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PIETRA DA TOCCARE





Da 50 anni, Zivelonghi Luigi 
Flavio srl estrae e lavora la 
Pietra della Lessinia, 
realizzando manufatti per 
l’edilizia e il design



I nostri prodotti sono al 
100% made in Italy e 
spaziano da pavimenti e 
rivestimenti a 
complementi d’arredo 
per la casa, il bagno e gli 
esterni



venature autentiche





non i soliti rivestimenti



creatività naturale



la storia millenaria della 
pietra



materia che si fa calore



progettazione e 
interior design





Zivelonghi Luigi Flavio srl è un’azienda storica nel ramo dell’estrazione e lavorazione della 
Pietra di Prun (o Pietra della Lessinia), fondata nel 1974 e situata nel comune di Sant’Anna 
d’Alfaedo (Verona), distretto specializzato nella lavorazione della Pietra della Lessinia.

Seguiamo le nostre realizzazioni per tutto il ciclo produttivo, dall’estrazione nelle cave proprie 
fino alla consegna dei prodotti finiti ai clienti. Questo ci permette, assieme alla profonda 
conoscenza del materiale, di proporre sempre le soluzioni più adeguate per ogni richiesta.

Solo il cavatore esperto può consigliare al cliente quale strato di Pietra della Lessinia meglio si 
adatti alle sue esigenze. Proprio per questo siamo a disposizione dalla fase di progetto a quella 
dei rilievi in cantiere sino alla messa in opera.

Amiamo il nostro territorio e la nostra Pietra. Ci teniamo a raccontare cos’è la Pietra, le sue 
origini e come utilizzarla al meglio. Nel nostro showroom, i clienti possono scegliere le 
lavorazioni e toccare con mano finiture e prodotti finiti.

 

l'azienda





La Lessinia è la zona geografica appartenente alle Prealpi Venete estesa per la gran parte del
suo territorio all’interno della provincia di Verona, situata appena sopra la celebre Valpolicella. 
Ed è proprio qui che, più di 90 milioni di anni fa, si sono formati i 72 strati di roccia 
sedimentaria che oggi chiamiamo Pietra di Prun o Pietra della Lessinia.

Materiale duttile, con esso si sono edificati tutti i paesi della Lessinia e la città di Verona.

La colorazione della Pietra di Prun varia dal bianco (più raro) al rosa.
I suoi usi spaziano da pavimentazioni e rivestimenti, sia interni che esterni, a finiture e 
elementi di arredo.

L’esperienza accumulata negli anni permette ai cavatori più esperti di abbinare ad ogni singolo 
strato una particolare lavorazione e uso.
Storia, calore e accoglienza sono le caratteristiche uniche che questa pietra naturale sa 
offrire.

 
A destra, la contrada di Zivelongo, uno dei complessi architettonici più significativi della Lessinia: alcune parti risalgono al XV secolo.

Foto degli anni ‘60
 

pietra della Lessinia





Zivelonghi Luigi Flavio srl
Via Croce dello Schioppo, 12
37020 Sant'Anna d'Alfaedo
Verona

Tel  045 754 51 85 
Mob 348 810 82 92

info@zivelonghi.com

www.zivelonghipietre.com
@zivelonghi_pietre


