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Lungo il Torrente Vellone 

Se avrete intenzione 
di fare una passeggiata 
nel bosco lungo il corso 
del Torrente Vellone, 
sopra Velate, potreste 
incontrare un’antica, mi-
steriosa costruzione. No-
nostante si possa pensare 
che ormai tutti i siti ar-
cheologici siano stati 
scoperti, e che non sia 
possibile trovarne uno 

proprio “dietro casa”, 
questo edificio, alla piena 
luce del giorno, vi sor-
prenderà. Difatti, pro-
prio accanto al corso 
d’acqua, potrete trovare 
una solida e resistente 
struttura in pietra che, a 
dispetto della natura e 
delle intemperie, è rima-
sta pressoché intatta per 
lungo tempo. Chi la co-

struì ci  mise certamente 
abilità e competenza per 
renderla così solida. Ri-
mane tuttavia  oscura la 
sua funzione originaria. 
Le ipotesi avanzate a 
riguardo sono due, c’è 
chi parla di una fornace e 
chi sostiene che fosse 
una ghiacciaia. Noi rite-
niamo che sia stata una 
fornace da calce. 
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La calchera 

La fornace da calce, 
un tempo chiamata cal-
chèra o calcàra, è quella 
struttura che serve per la 
cottura di rocce calcaree 
affinché se ne possa otte-
nere un materiale edilizio 
dalla grande versatilità. 
Dato che la produzione 
della calce ha le sue radici 
addirittura nella Preisto-
ria, qui si descriverà solo 
la tipica fornace che sa-
rebbe stata costruita tra 
XVI e XVII secolo d.C. 
Questa parrebbe infatti la 
datazione più probabile 
per l'edificio in questio-
ne. 
Secondo le indicazioni 
dell'architetto Scamozzi 
(1548-1616), è necessario 
che le “calcare” siano 
collocate al piede d'un 
colle, dentro il versante, 
o all'interno d'un terra-

pieno, per conser-
vare al meglio il 
calore. Inoltre la 
loro apertura de-
v'essere su un piano 
pendente, affinché 
l'aria entri salendo, 
alimentando così le 
fiamme, che altri-
menti sarebbero 
soffocate. Egli sug-
gerisce poi che la 
camera di combu-
stione sia fatta ton-
deggiante e che il 
buco per la disper-
sione del fumo 
(foto 1) sia alla sua som-
mità e di piccolo diame-
tro, questo per incre-
mentare la temperatura 
limitando la fuoriuscita 
d'aria calda. L'autore 
descrive anche l'aspetto 
esteriore della struttura, 
che dev'essere quadrata, 

e deve avere più 
“bocche” divise fra loro 
nei collegamenti alla ca-
mera, probabilmente 
questo era necessario 
poiché alcune dovevano 
servire per la gestione del 
fuoco, altre per la presa 
d’aria.  

Informazioni tratte dal 
sito forumcalce.it e dal 
secondo libro, capitolo 
XVIII de “L'idea 
dell'architettura 
universale” di Vincenzo 
Scamozzi, Venezia 
1615. 

Foto 1 

Apertura del camino vista dall’esterno 
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Infine l'ultimo dettaglio, 
che richiama fortemente 
la costruzione di cui si 
sta trattando: durante il 
Medioevo, le fornaci era-
no solitamente costruite 
con due “accessi” uno 
basso per la gestione del 
fuoco, l'altro sopraeleva-
to (foto 2) per la sistema-
zione delle pietre calcare-
e da trattare.  
La descrizione riportata è 
incredibilmente simile 
alla struttura dell'edificio 
sul corso del Vellone. 
Per questo, a nostro pa-
rere, non è azzardato 
definirla una fornace. 
Sembra, infatti, tutto 

predisposto affinché 
l'aria entri spirando dalla 
base del fuoco verso il 
camino, cosicché si ot-
tenga la migliore combu-
stione possibile del le-
gname e, di conseguen-
za, una temperatura di 

cottura più elevata. Inol-
tre, la struttura segue 
tutte le indicazioni so-
praccitate per far sì che il 
calore si mantenga il più 
possibile all'interno della 
camera di combustione. 

LE MERAVIGLIE DI VARESE 

Numeri precedenti: 

1. Il Fontanile della Valèta 

2. Il Monte San Francesco 

3. I Boschi delle Streghe 

4. La Palude Stoppada 

Foto 2 

Ingresso laterale visto dall’esterno 
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La calce e la fornace 

Come è stato det-
to, la calce è da sempre 
uno dei materiali da co-
struzione più utilizzato, 
ma la sua preparazione 
non è semplice, l'uomo, 
infatti, ha impiegato se-
coli per perfezionare il 
processo di trasforma-
zione della pietra calcarea 
in materiale edile. La for-
nace di Velate è il simbo-
lo di una delle tappe di 
sviluppo di quest’arte, 
una tappa che si potreb-
be definire a metà per-
corso tra la Preistoria ed 
oggi. I primi ritrovamenti 
sull’utilizzo della calce 
risalgono al 7000 a.C. in 
Galilea (Israele), in segui-
to si sa che anche Fenici, 
Egizi e Greci ne fecero 
largo uso. Furono tutta-

via i Romani a raggiun-
gere il livello tecnologico 
più avanzato inventando 
il calcestruzzo
(aggiungendo alla misce-
la della calce le pietre 
vulcaniche di Pozzuoli). 
Purtroppo con la caduta 
dell’Impero Romano si 
ebbe una regressione 
tecnologica che interessò 
tutta l’Europa, in alcune 
regioni non si riuscì 
nemmeno a cuocere a 
dovere le rocce calcaree, 
tant’è che la calce pro-
dotta presentava grumi 
di pietra non cotta. In-
torno al XVI secolo si 
iniziano a riscoprire le 
conoscenze antiche, ed è 
probabilmente intorno a 
questo periodo che la 
struttura in questione 

venne eretta. Nel XVIII 
secolo le conoscenze 
acquisite dagli antichi 
erano ormai note, veni-
vano utilizzate e vi era 
ormai spazio per ulteriori 
miglioramenti. Questi 
miglioramenti portarono, 
a metà del 1800, alla sco-
perta del cemento, che 
avvenne portando la 
temperatura di cottura 
da 900 a 1400 °C e  mi-
scelando le giuste dosi di 
pietra calcarea ed argilla. 
L’invenzione di questo 
nuovo materiale rivolu-
zionò i metodi di costru-
zione, soppiantando la 
calce, sebbene recente-
mente quest’ultima sia 
stata riscoperta dalla bio-
edilizia. 

�    La Storia: 
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�    L’uso della fornace nel 1600: 

L’architetto Scamoz-
zi descrive accurata-
mente anche le fasi 
di cui consisteva il 
procedimento di 
lavorazione e trasfor-
mazione della roccia 
calcarea in calce. Tra 
marzo ed aprile, 
quando gli uomini 
erano liberi dal lavo-
ro nelle campagne, le 
fornaci venivano 
caricate di pietre in 
modo tale da riempi-
re la camera di cottu-
ra e lasciare sul fon-
do lo spazio per il fuoco. 
La disposizione avveniva 
con ordine: sul fondo le 
pietre più grosse, poi 
salendo quelle sempre 
più piccole. Quest'opera-
zione doveva essere ben 
studiata, poiché si dove-
va lasciare lo spazio per il 
passaggio dell'aria calda 
tra una pietra e l'altra, 
affinché cuocessero tutte 
nel modo più uniforme 
possibile. Inoltre si dove-
va costruire una volta 

che reggesse alla cottura 
ed ai mutamenti che il 
materiale subiva per l’a-
zione del fuoco. Gran 
parte della lavorazione 
iniziale consisteva nella 
gestione delle fiamme, 
che andavano alimentate 
costantemente al ritmo 
di 10 kg di legna ogni tre 
minuti, ma non solo, era 
fondamentale anche la 
rimozione della cenere, 
che poteva soffocare le 
fiamme. Per controllare 

il fuoco e la cottura era-
no necessari almeno due 
uomini, che osservando 
il fumo prodotto poteva-
no dedurre a che punto 
fosse la lavorazione. Ini-
zialmente, infatti, il fumo 
era scuro e denso, ma 
col passare del tempo 
diventava sempre più 
chiaro, per l’evaporazio-
ne dell’umidità nelle roc-
ce.  

Fondo della Fornace visto dall’alto 
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Questo processo impie-
gava quattro o cinque 
giorni e notti, durante i 
quali, quando fosse ne-
cessario, si poteva reindi-
rizzare il calore stenden-
do paglia bagnata fram-
mista a terreno cretoso, 
così da poter concentrare 
il calore laddove arrivava 
meno. 
I segnali che il fuoco 
aveva terminato la sua 
azione erano empirici e 
facilmente verificabili. 
Osservando le fiamme si 
sarebbe notato che, vici-

no alle pietre, diventava-
no di color azzurro, 
guardando il fumo che 
usciva dalla fornace si 
sarebbe visto che era 
divenuto trasparente, 
questo poiché non vi era 
più umidità né materiale 
da bruciare, la massa 
delle rocce inoltre sareb-
be risultata diminuita, ed 
il colore delle stesse sa-
rebbe stato più bianco. 
Altri due dati erano: 
quello che l’architetto 
definisce il “russare” 
delle fiamme, dato dalla 

mancanza di materia da 
bruciare, e l’odore ema-
nato dalle pietre che sa-
rebbe divenuto quello 
tipico della calce. Tutti 
questi indizi concorreva-
no a far capire che la 
cottura era ultimata, così 
si otteneva la calce viva, 
che poi sarebbe stata 
spenta attraverso l'utiliz-
zo di acqua e sabbia, 
questo, con vari procedi-
menti avrebbe permesso 
il suo utilizzo come ma-
teriale da costruzione. 
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L’ipotesi della ghiacciaia  
L'altra supposizione 

riguardante l'antica strut-
tura nel bosco parla di 
una ghiacciaia, anche 
det t a  “nevèra”  o 
“ g i a z è r a ” . 
T u t t a v i a 
troppi sono 
gli elementi 
che non in-
contrano gli 
schemi di 
costruzione 
di un edificio 
simile, innan-
zi tutto la sua 
posizione tra 
gli alberi. Chi 
mai porrebbe 
un edificio 
dove conser-
vare i viveri 
della comuni-
tà dove qual-
siasi passante, animale o 
umano, possa usufruirne 
liberamente? Ma non 
solo questo, mancano 
infatti molte caratteristi-
che necessarie al giusto 
funzionamento di una 
ghiacciaia. In primo luo-
go non ci sono segni 
della presenza di sistemi 

di chiusura che isolino 
l'interno dall'esterno, né 
è presente il classico cor-
ridoio d'accesso chiuso 
da porte che permetteva 

di conservare al meglio il 
ghiaccio. Nelle ghiacciaie 
infatti era spesso presen-
te un sistema di antica-
mere, alcune presentano 
addirittura due stanze 
d'ingresso alla camera 
dove veniva conservato 
il cibo. Altra caratteristi-
ca era di essere interrate, 

o scavate nel terreno, 
con questo sistema si 
poteva riempire il fondo 
di ghiaccio o neve pres-
sata fino a giungere al 

livello dell'in-
gresso. Anche 
questa carat-
teristica man-
ca nell'edificio 
sulle sponde 
del Vellone, 
infatti, il pavi-
mento è sì 
l i e v e m e n t e 
ribassato al 
centro, ma 
non lo è ab-
bastanza da 
poter permet-
tere l'accumu-
lo di neve 
nella camera. 
Perciò, e per 

un'incredibile somiglian-
za con le descrizioni del-
le fornaci dell'epoca, pa-
re giusto ipotizzare che 
l'edificio in questione 
fosse adibito alla produ-
zione di materiali da co-
struzione e non alla con-
servazione di alimenti. 

Immagine tratta da www.cumpagniadiventemigliusi.it 
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Ghiacciaia di Cazzago Brabbia costruita attorno al 1800. 

Approfondimenti 
    Sebbene ci si possa 
aspettare che un tale ma-
nufatto, che comunque 
ebbe una certa valenza in 
passato, debba essere 
segnalato su carte e do-
cumenti, non sembrereb-
be essere così. Ricercan-
do su documenti notarili 
e catasti antichi, non si 
trova alcuna prova dell'e-
sistenza dell'edificio e 
sulla sua funzione, lo 
stesso catasto teresiano 
(1718-1760), un’opera 
colossale di censimento 
dei terreni e delle struttu-
re che interessò l’intero 
Ducato di Milano, non 

riporta alcuna dicitura in 
merito, il mappale 
(porzione di terreno) di 
riferimento, infatti, ri-
porta solo la presenza 
del torrente accanto e del 
bosco. Anche nei vari 
passaggi di proprietà, dal 
1900 ad oggi, si parla del 
terreno, sopra cui sorge 
l'ipotetica fornace, quali-
ficandolo come 
“zerbo” (terreno di bas-
so valore e poco redditi-
zio). Tuttavia è certo 
che, poco più a valle, 
seguendo il torrente, vi 
fosse un'operazione di 
estrazione di roccia cal-

carea, i segni sono anco-
ra riscontrabili sulle pare-
ti rocciose, questo dareb-
be adito a supporre che lì 
vicino ci fosse una forna-
ce atta alla trasformazio-
ne delle rocce in calce. 
Inoltre, se davvero l'edi-
ficio risalisse al XVII 
secolo, si potrebbe colle-
gare la produzione di 
calce della zona alla fab-
brica delle cappelle sulla 
Via Sacra che porta al 
santuario di S. Maria del 
Monte che risale proprio 
all'inizio di quel secolo.  



Le  Merav ig l ie  d i  Varese Pagina 10 

Dai testi del XVIII 
secolo che parlano della 
fabbrica del santuario, in 
effetti, si racconta che la 
famiglia Bianchi (una 
delle più importanti di 
Velate) concesse in uso il 
sito per le fornaci da 
mattoni, forse che tra 
queste rientrasse  pure la 
fornace da calce di cui 
parliamo? Queste, qui 
esposte, sono solo ipote-

si, poiché non si è trova-
to un riscontro chiaro 
che parlasse della funzio-
ne dell'edificio, né dell'e-
poca del suo utilizzo. 
L’unica prova certa è che 
la valle in cui sorge la 
struttura viene chiamata, 
dagli abitanti di Velate e 
S. Maria del Monte, Valle 
della Fornace o Pra’ Ge-
lato. Il resto quindi at-
tende ulteriori ricerche e 

studi più approfonditi, 
cosicché si possa risco-
prire questo edificio che 
è un simbolo, non solo 
di una tappa della produ-
zione della calce, ma 
anche di un pezzo di 
storia e di cultura locale, 
una testimonianza del 
nostro passato che meri-
ta attenzione e rispetto.  

Ingresso della Fornace 

Approfittiamo dell’occasione per 
augurarvi un Buon Natale! 

 

Sara, Elena, Matteo, Giordano 



    Nei pressi della forna-

ce scorre il Vellone, un 

torrente che nasce dal 

monte Pizzella, a nord di 

Santa Maria del Monte,  

attraversa tutta la città di 

Varese e scende a valle  

dove confluisce nel fiu-

me Olona. 

Questo corso d’acqua 

crea dei veri e propri 

monumenti naturali che 

si trovano a pochi passi 

dalla fornace, raggiungi-

bili seguendo il sentiero 

che costeggia il fiume, 

camminando verso mon-

te. 

Si tratta di un particolare 

fenomeno geomorfologi-

co, dovuto alla caduta 

dell’acqua mescolata a 

sassi o detriti, che erodo-

no la roccia aiutati dalla 

velocità e dal moto vorti-

coso dell’acqua. 

Si creano quindi profon-

de fosse e pozzetti per-

fettamente circolari chia-

mate  “Marmitte dei Gi-

ganti”. 

Il nome deriva da cre-

denze popolari che attri-

buirono la paternità di 

queste curiose opere 

naturali alle figure leg-

gendarie dei giganti. 
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Marmitte dei Giganti 
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Dal centro di Varese - 10 minuti - direzione Velate: 

� Percorrere tutta la Via S.Sanvito;  

� dopo circa 2,5 km svoltare a destra in Via A.Saffi, attraversare due rotonde (sempre dritto);  

� dopo circa 1,5 km svoltare a destra in Via Duca D’Aosta, continuando su Via Adda dopo 

300m sulla destra troverete l’ingresso al sentiero che vi porta alla fornace. 

Come arrivarci? 

Immagini tratte da Google Maps 
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