
ARCHITETTURA 
VERNACOLARE DI PIETRA: 

LA LESSINIA 
  
La Lessinia è un territorio montuoso localizzato all’estremità settentrionale della provincia di Verona ed in parte 
anche di Vicenza, al confine con il Trentino.  
È caratterizzata da un’antica vocazione silvo-pastorale, e da un’edilizia rurale (malghe, stalle, corti, case, fienili, 
ghiacciaie, ecc.) molto caratteristica e fortemente contraddistinta dall’uso della pietra locale, declinata con 
incredibile maestria sia per le caratteristiche della pietra, sia per la geniale versatilità di impiego da parte dei 
costruttori. 
Nel 2007, infatti, anno di istituzione nell’ambito dell’International Award Architecture in Stone del premio di 
architettura vernacolare, intesa come architettura popolare contadina costruita in pietra, è stata proprio una 
stalla della Lessinia a conseguire il primo premio (Stalla del Modesto). 
  

LA PIETRA DI PRUN,  
O PIETRA DELLA LESSINIA 

 

La Pietra della Lessinia, storicamente denominata Pietra di Prun per la provenienza dalla storica cava in galleria 
sita in Prun, v. figura 2), è nota anche come lastame per la tipica estrazione non in blocchi, bensì in lastre. 
Complessivamente il “lastame” è costituito da una settantina di strati o corsi, ciascuno di spessore compreso tra 
3-4 cm e 30-35 cm, per uno spessore totale di 7-8 m, v. figura 1.  
Ogni livello è noto ai cavatori con un nome particolare, definite storicamente da caratteristiche come: 
destinazione d’uso nell’architespessore. 
colore, da bianco a rosa intenso, con numerose sfumature intermedie.  
caratteristiche di prestazione come resistenza al gelo, attitudine alla politura, tenacità, resistenza agli shock 
termici, impermeabilità: lo strato per i tetti, per gli acquai, per i camini, per i contorni delle porte e finestre, per i 
confini tra i poderi, per le paviemntazioni interne e per quelle esterne, ecc. 
presenza di giunti argollosi (definiti in gergo “magrosità”) 
tradizionale ttura locale. 
Tutta l’architettura rurale della Lessinia  è costruita impiegando esclusivamente tale pietra per ciascuno degli 
elementi costruttivi.  
Per questo motivo giustamente si ritiene che la Pietra della Lessinia è l’unico materiale naturale al mondo capace 
di interpretare esaustivamente la sintassi architettonica del costruire: per ogni singola parte/funzione del 
fraseggio architettonico esiste uno specifico strato. 
Da un punto di vista geologico, la Pietra della Lessinia appartiene alla Formazione della Scaglia Rossa basale, 
risalente al Cretacico Superiore, ed è costituita da calcari micritici fossiliferi. 
Contiene anche macrofossili come vertebre, denti e spade di squalo, resti di tartaruga, ammoniti, echinodermi e 
rudiste, di cui il Museo di Sant’Anna d’Alfaedo conserva incredibili esemplari. 
Attualmente, sia per la gradevolezza del colore, sia per la versatilità anche ancora oggi offre grazie alla 
lavorazione in grandi formati resa possibile dalla lavorazione in falde, è una pietra molto richiesta anche al di 
fuori dei confini territoriali della Lessinia: l’esempio più prestigioso è un recente progetto di Mario Botta, la 
sinagoga cymbalista di Tel Aviv. 


