
Visita guidata alla Cava Madre e ai laboratori 
di restauro. Escursione a piedi facile ma 
sempre in salita (dislivello mt 400). Partenza 
alle ore 9.00 da Candoglia (Mergozzo). 
Rientro alle ore 15.00 circa. Portare pranzo 
al sacco. Costo della visita 8 € a persona.  
Numero max di partecipanti: 20. Non sono 
ammessi bambini/ragazzi con meno di 15 
anni. Prenotazione obbligatoria. 
Tel: 0324/87540, info@parcovalgrande.it

LE VISITE

venerdì 15 maggio          
venerdì 19 giugno
venerdì 17 luglio           
venerdì 28 agosto
venerdì 18 settembre          
venerdì 16 ottobre

www.parcovalgrande.it

Opuscolo realizzato nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) 
Stato-Regioni in attuazione della Delibera CIPE “Dall’Expo ai territori”.
Fotografie, ideazione e grafica Ufficio Promozione Parco Val Grande



Il marmo rosa di Candoglia Parco Nazionale Val Grande: il marmo, le foreste e le acque
Il giacimento di marmo che affiora con uno spessore massimo di 32 metri 
su entrambi i versanti della valle del Toce, presso gli abitati di Candoglia e 
di Ornavasso, è costituito da un litotipo a calcite con bande bianche-azzurre 
e rosa, localmente grigio, intercalato a kinzigiti, rocce metamorfiche nero-
lucenti della Zona Ivrea-Verbano, unità strutturale di affioramento della crosta 
profonda continentale. Il suo uso e la sua fama sono indissolubilmente legati al 
Duomo di Milano. Quando infatti nel 1386 fu decisa la costruzione del Duomo 
la scelta cadde sul marmo rosa di Candoglia sia per l’elevata robustezza 
e capacità portante, sia perché è una roccia di facile lavorazione: aspetto 
quest’ultimo importante per l’affermarsi del gotico come stile costruttivo.
Con due decreti di Gian Galeazzo Visconti, rispettivamente del 1387 e del 1392, 
venne concesso alla Veneranda Fabbrica del Duomo l’utilizzazione esclusiva 
(liberi cavari possint ), oltre l’esenzione dal pagamento dei pedaggi e delle 
gabelle per il trasporto del marmo a Milano.

L’imponenza marmorea del Duomo ci astrae dal cuore di 
Milano per portarci in Ossola nelle viscere dei Corni 

di Nibbio, ove tra le impervie e scure pareti 
che chiudono il Parco Nazionale della Val 

Grande si aprono le cave del marmo 
rosa di Candoglia, protagonista assoluto 
dell’architettura e dell’estetica della 
cattedrale milanese. Molto forte è il 
legame tra il duomo e il territorio del 
parco: la vena del marmo rosa così 

evidente sul versante ossolano ove è 
l’imbocco della galleria di coltivazione della 

“Cava Madre”, attraversa la valle affiorando in 
più punti, fino ai caratteristici Laghetti del Marmo, 

in alta Val Loana. Collocato tra diversi litotipi della crosta 
profonda della cosiddetta Zona Ivrea-Verbano, l’affioramento del 

marmo rosa costituisce un importante  geosito che concorre 
a definire il primato geologico del Sesia Val Grande Geopark 
patrocinato dall’UNESCO, e a connotare quel valore culturale 
della risorsa laddove la pietra si fa storia.  Contestualmente allo 
sfruttamento lapideo (fine XIV secolo), la prima domesticazione 
delle foreste della Val Grande ha invece fornito il prezioso 
legname, oltre che per le esigenze della crescita urbana, per 
il trasporto dei blocchi di marmo e per i ponteggi utilizzati 
durante la costruzione della cattedrale, mentre le libere 
acque delle sue valli hanno alimentato quelle vie naturali 
e artificiali del Toce, del Lago Maggiore, 
del Ticino e del Naviglio Grande che senza 
soluzione di continuità hanno consentito, 
per secoli, il viaggiare a pelo d’acqua 
del  prezioso  materiale sino al 
cuore di Milano.


