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Il lavoro dei “cavatori” nelle miniere 
di Marna da Cemento

del Monferrato Casalese

presenta





Ero minatore,

gavadur, 

cioè colui che era incaricato 
di fare le mine,

farle brillare 

e poi, insieme al manovale, 

caricare il vagoncino.

Il manovale col quale ho

lavorato molto tempo

è il  Bertu ‘d uomo
Aldo Botto

Minatore

Classe 1903

Ozzano Monferrato





“Cavatori” agli inizi del novecento



Famiglie di “cavatori” negli anni venti



“Cavatori” della Cooperativa Minatori di Ozzano - 1952



Il Direttore 

della Miniera Laurenta

con i suoi  collaboratori



Il Signor 
Moretti Carlo
proprietario 

della cava Moretti



Ingresso di miniera negli anni venti



Ingresso della Galleria Paltra - 1899



Un pozzo di estrazione in Regione Rolasco



Ingresso di un piano inclinato



Vagonetti in legno all’uscita di un piano inclinato



Ingresso di una galleria di carreggio



Il minatore e il manovale raggiungono il cantiere di lavoro



Il minatore

verifica con

la lampada grisumetrica

la presenza di gas



Nel cantiere di lavoro



“Finestra”

di accesso

ad una galleria

di  tracciamento



“Finestra” di collegamento nel banco di marna



In fondo al  piano inclinato



Apertura di una “finestra”



Minatore sul bordo di una “finestra” a pozzo



lavori di ampliamento ad una “finestra” a pozzo



Coppia di 
“cavatori”

all’imbocco 
di un pozzo



Pozzo per la discesa della marna 
verso la galleria di carreggio



Ampliamento di una”finestra” per il gettito della 
marna



Armamento 
della galleria 
con tronchi 
di robinia



Ampliamento di una “finestra”



Ampliamento di gallerie e pozzi







Il pasto consumato in galleria





Alcuni momenti concessi al riposo……





Il recupero della marna….



….dal fronte di abbattimento



Disgaggio della marna da una parete della galleria



I fori per le mine praticati con la perforatrice elettrica
“CANDIDO”







Accensione della miccia



La miccia 
inizia 
la sua 

combustione



I “cavatori”, al riparo,  attendono …….



…..lo scoppio delle mine



Vagoncino in legno per il carico della marna



La marna dal tracciamento superiore…..



….scende
nella 

galleria 
di 

carreggio



Il vagoncino
viene spinto 

verso il 
pozzo

di risalita



Galleria di collegamento…



……..tra due tracciamenti



Terminato 
il lavoro
i “cavatori”…



….risalgono il piano inclinato



I “cavatori” escono dal piano inclinato della 
miniera



Carri a trazione animale per il trasporto della marna da fornace





Carro a trazione animale su binario 
a scartamento ridotto in uscita dalla miniera



Piano caricatore dell’Unione Italiana Cementi
in Ozzano nel 1910



Carrettieri adibiti al trasporto della marna



Stazione di smistamento della marna



Convoglio di carri ferroviari carichi di marna





Locomotiva a scartamento ridotto per il trasporto della marna 
nello stabilimento della Società Anonima in Ozzano



In miniera 

ho visto di tutto:

morti, feriti,

ustioni, disgrazie,

ma quello che ricordo di più

è la fatica che facevamo,

i miei compagni di lavoro

ed io, 

per guadagnarci da vivere.
Giovanni Raffaldi

Minatore

Classe 1909

Ozzano Monferrato
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