Nei canali venivano poi inserite delle "lame" di ferro ed infine dei cunei, "le pèndole" . Quando
queste ultime erano inserite còmpletamente nella pietra, aweniva "la tiràda" . Per portarla a temine
eiano necessari 4-5 uomini che, insieme, colpivano le pendole hnchè il grosso blocco di pietra cadeva:

la tirada era così completata.
In queste cave in genere si trovava la pietra bianca. Quando si presentavano venature di giallo, tutto il
hvóro andava in fumo data la friabilità di questo tipo di pietra che veniva però ugualmente usata per ripri-
stinaxe il fondo di strude e cortili.
Il lavoro dei cavatori iniziava alle prime luci dell'alba e terminava veno le cinque della sera. Sul mez-

zogiomo facevano una sosta di un'ora che serviva sia per pranzare che per un breve riposo, all'ombra

delle priare. Era questo un riposo quasi îorzato considerato che il lavoro era faticosissimo. Chi partiva cla

più lontano si portava il cibo in una pentolina che veniva riscaldata con un fuoco acceso tra le pietre. A
èasa intanto le donne, già nel primo pomeriggio, verso "le tre dopo mezzodì "preparavano la polenta per

la cena. Iniziavaro preato perché poi la polenta andava abbrustolita sul focolare per essere pronta al rien-

tro serale degli uomini. Amelia racconta che, una volta adulta, lei stessa andava a prepalal€ le polente per

le famiglie dei vicini quando le donne si "malavano di influenza" e non c'era altro rimedio se non quel-

Io dì restare al leflo.

Un fatto particolar€
Nella vita di Amelia c'è anche un fatto particolare legato proprio alle priare.

Il 30 dicembre 1937 Amelia si sposò nella Chiesa di Lumignano. Dopo la cerimonia, assieme al marito

Luigi Ciscato e hrtti i parcnti, si incamminò felice su per la "Brutta Riva", la strada che collega

Luriignano a Villabalzana, per raggiungete Ia sua nuova casa. Lungo il cammino, raggiunte le "priare
Cavaionf', il gruppo incroiiò parècchie persone che scendevano verso Lumigaano dopo aver pafieci-

pato al funeralàdi-Mattiello Vittorio, morto pochi giomi prima schiacciato da un blocco di pietra duran-

te il hasporto a Costozza.
Mentre ricorda questa strana coincidenza, Amalia commenta come spesso nella vita il riso va a mesco-

larsi col pianto.
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