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            CORSO DI INTRODUZIONE ALL’ARTE DELLO SCALPELLINO 

Da tempo l’Associazione Fulvio Ciancabilla aveva proposto all’Unione dei Comuni 

dell’Appennino Bolognese ed ai Comuni di Grizzana Morandi e Camugnano di 

promuovere in qualche modo il rilancio dell’antica arte della lavorazione della pietra 

arenaria e ricostituire quella rete di maestri della sua lavorazione, gli scalpellini, eredi 

dei maestri comacini che nel Medioevo avevano realizzato opere civili e religiose 

ancora presenti lungo le falde delle nostre montagne. 

Ora i tempi sono maturi e gli Enti sollecitati hanno risposto nel modo più soddisfacente. 

E’ con grande piacere che presentiamo il programma di una prima azione del più ampio 

“Progetto Montovolo” : un corso per diffondere i primi rudimenti del mestiere di 

scalpellino con la collaborazione degli ultimi artigiani della pietra che ancora operano 

sul territorio. 

  

 Il corso si propone di fornire nozioni di base sulla lavorazione della pietra 

arenaria allo scopo di dare le iniziali competenze professionali in primis a quegli 

operatori edili e/o disoccupati in cerca di lavoro che intendono intraprendere l'antico 

mestiere dello scalpellino ed anche alle persone che operano nelle cooperative sociali 

della Valle del Reno. 

Anche se da un po' di tempo questo mestiere è stato dimenticato, potrebbe ora avere 

nuove opportunità di sviluppo grazie ad un rinnovato interesse per la pietra arenaria il 

cui utilizzo è indispensabile per caratterizzare e rendere più belli gli edifici della nostra 

montagna. 

L'avviamento a questa professione potrà favorire il corsista ad avere una propria 

specializzazione all'interno di un'impresa edile o a proseguire questa esperienza 

lavorando in proprio o all’interno della struttura in cui già opera. 

 

 L'offerta del corso è rivolta ad artigiani/e in edilizia e loro dipendenti, 

disoccupati in cerca di lavoro, soggetti assistiti da cooperative sociali, studenti delle 

scuole tecniche.  

Nel caso che con queste categorie non si riesca a raggiungere la quota di 12 partecipanti 

(numero massimo previsto per le caratteristiche del laboratorio prescelto e per le 

prescrizioni sanitarie vigenti), potranno iscriversi anche altre persone diversamente 



motivate. 

 

 Gli insegnamenti prevedono sia nozioni teoriche, che verranno date presso la 

saletta parrocchiale di Riola di fianco alla chiesa, sia nozioni pratiche che si terranno 

nel laboratorio di Giancarlo Degli Esposti Loc. Spintona – Riola Ponte (Grizzana 

Morandi). 

 

Informazioni sullo svolgimento  

 

Il corso avrà una durata di complessive 40 ore divise in 6 sabati di 6 ore cadauno 

(9:00 12:00 – 13:00 16:00) e un sabato di 4 ore. 

Il pranzo, a prezzo concordato con un ristorante locale, sarà a carico dei partecipanti. 

 

Nella domenica successiva  alle giornate  del corso verranno programmate camminate 

culturali organizzate dall'Unione dei Comuni e/o dall’Associazione Fulvio Ciancabilla 

dove, oltre a poter ammirare paesaggi naturali e ascoltare performance musicali, i 

partecipanti potranno integrare le proprie conoscenze sul lavoro degli scalpellini 

partecipando a visite guidate di antichi borghi in pietra, delle cave di Montovolo e di 

esposizioni di sculture su pietra tra cui quella di Luigi Faggioli a Predolo che parlerà 

della sua esperienza artistica.   

 

  

Il programma ancora provvisorio è il seguente. 

 

– Sabato 18 settembre 

 - Mattino -Presentazione del corso in aula, consegna e presentazione del libro 

per la didattica teorica. Nozioni sull'attrezzatura di base degli scalpellini, a cosa 

servono i vari attrezzi e che comportamenti tenere per lavorare in sicurezza.  

 -Pomeriggio: -Laboratorio pratico con apprendimenti sul taglio manuale della 

pietra. 

– Sabato 25 settembre  

- Mattino -Lezioni in aula: “L'uso della pietra nella cultura locale" (1° ora), 

"Nozioni di geologia sul nostro Appennino" (2° ora), "Cave di arenaria e 

tecniche estrattive" (3° ora). 

 - Pomeriggio -Pratiche di sbozzatura semplice. 

– Sabato 2 ottobre  

- Mattino -Proseguimento con le pratiche di sbozzatura e squadratura.  

- Pomeriggio -Pratiche di sbozzatura (conci da angolo e da muro). 

– Sabato 9 ottobre  

- Mattino - Pratiche di spuntatura (o subbiatura) di architravi e pilastri. 



- Pomeriggio -Proseguimento con le pratiche del mattino. 

– Sabato 16 ottobre 

- Mattino -Pratiche di sagomatura (cornicioni, capitelli, ecc.) 

- Pomeriggio -Proseguimento con le pratiche del mattino. 

– Sabato 23 ottobre  

- Mattino -Pratiche di incisione. 

- Pomeriggio -Pratiche di scrittura su pietra. 

– Sabato 6 novembre 

-  Mattino di 4 ore -Visita al laboratorio artigianale di Mazzetti Marco in loc. 

Ponte di Verzuno (Camugnano) per prendere visione dei macchinari che 

lavorano la pietra. Rientro in aula per i saluti, scambio di impressioni e consegna 

attestati di partecipazione. 

   

Si pensa di utilizzare i conci di pietra prelevati nell'antica cava dei Bernardi (o 

di Cambra) di proprietà del Comune di Grizzana e lavorati durante il corso per 

contribuire a ricostruire il vecchio deposito attrezzi ancora presente e farlo diventare 

un punto informativo con una piccola esposizione permanente di oggettistica relativa 

al mestiere di scalpellino. 

 

La quota per partecipare al corso è di 70 euro a persona per le imprese ed i partecipanti 

diversamente motivati e 30 euro per quelli iscritti dalle cooperative sociali. 

Essa comprende la consegna del libro “Storie di pietre e di scalpellini nel Bolognese” 

che servirà alla didattica e all'approfondimento teorico di ciò che verrà insegnato 

durante il corso. 

 

Docenti: gli scalpellini e scultori Alfredo Marchi e Giovanni Degli Esposti, il geologo 

Stefano Vannini e la storica dell’arte Francesca Chelini. 

 

 

Il programma definitivo verrà completato a breve   

 

 

 

 

 

 


