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un po’ di geologiaIl Gruppo di Bismantovafa parte delle unità epiliguririsultato della deposizione di sedimenti terrigeni in piccoli bacini formatisi sulle falde liguridi.Il periodo di formazione è tra il Miocene inferiore e medio11-23 milioni di annisedimenti arenitico-marnosi





Carta Geologica Dell’Appennino emiliano-romagnolo1:10.000PAT2Membro di Montecuccolo(Burdigaliano sup.-Langhiano inf.)13-20 milioni di anni Areniti, biocalcarenitimicroconglomeratiSiti interessati da attività estrattivestoriche 



GLI ETRUSCHI – Città di MISA-Marzabotto (BO)



I Maestri Comacini-Maestri comacini (Magistri cumacini o commacini o

comaceni) erano dei costruttori, muratori, stuccatori ed

artisti, raggruppati in una corporazione di imprese ediliitineranti composte da professionisti specializzati,

attive fin dalVII-VIII

dagli anni 1200-1300 vennero a lavorare dalle nostre

partiOltre ai documenti storici ci sono testimonianze artistiche ed architettoniche che lo dimostrano



Lunetta santuario di Montovolo





Spirale raggiata tramandatoci dallemaestranze Comacine



Edilizia religiosaSantuario di S.Maria della Consolazione di Montovolo



Particolari della cripta



Oratorio di S.Caterina di Alessandria



Edilizia civile 1300-1400 La Scola Grizzana Morandi (BO)





Le opere pubbliche   metà ‘800 Ferrovia e strada Porrettana





fine ‘800 Rocchetta Mattei-Grizzana Morandi



Anni 1930-40in Egitto                                 Mausoleo MarconianoPontecchio Marconi         



1936  Questura di Bologna



Negli anni ‘60 del ‘900 le cave di Montovolo chiusero le attività e le lavorazioni  in pietra proseguivano per merito dei vecchi scalpellini ormai anziani , ma abilissimi …



Fu alla fine degli anni ‘80 che l’allora Comunità Montana diVergato ed il Comune di Grizzana Morandi ebbero l’intuizionedi mettere in piedi una scuola per trovare giovani che, con la guidaesperta degli ultimi artigiani ancora in vita, potessero garantire lacontinuità di questo lavoro, fatto di fatica e passione rivitalizzandoil settore .Fu acquistata allora una piccola cava sulle pendici del Montovolo perassicurare il materiale pregiato per i restauri dei vecchi fabbricati .



L’antico              Il moderno





«Introduzione alla lavorazione della pietra nella valle del Reno” organizzato da UNPLI (Pro loco), NUETER, Unione dei Comuni, Comune di Vergato2016









Gli artigiani rimasti





Le loro opere d’arte  nella mostra organizzata in Regione esposte in permanenza



LORENZO COSTATrionfo della fama1490Cappella BentivoglioS. Giacomo Maggiore



Cave di Varignana





Che bello sarebbe riaprire la scuola, riqualificare la vecchia cava e tentare di trasmettere alle nuove generazioni il gusto di lavorare la pietra naturale a Montovolo perpetuando una tradizione ultraltramillenaria..



GRAZIE A LORO…..

E GRAZIE A VOI PER L’ATTENZIONE


