
Brentonico “Gli Oracoli del sabato” 
Sabato 23 febbraio 2019 ore 17.00, Biblioteca comunale 
PIETRE E FUOCO PER L’IMPERATORE: LE ANTICHE “OFFICINE” DI PIETRE FOCAIE 
DEL MONTE BALDO 
Con Marco Avanzini (geologo del MUSE), Isabella Salvador (ricercatrice del MUSE), 
Giorgio Chelidonio (archeologo). 
Ingresso libero e gratuito. 
 
“Pietre e fuoco per l’Imperatore: le antiche “officine” di pietre focaie del Monte 
Baldo” è il titolo de “Gli Oracoli del Sabato” di sabato 23 febbraio 2019 ad ore 
17.00 nella Biblioteca comunale di Brentonico. Relatori dell’incontro saranno 
Marco Avanzini (geologo del MUSE), Isabella Salvador (ricercatrice del MUSE), 
Giorgio Chelidonio (archeologo). Sarà l’occasione per illustrare un altro tassello 
della complessa relazione tra uomo e natura che ha contribuito a rendere unico il 
Monte Baldo, le cui specialità naturalistiche e scientifiche (botanica, geologia, 
entomologia, microclimatologia) sono ininterrottamente studiate ed ampiamente 
conosciute ed apprezzate almeno a livello europeo. La composizione geologica del 
Monte Baldo racconta un’evoluzione lunga più di 200 milioni di anni, una narrazione 
di composizioni, stratificazioni e sedimentazioni dal Triassico superiore (Dolomia 
principale) all’Eocene (Acquenere e Calcare di Nago). La molteplice composizione 
geologica del Monte Baldo ha favorito nei millenni anche lo scavo e l’utilizzo delle 
sue notevoli e plurime ricchezze minerarie; basti pensare ai preziosi marmi/calcari 
policromi delle cave di Castione (centinaia sono gli altari barocchi realizzati in mezza 
Europa) ed alle Terre Verdi dell’Aviana (commercializzate in Italia, Europa ed 
America), nonché, seppure di minore interesse, alle Terre Rosse e Gialle coltivate in 
varie località dell’Altopiano di Brentonico ed alle miniere di carbone fossile e di ferro 
della Valle della Sorna e di Besagno. Una nuova importante storia, viepiù 
sconosciuta anche agli addetti ai lavori, si manifesta ora, a seguito di specifiche 
ricerche ed approfonditi studi: quella del dissotterramento e della lavorazione delle 
pietre focaie del Monte Baldo. Nella seconda metà del XVII secolo gli eserciti 
europei passarono rapidamente ad armi che sfruttavano per l’innesco della polvere 
da sparo la scintillazione prodotta dalla percussione di una pietra focaia - un pezzo di 
selce di forma rettangolare - su un acciarino metallico. Tra XVIII e XIX i Lessini 
veronesi ed il Monte Baldo, ricchi di affioramenti di selce, roccia vetrosa e 
naturalmente tagliente, divennero ben presto centri di produzione in concorrenza 
con i maggiori Paesi esportatori europei che erano Francia ed Inghilterra. In pochi 
anni furono aperte diverse officine di pietre focaie sul Baldo tra il monte Cola e il Prà 
da Stua e sul versante orientale della valle Acquenere, tra passo Cerbiolo e Pian 
della Cenere. L’attività produttiva più conosciuta è quella della concessione rilasciata 
nel 1778 dal Principe vescovo Pietro Vigilio Thun a Giuseppe Rudari di Avio. Le 
officine di pietre focaie ereditavano inconsapevolmente una tradizione risalente alla 
preistoria più antica, quando la selce del Baldo era utilizzata non solo per 
confezionare strumenti quotidiani ma anche per produrre il fuoco. Ingresso libero e 
gratuito. 


