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Appunti periodici di storia, architettura ed arte dedicati ai migliori esempi di impiego dei
marmi, graniti e pietre naturali prodotti dall'industria lapidea veronese. Edizione internazionale
fuori commercio promossa dall'Asmave (Consorzio dei marmisti veronesi) in collaborazione con
l'Associazione Industriali della Provincia di Verona.
Periodical obsewations on history architecture, and art devoted to the finest examples of the
application of marble, gran¿te, or natural stone products from the Verona stone industry. Special
international edition sponsored by the Associnzione dei Marmisti Veronesi (Asuevr) and the
Associazione Industriali of the Veronø administrative province.
Periodische Hinweise zur Geschichte, Archiktektur und Kunst im Zusammenhang mit
hervorragenden Beispielen der Verwendung von Marrnori Granit und Natursteinen d.er
veronesischen Steínindustrie. Unverkäufliche internationale Ausgabe, in Auftrag gegeben von der
Asmave (verband der ve-*';',:Å:r,Yi'#i{:i:::!;),::o7i:##7*ueit mit der Associazione

orzio M armisti

Ve ron e si
Via Passo Napoleone 1103/D - 37O2O VOI"ARGNE - VERONA
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Comitato di redazìone:
Rapporto con stampa, Enti pubblici: GualtieroAlberti
(Presidente Asmave) e Adriano Segattini (Presidente
onorario) - Promozione e sviluppo: Adriano Segattini e
Alviano Guardini - Rapporti con la scuola del marmo;
Fabio Coltri e Michele Fornalé - Predispoòizione
marmoteca: FrancescoAntolini - Rapporti con la
Segreteria UNI: Paolo Savoia e Diego Testi - Rapporti
per la discarica: Nazzareno Fagiani - Servizi Internet:
Francesco Antolini

I testi pubblicati in Stone & Stein riportano le opinioni degli autori e possono non
concidere con quelle della Direzione e dell'Editore. - Stone & Stein, tutti i diritti sono
riservati a norma di legge. I testi possono essere liberamente riprodotti previa semplice
informazione scritta e con citazione dell'autore e della fonte.
Texts contained in Stone & Stein express the opinions of their authors, and do not
necessarily comply with those of the editorial body of the magazine.
All rights reserved. Texts may be reproduced with prior written permission from the
author and source.
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La "pønterø nera"

esposta all'ingresso
Mostrø
Internazionale
dei Marmi di Veronø
della
è opera dello scultore Jean-Charles Cardoso.
Portoghese, 30 anni, diplomato in Francia nel 1992, che ha già
maturato parecchie esperienze in Aziende marmiþre.
Attualmente è: responsable atelier de mørbre et conducteur de
travawc di un'azienda in Francia.

Ha curato l'esposizione la Fratelli Testi dí Sant'Ambrogio Valpolicella
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I marmisti veronesi
associati all'Asmave
salutano quest'anno i loro
colleghi che dal mondo intero vengono a
Verona secondo una consolidata tradizione con una pantera piuttosÍo aggressiva
per invitare tutti ad unirsi in un movimento comune in difesa di marmi e graniti
oramai abusivamente copiati senza
rítegno da materiali meno nobilí.
Marmi e graniti hanno la caratteristica mondiale di essere divisi in tante
piccole realtà produttive teruitorialmente
molto dístinte e quindi impossibilitate a
trovare una comune forma di diþsa del
nostro lavoro oggi pericolosamente
penalizzato dalla copiatura e dalle tante
ímposizioni le gislative riguardønti
argomenti non sempre pertinenti con la
pietra naturale.
L'Asmave, che invia questo messaggio
attraverso la Fiera di Verona e Stone &
Stein, festeggia in questi giorni i suoi
primi venticinque anni dí attività ringraziando ínnanzi tutto í propri Associatí che
l'hanno sempre sostenuta, anche in
momentí dfficili quando, intorno, è

Il

venuta a mancare la solidarietà.
ringraziamento va inoltre a tutti i
Consigli direttívi che si sono succeduti in

tutti questi anni, ai signori LuigiAntonin|
Alberto Quarella e Adriano Segattini che
l'hanno presieduta in passato contribuendo efficacemente a portare il lavoro
lapideo veronese al vertice del mondo. (Jn
doveroso ricordo anche per chi non c'é
più, ma è sempre vivo nel ricordo di tutti.
Non dobbiamo inoltre dimenticare
tutti coloro che, pur non facendo strettamente parte della categoria, si sono
sempre resi disponibili anche sacrifícando
quegli interessi che a volte per varie
ragioní portano da altre parti.
Il venticinquesimo per I'Asmave vuole
essere proprio questo. Un invito alla
gente di buona volontà di tutto il mondo
ad unirsi in un'iniziatíva comune per far
recuperare ai marmi e ai granití la loro
esc
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weniger noblen Materialien kopiert
werden - zu vereinigen.

Marmor und Granit haben welnueit die
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level, the marble and granite industry is
divided up into countless scattered
production regions, often quite distinct
from each othe4 thereby making it hard
for operators to establísh a common basis
for safeguarding the sector's reputation.
The sector is being seriously penalized by
an invasion of counterþit, low-quality
products, a situation that is further
aggravated by legal ímpositions that are
often not pertinent to the extraction and
working of natural stone. The ASMAVE,
which sends this message via the Verona
Fair and Stone & Stein, is celebrating its
first quarter-century of activity, and
hereby thanks

all members for their

stalwart support over the years particularly in moments of crisis, when

solidarity tends to be scarce. Thanks are
also due to the advisors on the
association's board, a proud lineage of
figures that include Luigi Antonin|
Alberto Quarella, Adriano Segattini, and
their successors, whose judgment and
capability raised Verona's stone industry
to its present position as world leader
Our thanks to them all, and to those who
are no longer with us - they will not be
forgotten. Nor have we forgotten those
who, though not stríctly belonging to the
category, have always shown their
commitment, setting aside questions of
personal gain. The significance of the
ASMAVE'S twenty -fifth anniversary ís
precisely this: an exhortation to all those
of willing dísposition - all over the world to join together in a common effort to
reinstate the exclusive aesthetic function
of marble and granite in building.

Eigenschaft in eine Velfult von territorial
ver streute kleine P roduktionsst(itten
aufgeteilt zu sein. Daher ist es eiusserst
schwierig eine gemeinsame Form des
Schutzes unserer Arbeit zu bewirken, díe
heute sowohl durch die Kopierungen wie
durch zahlreiche gesetzliche Vorschriften
hinsichtlich Themen, die nicht immer mit
Naturstein zu tun haben, erschwert wird.
Asmave lanciert diese Botscha[t über die
Messe in Verona sowie über Stone & Stein
und feiert gleichzeítig ihr 25-jähriges
Bestehen. Zuntichst soll ihren Mitgliedern
gedankt sein, die die Vereinigung auch
dann unterstützt haben als ringsherum die
Solidarität fehlte. Dank geht auch an die
D i re kt ion s r ät e, die d er Vere ini gun g
wrihrend all diesen Jahren vorstanden, an
die Herren LuigiAntonini, Alberto
Quarella und Adriano Segattini, die ihr in
der Vergangenheit vorstanden und dank
deren Arbeit die Veroneser
Steinmetzarbeit an die Weltspitze
gelangte. Selbsnerständlich wird auch
jenen gedacht, die nicht mehr unter uns,
jedoch in unser aller Erinnerung nach wie
vor lebendig sínd.
Daüber hinaus dürfen wir all jene nicht
vergessen, die der Kategorie zwar nicht
direkt angehören, die jedoch trotzdem
jederzeit zur Verfíigung standen und jene
Interessen geopfert haben, die manchmal
aus verschiedenen Gründen andere Ziele
haben.

Und in diesem Sinne möchte Asmave auch

ihr 25-jähriges Bestehen feiern. Es soll
eine Einladung seín an øll jene Menschen

mít gutem Willen in aller Welt sich der
gemeinsamen I nitiative anzus chlíesen,

damit Marmor und Granit wieder die
ti s t he t i s che F unktion
wiedererlangt.
exklus iv e

Gualtiero Alberti
Presidente Asmave
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rhisyear the
members of the ASMAVE have decided to
greet their foreígn colleagues who flock
from all over the world to Verona with a
striking masco4 a huge panthef which
has been posted at the fair's entrance as
an invitation for all to rally together and
deþnd the future of the marble and
granite industry, which is under attack on
all sides from poor imitations, often made
from low-quality materials. At worldwide

Die in Asmave vereinigten
Verones er M armor s teinmetze
begrüssen dieses Jahr die
Kollegen aus der ganzenWelt, die,
gemriss einer konsolidierten Tradition,

nachVerona kommen: Der eher agressive
Panther möchte alle dazu eínladen sich in
einer gemeinsamen Bewegung zur
Verteidigung des Marmors und Granits die heute ohne Scheu mit anderen,
Stone

& Stein
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CHI SONO I MARMISTI VERONESI
LIST OF ASMAVE ASSOCIATE MEMBERS
VERZEICHNIS DER MITGLIEDER VON ASMAVE

114 - 37013 CAPRINO VERONESE Mercna)
...............Te1
ALBERTI CAV. ANSELMO s.r.l. Viale dell'lndustria, 13 - 37010 S. AMBROGIO Dl VALP (Verona) ...............Te1.
ALBERTI GRANITI s.n.c. Loc. Case Sparse, Montidon 6 - 37010 S. AMBROGIO ÐIVALP (Verona) ..........Te|.
ANTOLINI LUIGI & C. s.p.a. P.O. BAX78 - 37015 DOMEGLIARA(Verona) ITALIA ...........................-.........Te1.
ANTONIO MARMI EREÐ| s.t.l. 37026 S. LUCIA Dl PESCANTINA (Vercna)
.......................Te1.

A. MADINELLI snc via S.Martino

045/6200688 .....
045/6861253 - 6861863..........

A5/6860537.....
M5/6Kr6611
O45n150888 .....

Fax
Fax
Fax
Fax
Fax
Fax

A5/6200689
045n732962

A5/6860537
A5/6836666
045/67U)998

A5/6861288

Fax 045næ2948

Uerona)
(Verona)
...............Te1. M5/6269392 - 6269159..........
...Tel. 045/7731265 - 77313/u..........
Uercna)
ESSEGI MARMI Wa Passo Napoleone, 521 - 37020 VOLARGNE (Verona)
.......................Te1.045/6860800.....
EUROPORFIDI s.p.a. Va Michelangelo - 37010 SEGA Dl CAUAION Uerona) .....................
Tel. A5/6860880 - 6860886..........
(Verona)
EUROTRADING s.p.a. Wa Napoleone,6 Fraz. Ponton 37010 S. AMBROGIO Dl VALP
..............Te1. 045/6836888.....
FERBARI FRATELLI s.n.c. Wa S. Apollinare, 19 - 37020 LUGO Dl GREZZANA (Verona)
.Te|.045/8801007...........................
BIASI EMILIO & FIGLI s.p.a. V¡aGesso,4 - 37010 SEGADI CAUAION

Tel.

A5/6861655

CERÊSER MABMI s.p.a. Via Barbuzzola - 37010 RIVOLI VERONESE
EDILGRANITI s.n.c. Via Campagnon - 37015 DOMEGLIARA

Uerona).............
Uerona)
GIOVANNIALBERTI & FIGLI s.n.c. Via Pegrosse - 37015 DOMEGLIARA (Verona)
GRANITI MARMI AFFI s.n.c. Vicinale Seriel - 37010 RIVOLI V.SE (Verona) ....
GUARÐ|N| PIETRE s.t.l. Loc. Croce dello Sch¡oppo 2 - 37020 NEGRAR FR. FANE (Vercna)
l.M.A. INDUSTRIA MARMI ADIGE s.p.a. Wa Marcon¡, 52 - 37010 SEGA Dl CAVAION (Verona)

FIORþ AUDO & C. s.a.s.

Wa Campagnon - 37015 DOMEGLIARA
F.LLI TESTI s.a.s. V¡a Industña 46 - 37010 S. AMBROGIO Dl VALP.

Fax 045/6862011

Fax 045/6280578
Fax A5/6269396

Fax 045/6860318

FaxA5nrc2270
FaxAsn732972
Fax
Fax
Fax
Fax

045nrc1469
045/6836868
045/8801007
045/6861004

.......Te|. O45n731063........................... FaxA5/6860353
Tel. 045/6861473 - 7731800.......... FaxMS/7731089
Fax A45/8668003

FaxAS/68605¿U
..........Te|.045/6860560.....
TeL A5/6269175 - 6269422.......... Fax M5/6269410

FaxA5n545249
Tel. 0¿t5175451¿U
Tel. 045/6861977 (r.a.) .................. Fax 045n732877
Fax 045/6280760
Fax 045/7731 545

(Verona)

.Tel. U5/7241459 - 7241955.......... Fa(A5/7242066
ITAL EXPORT s.r.l. V¡a Ceredello, 57 - 37013 CAPRINO V.SE
Fax 045/7519O5n
ACHILLE V¡a Boschetti, 196 - Loc. Fosse - 37020 S. ANNA Ð'ALFAEÐO (Verona) ..............................Te|. 045n519090 .....
Tel. 045/6861167
FaxA5/6861167
MARIO E PIETRO SAVOIAVía Ca'del Diavolo,22 - 37010 S. AMBROGIO Dl UALP.
(Vercna)
.............Te1. 045nrc1355 7731346.......... Fax M5/7731774
MARMEX s.a.s. Wa Lanza, 14 37010 S. AMBROGIO Dl UALP

AlTl

(Verona)
.............
MARMI BOSCAINI s.p.a. Vta Sottomori, 570 - 37020 VOLARGNE (Verona) ....................
MARMI BRUNO ANET s.r.l. V¡a Paganella,79 - 37020 VOLARGNE (Verona) ....................

MARMI CASAEIANCAs.n.c. ViaG. Zantuni,64/66 - 37010 SANDRA'(Verona).
MARMI COLTRI LUIGI Loc. Gamberon - 37013 CAPRINO V.SE (Verona)
MARMI CORRADINI s.r.l. Via Gorgussola - 37010 RIVOLI V.SE (Verona)
MARMI FIORETTA s.n.c. Vìa del Marmo, 779/A - 37020 VOLARGNE Uerona)
MARMI FORMIGARI s.p.a. Via Arch¡mede, I - 37010 AFFI (Verona)
MARMI & GRANITI CN s.p.a. Via Gesso, 20 - 37010 SEGA Dl CAVAION (Verona) .........
MARMI I(APPA s.n.c. Via Pegrosse, 560/A - 37020 VOLARGNE (Verona)
MARMI l-A BELA s.r.l. Loc. La Bella - 37015 DOMEGL,ARA (Verona)
MARMI LA GROLETTA s.n.c. Wa dell'lndustr¡a - 37010 S. AMBROGIO Dl VALP (Verona)
MARMI LA PRECISA s.â.s. Loc. Montindon, 4 - 37010 S. AMBROGIO Dl UALP. (Vercna).
MARMI LA ROCCA s.p.a. Loc. Zuane - 37010 RIVOLI V.SE (Verona)
MARMI MARIO TESTI s.a.s. Via Vegri, 418 - 37020 VOLARGNE (Verona)
MARMI MEC s.n.c. Via Menego,338/8 - Fraz- Volargne 3702O DOLCE' (Verona)
MARMI MINCIO s.n.c. Vía Scarpina, 1 - 37067 SALIONZE DIUALEGGIO S/M. (Verona)
MARMI MONTEBALDO s.n.c. Va I Maggio, 260/A - 37020 VOIARGNE (Verona)
MARMI PELLEGF/N/ s.a.s. V¡a 4 Novembre, 10 - 37010 S. AMBROGIO Dl VALP. (Verona)
MARMI PERUSI s.r.l. Via LungadigeTrento,24 - 37012 BUSSOLENGO (Verona).
MARMI RONCA s.n.c. Via del Marmo, 3 - 37020 VOLARGNE (Verona)
MARMI PILAs.r.l. Loc. Sch¡oppo,2 - 37020 S. ANNAD'ALFAEDO (Verona).....................
MARMI ROSSI s.p.a. Località Monteiano - 37010 CAUAION V.SE (Verona)
MARMI S. ANNAs.n.c. Vra Prealpi, 41 - 37020 STALI-AVENA Uerona)
MARMI SANTA CATERINA s.a.s. Via Napoleone, 27 - 37015 DOMEGLIARA (Verona)
MARMI SAVAs.r.l. Via Casetta, 118 - 37015 DOMEGLIARA (Verona)
MARMI VALPOLICELLA s.a.s. Via Brennero S.S. 12 - 37020 NEGARINE (Verona) ...

MIGNOLLI Geom. CIAUDIO Wa Nuova,6 - 37024 S. MARIA Dl NEGRAR (Verona)
PIETRA DELIA

LESSTTVTA

s.n c. Loc. Schiopry

I

- 37020 S. ANNA D'ALFAEDO

QaJINTARELLI PIETRE E MARMI s.r.l. V¡a Croce dello Schioppo

- 37020

........

(Vercna)

Fax 045/6860853
..Tel. U5nrc2255 (r.a) .......-......... FaxA5m32768
Tel.045/6861706 - 6862047.......... Fax 045/6860055
Fax 045/6860574

Tel.045/6861733
M5I281111
045/6861721
A5/6861338
O45/686108i,

TeL
.
Tel.
TeL
TeL 045n945002 - 7945320..........
Tel.
Tel. 045/6861055 - (La.) ................
TeL ASnl 50091 - 71 51 955..........
Tel.

U5/6861915
Te1.045n545182
Tel. U5/626O1 s (r.a.) .......-..........
Tel.045/907113.
.
1

Tel. 045/686 1 4 1 7- 686MA ...........
TeL A5/6860æ6 (r. a. ) ..................

Tet.045/68s9020

Tel. 045n525528 - 7545187..........

S. ANNA D'ALFAEÐO (Verona) ..Tel. 045n545182

.....

Tel.045/526322.
A5/6835888

..........................Te1.0/t5/6860800
.....
.....
(Verona)
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Fax A5n281034
Fax 045/686038tì

FaxAS/6860349
Fax 0/t5/79/t5132
Fax A5/6862130
Fax 0/t5/7732ætl
Fax M5n 1 57737
Fax 045/6860856
Fax045/75452æ)
Fax 045næ641 0
Fax045/8650062
Fax 04 5m32 1 96
Fax 04s/7732472

Fax045I725660

.Tel. MSnü3647........................... Fax 045nil4020

.
ROVER s.p.a. Strada della Giara, 23 - 37030 POIANO Merona)
Tel.
SANTA MARGHERITA s.p.a. PO. BOX 23 - 37020 VOIARGNE
Te¡. U5nrc2o22 (r.a.) ..................
SM - STOCCHERO MARCELLO s.r.l. V¡a Lanza, 12 - 37010 S.
SoTnLMAnMO SAVOIA s.n.c. V¡a Passo Napoleone, 521 - 37020 VOLARGNE Uerona)
TOMMASINI ANTONIO & C. s.n c. Vîa del Marmo, 94/A - 37O20 VOLARGNE Dl DOLCE' (Verona) .............Te1. 045n7319O2
IJNIONE MARMISTI Soc. Coop. a r.l. Via Corgnano, 38 - 37010 S. AMBROGIO Dl UALP, (Verona) ........ . . Tel. 045/6861024
Tel. 0a5/7731300 - 7731822..........
aJ.PV. IJNIONE PRODLJTTOR,VENETI s.r.l. Wa Napoleone,26 - 37015 DOMEGLIARA

(gl¿

Fax U5/6862365

Fa( USaæ52O7
Fax 045/7545283
Fax A5/526238

Fax
Fax
Fax
Fax
Fax
FÐ(

045/6835800
M5/77329Cß
M5/7732972
O/t5/6861940

A5/6860352
045/6861723
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Espenier.za e Tecnologia
la fonza

d¡ due aziende leaden
"Espenienzts- e Tecnologia": la fonza di due aziende, enedi d'una stonia famigliane quasi centenania nel settone. Un paËnirnonio di anËigianale intelligenza
delle mani s;os;Ëenuto da un'avanzaËa tecnologia. lJna fonza già divenuta - sul
mencato nazionale ed esËeno - il più affidabile nifenimento degli OpenaËoni,
pen livello dei senvizi, comple1r.;ezza dell'offenta e qualiËà supenione di rnanrni e
gnaniËi.
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ilARilt ûRAillïl
V. lndustria,4ô. 1.3i010 S, Ambrogio di Valp. VR

Læ, Baôuzola l{i010 RivoliVeroneæ VR

Tel.

Tel. 045/62806996280ô85

045/68ô1473-7731800

- Fax 045/7731089
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commenta i25 anni
dell'Associazione tracciando i momenti
salienti vissuti con i colleghi marmisti:

Erail1972 quando a Sant'Ambrogio
Valpolicella, alla Villa Bassani, da tutti
conosciuta come "la villa della Fiera", un
gruppo di operatori veronesi
costituivano I'AS.VE.MA. Il
gruppo era concorde di unirsi
con propria associazione per
affrontare strategie che non
rientravano ancora nelle
attività collettive, esempio la
promozione. I veronesi prima
di tutti compresero la necessità dell'unione settoriale di
fronte alle problematiche che
in quegli anni aumentavano
con l'ingrandirsi del mercato e
la Valpolicella avrebbe potuto
diffondere il marmo veronese
nel mondo.
In un anno si coronava
così un intenso lavoro di
proselitismo e di
sensibilizzazione svolto dai
marmisti che, dopo varie
riunioni decisero di baftezzar e

Mostra Marmomacchine di S. Ambrogio
Valpolicella e gli operatori stranieri
cominciarono ad a¡riva¡e sempre più

Enti pubblici, la Camera di Commercio, la
Banca Popolare di Verona, la Cassa di
Risparmio di Verona, le Associazioni

numerosi.

settoriali e soprattutto la Fiera di verona

Dal1977 venne nominato il Direttivo
composto da Alberto Quarella, Gianni
Biasi Vicepresidente ed Adriano Segattini
con funzione di segreteria.
In seguito Adriano Segattini venne

che trovò subito in Asmave degli alleati.
Questa c¡escita d'immagine intimorì
le associazioni di categoria, che inizialmente non davano l'appoggio sperato
nelle azioni collettive. Si chiarirono, o
meglio, si riconfe¡marono le intenzioni
puramente promozionali
quali unici scopi Asmave.
Collaborando con la
Camera di Commercio,

nominato Vicepresidente, il periodo era

Segattini iniziò ad organizzare le prime missioni all'estero
(nell'8l in Arabia Saudita
con Fiera Verona e

:.

In questo periodo si
iniziò a pensare di pubblicare
un volume che rappresentasse
la storia, la qualità, la
lavorazione del marmo
veronese. con il rilevante
contributo a al progetto della
Banca Popolare di Verona,
della Cassa di Risparmio di
Verona e della Camera di
Commercio di Verona,
il libro uscì nel 1987 con il
titolo "I marmi a Verona",
vennero tirate L3.000 copie
in 4 lingue: italiano, inglese,

la nascente associazione

Presidente fu Luigi Antolini,

tedesco e francese.
Venne promosso in tutto
il mondo in occasione di

coadiuvato dal segretario Ezio

Ferrari, conseryatore anche
della storia associativa.

Nel 1973 le aziende

il

Luigi Antolini Presidente,
Vincenzo Audagnotto
Vicepresidente, Gianni Biasi e
Angelo Crescini con funzione

e

Valpolicella.

ASVEMA come risulta dagli
atti notarili, ed il primo

partecipanti erano già 32 ed
direttivo era composto da

CCIAA)

operatori stranieri invitati alla

UN RARISSIMO DOCUMENTO NTROUATO
questo è íl primo maniþsto del 1936 riguardante la ftera dei

di segreteria.
In seguito l'Assemblea decise di
cambiare il nome inAS.MA.VE data la
maggior orecchiabilità della seconda.
In quegli anni a seguito della spinta
promozionale della Valpolicella con la sua
associazione,che si incontravu p#iodi"umente per discutere i problemi del settore,
organizzav a partecipazioni alle fiere
estere, quali quella di Copenhagen,
Salonicco (organizzata da Giorgio Zusi),
Utrecth, Monaco e Hannover.
Questo diede un notevole impulso alla

Marmi (e dei vini) ín Valpolícella
tranquillo per il settore, l'economia
aumentava, gli associati, dopo anni di
insistenza convinsero Adriano Segattini
ad accettare la carica di Presidente, che
pose una sola condizione, di essere
coadiuvato dalf intero Consiglio per
sostenere insieme la strada intrapresa.
Così avvenne ed il Direttivo nominato era
composto da Ad¡iano Segattini Presidente, Luigi Antolini Vicepresidente, Angelo
Crescini con funzione di segreteria. Già
dopo un anno i primi frutti arrivarono,
specialmente i contatti instaurati con gli

Fiere, Convegni, Missioni,
presentato a Francoforte,
londra, Parigi, Singapore,
Hong Kong, Tokyo, New
York, Houston, Toronto,
sempre grazie aI contributo
delle banche della CCIAA

della Fiera e dell'ICE.

Nel 1990 l'Asmave diventa Consorzio
e intraprende sempre maggiore attività.

Nel 1996 viene nominato Presidente
Gualtiero Alberti, con il Direttivo
composto da
Andriano Segattini Vicepresidente,
Fabio Coltri, Michele Fornalè, Alviano
Guardini, Paolo Savoia e Diego Testi
Consiglieri, e coadiuvato da una struttura
stabile di segreteria.
E dopo tutto questo escursus Segattini
è ancor più convinto e sollecita nuovi
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entusiasmi consapevole che il lavoro fatto
in tanti anni debba essere ripercorso per
non perdere il patrimonio già acquisito,
auspica che I'Asmave mantenga la sua
identità di Associazione leader, non solo
di Verona ma riconosciuta anche in tutte
le compagini italiane.
Concludendo Segattini ringrazia tutti i
colleghi marmisti che gli sono stati vicini
nella crescita dell'Associazione. Ringrazia il Presidente della Fiera di Verona,
Enzo Bolcato, per la disponibilità a sostenere l'Asmave nella
celebrazione del suo 25'
anniversario 11 27 settembre 97,
e nel corso di successivi
incontri per discutere dei
programmi promozionali
settoriali.

ier acro ny m AS.MA.VE.
Havíng accomplished this first
promotional drive, the group met
regularly to discuss the issues affecting
the secto4 and frequently organized
expeditions to trade fairs abroad, such as
eas

C openha

gen,

S alonika

(organízed by

Giorgio Zusi), Utrecht, Munich and
Hannover This activity provided a
significant boost to the Mostra
M ar momac c hine of S ant'Amb ro g io

in the ASMAVE. The sud.den growth of the
association's ímøge seemed to disconcert
the other category associatíons, who
failed to supply the expected support for
collective action. At which the ASMAVE
made once again clear its purely
promotional intentions. Working in league
with the Chamber of Commerce, Segattini
began organizing the first "missions" to
the foreign trade fairs (in 1981 to Saudi
Arabia, with the Verona Fair and the
CCIAA), while inviting foreign
operators to visit the Fair at
S ant'Ambro gio Valp olic e lla. At
this point someone suggested
publishing a book that would

recount the history and
properties of the Verona marble

.POLMCA

industry; the venture was to be
sponsored by the flvo
aforementione d Verona banks,
jointly with the local Chamber
of Commerce. The book came
out in 1987, with the title
Marmi di Verona, with parallel
texts ín English, Germa4 and
French. The boolç which had a
print run of 13,000 copíes, was

sl]tIPP0

Here

follows a
summary
of the

I

address given by Cav. Adriano

Segattini (Honorary President
of the ASMAVE), outlining the
25 years of the association's
activity, and highlighting the

given worldwide distribution at
trade fairs, conferences, and
other related events in

critical moments shared with

his colleagues.
It was in 1972 in the Vîlla
F r anlcfurt, L ondon, P ar is,
B as s ani in S ant'Ambro gio
Singapore, Hong Kong, Toþo,
Valpolícella (known by all as
L'ingegner Andrea Bolcato (Presidente dell'Ente Fiera di Verona)
New Yorb Houston, Toronto,
con il Cavalier Ad.rinno Segattini (Presidente Onorario Asmave)
the "Trade Fair Wlla") that a
thanks as usual to the
g ather in g of repre s e ntativ e s
contribution of the banks, the
the
local
stone
trade
CCIAA of the Verona Fai1 and
from
Valpolicella, at which point foreign sector the ICE. In 1990 theASMAVE became a
formed the association entitled
AS.W.MA. Those present agreed to join
consortium, and its agenda and calendar
operators began to anive in increasing
ofactivities grew.
numbers at the emerging ltalian fair
forces to develop strategies thøt were not
yet part of collective action - activities
In 1996 Gualtiero Alberti was
In 1977 a new board was appointed
such as promotion. The group
appointed president of a new board
comprising Alberto Quarella and Gianni
immediately realized the need for sector
composed of Segattini (vice president),
Biasi (vice President) with Adriano
unity to deal with the host of problems
Fabio Coltri, Michele Fornalé, Alviano
Segattini as secretary. Not long after this,
that were growing with the expansion of
Guardini" Paolo Savoia, and Diego Testi
S e gattini Was made v icepre s ident.
(consultants), assisted by a permanent
the market, and also realized that
The sector was doing well and the
Valpolicella was in a position to export
secretarial staff.
economy thriving, and the association's
Verona marble to the re$ of the world.
After this overview Segattini
members, after years of insísting,
That year the group conducted a
expressed his conviction that the hard
managed to persuade Segattini to take the
concerted campaign of publicity and
work undertaken in all these years should
position ofpresident; he accepted on
information within the sector, and after
be taken into consideration in order not to
condition that the entire board supported
numerous meetings they decided to
dissipate the legacy that has been
his efforts to maintain the commitments
baptíze the associationASVEMA, as
acquired, and hoped that the ASMAVE
they had undertaken. Consequently, the
recorded in the notary's register; the first
would keep its ídentity as the leading
board was composed of Segattini
president under the new configurøtion
(president). Luigi Antolini (vicesector association, not only in Verona, but
was Luigi Antolini, assßted by Ezio
on all Italian fronts. In conclusion
president), with Angelo Crescini as
Ferrari as secretary, who undertook to
secretary. Alter not more than a year their Segattini thanked all those colleagues in
document the association's history. In
the mørble industry who had fostered the
efforts began to bear fruit, particularly in
ASMAVE's upward climb. He thanked the
1973 the number of associate companies
terms of contacts established with the
grew to 32, and the directorship wøs
Verona Fair's president, Enzo Bolcato, for
public authorities, the local Chamber of
composed of Luigi Antolini (president),
his support for the forthcoming 25thCommerce, and the banks (including the
Wncenzo Audagnotto (vice-president),
anniversary celebrations on 27
Banca Popolare di Verona and the Cassa
with Gianni Biasi andAngelo Crescíni as
September, and looked forward to
di Risparmio di Verona), other sector
successive meetings to discuss promotion
secretaries. At a subsequent meeting the
associations, and not least the Verona
board decided to modify the name to the
strategíes for the sector.
Fair organization, who found a new ally
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35 onhi
di esperienzo nel
sellore delle pielre noturoli.
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oftre 2 secofi e aenticinque

documenti, veri cimeli tramandati da
padre in figlio arrivano intatti all'emozionato visitatore che viene a sapere che
"Cirla", cognome legato al marmo
milanese, nel medioevo era lì immigrato
proprio da Sant'Ambrogio. Di storie come
questa ce ne sono tante, ma rispettiamo il
lungo e pazien|e lavoro di ricerca del

Una storia che si perde nella notte dei
tempi ancor prima della nascita della città
romana che prenderà il nome di Verona e
posta in un luogo che aveva tutte le
necessarie comodità di allora: l'acqua, la
fertilità della terra e le pietre facilmente
disponibili. La civiltà dell'uomo è
cominciata semplicemente così e da
questo è poi progredita.
Dell'opera dell'uomo è la pietra che ha
il compito più efficace di raccontare questo
progresso portando fino a noi i grandi
reperti architettonici di cui la zona veronese
é molto ricca. Le più antiche carte ritrovate
testimoniano che l'attività degli scalpellini
della zona era già notevole nel tredicesimo
secolo dove cominciano ad apparire i
cognomi: "Alberti, Pellegrini, Savoia"
subito seguiti dai "Crescini, Zorzi,
Cecchini, Guardini, Franza, Ferrari,
Gasperini, Bazzica, Orlandi, Maggi,
Malastoni" ed altri che arrivano fìno ai
giorni nostri imparentandosi tra loro o
andando a formare nuove famiglie lapidee
in altri luoghi sempre più lontani.

I

rLrLrLi

Professor Bruggioli che presto approderà
in un libro che racconterà della millenaria

di

Vcronu

Ci sono frammenti di questa lunga
storia che si riescono a percepire ancor
oggi in certi luoghi, uno di questi è
certamente la Marmi Pellegrini dove i
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storia delle genti della pietra della
Valpolicella.
Le pietre, in quel periodo, venivano
principalmente prelevate in superficie o,
in mancanza d'altro, si seguivano le
migliorì in profondità fino a creare delle
lunghe gallerie. Questo lavoro è andato
avanti per molti secoli fino a quando la
tecnologia ha permesso un tipo di
estrazione intensiva con lo sbancamento
di grandi quantità di materiale.
Sopra Sant'Ambrogio Valpolicella c'è
un luogo che ancora testimonia questo
lavoro: il monte Solane, un collinone alto
655 metri che si trova fra Sant'Ambrogio
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L'apertura però è
antecedente di secoli: il
marmo infatti è sempre
stato il principale mezzo
di sussistenza per gli
abitanti della zona, con

agricoltura e pastorizia.
"sicuramente" dice Luigi

Antolini" queste cave
Mazztrega.
Deve il suo
nome al fatto che,
in epoche non
sospette, quando cioè non si parlava
ancora di cristianesimo, gli abitanti della
zona salivano sulla cima per venerare il
Sole. Sotto questo monte si nasconde,
oggi ben celato anche per questioni di
sicurezza, una cava sotterranea del

marmo,

E'

sono posteriori alla
costruzione dell'Arena di
Ve¡ona perchè, se i
romani fossero stati in
possesso di questo

marmo, così bello, senza venature, lo
avrebbero ltilizzato". Proprio questo è il
segreto del marmo che si estraeva dal
monte Solane: la sua bellezza. I suoi 38
strati (entrando, Paciugo e Bonaldi
ricordano a memoria nomi e posizione

degli strati) comprendono lastre di
biancone perfetto, privo di inclusioni
argillose, introvabile nelle cave a cielo
aperto, il Secchiano, un tempo usato per
costruire i lavandini della zona, la
Stopegna, le cui lastre venivano "rcgala-

stata rivisitata dopo

molti anni grazie aLuigi

Antolini che, oltre ad essere
I'importante indust¡iale che
tutti conoscono, è anche molto
affezionato alla sua terra.
Sapeva dell'esistenza della
cava per via di alcuni racconti
ascoltati in gioventù, ma
neppure lui le aveva mai
visitate e non ha perso
I'occasione di accompagnare
Massimo Bonaldi e Mario
Zanoni, detto "Paciugo'
(perchè quando era nato stava
in un fazzoletto), che sono tra
le ultime persone che lì hanno
lavorato fino al 1957 data

della chiusura. Il Monte
Solane è un'immenso gruviera
con almeno quaranta possibilità di entrarvi, malavegetazione ha in molti casi coperto gli
ingressi. Anche se dopo molti
anni la galleria principale

-È

viene subito trovata. da quel
momento si apre un mondo
totalmente diverso una specie
di città sotterranea fatta di una
fitta rete di corridoi e gallerie
tenute tali da colonne di
materiale non scavato.
Una volta si poteva
entrare nel monte da una parte
e poi uscire nella vallata
opposta. Oggi è tutto abbandonato e in molti corridoi si
sono accumulati i detriti delle
escavazioni più recenti. In un

documento del 1881 vengono
censiti 38 strati di marmo, con
il loro nome, colore, dimensioni, prezzo e uso particolare.
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coloro che accordavano ai cavatori

le concessioni,

il focolaio utilizzatoper i

caminetti delle case, e molti alhi dai nomi
spesso stravaganti (Pelosa, Gentile,
Cembala). I marmi di questa cava
appartengono ai depositi del sistema
Cretaceo inferiore, in particolare alle
formazioni del Biancone e della Scaglia
Variegata con spessori che vanno dai 5 ai
18 centimetri. La deposizione é awenuta
in acque tranquille e in condizioni di
estrema continuità; le particelle di
carbonato di calcio erano molto fini,
come pure quelle argillose che andavano
a mescolarsi con la parte carbonatica: il
processo diagenetico ha poi ulteriormente
compattato il sedimento con il risultato di
una granulometria molto fine con frattura
concoide. Si riscontra anche
lapresenza di ammoniti. La
parte sommitale della
stratificazione appartiene alla
formazione della Scaglia
Rossa, datata Cretaceo
superiore, che, globalmente

I

risulta più ricca di fossili.
marmo si estraeva in lastre di
spessore decimetrico
seguendo gli strati di marmo)
con un metodo particolare:
che "attaccava" il marmo su
tre fronti: con i loro attezzi
infatti estraevano le lastre da
sotto i loro piedi, da sopra la
loro testa e dalle pareti

circostanti. Per estrarre una
lastra dal soffitto, armato del
proprio scalpello, lo scalpellino faceva dei solchi

(chiamati canali) che davano le dimensioni della lastra senza farla cadere, ma
fermandosi un attimo prima; poi costruivano, con delle pietre, quattro torri di
supporto della stessa altezza, di modo
che, quando la lastra cadeva a causa del
suo peso, non si rompeva ma restava
sospesa da terra.

La lavorazione lungo le pareti era
diversa: la parte alta veniva fatta a
scagliette, poi si facevano dei canali tutto
intorno che delimitavano la lastra e
quindi la "sfilavano". Le lastre, che
potevano essere di dimensione 4x4 m,
venivano fatte rotolare su dei tronchi
rinforzati con cerchi di ferro (durante la
nostra "passeggiata" ne abbiamo hovato
uno) fino al piano caricatore: un vano
sopraelevato dove la lastra era caricata su
cani trainati da buoi che
le trasportavano fuori.
Gli scalpellini lavoravano in una maniera
incredibile: per prima
cosa dovevano procurarsi
da soli tutti gliattrezzi,
una mazzuola e una
punta di acciaio temperato, che dovevano affilare
due o tre volte in una
giornata, degli occhiali
con lenti di vetro per

\l
:{

Antolini, M a s s imo
Bonaldi, Mario Zanoni
( detto P ac iugo), E milia
Gallini e Marco Tamberi

L uí gi

(futuro geologo).
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costante e ricerca, punti di þrza per ottenere la più vasta
materiali. Aggiornamento continuo delle attrezzøture con

scelta di
tecnologie avanzate, presenza in tutti i paesi che importano marmi e
graniti dall'italia. Questi i segreti che ci hanno permesso di crescere e
diventare una delle aziende leader nel s ettore.
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cercare di riparare gli occhi e un
lume a petrolio per vedere; poi,
segnati i punti da scalpellare con
carbone, riuscivano a estrarre
almeno una lastra al giorno, in

,t.

t

irþ,*

il

posizioni impossibili.
Con I'arrivo dei primi macchinari, il lavoro in queste cave non
risultava più essere economicamente conveniente, così, nel 1957 viene
chiusa definitivamente. Ormai in
disuso da oltre 40 anni. la cava ha
uno straordinario impatto ambientale. Sembra un paradosso, però, la
cava del Solane, che tanto ha dato a
tutti gli abitanti della zona, che ha
fornito materiale per pavimenti,
lastricati e numerosi alfü ntilizzi,
non é stata dimenticata. Grazie a
persone che con il loro ricordo hanno
tenuto vivo questo piccolo pezzo di storia
é stato possibile raccontarvi la nostra
incredibile esperienza.
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Così si racconta sulla stampa del L96L

[,a Mostra del Marmo, aperta a S.

Ambrogio in Valpolicella dal 24 settembre
al 1" ottobre, costituisce un awenimento
di notevole rilievo che ripropone agli

duc caposaldi

dell'alru¡litå ðulomob¡
nazio

interessati un esame, nell'ambito della
escavazione e lavorazione del marmo, dei
tipi e modi di lavorazione della zona di S.

!ta!ù
iagod

Ambrogio e dei suoi attuali sviluppi
commerciali ed industriali che
testimoniano dello sforzo considerevole attuato dalle varie aziende locali
in questi ultimi anni. La escavazione
e lavorazione del marmo rappresenta
è noto- una antichissima
-tradizione di tutto il territorio
montuoso e collinoso veronese ed in
particolare del circondario di S.
Ambrogio che, situato a nord-ovest di
Verona, comprende le valli percorse dai
torrenti di Fumane, Marano, Negrar, alle

e¿¡l¡¡b

!.D..!li

del

S. AMBROGIO in Y. P.

(vEROil A)

lnûr1ll0

24Soltsmbr.-IOttobrG
I 961

*
6
F

;

pubblicità

e

panorami

della fine anni cinquanta,

Nella foto la zona di
Sant'Ambrogio Valpolicella e

il

primo maniþsto dalla 1'fiera del
marmo. (La terza consideranão
anche
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Questa è l'area occupata dalla prima Fiera del Marmo di Sant'Ambrogio Valpolicella

:

'- 'f

quali si affiancano quelle minori di
Progno di Caranzano, diArbizzanoNovare ecc. ed i rilievi che, distaccandosi dai Monti Lessini, degradano lentamente da Nord a Sud; il territorio è
completato da una larga fascia di alta
pianura teÍtazzata creatasi attraverso le
alluvioni dei torrenti che scendono dai
Monti Lessini e per quelle dell'Adige
che forma il confine meridionale della
regione. Domina tutta la zona il Monte
Pastello che si innalza fino ai1122
metri. In questa località, particolarmente
suggestiva per le sue bellezze naturali, il
lavoro di estrazione e lavorazione del
marmo rappresenta una delle fondamentali risorse economiche della popolazione.

Le aziende, industriali o commerciaPRospE
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struttura di derivazione artigianale.
tramandatasi da generazione in generazione, hanno una notevole capacità di
produzione e di sviluppo. Gli abitanti di
S. Ambrogio si contano in 7.200 di cui
2.000 ci¡ca lavorano nelle 85 cave di
marmo sparse in tutta la zona ed. in 52
industrie e laboratori: nel Capoluogo, a
Ponton, a Domegliara, e a S. Giorgio
Ingannapoltron. I marmi più celebri,
estratti in questo territorio, sono-per
¡icordarne solo alcuni-la famosa
Breccia pernice, che si trova nelle cave
del Monte Pastello ed è caratterizzafa
dalla bella tinta rossastra a delicate
venature; il Bronzetto. chiamato anche
Avorio antico che si trova in alcune cave
situate tra S. Ambrogio e la frazione
Monte e nella confinante località
Bosconi in comune di Dolcé; il Rosso S.
Ambrogio detto anche Brocatello; il
stone & stein 19
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Nembro di colore giallastro rosato che
rappresenta la produzione marmifera più
abbondante e che, idoneo a molte
applicazioni, viene estratto nella frazione
Monte a Bosconi di Dolcé; il Rosa
corallo, altro marmo assai pregevole,
proviene dalle cave della Cengia ed il
Biancone da quelle di S. Giorgio
Ingannapoltron, Monte e Mazzurega. Tutti
questi marmi hanno notevoli qualità di
resistenza e sono idonei a molteplici usi,
nel campo della costruzione ed in quello
della lavo razione artistica.
La produzione marmifera di blocchi
di S. Ambrogio si aggira attualmente

anni le loro possibilità produttive nel
setto¡e del marmo. Nel ter¡ito¡io di
Caprino, Rivoli, Torri del Benaco, Giare
di Pieri, Grezzana. Lugo Valpantena.

Bellori, S. Anna d'AJfaedo, Roveré di
Velo, Vestenanuova, ecc. le imprese
artigiane e le industrie, che si dedicano
alla estrazione e lavorazione dei marmi
della zona dal Rosso Verona, al Rosato, al
Mandorlato, al Bronzetto, al Verdello, al
Persichino, al Giallo Torri, Breccia di Peri
o Macchia Vecchia, Grigio Rivoli Giallo
Reale hanno cominciato da qualche tempo
una radicale trasformazione dei vecchi
sistemi di lavoro fornendo i loro laborato-

oscillazioni. Vi sono inoltre 8 Ditte che
lavorano taglierine o affettasassi; per
marmi, generalmente più pregiati, di cui
non si possono ricavare blocchi. tæ
affettasassi in funzione sono 19, con una
produzione media di 240 quintali
giornalieri. Vengono lavorati non solo
marmi veronesi, come il Rosso Verona, il
Breccia Pernice Pastello, il Verdello,
Nembri del Pastello e di Selva di Progno,
Sosa del Garda, proveniente pure dal
Pastello, il S. Vitale, Giallo S. Francesco ed
altri, ma anche marmi di altre zone, come
in Arambescato proveniente da Bergamo,
Grigio perla e Rosso pure di Asiago, il
Botticino (Brescia), il

Giallo Mori, il Trani,

il

Verdealpi (Aosta). Va
notato anche, per contro,
che buona parte del
marmo delle cave della
I-essinia viene ancora
portato in blocchi verso
altre zone per la lavorazione. Anche nelle

rimanenti valli più sopra
citate, I'attività sia
estrattiva sia di lavorazione, va diventando ogni
anno più intensa, tanto
che è diventata ormai una
delle caratteristiche più
salienti dell'economia
delle valli stesse.

Noi ci trasferiamo
subito al 1997 lasciando
alle foto il compito di
ricordare la parte che
stiamo attualmente
vivendo.
(1961 ndr) sui 120 metri cubi al giorno,
ma è suscettibile di maggiore sviluppo;
eguale possibilità di aumento produttivo
abbiamo per il gesso, le terre colorate
gialle, la calce ed il granulato. Il sensibile
aumento produttivo delle aziende di S.
Ambrogio è dovuto soprattutto
all'ammodernamento delle attrezzature: si
contano attualmente più di 110 telai
multilame per la segatura dei blocchi, un
numero considerevole di lucidatrici
meccaniche, seghe circolari e a

filo

elicoidale, levigatrici elettriche e una ricca
dotazione di scalpelli pneumatici per la
lavo razione a massello. La "scuola
d'Arte Artigiana ". che prima del genere
fu fondata a S. Ambrogio nel 1868, è il
principale centro di addestramento per la
conoscenza e la lavorazione del marmo
nelle sue diverse applicazioni costruttive e
decorative. Gli altri paesi marmiferi della
provincia di Verona hanno anch'essi
notevolmente sviluppato in questi ultimi

sô
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ri di atlrezzattsre meccaniche di ultima
fabbricazione.

E' così attuabile un aumento della
produzione annua di tutta la provincia fino
ad almeno 100.000 metri cubi secondo le
risorse consentite dalle numerose cave in
via di sfruttamento e le possibilità di
commercio sui mercati italiani ed esteri.
Per una zona limitata, Grezzanae
Valpantena in genere, attraverso un'indagine condotta sul posto si sono potuti
raccogliere dei dati non ufficiali ma
attendibili, che si riferiscono alla produzione attuale. Risultano in funzione finora
(1961) nella valle 1"5 segherie di cui la
maggior parte in Comune diGrezzana,2in
Comune di Verona, 1 in Comune di Ceno.
[æ imprese che le gestiscono sono in
prevalenza costituite da Società, qualcuna
da privato. Sono in azione complessiva-

mente 51 telai, che lavorano inmedial2T5
quintali giomalieri di marmo. Gli addetti
sono circa 250, naturalmente con piccole

Oggigíorno I'areø veronese é íl
principale polo produttivo mondiale del
mørmo e del grøníto con il maggior
numero di persone occupate (4.877) in
oltre 500 øziende che hannofatto
ínvestímenti tecnologící per oltre 200
mílínrdí dí Lire (1995). Le azíende attíve
nel settore della løvorazione sono
aumentate del 237o negli ultirni 2 anní
portando la produzíone a superøre i 74
mílìoní di tonnellate dí prodotto con un
incremento di oltre il 72Vo su un
fatturato stimabile attorno aí 2 míla
míliardi ønnuí pari a unø quota del 22Vo
nazíonøle, Se sí aggìungono anche gli
agglomerati questa quota supera
addirittura 1'807o mondiøle, L' export
veronese interessø 92 nazíoni per un
gíro d'affari che sfiora glí 850 mílíardí
Itanno.
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1961 The Marble Exhíbìtion and the production of Verona ma.rble.

The "Marble
Exposition" whích ís
being held at S. Ambrogio in Valpolicella

from the 24th of September to the 1st of
October 1961 is an event of consíderable
importance and testifies to the industrial
and commercial efforts that various local
companies have made in recent years. The
excavation and the working of marble
represent an antique trødítion in the
whole of the mountainous and hilly
veronese. But the center of this activity is
S.

Ambrogio which, situated north-west

of

Verona, íncludes the valleys ofthe
Fumane, Marano, and Negrar rivers, the
valleys of the mínor rivers, the Progno di

Arbizzano-Novare, etc.,
and the slopes which slowly descend
north and south from the Lessini
mountains. The territory also includes a
wide swøth of hígh terraced pasture
carved out by the flooded rivers tumbling
down from Lessini mountains and from
those of the Adige. Forming the southern
border of the region, thís land is crowned
by the zone of Mount Pastello which rises
to an elevation of 1122 meters. In this
zone, particularly striking for its natural
beauty, the business of extracting and
working marble represents one of the
fundamental economic resources of the
C aranzano, the

population. These businesses, industrial
or commercial, maintain what can be
termed an artísan structure, passed on
from generation to generation. But they
nevertheless have a considerable capacity
for production and expansion. Of the
7,200 inhabitants of

Ambrogio, a good
2,000 of them work
in the 85 marble
quarries (1961)
S.

distributed over the entire zone, and ín 52
industries and laboratories at S.
Ambrogio, at Ponton, at Domegliara, and
at S. Giorgío Ingannapoltron. The most
famous of the marbles extracted in this
zone, to mention only a few, are: the
celebrated Breccia Pernice, whích is
found ín the quaruies of Monte Pastello
and which is characterized by its lovely
rose tint and delicate veins; Bronzetto,
also known as Avorio Antico, which is
localized ín several quarries between S.
Ambrogio and the small village of Monte,
and in the bordering town of Bosconi, in
the township of Dolcé; Rosso S.
Ambrogío, also known as Brocatello; the
yellowish-rose colored Nembro, whích is
the most abundantly extracted of these
marbles and which, suitable to many uses,
come from the village of Monte and
Bosconi, Rosa Corallo, another valuable
marble, which is found in the quarries of
Cengia, and Biancone, from the quarcies
of S. Giorgio Ingannapoltron, Monte, and
Mazzurega. All of these marbles are
notably resistant and adaptable to many
uses in the fields of construction and art.
The production of marble blocks at S.
Ambrogio currently averages around 120
cubíc meters a day, but this rate can be
expanded.

A similar increase ín production could
also be applied to the manufacture or
excavatíon of chalþ ofyellow colored
earths, of lime and of granulates. The
notable increase of productíon which has
already maniþsted itself at S. Ambrogio is
due, above all, to the moderization of
equípment. There are currently more than
110 multi-bladed
machines for

ü
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the sawing of blocks, a high number of
mechanical polishers, circular saws and
helícal wire saws, electric lapping
machines and a great store of pneumatic
scalpels for the working of rough blocks.
The "School ofArtisan Art" is the first of
its kind and was founded at S. Ambrogio

in 1868. It is the principal training center
ofyoung people who study the nature and
techniques of working marble in the light
of its different constructive and decorative
applications. These youngsters, mainly
from S. Ambrogio and nearby centers,
study under an excellent staff and acquire
a notable technical proficiency as well as
a thorough knowledge of marbles.
The other marble producing towns of
the province of Verona have also
developed their productive capacities in
recent years. In the territories of Caprino,
Rivoli, Torri del Benaco, Giare di Pietri,
Grezzana, Lugo Valpantena, Bellori,

S.

Anna d'Alfaedo, Roveré di Velo,
Vestenanuova, etc., artisan factoríes and
industries extracting marbles such as
Rosso Verona, Rosato,

Mandorlato,

Bronzetto, VerdeUo, Persichino, Giallo
Torri, Breccia di Peri, Macchia Vecchia,
Grigio Rivoli, and Giallo Reale, are
carrying out a radical transformation of
antique methods of work, furnishing their
shops and laboratories wíth mechanical
implements of recent manufacture.
Production can thereþre be expected to
increase through out the entire province
to a rate of at least 100.000 cubic meters
per yeat; according to the resources of the
many quarríes being worked and the
commercial potentíal of ltuüan and

foreign markets.
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Die "Marmorsclmu" und
Erzeugung.

Die "Ausstellung

des

Marmors", vom

24. September bis zum 1.

Oktober196l in

S.

Ambrogio in Valpolicella geoeffnet, ist

ein wichtiges Ereignis, das den
Interessierten an dem Gebiet des
Gewínnens und der Bearbeítung des
Marmors eine Pruefung der
Bearbeitungstypen und- Arten im Bezirk
von S. Ambrogio und seiner
8e Senwaertigen H ande ls -und
I ndus tr ie e ntw i c klun g en w i e de r
vorschlaegt, die die betraechtliche in
diesen letzten Jahren von den
v er s chiedenen oertlichen G e s chrifte
aus gefuehrte Anstrengun g bezeugen.

und sind zu vielfuchen
Gebrauchen auf dem Gebiet
des Baues und der

Industrien und (1961)
Handwerkstaetten ar
beiten: in der
Hauptstadt, in
Ponton, in
rl
Domeglíara
L,'|
und in S.
t;
Giorgío
Ingannapoltron.

Kunstbearbeitung
geeignet. Die
Mørmorsproddûion
in Blocken von

Ambrogio

S.

.

belduft sich
gegenwaertíg
auf etwa 120
Kubikmeter proTag,

Die beruehmtesten
Marmore, aus diesem
Land herausgezogen,
sind - um nur einige zu
nennen - der beruehmte
" Breccia Pernice", der in den
Gruben vom Berge Pastello liegt und
durch die schoene roetliche Farbe mit
zarten Aderstreiþn charakterísiert wird.

Der "Bronzetto" , auch " after
Elþnbein" genannt, befindet sich in

uralte Ueberlieþrung des ganzen

einigen Gruben zwischen S. Ambrogio
und der Fraktion Monte und in den
unendlichen Gegenden Bosconi der

birgigen und huegeligen veronesischen

Gemeinde Dolcé; der "Rote

H er ausziehung und Ver arbeitun g
des Marmors stellt - wie bekannt - eine
D ie

stein story

.,t

(1961) Die <<Marmorschau>> und die Veroneser Marmor

die Veroneser Marmor-

(t

S.

Ambrogio"

::,

.:

'

entwicklungsfaehigen Wir

haben eine gleiche
S t e i g e r un g s mo e glichke ít de r
Produktion der Kreide der gelben
gefaerbten Erden, den Kelk und den

Koernigen. Die merkliche
Produktionssteigerung der Geschaefte
von S. Ambrcgio ist hauptsaechlich von
der Modernisierung der Geraete
bewírkt: gegenwaertig zaehlt man mehr
als 110 MehrmesserM armor schneidevorr ichtungen fuer den

Gebiets und aufs besondere des
Bezirks von S. Ambrogio vor; de4
zu Norwesten von Verona gelegen,
díe durch die Wíldbaeche vr¡n

Fumane, Marano, Negrar
durchgezogenen Taeler und
ausserdem auch die Taeler vr¡n
P ro gno, C ar anzano, Arbizzano Novare u.s w. und die
Erhoehungen umfasst, die sich
von den Ifonti Lessini trennen und
Iangsam von Norden gegen
Sueden abfallen. Das Gebiet wird
durch eínen breiten Zone von
hoher ter r as senfo ermi ger Ebene
vervollstaen digt. Dieses
Flachland bildete sich durch die
Uberschwemmungen der
Wildbaeche díe aus den

Monti

Lessini und durch die der Etsch
sinken, dieses Flusses der die
Suedgrenze der Gegend bíldet.
Ueber die ganze Gegend ragt der
Berg Pastello, der sich bis zu 1122
Meter erhebt. In dieser fuer ihre
N atur s c ho e nhe ite n b e s o nde r s
suggestiven Gegend ist die
H er ausziehung - und B ear be itungs ørbeit
des Marmors eines der hauptsaechlíchen
Wirtschaltsmittel der B evoelkerung. Die
I ndustrie - und H andels ge s ells chaft en,
obwohl sie eine von Vater auf Sohn
ueberlieferte Struktur von Handwerk
abstammung erhalten, besitzen eine
b e duetende P ro duktio ns - und
Entwicklun gsfaehígkeit. D ie B ew ohner
von S. Ambrogio sind 7.200 deren 2.000
ca. in den auf der ganzen Gegend
verbreiteten 85 Marmorsgruben und in 52

auch "brocatello" genannt; der
"Nembro" von gelblich-rosiger Farbe der
die reichlíchste Marmorsproduktion ist
und der, zu vielen Verwendungen
geeignet, aus der Fraktion Monte a
Bosconi von Dolcé herausgezogen wird;
noch ein sehr geschaetzter Marmor ist der
"Korallen-rosafaerbig " und kommt aus
den Gruben von Cengia und der
"Biancone" aus den Gruben von S.

Giorgio Ingannapoltron, Monte und
Alle diese Marmore haben
b e de ut e nde D a ue rhaft i gkeit qua lit a eten

Mazzurega.

Saegeschnítt der Bloecke, eine
bedeutende Zahl von elektromechanischen

Poliermaschine, Kreisscigen und Schneckenband-Saegen und reíche Auswahl von
Pressluft - Meisseln zur PressmarmorBearbeitung.
Die "Schule von Handwerkerkunst",
die - erste dieser Art - in 1868 in S.
Ambrogio gegruendet wurde, ist das
Hauptzentrum der Ausbildung fuer die
Kenntnis und die Bearbeitung des
Marmors in seinen verschiedenen Bauund D

eko r at io ns - a nw

e ndun

gen.
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il tempio del marmo
Vi aspetta aVerona

tJ

25-29 Settembre 1997

fiIOSTRA

[{1ER}tMt0ilAtE

DI TNARTW

In concomitanza:

marco'97
Mostra-Convegno sull'hnpiego

dell'Aria Compressa

Benvenuti a Verona dove, dal 25 aI 29 Settembre vi aspetta Ia più importante
manifestazione internazionale dei marmi. Evento che, anno dopo anno, raggiunge un
successo sempre maggiore. Lo dimostrano i dati registrati alla conclusione della scorsa
edizione (1,996):1.095 espositori provenienti da ben 42 paesi esteri che hanno impegnato
una superficie netta di 48.085 metri quadrati e con operatori professionali confluiti da 110
paesi. Non mancate, dunque, â questo grande appuntamento in una delle città italiane più
ricche di arte e storia, vicino al lago di Garda. Insieme alla nostra più calorosa accoglienza,
Vi aspetta il tempio del marmo.

RONAFIE

C.P. 525
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37100 VERONA -

ITALIA . Tel. 04518298111 . Fax
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dffindendo grazie anche alle
moderne produzioni di elementí
standardizzati per rivestimenti di piani
verticalí e orizzontali.
Questi prodotti lapidei, che possono
definiti comunemente piøstrelle o
marmeÍte e che possono avere spessori
essere

Use of marble in the
home is very much on
the increase, partly
thanks to the availability of standard
sized stone elements for both flooring
and wall-cladding. This new generation
of stone products are so thin that they
are generally reþrced to as tiles and,
despite having one or two special
qualities whích have to be born in mind,
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Innenräumen ist im
Ausbreiten begriffen, dank auch der
modernen Produktion von
standardisierten E lementen zur
Verkleidung von vertikalen und
horizontalen Fleichen. Diese Produkte aus
Stein, die allgemein als Fliese oder
" marmetta" (kleine M armorplatte von
geringer Dicke) bezeichnet werden
können und did'auch geringste Dicken
aufweisen können, werden mit den
gleichen M ethoden wie Keramikfliesen
verlegt, obwohl sie besondere
Eigenschaften aufweisei, die durchaus
mit in Betracht gezogen werden müssen.
Wir dachten, diesen Abschnitt nicht
innerhalb des die Fussböden im
Allgemeinen betrachtenden Abschnitts zu
behandeln, weil diese Produkte
Innenräume ausstatten, mit dem Ziel
hor izontale Arbeitsfltichen, Raumteiler
(Platten) u.s.w. zu bilden, auch wenn all
das nicht den Gebrauch als Fuss
bodenbelag ausschlielJt. Die " Marmette"
erscheinen wie die Keramikfliesen mit
einer Seite zum Ankleben und einer
Sichtseite, jedoch mit einem bedeutenden
Unterschied.

Die Keramikfliesen sind - einmal dem
Karton entnommen soþrt fertig zum
Vorlegen; die "Marmette" dagegen haben
auf der Rückseite eine feine Schicht von
Marmorstaub, der noch von der
Bearbeitung herrührt und ein gutes
Anhalten verhindert, sofern sie nicht
enffelnt wird. Der Staub kann mit Wasser
abgewaschen werden, oder durch das
"Einbuttern" der Rückseite (empfohlener
Arbeitsgang sowohl fi)r das Verlegen mit
Mörtel, als auch mit Kleber) in die
Klebeschicht einbezogen werden. Auf dem
ømerikanischen Market steht eine grolJe

minimi, pur avendo delle caratteristiche
peculiari che devono essere prese in
considerazione, si posano con gli stessi
metodi delle piastrelle ceramiche.
Abbiamo pensato di non inserire questo

they can be laid in the same way as
ceramics. We chose not to include this
paragraph in the section on paving,
precisely because these tiles can be used
inside the home (bathrooms, kitchens,

Reihe von Richtlinien zur Verfügung, die
zeigen, wie das Verlegen der "Marmette"
auszufi)hren ist: da gibt es Hinweise auf
die Sttirke der Mörtelsschicht, auf die
Arten der Netze zur Verstärkerung, und
auf die Art und Weise, wie die Elemente zu
posizíonieren sind. Es ist wichtig, datJ
diese Einzelheiten beachtet werden. Die
N or men AN S I (Amerícan N ational
Standard Institute) beinhalten einen
Stone
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lEse
paragrafo all'interno di quello dedicato
alle pavimentazioni proprío perche questi
prodottí entrano in un interno (bagni,

cucine, ecc.) con lo scopo di arredare e
definire piani di appoggio (orizzontali),
divisori (pannelli), ecc., anche se tutto
questo non esclude il
loro uso per costituire
pavimenti.

etc.) for cladding horizontal surfaces and
upright panels, though of course this
doesn't mean they can't be used for
flooring. Marble tiles, like ceramics, are
prepared in such a wøy that they have one
finíshed side and one side to be glued to

Le marmette si
presentano come le
piastrelle ín ceramica
con un lato da
incollare ed un lato
finito, ma con una
impor t ante dilferenza.

ryp_:

Führer zur Wahl der
Installationsmethoden: dort wird die
herkömmliche Verlegungsmethode mit
Mörtel beschrieben, bei der die
"Marmette" in eín noch verþrmbares
Mörtelbett eingelegt werden müssen (der
Vorteíl besteht
darín. das die
"Marmette" noch
beklopft werden
können, um ein
gleichförmíges
Niveau zu
erreíchen); eine
andere Methode
behandelt das
Verlegen mit
Klebern oder

Le piastrelle
ceramiche sono

synthetischem

Latex auf einem
genügend vorher
vorbereiteten und
getrockneten

pronte da installare
una volta tolte dal
cartone; le marmette
hanno invece uno
strato di polvere dí
marmo sul rovescio,
proveníente dalla
lavorazione, che

Zementboden.

Man

mut3

jedoch

dem Fakt

Beachtung
schenken, da!3 die

compromette una
buona aderenza a
meno che non venga
rimosso. La polvere
può essere lavata con
acqua o incorporatø

Fliesen

nello strato adesivo
mediante
"l'imburratura" del
rovescio (operazione
raccomandata sia che
si posi a malta che

Dicke begrenzt
sind. Eine dritte
Möglichkeit

verschíedene

Dícken haben
können und die
Möglichkeiten der
Regulierung der

besteht im
Verlegen des

Marmors in ein

con adesivo).

Sul mercato
americano é
disponibile un buon
complesso di norme
che mostrano come
debbano essere fatte
le pose di marmette:
ci sono indícazioní
sugli spessorí delle
malte, sui tipi di rete di rinforzo e su come

po sizio nare

gli

e I

ementi.

the floor or wall. But there is a crucial
dffirence: ceramíc tiles are ready for

laying the moment they are removed from
their box; marble tiles have a thin layer of

E importante che questi dettagli vengano
eseguiti. Le norme ANSI (American

Natíonal Standard lnstitute) includono
una guída per scegliere i metodi di
installazione: vi si descríve íl metodo di
posa tradizionale a malta, con cui le
marmette che devono essere posate nel
letto di malta fintanto che esso é ancora
plastico (il vantaggio é che permette di
battere le marmette per avere un lívello

stone dust on the back which must be
removed beþre glue can be successfully
applied. This dust may be washed away,
using water, or alternatively it
can be rubbed into the glue itself (this ís
advisable when laying tiles with mortar or
adhesíves) . The American market offers a
whole complext of guidelines on how best
to lay stone tiles. There are indications

frisches
Mörtelbett,
nachdem die
Fliesen vor mit
einem normalen
Zementkleber
"eíngebuttert"
werden. Wenn es
sich um das
Verlegen einer
dünnen Schicht
handelt, muþ man auf die Farbe des
verwendeten Klebers achten (sei es ein
Zementkleber oder synthetísch oder
eporydisch), helle Marmorplatten
erhalten e ín unt er s chie dlíche s
Aussehen, wenn sie mit grauem anstatt
weilSem Kleber verlegt werden.
Ausserdem muu man darauf achten, daþ
viele Kleber Flecken auf dem Stein
hinterlassen können, wodurch sích die
Schwierigkeit, eine glatte Oberfldche zu
erhalten, erhöht.
Die Normen empfehlen eine
Stone
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Negliambienti interni, è l'ideale

E'materia

per: pavimenti, rivestimenti, scale,
bagni e cucine, arredi internidi
abitazioni, uffici, hotels ecc.
donando fascino particolare.
All'esterno la fantasia non pone
limíti. Rustica o più lavorata può
soddisfare qualsiasi esigenza:
pavimentazioni, rivestimenti,
marciapiedi, cordonate, finiture,
terrazzi, giradini, viali, recinzioni,
fioriere, panche ecc.
Guardati intorno; la splendida villa,
la nuova casa rurale,
I' appartam ento de I I' am i co, qu el
nuovo bellissimo albergo.
Ambienti belli, caldi e accoglienti.
Lì trovi la pietra di Lessinia utilizzata sia in esterni che in interni,
grazie ai varitipi di lavorazione,
garantisce bel lezza, d u rata,
eleganza, praticità.

prima naturale con

isuoi

caldicolori,
coerente con
l'architettura
delle nostre zone.

GuardiniPietre,
lavora da due
generazioni la pietra
della Lessinia; gli

impianti
tecnologicamente avanzati e il
personale esperto e specializzato
g arantì scono person al izzazio n i e
finiture di alto livello; I'ufficio
tecnico può soddisfare
qualsiasi esigenza:
dalla progettazione
alla consulenza, dalla
messa in opera a
soluzio ni particolari.

Guardini Pietre
Sin dall'antichità; la bellezza e il
calore della p¡etra.

Gunndini pierne
37020 FANE (Verona) ltalia
Loc, Croce dello Schioppo,2
Tel. (0,15) 754514 I 7545192 - Fax 7545249
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trs
relative to the thickness of
the mortar, the types of
reinforcernent
netting and the

uniþrme); un altro
metodo riguarda la
posa con adesivi
o ímpastatí

conlattici

positioning of

sintetici su

the tiles. It is
ímportant to

un massetto

cementizio

I

Mindeststärke des Klebers von 2,5 mm.,
das ist sehr wenig, um einen
Nieveauaus gleich ø,vischen Platten
ver schiedener Dicke zu ermö glichen.
Niveaufehler dieser Art sínd die am
höufigsten auftretenden Ursachen fíir
Reklamationen seitens der Kunden.

follow these

preparato in
precedenza e

sufficientemente
stagionato. Bisogna fare
attenzione al fatto che le
piastrelle possono essere di
spessore diverso e che le possibilítà
di registrazione in spessore sono
límitate.
Una terza possibilítà di posa è quella dí
installare il marmo su un letto di malta
fresca "imburrando" le piastrelle con un

regulations when
working with stone
tíles. The American
N atíona I S tandard I ns titute's
regulations include a guide on
how to choose what laying method
to use. They describe the traditional
laying method using mortar, where the
tiles are laid on the mortar while it is stíll
soft. The advantage of this method is that
one can tap the tiles to get a f'lat surface.
Another method involves usíng adhesives
or synthetic latex pastes on a pre-

Die Fugenbreite steht in eínem ziemlich
genauen Verhältnis zu den

Niveauunterschieden ø,vischen den
einzelnen Marmorplatten: In Europa, zum
Beíspiel, gibt es die Tendenz, die
M armorplatten fugenlos einandergereiht
zu verlegen, wobei die
Niveauunterschiede deutlich hervortreten.
Ein anderes Problem beim fugenlosen
Verlegen besteht darin, dat3 die Fuge
nicht tnít einem Stuck ausgefíillt werden
kann, dèr beim Gebrauch schnell
abgetragen wird, und dadurch das
Festsetzen von Schmutz in der Rille
ermöglicht.

In ltalien wird das Problem des
Verlegens von Marmorplatten mit
hohen Engagement von der Firma
angegangen, ein führender Betrieb auf
dem Gebiet der Kleber und
Versiegeler fíir das Bauwesen.
Wtihrend der F achberíchterstattungen
wurde die Notwendigkeit einer
P roj ektier ung und korre kten
Verlegung zum Erhalt von dauerhaften
Fufiboden zu grotJer Wichtigkeít

erhoben, Wã.hrend der Proiektíerung
empfiehlt es sich dahe6 die
ver s chiedenen Urnweltbedingungen,
denen die Struktur ausgesetzt werden
wird, zu beachten (Verbindungen auf
der Basis von Ausdehnung, Verlegung
auf Fertigkeiten aus Beton oder auf
Untergründen, die Verwerfungen
ausgesetzt sind).

nor male ade s iv o c ementizio.
tratta di posa in strato sottile
bisogna fare attenzione al colore
dell'adesivo usato (sia esso cementizio o
sintetico o epossidico): le marmette
chiare avranno un aspetto diverso se
posate con un adesivo grigio piuttosto che
bianco. Inoltre bisogna fare attenzione al
fatto che molti adesivi possono macchiare
la píetra e che aumentano la dfficolta di
ottenere una superficie lßcín.

Le norme impongono uno spessore
minimo dell'adesivo di 2,5 mm., che é
molto poco per consentire aggiustamenti
di livello tra marmette di diverso

prepared ønd seasoned cement base. Here
it is important to remember that if the tiles
are not all ofthe same thickness, then
your chances of making adjustments to
get a flat surface are límited. A third
possibility ís that of layíng the marble on
fresh mortar by simply 'buttering' the tiles
with a normal cement adhesíve. If the tiles
to be laid are very thin, then one must
bear in mind the colour of the adhesive,
whether it be cement based, synthetic or
epory. Light-coloured marble tiles will
look darker with a grey adhesive than
with a white. One must also remember
that many adhesives stain stone and make

spessore.

it more dfficult to achieve a smooth

N aturmater ial in I nnen -und

I

surface. Regulations advise 2.5 mm as the
minimum thickness for the layer of
adhesíve, which leaves very little roorn for
making adjustments to allow for tiles of

AulSenrtiumen, auf FulSböden und an
Wänden ermöglícht.
Es gibt jedoch eínige Materialien, wie den
grünen Marmor; Sandsteine, Schieþr und

Se si

"dentelli", cíoe questi scarti di livello,
sono una delle cause piu þequentí di
'è
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Der Marmor in gerínger Dicke ist
auuerdem sehr empflndlích ge genüber
Feuchtigkeit und das im Mörtel oder
Kleber enthaltene Wasser kann zum
Verziehen des Materials führen. Ein
hochentwíckeltes spezielles elekronis ches
Instrument herausgebracht, das in der
Lage íst, die durch Feuchtigkeit
v erur s achten Aus dehnun g und
Schrumpfungser scheínungen zu tnessen.
Zur Lösung des Problems hat sie ein
spezielles Produkt, zum Beispiel, ist ein
neues Zweikomponentenkleber System,
schnell aushärtend und hydratisierend,
d.as das Verkleben

fast aller þpen von
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Specializzati
in Rosso Asiago
e Botticino
Specialized
in Red Asiago
and Botticino
Produzione
marmette lucidate
Production
of polished tiles
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Loc. Reolto, 2
3702O STALLAVENA (Verona) ltaly
Tel. 045/8668001 - Fax 045/8668003

Es
reclami da parte di clienti. La
dimensione della fuga ha una relazione
abbastanza precßa con i dentelli: in

Europa, per esempio, c'e una tendenm a
installare le marmette una contro l'altra
senza fughe, mettendo in evídenza i
dentelli.
Un altro problema con la posa a Siunto
chiuso é che la fuga non può essere
riernpita bene con uno stucco che viene
presto asportato con l'usura,
permettendo allo sporco di alloggiare
nella fessura. In Italia il problemø della
posa di marrnette e affrontato con molto
impegno da una azienda leader nel
settore degli adesivi e sigillanti per
l'edilizia. Durante le relazioni sono state
messe in rilievo le necessità di una
progettazione e di una posa corrette per
ottenere rivestimenti duraturi nel tempo.
Quando si progetta occore quindi tenere
conto delle varíe situazioni ambientøli
alle quali la struttura verrà sottoposta
(giunti di dilatazione, posa su

prefabbricatí in calcestruzzo o su
sottofondi soggetti a curvarsi).
17 marmo in spessore sottile é

inoltre

molto sensibile all'umiditò e l'acqua
contenuta nelle malte di allettarnento o
negli adesivi può dare luogo a fenomeni
di imbarcamento. Et stata studíata una
speciale strumentazione elettronica,
molto sofisticata, ín grado di misurare i
movinenti dimensionali delle piastrelle
causati dalla presenza di umidità. Per
risolvere il problema ha messo a punto
dei prodotti specifici, ad esempio, un
nuovo sßtema adesivo a due componenti
a presa ed a idratazione rapida, che
permetle di incollare all'interno e
all'esterno, a pøvimento ed a parete,
quasi tutti i tipi di materiali naturali.
Esßtono però alcuni materínli come i
marmi verdi, le arenarie, l'ardesia e
alcuni ricomposti, che sono talmente
sensibili all'umidítà da richiedere per la
loro posa prodotti privi di acqua,
specialmente se tagliati in spessori

sottili.

In questo caso la soluzione proposta

è

un adesivo poliuretanico a due
componenti che, non contenendo acqua o
solventi, evita qualsiasi incurvatura o
deþrmazíone delle lastre. La sostanza è
anche dotata di un'ottima elastícità, tale
da consentire la posa di rivestimenti

lapidei su supporti come lamiere
metalliche, pannelli di legno o derivati e
lastre di gesso cartonato.

Dopo la posa

le piastrelle in pietra
devono essere fugate con un apposíto

riempitivo.

9ry:

dffirent

thicknesses. Uneven surfaces are
the thing customers complain about most
often. The space between the tiles
becomes important here. In Europe, for
example, there is a tendency to lay the
tiles right next to each othe\ with the
result that any unevenness is very
obvious. Another drawbøck of laying the
tiles close to each other is that it is
dfficult to fill what spøce there is with
tnortar, with the result that
dirt can get ínto the crack. In ltaly, one of
the leaders in the building adhesives and
sealants industry has done a lot of
research into the problems involved in
laying stone tiles. The results have shown
the need for detailed pre-planning if the
final surface is going to really last. When
first approachíng the project, one must
take into account the particular
environment and the kind of stress to
which the cladding or paving will be
subject (any underlying joints that møy
expand, the problems of laying on
prefabricated sløbs of
concrete or on other
surfaces prone to

einíge
ammens etzun g en,
die derart
ernpfindlich ge genüber F euchtigkeít sínd,
das deren Verlegung wasserfreie Produkte
erþrdert, vor allem, wenn sie dünn
geschnitten sind. In diesem Fall heilSt die
Z us

wørping, etc.). Thín
marble tiles are also very
subject to humidity and
the water in the mortar or
adhesive used for laying
may leød to warpíng. The
firm has developed a
s ophis t ic ated e le c tronic

ínstrument capable of
measuring warping in
tiles due to the presence
of humidíty. It has also
come up with a range of
products,
These are two component
contact adhesives which
dry off rapidly and which
can be used

for afþing

all kinds of natural
materials inside and out.
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There are some stones,
however, like green
marble, sandstones, slate
and some agglomerates
which are so sensitive to
humidity that the must be laid using
water-free products. This ís especially
true when the material has been cut into
thin stones. In this case one can use a
tyvo-component polyurethane adhe sive
which contaíns no water or solvents and
does not provoke even the slightest
warping. This adhesive also has the
advantage of being extremely elastic,
which is useful when laying stone
claddings on metal laminates, wooden
panels or plasterboard. After layíng, the
space between the tiles must be filledwith
the apprbpriate filler

T"tt¡
vorgeschlagene Lösung ein
Zweikomponenten Poliurethanklebet; der
keinerlei Wasser oder Lösungsmittel
enthtilt und dadurch jeglicheArt
Verwerfungen oder Verformungen der
Pløtten verhindert. Diese Substanz ist
auch mit einer hervorragenden Elastizitcit
ausgestattet, so dat3 sie das Verlegen von
Verkleidungen aus Stein aufTrtigern wie
MetaUblech, Holz und Spanplatten oder
Gipskartonplatten ermöglicht. N ach dem
Verlegen der Steinfliesen müssen die
Fugen mit einem entsprechenden

Füllstoff.
Stone
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ALBERTI
Cav. AIISELMO s.r.l.
LAVORAZIONE MARMI E GRANITI
IMPORT. EXPORT
GREZZI E LAVORATI
370r 0 s, AMBROGTO V,P, (VERONA)

Viole lndustrio, l3
Iel, 045168ó1253 r,o, - Fox 04517732962

L'ASMAVEALLA MOSTRA
INTERNAZIONALE DEI MARMI DI VERONA
24 28

ILPROBLEMADEI FANGHI
Un tema che diventa semPre Più di
attualità specialmente in Piemonte, Lombardia e Veneto dove lo
smaltimento dei residui di lavorazione viene compromesso da regolamenti di diffìcile interpretazione,
spesso basati sull'applicazione di
direttive destinate ad altre categorie inquinanti.
Lallarme è stato lanciato dalle As-

sociazioni

in difesa delle

ffi
Ø

aziende

rappresentate che ora si trovano a
misurarsi con costi sempre più elevati in materia di smaltimento dei
fanghi e con nuove diffìcoltà burocratiche.
Del problema se ne occuperà iI 25
settembre una specifìca "tavola rotonda" concomitante I'inaugurazione della Fiera del Marmo di Verona
(e questo già ne sottolinea I'importanza).

L'incontro orgarljzzato congiuntamente da Asmave per i marmisti
veronesi, Associazione Marmisti

W

Lombardi per la Lombardia,

Assomarmi su scala nazionale per
le aziende conlìndustriali e Italy for
Marble per le soluzioni, presenterà
i risultati di un'inchiesta coordina-

ta dal dott. Giovanni Taro tra

le
aziende di tutta ltalia per conoscere
i problemi e segnalare gli interventi

sul nuovo regolamento attualmente in discussione in sede politica.

Dal 25 al 29 settembre questo sarà l'indirizzo dove trovare l'Asmave.
La partecipazione Asmave rientra nel
programma "Progetto Marmo che raggruppa, insieme all'ASMA\E - Consorzio Marmisti Veronesi. anche il VALDIPAN - Consorzio Marmisti della
Valpantena. API

COMUNE DI YEROÌ.¡A
S¿'TTG*tr ECOLOGIA

e

ASSINDUSTRIA.

Il progetto viene cosi riassunto da Rober-

to Bianconi che cura la realízzazione'.
II settore marmo veneto rappresenta oggi

il più importante comparto economico
tæ1.:Ð r luË tt¡lrD r r,$ cß .{lfruÑrn per fatturato e numero di imprese al
runfryt[ l,il GnüD¡ r tcüH:¡r ' nro t
mondo.
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L'opinione pubblica lo ricorda anche per

tristi vicende di controversie locali che
gli hanno impedito di proseguire una
sana azione di comunicazione e sviluppo
tipica delle normali situazioni dei merca-

ti trainanti.
Con I'istltuzione del Consorzio di Promozione del settore maÍno e veneto denominato "Progetto Marmo" sarà dato il via
ad un progetto unitario di sviluppo, con
pianificazione di azioni atte a promuovere I'attività delle imprese e a fornire alle
stesse strumenti e mezzi per affrontare
nel modo migliore i prossimi anni di dura
competizione internazionale.
E' proprio a seguito dei primi segnali di
preoccupazione provenienti dal mercato
tedesco, importante bacino di interesse

per Ie nostre imprese, che si manifesta
palese I'esigenza di una strategia a lungo
termine.
Le istituzioni che saranno sentite per il
finanziamento del progetto saranno: le
Camere di Commercio con il loro Centro
Estero, la Regione del Veneto e le maggiori banche del territorio.
Con I'incontro del

lT luglio e la sottoscri-

zione fra i Sindaci del territorio veronese
di un protocollo di intesa a supporto del
piano di sviluppo proposto dal Consorzio
Progetto Marmo, si è costruito un primo

importante passo verso

la

concÍetizzazione futura di un vero centro servizi delle imprese del settore.
La presenza a Verona della grande

mani-

festazione internazionale del settore è
poi stimolo per un coinvolgimento delle
istituzioni e delle comunitàlocali. afïìnchè
tale momento diventi un'oppurtunità per
I'intero territorio visto che la sua esistenza è frutto del lavoro delle realtà economiche e politiche che ivi sono radicate.
Anche in relazione a tale momento. riprendendo le già buone azioni proposte negli anni i Comuni si sono manifestati interessati ad un maggiore coinvolgimento con iniziative ad ampio raggio.

û

1 1

1

Quello che si presenterà alla Fiera di

Verona sarà un settore in cerca di una
soluzione per la crescita della domanda
di pietra naturale.
Il mercato, in generale si presenta abbastanza diverso dalla consuetudine con
gli Stati Uniti particolarmente interessanti per il trascinamento del dollaro
sull'edilizia. meno bene ora appaiono
invece alcuni mercati estremo orientali
dove si registra un rallentamento economico soprattutto per ragioni speculative. La situazione che emerge oltre che
dalla lettura dei dati consuntivi del 1996

,:
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asmave
associazione marmisti veronesi

INCONTRIAMOCI A VERONA DAL 25 AL29 SETTEMBRE
presenta un fatturato globale del settore
italiano che raggiunge i 6000 miliardi di
lire) e del saldo import-export 2.800

miliadi di lire. l'17o in più del 1995. Si
tratta di un momento abbastanza rifles-

si\¡o con delle sostanziali differenze per
area dove si segnala in particolare il già
citato mercato USA che ha racldoppiato

I'import arrivando al 2l.3Qk del totale
della quota italiana. Plù o meno stabili
gli âltri ad eccezione dell'Ðuropa dove le
tensioni economiche derivate dall'avvi-

cinamento a Maastrich portano ad un
rallentamento generale dei principali
mercati di assorbinento dei n'rarmi e del
graniti.
Ci sono quindi dei problemi cla affronta-

re come la necessltà di ottenere. una

volta per tutte, un'immagine istituzionale per favorire il rapporto prodotto-consumatore. La Fiera di Verona intanto si

presenta con Lln settore in attesa di
conoscere questi ultimi atti di un 1997
contraddistinto

cla

molte situazioni estra-

nee al mondo del lavoro che però influiscono sulla tranquillità degli in'rprendi-

tori e dei loro clienti.
Per quanto riguarda le cifre sappiamo
che ci saranno oltre mille aziende di 37
diverse nazioni a presentare il meglio di
se stessi su oltre 50.000 metri quadri e

Fiera e avrà inizio alle ore 10.30 di
giovedi 25 settembre.
Alle 1l si collegherà con la cerimonia di
inâugurazione della Fiera.

L'Asmave sarà presente con "Progetto
Marmo" che per l'occasione raggruppa il
Consorzio Marmisti Veronesi e il Consorzio Val di Pan. Al padiglione l5 stand
C9a sarà attivo una reception per i \¡isitatori e per tutte le infomazioni rigllardanti 1e imprese veronesi associate compresa la loro dislocazione in Fiera.

Il pomeriggio alle ore l5 si svolgerà un
incontro con una delegazione di marmisti
clella Taiwar-r Marble Association come
primo atto del gemellaggio che in seguito
potrà interessare i comuni cli Hualien e
cli Sant'Ambrogio Valpolicella in rappresentanza di tutta la Val1e. L'incontro
sarà poi ripetuto a Hualien dove si svolgerà clal 7 all'I I novembre prossimo la
prima fiera ciel man]]o taiwanese gestita
clirettamente dalla locale Associazione
con la collaborazione logistica di Verona
Fiere Internatior'ìal.

Asmave, insieme a Assomarmi e ai

La sera di sabato 27 setten'rbre l'Asmave

questo da già l'ideâ della forza che il
settore lapicleo può esprimere.

Marmisti l,ombardi ha inoltre otganizzato un'incontro tra i mannisti per valutare f impatto con i nuovi regolamenti della
Legge Ronchi sugli scarichi industriali.
L'incontro a'r'r'errà alla sala Vivaldi clella

si riunirà insieme ai sindaci dei comuni

della zona. a Verona Fiere e ai
rappresentanto delle altre Associazioni e
clegll Enti per festeggiare ufficialmente i
suoi 25 anni cli attività.
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Stone+tec 97 øfurim\eryø
La Fiera di Norimberga comunica che:
" Con 46.654 visitatori professionali* provenienti da più di 60 paesi diversi
cui si sono aggiunti circa 1.050
espositori diretti * e I 50 ditte rappre-

dell'edilizia si farò
altro se ntire c on cons e guenze
negative per tutto il settore", è quanto
si è sentito dire dagli espositori

sentate * provenienti da 47 nazioni, lo
Stone+tec 97 ha rafforzato la sua

tedeschi. Il gíudizio espresso dalle
imprese straniere era invece più
positivo avendo raggiunto queste ultime

ne nel campo

s e nz'

posizione su scala mondiale tra i saloni
professionali della pietra naturale e
relativa tecnica di lavorazione", ha
dichiarato Bernd A. Diederichs,
amministratore della NurnbergMesse, a
conclusione del salone che si è tenuto
per quattro giorni nel Centro Esposizione di Norimberga. Malgrado una
dfficíle congiuntura economica che
coinvolge tutto il settore dell'edilizia
nell'Europa centrale, la cifra record di
vísitatori professionali registrata nel
corso del Salone 95 (44.288) si è
migliorata di píù del cinque per cento.
Wene anche ad aggiungersi un aumento
superiore al l0Vo a livello presenze
espositori. Un aumento lo si è riscontra-

per la maggior parte gli obiettivi
ambiziosi prefissatisi. Gli espositori si
sono dichiarati soddisfatti della
presenza al salone di un ancora
maggior numero di architetti e ingegne-

ri civili che costituiscono uno deí
principali gruppi di destinatari proprio
perchè sono questi a decidere i materiali da impiegare. Complessivamente
sono sÍati 2.300 gli architerti inrervenuti allo Stone+tec, ossia 60 Vo in più che

nel 1995.
Gli espositori hanno sottolineato il
maggior livello qualitativo dei visitatori
professionali che hanno dato prova di
maggior competenza e professionalità
nondimeno I'ottíma logistica di cui

to nell'internazionalità di visitatori e
espositori, con un quasi
257o a livello visitatori

e

dispone il Centro Espoizione di
Norimberga.
L'interesse dei visitatori (di livello
qualitativo alto - piu dell'89 per cento
dei visitatori professionali partecipa
attivamente alle decisioni di acquisto
nelle ríspettive imprese.) è andato in
uguale misura alla pietra naturale
come blocco grezzo, prodotto
semilavorato e prodotto finito, nonchè
alle macchine, impianti, sistemi e
attrezi per I'escavazione, la trasformøzíone e la messa in posa della pietra
naturale, cui seguono i monumenti la
cura, la manutenzione e il restøuro
nonchè la tecnica estrattiva, il trasporto
e I' imbailaggio della pietra naturale.
Il contingente più grosso dei
visitatori è stato quello proveniente
dall' artigianato della pietra naturale
(52 per cento ) e dall'industria (23 per
cento ) seguito dal commercio internazionale della pietra naturale (13 per
cento ).

professionali * (1995:
21Vo), e un rispettabile
60Vo a

livello espositori *

(1995: 58 %).
Sia gli espositori che i

visitatori sono pienamente convinti del I' importan-

za dello Stone+tec 97
quale punto d'incontro
internazionale del mondo

professionale della pietra
naturale e nondimeno di

architetti e progettisti
edili orientati al massimo
nelle loro progettazioni
alla píetra naturale
Per quanto riguarda
Ie ripercussioni economiche generali giudízi
erano già più differenzia-

ti. "Gli

investimenti per

I'anno cominciano a dire
il vero proprio con lo
Stone+tec ma la recessioStone&Stein 40
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In rapporto al salone precedente
visitatori è

l' internazíonalità dei

nettamente aumentata passando a circa

il 25 Vo. Circa 11.500 visitatori professionali sono venuti dall'estero. I paesi
europei occupano per logica
índiscutibilmente le posizioní dí testa
tra i visitatori internazionøli. E così che

per esempio più di 1.400 visitatori
professionali sono venuti dall' ltalia
(+157o) e 1.320 dall'Austria ftla Vo)
L'America e I'A[rica hanno tuttavia
fatto registrare í più forti tassi di
aumento con ríspettivamente I'Americø

(+28 7o),

e

l'Africa (+42

7o).

Anche in

questa edizione si è registrata una forte

partecipazione dell'Asia e dell'Australia.
Con il forum dell'architettura, più
di 400 archítetti, ingegneri, progettisti e
studenti interessati sono stati ínformati
in línea diretta dai vincitori del premio
tedesco della pietra naturale ricevendo
ínþrmazioni dettagliate sui loro lavori
e sulla filosofia che si cela dietro queste
opere in pietra naturale.
Nel 1997 íl primo premío dí questo
concorso dotato di 50.000 DM è stato
consegnato al Prof. Dipl-lng. Oswald
Mathias Ungers, per il suo progetto di
ampliamento della galleria d'arte di
Amburgo.
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fonte: Fiera di Norimberga
(*Le cifre riþrentesi a visitatori e espositori
vengono esaminate e attestate dalla FKM, la
societò di controllo volontario di dati
ríþrentesi a saloni e esposizioni, con sede a
Colonia.)
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pubblicazione semestrale Stone & Stein
I'approfondimento mirato e, ad un progetto che prenderà forma durante I'anno, il ruolo commerciale conclusivo. Il
prâtica si può definire Stone@Stein
uutzzando la @ (chiocciolina) simbolo
della comunicazione via Internet.

UNA SOLI\ LEÎÎERA IN
PIU' PER APRIRE IL MONDO

Asmave risponde alla chiave
http / /

Asmave@iol. it /

Si parte da una semplice equazione che

dice "capacità produttiva sta ad evoluzione tecnologica come crescita commerciale sta a capacità comunicativa" e
poi si riflette. Mentre per la prima considerazione il settore lapideo si è ampiamente sviluppato formando una sisten-ìa
concatenato operante a livello internazionale non altrettanto è corrisposta la

crescita dei livelli informativi destinati

alla

progettazione e

alla

commercializzazione dei lavori fìniti.
E' I'anello mancante del collegamento
tra produzione e impiego con la prima
parte velocemente affollatasi di iniziati-

ve dopo I'esordio degli appuntamenti
professionali avvenuto proprio in
Valpolicella trentacinque anni or sono. A

questa hanno poi fatto seguito tante
fiere specializzate in tutto il mondo ma,
ad esclusione di una fìera statunitense,
solo limitate all'informazione professionale tra gli addetti e senza la possibilità
di trasferire le argomentazioni in altri siti
di confronto anche casuale. D'altronde,
fìno a pochi anni or sono, le capacità
produttive mondiali erano proporzionate al fabbisogno dell'industria edile e
delle applicazioni artistiche dove marmi
e grâniti, da soli, forniscono il successo.

Lentrata sul mercato di alcuni paesi
dove I'estrazione di questi materiali è
considerato un potenziale primario di
crescita economica e dove la crescita
tecnologica ha poi 2ggiunto un ulteriore
valore aggiunto nelle lavorazioni havelocemente portato a nuove esigenze. Per i
paesi che hanno fatto la storia del marmo la conseguenza più immediata è nella necessità di sviluppare la ricerca di
nuovi spazi operativi in un mondo
superesplorato e questo porta inevitabilmente ad operare in diretto confronto
con ceramica, legno, vetro e moquette.
Materiali tutti dotati di collaudate congiunzioni tra produzione e sistema commerciale, quindi guidati da obiettivi di
marketing strategico più che da calcoli
industriali. una diversità che si riflette
automaticamente anche sul concetto di
informazione promozionale. Marmi e
graniü hanno fìno ad ora limitato il loro
messaggio all'interno del mercato già
acquisito, quello che si trovâ comunque

tra i visitatori delle fiere settoriali o tra i
lettori delle riviste tecniche. Cioè tra
coloro che conoscono, o hanno già comunque deciso, di prendere in considerazione anche il prodotto lapideo. Per
tutti gli altri, la grande maggioranza, il
marmo continua a rimanere un luogo
Stone
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comune di materiale costoso, di diflìcile
scelta, acquisizione e realizzazione. Man-

ca quindi quell'informazione "occasionale" veicolata in ambiti di pubblico
dominio come la stampa periodica o i
punti di vendita più che altro per i loro
alti costi-contatto.

E' comunque un problema comune

a

molte categorie non comprese nel gruppo dei prodotti di largo consumo e, neppure, tra quelli di investimento. Una
categoria con esigenze commercali, ma
destinate ad un'utenza molto selezionata senza, quindi. le risorse necessarie
alla ricerca capillare. Gli Stati Uniti, che
hanno sempre guidato le nuove soluzioni per il business to business negli ultimi
anni hanno scelto gli economici collega-

menti informatici "on-line" tra i milioni
di computer esistenti. Una recente ricerca della Coopers & Lybrand ha rilevato
che nella sola area di New York ci sono
ora 7l.OO0 persone occupate a tempo
pieno nella diffusione multimediale, una
cifra che supera TV, giornali ed editoria
con un fatturato raddoppiato in 3 anni.
Dalla stessa inchiesta appare oramai
irrilevante il numero dei nuovayorchesi
che non sono dotati di computer.
Con questo si entra veramente nel terzo

millennio e tutto quanto servirà poi sapere, e far sapere a costi veramente
irrisori ed è anche la celebrazione della
fìlosofia di Internet, il collegamento virtuale tra sessanta milioni di computer
(per ora) che fanno saltellare

e

rigenerare

i loro segnali in infiniti nodi
intercontinentali con il pregio di costare
solo per la distanza che divide l'utente al

nodo più vicino. Spesso una semplice

:

www.asmave.w.it, un sito intelligentemente collegato ad altri importanti enti
internazionali per lo sviluppo lapideo
come il Marble Institute of America
riproponendo un nuovo esempio di
sinergia intemazionale rinnovando la
formula che aveva in precedenza portato
al successo la Fiera di sant'Ambrogio
Valpolicella. che accomuna più entità
nello sviluppo delf impiego dei marmi e
dei graniti, si possono trovare tutte le
opportunità che Internet offre .
Gli esempi sono "on line" nelle pagine
dell'informazione istituzionale con gli
elenchi utili alla ricerca di nuove soluzioni. Un ulteriore esempio di comunicazione industriale perfettamente adeguato alle capacità multimediali di Internet
lo si trova selezionando una notissima
firma della Valpolicella, la prima ad adottare questå nuova filosofìa comunicativa. Selezionando iI suo nome si varca in
pratica la porta dell'azienda, conoscendo la sua produzione, i materiali a disposizione che possono essere visionati o, se
lo si desidera, prelevati via computer
naturalmente, per essere inseriti nei
progetti e negli esempi virtuali.
Seguendo i percorsi guidati si possono
poi conoscere le persone da contattare
direttamente. Se si è in America, ad

esempio, si seleziona l'apposito ufficio
commerciale ed appare il responsabile
d'area che si presenta con tanto di foto
(ma potrebbe anche essere un filmato

anche ripreso

in tempo reale da una

piccola telecamera sul tavolo) e da quel
momento inizia il colloquio attraverso la
posta elettronica al costo, ricordiamolo,
della semplice telefonata locale.
Listini e offerte sono quindi facilmente
personalizzati, aggiornati, diffusi con la

telefonata locale.

giusta Íiservatezza garantita dalle

Il successo di Internet sta forse sempli-

password d'accesso.

cemente nel fatto che non ha proprietari
e, quindi, racchiude in se tutto.
Uno dei primi siti italiani dedicato a

questo argomento fa capo allAsmave,
I'Associazione dei Marmisti Veronesi che
raggruppa le aziende che oltre trent'anni
or sono avevano già proposto la prima
fiera al mondo dedicata al marmo.
L'Entrata nelmondo multimediale è proprio la conseguenza storica a questa
fiera che ha costituito il successo di
molte aziende in ltalia e all'estero e alla
necessilà di un'informazione continua e
sempre disponibile ovunque.
Asmave, per prima, ha applicato la
diversificazione dell'informazione com-

merciale agendo sui vari livelli. Ad

Intemet è affidato il primo livello di informazione generale di libero accesso, alla

In questo esempio ben si evidenziano le

opportunità offerte da Internet:
1/ la capillare promozione sull'uso del
materiale lapideo potenzialmente a disposizione di tutti
2/ I'immediatezza delle informazioni'
3/ lavelocuzazione dei contatti rendendo superflui i convenevoli, le differenze
orarie dei vari fusi e quelli linguistici (con
la memorlzzazione di moduli fìssi)
4/ la forte diminuzione dei costi per i
contatti e la spedizione delle offerte e dei
campioni.
Il carattere "@" è destinato a diventa¡e
sempre più importante in futuro.
Per saperne di più su Intemet
tel. O45 / 826.6096 - faxo45 / 826.6092

M
.DAVERONA
UN NUOVO MESSAGGIO DEL MARMO

ber

il

25"
ASMAVE
Consonio Marnisti Veronesi

/

Sono oggi 92 i paesi nel mondo che intrattengono relazioni economi-

che con le industrie veronesi per un giro d'affari che sfìora gli 850
miliardi. Per dar ancora maggiore impulso dal 1996 opera una
specitca orgafriz?.azione formata da un gruppo di imprenditori dal
nome "Consorzio Progetto Marmo" che ha concordato con il Vicariato

di Roma in preparazione del Giubileo del 2OOO l'allestimento di
un'importante mostra culturale di architettura sul tema della progettazione di arte sacra e, più specifìcamente di altâri per chiese,
denominata I,A MENSA DI MARMO.
[-a mostra, predisposta nei loggiati interni dlPalazzo Lateranense,
sede del Vicariato, ha visto esposte sei importanti opere in marmo
progettate da altrettanti illustri architetti di fama intemazionale poi

da
Franco Barana
Aralda Caprile

realizzatt dalle aziende associate. læ opere sono state poi donate al
Vicariato per i lavori dÍ ricostruzione o di restauro in preparazione
dell'operazione: 50 CHIESE PER ROMA.

Giouanni Carima.ti
Tta le opere esposte due proposte sono realizzate dalla Marmi Santa
Caterina di Domegliara e dalla Guardini Pietre di Neg¡ar entrambe

EmilinGallini
Paolo Gioaannangeli

associate Asmave.

Giancarlo Inæaroni

a

\

Cesare

Marcbetti

Enríco Ori
MarcoTrzo Pellegrini
OresteVeglio

Giouannihro

Corcorzio

,TALYI/ ¿lmÂ¡nBLE
N.r4

FIORI D'ARANCIO
IN CASA EDILGRANITI

\

WGAO,

MACON, MARCH ËTT, RGM, PEITEGW

I

MECCANICA

LA SIMPATICISSIMA AURORA FERRARA
SI E'SPOSATACON MICHELE FORNALE'

EUROCOSTRUZTONT PEUßGRLNL,

GEDA GEOLOGIA, EDITCO, ßC,HS

,
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M
GLI ALTIMI DATI DISPONIBILI
fonte

Industria artigianato diVerona su modello Unioncamere Veneto

ISTAT elaborazione Camera d.i Commercio

IMPORT
1996

199s

Var

1995

7o

EXPORT
1996

Var

lÐí(rt,td¡tJÁJtttvþti(0tNÁãtiwI0t

7o

DmÃ

PRODOTTI AGNCOLTURA

577.329 ........ 455.178 ........ -21,16
833.105 ...... 915.776 ........... 9,92
51.930.......... 41.861 ......... -19,39 .................... 5.044 .......... s.849 ............ 15 96
437.349 ........ 3 I 3. 198 ........ -28,39
211.198....... 188.001 ......... -10,98
MTNER. E PROD. NON METALLrU.... 298.736 ........267.828
1.446.660 ....1.406.356 ---- -2,79
PRODOTTI CHIMICI
747.63 5 ........ 684. I 43 ......... -8,49
540.045 ...... 565.935 ........... 4,79
PRODOTTIENERGETICI ..........
MINER. FERROSI E NON

........-10,35

PRODOTTI METALMECCANICI ........1.242.310 ....

MEZZIDITRASPORTO.
PRODOTTIALIMENTAN
PRODOT. TESSIU, CUOIO
LEGNO, CARA GOMMA, ALTN

1.191.303........-4,il

2.341.717....2.449.892 .........4,62

....6.701.610........6,74.......

...6.278.321

835.462 ........697.026 ........

-16,57

285.355......352.102..........23,39

1.249.357 .... 1.260.450 .........0,89

totaleProvincíadíVerona......................I2.322.937..12.242.003.......-0,66 9.562.525....9.915.289 -.--..3,69

AGNC. SILWC. PESCA

2.738.676 .... 2.5 11.748 ........ -8,29
1.174.608 .... 1.260.538........ 7,32

PRODOTTI ENERGETICI
MINER. FERROSI E NON

5.649.160 .... 4.612.332.......

1.340.324 .... 1.47 1.880 ......... 9,82

.224.392 ...... 226.998 ........... 1,16

-18,35

1.810.007 ....1.560.518 ....... -13,78

MINER. E PROD. NON MBTALLIU .... 872.075 ....... 775.009,........ -11,13
2.482.866 ....2.464.752 ........ -0,73
PRODOTTI CHIMICI
3.484.293 .... 3.222.545 ........ -7,5 I
2.278.s16.... 2.555.253 ........ 12,15
PRODOTTI METALMECCANICI ........4.818.085 ....4.770.737........-0,98 17.270.749..18.500.759 ........7,12
MEZZI DITRASPORTO
7.061.075
PROD. ALIM. BEUANDE TABACCO ......3.175.169
PROD. TESSILI, CUOIO, ABBIGL. ........4.714.040
LEGNO, CARTA GOMMA, ALTN...........3.818.333

.... 7.602.306........ 7,66
2.469.590 .... 3.076.342
.... 3.0ó6.340........ -3,43
1.685.649 .... 1.680.909
.... 4.786.195 ........ 1,53 ................. 12.364.525 ..12.713.160
.... 3.242.647 ....... -15,08 ................ 9.819.709 ....9.760.025
51.746.327 ..54.010.596
totale Regione Veneto .............................37.505.514 .. 35.850.397 ..--.

1,41

tI tü 3l l

Iürl

........ 24,57

........ -0,28

........2,82
........ -0,61
........4,38

cl

gennaio - dicembre 1995 -1996 (valori in miliardi di lire)

IMPORT

Province ............ 1995......... 1996... var.

96195... 1995 ........ 1996 .....var. 96195

ToVRlVeneto .... 32,86 ........ 34, 15

18,48 ........ 18,36 ............

VoYRlltalia ........ 3,67 .......... 3,83

2,5L ..........2,56 .............

I

%

EXPORT
Vo

export

95 E

I

export 96

2,56

% VR-ltalia

VR-ltalia

import

95 E

¡mport 96

3,83
3,67

2,5'l

34,1 5

18,36
oÁ

% VR-Veneto

VR-Vêneto

'18,48
0

5

10
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20
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32,86
'1

0

a.....

20

15

o..

25

30

35
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Lazona marmifera del veronese è
al primo posto in Italia per la quantità di
materiali grezzí importati ed è quindi
possibile all'acquirente scegliere il
materiale d'interesse in un campionario
vastissimo che riteniamo non abbia
eguali al mondo. Il lavoro di trasformazione è esteso a tutte le lavorazioni,
dalle più seriali ed industrializzate alle
artigianali ed anche alla scultura
artistica, talché, in unico comprensorio,
si concentra una somma di capacità
professionali che consentono di
trasfo¡mare il marmo per ogni destinazione e impiego:edilizia, arredo

d'interni, ornamentazione, arte
funeraria, arredo urbano e per il
giardino, architettura di grande rappresentanza e prestigio.
Inoltre la favorevole posizione
geografica di Verona e le facilitazioni
permesse oggi dal trasporto a mezzo
containers, agevolano le spedizioni nei
Paesi Europei e nei porti piùatTrezzafi
per l'esportazione via mare verso gli
altri continenti. Questa somma di
capacità e la serietà professionale
riconosciutaci ormai in molti mercati ci
consentono fiducia e fondate speranze
nel promuovere e nell'allargare i nostri
rapporti.
L' AS MAVE, C ons orzio M ar mis ti
Veronesi, si propone di incrementare la
presenza sui mercati internazionali di
un gruppo di Ditte operanti nella
Provincia di Verona che, nella lavorazione del marmo e di prodotti lapidei,
vanta una tradizione secolare. Queste
Ditte, awalendosi di una dotazione di
macchine e di attrezzature per la
trasformazíone tra le più ampie e le più
avanzate tecnologicamente in Italia,
sono in grado di conispondere e di
soddisfare ogni richiesta, anche la più
esigente e qualificata, di semilavorati e
di prodotti finiti in marmo, granito,
pietra, agglomerato.

The marble zone in the Verona's
province is first in Italy for the quantity
of imported raw material, therefore the
buyer has the opportunity of choosing
the material which best interest and
serves him, from, what we believe, is
the largest selection of varieties in the
world. The work of transformation or
processing is extended to every field,

lltitilErn

ø
from the most automated production
chain operation to the skillfull artisan
level, to the artistic sculpture. In a
unique and small setting is concentrated
a total of so many different professional
skills and talents which allows us to
process marble for every purpose and
need from the exterior facing to the
interior decorating; from the ornamental
to the funerary needs; from the urban
dwelling to the largest building of
architectural fame and prestige.
Also, the favorable geographical
position of Verona, the excellent
ramification of roads, the shipping
methods by container enable us the
shipment to European countries and to
the well equipped ports for the export

o

.lr¿

Das Veroneser Marmorgebiet
steht an erster Stelle in Italien wegen
der Quantitat des eingefuhrten
Rohmaterials; deshalb, kann sich der
Abnemher das qewunschte Material aus
einer hochst umfangreichen Auswahl
aussuchen, eine Auswahl, die unserer
Meinung nach, keine gleiche in der Welt
hat. Die durchgefuhffen Verarbeitungen
erstrecken sich uber die gesamten
Verarbeitungstufen, von den Serien- und
Industrieverarbeitungen bis zu den
Handwerklichen und bis zum

kúnstlerischen Bildhauserwerk. Auf
diese Weise wird eine Anzahl von
professionellen Konnen konzentriert,
die die Marmorverarbeitung fur jegliche
Anwendung und Bestimmung
ermoglichen, wie z.B. Bauwesen,
Innenarchitektur, Verzierung,
Grabmalkunst, Stadr und
Gartenaustattungen, Prestige-

A¡chitektur.
Aussserdem erleichtern die
gunstige Verona's geographische Lage
und der Transport in Containers den
Versand nach den Europa- Landern und
nach den best ausgerusteten Hafen fur
den Export auf dem Seeweg nach den
anderen Erdteilen. Aufqrund dieser
Anzahl von Fahigkeiten und der
be¡uflichen Zuverlassigkeit, die uns
bereits auf vielen Markten anerkannt
wird, konnen wir mit Vertrauen
Zuversicht unsere

1
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by sea to all continents. These
moltitudes of abilities and professional
integrety known by so many markets is
giving assurance and well founded hope
in promoting and enlarging our sights
The AS.MA.VE., Association of
Marble Producers from Verona, is
proposing to expand the presence in the
international markets of a group of
companies operating in the Country of
Verona, which in processing marble and
marble products, can boast with
centuries old traditions. These Firms,
doted with the most technological
advanced machines and equipment in
Italy, are in the position ofsatisfying
any request and needs, even the most
difficult and qualified, for semifinished
or finished products in Marble, Granite,
Stone or Composed Marble..

Geschaftsverbindungen fordern und
entwickeln.

AS.MA.VE., de¡ Verband der
Veroneser Natursteinunternehmer
beabsichtigt, die Teilnahme einiger in
der Provinz Verona tatigen Firmen an
den internationalen Markten zu fordern.
Es ist bekannt, dass diese Provinz in der
Verarbeitung von Marmor und
Naturstein sich einer jahrhundertealten
T¡adition ruhmen kann.

Die obenerwahnten Firmen
verfugen uber marmorverarbeitende
Maschinen und Aussustungen, die als
die besten und fortgeschrittensten in
Italien gelten, so dass sie jeglicher
Nachfrage, wenn auch hochstqualifiziert
und anspruchvoll, sei es von Halbfertigund Fertigarbeiten in Marmo¡ Granit,
Stein und Marmoragglomerate
nachkommen konnen.

ELENCO ASSOCIATI ASMAVE
afl vitàativity^atigke

A

NOME AZIENDA
Madinelli
Cav. Anselmo s.r.l.
Graniti s.n.c. di Alberti Mario & C.
Lu¡gi & C. s.p.a.

Marmi Eredi s.r.l.
Marmi s.r.l
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s.p.a.
.Mar. di Marconi Vincenzo & C. s.n.c.

orio Daniele
Emilio & Figli s.p.a.
Cereser Marmi s.p.a.
Edilgranit¡ s.n.c.
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Essegi Marmi s.a.s.
Euro Por{idi s.p.a.

oaao
oa
aoa
aaa
ooaa

a
a
o

o

Eurotrading s.p.a.
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F.lli Testi s.a.s. di Testi Claudio & C.
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F.lli Vanti s.n.c.

o

Fratell¡ Ferrar¡ s.n.c.
Giovanni Alberti & Figli s,n.c.
Graniti Marmi Affi s.n.c.
Guardini Pietre s.r.l.
l.M.A. lndustria Marmi Adige s.p.a.
lntermarmi s.a.s di Leardini Fernando & C
Ital-Export s.r.l.
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Margherita s.p.a.
Mario & Pietro s.n.c. di Savo¡a Marco e Milena & C.
Savoia s.n.c.

Antonio & C. s.n.c.
Unrone Marmìsti soc.coop.a.r.l
Produttori Venêti s.r.l
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Marmi Bruno Zanet s.r.l.
Marmi Caprini s.n.c. di Caprini Roberto
Casabianca s.n.c.dei F.lli Borchia & C.
Marmi Coltri Luigi s.n.c.
armr Corradin¡ s.r.l.
F¡oretta s.n.c.
Formrgari s.p.a.
Kappa s.n,c. di Zocca Renato
[/armi La Bella s.r.l.
Marmi La Groletta s.n.c
Marmi La Precisa s.a.s.
Marmi La Rocca s.p.a.
Marmr Mar¡o Testi s.a.s.
Marmi Mec s.n.c. di Opri L. & C.
Marmi Mincio s.n.c. di Mischi Stefano & C.
Marmi Montebaldo s.n.c
Marmi Pellegrini s.a.s.
lVlarmi Perusi s.r.l.
Marmi Pila s.r.l.
Marmi Ronca s.n.c.
Marmi Rossi s.p.a.
Marmi S.Anna s.n.c. di Zullo Rino & C.
Marmi Santa Caterina s.a.s.
Marmi Sava s.r.l.
Marmi Valpolicella s.a,s.
Marm¡ Veneti s.n.c. di Avesani Giovanni & C.
l\/armi Verona s.p.a.
Marmi Zenatelli di Zenatelli Leonello e Giorgio & C. s.a.s
Marmifera Alpina s.p.a.
P.D.F. s.r.l.
Pietra della Lessinia s.n.c. di Quintarelli Luigi & C.
Pietre e Marmi s.r.l
R.B. Segheria Marmi s.r.l.
Rover s.p.a. Marble & Technology
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Marm¡ Bosca¡ni s.p.a.
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Laiti Achille Scultore
Marmex s.a.s. d¡ Damol¡ Landino & C.
Marmi & Graniti C.E.V. s.p.a
Marmi Bavaria s.r.l.

Quarella s.p.a.
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Fidia s.n.c. di Fasoli G. & C.

G

/ semi-finishe

A

a
a
a

O

a

O

O

aa

a

o

aaooo
oooa

i,

LEGENDA ABAREVIÆIONI

lavorati / f¡nished products / fefiigarbeiten

albfertigware
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SUBCONÍRACTORS
I\,IARBLE
GRANITE
TRAVEBTIN
STONÊ
SARIZZO
BÊOLA
ONIX
OUARTZITE
BASALT
PORPHYRE
AGGLOT\¡ERATED |\4ARBLE
FìAW BLÔCKS

SLABS<4CM(<1-1l2")
SLABS 4 - 10 CM ( 1-112'- 4' )
SL-ABS > 10 CM ( > 4" )

SPLITÍERS
CUBES
MARBLE CHIPS

CURBS
INTERIOR
ESTERIOR
INTERIOB
ESTERIOR
FLOATING

FACINGS
FACINGS
PAVINGS
PAVINGS
FLOORS

TILES
SKIRTINGS/BASES
STAIRS
FIRÈPLACES
EXTERNAL FITTINGS

VANITYANÞ KIÍCHEN fOPS
TABLE UNIfS
ACID WASHED AND TUMBLED STONES
PROFILES
COLUI.4NS/RADIUSFACINGS
¡,I|ASSIVE COLUMNS
MONUMENTAL FITTINGS
MOSATCS
FONTAINS, VASES
SCULPTURES

OFNAMENTALWARES

HERSTELLUNG
HANDEL
AEARBEITUNG AUF FREMDENRECHNUNG
MABMOFì
TRAVERTIN
ST€IN
SARIZZO
EEOLA
ONYX
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ARTE FUNERAFIA
MOSAtCt
FONTANE. VASI
SCULTURE
COI\4PLEI.4ENTI ARREDO E OGGETTISTICA
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EITIN

MAR

GRADINI
CAMINETTI
ARREDO URBANO
PIANI BAGNO E CUCINA
TAVOLI
¡.4AR¡,,lI ANTICATI
PROFILI
RIVESTI¡/ENTO IN CURVA

LÊGENDA OF COÞES
CODE DESCRIPTION
P
PRODUCÎION
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ONICE
OUARZITE
BASALTO
PORFIDO
AGGLOMÊRATO
BLOCCHI GREZZI
LASTRE < 4 C[¡
LASTRE 4, lO CM
LASIRE > 1O CM
LASTRE A SPACCO
CUBETTI
GRANULATI
[¡ASSELLT / COROOLT
RIVESTIMENTI INTERNI
RIVESTIMENTI ESTERNI
PAVllr¡ENTI INTERNI
PAVII\4ENTI ESTEBNI
PAVII\4ÊNTI SOPRAELEVATI
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PIETRA
SARIZZO
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PRODUZIONË
COMMEFìCIO
LAVORAZIONE CONTO TERZI
MARMO

sc
AO

OUARZIT
BASALTSTEIN
PORPHYB
I\4ARI\4OR AGGLOMERAT
RÔHALÕÔKE
UNI\4ASSPLATTEN STÄRKE Brs 3 cr\4
UNIVASSPLATÍEN STABKE AB 4 BIS 1O CM
UNIVASSPUÍì-EN STÀRKE ùBÊR 1o cM
BIìUCHROHE UNMASSPLAÍ"I-EN
STEINWÜRFÊL
GRANULATE
MASSIVSTÚCKE, BOROSTEINE
INNENVERKLEIDUNGEN
FASSADEÑPLATTEN
ìNNENBODENPLATTEN
AUSSENBODENPLATTEN
BODÊNPLATTEN AUF STELZ ZU LEGEN
FLIESEN
SOCKELLÊISTEN
STUFEN
KAMINE
ÖFFENTLIcHE GRÙNANLAGEN
BAD. UND KÚCHENABDECKPLATTEN

TISCHPLAITEN
AN-TIK GEMACHTER MARMOR
PROFILIËRfE EOROÜREN
GEBOGÉNE WANDVERKLEIDUNGEN
SÀULEN
GRABSTEINE
KUNST[.4OSAIKE
ERUNNÉN, GEFAßE

STAIUEN
EINRICHTUNGSGEGENSTÁNDE

iNBiFiUS
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37O2O

37020

37O2O
3701 5

37 O2O

3701

c¡p

23

Via Sottomori, 502 ......................... 37020
PD.F. s.r.l.
P¡etra della Less¡nia s.n.c. di Quintarelli Lu¡g¡ & C. ................. Via Croce d¡ Schioppo ................... 37020
Via Francia, 4 ................................ 371 35
Quarella
Via Croce d¡ Schioppo,2 ...............37O2O
Ou¡ntarelli
V¡a del lvlarmo, 369|a .................... 37O2O
Strada della G¡ara, 23 ................... 37030
Rover s.p.a. lvlarble & Technology ...
.....37O2O
PO.Box
San1aMargheritas.p.".........................................................:
Savoia Mario & Pietro s.n.c. d¡ Savo¡a lMarco e Milena & C. .. Via Ca' del D¡avolo, 22 .................. 3701 0
Via Passo di Napoleone, 521 ........37O2O
Sott¡lmarmo Savoia s.n.c. ...................
Via del lvlarmo, 94/a ...................... 370 1 0
Tommas¡Antonio & C. s.n.c. ...............
V¡a Corgnano, 38 .....,.................... 370'1 0
Unione Marmisti soc.coop.a.r.l. ...........
V¡a Napoleone, 26 ......................... 3701 5
Unione Produttori Veneti s.r.l. ...........

Marm¡ Sava s.r.l.

Via Casetta, l l I ............................
l\4armivalpolicel1as.u."...................................::.......::::::.......:: Via Brennero, 7 ..............,.,,.,.........
Via Vegri, 283/9 .............................
lvlarmi Veneti s.n.c. dì Avesani Giovann¡ & C.
Via Campagnon.............................
l\¡armi Verona s.r.l.
l\¡arm¡Zenatelli di Zenatell¡ Leonello e Giorg¡o & C. s.a.s ....... V¡a del lviarmo, 1 360 .....................
V¡a Paganella, 214 .........................
lviarmifera Alpina s.p.a. ..........................

ñöri;Ë ArËñöÄ ....:::::::::::::....:::...:...::::::.:.....:::::::::.....::::::::::::
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VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
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VR
VR

VR

http://M.antol¡ni.¡t

773 1330

686 2011
626 9396 ............................
..... 45 .... 773 1344 ....773 1265 .......... 686 0318 ............................. edilgran¡ti@iol.it
.....45.... 686 0800
..... 45.... 686 0880
et@easynet.¡t
..... 45.... 683 6888
gm.afii@affi.¡net.it
.....45.... 686 2236
.....45.... 866 8001
..... 45 ,... 686 1914
..... 45.... 773 1 063
..... 45 .... 880 1 007
..... 45 .... 686 0560
gm.afii@affi.inet.it
6269422
..... 45 .... 754 5144
..... 45 .... 686 1977
..... 45 .... 646 1724
..... 45 .... 724 1459
..... 45 .... 751 9090
.....45 .... 773 1355
cev@ifinet.¡t
..... 45 .... 686 031 1
..... 45 .... 686 1762
bosca¡ni.marm¡@¡tinet.it
773 2255
686 1706
6A6 1224
759 501 6
.....45.... 724 2396
..... 45 .... 626 9455
.....45 .... 686 1554
techdept@marmif ormigari.inet.ìt
..... 45 .... 626 31 01

982175...............................

VB
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

686 1288.............................
626 9478 .............,...............

683 6666 .......683 6767 ..... al@easynet.it
670 0998 .............................

VR
VR
VR
VR

VR
VR

URL

sl¡ti

686 1582
laprec¡sa@laprecisa.it http://w.laprecisa.¡t
VR .....45 .... 686 0377
VR .....45 .... 72A 1111 ...............................72A 1034
VR
686 1 721 .... 686 0331 .......... 686 0383
VR ..... 45 .... 686 1338....686 1984 .......... 686 0349
794 5002....794 5320 ..........794 5132
VR
VR
686 1 083 ............................... 686 2'1 30
VR
686 1 055 ................ ...............773 2333
VR .....45 .... 715 0091 ....715 1955 ..........7157737
VR .....45 .... 754 51A2............................... 754 5283
VR ..... 45.... 686 1915............................... 6860856
VR ..... 45.... 626 01 1 5 ................ ...............723 6410 ......723 6't43 ....
VR ..... 45.... 90 7 1 1 3 ................................. 865 0062
masaca@iol.it
VR ..... 45.... 686 0484.... 686 1 417 .......... 773 2196
VR ..... 45.... 686 0666............................... 773 2472
VR ..... 45.... 685 9020 ............................... 7 7 2 5660
VR .....45.... 686 1741 ............................... 686 1741
VR .....45 .... 686 1 354 ................ ...............773 1375
VR ..... 45.... 686 1 082 ................ ...............773 2853
VR ..... 45.... 686 1 398 ............................... 686 1 625
VR ..... 45.... 686 1s66............................... 686 0455
VR ..... 45.... 752 5528.... 754 5187 .......... 752 5468 ......754 5207 ....
VR ..... 45.... 829 0600............................... 820 5151
VR ..... 45.... 7 54 5182............................... 7 54 5283
VR .....45.... 686 1 476 ................ ...............773 1854
VR ..... 45.... 52 6322 ......440 1722 ......... 52 6238 ............................... rover@athesiavr.well.it http://M.rovermarble.it
VR ..... 45.... 683 5888...........,..,............... 683 5800 ............................. santa.margherita@interbus¡ness,it
VOTARGNE DI DOLCE'
S.AMBROGIO DI VALPOLICELLA ............... VR .....45.... 686 1167.............................. 686 1167 .............................
VR ..... 45.... 686 0800 .............................. 773 2972 .............................
VOLARGNE DI DOLCE'
VR ..... 45.... 773 1 902 .............................. 686 1940.............................
VOLARGNE DI DOLCE'
S-AMBROGIO DI VALPOLICELLA ............... VR ..... 45.... 686 1 024.............................. 686 0352 .............................
VR .....45 .... 773 1300....773 1822 ......... 686 1723.............................
DOI\4EGLIARA

DOMEGLIARA
S,AIVIBROGIO DI VALPOLICELLA,.....
S.AIVBROGIO DI VALPOLICELLA
RIVOLI VERONESE
VOLARGNE DI DOLCE'
VOLARGNE DI DOLCE'
SALIONZE DI VALEGGIO S/M
VOLARGNE DI DOLCE'
s.At\4BROG|O Dr VALPOL|CELLA ...............
BUSSOLENGO
S.ANNA D',ALFAEDO ....................................
VOLARGNE DI DOLCE'
cAVAtON VERONESE .................................
STALLAVENADI GREZZANA
DOMEGLIARA
DOMEGLIARA
NEGARINE
VOTARGNE DI DOLCE'
DOI\iIEGLIARA
VOLARGNE DI DOLCE'
VOLARGNE DI DOLCE'
VOLARGNE DI DOLCE'
S.ANNA D ALFAEDO ....................................
vERONA ...............
S.ANNA D'ALFAEDO ....................... ........
VOLARGNE DI DOLCE'

VOLARGNE DI DOLCE'
AFF| ......................
VOLARGNE DI DOLCE'

RIVOLI VERONESE

cAPFtNO VERONESE...................

.

S.AMBROGIO DI VALPOLICELLA
CAVAION VERONESE
VOLARGNE DI DOLCE'
VOLARGNE DI DOLCE'
VOLARGNE DI DOLCE'
.. ....
S.AIVIBROGIO DI VALPOLICELLA
SANDRA DI CASTELNUOVO D,G, ..............

VOLAÊGNE DI DOLCE'
cAPRtNO VERONESE ......................
S.ANNA D'41F4EDO .....................................

c4V4IONVE8ONESE.......................

S.AMBROGIO DI VALPOLICELLA
S.AMBROGIO DI VALPOLICELLA
DOIVEGLIARA
S.LUCIA DI PESCANTINA........
VOLARGNE DI DOLCE'
RIVOLI VERONESE
S.ANNA D'ALFAEDO .....................................
VAGO DI LAVAGNO
cAVAtON VERON ESE ..................................
RIVOLI VERONESE
DOMEGLIARA
voLARGNE Dr DOLCE' ................................
CAVA|ON VERONESE ...................
DOMEGLIARA
S,AIVIBBOGIO DI VALPOLICELLA
STALLAVENA DI GREZZANA ..............
voLARGNE Dr DOLCE' ................................
DOMEGLIARA
LUGO Dt GRE224N4....................................
S.AMBROGIO DI VALPOLICELLA ...........
RIVOLI VERONESE
NEGR4R ...............

cAPRtNO VERONESE .................................. VR
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massimo, coordinanclo gli sforzi per
raggiungere sempre nuovi traguardi,
consapevoli che il successo clell'uno
è il successo clell'altro. Altri la
chiamano "sinergia"; noi preferiamo
che sia collaborazione e, magari, una
buona amicizia.
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Anche in tema di investimenti ognuno ha i suoi gusti.
Per questo è nato Risparmio Seruito: un vero e proprio
menù di opportunità finanziarie da scegliere in base

ai Vostri obiettivi di investimento.
Risparmio Servito Vi offrirà un servizio di gestione del
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risparmio a misura del Vostro palato, selezionando per
Voi i prodotti più appetitosi disponibili sul mercato.
E l'investimento è servito, con efficienza e professionalità. Chiedete di Risparmio Servito allo sportello:

Vi sorprenderemo per la varietà delle proposte.

RISPARMIO
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SCEGLIE PER VOI LE PARTI PIU'APPETITOSE DEL MERCATO FINANZIARIO

ETAI\ICA PCIPOLAFIE trtI VEFICINA
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