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La cava Acqua Bianca (Weißwasserbruch), 

oltre a essere la cava più grande dell’Alto 

Adige, è uno dei più ricchi giacimenti di 

marmo al mondo, situato in un massiccio 

montuoso nel Parco Nazionale dello Stelvio. 

Il nome deriva dalla vicina cascata, la 

cui acqua è ricca delle sostanze minerali 

contenute nel marmo. Ad una quota di 

1.526 m all’entrata della Valle di Lasa, si 

sviluppa per diversi chilometri all’interno della 

montagna di marmo una rete labirintica 

di gallerie e cunicoli. Le imponenti gallerie 

della lunghezza media di 100 metri, larghezza 

di 20 e altezza fino a 30 metri, ricordano 

delle cattedrali. Una volta all’anno, nel 

periodo natalizio quando i lavori nella cava 

si fermano, vengono spente le pompe 

dell’acqua per risparmiare energia elettrica 

e la cava bianca si trasforma in una 

splendida grotta azzurra.

Il marmo Lasa estratto da questa cava 

ha quindi un forte legame con l’acqua 

ed è conosciuto per la sua durezza e 

impermeabilità. Con questo materiale sono 

ricavati i lavabi soprapiano massicci per 

l’elegante serie Source del costruttore di 

esclusivi arredi-bagno Talsee, con sede a 

Hochdorf nel cantone svizzero di Lucerna. 

A richiesta del cliente, sono disponibili 

lavabi nelle varietà di marmo Lasa Venato 

Cevedale™® e Lasa Venato Vena d‘Oro™®, 

in tre misure diverse. I lavabi sono realizzati 

mediante fresatura CNC da un blocco unico 

di marmo e vengono rifiniti con un accurato 

lavoro manuale dagli scalpellini della Lasa 

Marmo per essere montati successivamente 

sui pregiati cassetti in legno. 

Ogni mobile si presenta come una scultura 

di eccezionale impatto visivo, realizzata 

in marmo Lasa, che conferisce al bagno 

un senso di serenità, ordine e carattere. 

Lo sviluppo delle venature del marmo 

personalizzano ogni singolo lavabo 

facendone un pezzo unico.

Il lavabo dalla grotta azzurra
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